
 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

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^  

VOTO/LIVELLO  

 
                           DESCRIZIONE DEL LIVELLO                   APPRENDIMENTI  

               ( da Curricolo d'istituto) 
 
Vedi 2^ colonna sez. A Traguardi formativi di 
disciplina 

4 Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per 

l’apprendimento, non consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole.  

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo 

esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo 

dell’adulto.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e 

non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali.  

Descrivere con un linguaggio grafico 

elementi della realtà (es. natura morta, 

paesaggio, oggetti, animali, ecc.) 

 

Conoscere il significato di “stereotipo” e 

individuarne degli esempi nelle esecuzioni 

prodotte; rielaborare i lavori in modo da 

migliorarne l’originalità 

 

Applicare correttamente le diverse tecniche 

esecutive proposte e utilizzare i diversi 

strumenti con proprietà per realizzare lavori 

grafico-pittorici, fotografici 

 

Sviluppare le capacità immaginative ed 

espressive attraverso l'interpretazione 

personale dei soggetti proposti (copie di 

opere, rielaborazione di opere con altre 

tecniche, copie dal vero, foto elaborate) 

 

Osservare elementi della realtà (es. natura 

morta, paesaggio, oggetti, animali, ecc.) 

5 Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio.  

Le abilità di svolgere consegne e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento necessitano di 

miglioramento nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 

delle strategie e dei materiali. 

 

6 Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma 

significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi semplici, 

supportate da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, 

ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e 

delle strategie di lavoro.  



  

Conoscere i codici visivi: il linguaggio visuale 

e i suoi codici, ossia, punto, linea, superficie, 

colore, spazio (indici di profondità), 

simmetria e asimmetria 

 

Conoscere il significato dei termini specifici e 

utilizzarli in modo pertinente 

 

Analizzare messaggi visivi diversi (film, 

pubblicità, documentari) dal punto di vista 

stilistico e contenutistico 

 

Descrivere un periodo storico-artistico e, a 

grandi linee, un'opera d'arte: caratteristiche 

delle principali espressioni artistiche dell'arte 

preistorica, mesopotamica, egizia, cretese, 

micenea, greca, etrusca e romana 

 

Individuare nel proprio ambiente beni 

culturali: classificarli in base al genere, alla 

collocazione storica, alla funzione 

 

Costruire schede illustrative dei beni culturali 

osservati 

7 Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 

consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, 

ma non sempre del tutto consapevole.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi in contesti 

e situazioni note in modo autonomo.  

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da 

migliorare le strategie di lavoro e l'uso di conoscenze e abilità in 

contesti nuovi,  

 

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così 

come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare 

l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.  

 

 

8 Le conoscenze sono articolate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi in contesti 

noti in modo autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di 

lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti ma non sempre 

accompagnate da impegno costante e autoregolazione; 

l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di adattamento.  

 

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e 

orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon 

senso critico, ancorché non sempre accompagnate da impegno 

costante e autoregolazione . 

 

 

 

9 Le conoscenze sono complete, articolate, e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli 

e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 



costanti.  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 

qualità e dotati di spirito critico.  

 

10 Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere consegne e risolvere problemi sono autonome, 

consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, 

anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle 

strategie di lavoro.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CL. 2^  

VOTO/LIVELLO  

 
DESCRIZIONE DEL LIVELLO  APPRENDIMENTI  

( da Curricolo d'istituto) 
 
Vedi 2^ colonna sez. A Traguardi formativi 

4 Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per 

l’apprendimento, non consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole.  

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo 

esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo 

dell’adulto.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e 

non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali. 

Descrivere con un linguaggio grafico 

elementi della realtà (es. natura morta, 

paesaggio, oggetti, animali, ecc.) 

 

Conoscere il significato di “stereotipo” e 

individuarne degli esempi nelle esecuzioni 

prodotte; rielaborare i lavori in modo da 

migliorarne l’originalità 

 

Applicare correttamente le diverse tecniche 

esecutive proposte e utilizzare i diversi 

strumenti con proprietà per realizzare lavori 

grafico-pittorici, plastici, fotografici, 

audiovisivi 

 

Sviluppare le capacità immaginative ed 

espressive attraverso l'interpretazione 

personale dei soggetti proposti (copie di 

opere, rielaborazione di opere con altre 

tecniche, copie dal vero, foro elaborate, 

presentazioni elettroniche, manifesti, 

cortometraggi, ecc.) 

5 Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio.  

Le abilità di svolgere consegne  e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento necessitano di 

miglioramento nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 

delle strategie e dei materiali . 

 

6 Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma 

significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi semplici, 

supportate da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, 

ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e 

delle strategie di lavoro.  

 



7 Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 

consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, 

ma non sempre del tutto consapevole.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi in contesti 

e situazioni note in modo autonomo.  

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da 

migliorare le strategie di lavoro e l'uso di conoscenze e abilità in 

contesti nuovi.  

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così 

come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare 

l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.  

 

 

Produrre opere che integrino linguaggi 

diversi per scopi comunicativi definiti 

(pubblicità, guide, drammatizzazioni, ecc.) 

 

Osservare elementi della realtà (es. natura 

morta, paesaggio, oggetti, animali, ecc.) 

 

Conoscere i codici visivi:  il linguaggio visuale 

e i suoi codici: punto,  linea, superficie, 

colore, spazio, la rappresentazione 

prospettica, composizione, luce e ombra, 

volume, modulo, ritmo, simmetria e 

asimmetria 

 

Conoscere il significato dei termini specifici e 

utilizzarli in modo pertinente 

Conoscere gli elementi base per la lettura di 

un’opera d’arte e impiegarli per descriverne 

e commentarne 

 

Analizzare messaggi visivi diversi (film, 

pubblicità, documentari) dal punto di vista 

stilistico e contenutistico 

 

Descrivere un periodo storico-artistico e, a 

grandi linee, un’opera d’arte: caratteristiche 

delle principali espressioni artistiche dell’arte 

paleocristiana, bizantina, romanica, gotica,  

8 Le conoscenze sono articolate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi in contesti 

noti in modo autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di 

lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in 

situazioni nuove richiede tempi di adattamento.  

