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Il giorno 28 del mese di ottobre dell’anno 2015, alle ore 15,00, nei locali dell’Istituto Superiore  “Sansi- 
Leopardi- Volta di Spoleto sito in Piazza Carducci , si è riunito il gruppo docenti delle discipline caratterizzanti del 
primo biennio del liceo artistico che raccoglie i seguenti insegnamenti: Discipline plastiche e scultoree ,Discipline 
Geometriche,Discipline Grafiche e Pittoriche , Laboratorio Artistico .

Sono presenti i docenti: 
       MARIUCCI MARCO        Discipline plastiche e scultoree

PROCACCI ANTONIO                 Discipline Geometriche
PERUGINO ROSA                        Discipline Grafiche e Pittoriche - Laboratorio Artistico ( 1B-2A)
FASTELLINI EMANUELA          Laboratorio Artistico (1A)
BERTUCCIOLI GIULIANA         Laboratorio Artistico (1/ C.R. ) , Discipline Geometriche (C.R.)            

Sono assenti i docenti : 
SCAFATI MONICA                     Discipline plastiche e scultoree (C.R.) 
MARCHI UBALDO                        Discipline Grafiche e Pittoriche  (C.R.) 

Oggetto della discussione il seguente ordine del giorno:

       
1) Definitiva messa a punto della programmazione disciplinare quinquennale ( I Biennio)
2) Delibera delle griglie di valutazione

Coordina la Prof.ssa Perugino Rosa .

1) La coordinatrice sottopone ai docenti il verbale della seduta precedente  che viene approvato all’unanimità.

2) I Docenti del Dipartimento AREA ARTISTICA hanno valutato e analizzato   le griglie di valutazione d’Istituto 
attualmente in vigore , apportando alcune modifiche   ritenute necessarie per un utilizzo più funzionale dello strumento. 
La valutazione, come deliberato nel Collegio Docenti, è unica e riguarda gli elaborati scritto-grafici e pratici . La 
valutazione degli studenti avverrà con voti interi da 1 a 10, secondo lo schema di corrispondenza tra livelli tassonomici 
e voti decimali.
 Si allegano le griglie di valutazione delle singole discipline.

La seduta è tolta alle ore 17.00

SPOLETO 28 -10-2015                                                       Documento redatto dalla prof.ssa Rosa Perugino

 

 



DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE
Griglia di valutazione :Prova grafica

Classi Primo Biennio 

     Indicatori
Grav.Insuffici

ente
Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono

Ottimo
Eccellente

Voti
parz.

Voto
1/3

Voto
4

Voto
5

Voto
6

Voto
7

Voto
8

Voto
9/10

Conoscenze
Conoscenza dei 
principi e delle regole 
del linguaggio visivo, 
della rappresentazione
grafico-pittorica e 
della rappresentazione
plastico-volumetrica .
Analisi strutturale 
dell’immagine ; valori
comunicativi, 
linguistici e stilistici .

Conoscenze 
nulle o quasi 
inesistenti.

Conoscenze
frammentari e
incomplete.

Conoscenze
superficiali e
generiche e
con qualche

lacuna.

Conoscenze di
ordine

generale
essenziali.

Conoscenze
sicure nei

contenuti ed
adeguate.

Conoscenze
ampie,

precise, nei
contenuti.

Conoscenze
complete,
ricche e

precise sotto
tutti gli
aspetti.

Abilità
Esecuzione della 
tecnica di 
realizzazione grafica ,
tradizionale e/o 
multimediale .

Saper applicare le 
metodologie 
progettuali 
appropriate nei temi 
proposti.

Capacità 
applicative 
nulle anche ai 
casi semplici.

Non saper 
applicare le 
conoscenze,
applicazione 
errata e 
confusa.

Difficoltà di 
applicare le 
conoscenze ai 
casi proposti, 
con 
limitazioni e 
carenze 
parziali.

Applica le 
conoscenze ai 
casi semplici 
senza errori 
sostanziali.

Applica le 
conoscenze  
con una certa 
padronanza.

Applica 
corretta-
mente le 
conoscenze in
modo sicuro e
pertinente.

Applica le 
conoscenze, 
le 
metodologie e
le tecniche in 
modo 
autonomo e 
appropriato.

Competenze
Elaborazione 
autonoma e personale 
dei contenuti e delle 
tecniche operative.

Capacità di 
organizzare il proprio 
lavoro (catalogazione 
dei dati , attenzione , 
rispetto dei tempi di 
consegna ) .

