GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN SITUAZIONE DI DDI – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, LINGUA E
CULTURA LATINA E GRECA, STORIA DELL’ARTE, SCIENZE MOTORIE
DESCRITTORI DAD

CONOSCENZE

Durante l’attività a distanza ha sempre
brillantemente superato le eventuali
difficoltà oggettive incontrate e ha
partecipato attivamente al dialogo
educativo in maniera critica e creativa.
Durante l’attività a distanza ha superato
le eventuali difficoltà oggettive
incontrate e ha partecipato al dialogo
educativo con positivi interventi
personali.
L’attività a distanza può essere stata
limitata da eventuali difficoltà oggettive
incontrate, ma la partecipazione al
dialogo educativo è stata
complessivamente soddisfacente.
L’attività a distanza può essere stata
limitata da eventuali difficoltà oggettive
incontrate, ma la partecipazione al
dialogo educativo è stata
complessivamente adeguata
L’attività a distanza può essere stata
limitata da eventuali difficoltà oggettive
incontrate, ma la partecipazione al
dialogo educativo è stata piuttosto
passiva.
L’attività a distanza può essere stata
limitata da eventuali difficoltà oggettive
incontrate, ma la partecipazione al
dialogo educativo è stata passiva

Complete,
approfondite,
coordinate, ampliate,
personalizzate
Complete,
approfondite e
coordinate.

Complete ed
approfondite.

Complete ma con
qualche incertezza

Frammentarie e
superficiali

Lacunose e
superficiali

ABILITA’

COMPETENZE

Coglie gli elementi di un insieme, stabilisce
relazioni, organizza autonomamente e
completamente le conoscenze e le procedure
acquisite. Effettua valutazioni autonome,
complete, approfondite e personali.
Effettua analisi e sintesi complete ed
approfondite. Valuta in maniera autonoma e
pertinente

Esegue in autonomia e con
sicurezza compiti complessi;
applica le procedure anche in
contesti nuovi.

Effettua analisi e sintesi abbastanza complete
ma non approfondite.
Compie valutazioni personali discrete.

Esegue compiti anche
complessi; applica le
procedure con qualche
insicurezza.

Effettua analisi e sintesi complete ma con
qualche incertezza. Guidato e sollecitato riesce
a compiere valutazioni apprezzabili.

Esegue compiti semplici e
applica procedure elementari.

Guidato e sollecitato riesce a sintetizzare
alcuni concetti principali delle conoscenze
acquisite e a compiere qualche valutazione.

Esegue compiti semplici ma
applica procedure in modo
incerto.

Solo se guidato e sollecitato riesce a compiere
in maniera molto semplice una sintesi. Mostra
difficoltà a compiere semplici le valutazioni

Solo se guidato esegue
compiti semplici e riesce ad
applicare procedure
elementari

Esegue in autonomia compiti
complessi e applica con
sicurezza le procedure in
contesti noti.

VOTO

10/9

8

7

6

5

4

GRIGLIA DI VALUTAZIONE– LINGUA INGLESE PRIMO BIENNIO

INDICATORE

COMPETENZA
COMUNICATIVA ANCHE
IN MODALITA’ DAD
SINCRONA ED
ASINCRONA
( testo comprensibile e
adeguato sul piano sociolinguistico)

COMPETENZA
INTERATTIVA ANCHE IN
MODALITA’ DAD
SINCRONA E ASINCRONA
(reazione e cooperazione;
scambiare informazioni;
prendere la parola)
COMPETENZA
DISCORSIVA
( coerenza, organizzazione e
sviluppo)

Livello di competenza non
raggiunto
(voto<6)
Spesso poco chiaro.
Frequenti errori di
adeguatezza e situazione.

Livello di
competenza base
( voto 6)
Qualche punto poco
chiaro.

Qualche errore di
adeguatezza e
Ha seguito con scarsa
situazione.
assiduità le attività proposte Ha seguito le attività
proposte.
ed i suoi contributi sono
Non ha svolto le
risultati poco pertinenti.
esercitazioni in modo
sempre corretto, ma ha
risposto alle
sollecitazioni con
osservazioni che
denotano sufficiente
padronanza dei
contenuti.
Capisce la domanda solo se Contribuisce poco nel
formulata in modo semplice corso della
Interviene in modo incerto
conversazione.
Chiede chiarimenti.
e stentato

Limitata organizzazione e
coerenza.
Informazioni frammentarie.

Qualche lieve errore di
coerenza e
organizzazione.
Informazioni
essenziali

Livello di Competenza
intermedio
( voto 7-8)
Comprensibile.
Adeguato a situazione e
registro linguistico.
Ha seguito le attività proposte,
partecipando attivamente ed in
modo pertinente.
L’applicazione allo studio è
costante ed ha quasi sempre
risposto alle sollecitazioni del
docente con osservazioni
personali.

Livello di competenza avanzato
(voto 9-10)
Chiaramente comprensibile.
Disinvoltura rispetto a situazione
comunicativa e registro
linguistico.
Ha seguito attivamente tutte le
attività proposte, svolgendo le
esercitazioni con rielaborazioni
personali ed originali.
Ha sempre risposto alle
sollecitazioni del docente,
rielaborando criticamente i
contenuti disciplinari.

Reagisce e coopera in forma
semplice ma efficace.
Interviene pur se in modo
semplice.

Reagisce e coopera in modo
efficace.
Interviene e mostra iniziativa.

Idee coerenti e ordinate.

Idee coerenti e adeguate.
Informazioni buone.

Informazioni adeguate.

FLUIDITA’ E USO DELLA
LINGUA
( esponenti linguistici,
coesione, ritmo)

CORRETTEZZA FORMALE
( lessico, sintassi, morfologia,
pronuncia)

Approssimativo nell’uso
degli esponenti linguistici.

Qualche esitazione
nell’uso degli
esponenti linguistici.

Uso adeguato degli esponenti
linguistici.

Lessico di base, ma preciso.
Uso sicuro degli esponenti
linguistici.

Incerta padronanza dei
contenuti disciplinari che
non applica a contesti
noti e non utilizza nello
studio di nuovi argomenti
o nella soluzione di
problemi semplici legati
anche all’uso di supporti
informatici.

Sufficiente
padronanza dei
contenuti
disciplinari che
applica in modo non
autonomo a contesti
noti e, solo se
guidato, utilizza con
difficoltà nello
studio di nuovi
argomenti o nella
soluzione di
problemi legati
anche all’uso di
supporti informatici.

Buona padronanza dei
contenuti disciplinari che
applica a contesti noti ed
utilizza con discreta autonomia
nello studio di nuovi
argomenti o nella soluzione di
problemi legati anche all’uso

Ottima padronanza dei
contenuti disciplinari che
applica a contesti noti ed
utilizza con piena autonomia
nello studio di nuovi argomenti
o nella soluzione di problemi
legati anche all’uso di supporti
informatici.

Uso insicuro delle strutture.

Uso delle strutture
grammaticali semplici,
pur se con qualche
errore.

Qualche errore in strutture e
lessico.
Pronuncia chiara e
comprensibile.

Lessico limitato.
Pronuncia spesso
inadeguata.

Alunno____________________________________

di supporti informatici.

Qualche difficoltà
nella pronuncia.

Classe __________

TOT. In decimi _______

Pochi errori.
Pronuncia chiara e comprensibile.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE– LINGUA INGLESE II BIENNIO E V ANNO

INDICATORE

Livello di competenza non
raggiunto
(voto<6)
Messaggio a tratti
incomprensibile.

Livello di Competenza base
(voto 6)

Livello di competenza medio- alto
(voto 7-8)

Messaggio comprensibile.

Messaggio comprensibile anche in
situazioni impreviste, adeguato a
Qualche errore di adeguatezza alla situazione comunicativa.
situazione comunicativa.
Ha seguito le attività proposte,
Ha seguito le attività proposte.
partecipando attivamente ed in modo
Non ha svolto le esercitazioni in pertinente.
modo sempre corretto, ma ha
L’applicazione allo studio è costante ed
risposto alle sollecitazioni con
ha quasi sempre risposto alle
osservazioni che denotano
sollecitazioni del docente con
sufficiente padronanza dei
osservazioni personali.
contenuti.
Interagisce in modo impacciato. Interagisce in modo elementare. Coopera nell’interazione con una certa
facilità.

COMPETENZA
COMUNICATIVA
ANCHE IN MODALITA’ Frequenti errori di adeguatezza
alla situazione comunicativa.
DAD SINCRONA ED
Ha seguito con scarsa assiduità
ASINCRONA
le attività proposte ed i suoi
contributi sono risultati poco
(testo comprensibile e
adeguato sul piano socio- pertinenti.
linguistico)
COMPETENZA
INTERATTIVA
ANCHE IN MODALITA’
DAD SINCRONA E
ASINCRONA

Livello di competenza eccellente
(voto 9-10)
Messaggio chiaro anche in situazioni
impreviste, adeguato a situazione e
registro.
Ha seguito attivamente tutte le
attività proposte, svolgendo le
esercitazioni con rielaborazioni
personali ed originali. Ha sempre
risposto alle sollecitazioni del
docente, rielaborando criticamente i
contenuti disciplinari.
Coopera nell’interazione con
facilità.
Ha iniziativa e fa procedere
interazione.

(reazione e cooperazione;
scambiare informazioni;
prendere la parola)
COMPETENZA
DISCORSIVA

Errori di coerenza e
organizzazione.

(coerenza, organizzazione e Informazione superficiale.
sviluppo)

Qualche errore marginale di
coerenza e organizzazione.

Idee coerenti.
Organizzazione chiara.

Idee coerenti.
Organizzazione chiara.
Contenuto informativo ricco.

Informazione sufficiente.

