
 

 

 

 RUBRICHE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI PROFITTO PER LA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

ARTE E IMMAGINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERI GENERALI 
 

(DA COLLEGARE AI LIVELLI SPECIFICI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE CULTURALI ESPRESSE DAI TRAGUARDI PER OGNI 
DISCIPLINA E CLASSE DEL I CICLO) 

 
MATERIA: ARTE E IMMAGINE CLASSE    1^   PRIMARIA 

   

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

Fino a 4  ESPRIMERSI E COMUNICARE: 
 
-conosce i colori primari e secondari. 
-Utilizza il colore per differenziare e conoscere gli oggetti. 
-Usa creativamente il colore. 
-Inserisce elementi di un paesaggio fisico e antropico,sapendoli collocare 
nello spazio/cìelo. 
-Rappresenta figure umane con uno schema corporeo strutturato. 
 
 
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI: 
 
-Utilizza in senso espressivo oggetti e materiali di uso quotidiano. 
-Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e 
pittorici, secondo formulazioni originali. 

 
 
 

5 

 
1. Utilizza colori e materiali in modo 

approssimativo. Realizza elaborati piuttosto  
essenziali. 

2. Legge immagini in modo parziale. 

 
 

6 

 
1. Utilizza colori e materiali in modo abbastanza 

corretto. Realizza semplici elaborati. 
2. Legge immagini in modo essenziale. 

 

 
7 

 
1. Utilizza colori e materiali in modo corretto. Gli 

elaborati sono abbastanza curati. 
2. Legge le immagini in modo abbastanza 

corretto. 
 

 
 
 

8 

 
1. Utilizza colori e materiali in modo corretto ed 

espressivo.   
2. I lavori sono accurati. 
3. Legge immagini ed opere d’arte in modo 

corretto. 
 

 
 

9 

 
1. Utilizza colori e materiali in modo esauriente 

ed espressivo. Gli elaborati sono accurati e 
ricchi di dettagli. 

2. Legge immagini ed opere d’arte in modo 
corretto e preciso. 

 

   



 
10 

1. Utilizza i colori e materiali in modo completo e 
creativo. Gli elaborati sono accurati e molto 
ricchi nei dettagli. 

2. Legge immagini ed opere d’arte in modo 
corretto e creativo. 



 
CRITERI GENERALI 

 
MATERIA: ARTE E IMMAGINE CLASSE    2^-3^   PRIMARIA 

 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

Fino a 4   
ESPRIMERSI E COMUNICARE: 
 
-Elabora creativamente produzioni personali ed autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
-Rappresenta e comunica la realtà percepita. 
-Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare semplici prodotti 
grafici, pittorici e plastici. 
 
 
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI: 
 
-Guarda ed osserva un’ immagine e saperne riconoscere gli elementi formali. 
-Descrive immagini. 
-Individua nel linguaggio del fumetto alcune tipologie di codici e decodificare 
in forma elementare i diversi significati. 
 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE: 
 
-Familiarizza con alcune opere d’arte e di produzione artigianale appartenenti 
alla propria ed  altre culture. 
- Riconosce ed apprezza nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale ed urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 

 
1. Conosce il linguaggio visivo in modo 

approssimativo e produce immagini ed oggetti 
in modo non adeguato. 

2. Legge immagini ed opere d’arte in modo poco 
adeguato. 

3. Mostra scarso interesse verso le opere d’arte 
e i beni culturali presenti sul territorio e non ne 
conosce il significato. 
 

  
1. Conosce il linguaggio visivo in modo discreto e 

produce immagini ed oggetti in modo 
essenziale. 

2. Legge immagini ed opere d’arte in modo 
essenziale. 

3. Mostra poco interesse verso le opere d’arte e i 
beni culturali presenti sul territorio e ne 
comprende  il significato solo se guidato. 

 

 
 
 
 

7 

 
1. Conosce il linguaggio visivo in modo discreto e 

produce immagini ed oggetti in modo 
essenziale. 

2. Legge immagini ed opere d’arte in modo 
essenziale. 

3. Mostra poco interesse verso le opere d’arte e i 
beni culturali presenti sul territorio e ne 
comprende  il significato solo se guidato. 