Non conosce 
le capacità 
applicative.

Produzioni di 
elaborati 
gravemente 
incompleti e 
parziali.

Parziale 
autonomia e
parziali 
carenze

Debole 
autonomia 
nell’applicare 
le conoscenze 
e le abilità .

Autonomia 
adeguata 
nell’applicare le
conoscenze e le
abilità .

Autonomia 
completa 
nell’applicare 
le conoscenze
e le abilità .

Autonomia 
sicura ed 
esecuzione  
approfondita
con personale 
rielaborazione

Alunno ………………………………..      Classe ………       Data …………….

 Prof …………………………………………………………

VP:3=
VOTO

……
…



DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE
Griglia di valutazione :Prova pratica

Classi Primo Biennio 

     Indicatori
Grav.Insuffici

ente
Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono

Ottimo
Eccellente

Voti
parz.

Voto
1/3

Voto
4

Voto
5

Voto
6

Voto
7

Voto
8

Voto
9/10

Conoscenze
Conoscenza dei 
principi e delle regole 
del linguaggio visivo 
e della 
rappresentazione 
tridimensionale  .

Conoscenze 
nulle o quasi 
inesistenti.

Conoscenze
frammentarie
e incomplete.

Conoscenze
superficiali e
generiche e
con qualche

lacuna.

Conoscenze di
ordine

generale
essenziali.

Conoscenze
sicure nei

contenuti ed
adeguate.

Conoscenze
ampie,

precise, nei
contenuti.

Conoscenze
complete,
ricche e

precise sotto
tutti gli
aspetti.

Abilità
Esecuzione della 
tecnica di 
realizzazione plastica,
tradizionale e/o 
multimediale .

Saper applicare le 
metodologie 
progettuali 
appropriate nei temi 
proposti.

Capacità 
applicative 
nulle anche ai 
casi semplici.

Non saper 
applicare le 
conoscenze,
applicazione 
errata e 
confusa.

Difficoltà di 
applicare le 
conoscenze ai 
casi proposti, 
con 
limitazioni e 
carenze 
parziali.

Applica le 
conoscenze ai 
casi semplici 
senza errori 
sostanziali.

Applica le 
conoscenze  
con una certa 
padronanza.

Applica 
corretta-
mente le 
conoscenze in
modo sicuro e
pertinente.

Applica le 
conoscenze, 
le 
metodologie e
le tecniche in 
modo 
autonomo e 
appropriato.

Competenze
Elaborazione 
autonoma e personale 
dei contenuti e delle 
tecniche operative.

Capacità di 
organizzare il proprio 
lavoro (catalogazione 
dei dati , attenzione , 
rispetto dei tempi di 
consegna ) .

Non conosce 
le capacità 
applicative.

Produzioni di 
elaborati 
gravemente 
incompleti e 
parziali.

Parziale 
autonomia e
parziali 
carenze

Debole 
autonomia 
nell’applicare 
le conoscenze 
e le abilità .

Autonomia 
adeguata 
nell’applicare
le conoscenze
e le abilità .

Autonomia 
completa 
nell’applicare 
le conoscenze
e le abilità .

Autonomia 
sicura ed 
esecuzione  
approfondita
con personale 
rielaborazione

Alunno ………………………………..      Classe ………       Data …………….

 Prof …………………………………………………………

VP:3=
VOTO

……
…



 LABORATORIO ARTISTICO (primo biennio)   griglia valutazione prova pratica

INDICATORI

Voto
         1/3

Voto
          4

Voto
          5

Voto
6

Voto
7

Voto
8

Voto
9/10

Conoscenze
Conoscenza delle 
norme di
sicurezza.
Conoscenza del 
linguaggio
specifico della 
discipline.
Conoscenza degli 
strumenti
e  delle  fasi 
operative.

Conoscenze
nulle o molto
frammentarie 
delle norme,
del linguaggio,
degli strumenti

Conoscenze
frammentarie
e superficiali
di norme, 
linguaggio,
strumenti

Conoscenze
lacunose
e/o confuse

Conoscenze
essenziali 
generali

Conoscenze 
adeguate

Conoscenze 
ampie e         
precise

Conoscenze 
complete,
esaurienti, 
approfondite

Abilità
Uso del linguaggio 
specifico
della disciplina.
Stesura/Esecuzione
adeguata e coerente
della consegna in 
relazione
alla traccia indicata.

