
 

 

 

Rubrica voti in decimi - descrittori dei voti  

riferiti agli apprendimenti previsti dal Curricolo d'Istituto 

 

 

Fonti normative di riferimento: 

Decreto  legislativo 62/ 2017  -art.1 ,comma2  

Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei docenti 

delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 
 
I criteri saranno resi pubblici e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 
Nota MIUR 1865 10/10/2017 

 

"Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei 

tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi 

di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le 

votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.). 



DISCIPLINA : ARTE  

CL. 1^-2^-3^- 4^- 5^ PRIMARIA 

VOTO/LIVELLO  
 

                                        DESCRIZIONE       DEL    LIVELLO                   APPRENDIMENTI  
               ( da Curricolo d'istituto) 
 
     Traguardi formativi di disciplina 

5 Utilizza, se guidato, in modo semplice alcune tecniche grafico- 

pittoriche. Analizza  immagini e messaggi visivi in modo superficiale. 
 

Produrre  e  comunicare 

messaggi con l’uso di 

linguaggi, tecniche e 

materiali diversi 

 

Osservare, leggere e 

comprendere immagini di 

diverso tipo. 

 

Comprendere ed 

apprezzare le opere d’arte 

 

6 Utilizza in modo semplice alcune tecniche grafico- pittoriche. I prodotti 

grafici risultano essenziali. Analizza immagini e messaggi visivi in 
modo parziale. 

7 Utilizza tecniche grafico- pittoriche diverse per rappresentare la 
propria esperienza. I prodotti grafici risultano parzialmente completi. 

Analizza immagini e messaggi visivi in modo abbastanza adeguato 
usando un linguaggio  corretto ma essenziale. 

8 Utilizza  le tecniche grafico- pittoriche proposte e applica le 

conoscenze acquisite . I prodotti grafici sono completi. Analizza e 
descrive in modo adeguato immagini e messaggi visivi, usando un 

linguaggio corretto. 

9 Utilizza in modo personale  le diverse tecniche grafico- pittoriche 

proposte. I prodotti grafici sono completi e curati. Analizza e descrive 

immagini e messaggi visivi utilizzando un linguaggio  sempre  
adeguato  e corretto. 

10 Utilizza  in modo  personale e creativo le diverse tecniche grafico- 
pittoriche proposte.. I prodotti grafici sono curati e originali . Analizza 

e descrive in modo dettagliato immagini e messaggi visivi utilizzando 
un linguaggio ricco e adeguato. 

 


