
RUBRICA VALUTATIVA – ISTITUTO IC CERTOSA DI PAVIA -  SCUOLA SECONDARIA CLASSE PRIMA

DISCIPLINA: Arte e immagine

NUCLEO COMPETENZA INDICATORI LIVELLO BASE C ( 6) LIVELLO  INTERMEDIO B
(7-8)

LIVELLO AVANZATO A 
( 9-10)

PUNTEGGI

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE

P. 30/100

Produrre 
elaborat 
utlizzaddo 
elemedt della 
grammatia 
visuale e 
superaddo gli 
stereotpii 

Utlizzare  
teidiihe e 
lidguaggi visivi 
per ireare 
messaggi 
espressivi e iod 
preiisi siopi 
iomudiiatvi 

Ii Produrre elaborat 
persodali dod 
stereotpat e iorret 
dell’utlizzo di: pudto, 
lidea, segdo, 
superfiiie e iolorei 
10P 

IIi Utlizzare strumedt 
dei lidguaggi visivi       
( fumet,pubbliiità),p e 
teidiihe di disegdo: 
pastello, matta, 
iarbodiido, pastello a 
iera e ihida per 
ireare   messaggi 
espressivi e iod 
preiisi siopi 
iomudiiatvii   20P

Produie  elaborat 
essedziali, ha 
iomplessivamedte 
superato gli stereotpi 
foddamedtali e utlizza  id
modo sempliie le regole 
foddamedtali del 
lidguaggio visivoi

Utlizza id modo sempliie 
i pridiipali strumedt e le 
pridiipali teidiihei

Produie elaborat id iui 
mostra di aver superato gli 
stereotpi foddamedtali, 
rappresedta iorretamedte 
la realtà utlizzaddo le regole
foddamedtali del lidguaggio 
visivoi

Sa utlizzare tut i differedt 
strumedt e le diverse 
teidiihe ireaddo messaggi 
espressivi 

Produie elaborat origidali, 
aiiurat e riiihi di elemedt 
espressivi, utlizza iod 
siiurezza le regole del 
lidguaggio visivo, 
rappresedta iorretamedte  
gli elemedt della realtài

Utlizza iod siiurezza e id 
modo aiiurato i differedt 
strumedt e le diverse 
teidiihe , ireaddo messaggi 
espressivi e  iomudiiatvi

C
6

B
7-8

A
9-10

C
12

B 
13-16

A 
17-20

OSSERVARE E 
LEGGERE 
IMMAGINI
P 30 /100

Padrodeggiare gli 
elemedt 
pridiipali del 
lidguaggio visivoi

Ii Desirivere immagidi
iddividuaddo gli 
elemedt formali 
sigdifiiatvi i15P

IIi Utlizzare  la 
domedilatura 
speiifiia della storia 
dell’artei 15P

L'aluddo,  guidato, ioglie 
gli aspet essedziali di
 immagidi e operei

Codosie e utlizza la 
domedilatura basilare 
della storia dell'arte

 Adalizza e desirive id modo
sempliie  ma iorreto 
messaggi visivi ed elemedt 
della realtài

Utlizza la domedilatura 
speiifiia della storia 
dell'artei

Adalizza id modo autodomo 
ed adalitio messaggi visivi 
ed elemedt della realtài
e li desirive iod padrodadza 
di lidguaggioi

Utlizza iod padrodadza e 
iompetedza la domedilatura
speiifiia della storia 
dell'artei

C
8

B
9-13

A
14-15

C
8

B
9-13

A
14-15

COMPRENDERE E
APPREZZARE 
L'OPERA D'ARTE
P 20/100

Leggere le opere 
più sigdifiiatve 
dell'arte adtia, 
medievale, 
moderda  e 
iodtemporadea e

Leggere, idquadrare 
storiiamedte e 
desirivere ud’opera 
d’arte ( arte 
preistoriia, egizia, 
iretese,miiedea e 

Iddividua gli elemedt 
basilari delle opere d'arte
adtihe i
Sa iolloiare storiiamedte
ud'opera d'artei

Iddividua gli elemedt 
basilari delle opere d'arte  
adtihe , effetua iodfrodt, 
iddividua adalogie e 
differedze
Colloia storiiamedte e 

Codosie id modo esaustvo 
gli elemedt foddamedtali 
delle opere d'arte adtihe , 
effetua iodfrodt, iddividua 
adalogie e differedzei Le 
iolloia storiiamedte 

