
IC LA PIRA 
RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

 
ARTE E IMMAGINE 
CLASSE 1 SECONDARIA 

FINALITÀ DISCIPLINA – 
La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e 
personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità 
estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. 
 
PROCESSI 
COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 
fondamentali 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, 
applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche 
e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini 
statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e 
di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio ap- 
propriato. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 



 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI 

Base L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima 
acquisizione 
 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente 

 
 
 

PRIMO QUADRIMESTRE 
 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 
OSSERVABILI 

AVANZATO 
(9-10) 

INTERMEDIO 
(8) 

BASE 
(6-7) 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(5) 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

-Ideare e realizzare 
elaborati espressivi 
ispirati alla realtà, a 
immagini, a opere 
d’arte 
-Organizzare il 
lavoro e i materiali 

Idea, progetta, realizza 
elaborati significativi, 
originali, espressivi. 

Osserva 
approfonditamente, 
riproduce in modo 
preciso e rielabora 

creativamente immagini 
di diverso tipo. Conosce 

e applica 
consapevolmente le 
regole del linguaggio 

visuale apprese. 
Padroneggia e usa 
funzionalmente gli 

strumenti e le tecniche 
sperimentate . Applica 
un metodo di lavoro 

Realizza messaggi visivi 
personali ed espressivi. 
Osserva attentamente, 

riproduce con 
correttezza e rielabora 

con buona 
immaginazione le 

immagini proposte. 
Applica correttamente le 
conoscenze apprese, gli 
strumenti e le tecniche 
sperimentati. Organizza 
il lavoro e i materiali in 

modo autonomo 

Realizza messaggi visivi 
sufficientemente adeguati 
alle consegne, operando in 

parziale autonomia. 
Riproduce in modo 

essenziale semplici immagini 
e le rielabora parzialmente 
supportato dall’insegnante. 
Applica semplicemente le 

basilari conoscenze e alcune 
tecniche proposte. Non 
sempre sa organizzare i 

materiali e il lavoro 
autonomamente 

Con il supporto 
dell’insegnante realizza 

immagini essenziali  
Si sta avviando ad utilizzare gli 

strumenti e a sperimentare 
semplici tecniche; manifesta 

una prima forma di 
organizzazione. 



autonomo, organizzato 
e autocritico.  

OSSERVARE E 
LEGGERE IMMAGINI 

Osservazione di 
immagini di diverso 
tipo. 

Osserva 
approfonditamente, 

descrive e spiega 
immagini varie, ne 

comprende il linguaggio 
e il significato. Si 

esprime utilizzando un 
lessico ricco e specifico. 

Osserva attentamente, 
comprende e descrive in 

modo completo, 
immagini diverse 

utilizzando un linguaggio 
corretto e chiaro.rse  

Osserva superficialmente e 
descrive sommariamente, 
talvolta guidato da alcune 

semplici immagini, 
utilizzando un linguaggio 

essenziale. 

Comincia ad osservare   e 
descrivere immagini in 

maniera essenziale, guidato 
dal docente, anche 

nell’espressione orale. 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

-Approcciarsi alla 
lettura e 
conoscenza di 
opere, stili, artisti 
importanti della 
storia dell’arte. 
 

Descrive 
approfonditamente e 

spiega in modo 
esaustivo le 

caratteristiche stilistiche 
e il significato delle 

opere d’arte 
conosciute, utilizzando 

un linguaggio ricco e 
specifico. Colloca opere 

e artisti nel giusto 
contesto storico 

culturale. Esprime 
sensibilità verso 

l’ambiente, comprende 
e apprezza il valore 

culturale delle diverse 
forme artistiche. 

Esprime interessanti e 
critiche riflessioni 

personali. 

Descrive in modo 
completo e spiega con 
linguaggio corretto le 

caratteristiche principali 
delle opere d’arte 

studiate, collocandole 
nel contesto culturale 

adeguato. Possiede una 
buona sensibilità verso 

l’ambiente e il 
patrimonio artistico. 
Esprime riflessioni 

pertinenti 

Descrive superficialmente 
con linguaggio basilare le 
caratteristiche esteriori di 
alcune note opere d’arte, 

talvolta guidato 
dall’insegnante. 

Supportato dall’insegnante, 
individua e prova a descrivere 
le caratteristiche esteriori più 
evidenti delle opere d’arte più 

note, già conosciute. 
 
