
 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “P. Gobetti” (VB) 

Liceo Artistico Statale  
 

Dipartimento di discipline geometriche, architettura, design di interni e scenotecnica 

Griglia di misurazione - Parametro A     
“Competenze relative all’area del segno grafico” 

 

Punti DESCRITTORI 

10 
Competenze espressive eccellenti. Caratterizzate da assoluta padronanza grafica, supportata da una personale sensibilità e 

creatività. Le competenze sono applicate ad una produzione sintetizzata in proposte grafiche ricche, complete, creative, 

accurate e corrette nell'area delle costruzioni e delle procedure costruttive. 

9 
Competenze espressive ottime. Caratterizzate da brillanti capacità grafiche, supportate da una personale sensibilità e 

creatività. Le competenze sono applicate ad una produzione sintetizzata in proposte grafiche ricche, complete, creative, 

accurate e corrette nell'area delle costruzioni e delle procedure costruttive. 

8 
Competenze espressive buone. Caratterizzate da buone capacità grafiche, accuratezza e sicurezza nell’uso degli spazi grafici. 

Le competente sono applicate ad una produzione sintetizzata in proposte grafiche complete e creative, ma viziate da lievi 

errori imputabili a disattenzione, nell'area delle costruzioni e delle procedure costruttive.  

7 
Competenze espressive discrete. Caratterizzate da attenzione all’equilibrio compositivo e da una discreta accuratezza grafica 

associate, tuttavia, alla presenza di lievi errori non reiterati. Le competenze sono applicate ad una produzione sintetizzata in 

proposte grafiche complete, ma viziate da lievi errori non reiterati, nell'area delle costruzioni e delle procedure costruttive.  

6 

Competenze espressive sufficienti. Caratterizzate da sufficienti capacità grafiche, non sempre supportate da adeguata cura 

nella presentazione complessiva e nei particolari, associate alla presenza di lievi errori non reiterati. Le competenze sono 

applicate ad una produzione sintetizzata in proposte grafiche sufficientemente complete ma non originali, e viziate dalla 

presenza di lievi errori non reiterati nell'area delle costruzioni e delle procedure costruttive. 

5 

Competenze espressive insufficienti. Caratterizzate da incertezze nel combinare in modo adeguato l’aspetto grafico 

complessivo e l’accuratezza dei particolari. Il livello insufficiente è evidenziato dalla presenza di errori non gravi, reiterati. Le 

competenze sono applicate ad una produzione sintetizzata in proposte grafiche incomplete, non rielaborate e viziate dalla 

presenza di errori non gravi ma reiterati, nell'area delle costruzioni e delle procedure costruttive.  

4 

Competenze espressive gravemente insufficienti. Caratterizzate da scarsa cura complessiva degli elaborati. Il livello 

gravemente insufficiente è evidenziato dalla presenza di gravi errori reiterati. Le competenze sono applicate ad una 

produzione sintetizzata in proposte grafiche incomplete, non rielaborate e scorrette, con errori gravi e reiterati nell'area delle 

costruzioni e delle procedure costruttive.  

3 

Competenze espressive gravemente insufficienti. Caratterizzate da grande trascuratezza nella stesura degli elaborati. Il livello 

gravemente insufficiente è evidenziato dalla presenza di gravi errori, fortemente reiterati. Le competenze sono applicate ad 

una produzione sintetizzata in proposte grafiche gravemente scorrette, incomplete, non rielaborate e formalmente 

inaccettabili, con errori gravi e fortemente reiterati nell'area delle costruzioni e delle procedure costruttive.  

2 

Competenze espressive gravemente insufficienti. Produzione fortemente carente nella quantità e nella qualità. Le competenze 

sono applicate ad una produzione sintetizzata in proposte grafiche quasi nulle nella quantità e nella qualità. Il lavoro risulta 

essere parzialmente copiato/ricalcato, senza autorizzazione, o derivante da produzione non eseguita personalmente. File 

salvato parzialmente. 

1 Produzione nulla o lavoro non consegnato entro la data fissata dal docente. Il lavoro risulta essere interamente 

copiato/ricalcato senza autorizzazione, o derivante da produzione non eseguita personalmente. File non salvato. 



