
 
 
ARTE E IMMAGINE (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CLASSE PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Realizza elaborati grafico-pittorici - Codici visivi. 
- Metodologie tecniche. 

- Applicare le regole del linguaggio visivo. 
- Utilizzare le tecniche espressive. 

10 Produce elaborati in modo personale. 

9 Produce elaborati utilizzando le tecniche in modo corretto. 

8 Produce elaborati abbastanza corretti . 

7 Produce elaborati applicando parzialmente i codici visivi. 

6 Produce elaborati applicando sufficientemente le regole del linguaggio visivo. 

5 Produce elaborati non del tutto sufficienti.  

4 Produce elaborati in cui non rispetta le regole del linguaggio visivo. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
ARTE E IMMAGINE (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CLASSE PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

V
O
T
O 

Leggere le opere d'arte più significative prodotte nelle varie epoche - Simbologia dei codici visivi. 
- Conoscenza del periodo storico. 

- Individuare i codici visivi nell'opera (linea, 
colore, punto, spazio, superficie). 
- Collocare storicamente 'opera d'arte. 

10 Legge l'opera d'arte in modo personale e corretto. 

9 Legge l'opera d'arte in modo corretto. 

8 Legge l'opera d'arte riconoscendo alcuni codici visivi. 

7 Legge l'opera d'arte riconoscendo il periodo storico. 

6 Legge l'opera d'arte in modo sufficientemente corretto. 

5 Legge l'opera d'arte solo parzialmente. 

4 Legge l'opera d'arte in modo scorretto. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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ARTE E IMMAGINE (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CLASSE 
SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Realizza elaborati personali - Codici visivi. 
- Concetto della prospettiva. 

- Applicare le regole del linguaggio visivo. 
- Composizione, rappresentare lo spazio. 

10 Produce elaborati in modo personale. 

9 Produce elaborati utilizzando le tecniche in modo corretto. 

8 Produce elaborati abbastanza corretti . 

7 Produce elaborati applicando parzialmente i codici visivi. 

6 Produce elaborati applicando sufficientemente le regole del linguaggio visivo. 

5 Produce elaborati non del tutto sufficienti.  

4 Produce elaborati in cui non rispetta le regole del linguaggio visivo. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
ARTE E IMMAGINE (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CLASSE 
SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

V
O
T
O 

Leggere le opere d'arte più significative prodotte nelle varie epoche - Caratteristiche simboliche dei codici visivi. 
- Conoscenza del periodo storico. 

- Individuare i codici visivi nell'opera (linea, 
colore, punto, spazio, superficie). 
- Collocare storicamente 'opera d'arte. 

10 Legge l'opera d'arte in modo personale e corretto. 

9 Legge l'opera d'arte in modo corretto. 

8 Legge l'opera d'arte riconoscendo alcuni codici visivi. 

7 Legge l'opera d'arte riconoscendo il periodo storico. 

6 Legge l'opera d'arte in modo sufficientemente corretto. 

5 Legge l'opera d'arte solo parzialmente. 
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4 Legge l'opera d'arte in modo scorretto. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE E IMMAGINE (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CLASSE TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Realizza elaborati pratico-operativi - Metodologia dei processi espressivi. - Applicare i messaggi visivi dell'arte 
contemporanea. 

10 Produce elaborati in modo personale. 

9 Produce elaborati utilizzando le tecniche in modo corretto. 

8 Produce elaborati abbastanza corretti . 

7 Produce elaborati applicando parzialmente i codici visivi. 

6 Produce elaborati applicando sufficientemente le regole del linguaggio visivo. 

5 Produce elaborati non del tutto sufficienti.  

4 Produce elaborati in cui non rispetta le regole del linguaggio visivo. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
ARTE E IMMAGINE (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CLASSE TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

V
O
T
O 

Leggere le opere d'arte più significative prodotte nelle varie epoche - simbologia dei codici visivi. 
- Conoscenza del periodo storico. 

- Individuare i codici visivi nell'opera (linea, 
colore, punto, spazio, superficie). 
- Collocare storicamente 'opera d'arte. 

10 Legge l'opera d'arte in modo personale e corretto. 

9 Legge l'opera d'arte in modo corretto. 
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8 Legge l'opera d'arte riconoscendo alcuni codici visivi. 

7 Legge l'opera d'arte riconoscendo il periodo storico. 

6 Legge l'opera d'arte in modo sufficientemente corretto. 

5 Legge l'opera d'arte solo parzialmente. 

4 Legge l'opera d'arte in modo scorretto. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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