 

 
 
 
 



ARTE E IMMAGINE 
CLASSE 1 SECONDARIA 

 
SECONDO QUADRIMESTRE 

 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

OSSERVABILI 
AVANZATO 

(9-10) 
INTERMEDIO 

(8) 
BASE 
(6-7) 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(5) 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

-Ideare e realizzare 
elaborati espressivi 
ispirati alla realtà, a 
immagini, a opere 
d’arte 
-Organizzare il 
lavoro e i materiali 
-Conoscere e 
applicare le regole 
del linguaggio 
visuale -Applicare le 
tecniche conosciute 
e sperimentate  

Idea, progetta, realizza 
elaborati significativi, 
originali, espressivi. 

Osserva 
approfonditamente, 

riproduce in modo preciso 
e rielabora creativamente 
immagini di diverso tipo. 

Conosce e applica 
consapevolmente le 
regole del linguaggio 

visuale apprese. 
Padroneggia e usa 
funzionalmente gli 

strumenti e le tecniche 
sperimentate . Applica un 

metodo di lavoro 
autonomo, organizzato e 

autocritico. 

Realizza messaggi visivi 
personali ed espressivi. 
Osserva attentamente, 

riproduce con 
correttezza e rielabora 

con buona 
immaginazione le 

immagini proposte. 
Applica correttamente le 
conoscenze apprese, gli 
strumenti e le tecniche 
sperimentati. Organizza 
il lavoro e i materiali in 

modo autonomo. 

Realizza messaggi visivi 
discretamente personali, 

operando in parziale 
autonomia 

Riproduce in modo 
essenziale semplici 

immagini e le rielabora 
parzialmente supportato 

dall’insegnante. 
Organizza materiali e il 
lavoro con sufficiente 

autonomia. 

Con il supporto 
dell’insegnante realizza 

immagini essenziali.  
Utilizza gli strumenti 

conosciuti e  sperimenta 
semplici tecniche; manifesta 
una organizzazione basilare 

del lavoro. 

OSSERVARE E 
LEGGERE IMMAGINI 

-Osservazione e 
lettura critica di 
immagini di diverso 
tipo. 
-Riconoscere i codici 
e le regole 
compositive 

Osserva 
approfonditamente, 

descrive e spiega 
immagini varie, ne 

comprende il linguaggio e 
il significato. Si esprime 

utilizzando un lessico ricco 

Osserva attentamente, 
comprende e descrive in 

modo completo, 
immagini diverse 

utilizzando un linguaggio 
corretto e chiaro.  

Osserva, comprende e 
descrive in modo 

accettabile, immagini note, 
utilizzando un linguaggio 
semplice, talvolta guidato 

dall’insegnante. 

Con la guida dell’insegnante, 
osserva e descrive in modo 

semplice, con linguaggio 
essenziale immagini 

conosciute. 



presenti nelle opere 
d’arte e nelle 
immagini della 
comunicazione 
multimediale. 

e specifico.  

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

-Approcciarsi alla 
lettura e 
conoscenza di 
opere, stili, artisti 
importanti della 
storia dell’arte. 
 -Apprezzare il 
valore artistico e 
ambientale. -
Esprimere riflessioni 
personali. 

Descrive 
approfonditamente e 

spiega in modo esaustivo 
le caratteristiche stilistiche 
e il significato delle opere 

d’arte conosciute, 
utilizzando un linguaggio 
ricco e specifico. Colloca 
opere e artisti nel giusto 

contesto storico culturale. 
Esprime sensibilità verso 
l’ambiente, comprende e 

apprezza il valore 
culturale delle diverse 

forme artistiche. Esprime 
interessanti e critiche 
riflessioni personali 

Descrive in modo 
completo e spiega con 
linguaggio corretto le 

caratteristiche principali 
delle opere d’arte 

studiate, collocandole 
nel contesto culturale 

adeguato. Possiede una 
buona sensibilità verso 

l’ambiente e il 
patrimonio artistico. 
Esprime riflessioni 

pertinenti 

Descrive in modo 
accettabile con linguaggio 
semplice le caratteristiche 
formali delle opere d’arte 

più note collocandole in un 
approssimativo contesto 
culturale. Possiede una 

sufficiente sensibilità verso 
l’ambiente e il patrimonio 

artistico. Esprime generiche 
osservazioni. 

Supportato dall’insegnante 
prova a descrivere in modo 
essenziale le caratteristiche 

esteriori più evidenti di 
opere d’arte, già conosciute  

 
 

 


