
II BIENNIO LICEO ARTISTICO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE PROGETTUALI

Conoscenza- Competenza-Abilità di applicazione Voto
Conosce,  individua,  distingue  ed  applica  le  regole  e  gli  elementi  che  organizzano  il
percorso progettuale;
Usa con proprietà strumenti, materiali, tecniche e tecnologie tradizionali e contemporanee;
Acquisisce capacità e abilità esecutive;
Elabora autonomamente in modo critico, personale e “creativo”;
Descrive, legge e interpreta i propri elaborati usando una
terminologia appropriata.
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Conosce,  individua,  distingue  ed  applica  le  regole  e  gli  elementi  che  organizzano  il
percorso progettuale.
Usa con proprietà strumenti, materiali, tecniche e tecnologie tradizionali e contemporanee;
Acquisisce capacità esecutive;
Elabora autonomamente in modo critico e personale.
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Conosce,  individua,  distingue  ed  applica  le  regole  e  gli  elementi  che  organizzano  il
percorso progettuale.
Usa con proprietà strumenti, materiali, tecniche e tecnologie tradizionali e contemporanee.
Elabora autonomamente.
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Individua e distingue le operazioni e gli elementi  che organizzano il percorso progettuale.
Usa con proprietà strumenti, materiali, tecniche e tecnologie tradizionali e contemporanee.
Acquisisce alcune capacità esecutive;
Descrive in modo coerente il percorso seguito.
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Conosce ed applica solo elementi fondamentali del percorso progettuale
Usa  con  qualche  incertezza  strumenti,  materiali,  tecniche  e  tecnologie  tradizionali  e
contemporanee;
Raggiunge  corrette  capacità  esecutive  anche  se  il  metodo  di  lavoro  non  sempre  è
coerente e il linguaggio non sempre appare appropriato.
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Conosce  ed  applica  in  modo  discontinuo  le  regole  e  gli  elementi  che  organizzano  il
percorso progettuale.
Usa con difficoltà  e incertezze strumenti,  materiali,  tecniche e tecnologie tradizionali  e
contemporanee.
Non è autonomo nell’elaborazione grafica e nel metodo di lavoro;
L’analisi e la lettura degli elaborati sono parziali ed imprecisi.
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Non conosce e applica in modo incoerente le regole e gli elementi il percorso progettuale.
Non ha acquisito un metodo di lavoro coerente e autonomo;
Si esprime con difficoltà  e/o  imprecisione di linguaggio.
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Non conosce e non sa applicare le regole e gli elementi costitutivi il percorso progettuale.
Non usa correttamente le tecniche e i materiali; si esprime in modo
scorretto.

3

Non conosce e non sa applicare le regole del percorso progettuale;
Non conosce le tecniche e usa in modo scorretto i materiali.
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INDICATORI LIVELLI VALUTAZIONE
PUNTI

(quindicesimi)
PUNTI ASSEGNATI



1) CONOSCENZA A Conosce e utilizza con consapevolezza e 
creatività il percorso progettuale

Ottimo-Eccellente 4

B Conosce e organizza gli elementi che 
organizzano il percorso progettuale

Buono-Discreto 3,5

C Conosce e utilizza solo elementi 
fondamentali del percorso progettuale

Sufficiente 3

D  Utilizza in modo discontinuo gli elementi del 
percorso progettuale

Insufficiente 2

E Non conosce le regole e gli elementi del 
percorso progettuale

Gravem. Insuff. 1

2) COMPETENZA A Applica le conoscenze in maniera completa, 
disinvolta, fluida e pertinente

Ottimo-Eccellente 2,5

B Affronta il percorso in modo semplice ma 
appropriato

Buono-Discreto 2

C Raggiunge corrette capacità esecutive anche
se il metodo di lavoro non sempre è coerente

Sufficiente 1,5

D  Applica le conoscenze minime, senza 
commettere gravi errori, ma con imprecisione

Insufficiente 1

E  Commette gravi errori Gravem. Insuff. 0,5

3) ABILITA’ A Completa e disinvolta, tecnicamente 
ineccepibile

Ottimo-Eccellente 2,5

B Buona padronanza delle tecniche di 
rappresentazione

Buono-Discreto 2

C Fondamentalmente semplice ed appropriata Sufficiente 1,5

D Incerta e non appropriata Insufficiente 1

E Incoerente e trasandata Gravem. Insuff. 0,5
4) SVILUPPO ESECUTIVO DEL
PROGETTO-
CONTENUTO-
ORGANIZZAZIONE

A Corretto ed elaborato, pertinente, 
tecnicamente e operativamente ineccepibile, 
completo.

Ottimo-Eccellente 6

B Completo ed elaborato. Buono 5

C  Completo ed elaborato con qualche 
incertezza.

Discreto 4,5

D Sufficientemente corretto e completo. Sufficiente 4

E Parzialmente incompleto
.

Insufficiente 3

F Incoerente, incompiuto, trasandato. Gravem. Insuff. 1
PUNTEGGIO ..... /15*

PUNTEGGIO PROVA ………./15.

Nelle prove d’esame il punteggio in quindicesimi sarà arrotondato per eccesso se P≥0 .5 ,  per difetto se P < 0.5
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