Utilizza esponenti linguistici in Utilizza esponenti linguistici.
modo impreciso.
Coesione sufficiente.
FLUIDITA’ E USO DELLA
Coesione insufficiente.
LINGUA
Qualche pausa e ripetizione
Pause frequenti.
Sufficiente padronanza dei
(esponenti linguistici,
Incerta padronanza dei contenuti contenuti disciplinari che applica
coesione, ritmo)
disciplinari che non applica a
in modo non autonomo a contesti
contesti noti e non utilizza nello noti e, solo se guidato, utilizza con
studio di nuovi argomenti o nella difficoltà nello studio di nuovi

Discreto contenuto informativo.
Uso adeguato degli esponenti linguistici. Uso sicuro degli esponenti
linguistici.
Uso corretto dei connettivi.
Lessico preciso e non ripetitivo.
Uso appropriato dei connettivi.
Espressione chiara.
Si esprime con scioltezza.
Buona padronanza dei contenuti
Ottima padronanza dei contenuti
disciplinari che applica a contesti noti ed disciplinari che applica a contesti
utilizza con discreta autonomia nello
noti ed utilizza con piena autonomia
studio di nuovi argomenti o nella
nello studio di nuovi argomenti o

soluzione di problemi semplici
legati anche all’uso di supporti
informatici.

CORRETTEZZA
FORMALE
(lessico, sintassi,
morfologia, pronuncia)

Frequenti errori grammaticali.
Lessico limitato.
Pronuncia non sempre
adeguata.

argomenti o nella soluzione di
problemi legati anche all’uso di
supporti informatici.

Pochi errori grammaticali.
Pronuncia corretta.

soluzione di problemi legati anche all’uso nella soluzione di problemi legati
di supporti informatici.
anche all’uso di supporti informatici.

Sporadici errori grammaticali e
lessicali di lieve entità.
Pronuncia chiara e comprensibile.

Qualche imperfezione
grammaticale e lessicale.
Pronuncia chiara

GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN SITUAZIONE DI DDI: STORIA, FILOSOFIA, RELIGIONE
COMPETENZE
ASSI

COMPETENZE
CITTADINANZA

Comprendere,
anche in una
prospettiva
interculturale, il
cambiamento e
la diversità dei
tempi storici in
dimensione
diacronica
attraverso il
confronto
fra epoche e in
dimensione
sincronica
attraverso il
confronto tra
aree geografiche
e culturali

Comunicare e
comprendere

Collocare
l’esperienza
personale in un
sistema di regole
fondato sul
reciproco
riconoscimento
dei diritti
garantiti dalla
Costituzione, a
tutela della
persona, della
collettività e
dell’ambiente

Individuare
collegamenti e
relazioni

INDICATORI
Conoscenza,
comprensione e
capacità di
rielaborazione e di
interazione anche a
distanza in modalità
sincrona ed asincrona
(0-2)
Capacità di esporre e
di fare collegamenti
(0-3)

Capacità di sintesi, di
analisi e progressione
nell’apprendimento
(0-3)

Riconoscere i
principi e i valori per
l’esercizio della
cittadinanza anche
digitale
(0-2)

DESCRITTORI
Conoscenza ampia e approfondita; comprensione sicura. Rielabora i contenuti approfondendo criticamente
e svolge le attività a distanza con attenzione e regolarità.
Conoscenza adeguata; comprende in modo analitico i contenuti disciplinari
che rielabora opportunamente e in modo personale anche a distanza.
Conoscenza parziale ma attinente; comprensione adeguata; rielabora con qualche insicurezza, rispettando
regolarmente le consegne.
Conoscenze limitate; comprensione marginale; rielabora solo se guidato
Nessuna conoscenza e comprensione. Capacità di rielaborazione assente.
Espone il discorso con linguaggio ricco, organico e coerente; seleziona e collega le informazioni con
sicurezza anche a livello pluridisciplinare
Espone il discorso con linguaggio appropriato e in modo fluido e pertinente; seleziona e collega le
informazioni all’interno delle discipline in maniera esauriente
Espone con linguaggio semplice ma coerente; seleziona e collega i dati con qualche imprecisione
Espone con linguaggio semplice ma spesso poco coerente; incontra difficoltà a selezionare le informazioni
e a collegarle
Espone con registro inappropriato e scorretto; non riesce a collegare i dati
Individua e analizza i contenuti, ne ristruttura le tematiche con sicurezza e in modo autonomo, esprimendo
giudizi adeguati ed efficacemente argomentati. Dimostra notevoli progresso nell’apprendimento, anche a
distanza
Individua, analizza in maniera efficace i punti più significativi ed esprime giudizi adeguati denotando
progressi significativi nell’apprendimento anche a distanza
Analizza parzialmente gli aspetti storici e filosofici trattati e ne individua i concetti-chiave denotando lenti
progressi nell’apprendimento
Solo se guidato riesce ad analizzare gli aspetti generali di un fatto storico e di un pensiero filosofico e ad
individuare qualche concetto-chiave.
Non sa analizzare gli aspetti generali di un fatto storico o di un pensiero filosofico né individuare i concettichiave
Riconosce e comprende pienamente i fondamenti e i valori delle istituzioni e le interrelazioni tra le
componenti ambientali, economiche, sociali, culturali e interculturali, anche utilizzando in modo
responsabile e consapevole le TIC.
Riconosce gli elementi fondamentali delle istituzioni e le interrelazioni tra le componenti sociali,
economiche, culturali e ne comprende i valori, utilizzando le nuove tecnologie informatiche.
Riconosce i principali fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e culturale e ne e comprende i
valori
Comprende le principali responsabilità del cittadino in ordine alla vita sociale
Non conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale e civile
TOTALE

PUNTEGGIO

VOTO

2
1.5
1
0.5
0
3
2
1
0.5
0
3
2
1
0.5
0
2
1.5
1
0.5
0
…./10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ANALISI E COMPRENSIONE DEL TESTO LETTERARIO (TIPOLOGIA A)
Competenze Assi Competenze di
Indicatori
Descrittori
cittadinanza
Leggere,
Imparare ad
Rispetto dei
Appropriato rispetto dei vincoli posti nella consegna
comprendere ed
imparare
vincoli posti nella Accettabile rispetto dei vincoli posti nella consegna
interpretare testi
consegna
Qualche imprecisione nel rispetto dei vincoli posti nella consegna
scritti di vario
Mancato rispetto dei vincoli posti nella consegna
tipo
Acquisire e
interpretare
Comprensione del Comprensione del testo completa, articolata e precisa.
l’informazione
testo nel suo
Corretta individuazione di tutti i concetti chiave
senso
Buona comprensione del testo
complessivo e nei Corretta individuazione di diversi concetti chiave
suoi snodi
Comprensione sostanziale, ma superficiale del testo
tematici e stilistici Parziale individuazione di alcuni concetti chiave
Comprensione incompleta
Individuazione di pochi concetti chiave
Comprensione gravemente limitata
Mancata individuazione dei concetti chiave
Errata comprensione del testo
Mancata individuazione dei concetti chiave
Analisi lessicale,
Analisi puntuale a tutti i livelli richiesti
sintattica,
Lessico ricco, vario e appropriato. Elaborato grammaticalmente corretto
stilistica e retorica Analisi accettabile a tutti, o quasi tutti i livelli richiesti
(se richiesta)
Lessico complessivamente appropriato. Elaborato grammaticalmente corretto
Competenza
Analisi essenziale. Lessico talvolta ripetitivo. Sporadici errori grammaticali o
grammaticale
imprecisioni lessicali e sintattiche
(ort. morf.,
Analisi poco puntuale o carente rispetto alle richieste. Lessico inappropriato.
lessico, sintassi)
Frequenti errori grammaticali o imprecisioni lessicali e sintattiche
Analisi gravemente carente. Lessico scorretto. Ripetuti e gravi errori
grammaticali
Analisi assente
Interpretazione
del testo.

Interpretazione articolata nel rispetto di tutte le consegne, approfondita e
argomentata, chiara ed efficace. Conoscenze e riferimenti culturali ampi e
precisi. Rielaborazione critica personale approfondita e originale

Punteggio Voto
2
1.5
1
0,5
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2.5
2
1.5
1
0.5
0
3

Riferimenti
culturali ed
espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

Interpretazione complessivamente rispettosa delle consegne, discretamente
articolata e argomentata, chiara ed efficace. Conoscenze e riferimenti culturali
soddisfacenti. Capacità critica significativa
Interpretazione complessivamente rispettosa delle consegne, ma incompleta.
Essenziali conoscenze e riferimenti culturali. Capacità critica e valutazioni
personali presenti ma poco significative
Interpretazione incompleta. Poche conoscenze e riferimenti culturali. Capacità
critica e valutazioni personali limitate
Interpretazione imprecisa. Conoscenze e riferimenti culturali scorretti o
carenti. Capacità critica molto superficiale
Interpretazione, riferimenti culturali, giudizi critici e valutazioni personali
Assenti
TOTALE

2

1.5

1
0.5
0
…./10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TESTO DESCRITTIVO
Competenza
Assi

Produrre
testi di vario
tipo in
relazione ai
differenti
scopi
comunicativi

Competenze
cittadinanza
Imparare ad
imparare

Indicatori

Descrittori

Punteggio Voto

Argomentazione

Molto articolata e approfondita
Presente e abbastanza articolata
Soddisfacente ma non sempre presente
Poco articolata ma significativa
Appena significativa
Assente
Analizza tutti i concetti ; nella sintesi le idee risultano chiari e comprensibili;
descrive efficacemente i particolari.
Analizza tutti i concetti; nella sintesi descrive l’idea centrale in maniera
personale e comprensibile
Analizza alcuni concetti che sintetizza e descrive in maniera comprensibile
L’ordine delle informazioni presenta alcune incertezze
Le informazioni si presentano confuse
Le informazioni sono estranee all’argomento
Appropriato alla forma di testo e alla situazione comunicativa

