
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA  
 
DISCIPLINA : ARTE E IMMAGINE  
 

 
RUBRICA ARTE E IMMAGINE                               Classi Prima e Seconda 
 
COMPETENZA 
 

Obiettivi oggetto di 
valutazione del 
periodo didattico  

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE  

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO  

LIVELLO AVANZATO 
 

 
 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 

 

Utilizzare varie 
tecniche espressive e 
pittoriche 
 

 
Utilizza colori e 
materiali con la 
mediazione 
dell’insegnante 
o dei pari.  
 
 

 

 

 
Utilizza colori e 
materiali in 
modo corretto.  

 

 
Utilizza colori e materiali 
in modo appropriato ed 
espressivo.  
 

 

 
Utilizza colori e materiali 
in modo originale.  

 
 



Rappresentare fatti ed 
esperienze in ambienti 
conosciuti con l’uso di 
linguaggi, tecniche e 
materiali diversi 

 

Rappresenta fatti ed 
esperienze in ambienti 
conosciuti con l’uso di 
linguaggi, tecniche e 
materiali diversi con 
difficoltà. 
 

 
Rappresenta 
fatti ed 
esperienze in 
ambienti 
conosciuti con 
l’uso di 
linguaggi, 
tecniche e 
materiali diversi 
in modo 
essenziale. 

 

Rappresenta fatti ed 
esperienze in ambienti 
conosciuti con l’uso di 
linguaggi, tecniche e 
materiali diversi in modo 
accurato. 

 

Rappresenta fatti ed 
esperienze in ambienti 
conosciuti con l’uso di 
linguaggi, tecniche e 
materiali diversi in modo 
accurato e creativo. 

 
 
OSSERVARE E 
LEGGERE 
IMMAGINI 

 
Cogliere, attraverso un 
approccio operativo, 
linee e colori presenti 
nel linguaggio delle 
immagini. 
 
 

 
Coglie gli elementi di 
un’immagine in modo 
globale, se guidato.  
 
 

 
Coglie gli elementi 
di un’immagine in 
modo corretto ed 
essenziale.  

 
Coglie gli elementi di 
un’immagine in relazione ai 
concetti spaziali in modo 
autonomo. 

 
Coglie gli elementi di 
un’immagine in relazione ai 
concetti spaziali in modo 
dettagliato. 

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 



 
RUBRICA VALUTATIVA ARTE                                Classi Terza, quarta e quinta  
 
COMPETENZA 
 

Obiettivi oggetto di 
valutazione del 
periodo didattico  

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE  

LIVELLO INIZIALE LIVELLO 
INTERMEDIO  

LIVELLO AVANZATO 

 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE  

  
Rappresentare 
elementi della realtà, 
utilizzando le 
conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio visivo 
attraverso molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti 
(grafico- espressivi, 
pittorici e plastici, 
audiovisivi e 
multimediali). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rappresenta gli 
elementi della realtà 
e le esperienze in 
modo essenziale, 
utilizzando le 
principali tecniche 
artistiche.  

 
Rappresenta gli 
elementi della realtà ed 
esperienze in modo 
personale e curato, 
utilizzando 
correttamente le 
tecniche artistiche. 

 
Rappresenta gli 
elementi della realtà ed 
esperienze in modo 
originale e curato, 
utilizzando le tecniche 
artistiche in modo 
completo e personale. 
 
 

 
OSSERVARE E 
LEGGERE 
IMMAGINI 
 
 

 
Riconoscere in 
un’immagine gli 
elementi 
grammaticali e 
tecnici del linguaggio 
visivo: l’alternanza 
tra figura e sfondo, il 
punto, la linea, il 
colore, la luce e 
l’ombra, il volume e 
lo spazio. 
 

 
Riconosce in 
un’immagine alcuni 
elementi del 
linguaggio visivo, 
con l’aiuto 
dell’insegnante.  

 
Riconosce in 
un’immagine alcuni 
elementi del linguaggio 
visivo, in modo 
corretto. 
 
 
 

 
Riconosce in un’immagine 
gli elementi del linguaggio 
visivo, in modo corretto e 
autonomo.  

 
Riconosce in un’immagine 
gli elementi del linguaggio 
visivo, in modo corretto, 
autonomo e tecnico.  

Rappresenta gli 
elementi della 
realtà e le 
esperienze guidato 
dall’insegnante.  



 
 
 
 
 
 

 
COMPRENDERE 
E APPREZZARE 
LE OPERE 
D’ARTE 

 
 
 
 
 
 
 

 
Individuare i 
principali aspetti 
formali dell’opera 
d’arte ed apprezzare 
le opere artistiche e 
artigianali del proprio 
territorio o 
provenienti da 
culture diverse dalla 
propria. 

 
Individua gli aspetti 
formali di base 
dell’opera d’arte con 
difficoltà. 

 
Individua gli aspetti 
formali essenziali di 
un’opera d’arte.  

 
In contesti noti, individua in 
modo autonomo i principali 
aspetti formali presenti in 
un’opera d’arte.  

 
Individua in modo 
autonomo i principali 
aspetti formali presenti in 
un’opera d’arte, 
apprezzandone la valenza 
culturale. 