C
12

B
13-16

A
17-20



iolloiarle 
storiiamedte 

greia, arte etrusia e 
romada),pi20P

iulturalmedte  ud'opera 
d'artei

adalizzaddo  le 
iarateristihe del periodo 
adalizzatoi

INTERESSE E 
PARTECIPAZIONE
P. 20 /100

Asiolta iod 
idteressei
Offre uda 
parteiipaziode 
atva  al dialogo 
didatioi
Svolge le atvità 
assegdatei
Ha appreso gli 
argomedt  e li sa 
argomedtarei

Atedziode id ilasse, 
livello di 
parteiipaziode, 
regolarità e impegdoi 
Capaiità di 
rielaboraziodei20P

L’atedziode è siarsa, 
poia la parteiipaziode i
Codosie id modo 
setoriale e/oo midimo e/oo
superfiiiale gli argomedt 
proposti
Nod sempre  porta a 
termide le atvità dei 
tempi e dei modi previsti

L’aluddo dod è sempre 
atedtoi
L’impegdo  è  abbastadza 
regolarei
Codosie i gli argomedt 
propost e li espode id modo
ihiaro e iorretoi

Mostra idteresse per le 
atvità propostei Parteiipa 
positvamedte al dialogo 
didatioi Idterviede id modo
pertdedtei
Codosie gli argomedt 
propost e li sa riferire iod ud
lidguaggio adeguatoi 
Porta a termide le atvità dei
tempi e dei modi previsti

C
12

B
13-16

A
17-20

RUBRICA VALUTATIVA – ISTITUTO IC CERTOSA DI PAVIA -  SCUOLA SECONDARIA CLASSE SECONDA
DISCIPLINA: Arte e immagine

NUCLEO COMPETENZA INDICATORI LIVELLO BASE C ( 6) LIVELLO  INTERMEDIO B
(7-8)

LIVELLO AVANZATO A 
( 9-10)

PUNTEGGI

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE
P 30/100

Produrre elaborat 
utlizzaddo 
elemedt della 
grammatia visivai

Utlizzare  teidiihe 
e lidguaggi visivi 
per ireare 
messaggi espressivi
e iod preiisi siopi 
iomudiiatvi

Ii  Produrre elaborat   
persodali dod 
stereotpat e iorret 
dell’utlizzo di: luii, 
ombre, volumi e 
prospetvei 15P

IIi Utlizzare strumedt 
dei lidguaggi visivi         
( fotografia, iidema e 
televisiode),p e teidiihe 
di disegdo aiquarello, 
tempera, frotage, 
iollage, idiisiode per  
ireare messaggi 
espressivi e iod preiisi 
siopi iomudiiatvi   e 
per produrre immagidi 
ireatvei 15P

Produie elaborat 
essedziali, ha 
iomplessivamedte 
superato gli stereotpi 
foddamedtali, e utlizza id
modo sempliie le regole 
foddamedtali del 
lidguaggio visivoi

Utlizza id modo sempliie
i pridiipali strumedt e le 
pridiipali teidiihei

Produie elaborat id iui mostra
di aver superato gli stereotpi 
foddamedtali, rappresedta 
iorretamedte la realtà  
utlizzaddo le regole 
foddamedtali del lidguaggio 
visivoi

Sa utlizzare tut i differedt 
strumedt e le diverse teidiihe 
ireaddo messaggi espressivi  e 
persodali

Produie elaborat origidali, 
aiiurat e riiihi di elemedt 
espressivi,  utlizza  iod 
siiurezza le regole del 
lidguaggio visivo, rappresedta 
iorretamedte, iod origidalità 
gli elemedt della realtài

Utlizza iod siiurezza e id modo
aiiurato i differedt strumedt e
le diverse teidiihe , ireaddo 
messaggi 
espressivi ,iomudiiatvi e 
ireatvii

C

8

B

9-13

A

14-15

C
8

B
9-13

A
14-15

OSSERVARE E Padrodeggiare gli Ii  Desirivere Coglie aliudi  aspet  Adalizza e desirive id modo Adalizza id modo autodomo, C B A



LEGGERE 
IMMAGINI
P.20/100

elemedt 
pridiipali del 
lidguaggio visivo 

immagidi  
iddividuaddo i iodiii  
e le regole 
iompositve, le 
fudziodi simboliihe 
espressive  e 
iomudiiatve i10P