2.5
2
1.5
1
0.5
0
2.5

Adeguato alla situazione comunicativa e alla forma di testo
Adeguato ma con qualche incertezza
Registro linguistico con diverse incertezze
Guidato riesce in parte ad utilizzare il registro linguistico adeguato
Registro linguistico del tutto inadeguato
Corretta e appropriata
Corretta
Nel complesso corretta
Nel complesso corretta ma con qualche incertezza
Ripetuti errori anche gravi
Numerosi e ripetuti errori gravi
TOTALE

2
1.5
1
0.5
0
2.5
2
1.5
1
0.5
0
…./10

Capacità di
analisi e di sintesi

Registro
linguistico

Competenza
grammaticale
(ort.,morf.,
lessico, sintassi)

2
1.5
1
0.5
0
2.5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - RIASSUNTO
Competenze
Assi

Competenze di
cittadinanza
Imparare ad
imparare

Leggere,
comprendere
ed
interpretare
testi scritti di Comunicare
comprendere
vario tipo

Indicatori

Descrittori

Punteggio

Comprensione
del testo

Corretta. Sono presenti tutte le informazioni principali

2.5

Corretta ma solo alcune informazioni implicite sono state comprese

2

Corretta ma con alcune informazioni generalizzate

1.5

Corretta ma diverse informazioni generalizzate

1

Informazioni superflue

0.5

Informazioni essenziali non comprese

0

La sintesi è adeguata allo scopo, al destinatario e alla lunghezza prevista

2.5

La sintesi rispecchia la struttura globale del testo

2

La sintesi tralascia alcune informazioni principali

1.5

La sintesi coglie poche informazioni principali

1

La sintesi coglie poche e superflue informazioni generali
Sintesi con informazioni superflue e interferenze arbitrarie

0.5
0

Corretta e appropriata a tutti i livelli

2.5

Corretta e appropriata

2

Nel complesso corretta
Nel complesso corretta ma con alcune incertezze

1.5
1

Nel complessa corretta ma con diverse incertezze
Diffusamente scorretta

0.5
0

Ben evidente e motivato
Abbastanza evidente e significativo
Adeguato ma non sempre evidente
Poco evidente
Appena accennato
Assente

2.5
2
1.5
1
0.5
0

rappresentare
Capacità di
sintesi

Competenze
grammaticali
(ort., morf. ,
lessico.,
sintassi

Commento
personale

Voto

TOTALE

…/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TESTO ARGOMENTATIVO ED ESPOSITIVO
(TIPOLOGIA B - TIPOLOGIA C)
Competenz
e Assi

Competenze di
cittadinanza

Comunicare
nella
madrelingua

Imparare ad
imparare

Acquisire ed
interpretare
l’informazio
ne

Indicatori

Individuazione
di tesi e
argomentazioni
presenti nel
testo proposto
Pertinenza del
testo rispetto
alla traccia e
coerenza nella
formulazione
del titolo (se
richiesto) e
dell’eventuale
paragrafazione

Competenza
ideativa,
argomentativa
/espositiva

Descrittori

Punteggio

Corretta individuazione di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto
Puntuale e articolata pertinenza del testo nel rispetto di tutte le consegne

2.5

Individuazione corretta della tesi e riconoscimento delle principali
argomentazioni
Sostanziale pertinenza del testo e rispetto quasi completo delle consegne
Individuazione corretta della tesi ma parziale individuazione delle
argomentazioni
Parziale pertinenza del testo e di tutte le sue consegne

2

Individuazione imprecisa di tesi e argomentazioni

1

1.5

Parziale pertinenza del testo e mancato rispetto delle consegne
Errata individuazione di tesi e argomentazioni
Gravi carenze di pertinenza del testo e di rispetto delle consegne
Individuazione di tesi e argomentazioni assente
Il testo risulta non pertinente rispetto alla traccia e nessuna consegna è stata rispettata

0.5

Sviluppo del percorso ragionativo con coerenza e con utilizzo di connettivi pertinenti. Il testo
è ben articolato, organico, coeso e coerente
Esposizione ordinata e lineare

2.5

Percorso ragionativo sostanzialmente coerente con un utilizzo di connettivi
complessivamente adeguato. Il testo è organico, coeso e coerente
Esposizione sostanzialmente ordinata e lineare
Qualche incoerenza nel percorso ragionativo. Il testo è disorganico in alcuni punti.
Esposizione un po’ confusa
Percorso ragionativo incoerente. Testo disorganico.

2

0

1.5
1

Voto

Esposizione disordinata
Gravi incoerenze nel percorso ragionativo. Testo gravemente disorganico.
Esposizione gravemente disordinata
Competenza
grammaticale
(ort., morf.,
lessico, sintassi)

Correttezza,
congruenza e
articolazione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali
Commento
personale

0.5

Sviluppo del percorso ragionativo assente
Esposizione assente

0

Lessico ricco, vario e appropriato. Elaborato grammaticalmente corretto
Lessico complessivamente appropriato. Elaborato grammaticalmente corretto
Lessico talvolta ripetitivo. Sporadici errori grammaticali o imprecisioni lessicali e
sintattiche
Lessico inappropriato. Frequenti errori grammaticali o imprecisioni lessicali e
sintattiche
Lessico scorretto. Ripetuti errori grammaticali
Lessico scorretto. Ripetuti e gravi errori grammaticali

2.5
2
1.5

Conoscenze e riferimenti culturali pienamente corretti e articolati
Commento personale ben evidente, motivato e originale
Conoscenze e riferimenti culturali sostanzialmente corretti e articolati
Commento personale evidente e significativo
Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi e non sempre congrui
Commento personale adeguato ma non sempre significativo
Riferimenti culturali limitati e imprecisioni ed errori nei riferimenti culturali utilizzati
Commento personale abbastanza adeguato, ma non significativo
Riferimenti culturali scarsi e gravi lacune ed errori nell’utilizzo dei riferimenti
culturali
Commento personale appena accennato

2.5

1
0.5
0

2
1.5
1
0.5

0
Conoscenze e riferimenti culturali assenti. Commento personale assente
Totale

Competenze
Assi

Produrre testi
di vario tipo
in relazione
ai
differenti
scopi
comunicativi

Competenze
di
cittadinanza
Imparare ad
imparare

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA LETTERA FORMALE
Indicatori
Descrittori

Registro e regole di
scrittura

Organizzazione e
coesione del testo

Competenza
grammaticale
(ort., morf., lessico,
sintassi)

Stile

Punteg
gio

Adeguata al destinatario, allo scopo e alle circostanze

2.5

Adeguata al destinatario e allo scopo
Adeguata al destinatario ma sempre non allo scopo
Adeguata al destinatario ma non allo scopo
Poco adeguata al destinatario e allo scopo
Non adeguata al destinatario e allo scopo
Argomentazione chiara , consequenziale e coerente
Argomentazione abbastanza chiara e coerente
Argomentazione a volte poco chiara
Spesso poco coerente e chiara
Non sempre coerente; poco adeguata nella formula di apertura e di
congedo;
Inadeguato allo scopo e alle circostanze
Corretta e appropriata

2
1.5
1
0.5
0
2.5
2
1.5
1
0.5

Corretta ma con qualche incertezza
Nel complesso corretta ma non sempre appropriata
Alcuni errori non gravi
Qualche errore grave
Ripetuti errori gravi
Stile originale, personale ed efficace
Stile personale ed efficace
Stile personale e abbastanza efficace
Stile poco originale, stereotipato
Stile convenzionale
Stile inespressivo
Totale

2
1.5
1
0.5
0
2.5
2
1.5
1
0.5
0
…/10

0
2.5

Voto

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE
COMPETENZE
ASSI

COMP.
INDICATORI
CITTADINANZA

DESCRITTORI

Produrre testi
di varia
tipologia
adeguati allo
scopo e al
destinatario

Comunicare

Pochi elementi sono pertinenti.
Introduzione spesso poco funzionale alla stesura del testo
Alcuni elementi non sono pertinenti.
Introduzione non sempre funzionale
Gli elementi sono pertinenti.
Introduzione funzionale ma con alcune incertezze
Gli elementi sono tutti pertinenti alla tipologia proposta.
Introduzione funzionale alla stesura del testo
Solo se guidato organizza l’esposizione ma i passaggi sono spesso
disordinati
Organizza l’esposizione con qualche passaggio incerto ma adeguata
comprensibilità
Organizza l’esposizione con successione ordinata e padronanza di nessi
logici
Organizza l’esposizione in piena autonomia, in maniera logica e coerente
Solo se guidato individua e utilizza qualche informazione

Rispetto della tipologia
testuale.
Introduzione (0-3)

Organizzazione logica e
sequenza (0-2)

Utilizzo informazioni (0-2)

Correttezza formale, chiarezza
espressiva e uso della
terminologia specifica (0-3 )

PUNTEGGIO

Voto

0
1
2
3
0
0,5
1
2
0

Individua ed utilizza poche informazioni principali
Individua ed utilizza alcune informazioni
Individua ed utilizza con autonomia tutte le informazioni
Numerosi e ripetuti errori gravi. Registro non appropriato
Diversi errori e anche gravi. Registro poco appropriato
Adeguata padronanza ortografica ma con qualche incertezza
morfosintattica. Registro semplice
Buona padronanza del sistema linguistico. Registro appropriato

0,5
1
2
0
0,5
1

Sicura padronanza del sistema linguistico. Registro appropriato e vario

3

TOTALE

…/10

2

…/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA MAPPA CONCETTUALE
COMPETENZE
ASSI
Produrre testi di
varia tipologia