 

 
 

8 

 
1. Conosce il linguaggio visivo  e produce 

immagini ed oggetti in modo pertinente e 
preciso. 

2. Legge immagini ed opere d’arte in modo 



 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

corretto e preciso. 
3. Mostra  interesse verso le opere d’arte e i beni 

culturali presenti sul territorio e ne comprende  
adeguatamente il significato. 
 

 
 
 

9 

 
1. Conosce il linguaggio visivo  e produce 

immagini ed oggetti in modo pertinente e 
creativo. 

2. Legge immagini ed opere d’arte in modo 
corretto e preciso 

3. Mostra un buon  interesse verso le opere 
d’arte e i beni culturali presenti sul territorio e 
ne comprende  il significato in modo 
apprezzabile. 

 

 
10 

 
1. Conosce il linguaggio visivo  e produce 

immagini ed oggetti in modo completo e 
personale. 

2. Legge immagini ed opere d’arte in modo 
completo e personale. 

3. Mostra uno spiccato  interesse verso le opere 
d’arte e i beni culturali presenti sul territorio e 
ne apprezza il valore. 



CRITERI GENERALI 
  

MATERIA: ARTE E IMMAGINE  CLASSE  4^ - 5^    PRIMARIA 
 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

Fino a 4   
ESPRIMERSI E COMUNICARE: 
 
-Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e multimediali. 
- Introduce nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici 
scoperti osservando immagini e opere d’arte. 
 
 
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI: 
 
-Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo: linee, colori, forme, volume e spazio individuando il loro 
significato espressivo. 
-Individua nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie 
di codici, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi 
significati. 
 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE: 
 
-Individua in un’opera d’arte gli elementi essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione. 
- Familiarizza con alcune forme di arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria ed altre culture. 
-Riconosce ed apprezza nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico- artistici. 

  
 
 
 
 
 

5 

 
1. Realizza semplici elaborati adottando le regole 

del linguaggio visivo, usando terniche e 
materiali in modo molto approssimativo. 

2. Osserva, analizza e descrive immagini e 
oggetti in modo non adeguato. 

3. Osserva in modo superficiale e, benché 
sollecitato, non riesce a leggere le opere d’arte 
esaminate. 
 

 
 
 

6 

 
1. Realizza semplici elaborati adottando le regole 

del linguaggio visivo, usando tecniche e 
materiali in modo incerto. 

2. Osserva, analizza e descrive immagini e 
oggetti in modo essenziale. 

3. Osserva e legge in modo accettabile le opere 
d’arte esaminate, in situazioni guidate. 

 

 
 
 

7 

 
1. Realizza semplici elaborati adottando 

discretamente le regole del linguaggio visivo, 
usando tecniche e materiali di diverso tipo. 

2. Osserva, analizza e descrive immagini e 
oggetti in modo abbastanza corretto.  

3. Osserva e legge in modo soddisfacente le 
opere d’arte esaminate. 
 

 
 

8 

 
1. Realizza  elaborati adottando correttamente le 

regole del linguaggio visivo, facendo uso di 
tecniche e materiali di diverso tipo. 

2. Osserva, analizza e descrive immagini e 
oggetti in modo corretto e preciso. 



      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. E’ in grado di leggere autonomamente le 
opere d’arte esaminate. 
 
 

 
 
 

9 

 
1. Produce  elaborati utilizzando con sicurezza 

diversi stili e tecniche del linguaggio iconico. 
2. Osserva, analizza, commenta e descrive 

immagini e oggetti in modo esauriente  e 
creativo.. 

3. E’ in grado di leggere e commentare 
autonomamente le opere d’arte esaminate. 
 

 
 
 
 

10 

 
1. Produce  elaborati utilizzando in modo creativo 

ed originale diversi stili e tecniche del 
linguaggio iconico. 

2. Osserva, analizza, commenta e descrive 
immagini e oggetti in modo autonomo  e 
completo. 

3. E’ in grado di leggere e commentare in modo 
autonomo e critico le opere d’arte esaminate. 



CRITERI GENERALI 
 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE CLASSE 1^-2^-3^ SSPG 
 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Fino a 4 

Per la non ripetuta consegna di elaborati e per il non 
rispetto delle principali regole di vita scolastica. 

