
RUBRICA  VALUTATIVA  ARTE  E  IMMAGINE 
   

COMPETENZA  CHIAVE  EUROPEA :  Competenze  in  materia  di  consapevolezza  ed  espressione  culturali  –  espressione  artistica 
 

CLASSI  PRIMA  E  SECONDA 
 
 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 

CRITERI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
LIVELLI  

 

ASPETTO DELLA 
COMPETENZA DISCIPLINARE 

CHE SI CONSIDERA 
 

 Quali aspetti  
vado ad  

analizzare 
 

CHE COSA VALUTARE: 
-autonomia 
- tipologia della situazione 
(nota o non nota) 
-risorse mobilitate 
-la continuità nella 
manifestazione 
dell’apprendimento 

 LIVELLO  IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

ESPRIMERSI  E  
COMUNICARE 

Utilizzo di colori, 
materiali e tecniche 
orientandosi nello 
spazio del foglio. 

Usare colori e materiali 
come elementi 
espressivi. 

Utilizza colori e materiali 
in modo inadeguato. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
abbastanza corretto. 
I lavori sono piuttosto 
essenziali. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
corretto ed 
espressivo. 
I lavori sono 
abbastanza  
accurati. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
corretto e originale. 
I lavori sono 
accurati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSI  TERZA,  QUARTA  E  QUINTA 
 
 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 

CRITERI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
LIVELLI  

 

ASPETTO DELLA 
COMPETENZA DISCIPLINARE 

CHE SI CONSIDERA 
 

 Quali aspetti  
vado ad  

analizzare 
 

CHE COSA VALUTARE: 
-autonomia 
- tipologia della situazione 
(nota o non nota) 
-risorse mobilitate 
-la continuità nella 
manifestazione 
dell’apprendimento 

 LIVELLO  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

ESPRIMERSI  E  
COMUNICARE 

Utilizzo di tecniche e 
colori. 

Usare colori, materiali e 
tecniche diverse . 

Utilizza colori e materiali 
in modo inadeguato. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
abbastanza corretto. 
I lavori sono piuttosto 
essenziali. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
corretto ed 
espressivo. 
I lavori sono 
abbastanza accurati. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
originale. 
I lavori sono 
accurati e ricchi di 
elementi espressivi. 

OSSERVARE  E  
LEGGERE  IMMAGINI 

Lettura e descrizione 
di immagini. 

Descrivere immagini ed 
opere d’arte. 

Descrive in modo poco 
adeguato le immagini e 
le opere d’arte. 

Descrive ed analizza in 
modo parziale 
messaggi visivi ed 
opere d’arte. 

Descrive ed analizza 
in modo autonomo 
messaggi visivi ed 
opere d’arte. 

Descrive ed analizza 
in modo autonomo 
e completo 
messaggi visivi ed 
opere d’arte. 

 