COMP.
CITTADINANZA
Individuare
collegamenti e
relazioni

INDICATORI

DESCRITTORI

Congruenza (0-3)

La mappa rivela numerose incertezze per la comprensione dello scopo
La mappa rivela solo in parte la comprensione dello scopo
La mappa , pur rivelando la comprensione dello scopo presenta a tratti
alcune incertezze
La mappa rivela pienamente la comprensione dello scopo
La mappa contiene alcune contraddizioni ; è presente solo qualche
concetto segnalato
La mappa presenta alcune imprecisioni rispetto al concetto focale; solo
alcuni concetti segnalati sono stati utilizzati
La mappa è coerente rispetto al concetto focale anche se non tutti i
concetti segnalati sono stati utilizzati
La mappa è pienamente coerente rispetto al concetto focale; tutti i concetti
segnalati sono stati utilizzati
Diverse imprecisioni nella gerarchia (logica e cronologica) tra i concetti e le
relazioni-legame trai concetti presenti non sempre sono coerenti
La gerarchia (logica e cronologica) tra i concetti presenta qualche
imprecisione e le relazioni-legame trai concetti presenti sono abbastanza
coerenti
La gerarchia (logica e cronologica) tra i concetti è abbastanza corretta. Le
relazioni-legame tra concetti sono coerenti
La gerarchia (logica e cronologica) tra i concetti è corretta. Le relazionilegame tra concetti sono coerenti
La struttura della mappa è confusa, l’esecuzione non è corretta
La struttura d’insieme rappresentata nella mappa è fortemente vincolata a
quello a cui si riferisce
La struttura d’insieme rappresentata nella mappa è utilizzabile in pochi
contesti di apprendimento
La struttura d’insieme rappresentata nella mappa è utilizzabile in precisi
contesti di apprendimento
La struttura d’insieme rappresentata nella mappa è utilizzabile in contesti
di apprendimento diversi
TOTALE

Coerenza (0-2)

Corrispondenza fra concetti (02)

Trasferibilità (0-3)

PUNTEGGIO

Voto

0
1
2
3
0
0,5
1
2
0
0,5
1
2
0
0,5
1
2
3
…/10

…/10

Griglia di valutazione
TRADUZIONI DI LATINO e GRECO – Primo Biennio
Indicatori

Descrittori
a) Il testo è travisato completamente o è tradotto in minima parte
b) Il testo è compreso a tratti e il senso generale è lacunoso

(1)
Comprensione del testo

c)
d)
e)
f)

Il testo è compreso nella sua essenzialità
Il testo è compreso quasi adeguatamente
Il testo è compreso adeguatamente
Il testo è compreso nella sua interezza
a) Molto lacunosa
b) Disorganica e frammentaria

(2)
Conoscenza e
competenza
morfo-sintattica

(3)
Ricodifica

c) Incerta

Punti in
decimi
1
1,5
2
2,5
3
3,5
1
1,5
2

d) Nell’insieme sufficiente
e) Soddisfacente, senza gravi errori

2,5
3

f) Completa e puntuale

3,5

a) Del tutto inadeguata

0

b) Stentata e approssimativa
c) Letterale ed elementare
d) Corretta nella sintassi, ma non sempre appropriata nel lessico
e) Corretta nella sintassi e appropriata nel lessico
f) Rielaborata

0,5
1
1,5
2/3
3

Alunno__________________________

Totale in decimi ___________

LINGUA INGLESE - PRIMO BIENNIO
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Competenza di produzione e
conoscenza degli argomenti

Corretta/completa

4

Adeguata

3

Essenziale

2,5

Parziale

2

Limitata e superficiale

1,5

Scarsa

1

Articolata

3

Adeguata

2,5

Essenziale

2

Limitata

1,5

Scarsa

1

Appropriata e corretta

3

Adeguata

2,5

Sostanzialmente corretta

2

Limitata

1

Scorretta

0,5

Competenza lessicale

Competenza morfo - sintattica

Alunno____________________________________

Classe __________

TOT. In decimi _______

STORIA DELL’ARTE – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE STRUTTURATE e SEMISTRUTTURATE

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA E VERO/ FALSO
TIPO DI TEST

Risposta esatta

Vero/Falso
Risposta Mult. a 3 alternative
Risposta Mult. a 4 alternative

Astensione

Risposta sbagliata

+1
0
+1
0
+1
0
In base al numero di domande:

NUMERO DOMANDE
Da 1 a 18
Da 1 a 36

0
0
0

Punteggio

Totale

Numero domande

+1 per ogni risposta esatta
+0,50 per ogni risposta esatta

18
18

Da 1 a 18
Da 1 a 36

QUESITI A RISPOSTA APERTA
N° di domande: 5 Punteggio : da 0 a 2 punti

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Attinenza al quesito
Completezza delle informazioni
Uso del linguaggio corretto

Da 0 a 1
Da 0 a 0,5
Da o a 0,5
TOTALE
2

N.B. : In prove scritte con più tipologie di domande, i punteggi saranno tradotti sempre in un voto espresso in decimi.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - SCHEDA LETTURA D’OPERA
DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Individuazione dell’opera e dati essenziali
Svolgimento di tutti i passaggi ordinati proposti
Accuratezza dell’analisi e capacità di individuare gli elementi del linguaggio visivo
Notizie, collegamenti, considerazioni pertinenti
TOTALE
N: B.: La scheda di lettura di un’opera viene data all’interno di una prova strutturata. Pertanto, il suo punteggio sarà variabile e verrà stabilito di volta in volta, in base al
“peso” che assume nella prova stessa. La tabella sopra riportata è orientativa.

LIVELLI DI COMPETENZE
Punteggio
Livello
Punteggio/VOTO
Livelli competenza

1

1 - 15

16-18

19-24

25-28

NR

B

I

A

2
3
Non raggiunto

4

5
base

6

7
intermedio

8

10

9
avanzato

1
0,5
1,5
2
5

GRIGLIA CORREZIONE
TRADUZIONI DAL LATINO E DAL GRECO
(secondo biennio e ultimo anno)
Alunno/a:
INDICATORI

COMPRENSIONE
DEL
TESTO

CONOSCENZA E
COMPETENZA
MORFOSINTATTICA

RICODIFICA

COMPITO DEL
Punti

Classe:
DESCRITTORI

Il testo è travisato completamente o è tradotto in
minima parte
Il testo è compreso a tratti e il senso generale è
lacunoso
Il
testo è compreso nella sua essenzialità
Il testo è compreso quasi adeguatamente
Il testo è compreso adeguatamente
Il testo è compreso nella sua interezza
Molto lacunosa
Disorganica, frammentaria ed incerta
Sufficiente
Soddisfacente senza gravi errori
Completa e puntuale
Del tutto inadeguata
Stentata ed approssimativa
Letterale ed elementare
Corretta nella sintassi ed appropriata nel lessico
Rielaborata

P
in/10
1
1.5
2
2,5
3
4
1
1.5
2
2.5
3
1
1.5
2
2.5
3

P ass

LINGUA INGLESE - SECONDO BIENNIO E V ANNO
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA
(comprensione e produzione del testo)
INDICATORI

DESCRITTORI

Comprensione

Completa e dettagliata

Conoscenza specifica degli argomenti

Adeguata

2,5

Essenziale

2

Limitata

PUNTEGGIO
3

1,5

Scarsa

1

Competenza linguistica

Appropriata e corretta

3

(morfo-sintassi; lessico; ortografia)

Adeguata
Sostanzialmente corretta
Parzialmente scorretta e limitata

2,5
2
1,5

Scarsa

1

Competenza testuale

Coesa e articolata

2

(organizzazione del discorso/frase

Lineare e abbastanza coerente

Coerenza e coesione

Elementare ma coerente

Pertinenza informazione)

Frammentaria

1,5
1
0,5

Incoerente e confusa

0

Competenza argomentativa – elaborativa

Efficace e organico

2

Capacità di analisi e sintesi, rielaborazione personale,
originalità di argomentazione)

Adeguato e pertinente
Essenziale
Limitata
Non rilevabile

1,5
1
0,5
0

GRIGLIE DI VALUTAZIONE trattazione sintetica di argomenti
Punteggi e
Descrittori

Indicatori

1
Risposta
non data o
assolutame
nte non
pertinente

4
5
6
Insufficienza
Insufficienza:
Sufficienza:
grave: presenza carenze o limiti
presenza degli
solo di aspetti
in aspetti
aspetti essenziali
elementari in un
importanti
richiesti, sebbene
quadro confuso e
richiesti.
con qualche
frammentario
imprecisione nei
contenuti e nella
forma

7
8-9
Discreto:
Buono: padronanza
presenza della
degli aspetti
maggior parte
richiesti e
degli aspetti
chiarezza
richiesti proposti
espositiva
in modo
semplice e
corretto

10
Ottimo: utilizzo autonomo
delle conoscenze arricchito di
elaborazioni pertinenti;
individuazione di particolari
collegamenti

Conoscenze

Individuazi
one
dei
concetti di
base
Completezz
a
delle
informazion
i
Attinenza
alla
trattazione
proposta

Competenze

Utilizzo del
linguaggio
specifico
Esposizione
lineare ed
analitica
Applicazion
e
delle
conoscenze
MEDIA

ALUNNO_______________________________________ PUNTEGGIO ________________________

PUNTI

GRIGLIA VALUTAZIONE DOMANDE APERTE

Descrittori

1. Conoscenza e pertinenza
dei contenuti

2. Correttezza formale

Punti

3

3

Indicatori
Conoscenza frammentaria e
superficiale
Conoscenza essenziale ma
appropriata
Conoscenza completa
ed ampia
Conoscenza approfondita e
articolata
Esposizione carente, con
incertezze e/o sviste
Esposizione sufficientemente
chiara e corretta
Esposizione chiara e
scorrevole in un quadro di
completa correttezza
Uso non appropriato dei
linguaggi specifici

