
ARTE E IMMAGINE 

RUBRICA VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E GRAFICHE 

INDICATORI OBIETTIVI CONOSCENZE ED ABILITA’ 

 
 
 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 
COMPRENDERE ED 

APPREZZARE L’OPERA D’ARTE 

Conoscenza ed uso dei codici 
visuali per la produzione di 
grafici e/o manufatti. 

1. Applica le regole 
compositive del 
linguaggio visuale; 

2. Produce messaggi visivi 
personali e creativi per 
esprimere concetti e 
sentimenti; 

3. Utilizza tecniche, 
strumenti e materiali 
espressivi; 

4. Rispetta i tempi di 
elaborazione e 
custodisce strumenti e 
documenti ; 

5. Esegue con ordine e 
pulizia. 

Utilizzo ed applicazione degli 
elementi del linguaggio visuale.  

1. Individua in un immagine 
le caratteristiche formali 
(colore, composizione, 
linee forza…); 

2. Osserva e descrive la 
realtà riconoscendo le 
diverse funzioni della 
comunicazione visiva . 

Lettura e commento dell’opera 
d’arte e comprensione del suo 
valore culturale. 

1. Conosce i principali 
momenti della storia 
dell’arte; 

2. Sa interpretare un’opera 
d’arte, mettendola in 
relazione con gli 
elementi essenziali del 
contesto storico 
culturale a cui 
appartiene; 

3. Confronta stilisticamente 
opere di epoche diverse 
e/o contemporanee. 

Uso del linguaggio specifico 1. Comprende ed usa un 
linguaggio specifico 
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PMPM

PG
VOTO  

Formula da usare per calcolare la valutazione parziale 

Legenda:  P.G. punteggio grezzo 

                  P.M. punteggio massimo della prova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
Alunno                                                         classe    …..^    sez          Verifica del giorno _____/_____/_______      
  

  Voto Punteggio Percentuale 

10  95-100 % 

9  85-94 % 

8  75-84 % 

7  65-74 % 

6  55-64 % 

5  45-54% 

4  0-44% 

 
   Valutazione  complessiva del test = ….           
  
Conoscenza ed uso dei codici visuali per la 
produzione di grafici e/o manufatti. =   ……         
Lettura e commento dell’opera d’arte 
e comprensione del suo valore culturale. =  …… 
Utilizzo ed applicazione degli elementi del linguaggio visuale. =    …… 
Uso del linguaggio specifico =    …… 
       
( Voto = Punt. Grezzo  x 10 / Punt. Max  )        
         