 

 

Istituto di Istruzione Superiore “P. Gobetti” (VB) 

Liceo Artistico Statale  
 

Dipartimento di discipline geometriche, architettura, design di interni e scenotecnica 

Griglia di misurazione - Parametro B     
“Competenze relative all’area progettuale” 

 

Punti  DESCRITTORI 

10 
Competenze progettuali eccellenti. Caratterizzate dalla padronanza degli argomenti trattati e dalla capacità di 

organizzazione ed applicazione dei procedimenti metodologici specifici, supportati da soluzioni operative personali, originali ed 

efficaci. La produzione è sintetizzata in proposte progettuali ricche, complete, creative, accurate e formalmente corrette. 

9 
Competenze progettuali ottime. Caratterizzate dalla padronanza degli argomenti trattati e dalla capacità di organizzazione, di 

rielaborazione ed applicazione dei procedimenti metodologici specifici, dei rapporti tra forma, funzione e tecnologie. La 

produzione è sintetizzata in proposte progettuali ricche, complete, creative e formalmente corrette. 

8 

Competenze progettuali buone. Caratterizzate da conoscenza approfondita degli argomenti trattati, unita alla padronanza 

dell’applicazione delle regole. Nella risoluzione delle problematiche emerge una buona conoscenza e capacità di 

rielaborazione e di applicazione dei procedimenti metodologici specifici. La produzione è sintetizzata in proposte progettuali 

complete, creative e formalmente corrette, ma viziate da lievi errori imputabili a disattenzione. 

7 

Competenze progettuali discrete. Caratterizzate da preparazione accettabile degli argomenti trattati, unita all’applicazione 

corretta delle regole. Nella risoluzione delle problematiche emerge una discreta conoscenza dei procedimenti metodologici 

specifici e di capacità di rielaborazione. La produzione è sintetizzata in proposte progettuali complete e formalmente corrette, 

ma viziate da lievi errori non reiterati. 

6 

Competenze progettuali sufficienti. Caratterizzate da conoscenza accettabile degli argomenti trattati e dei procedimenti 

metodologici specifici.  Nella risoluzione delle problematiche emerge scarsa autonomia e capacità di rielaborare. La 

produzione è sintetizzata in proposte progettuali sufficientemente complete ma non originali, formalmente viziate dalla 

presenza di lievi errori non reiterati. 

5 

Competenze progettuali insufficienti. Caratterizzate da scarsa conoscenza degli argomenti trattati, dei principi, delle leggi e dei 

termini specifici. Nella risoluzione delle problematiche emergono scarsa autonomia ed evidenti incertezze nell’applicazione dei 

procedimenti metodologici specifici. La produzione è sintetizzata in proposte progettuali incomplete, non rielaborate e 

formalmente viziate dalla presenza di errori non gravi, reiterati. 

4 

Competenze progettuali gravemente insufficienti. Caratterizzate da scarsissima conoscenza degli argomenti trattati, unite alla 

capacità di riprodurre, circoscritta solo ad alcune situazioni proposte dall’insegnante e marcate incertezze nell’applicazione 

dei procedimenti metodologici specifici. La produzione è sintetizzata in proposte progettuali incomplete, non rielaborate e 

formalmente scorrette, con errori gravi e reiterati. 

3 

Competenze progettuali gravemente insufficienti. Nella risoluzione delle problematiche, le poche e frammentarie informazioni 

a disposizione, impediscono l’avvio di una coerente e corretta applicazione dei procedimenti metodologici specifici. La 

produzione è sintetizzata in proposte progettuali gravemente scorrette, incomplete, non rielaborate e formalmente 

inaccettabili, con errori gravi e fortemente reiterati. 

2 

Competenze progettuali gravemente insufficienti. Nella risoluzione delle problematiche, le poche e frammentarie informazioni 

a disposizione, impediscono l’avvio di una coerente e corretta applicazione dei procedimenti metodologici specifici. La 

produzione è sintetizzata in proposte progettuali quasi nulle nella quantità e nella qualità. Il lavoro risulta essere parzialmente 

copiato/ricalcato, senza autorizzazione, o derivante da produzione non eseguita personalmente.  File salvato parzialmente. 

1 
Produzione nulla o lavoro non consegnato entro la data fissata dal docente. Il lavoro risulta essere interamente 

copiato/ricalcato senza autorizzazione, o derivante da produzione non eseguita personalmente. File non salvato. 