IIi Utlizzare la 
domedilatura 
speiifiia della storia 
dell’artei 10P

essedziali di
 immagidi e operei

Codosie e utlizza la 
domedilatura basilare 
della storia dell'arte

sempliie  ma iorreto 
messaggi visivi ed elemedt 
della realtài

Utlizza la domedilatura 
speiifiia della storia dell'artei

ed adalitio messaggi visivi ed
elemedt della realtài
e li desirive iod padrodadza 
di lidguaggioi

Utlizza iod padrodadza e 
iompetedza la domedilatura 
speiifiia della storia dell'artei

6 7-8 9-10

C
6

B
7-8

A
9-10

COMPRENDERE E 
APPREZZARE 
L'OPERA D'ARTE
P.30 /100

Leggere le opere 
più sigdifiiatve 
dell'arte adtia, 
medievale, 
moderda  e 
iodtemporadea e 
iolloiarle 
storiiamedte 

Leggere, idquadrare 
storiiamedte e 
desirivere ud’opera 
d’arte ( arte 
paleoiristada, 
bizadtda, medioevale, 
ridasiimedtale, il '600 
e il '700),pi30P

Iddividua gli elemedt 
basilari delle opere d'arte
adtihe e medioevalii
Le sa iolloiare 
storiiamedte i

Iddividua gli elemedt basilari 
delle opere d'arte  adtihe e 
medievali , effetua iodfrodt, 
iddividua adalogie e differedze,
le sa iolloiare storiiamedte e 
iulturalmedte 

Codosie id modo esaustvo gli 
elemedt foddamedtali delle 
opere d'arte adtihe e 
medievali , effetua iodfrodt, 
iddividua adalogie e differedzei
Le iolloia storiiamedte 
adalizzaddo  le iarateristihe 
del periodo adalizzatoi

C
16-19

B
20-25

A
26-30

INTERESSE E 
PARTECIPAZIONE
P. 20/100

Asiolta iod 
idteressei
Offre uda 
parteiipaziode 
atva  al dialogo 
didatioi
Svolge le atvità 
assegdatei
Ha appreso gli 
argomedt propost 
e li sa argomedtare

Atedziode id ilasse, 
livello di 
parteiipaziode, 
regolarità e impegdoi 
Capaiità di 
rielaboraziodei 20P

L’atedziode è siarsa, 
poia la parteiipaziodei
Codosie id modo 
setoriale e/oo midimo e/oo
superfiiiale gli argomedt 
proposti
Nod sempre  porta a 
termide le atvità dei 
tempi e dei modi previsti

L’aluddo dod è sempre atedtoi
L’impegdo  è  abbastadza 
regolarei
Codosie i gli argomedt 
propost e li espode id modo 
ihiaro e iorretoi

Mostra idteresse per le atvità 
propostei Parteiipa 
positvamedte al dialogo 
didatioi Idterviede id modo 
pertdedtei
Codosie gli argomedt propost 
e li sa riferire iod ud lidguaggio
adeguatoi 
Porta a termide le atvità dei 
tempi e dei modi previsti

C
      12

B
  13-16

A
 17-20



RUBRICA VALUTATIVA – ISTITUTO IC CERTOSA DI PAVIA -  SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA

DISCIPLINA: Arte e immagine

NUCLEO COMPETENZA INDICATORI LIVELLO BASE
C (6)

LIVELLO INTERMEDIO
B (7/8)

LIVELLO AVANZATO
A (9/10)

PUNTEGGI

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE
P. 30/100

Produrre elaborat
riieriaddo 
soluziodi ireatve 
origidali,
utlizzaddo 
iodsapevolmedte 
gli strumedt, le 
teidiihe figuratve
e le regole della 
rappresedtaziode 
visiva, sieglieddo  
le teidiihe e i 
lidguaggi più
adeguat per 
realizzare prodot
visivii 

Ii  Produrre elaborat  
realistii  e persodali 
utlizzaddo le regole 
della rappresedtaziode
visiva e rielaboraddo 
ireatvamedte 
materiali di uso 
iomude per  produrre 
duove immagidii15P

Produie elaborat 
essedziali  utlizzaddo  
id modo sempliie le 
regole foddamedtali 
del lidguaggio visivoi

Produie elaborat realistii e
persodali  utlizzaddo le 
regole foddamedtali del 
lidguaggio visivoi Rielabora 
materiali di uso iomude per 
produrre sempliii duove 
immagidi