0.5
1
2
3
1
2
3
1

2

Uso adeguato dei linguaggi
specifici

4. Efficacia argomentativa

2

TOTALE

10

Completa padronanza dei
3
linguaggi specifici
Incapacità di costruire una
0
procedura argomentativa
Argomenta in modo
elementare e individua
1
semplici collegamenti
Produce argomentazioni
2
pertinenti, articolate e coerenti
TOTALE PUNTEGGIO (diviso il
numero delle domande) ______ / 10

3. Linguaggio disciplinare

2

ALUNNO_____________________ CLASSE___________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE delle domande a risposta multipla
CANDIDATO ____________________________________ CLASSE ______________
PUNTEGGIO ATTRIBUITO______________________________
CRITERI DI VALUTAZIONE:


1 PUNTI PER OGNI RISPOSTA ESATTA



0 PUNTI PER OGNI RISPOSTA ERRATA O NON DATA

INDICATORI


Conoscenza di specifici argomenti pluridisciplinari



Capacità di comprensione globale



Capacità logico-analitiche

PUNTEGGIO:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI DOMANDE MISTE
ALUNNO ____________________________________ CLASSE ________

Totale Quesiti

B+C_________

Voto _________ /10

DISCILIPINE (4 domande a risposta multipla e 2
domande a risposta aperta per ogni disciplina):
C

INDICATORI

PUNTEGGIO

quesiti a

Capacità logica

scelta

nell’individuazione

multipla

della risposta esatta

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

1

TOTALE
INDICATORI

PUNTEGGIO

Competenza
linguistico-

0-0.5

espressiva
B

Conoscenza

Quesiti a

dei contenuti

0-2

risposta
singola
Conoscenza
dei linguaggi

0-1

specifici

Capacità di
sintesi

0-2
TOTALE

Quesito n.

Quesito n.

Quesito n.

Quesito n.

Quesito n.

Quesito n.

Quesito n.

Quesito n.

Quesito n.

Quesito n.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN SITUAZIONE DI DDI:
MATEMATICA, FISICA E SCIENZE
LIVELLI
NON RILEVATO
PER ASSENZA
METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
E’ puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati

INIZIALE
(VOTO <6)

BASE
(VOTO 6)

INTERMEDIO
(VOTO 7 - 8)

AVANZATO
(VOTO 9 10)

Partecipa alle attività sincrone e asincrone proposte
Collabora alle attività proposte
Si esprime in modo chiaro, logico e lineare
COMPETENZE DIGITALI
Interagisce utilizzando correttamente diversi strumenti di comunicazione
Partecipa attivamente ad ambienti online
E’ in grado di produrre contenuti digitali di differente formato
IMPARARE AD IMPARARE
Seleziona e organizza informazioni da diverse fonti in modo consapevole
Pone domande pertinenti.Applica adeguate strategie di studio in modo autonomo. Argomenta in modo critico le
conoscenze acquisite. Pianifica il proprio lavoro e ne valuta i risultati. E’ consapevole delle proprie capacità e dei
propri limiti
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
Nel gruppo tiene conto di opinioni ed esigenze altrui e le rispetta. Aspetta il proprio turno prima di parlare. Ascolta
prima di chiedere
Assume le conseguenze dei propri comportamenti , senza accampare giustificazioni dipendenti da fattori esterni
Partecipa alle attività formali e non formali assumendo atteggiamenti inclusivi nei confronti dei compagni
COMPETENZA IMPRENDITORIALE
Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato. Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in
base a problematiche insorte, trovando nuove strategie risolutive.Sa autovalutarsi ,riflettendo sul percorso svolto

La valutazione finale dell’allievo terrà conto della media della griglia sopra riportata, della verifica formativa, dei voti dei colloqui orali, sostenuti in video lezione, valutati secondo la griglia di dipartimento già approvata,
dei voti di eventuali prove scritte, valutate secondo la griglia di dipartimento già approvata e della valutazione del primo quadrimestre.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI SCIENZE
Per quesiti a risposta aperta, prove semistrutturate, esercizi
Alunno………………………………………….Classe…………………Data……………………..

CONOSCENZA DEGLI
ARGOMENTI

Da1 a 6 punti

COMPETENZE
(APPLICAZIONE DEI
CONCETTI)

Da1 a 8 punti

USO DEL LINGUAGGIO
SPECIFICO E/O
CORRETTEZZA NEI
CALCOLI

Da 1 a 6 punti

1-disconosce l’argomento(2)
2-conoscenze lacunose e superficiali(3-4)
3- livello mediocre delle conoscenze(5)
4-conoscenze complete ma non approfondite(6)
5- conoscenze complete ed approfondite(7-8)
6- conoscenze complete,approfondite e personalizzate(9-10)
1-competenze inesercitate(2)
2- competenze fortemente lacunose(3)
3-competenze lacunose(4)
4-competenze superficiali(5)
5-competenze lineari ed adeguate(6)
6- competenze solide ed armoniche(7,8)
7-competenze organiche ed approfondite(9-10)
1-incapacità di relazionare anche su contenuti di tipo elementare; non sa
utilizzare i calcoli(2)
2-linguaggio specifico carente; disordine concettuale(3-4)
3-incertezza nelle forme linguistiche e/o nei calcoli(5)
4. lessico essenziale e/o correttezza sostanziale nel calcolo(6)
5- linguaggio corretto ed elaborato e/o assenza di gravi errori nel calcolo(78)
6-padronanza dei mezzi espressivi e/o assenza di errori nel calcolo(9-10)

TOTALE DA 3 A
20 PUNTI

PUNTI 3
VOTO 2

4
2

5
6
2,5 3

7
8
3,5 4

9
10
4,5 5

punti

punti

punti

TOTALE

11 12
5,5 6

13 14
6,5 7

15 16
7,5 8

17 18
8,5 9

19 20
9,5 10

MATEMATICA – prova scritta
A ciascun quesito sarà attribuito un punteggio noto agli alunni, espresso in decimi, derivante dal peso di ciascun obiettivo da verificare in termini di
conoscenza, abilità/capacità e competenza La somma dei punteggi dei singoli esercizi determina il voto della prova.

Esercizio

PUNTI

1
2
3
4
……
Totale

10

Non svolto
/errato /con
errori gravi

Svolto in
Svolto/corretto/con
parte/parzialmente
lievi o nessun
corretto/con errori
errore

Totale
Voto (in decimi)

PUNTEGGIO
(Assegnato)

/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI SCIENZE – FISICA - MATEMATICA
Domande Vero/Falso, domande a risposta multipla, esercizi di completamento

TIPOLOGIA DEL QUESITO

Vero/Falso

Scelta multipla

PUNTEGGIO

+1

per ogni risposta esatta

0

per ogni risposta non data o errata

+2
0

Completamenti

+1
0

per ogni risposta esatta
per ogni risposta non data o errata
per ogni termine o frammento inserito correttamente
per ogni inserimento non effettuato o errato

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE A RISPOSTA APERTA
DESCRITTORE
INDICATORE

CONOSCENZA DEGLI

PUNTEGGIO
ASSENTE

0

SCARSA

2

INSUFFICIENTE

3

SUFFICIENTE

4

APPREZZABILE

5

COMPLETA

6

CONTORTA CON ERRORI ORTOGRAFICI

0

LINEARE CON ERRORI ORTOGRAFICI

1

STENTATA, SENZA ERRORI ORTOGRAFICI

2

APPROPRIATA

3

ASSENTE

0

ADEGUATA

1

ARGOMENTI

CORRETTEZZA
DELL’ESPOSIZIONE

CAPACITA’ DI SINTESI

LICEO ARTISTICO STATALE “E.IUSO” - LUZZI ( CS)

EMERGENZA COVID – periodo: dal 05.03 a fine emergenza
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ELABORATI GRAFICI - I BIENNIO
(Strutturata dal dai docenti del Dipartimento e approvata in video collegamenti dal Consiglio di Classe in data ____________________)

MATERIA:____________________________________ Data:

a.s.

CLASSE

Alunno/a:

Indicatori e livelli di partecipazione/prestazioni con griglia di valutazione
Indicatori

Descrittori

Valori

Partecipazione; organizzazione
Procedimenti e Metodi

Proposte poco partecipate e/o tempi non gestiti;
consegne non rispettate
(capacità)
Proposte non sempre partecipate e/o tempi non
adeguatamente gestiti; consegne talvolta non
gestione del tempo e
rispettate
rispetto delle consegne
Partecipate; sufficientemente gestiti e rispettate
Ben accolte; Ben gestito e consegne anticipate
Scarse conoscenze di tecniche/procedimenti
(conoscenze)
Incomplete conoscenze di tecniche/procedimenti
Strutturazione di
Sufficienti conoscenze di tecniche/procedimenti
Procedimenti e
tecniche

Scarso
Incompleto e/o casuale
Utilizzo delle
informazioni e delle Corretto
(abilità e capacità)

Strumenti

linguaggio

indicazioni

*

Complete conoscenze di tecniche e procedimenti

(conoscenze e
capacità)
Utilizzo della
Simbologia grafica
E di indicazioni
scritte
(abilità)
Segno
grafico/pittorico e
uso delle
strumentazioni

0-0.9

0.95
1*
1.1 -2
0-0.7
0.9
1*
1.1-2.5
0-0.8
0.9
2*

Appropriato e ampliato d’iniziativa personale

1.1-2

Simbologia grafica scorretta e indicazioni
insufficienti
Simbologia grafica corretta/ indicazioni
insufficienti
Simbologia corretta, indicazioni sufficienti

0-0.7
0.8
1*

Simbologia corretta e ricchezza di indicazioni

1.1-2

Molto scorretti
A volte scorretti
Corretti

0-0.7
0.8
1*

Buona padronanza

1.5

livelli di sufficienza

/10

n.b. – Il valore del punteggio complessivo si ottiene con la somma dei punteggi ottenuti per
singolo indicatore.
Es.: 1+1+2+1+1=6

Il docente
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LICEO ARTISTICO STATALE “E.IUSO” - LUZZI ( CS)

EMERGENZA COVID19 – periodo: dal 05.03 a fine emergenza
II Biennio
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ELABORATI PRATICI e/o MULTIMEDIALI
(Strutturata dai docenti del Dipartimento e approvata in video collegamenti dal C.d.D in data ____________________)
LABORATORIO DEL DESIGN

a.s.

