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 QUATTRO    CINQUE     SEI SETTE OTTO NOVE DIECI 

STORIA 
DELL'ARTE 

STORIA DELL'ARTE STORIA DELL'ARTE STORIA DELL'ARTE STORIA DELL'ARTE STORIA DELL'ARTE STORIA DELL'ARTE 

  
Scarsa 
applicazione e 
studio , lavoro 
saltuario . 
Comprensione 
dei contenuti 
molto limitata. 
Relativamente al 
contesto storico 
non sa orientarsi 
nello spazio e 
nel tempo 
artistico 

 
Conoscenza e 
comprensione dei 
contenuti del 
programma di 
storia dell'arte 
lacunosa,  si 
orienta nello 
spazio e nel 
tempo con 
difficoltà. 
Dimostra  
interesse  
impegno  e studio 
non sempre 
adeguati. 

 
Sufficiente  
conoscenza e 
comprensione dei 
principali  
contenuti del 
programma di 
storia dell'arte. 
Se guidato si 
orienta nello 
spazio e nel 
tempo, dimostra  
interesse impegno 
e studio  
incostanti. 
Si esprime con un 
linguaggio 
essenziale. 
 

Conoscenza e 
comprensione dei 
principali contenuti 
del programma di 
storia dell'arte 
abbastanza buona, 
si orienta nello 
spazio e nel tempo 
con sufficiente 
sicurezza.  Si 
esprime con un 
linguaggio semplice 
ma appropriato , è   
generalmente 
costante nel lavoro, 
ha un  
atteggiamento  
generalmente 
positivo verso 
l’apprendimento.  

 
Ha buona conoscenza e 
comprensione dei 
contenuti del 
programma di storia 
dell'arte, si orienta 
nello spazio e nel 
tempo in modo 
autonomo.  
Si esprime in modo 
adeguato. 
E'  costante nel lavoro, 
dimostra un  
atteggiamento positivo 
verso l’apprendimento. 

 
Ha soddisfacente 
conoscenza e 
comprensione dei 
contenuti del 
programma di storia 
dell'arte e sa 
collocarli nel 
contesto storico in 
modo sicuro, si 
esprime con un 
linguaggio 
appropriato e 
specifico. E'  
costante nello studio 
e  capace di 
collaborare 
positivamente con 
l'insegnante e i 
compagni 

  
Ha piena conoscenza e 
comprensione dei 
contenuti del 
programma di storia 
dell'arte,  e sa collocarli 
nel contesto storico in 
modo sicuro creando 
collegamenti.  
Ha capacità di 
approfondimento 
personale , 
 costanza  nel lavoro, 
partecipazione 
propositiva , 
atteggiamento   
collaborativo di 
sostegno ai compagni. 

ATTIVITA' 
PRATICA 

ATTIVITA' 
PRATICA 

ATTIVITA' PRATICA ATTIVITA' PRATICA ATTIVITA' PRATICA ATTIVITA' PRATICA ATTIVITA' PRATICA 

 
Lavora in  modo 
saltuario e con  
scarsa qualità, 
assenza di 

 
Incostanza nel 
lavoro, 
elaborati 
personali poco 

 
Generalmente 
costante 
l'applicazione, 
qualità dei lavori 

 
Generalmente 
costante nel lavoro 
discreta sicurezza 
nella produzione 

 
Costante nel lavoro,  
elaborati grafici di 
buona qualità e l' 
autonomia nel lavoro è 

 
Puntuale ed accurato 
nel lavoro ,  uso 
sicuro e personale  
delle tecniche , 

 
Puntuale ed accurato 
nel lavoro, uso sicuro  
personale e originale 
delle tecniche. 



  
 

 

autonomia e di 
capacità 
organizzativa,pr
oduzione non 
adeguata 

curati e di livello 
non pienamente 
accettabile,  
scarsa capacità 
organizzativa e 
limitata  
autonomia , 
produzione non 
sempre adeguata 
e puntuale 

personali 
accettabile,  uso 
delle tecniche 
insicuro,  
sufficiente 
capacità 
organizzativa nel 
portare a termine 
i lavori, 
generalmente 
chiede aiuto se in 
difficoltà. 

personale, 
sufficiente  
autonomia e 
capacità 
organizzativa, 
 con risultati 
qualitativamente 
adeguati. 
Usa tecniche di base  
in modo 
appropriato . Ha 
cura del materiale  e 
del proprio lavoro 
 
 

accettabile, e ha  
discreta  capacità 
organizzativa. 
Si esprime in relazione 
alle proprie potenzialità 
in modo appropriato. 
Sa osservare e 
descrivere con un 
linguaggio grafico 
elementi della realtà. 
Ha spirito di iniziativa. 
 
 
 
 
 

produzione di 
elaborati di qualità. 
Si esprime in 
relazione alle proprie 
potenzialità e 
dimostra attitudine 
artistica Sa osservare 
e descrivere con un 
linguaggio grafico 
elementi della realtà. 
Ha spirito di iniziativa  
e capacità 
organizzative. 
 

Crea  elaborati di ottima 
qualità, che mettono in 
luce i propri talenti che  
utilizza per creare 
messaggi originali in 
autonomia .   
Usa  ed esperimenta le 
varie tecniche in modo 
appropriato e autonomo 
mantenendo un alto 
livello qualitativo 
 
 

 


