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1. PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE VERIFICA GRAFICA 
 

COMPETENZE PROVE INDICATORI SCALA DESCRITTORI DI PEERFORMANCE 
 
 
Rappresentare attraverso 
il sistema di 
rappresentazione 
indicato (proiezioni 
paralle o centrali) 
segmenti, figure piane e 
solidi geometrici. 

 
 

Redazione di 
elaborati grafici 
su carta o su 
supporto 
digitale CAD 
 

A1 
COMPRENSIONE 

INQUADRAMENTO 
LOGICO 

(Indicatore riferito al 
singolo esercizio) 

A 30% Lo studente ha compreso la consegna e rappresentato 
quanto in essa richiesto. 

B 18-24% Lo studente ha compreso quasi del tutto la consegna e 
rappresentato per lo più quanto in essa richiesto. 

C 6-12% Lo studente ha compreso solo in parte la consegna e 
rappresentato poco quanto in essa richiesto. 

D 0% Lo studente non ha compreso la consegna e non ha 
rappresentato, o pochissimo, quanto in essa richiesto. 

A2 
PROCEDURA 
ESECUZIONE 

(Indicatore riferito al 
singolo esercizio) 

A 30% 
Lo studente ha applicato il metodo di 
rappresentazione correttamente in ogni sua parte. 
L’esecuzione risulta completa. 

B 18-24% 
Lo studente ha applicato il metodo di 
rappresentazione quasi correttamente. L’esecuzione 
risulta in massima parte completa. 

C 6-12% 
Lo studente ha applicato il metodo di 
rappresentazione in maniera per lo più errata. 
L’esecuzione risulta parziale. 

D 0% 
Lo studente non ha applicato, o applicato in maniera 
del tutto errata, il metodo di rappresentazione. 
L’esecuzione risulta incompleta, o per nulla. 

B1 
QUALITA’ 
GRAFICA 

(Indicatore riferito 
all’intero elaborato) 

A 16-20% 
Lo studente mostra di avere acquisito una tecnica 
grafica e calligrafica accurata e di realizzare disegni 
ben ordinati. 

B 8-12% 
Lo studente mostra di avere acquisito una tecnica 
grafica e calligrafica poco curata e di realizzare, con 
delle imperfezione, disegni in parte ordinati 

C 0-4% 
Lo studente mostra di non avere acquisito ancora una 
tecnica grafica e calligrafica curata e di realizzare 
disegni per nulla ordinati. 

B2 
PULIZIA 

(Indicatore riferito 
all’intero elaborato) 

A 8-10% Lo studente mostra di saper realizzare un elaborato 
pulito e ordinato. 

B 4-6% 
Lo studente ha delle incertezze che si evidenziano 
dalle macchie sul disegno, dalle sgualciture del foglio 
e da alcune imperfezioni. 

C 0-2% Lo studente mostra di non avere nessuna cura 
nell’elaborazione del disegno. 

B3 
TRATTO 

RESA GRAFICA 
(Indicatore riferito 

all’intero elaborato) 

A 10% 
Lo studente mostra di saper eseguire con precisione e 
accuratezza ogni parte del disegno e di aver acquisito 
il corretto uso dei diversi tipi di linea. 

B 6-8% 

Lo studente mostra di eseguire con qualche 
imprecisione e non sempre in maniera accurata ogni 
parte del disegno. Qualche errore nell’uso dei diversi 
tipi di linea. 

C 2-4% 
Lo studente mostra di eseguire con poca accurata 
ogni parte del disegno. Risulta frammentario e 
grossolano l’uso dei diversi tipi di linea. 



