
CORRISPONDENZA TRA TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI E VOTO NUMERICO  

ARTE ED IMMAGINE - CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE -  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
 

INDICATORI TRAGUARDI DI COMPETENZA 
DISCIPLINARI 

INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN DECIMI 

  In modo sicuro corretto ed originale 
9/10 

 Realizza elaborati personali e creativi sulla  

 
Esprimersi e comunicare 

base di un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo, scegliendo in 
modo   funzionale   tecniche   e   materiali 

In modo corretto ed appropriato 
8 

In modo accettabile 
6/7 

 differenti anche con l’integrazione di più 
media e codici espressivi. 

 

In modo approssimativo 
4/5 

  In modo sicuro corretto ed originale 
9/10 

 Padroneggia gli   elementi   principali   del  

 linguaggio visivo,   legge   e   comprende   i In modo corretto ed appropriato 
8  significati di immagini statiche e in  

 
Osservare e leggere le 

movimento, di   filmati   audiovisivi   e   di 
prodotti multimediali. In modo accettabile 

6/7 
 

4/5 immagini  In modo approssimativo 

  In modo sicuro corretto ed originale 
9/10 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini In modo corretto ed appropriato 
8  statiche e multimediali, utilizzando il  

 linguaggio appropriato. 
 

In modo accettabile 
6/7 

  In modo approssimativo 
4/5 



INDICATORI TRAGUARDI DI COMPETENZA 
DISCIPLINARI 

INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN DECIMI 

  In modo sicuro corretto ed originale 
9/10 

 Legge le opere più significative prodotte  
 

8 
 nell’arte antica,   medievale,   moderna   e In modo corretto ed appropriato 
 contemporanea, sapendole collocare nei  

 

6/7  rispettivi contesti storici, culturali e In modo accettabile 
 ambientali; riconosce il valore culturale di  

  

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte 

immagini, di opere e di oggetti artigianali 
prodotti in paesi diversi dal proprio. 

In modo approssimativo  

4/5 

  In modo sicuro corretto ed originale 
9/10 

 Riconosce gli elementi principali del In modo corretto ed appropriato 8 
 patrimonio culturale, artistico e ambientale  

 

6/7  del proprio   territorio   ed   è   sensibile   ai In modo accettabile 
 problemi della sua tutela e conservazione.  

  

  In modo approssimativo  

   4/5 

 


