
 

 

I.I.S. “L.Fantini” - Vergato 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICA SCRITTA DI STORIA DELL’ARTE 

Alunno/a………………………………………………………………………..Classe…………………. 

VALUTAZIONE CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ DESCRITTORI VOTO 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Estremamente 
frammentarie e 

lacunose  

 
Si esprime in 

modo scorretto 
e improprio: 

compie analisi 
lacunose e con 

molti errori 

Non effettua 
alcuna analisi o 

sintesi dei 
contenuti  

Ricorda titolo, autore, 
data e collocazione 

dell’opera. 

Sa riconoscere lo stile 
di appartenenza e la 

tecnica. 

3-4 

MEDIOCRE 
Limitate e 

superficiali. 

 
Applica le 

conoscenze con 
imperfezione. Si 

esprime in 
modo 

impreciso e 
compie analisi 

parziali 

Gestisce con 
difficoltà 
situazioni 

nuove anche se 
semplici 

Sa riconoscere il 
soggetto raffigurato. 

 

Sa descrivere l’opera 
individuarne le 
caratteristiche 

stilistico-formali e 
riconoscerne 

l’efficacia espressiva e 
comunicativa. 

 

Sa descrivere con 
precisione la tecnica 
(pittorica, scultorea, 
architettonica…) ed i 
materiali impiegati. 

5 



 

 

SUFFICIENTE 

Di ordine 
generale ma 

non 
approfondito. 

 
Applica le 

conoscenze 
senza compiere 

errori 
sostanziali. Si 

esprime in 
modo semplice 
e corretto. Sa 

individuare 
elementi e 

relazioni con 
sufficiente 
correttezza 

Elabora 
sufficientement

e le 
informazioni e 

gestisce 
situazioni 

nuove purché 
semplici 

Conosce gli episodi 
storici ed il contesto 
socio culturale che 
hanno contribuito 

alla creazione 
dell’opera. 

 

Riconosce le diverse 
tipologie d’arte 

affini. 

 

Riesce ad operare 
facili confronti. 

6 

 
 
 
 
 

     DISCRETO 

Complete se 
guidato, sa 

approfondire. 

 
Applica 

autonomament
e le conoscenze 

anche a 
domande più 

complesse, ma 
con 

imperfezioni. 
Espone in modo 

corretto e 
linguisticament
e appropriato. 

Rielabora in 
modo corretto 
le informazioni 

e gestisce le 
situazioni 

nuove in modo 
accettabile. 

 

 

Riconosce i vari stili e 
sa sviluppare 

confronti, partendo 
dalle immagini. 

 
 
 
 
 
 
 

7 

BUONO-
OTTIMO 

Complete, 
organiche e 

articolate con 
approfondimen

ti autonomi. 

 
Applica le 

conoscenze 
anche a 

domande 
complesse in 

modo 
autonomo. 

Espone in modo 
corretto, fluido 
e con proprietà 

linguistica. 
Compie analisi 
approfondite e 

individua 
correlazioni 

precise. 

Rielabora in 
modo corretto, 

completo e 
autonomo. 

Si esprime in modo 
chiaro corretto ed 

appropriato. 

 

Padroneggia un 
linguaggio tecnico 

specifico. 

 

Riconosce i vari stili e 
si muove con 

sicurezza operando 
confronti, partendo 

dalle immagini. 

8 



 

 

ECCELLENTE 

Ampie e ben 
articolate. 

Originalità e 
consapevolezza 

degli 
argomenti. 

 
Applica le 

conoscenze in 
modo corretto 

e completo 
anche a 

domande 
complesse. È 

capace di 
collegamenti 

interdisciplinari 
in modo 

efficiente ed 
espone 

utilizzando un 
lessico ricco e 
appropriato. 

Rielabora in 
modo chiaro e 

articolato, e 
approfondisce 

in modo 
autonomo e 

critico 
situazioni 

complesse. 

Possiede 
conoscenze 

approfondite e 
competenze solide. 

 

Padroneggia il 
confronto con 

sicurezza. 

 

Si muove tra i 
saperi con 

autonomia. 

 

Le osservazioni 
sono interessanti 

ed originali. 

9-10 

 

I.I.S. “L.Fantini” - Vergato 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE INTERROGAZIONE ORALE DI STORIA DELL’ARTE 

Alunno/a………………………………………………………………………..Classe…………………. 

INDICATORI DOMANDE DESCRITTORI VALUTAZION
E 

☐ Insufficiente 

☐ Sufficiente 

☐ Buono 

☐ Ottimo 

RICONOSCERE 1. Indica autore, titolo data e 
collocazione dell’opera. 

2. Indica lo stile di 
appartenenza e la tecnica 
utilizzata. 

◻ Ricorda titolo e collocazione 
dell’opera. 

◻ Sa riconoscere lo stile di 
appartenenza e la tecnica. 

I     S    B   O 

☐   ☐   ☐   ☐ 



 

 

ANALIZZARE  
E INTERPRETARE 

3. Sa riconoscere il soggetto 

4. Descrive l’opera 
(composizione, linea, 
colore, volume, luce, 
ritmo, equilibrio, peso). 

5. Descrive la tecnica di 
esecuzione. 

◻ Sa riconoscere il soggetto 
raffigurato. 

◻ Sa descrivere l’opera, 
individuarne le caratteristiche 
stilistico-formali e 
riconoscerne l’efficacia 
espressiva e comunicativa. 
 
 

◻ Sa descrivere la tecnica 
dell’affresco nell’arte romana. 

I     S    B   O 

☐   ☐   ☐   ☐ 

CONTESTUALIZZAR
E 

6. Motiva l’interesse storico 
e culturale per l’opera. 

7. Illustra le varie tipologie di 
opere dell’epoca di 
riferimento ed i rimandi al 
contesto socio-culturale 

◻ Conosce l’episodio storico 
della distruzione di Pompei 
ed Ercolano. 

◻ Conosce le diverse tipologie 
abitative romane e le 
caratteristiche del triclinio. 

I     S    B   O 

☐   ☐   ☐   ☐ 

COLLEGARE  
E CONFRONTARE 

8. Confronta l’opera e il suo 
stile con le peculiarità 
degli altri stili dell’epoca. 

◻ Conosce gli stili pittorici 
romani e sa sviluppare 
confronti partendo 
dall’immagine. 

I     S    B   O 

☐   ☐   ☐   ☐ 

ESPORRE 9. Si esprime con un 
linguaggio tecnico 
specifico. 

◻ Si esprime in modo chiaro, 
corretto, appropriato. 

I     S    B   O 

☐   ☐   ☐   ☐ 

BONUS 10. Presenta abilità 
trasversali. 

◻ Ha conoscenze 
approfondite e competenze 
solide.  

◻ Padroneggia il colloquio con 
sicurezza. 

◻ Si muove tra i saperi con 
autonomia. 

◻ Le osservazioni sono 
interessanti e originali. 

I     S    B   O 

☐   ☐   ☐   ☐ 

Livello finale I     S    B   O 

☐   ☐   ☐   ☐ 

 


