
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
ARTE IMMAGINE  CLASSI: I, II, III 

 
Nuclei tematici: 

  Leggere le immagini 

  Usare le tecniche espressive - 

  Individuare e analizzare il percorso della Storia dell’arte 

 produrre testi visivi con qualità artistica 

 Obiettivo di apprendimento: 

Gli obiettivi di apprendimento vengono espressi come obiettivi da raggiungere al temine del triennio. La loro declinazione 
nelle classi risulta dalle UDA disciplinari, e, solamente per gli insegnamenti di strumento musicale, all’interno della 
programmazione disciplinare. 
Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori( DDI) Voto 
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espressive 
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analizzare 

il percorso 

della 

Storia 

dell’arte 

 Produrre 

testi visivi 

con 

qualità 

artistica 

 

 
 

 

 

 

 

-Leggere le 
immagini- 

 

 -

Comprensio

ne e uso dei 

linguaggi 

visivi 

specifici 

-Lettura di 

documenti 

del 

patrimonio 

culturale e 

artistico 

-Conoscenza 

e uso delle 

tecniche 

espressive 

-Produzione 

e 

rielaborazio

ne dei 

messaggi 

visivi 

-Autonomia 

e metodo 

progettuale 

 -

Elaborazione 

critica e 

metodo di 

studio 

-

Reinvenzion

e e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITA’ DI 
VEDERE-
OSSERVARE E 
COMPRENSIONE 
ED USO DEI 
LINGUAGGI VISIVI 
SPECIFICI 
· Leggere e 
comprendere i 
contenuti dei 
messaggi visivi; 
individuare le 
funzioni 
comunicative 
dell’immagine 
· Sviluppare la 
capacità di 
percezione e di 
osservazione 
· Saper usare la linea 
con funzioni 
espressive diverse, 
riprodurre l’aspetto 
delle superfici 
· Applicare le qualità 
espressive del colore 
· Saper utilizzare le 
tecniche in modo 
corretto 

L’alunno:  

 

 -Evidenzia un acuto spirito di osservazione, coglie 

affinità e differenze, individua nelle immagini la 

funzione dei codici visuali. 

-Conosce le opere d’arte in relazione al periodo storico di 

riferimento, al corrispondente movimento artistico; è in 

grado di evidenziare i caratteri stilistici più significativi 

dell’opera oggetto di lettura. 

-Conosce e sa usare in modo personale ed efficace le 

tecniche espressive; è in grado di selezionare, tra le varie 

tecniche, quella che risulta più affine alla propria 

sensibilità 

-Produce in modo personale e creativo in ambiti 

comunicativi diversi; evidenzia a livello progettuale la 

capacità di comporre messaggi visivi con funzioni 

differenti; sa esprimere un giudizio critico sul proprio 

operato . 

-Usa gli strumenti e sceglie le tecniche in modo corretto, 

appropriato e autonomo, sperimentando l’utilizzo 

integrato di più codici, media, tecniche e strumenti della 

comunicazione multimediale per creare messaggi 

espressivi e con precisi scopi comunicativi. 

-Commenta con giudizi critici motivati le opere d’arte, i 

movimenti artistici e gli autori che caratterizzano uno o 

più movimenti della Storia dell’arte; è in grado di 

collocare nel contesto storico di pertinenza, opere, 

luoghi e autori; è capace di creare collegamenti organici 

anche con altre discipline. 

-Produce e rielabora in forme complesse testi visivi 

personali; presenta il proprio lavoro in modo completo; 

consapevole; originale; autonomo e con un corretto uso 

dei codici visivi. 
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-Usare le 
tecniche 
espressive 

-
Individuar
e e 
analizzare 
il percorso 
della 
Storia 
dell’arte 

- Produrre 
testi visivi 
con 
qualità 
artistica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-leggere le 
immagini 
 
 
 
 
 
-Usare le 
tecniche 
espressive 

 
 
-
Individuar
e e 
analizzare 
il percorso 
della 
Storia 
dell’arte 

produzione 

personale 

 

- 

-
Comprensio
ne e uso dei 
linguaggi 
visivi 
specifici 
-Lettura di 

documenti 

del 

patrimonio 

culturale e 

artistico 

-Conoscenza 

e uso delle 

tecniche 

espressive 

-Produzione 

e 

rielaborazio

ne dei 

messaggi 

visivi 

-Autonomia 

e metodo 

progettuale 

 -

Elaborazione 

critica e 

metodo di 

studio -

Reinvenzion

e e 

produzione 

personale 

 