 

Istituto di Istruzione Superiore “P. Gobetti” (VB) 

Liceo Artistico Statale  
 

Dipartimento di discipline geometriche, architettura, design di interni e scenotecnica 

Griglia di misurazione - Parametro C     
“Competenze relative all’area delle costruzioni e delle procedure costruttive” 

 
Punti DESCRITTORI 

10 

Competenze eccellenti. Caratterizzate da vasta ed approfondita conoscenza, ed applicazione coerente e corretta delle 

procedure e dei sistemi costruttivi relativi alla Geometria Descrittiva. Produzione completa e precisa, corretta 

nell’applicazione delle convenzioni grafiche e simbologiche, unita a brillante capacità grafica, razionalità compositiva e 

organizzazione funzionale dello spazio grafico.  

9 

Competenze ottime. Caratterizzate da approfondita conoscenza, ed applicazione coerente e corretta delle procedure e 

dei sistemi costruttivi relativi alla Geometria Descrittiva.  Produzione completa e corretta nell’applicazione delle convenzioni 

grafiche e simbologiche, unita ad un’ottima capacità grafica, razionalità compositiva e organizzazione funzionale dello 

spazio grafico. 

8 

Competenze buone. Caratterizzate da buona conoscenza ed applicazione corretta delle procedure e dei sistemi costruttivi 

relativi alla Geometria Descrittiva. Produzione completa e corretta nell’applicazione delle convenzioni grafiche e 

simbologiche, unita ad ordine, razionalità compositiva e organizzazione funzionale dello spazio grafico; viziata, tuttavia, 

dalla presenza di imprecisioni metriche e geometriche riscontrabili come eccessivamente approssimate.  

7 

Competenze discrete. Caratterizzate da conoscenza ed applicazione discretamente corrette delle procedure e dei sistemi 

costruttivi relativi alla Geometria Descrittiva. Produzione discretamente completa, con applicazione non sempre corretta 

delle convenzioni grafiche e simbologiche e discreto livello di razionalità compositiva e organizzazione dello spazio grafico; 

viziata, tuttavia, dalla presenza di grossolane imprecisioni grafiche, metriche e geometriche, non reiterate.  

6 

Competenze sufficienti. Caratterizzate da conoscenza ed applicazione sufficientemente corrette delle procedure e dei 

sistemi costruttivi relativi alla Geometria Descrittiva. Produzione sufficientemente completa, con applicazione non sempre 

corretta delle convenzioni grafiche e simbologiche; viziata dalla presenza di grossolane imprecisioni grafiche, metriche e 

geometriche, non reiterate. 

5 

Competenze insufficienti. Caratterizzate da scarsa conoscenza ed errata o parziale applicazione delle procedure e dei 

sistemi costruttivi relativi alla Geometria Descrittiva. Applicazione carente o scorretta delle convenzioni grafiche e 

simbologiche. Produzione incompleta per quantità e superficiale per qualità grafica e compositiva. Presenza di grossolane 

imprecisioni grafiche, metriche e geometriche, reiterate. 

4 

Competenze gravemente insufficienti. Caratterizzate da scarsissima conoscenza ed errata o parziale applicazione delle 

procedure e dei sistemi costruttivi relativi alla Geometria Descrittiva. Capacità grafiche limitate, unite alla reiterazione di 

errori metrici e geometrici grossolani. Conoscenza ed applicazione gravemente insufficienti delle convenzioni grafiche e 

simbologiche. Produzione povera per quantità e trascurata per qualità grafica e compositiva. 

3 

Competenze gravemente insufficienti. Caratterizzate dalla mancata conoscenza ed applicazione delle procedure e dei 

sistemi costruttivi relativi alla Geometria Descrittiva. Mancanza significativa di capacità grafiche, che si traduce 

nell’applicazione disattesa, o gravemente scorretta e in forma reiterata, delle convenzioni grafiche e simbologiche. 

Produzione limitatissima per quantità e molto trascurata per qualità grafica e compositiva. 

2 

Competenze gravemente insufficienti. Caratterizzate dalla mancata conoscenza ed applicazione delle procedure e dei 

sistemi costruttivi relativi alla Geometria Descrittiva. Mancanza significativa di capacità grafiche, che si traduce 

nell’applicazione disattesa, o gravemente scorretta e in forma reiterata, delle convenzioni grafiche e simbologiche. 

Produzione quasi nulla per quantità e qualità. Il lavoro risulta essere parzialmente copiato/ricalcato, senza autorizzazione, o 

derivante da produzione non eseguita personalmente. File salvato parzialmente. 

