
RUBRICA VALUTATIVA ARTE E IMMAGINE prima e seconda 
 

DIMENSIONI CRITERI OBIETTIVI DI LIVELLO NON LIVELLO BASE/ RAGGIUNTO LIVELLO FUNZIONALE/ LIVELLO ECCELLENTE 
(Quali aspetti (Cosa valuto ?) APPRENDIMENTO RAGGIUNTO 6 / 7 PIENAMENTE RAGGIUNTO  
considero ?)   5  8 / 9 10 

       

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Utilizzo di colori 
materiali e tecniche, 

  orientamento nel 
foglio. 
Produzione di disegni da 
esperienze vissute e/o 
elaborazioni fantastiche. 

 

Usa colori e 
materiali come 
elementi espressivi. 
Esprime sensazioni 
ed emozioni 
utilizzando tecniche 
personali grafiche e 
pittoriche 

 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 
accurati. 

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

 

     

       
 

RUBRICA VALUTATIVA ARTE E IMMAGINE terza, quarta, quinta 
 

DIMENSIONI CRITERI OBIETTIVI DI LIVELLO NON LIVELLO BASE/ LIVELLO FUNZIONALE/ LIVELLO ECCELLENTE 
(Quali aspetti (Cosa valuto ?) APPRENDIMENTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO PIENAMENTE RAGGIUNTO  

considero?   5 6 / 7 8 / 9 10 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Utilizzo di tecniche e 
colori. 

Usa 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 
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. 

Descrive immagini Descrive in modo 
superficiale e non 
adeguato immagini e 
opere d’arte. 

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

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

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

ed opere d’arte. 
Riconosce e apprezza 
le opere d’arte più 
caratteristiche del 
proprio territorio. 

  

 



 