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e 

orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon 

senso critico, ancorché non sempre accompagnate da impegno 

costante e autoregolazione . 

 

9 Le conoscenze sono complete, articolate, e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli 

e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 

qualità e dotati di spirito critico.  

 

 

 

 



10 Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere consegne e risolvere problemi sono autonome, 

consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, 

anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle 

strategie di lavoro.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

 

rinascimentale, barocca e del Settecento 

 

Analizzare e descrivere opere d’arte 

provenienti da culture diverse nel tempo e 

nello spazio e compararle a quelle della 

nostra tradizione per individuarne le più 

elementari differenze e analogie 

 

Individuare nel proprio ambiente beni 

culturali: classificarli in base al genere, alla 

collocazione storica, alla funzione 

 

Costruire schede illustrative dei beni culturali 

osservati 
 

 

 

 

 

 

 

 



CL. 3^ 

VOTO/LIVELLO 

 
DESCRIZIONE DEL LIVELLO APPRENDIMENTI 

( da Curricolo d'istituto) 
VEDI   2^ colonna sez. A Traguardi formativi del 
Curricolo  

4 Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per 

l’apprendimento, non consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole.  

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo 

esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo 

dell’adulto.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e 

non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali. 

Descrivere con un linguaggio grafico 

elementi della realtà e opere d’arte (es. 

natura morta, paesaggio, oggetti, animali, 

ecc.) 

 

Applicare correttamente le diverse tecniche 

esecutive proposte e utilizzare i diversi 

strumenti con proprietà per realizzare lavori 

grafico-pittorici, plastici, fotografici, 

audiovisivi 

 

Sviluppare le capacità immaginative ed 

espressive attraverso l’interpretazione 

personale dei soggetti proposti (copie di 

opere, rielaborazioni di opere con altre 

tecniche, copie dal vero, foto elaborate, 

presentazioni elettroniche, manifesti, 

cortometraggi …) 

 

Dopo aver analizzato e descritto opere di 

arte applicata e design industriale che sono 

diventate patrimonio culturale (abiti d’alta 

moda, arte orafa, arredo, ecc.), progettare e 

produrre a propria volta manufatti dello 

stesso genere 

 

Progettare e produrre lavori che integrino 

5 Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio.  

Le abilità di svolgere consegne  e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento necessitano di 

miglioramento nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 

delle strategie e dei materiali . 

 

6 Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma 

significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi semplici, 

supportate da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, 

ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e 

delle strategie di lavoro.  

 

7 Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 

consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 



acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, 

ma non sempre del tutto consapevole.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi in contesti 

e situazioni note in modo autonomo.  

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da 

migliorare le strategie di lavoro e l'uso di conoscenze e abilità in 

contesti nuovi.  

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così 

come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare 

l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.  

 

linguaggi diversi per scopi comunicativi 

definiti (pubblicità, guide, drammatizzazioni, 

mostre, spettacoli, ecc.)  

 

Saper descrivere l’elaborato prodotto nelle 

sue sequenze di progettazione e nei suoi 

contenuti espressivi 

 

Osservare e descrivere con un linguaggio 

verbale elementi della realtà e opere d’arte 

(es. natura morta, paesaggio, oggetti, 

animali, ecc.) 

 

Conoscere i codici visivi:  il linguaggio visuale 

e i suoi codici: punto,  linea, superficie, 

colore, spazio, la rappresentazione 

prospettica, composizione, luce e ombra, 

volume, modulo, ritmo, simmetria e 

asimmetria. 

 

Conoscere il significato dei termini specifici e 

utilizzarli in modo pertinente 

 

Conoscere gli elementi base per la lettura di 

un’opera d’arte e impiegarli per descriverne 

e commentarne 

 

Analizzare messaggi visivi diversi (film, 

fotografie artistiche e di informazione, 

pubblicità, documentari, dal punto di vista 

8 Le conoscenze sono articolate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi in contesti 

noti in modo autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di 

lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in 

situazioni nuove richiede tempi di adattamento.  

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e 

orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon 

senso critico, ancorché non sempre accompagnate da impegno 

costante e autoregolazione . 

 

9 Le conoscenze sono complete, articolate, e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli 

e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 

qualità e dotati di spirito critico.  

 

10 Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere consegne e risolvere problemi sono autonome, 

consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, 

anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle 

strategie di lavoro.  



L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

 

stilistico e contenutistico 

 

Descrivere un periodo storico-artistico e, a 

grandi linee, un’opera d’arte: caratteristiche 

delle principali espressioni artistiche dell’arte 

della nostra tradizione dall'Ottocento ad 

oggi; le correnti artistiche principali del 

Novecento 

 

Analizzare e descrivere opere d’arte 

provenienti da culture diverse nel tempo e 

nello spazio e compararle a quelle della 

nostra tradizione per individuarne differenze 

e analogie 

 

Analizzare e descrivere opere di arte 

applicata e design industriale che sono 

diventate patrimonio culturale (abiti d’alta 

moda, arte orafa, arredo, ecc.) 

 

Individuare nel proprio ambiente beni 

culturali: classificarli in base al genere, alla 

collocazione storica, alla funzione 

 

Costruire schede illustrative, semplici guide, 

itinerari di visita dei beni culturali osservati 

 

 