 

 

 

 

 

 -

Comprensio

ne e uso dei 

linguaggi 

visivi 

specifici 

· Saper riprodurre in 
modo creativo e 
personale 
· Leggere l’opera 
d’arte attraverso gli 
elementi del 
linguaggio visivo 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZA ED 
USO DELLE 
TECNICHE 
ESPRESSIVE 
· Conoscere alcuni 
meccanismi per la 
creazione d’immagini 
· Conoscere gli 
elementi del 
linguaggio visivo 
· Le caratteristiche 
del colore e la sua 
struttura 
· Conoscere gli 
strumenti e i 
materiali di alcune 
tecniche grafiche e 
pittoriche 
· Conoscere gli 
elementi necessari 
per leggere e 
comprendere 
un’opera d’arte e le 
testimonianze 
artistiche delle civiltà 
studiate in storia 
 
 
 
 
PRODUZIONE E 
RIELABORAZIONE 
DI MESSAGGI 
VISIVI 
· Riprodurre e 
ingrandire il disegno 
di un’opera 
rispettandone le 
proporzioni 
· Rappresentare la 
realtà, da fotografia e 
dal vero, imparando a 
renderne la 
profondità 
LETTURA DEL 
DOCUMENTO DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE ED 
ARTISTICO· 
Distinguere e 

-Evidenzia un concreto spirito di osservazione, coglie 
quasi sempre in modo completo affinità e differenze, 
individua globalmente nelle immagini la funzione dei 
codici visuali. 

-Conosce parzialmente le opere d’arte in relazione al 

periodo storico di riferimento, al corrispondente 

movimento artistico; non è sempre in grado di 

evidenziare i caratteri stilistici più significativi dell’opera 

oggetto di lettura. 

-Conosce e sa usare in modo personale ma non 

completamente efficace le tecniche espressive; non è 

sempre in grado di selezionare, tra le varie tecniche, 

quella che risulta più affine alla propria sensibilità. 

-Produce in modo personale, ma poco creativo in ambiti 

comunicativi diversi; evidenzia soltanto in modo 

applicativo capacità progettuali 

-sa esprimere un giudizio critico sul proprio operato 

soltanto se guidato. 

-Usa gli strumenti, ma non sempre sceglie le tecniche in 

modo corretto, appropriato e autonomo; sperimenta 

l’utilizzo integrato di più codici, media, tecniche e 

strumenti della comunicazione multimediale per creare 

messaggi espressivi e con precisi scopi comunicativi, 

soltanto attraverso percorsi già strutturati. 

-Commenta parzialmente con giudizi critici motivati le 

opere d’arte, i movimenti artistici e gli autori che 

caratterizzano uno o più momenti della Storia dell’arte; 

non è sempre in grado di collocare correttamente nel 

contesto storico di pertinenza, opere, luoghi e autori; 

non è sempre capace di creare collegamenti organici 

anche con altre discipline. 
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-le capacità di osservazione sono limitate soltanto alla 
struttura d’insieme delle immagini, coglie affinità e 
differenze soltanto se guidato, individua parzialmente 
nelle immagini la funzione dei codici visuali. 

-Conosce le opere d’arte in modo settoriale e non 
sempre al periodo storico di riferimento, al 
corrispondente movimento artistico; è in grado di 
evidenziare i caratteri stilistici più significativi 
dell’opera oggetto di lettura soltanto se veicolato o 
adeguatamente indirizzato. 

 

-Conosce e sa usare le tecniche espressive soltanto 

attraverso modelli esemplificativi o sollecitazioni 

esterne. 

-Produce in modo personale ma non sempre in modo 
creativo; non utilizza pienamente il giudizio critico sul 
proprio operato. 
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-Produrre 
testi visivi 
con 
qualità 
artistica 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Leggere le 
immagini 