 
CAPACITÀ DI VEDERE, OSSERVARE E 
COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI VISIVI 
SPECIFICI 

5 Non ha ancora acquisito la conoscenza delle principali 
regole del linguaggio visuale. 

6 Osserva e conosce in modo accettabile le principali 
regole del linguaggio visuale. 

7 Osserva e conosce in modo abbastanza dettagliato le 
principali regole del linguaggio visuale. 

8 Osserva e conosce in modo dettagliato le principali 
regole del linguaggio visuale. 

9 Osserva e conosce in modo completo e dettagliato le 
principali regole del linguaggio visuale. 

10 Osserva e conosce in modo completo, personale e 
dettagliato le principali regole del linguaggio visuale. 

5 Applica con difficoltà strumenti e tecniche in relazione 
alle esigenze espressive. 

 
CONOSCENZE ED USO DELLE TECNICHE 
ESPRESSIVE 6 Conosce ed applica in modo accettabile strumenti e 

tecniche in relazione alle esigenze espressive. 
7 Conosce ed applica in modo abbastanza corretto 

strumenti e tecniche in relazione alle esigenze 
espressive. 

8 Conosce ed applica correttamente strumenti e 
tecniche in relazione alle esigenze espressive. 

9 Conosce ed applica con padronanza strumenti e 
tecniche in relazione alle esigenze espressive. 

10 Conosce ed applica con padronanza e pertinenza gli 
strumenti e le tecniche in relazione alle esigenze 
espressive. 

5 Incontra difficoltà nell’applicare le regole del 
linguaggio visuale e rappresenta gli elementi della 
realtà con un linguaggio grafico difficoltoso. 

 

 
PRODUZIONE E RIELABORAZIONE DEI MESSAGGI 
VISIVI 

6 Conosce ed applica in modo accettabile le regole del 
linguaggio visuale e rappresenta gli elementi della 

 



realtà con un linguaggio grafico accettabile. 

7 Conosce ed applica in modo abbastanza corretto 
regole del linguaggio visuale e rappresenta gli 
elementi della realtà con linguaggio grafico 
abbastanza accurato. 

 

8 Conosce ed applica in modo corretto e rappresenta gli 
elementi della realtà con linguaggio grafico e 
accurato. 

 

9 Conosce ed applica in modo completo e corretto le 
regole del linguaggio visuale e rappresenta gli 
elementi della realtà con un linguaggio grafico preciso 
e sicuro. 

 

10 Conosce ed applica in modo completo, corretto e 
personale le regole del linguaggio visuale e 
rappresenta gli elementi della realtà con un linguaggio 
grafico preciso e sicuro. 

 

 

5 Non ha ancora acquisito la capacità di lettura di un 
messaggio visivo o di un’opera d’arte ed incontra 
difficoltà nel collocarli nel giusto contesto storico e 
culturale. 

 
LETTURA DEI DOCUMENTI DEL PATRIMONIO 
CULTURALE ED ARTISTICO 

6 Legge in modo globale un messaggio visivo o 
un’opera d’arte presenta qualche incertezza nel 
collocarli nel giusto contesto storico e culturale. 

 

7 Legge un messaggio visivo o un’opera d’arte in modo 
abbastanza dettagliato e li sa collocare in modo 
abbastanza corretto nel giusto contesto storico e 
culturale. 

 

8 Legge un messaggio visivo o un’opera d’arte in modo 
dettagliato e li sa collocare in modo corretto nel giusto 
contesto storico e culturale. 

 

9 Legge un messaggio visivo o un’opera d’arte in modo  



 completo e dettagliato e li sa collocare con molta 
sicurezza nel giusto contesto storico e culturale. 

10 Legge un messaggio visivo o un’opera d’arte in modo 
completo e dettagliato e li sa collocare con molta 
sicurezza nel giusto contesto storico e culturale del 
periodo studiato e di altri periodi affrontati 
precedentemente. 

 