D 0% Lo studente mostra disinteresse nella cura della 
rappresentazione grafica e nell'uso del tipo di linea. 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

  Pessimo Grav. 
Insuf. Insuf. Suff. Buono. Ottimo 

A1 COMPRENSIONE. INQUADRAMENTO LOGICO 
Comprensione e rappresentazione della consegna 0 6 12 18 24 30 

A2 PROCEDURA. ESECUZIONE 
Procedura del metodo di rappresentazione ed esecuzione 0 6 12 18 24 30 

B1 QUALITA’ GRAFICA 
Nitidezza e uniformità del segno, precisione e calligrafia 0 4 8 12 16 20 

B2 PULIZIA 
Pulizia del foglio 0 2 4 6 8 10 

B3 TRATTO 
Resa grafica e corretto uso dei tipi di linea 0 2 4 6 8 10 

Pesi 0 20 40 60 80 100 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SINTETICA DEI DESCRITTORI 

A1 COMPRENSIONE 
INQUADRAMENTO LOGICO 

30 Consegna compresa. Rappresentato quanto richiesto 
18-24 Consegna compresa quasi del tutto. Rappresenta per lo più quanto richiesto. 
6-12 Consegna compresa solo in parte. Rappresenta poco di quanto richiesto. 

0 Consegna non compresa. Non rappresentato, o pochissimo, quanto richiesto. 

A2 PROCEDURA 
ESECUZIONE 

30 Metodo di rappresentazione corretto in ogni sua parte. Esecuzione completa. 
18-24 Metodo di rappresentazione non del tutto corretto. Esecuzione quasi completa. 
6-12 Metodo di rappresentazione quasi del tutto corretto. Esecuzione parziale. 

0 Metodo di rappresentazione del tutto errato. Esecuzione incompleta o nulla. 

B1 QUALITA’ GRAFICA 
16-20 Segno grafico e calligrafico curato e ordinato. 
8-12 Segno grafico e calligrafico poco curato. 
0-4 Totale assenza di cura del segno grafico e calligrafico. 

B2 PULIZIA 
8-10 Elaborato pulito e ordinato 
4-6 Foglio macchiato, sgualcito e/o sporco in qualche punto 
0-2 Totale assenza di cura nell’elaborato. 

B3 TRATTO 
RESA GRAFICA 

10 Esecuzione precisa e curata in ogni dettaglio e corretto uso del tipo di linea. 
6-8 Resa grafica e uso del tipo di linea frammentarie e superficiali. 
2-4 Resa grafica e uso del tipo di linea frammentarie e superficiali. 
0 Totale assenza di cura nella rappresentazione grafica e nell’uso del tipo di linea 

 
 

2. PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE COLLOQUI ORALI 
 
 

INDICATORI GIUDIZIO VOTI 

Conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti proposti, mancanza d’abilità 
nella comprensione dei testi e/o dei dati e nella risoluzione dei problemi. 

Gravemente 
insufficiente 2/3 

Informazione approssimativa, lacunosa conoscenza degli argomenti proposti, con 
conseguente mancata comprensione dei testi e/o dei dati e difficoltà nella risoluzione 
dei problemi anche di facile comprensione. 

Insufficiente 4/5 

Informazione generica, conoscenza degli argomenti proposti poco sicura ed acritica, 
difficoltà nella comprensione dei testi e/o dei dati e nella risoluzione di problemi anche 
di facile esecuzione. 

Sufficiente 6 

Informazione corretta, comprensione dei testi e/o dei dati nei loro punti essenziali, 
analisi ed interpretazioni e contestualizzazioni essenziali, capacità di risolvere problemi 
di facile esecuzione. 

Discreto 7 

Informazione corretta ed articolata, complessiva comprensione dei testi e/o dei dati, 
capacità d’orientamento interpretativo, corretta contestualizzazione, capacità di 
risolvere problemi anche complessi, pur con qualche lieve imprecisione. 

Buono 8 



Informazione approfondita, personalmente rielaborata, corretta comprensione ed 
interpretazione dei testi e/o dei dati, contestualizzazione corretta ed esposta secondo una 
visione critica. Risoluzione di problemi complessi senza commettere errori ed 
imprecisioni. 

Ottimo 9 

Informazione e comprensione approfondita, analisi acuta e precisa, capacità di 
rielaborazione personale dei testi e/o dei dati e loro contestualizzazione nell’ambito 
disciplinare e delle discipline connesse, capacità di risoluzione di problemi complessi, 
disinvoltura nell’interpretazione, esposizione chiara, personale, incisiva. 

Eccellente 10 

 