1 Produzione nulla o lavoro non consegnato entro la data fissata dal docente. Il lavoro risulta essere interamente 

copiato/ricalcato senza autorizzazione, o derivante da produzione non eseguita personalmente. File non salvato. 
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Griglia di misurazione - Parametro D     
“Competenze relative all’area informatica applicata” 

 
Punti DESCRITTORI 

10 

Competenze eccellenti. Caratterizzate da spiccate capacità di orientamento ed eccellente utilizzo delle proprietà e dei 

comandi, sia del sistema operativo, sia dell’applicativo. Brillanti capacità di operare con precisione, efficacia, ed in completa 

autonomia. Applicazione funzionale e mirata, delle procedure per disegnare, stampare, salvare, copiare, condividere in rete 

file di diverso tipo. La produzione risulta completa, precisa e formalmente corretta. 

9 

Competenze ottime. Caratterizzate da ottime capacità di orientamento ed utilizzo delle proprietà e dei comandi, sia del 

sistema operativo, sia dell’applicativo. Ottime capacità di operare con precisione, efficacia ed in completa autonomia. 

Applicazione funzionale e mirata, delle procedure per disegnare, stampare, salvare, copiare, condividere in rete file di diverso 

tipo. La produzione risulta completa, precisa e formalmente corretta. 

8 

Competenze buone. Caratterizzate da buone capacità di orientamento ed utilizzo delle proprietà e dei comandi, sia del 

sistema operativo, sia dell’applicativo. Buone capacità di operare con efficacia e con discreta autonomia. Applicazione 

funzionale e mirata delle procedure per disegnare, stampare, salvare, copiare, condividere in rete file di diverso tipo. La 

produzione risulta completa, ma viziata dalla presenza di lievi errori formali, imputabili a disattenzione. 

7 

Competenze discrete. Caratterizzate da accettabili capacità di orientamento ed utilizzo delle proprietà e dei comandi, sia del 

sistema operativo, sia dell’applicativo. Discrete capacità di operare con efficacia ma non in completa autonomia. 

Applicazione funzionale ma non disinvolta delle procedure per disegnare, stampare, salvare, copiare, condividere in rete file di 

diverso tipo. La produzione risulta completa, ma viziata dalla presenza di errori formali, non reiterati. 

6 

Competenze sufficienti. Caratterizzate da accettabili capacità di orientamento ed utilizzo delle proprietà e dei comandi, sia 

del sistema operativo, sia dell’applicativo. Sufficienti capacità di operare con efficacia, ma non autonomamente. 

Applicazione lenta e impacciata delle procedure per disegnare, stampare, salvare, copiare, condividere in rete file di diverso 

tipo. La produzione risulta sufficientemente completa, ma viziata dalla presenza di evidenti errori formali, non reiterati. 

5 

Competenze insufficienti. Caratterizzate da modeste capacità di orientamento ed utilizzo delle proprietà e dei comandi, sia del 

sistema operativo, sia dell’applicativo. Fragili capacità di operare con efficacia e autonomia. Applicazione impacciata e 

difficoltosa delle procedure per disegnare, stampare, salvare, copiare, condividere in rete file di diverso tipo. La produzione 

risulta limitata e viziata dalla presenza di evidenti errori formali reiterati. 

4 

Competenze gravemente insufficienti. Caratterizzate da scarsissime capacità di orientamento ed utilizzo delle proprietà e dei 

comandi, sia del sistema operativo, sia dell’applicativo. Insufficienti capacità di operare in autonomia. Applicazione 

fortemente deficitaria delle procedure per disegnare, stampare, salvare, copiare, condividere in rete file di diverso tipo. La 

produzione risulta limitata, povera di contenuti e viziata dalla presenza di gravi errori formali reiterati. 

3 

Competenze gravemente insufficienti.  Caratterizzate dalla mancanza di capacità di orientamento ed utilizzo delle proprietà e 

dei comandi, sia del sistema operativo, sia dell’applicativo. Mancanza di autonomia e di capacità di applicazione delle 

procedure per disegnare, stampare, salvare, copiare, condividere in rete file di diverso tipo. La produzione risulta limitatissima, 

povera di contenuti e viziata dalla presenza di gravi errori formali fortemente reiterati. 

2 

Competenze gravemente insufficienti.  Caratterizzate dalla mancanza di capacità di orientamento ed utilizzo delle proprietà e 

dei comandi, sia del sistema operativo, sia dell’applicativo. Mancanza di autonomia e di capacità di applicazione delle 

procedure per disegnare, stampare, salvare, copiare, condividere in rete file di diverso tipo. La produzione risulta quasi nulla per 

quantità e qualità. Il lavoro risulta essere prodotto con file parzialmente copiato, senza autorizzazione, o derivante da 

produzione non eseguita personalmente. File salvato parzialmente. 