-Usare le 
tecniche 
espressive 

-
Individuar
e e 
analizzare 
il percorso 
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Storia 
dell’arte 
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-Lettura di 

documenti 

del 

patrimonio 

culturale e 

artistico 

-Conoscenza 

e uso delle 

tecniche 

espressive 

-Produzione 

e 

rielaborazio

ne dei 

messaggi 

visivi 

-Autonomia 

e metodo 

progettuale 

 -

Elaborazione 

critica e 

metodo di 

studio 

-

Reinvenzion

e e 

produzione 

personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

Comprensio

ne e uso dei 

linguaggi 

visivi 

specifici 

-Lettura di 

documenti 

analizzare in modo 
completo tipologia, 
soggetto e 
caratteristiche 
formali 
di un’opera, 
riconoscendone il 
realismo o la 
stilizzazione 
· Riconoscere gli stili 
e le epoche artistiche 
· Descrivere la storia 
di un’opera d’arte 
 
 
CAPACITA' DI 
VEDERE, 
OSSERVARE, 
COMPRENDERE 
ED USARE I 
LINGUAGGI 
SPECIFICI 
· Sviluppare le 
capacità di 
percezione e di 
osservazione di 
semplici elementi 
visuali. 
· Superare gli 
stereotipi. 
· Conoscere gli 
elementi, le regole e 
le strutture 
fondamentali del 
linguaggio visuale 
(colore, segno, e 
superficie, luce-
ombra, spazio, 
composizione) e le 
loro funzioni 
comunicative. 
· Conoscere e saper 
usare la terminologia 
specifica e saper 
descrivere l’elaborato 
prodotto nelle sue 
sequenze di 
elaborazione 
CONOSCENZA ED 
USO DELLE 
TECNICHE 
ESPRESSIVE 
· Potenziare le abilità 
necessarie all’uso di 
strumenti e tecniche 
espressive anche in 
maniera 
sperimentale. 
· Conoscere e saper 
scegliere, le tecniche 
adeguate nelle 
diverse circostanze, 
tenendo 

-Usa gli strumenti e sceglie le tecniche non sempre in 

modo corretto appropriato e potenzialità progettuali e 

limita il proprio lavoro soltanto sul piano esecutivo; 

anche se sollecitato o veicolato non sempre sa esprimere 

un giudizio autonomo; non sempre sperimenta l’utilizzo 

integrato di più codici della comunicazione 

multimediale per creare messaggi espressivi e con precisi 

scopi comunicativi 

-Commenta solo parzialmente con giudizi critici 

motivati le opere d’arte, i movimenti artistici, i periodi e 

gli autori che caratterizzano uno o più momenti della 

Storia dell’arte; non è in grado di collocare 

coerentemente nel contesto storico di pertinenza, opere, 

luoghi e autori; non è capace di creare collegamenti 

organici anche con altre discipline. 

-Produce e rielabora testi visivi personali soltanto sulla 

base di impianti compositivi parzialmente già 

strutturati; presenta il proprio lavoro in modo non del 

tutto completo, consapevole, originale, autonomo e con 

uso non sempre corretto dei codici visivi 

 

 

-Evidenzia un modesto spirito di osservazione, non 
coglie affinità e differenze, soltanto guidato individua 
nelle immagini la funzione dei codici visuali. 

-Conosce parzialmente le opere d’arte senza essere in 

grado di metterle in relazione con il periodo storico di 

riferimento o con il corrispondente movimento artistico; 

non è sempre in grado di evidenziare i caratteri stilistici 

più significativi dell’opera oggetto di lettura e ci riesce 

soltanto se fortemente guidato o indirizzato. 

-Conosce e sa usare solo parzialmente le tecniche 

espressive. 

-Produce in modo esecutivo; non utilizza le potenzialità 

progettuali e limita il proprio lavoro soltanto al piano 

esecutivo; anche fortemente veicolato non sempre sa 

esprimere un giudizio critico sul proprio operato. 

-Usa gli strumenti e sceglie le tecniche in modo non 

sempre corretto, appropriato e autonomo; non 

sperimenta l’utilizzo integrato di più codici della 

comunicazione multimediale per creare messaggi 

espressivi e non sempre coglie gli scopi comunicativi. 

 -Commenta solo sommariamente e senza giudizi critici 

motivati le opere d’arte, i movimenti artistici e gli autori 

che caratterizzano uno o più momenti della Storia 

dell’arte; non sempre è in grado di collocare 

correttamente nel contesto storico di pertinenza, opere, 

luoghi e autori. 