Incapacità di
utilizzare il
linguaggio e 
incapacità di 
esecuzione

Linguaggio ed
esecuzione 
non
corretti.

Applicazion
e incerta
Esecuzione 
parziale

Applicazione 
e esecuzione 
essenziali
generiche

Utilizza 
correttamente
e in modo 
adeguato 
conoscenze e 
procedure

Applicazione 
ed esecuzione
corrette e 
coerenti in 
relazione alla 
traccia 
indicata

Applicazione 
ed esecuzione
complete e 
approfondite
in relazione 
alla consegna

Competenze
Autonomia ed 
efficacia 
nell’utilizzare 
conoscenze e abilità 
in relazione al
contesto di 
riferimento.

Mancanza di
autonomia e
gravi difficoltà

Scarsa 
autonomia e
diffuse 
difficoltà

Parziale 
autonomia e
parziali 
carenze

Utilizza 
correttamente 
conoscenze e 
abilità con
una debole 
autonomia

Autonomia 
adeguata e 
correttezza
nell’esecuzione

Autonomia 
completa ed 
esecuzione 
puntuale

Autonomia 
sicura ed 
esecuzione  
approfondita
con personale 
rielaborazione

                                                                                                                                                                           Voto sommativo ….

Alunno ………………………………………………………….. 

Classe ………………. Data …………………    Prof …….………………………………………



DISCIPLINE GEOMETRICHE
Griglia di valutazione :Prova grafica

Classi Primo Biennio 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’
1-3 Nessuna Nessuna Nessuna
4 Frammentarie e gravemente 

lacunose;
usa le tecniche in modo 
scorretto e adopera una 
terminologia impropria.

Commette gravi errori in 
semplici esercitazioni, anche
se guidato;
non sa applicare semplici 
metodi operativi.

Ha difficoltà a cogliere 
concetti e relazioni 
elementari;
non è in grado di seguire in 
modo logico un percorso di 
rappresentazione geometrica
e costruzione scenica.;

5 Incerte e incomplete;
usa le tecniche con difficoltà
e adopera una terminologia 
imprecisa.

Applica le conoscenze 
minime con errori e 
imprecisioni;
applica con difficoltà le 
procedure operative.

Se non guidato ha difficoltà 
a cogliere nessi logici e ad 
effettuare analisi anche 
parziali;
gestisce il percorso 
rappresentativo in modo 
parziale.

6 Accettabili lacune non 
estese;
La terminologia è semplice 
e generica;
l’uso delle tecniche è 
accettabile.

Esegue semplici compiti 
senza errori sostanziali, solo 
se guidato affronta compiti 
più complessi;
compie scelte operative non 
sempre idonee.

Coglie il significato generale
di semplici informazioni che
gestisce in situazioni 
standard;
gestisce un semplice 
percorso rappresentativo in 
modo sostanzialmente 
logico.

7 Conosce gli elementi 
fondamentali;
la terminologia è adeguata;
usa le tecniche in modo 
abbastanza corretto.

Esegue semplici compiti 
correttamente, affronta 
compiti più complessi pur 
con alcune incertezze;
sa scegliere il metodo 
operativo da applicare.

Coglie gli aspetti 
fondamentali analizzando in 
modo sostanzialmente 
corretto e cogliendo alcune 
correlazioni;
sa evidenziare in modo 
corretto i nessi logici.

8 Sostanzialmente complete;
la terminologia è 
appropriata;
usa in modo corretto e 
consapevole strumenti e 
tecniche.

Affronta compiti anche 
complessi compiendo in 
modo autonomo scelte 
procedurali;

Analizza in modo coerente e
corretto cogliendo le 
connessioni anche in 
situazioni nuove;
evidenzia in modo completo
ed autonomo i passi logici 
della rappresentazione 
geometrica e costruzione 
scenica.

9 - 10 Complete, ampliate, 
approfondite;
utilizza una terminologia 
ricca in modo rigoroso, 
sicuro e disinvolto;
usa con padronanza ed in 
modo personale strumenti e 
tecniche.

Affronta autonomamente 
compiti complessi in modo 
corretto, sicuro e 
individuando le soluzioni 
operative migliori;

Elabora in modo autonomo 
ed organizzato;
sa valutare percorsi 
risolutivi personalizzati;
è in grado di rielaborare in 
modo personale ed 
autonomo.

 Alunno___________________________Classe___________________a.s.__________________

Prof.____________________________________________
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