CLASSE

Indicatori

Descrittori

valori

Ha svolto il compito solo se guidato
Ha svolto il compito con parziale autonomia anche
(abilità/capacità)
nelle applicazioni multimediali
Ha svolto il compito con sufficiente autonomia
Autonomia
operativa
E’ completamente autonomo e padroneggia le
applicazioni
Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio
di quanto assegnato e il tempo a disposizione è stato
disperso.
(Competenze)
Ha utilizzato il tempo in modo efficace anche se con
Rispetto
lentezza.
dei tempi
Ha utilizzato il tempo in modo efficace
Ha utilizzato il tempo efficacemente, pianificando con
ordine di priorità
Coopera nel gruppo e con il docente, solo in compiti
limitati che porta a termine solo se sollecitato
Accetta di cooperare, portando a termine gli incarichi
con discontinuità
(Competenze)
E’ disponibile alla collaborazione, assume incarichi e
Cooperazione li porta a termine con adeguato senso di
responsabilità
E’ sempre disponibile alla collaborazione, assume
volentieri incarichi che porta a termine con notevole
senso di responsabilità
Utilizza gli strumenti e le nuove tecnologie in modo
inadeguato
(Competenze) Usa strumenti e le nuove tecnologie al minimo delle
loro potenzialità
Usa adeguatamente strumenti e tecnologie; Dimostra
Utilizzo di
strumenti
intuito nel trovare soluzioni ad alcuni problemi tecnici
e tecnologie
Usa strumenti e nuove tecnologie con padronanza.
Trova soluzione ai problemi tecnici con spirito pratico
e intuizione.
Il prodotto presenta lacune che lo rendono poco
plastico o funzionale. Povera la presentazione
(Abilità/
competenze) Il prodotto presenta una plasticità o una funzionalità
minima. Appena essenziale la presentazione
Funzionalità
soddisfacente la presentazione, plastica o funzionale
/
la soluzione.
Plasticità
Apprezzabile la presentazione. Il prodotto risulta
avere una notevole plasticità o funzionalità

Strumenti,
applicazioni
multimediali
e tempi di
consegna

Cooperazione

Autonomia operativa

(conoscenze–
capacità)

Data:
Alunno/a:

Soluzioni

livelli di sufficienza

Il docente

0.25-0.80
0.90-1.10
1.20
1.30-2.00

0.25-0.80

0.90-1.10
1.20
1.30-2.00
0.25-0.80
0.90-1.10

1.20

1.30-2.00

0.25-0.80
0.90-1.10
1.20

1.30-2.00

0.25-0.80
0.90-1.10
1.20
1.30-2.00
/10

DIPARTIMENTO AREA ARTISTICA E TECNOLOGICA

EMERGENZA COVID19 – periodo: dal 05.03 a fine emergenza

- DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARTISTICHE, PROGETTUALI E LABORATORIO DEL DESIGN - I e II BIENNIO e QUINTO ANNO

VALUTAZIONE PERIODICA DEGLI ELABORATI IN CARTELLA
(Approvata dai Consigli di Classe in data _______________)
CLASSE

a.s.

Data:____________________
Alunno/a: ________________________________________

Indicatori e descrittori con griglia di valutazione
Indicatori
(conoscenze-capacità)

Organizzazione

(capacità)

(Conoscenze)

Completezza degli
elaborati

Cura delle tavole

(capacità)

Creatività
nell’impostazione
grafica
(capacità)

livelli
/15

/10

Non rispettata

0.00

0-3

Poco rispettata

1.00

4

Rispettata ma poco curata
Cronologia delle
tavole

(capacità)

Presentazione e tempi di
consegna

descrittori

1.50

5

2.00*

6

Rispettata e ben organizzata

2.50
3.00

7-10

Simbologia e indicazioni non presenti

0.00

0-3

Simbologia e indicazioni parziali e incomplete

1.00

4

Simbologia e indicazioni incomplete

1.50

5

2.00*

6

Simbologia curata e ricchezza di indicazioni

2.50
3.00

7-10

Fogli incustoditi, sporchi e maltrattati

0.00

0-3

Fogli sporchi e maltrattati

1.00

4

Fogli a volte maltrattati

1.50

5

2.00*

6

Fogli puliti e ben presentati

2.50
3.00

7-10

Nessuno spunto creativo

0.00

0-3

Scarsi spunti creativi

1.00

4

Mediocri spunti creativi

1.50

5

Spunti creativi evidenti

2.00*

6

Apprezzabili spunti creativi

2.503.00

7-10

Non rispettati

0.00

0-3

Più volte sollecitati

1.00

4

1.50

5

2.00*

6

2.503.00

7-10

Rispettata e curata

Simbologia e indicazioni sufficienti

Fogli puliti e adeguatamente conservati

A volte sollecitati
Rispetto dei tempi di Sempre rispettati
consegna
A volte anticipati

n.b. – Il valore del punteggio complessivo in decimi si ottiene con la somma dei
punteggi ottenuti per singolo indicatore, divisa per il numero degli indicatori, Es.:
6+6+6+6+6=30:5=6.
Il punteggio complessivo in quindicesimi è dato dalla somma dei singoli
parziali, es.: 2+2+2+2+2 =10.

/15

/10

Il docente

voto

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ITER PROGETTUALE - II BIENNIO
(Approvata dai Consigli di Classe in data______________)

EMERGENZA COVID19 – periodo: dal 05.03 a fine emergenza
DISCIPLINE PROGETTUALI DEL DESIGN
CLASSE________________ a.s.

Data:
Alunno/a:

CRITERI DI VALUTAZIONE CON GRIGLIA DI RIFERIMENTO

Indicatori

Aderenza al tema

Iter progettuale:
spunti propositivi
originalità e vivacità
ideativa

Livello di prestazione

/15

/10

Non sviluppa il tema

0.00

0-3

Sviluppa il tema in modo parziale e scorretto

1.00

4

Sviluppa il tema in modo parziale ma corretto

1.50

5

Sviluppa il tema in modo esauriente

2.00*

6

Sviluppa il tema in modo approfondito

3.00

7-10

Inesistente

0.00

0-3

Incerto e privo di originalità

0.50

4

Incerto ma con spunti originali

1.50

5

Corretto, con spunti originali

2.00*

6

Corretto, con spunti originali, connotati da
ricchezza ideativa
Inesistenti

Capacità e competenze nel
Modeste
progettare con sintesi
formale oggetti funzionali alla adeguate
destinazione d’uso
notevoli

livelli di sufficienza

0.00

j
4/5

1.00*

6

2.00

7-10

0.00

0-3

1.00

4-5

2.00*

6

3,00

7-10

0.00

0-5

1,50*

6

2,00

7-10

Inesistenti
Limitate

0.00
0,50

0-3

Adeguate

1.50*

6

Complete e approfondite

2.00

7-10

Incertezze su regole e procedimenti
Abilità tecnico-espressive per
Corretta applicazione di regole e procedimenti
la comunicazione della
proposta progettuale
Conosce e applica con rigore e competenza
professionale le regole, i procedimenti e le tecniche
di rappresentazione
Inesistenti
Organizzazione e
presentazione degli elaborati Elaborazione organica ed esteticamente accettabile
anche in formato digitale
Corretta ed esteticamente ben curata

*

7-10

0.50

Inesistenti

Conoscenze delle
problematiche tecnologiche
e competenze tecnicooperative-digitali

3.00

Tot.Punteggi

X

4-5

/15

Il Docente

/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - QUINTO ANNO - SECONDA PROVA SCRITTA
EMERGENZA COVID19 – periodo: dal 05.03 a fine emergenza
DISCIPLINE PROGETTUALI E LABORATORIO DEL DESIGN
Indicatori

Alunno/a:
Livello di prestazione

/15

/10

Tema non sviluppato.
Sviluppo parziale e minimo soddisfacimento delle richieste
Sviluppo incompleto, con discutibile soddisfacimento

0.00

0

1.00

4

1.25

5

Sviluppo del tema, con accettabile soddisfacimento

1.70*

6

Sviluppo del tema, con giusta attenzione alle richieste

1.80

7

Sviluppo del tema, con apprezzabile soddisfacimento

2.00

8

Sviluppo del tema con particolare attenzione alle richieste

2.25

9

Sviluppo dettagliato, con pieno soddisfacimento
Iter inesistente
Iter gravemente incompleto, con proposte inadeguate
Iter incompleto, con proposte prevedibili e poco originali
Iter essenziale, con proposte adeguate e spunti originali

2.50

10

0.00

0

1.00

4

1.25

5

1.70*

6

Iter completo, con proposte interessanti e originali

1.80

7

Iter ben elaborato, con proposte chiaramente originali

2.00

8

originalità e vivacità ideativa)

