
ARTE E IMMAGINE 

Indicatori e descrittori nei criteri di verifica e valutazione. 

 

Primo criterio generale: Capacità di vedere-osservare e comprensione ed uso dei linguaggi visivi 

specifici. 

Indicatori: Leggere i diversi messaggi visivi e rielaborarli criticamente. Elaborare 

autonomi messaggi visivi. Comprendere i linguaggi visuali e saperli usare. Esporre in 

modo appropriato usando la terminologia specifica. 

Voto Descrittori 

9 - 10 Conosce le strutture del linguaggio visivo e le sa applicare autonomamente 

per produrre messaggi in modo personale. 

8 Conosce le strutture del linguaggio visivo che sa utilizzare in modo 

soddisfacente. 

7 Ha una conoscenza generale, ma non approfondita, dei linguaggi visivi. 

6 Conosce sufficientemente alcuni codici linguistici. 

5 Ha una conoscenza parziale e frammentaria dei codici linguistici. 

4 Non ha alcuna conoscenza dei codici linguistici. 

 

Secondo criterio generale: Conoscenza ed uso delle tecniche espressive. 

Indicatori: Possedere coordinamento visivo - motorio. Usare i diversi strumenti in modo 

appropriato. Usare le diverse tecniche in funzione dei diversi linguaggi (grafico – pittorico 

– plastico). 

Voto Descrittori 

9 - 10 Sa utilizzare le tecniche apprese con metodo, consapevolezza ed 

autonomia. 

8 Sa utilizzare le tecniche apprese con precisione ed autonomia. 

7 Sa utilizzare le tecniche in modo preciso ed appropriato. 

6 Conosce solo alcune tecniche che utilizza in modo sufficientemente 

efficace. 

5 Ha una conoscenza approssimativa e frammentaria delle tecniche che non 

sa usare 

correttamente. 

4 Non ha alcuna conoscenza e non sa utilizzare alcuna tecnica artistica. 

 

Terzo criterio generale: Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi. 

Indicatori: Comprendere l’importanza dell’osservazione e il meccanismo della percezione. 

Esprimersi in modo creativo e personale, scegliendo la tecnica che più si ritiene congeniale. 

Applicare metodi e codici in funzione della propria personale espressione. 

Voto Descrittori 

9 - 10 Sa trovare espressioni originali e sviluppa il lavoro in modo personale e 

autonomo. 

8 Si muove autonomamente ed in modo personale nell’ambito di un percorso 

strutturato. 

7 Si esprime con precisione ed efficacia all’interno di un percorso 

convenzionale. 

6 Usa correttamente i linguaggi più semplici e convenzionale. 

5 Ha difficoltà nello strutturare organicamente un’immagine. 

4 Non sa strutturare alcuna immagine, anche se guidato. 

 

 

Quarto criterio generale: Lettura ed interpretazione del patrimonio culturale ed artistico. 

Indicatori: Sa individuare, in un’opera d’arte, il corretto percorso di analisi da eseguire per 

comprenderla. Comprendere il concetto di bene culturale. Comprendere il rapporto fra bene 



culturale e qualità della vita. 

 

Voto Descrittori 

9 - 10 Sa osservare e interpretare con sensibilità critica, collocando nel proprio 

vissuto 

un’esperienza storico – artistica. 

8 Sa, in modo autonomo, osservare, analizzare e collocare storicamente 

un’esperienza 

artistica. 

7 Sa osservare e cogliere il corretto significato di un’opera d’arte. 

6 Sa, leggere e collocare storicamente un’opera d’arte. 

5 Sa, solo se guidato, leggere un opera d’arte e collocarla storicamente. 

4 Nell’osservare un’opera non sa ricostruirne il senso ed il percorso storico. 

 

Criteri: 

 

Storia dell’Arte: interrogazioni settimanali sulla lezione del giorno, con almeno tre domande; verifiche 

scritte di tipologia mista (almeno due a quadrimestre). 

 

Disegno: valutazione di ogni singolo elaborato; in registro di classe viene assegnato un voto ogni due mesi, 

quale media delle valutazioni dei singoli disegni eseguiti in quei due mesi(sono assegnati almeno due voti a 

quadrimestre). 

La valutazione degli elaborati tiene conto della puntualità di consegna dei medesimi e dell’eventuale 

mancata consegna.



 