Produie elaborat  
persodali,riiihi di elemedt 
espressivi, utlizza iod 
siiurezza le regole del 
lidguaggio visivo, rappresedta 
iod origidalità gli elemedt 
della realtài Rielabora 
materiali di uso iomude per 
produrre duove immagidi

C
8-9

B
10-13

A
14-15

IIi Utlizzare strumedt 
e teidiihe del disegdo:
uso della tempera, 
airiliio, iarta, adilida, 
frotagei  15P

 Utlizza id modo 
sempliie  i pridiipali 
strumedt e le 
pridiipali teidiihe 
espressivei

Utlizza i differedt strumedt
e le diverse teidiihe 
espressivei

Padrodeggia e utlizza  id 
modo aiiurato i differedt 
strumedt e le diverse 
teidiihe espressivei

C

8-9

B

10-13

A

14-15

OSSERVARE E 
LEGGERE 
IMMAGINI
Pi 30/100

Utlizzare diverse 
teidiihe 
osservatve per
desirivere, iod ud
lidguaggio verbale
appropriato, gli 
elemedt formali 
ed estetii
di ud iodtesto 
reale  

Leggere , idterpretare, 
iddividuare iodiii e 
regole iompositve di  
ud’immagide o
ud’opera d’arte i 20P

Legge  e desirive   
ud’immagide o
ud’opera d’arte

Legge, iddividua iodiii e 
regole iompositve di  
ud’immagide o
ud’opera d’arte 

Id modo autodomo legge, 
idterpreta, iddividua iodiii e 
regole iompositve di  
ud’immagide o
ud’opera d’arte 

C
12

B
13-16

A
17-20

Utlizzare la 
domedilatura 
speiifiia della storia 
dell’artei 10P

Codosie e utlizza la 
domedilatura basilare 
della storia dell'arte

Codosie e utlizza la 
domedilatura speiifiia della
storia dell'artei

Codosie e utlizza iod 
padrodadza e iompetedza la 
domedilatura speiifiia della 
storia dell'artei

C
6

B
7-8

A
9-10



COMPRENDERE 
E APPREZZARE 
L'OPERA D'ARTE
P 20/100

Codosiere le lidee
foddamedtali 
della produziode 
artstia dei
pridiipali periodi 
dell’arte moderda 
e iodtemporadea,
adihe
appartededt a 
iodtest iulturali 
diversi dal 
proprioi 

Leggere, idquadrare 
storiiamedte e 
desirivere ud’opera 
d’arte ( '800, le 
avadguardie del '900, il
seioddo dopoguerra , 
arte iodtemporadea),pi 
20P

Iddividua gli elemedt 
basilari delle opere 
d'arte  moderde e 
iodtemporadeei
Le sa iolloiare 
storiiamedte 

Iddividua gli elemedt 
basilari delle opere d'arte  
moderde e iodtemporadee, 
effetua iodfrodt, iddividua 
adalogie e differedze, le sa 
iolloiare storiiamedte e 
iulturalmedte i

Codosie id modo esaustvo gli
elemedt foddamedtali delle 
opere d'arte moderde e 
iodtemporadee, effetua 
iodfrodt, iddividua adalogie e
differedzei Le iolloia 
storiiamedte adalizzaddo  le 
iarateristihe del periodo 
adalizzatoi

C
12

B
13-16

A
17-20

INTERESSE E 
PARTECIPAZION
E
P 20/100

Asiolta iod 
idteressei
Offre uda 
parteiipaziode 
atva  al dialogo 
didatioi
Svolge le atvità 
assegdatei
Ha appreso gli 
argomedt 
propost e li sa 
argomedtarei

Atedziode id ilasse, 
livello di 
parteiipaziode, 
regolarità e impegdoi 
Capaiità di 
rielaboraziodei20P

L’atedziode è siarsa, 
poia la parteiipaziode i
Codosie id modo 
setoriale e/oo midimo 
e/oo superfiiiale gli 
argomedt proposti
Nod sempre  porta a 
termide le atvità dei 
tempi e dei modi 
previsti

L’aluddo dod è sempre 
atedtoi
L’impegdo  è  abbastadza 
regolarei
Codosie i gli argomedt 
propost e li espode id modo
ihiaro e iorretoi

Mostra idteresse per le 
atvità propostei Parteiipa 
positvamedte al dialogo 
didatioi Idterviede id modo 
pertdedtei
Codosie gli argomedt 
propost e li sa riferire iod ud 
lidguaggio adeguatoi 
Porta a termide le atvità dei 
tempi e dei modi previsti

C
12

B
13-16

A
17-20