Iter ottimamente condotto, connotato da vivacità di idee

2.25

9

2.50

10

Funzionalità delle
soluzioni proposte

Iter perfetto, con varie e originali proposte ideative
Proposte inesistenti
Proposte inutilmente complesse e scarsamente funzionali
Proposte formali minimamente appropriate alla funzione
Proposte formali adeguate alla destinazione d’uso
Proposte chiaramente riconoscibili, in forma e funzione

0.00

0

1.00

4

1.25

5

Aderenza al tema
(soddisfacimento delle
richieste)

Conduzione
dell’iter progettuale
(spunti propositivi,

(Capacità e competenze nel
proporre, con sintesi formale,
soluzioni funzionali alla
destinazione d’uso)

Comunicazione nel
linguaggio grafico e nella
modalità in digitale
(Abilità tecnico-espressive e
digitali per la comunicazione
della proposta progettuale)

(Organizzazione e
presentazione degli elaborati)

Indicazioni tecnologiche
ed elaborazione di
rendering e/o modelli
plastici
(Conoscenza delle
problematiche tecnologiche e
competenze
tecnico-operative-digitali)
*

Data:

livelli di sufficienza la cui somma in
15° corrisponde a 10

1.70*

6

1.80

7

Sintesi particolarmente idonee alla destinazione d’uso

2.00

8

Sintesi notevolmente funzionali alla destinazione d’uso

2.25

9

Proposte formali e funzionali pienamente risolutive
Linguaggio inespresso
Linguaggio poco comprensibile e scarse abilità espressive

2.50

10

0.00

0

1.00

4

Linguaggio incerto e mediocri abilità tecnico-espressive

1.25

5

Linguaggio
Linguaggio
Linguaggio
Linguaggio

1.70*

6

1.80

7

2.00

8

2.25

9

Linguaggio padroneggiato e vivacità comunicativa

2.50

10

Elaborazione grafica inesistente
Molto disorganizzata e poco curata
Superficiale nell’organizzazione e nella cura
Organizzata ed esteticamente accettabile
Organizzata ed esteticamente curata
Ben organizzata e curata con attenzione
Armonica, presentata con cura e stile personale
Armonica, esteticamente pregevole
Indicazioni inesistenti e assenza di modelli o rendering
Indicazioni scarse e modello non corrispondenti al progetto
Indicazioni insufficienti per l’elaborazione del modello
Indicazioni sufficienti ed elaborazione corretta del modello
Indicazioni valide ed elaborazione corrispondente al progetto
Indicazioni valide ed elaborazione ben curata del modello o del R.
Indicazioni puntuali e notevole cura nell’elaborazione del modello o
del rendering
Indicazioni dettagliate; corrispondente e suggestiva l’elaborazione
del modello o del rendering

0.00

0

1.00

4

1.25

5

1.50*

6

1.80

7

2.00

8

2.25

9

2.50

10

0.00

0

1.00

4

1.25

5

1.70*

6

1.80

7

2.00

8

2.25

9

2.50

10

essenziale, ma sufficientemente comunicativo
adeguato e riconoscibili capacità comunicative
chiaramente comunicativo ed espressivo
padroneggiato ed efficacemente comunicativo

Tot.Punteggi

/15

/10

X

Rubrica di valutazione - DDI

Emergenza COVID19

Primo biennio

ASSE ARTISTICO
COMPETENZE

Indicatori

COMPETENZA 1

Utilizzo dei codici linguistici
specifici per la decodifica o
l’elaborazione geometrica;
grafica; pittorica; plastica e
digitale
(terminologie, simboli e segni
convenzionali)

Utilizzare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
degli ambiti artistici,
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
anche a distanza
COMPETENZA 2

Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di
vario tipo
(tracce e descrizioni di
procedimenti anche da web)

Comprensione del messaggio
contenuto in un testo, con
riferimento ai linguaggi
settoriali e al lessico
specialistico anche informatico

Livello di competenza avanzato
Livello di competenza intermedio
(10-9)
(8-7)
Utilizza consapevolmente il
Utilizza adeguatamente il
linguaggio convenzionale
linguaggio specifico e applica
disciplinare e applica con
puntualmente i codici della
pertinenza e in diversi contesti
comunicazione visiva anche
(compreso il multimediale) i codici
con canali multimediali
fondamentali della comunicazione
(grafici, pittorici, plastici,
non verbale
digitali e del disegno tecnico)
Comprende e sa interpretare
criticamente tutte le informazioni
della traccia di un tema o la
descrizione di un procedimento
applicativo anche multimediale

Livello di competenza base
(6)
Utilizza in forma semplice il
linguaggio specifico anche
informatico, applicando le
essenziali convenzioni
(terminologia,segni,simboli)
indispensabili alla
comunicazione visiva

Livello di competenza non
raggiunto (5-4)
Utilizza pochi termini del
linguaggio specifico e solo se
guidato, applica i codici della
comunicazione visiva anche in
applicazioni multimediali

Comprende la traccia di un
tema o la descrizione di un
procedimento anche in forma
digitale e utilizza le
informazioni essenziali in essi
contenute

Legge la traccia di un tema o la
descrizione di un procedimento, ma
fa un utilizzo parziale e improprio
delle informazioni in essi contenute
e degli strumenti informatici

Individua, sceglie e usa con
sicurezza le tecniche operative
e le applicazioni multimediali
più adeguate al caso
e utilizza opportunamente i
principi e i procedimenti
operativi in situazioni note

Usa correttamente le tecniche
operative conosciute e gli
strumenti tecnologici digitali
applicando semplici
procedimenti di costruzione,
composizione e
rappresentazione

Usa le tecniche operative e gli
strumenti tecnologici con incertezza
e applica metodi di costruzione,
composizione e rappresentazione, a
volte inadeguati

Descrive gli enti e le figure
geometriche che compone e
rappresenta correttamente, anche
ricorrendo a modelli plastici o
simulazioni in digitale. Attua una
strategia risolutiva corretta, con
metodo controllabile.

Riconosce e descrive gli enti e le
figure geometriche principali.
Partendo dall’osservazione
applica le regole in semplici, ma
chiare rappresentazioni grafiche,
pittoriche, plastiche o in digitale.

Riconosce solo alcuni enti e figure
geometriche. Applica in modo
meccanico semplici tecniche e
procedimenti. Struttura una
strategia risolutiva, e un utilizzo del
digitale sulla base di un percorso
guidato.

Conosce, descrive e sceglie
opportunamente le tipologie di
materiali in uso nei laboratori e
le strumentazioni manuali e/o
meccaniche per la loro
lavorazione e il loro impiego.
Indica con precisione (anche in
forma multimediale), le modalità
operative e il processo di
lavorazione o di applicazione di
tecniche.

Identifica e seleziona le tipologie
di materiali in uso nei laboratori
e le strumentazioni manuali e/o
meccaniche per la loro
lavorazione e il loro impiego.
Indica con esattezza (anche in
forma multimediale) le modalità
operative e il processo di
lavorazione o di applicazione di
tecniche.

Riconosce, con il supporto e la
guida del docente, alcuni materiali
e strumentazioni.
Indica con molte incertezze (anche
nella forma multimediale) le
modalità operative e le fasi di
lavorazione o di applicazione di
tecniche

Comprende ed elabora anche
in digitale, la traccia di un tema
o la descrizione di un
procedimento e le informazioni
in essi contenute

ASSE TECNOLOGICO
COMPETENZA 1
Utilizzare i principi della
percezione visiva e della
geometria proiettiva per la
composizione, la costruzione o
la rappresentazione della
forma
(grafica e/o plastica e/o digitale)
COMPETENZA 2

Confrontare forme
geometriche, individuando
relazioni e criteri
compositivi e proiettivi
anche con l’ausilio del web
COMPETENZA 3

Descrivere materiali
documentali e/o di
laboratorio e
strumentazioni (anche
informatiche) e utilizzarli
correttamente

Applicazione di principi,
Sperimenta con interesse e
regole, metodi, tecniche e
disinvoltura anche gli strumenti
procedimenti, anche in digitale digitali e sceglie le diverse tecniche
relativamente alla produzione
grafiche, plastiche e di laboratorio o
e/o riproduzione; alla
i metodi di rappresentazione grafica,
composizione; alla costruzione
valutandone i diversi casi di
e alla proiezione di forme piane
applicabilità anche in situazioni
e volumi.
nuove e con nuove tecnologie
Riconoscimento, confronto e
Descrive in modo completo enti e
descrizione di enti e figure
forme geometriche, individuandone
geometriche e risoluzione di
le relative proprietà. Attua, con
problemi compositivi e/o
metodo controllabile, un’efficace
costruttivi (anche in formato
strategia risolutiva di casi grafici
digitale e con l’utilizzo di
ed è in grado di produrre
programmi office)
autonomamente, modelli compositivi,
anche plastici, o in formato
digitale
Riconoscimento e corretto
Conosce, descrive e sceglie
utilizzo dei materiali (anche
opportunamente le tipologie di
documentali); delle
materiali in uso nei laboratori e le
strumentazioni di settore
strumentazioni manuali e/o
(artistico; pittorico; plastico)
meccaniche per la loro lavorazione e
e di quelle informatiche
il loro impiego. Indica (anche in
forma multimediale) con dovizia di
particolari e consapevolezza dei
risultati, le modalità operative e il
processo di lavorazione o di
applicazione di tecniche.