-Produce testi visivi personali con modesti livelli di 

rielaborazione; presenta il proprio lavoro spesso in 

modo incompleto e poco originale; i livelli di autonomia 
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-Leggere le 
immagini 

-Usare le 
tecniche 
espressive 

 -
Individuar
e e 
analizzare 
il percorso 
della 
Storia 
dell’arte 

-Produrre 
testi visivi 
con 
qualità 
artistica 

 

del 

patrimonio 

culturale e 

artistico 

-Conoscenza 

e uso delle 

tecniche 

espressive 

-Produzione 

e 

rielaborazio

ne dei 

messaggi 

visivi 

-Autonomia 

e metodo 

progettuale 

 -

Elaborazione 

critica e 

metodo di 

studio 

-

Reinvenzion

e e 

produzione 

personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

Comprensio

ne e uso dei 

linguaggi 

visivi 

specifici 

-Lettura di 

documenti 

del 

patrimonio 

culturale e 

artistico 

conto delle 
possibilità espressive 
di ciascuna di esse. 
· Applicare 
correttamente le 
tecniche proposte 
PRODUZIONE E 
RIELABORAZIONE 
DEI MESSAGGI 
VISIVI 
· Sviluppare le 
capacità di 
rappresentazione 
grafica. 
· Saper rappresentare 
ed interpretare, 
attraverso l’uso di 
strumenti grafici 
diversi, 
quanto osservato e le 
esperienze compiute. 
· Saper applicare le 
regole e le strutture 
fondamentali del 
linguaggio visuale. 
· Sviluppare le 
capacità di 
interpretazione 
personale dei temi e 
soggetti proposti 
CONOSCENZA DEL 
PATRIMONIO 
STORICO-
ARTISTICO 
· Potenziare le 
capacità di lettura dei 
messaggi visivi 
presenti 
nell’ambiente e nelle 
espressioni artistiche 
per cogliere il 
significato espressivo 
e culturale. 
· Conoscere e saper 
usare la terminologia 
specifica della 
disciplina 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
CAPACITA' DI 
VEDERE, 
OSSERVARE, 
COMPRENDERE ED 
USARE I 
LINGUAGGI 
SPECIFICI 
· Saper osservare e 
riuscire a descrivere e 
riprodurre ciò che 
viene preso in esame 
PRODUZIONE E 
RIELABORAZIONE 
DEI MESSAGGI 
VISIVI 

nel lavoro sono assai contenuti e con un uso non sempre 

corretto dei codici visivi 

 

 

 

 

 

 

insufficiente 

Conoscenze frammentarie e incomplete, stentata 

capacità di comprensione e analisi, difficoltosa 

applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione 

superficiale e carente, gravi errori a livello di 

progettazione ed esecuzione, povertà lessicale con 

utilizzo di termini rispettivi e generici non appropriati al 

linguaggio della disciplina 

Gravemente insufficiente 

 Conoscenze errate o minime dei contenuti basilari 

disciplinari, scarsa capacità di comprensione e di analisi, 

scarsa applicazione di concetti, regole e procedure, 

esposizione confusa e approssimativa, gravissimi errori a 

livello linguistico e di costruzione dei testi visivi. 

Molto scarso 

Lavoro non svolto, mancata risposta o risposta priva di 

significato, mancata consegna degli elaborati; testi visivi 

non prodotti in funzione anche di attività 

appositamente strutturate. Mancata risposta positiva 

anche rispetto a eventuali attività di recupero 

appositamente progettate e attivate 
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-Conoscenza 

e uso delle 

tecniche 

espressive 

-Produzione 

e 

rielaborazio

ne dei 

messaggi 

visivi 

-Autonomia 

e metodo 

progettuale 

 -

Elaborazione 

critica e 

metodo di 

studio 

-

Reinvenzion

e e 

produzione 

personale 

 

· Conoscere gli 
elementi di base del 
linguaggio visivo 
grafico-pittorico -
plastico anche se 
utilizzati in maniera 
incerta. 
CONOSCENZA ED 
USO DELLE 
TECNICHE 
ESPRESSIVE 
· Saper usare in modo 
corretto e imitativo i 
colori e le tecniche 
più semplici. 
· Curare gli strumenti 
di lavoro e acquisire 
consapevolezza nel 
loro uso. 
· Conoscere e 
utilizzare, anche se in 
maniera semplificata, 
le strutture proprie 
del 
linguaggio visuale. 
CONOSCENZA DEL 
PATRIMONIO 
STORICO-
ARTISTICO 
· Conoscere il lessico 
specifico 
fondamentale 
relativo agli 
argomenti trattati 
· Saper leggere e 
ripetere semplici 
informazioni 

 


