
Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento 
 
 
LIVELLO 

Esprimersi e comunicare Osservare e leggere le immagini 
  

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

INIZIALE 
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-Produce messaggi visivi inadeguati o poco 
adeguati allo scopo comunicativo; 
-conosce in modo superficiale le regole dei codici 
del linguaggio visivo e spesso non sa applicarle; 
-conosce in modo carente strumenti e tecniche e 
li usa con incertezze; 
-opera in modo poco produttivo e spesso 
necessita di guida. 

-Descrive e osserva vari testi visivi con incertezze 
e necessita di guida; 
-legge vari testi visivi e riconosce i codici con 
difficoltà. 

-Conosce in modo inadeguato o parziale i contenuti e 
la terminologia relativi al patrimonio storico-artistico 
e alla produzione dell’arte nel tempo;  
-esprime poca sensibilità verso l’ambiente e il 
patrimonio storico-artistico. 

BASE  
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-Produce messaggi visivi essenzialmente adeguati 
allo scopo comunicativo; 
-conosce e applica le regole dei codici del 
linguaggio visivo in modo essenziale; 
-conosce strumenti e tecniche in modo 
superficiale e li utilizza con qualche incertezza; 
-a volte necessità della guida dell’insegnante. 

-Descrive e osserva vari testi visivi in modo 
essenziale e mostra un metodo non sempre 
organico; 
-legge vari testi visivi in modo abbastanza 
corretto e riconosce alcune regole e codici. 

-Conosce in modo essenziale i contenuti e la 
terminologia relativi al patrimonio storico-artistico e 
alla produzione dell’arte nel tempo;  
-possiede una parziale sensibilità verso l’ambiente e 
il patrimonio storico-artistico. 

INTERMEDIO 
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-Produce messaggi visivi consapevoli e 
abbastanza originali; 
-conosce e applica le regole dei codici del 
linguaggio visivo in modo adeguato; 
-conosce e utilizza in modo consapevole 
strumenti e tecniche; 
-opera con un metodo di lavoro organizzato e 
autonomo. 

-Descrive e osserva vari testi visivi in modo 
appropriato e mostra un metodo organico e 
logico;  
-legge vari testi visivi in modo corretto e 
appropriato e riconosce in genere regole, codici 
e scelte stilistiche. 

-Conosce in modo soddisfacente i contenuti e la 
terminologia relativi al patrimonio storico-artistico e 
alla produzione dell’arte nel tempo; 
-possiede un’adeguata sensibilità verso l’ambiente e 
il patrimonio storico-artistico. 

AVANZATO 
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-Produce messaggi visivi consapevoli, creativi, 
originali; 
-conosce le regole dei codici del linguaggio visivo 
in modo completo e le applica in situazioni 
nuove, proponendo soluzioni originali e creative; 
-conosce e utilizza in modo completo e 
consapevole gli strumenti e le tecniche; 
-opera con competenza utilizzando un metodo di 
lavoro efficace e razionale. 
 

-Descrive e osserva vari testi visivi in modo 
completo ed esaustivo e mostra un metodo 
organico e logico; 
-legge vari testi visivi con padronanza e 
comprende agevolmente, in modo completo 
regole, codici, significati e scelte stilistiche. 

-Conosce in modo completo ed esaustivo i contenuti 
e la terminologia relativi al patrimonio storico-
artistico e alla produzione dell’arte nel tempo; 
-possiede una spiccata sensibilità verso l’ambiente e 
il patrimonio storico-artistico. 

 