1 
Produzione nulla o lavoro non consegnato entro la data fissata dal docente. Il lavoro risulta essere prodotto con file 

interamente copiato senza autorizzazione, o di provenienza illecita, o derivante da produzione non eseguita personalmente. 

File non salvato. 
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Griglia di misurazione - Parametro E     
“Competenze relative all’area del laboratorio artistico - architettonico” 

 

Punti DESCRITTORI 

10 

Competenze eccellenti, caratterizzate da evidenti doti di creatività, spiccate capacità di orientamento. Eccellente utilizzo di 

materiali, impiego di metodologie e conoscenza degli elementi teorici che reggono l’attività. Capacità di lavorare e gestire le 

fasi operative con incisività, efficacia e in completa autonomia. La produzione risulta completa, precisa e formalmente 

corretta. 

9 
Competenze ottime, caratterizzate da creatività, ottime capacità di orientamento, di utilizzo di materiali, impiego di 

metodologie e conoscenza degli elementi teorici che reggono l’attività. Capacità di lavorare e gestire le fasi operative con 

efficacia e in completa autonomia. La produzione risulta completa, precisa e formalmente corretta. 

8 
Competenze buone, caratterizzate da creatività, buone capacità di orientamento, utilizzo di materiali, impiego di metodologie 

conoscenza degli elementi teorici che reggono l’attività.  Capacità di lavorare e gestire le fasi operative ad un buon livello di 

autonomia. La produzione risulta completa, ma viziata dalla presenza di lievi errori formali, imputabili a disattenzione. 

7 
Competenze discrete, caratterizzate da discrete capacità di orientamento, di utilizzo di materiali, impiego di metodologie e 

conoscenza degli elementi teorici che reggono l’attività. Accettabili capacità di operare con efficacia ma non in completa 

autonomia.  La produzione risulta completa, ma viziata dalla presenza di errori formali, non reiterati. 

6 

Competenze sufficienti, caratterizzate da accettabili capacità di orientamento, utilizzo di materiali, impiego di metodologie e 

conoscenza degli elementi teorici che reggono l’attività. Sufficienti capacità di operare con efficacia, ma non 

autonomamente.  Applicazione lenta e impacciata delle procedure.  

La produzione risulta sufficientemente completa, ma viziata dalla presenza di evidenti errori formali, non reiterati. 

5 

Competenze insufficienti, caratterizzate da modeste capacità di orientamento, utilizzo di materiali e impiego di metodologie. 

Insufficienti conoscenze degli elementi teorici che reggono l’attività. Fragili capacità di operare con efficacia e autonomia. 

Applicazione lenta e impacciata delle procedure.  

La produzione risulta limitata e viziata dalla presenza di evidenti errori formali reiterati. 

4 

Competenze gravemente insufficienti, caratterizzate da  scarsissime capacità di orientamento, utilizzo di materiali e impiego di 

metodologie. Conoscenze gravemente insufficienti degli elementi teorici che reggono l’attività. Fragili capacità di operare con 

efficacia e autonomia. Applicazione fortemente deficitaria delle procedure. 

La produzione risulta limitata, povera di contenuti e viziata dalla presenza di gravi errori formali reiterati. 

3 

Competenze gravemente insufficienti, caratterizzate dalla mancanza di capacità di orientamento di utilizzo di materiali e 

impiego di metodologie. Conoscenze gravemente insufficienti degli elementi teorici che reggono l’attività. Mancanza di 

autonomia e di capacità di applicazione delle procedure. 

La produzione risulta limitatissima, povera di contenuti e viziata dalla presenza di gravi errori formali fortemente reiterati. 

2 

Competenze gravemente insufficienti, caratterizzate dalla mancanza di capacità di orientamento di utilizzo di materiali e 

impiego di metodologie. Conoscenze gravemente insufficienti degli elementi teorici che reggono l’attività. Mancanza di 

autonomia e di capacità di applicazione delle procedure. La produzione risulta quasi nulla per quantità e qualità.  

Il lavoro risulta essere parzialmente copiato, o derivante da produzione non eseguita personalmente.  

1 Produzione nulla o lavoro non consegnato entro la data fissata dal docente. Nessuna conoscenza degli elementi teorici che 

reggono l’attività. Il lavoro risulta essere copiato o derivante da produzione non eseguita personalmente.  