Rubrica di valutazione - DDI

Emergenza COVID19

Secondo

biennio
ASSE ARTISTICO
COMPETENZE

INDICATORI

Livello di competenza avanzato Livello di competenza intermedio
(10-9)
(8-7)

Livello di competenza base
(6)

Livello di competenza non
raggiunto (5-4)

Comprendere il significato dei
È’ completamente autonomo,
E’ adeguatamente autonomo
E’ autonomo nel riconoscimento Riconosce solo alcuni elementi che
COMPETENZA 1
messaggi con riferimento al
nell’individuazione degli elementi
nell’individuazione degli elementi degli elementi che costituiscono lo costituiscono lo scenario del progetto e
Comprendere, analizzare e
caratterizzanti lo scenario
caratterizzanti lo scenario del progetto scenario del progetto e individua i alcuni termini del linguaggio specifico
interpretare testi scritti del settore specifico, sia in forma
grafica (lettura di planimetrie), del progetto e conoscendo appieno il e conoscendo il linguaggio specifico messaggi comunicativi relativi al
settoriale. Comprende, in parte, i
settore specifico
che scritta (temi progettuali),
linguaggio specifico
settoriale, sa interpretare i messaggi
concept.
messaggi comunicativi relativi al
(Temi progettuali)
cogliendone i significati espliciti
settoriale, interpreta al meglio,
comunicativi relativi al concept.
concept.
e impliciti

COMPETENZA 2
Produrre testi e prodotti
multimediali di vario tipo
relativamente al settore
specifico
(schede tecniche e relazioni
tecnico/illustrative in formato
digitale)

Utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo della
lingua italiana e quello
informatico, adeguandolo
alle specificità del contesto
comunicativo dell’ambito
progettuale e del settore
artistico.

COMPETENZA 1
Usare metodi, tecniche e
tecnologie (anche
informatiche) adeguate alla
realizzazione del progetto
grafico e del prodotto di
settore
COMPETENZA 2
Individuare le corrette
procedure di approccio
nella progettazione di un
prodotto di design in
considerazione del contesto
di riferimento e nel rispetto
dell’ambiente

Applicare le tecniche e i
metodi di rappresentazione
grafica e le tecnologie per
l’elaborazione di un prodotto,
in ambito progettuale
(anche con l’utilizzo di
strumentazioni informatiche).

i messaggi comunicativi relativi
al concept.
Descrive in forma articolata e con
lessico appropriato, il processo
progettuale, strutturando in digitale,
dettagliate schede tecniche di
settore e motivando in esaustive
relazioni, le scelte progettuali
intraprese e le procedure
tecnologiche previste.

Descrive, con un lessico
descrive, in forma semplice, con i Elenca, con lessico elementare solo
appropriato il processo progettuale,
più comuni termini specifici, il
alcune fasi progettuali, compilando
strutturando in digitale, adeguate percorso progettuale, strutturando
in parte, le schede tecniche e la
schede tecniche di settore e
in digitale, essenziali schede di
relazione sul percorso progettuale e
motivando in puntuali relazioni, le settore ed esponendo brevemente
sulle procedure tecnologiche.
scelte progettuali intraprese e le
la scelta progettuale intrapresa e la
procedure tecnologiche previste.
procedura tecnologica prevista.

ASSE TECNOLOGICO
Applica con sicurezza e originalità
varie tecniche espressive in fase
ideativa e sceglie opportuni metodi
e applicazioni multimediali, per
rappresentazioni grafiche ben
curate. Padroneggia le tecniche
nella realizzazione di oggetti o
modelli che rifinisce nei dettagli

Applica con sicurezza le tecniche
espressive in fase ideativa e sceglie
opportuni metodi e applicazioni
multimediali in rappresentazioni
grafiche curate. Applica con
sicurezza le tecniche per la
realizzazione di oggetti o modelli di
verifica

Applica le tecniche espressive
in fase ideativa e rappresenta
con metodi corretti gli
elaborati esecutivi anche in
digitale. Applica con
essenzialità le tecniche per
realizzazione di oggetti o
modelli di verifica

Applica con incertezza le tecniche e
i metodi di rappresentazione.
Le elaborazioni pratiche e in
digitale sono approssimative e
incomplete

Gestire con priorità di
Raccoglie e considera le
Raccoglie le informazioni sul
studio, gli equilibri nel
informazioni sul contesto e sulle
contesto e sulle esigenze della
rapporto forma-funzione
esigenze della committenza e
committenza e procede, in fase
di un oggetto, anche in
procede, in fase preliminare,
preliminare, perseguendo
considerazione del
perseguendo obiettivi di equilibrio obiettivi di equilibrio tra forma
contesto di riferimento e tra forma e funzione e di rispetto
e funzione, e rispetto
delle proprietà dei
dell’ambiente, attraverso un
dell’ambiente, attraverso
materiali non inquinanti
attento studio grafico e la
l’opportuno studio grafico, la
considerazione delle proprietà dei previsione di materiali idonei e
materiali idonei e le opportune
le verifiche di laboratorio
verifiche di laboratorio

Raccoglie le informazioni
che ritiene necessarie e
procede, in fase
preliminare, perseguendo
obiettivi di equilibrio tra
forma e funzione e di
rispetto dell’ambiente,
attraverso un essenziale
studio grafico, l’elenco di
materiali idonei e la
verifica di laboratorio

Trascrive le informazioni, a
volte in maniera incompleta e/o
disordinata. Non tiene
adeguatamente conto degli
equilibri tra forma e funzione e
del rispetto dell’ambiente. Lo
studio grafico è povero di
proposte risolutive.

Rubrica di valutazione – DDI

Emergenza COVID19

Quinto anno

ASSE ARTISTICO
COMPETENZE

INDICATORI

Livello di competenza avanzato
(10-9)

Livello di competenza intermedio
(8-7)

Livello di competenza base
(6)

COMPETENZA 1

Analisi dei significati di

Analizza, con completa autonomia, il

Analizza, in autonomia, il testo
scritto di settore e ne considera le
indicazioni esplicite e sottese,
interpretando le principali
caratteristiche del contesto e le
richieste del committente.
Utilizza in modo appropriato i
riferimenti storici.

Analizza il testo scritto di
settore e ne comprende le
indicazioni esplicite e sottese,
considerando le caratteristiche
del contesto e le richieste del
committente.
Rielabora i principali concetti
del design storico

Individua, sulla base di istruzioni
ricevute, le richieste del committente
e identifica solo alcune caratteristiche
del contesto
Solo se guidato, riesce a inquadrare
storicamente un oggetto di design

Esprime in forma chiara e con
linguaggio specifico, i requisiti per
soddisfare le richieste del
committente, strutturando in
digitale, adeguate schede tecniche e
motivando in puntuali relazioni, le
scelte progettuali intraprese

Esprime, in forma semplice,
con termini specifici, i requisiti
indispensabili per soddisfare le
richieste del committente,
strutturando in digitale,
essenziali schede tecniche
descrivendo brevemente le
scelte progettuali intraprese

Elenca, in forma scritta solo alcuni
requisiti per soddisfare le richieste
del committente, strutturando in
digitale, schede tecniche incomplete
e relazioni prive delle necessarie
argomentazioni

Utilizza correttamente le
tecniche grafiche espressive
e i metodi di
rappresentazione.
Applica semplici principi
compositivi e tecnologici e
distribuisce adeguatamente
gli ambienti, giungendo alla
soluzione, con l’ausilio di
applicazioni digitali e/o
modelli, anche di semplici
complementi di arredo.

Utilizza con insicurezza le
tecniche grafiche e i metodi di
rappresentazione.
Giunge a parziali soluzioni con
elaborazioni grafiche e digitali,
incomplete e/o pratiche poco
funzionali.

Impiega le proprie
conoscenze utilizzando al
minimo le funzioni delle
applicazioni multimediali
per la presentazione di
quanto progettato.

Indeciso nell’impiego delle
proprie conoscenze, utilizza
parzialmente e sotto la guida di
un tutor, le funzioni delle
applicazioni multimediali
necessarie per la presentazione
di quanto progettato.

testo scritto di settore e valuta
Analizzare e interpretare le messaggi, con riferimento al
settore specifico: in forma
l’importanza delle indicazioni esplicite
tipologie testuali del settore
grafica (lettura di planimetrie o
e sottese, interpretando le varie
specifico
di progetti di oggetti funzionali),
caratteristiche del contesto e le
(Temi progettuali e storia del che scritta (temi progettuali o
richieste del committente.
design)
notizie storiche), cogliendone i Approfondisce i contenuti storici sul

COMPETENZA 2
Utilizzare gli strumenti
espressivi
ed argomentativi indispensabili
per gestire l’interazione
comunicativa verbale e digitale
in ambito progettuale
(slid relazioni tecnico/illustrative
e schede tecniche)

contenuti espliciti e impliciti

design

Utilizzo del patrimonio
lessicale ed espressivo della
lingua italiana e di quello
informatico, adeguati alle
specificità del contesto
comunicativo dell’ambito
progettuale e del settore di
produzione.

Esprime con lessico appropriato nel
linguaggio specifico, i giusti
requisiti per soddisfare le richieste
della committenza, strutturando in
digitale, dettagliate schede tecniche
di settore e motivando in esaustive
relazioni, le scelte progettuali
intraprese

Livello di competenza iniziale
(< 6)

ASSE TECNOLOGICO
COMPETENZA 1
Usare, tecniche, strumenti e
metodi per il disegno di
progetto, in tutte le sue fasi
(anche in formato digitale).
Proporre soluzioni
distributive funzionali e
fornire indicazioni
tecnologie

COMPETENZA 2
Utilizzare conoscenze,
metodi, strumenti e
tecnologie adeguate alla
presentazione di un
progetto anche attraverso
l’utilizzo di software
specifici

Utilizzo di tecniche,
strumenti, metodi di
rappresentazione e
tecnologie, anche
informatiche, idonei alla
ideazione e definizione
del progetto e alla
realizzazione del
modello.

Applicazione di tecniche e
utilizzo di conoscenze e
strumentazioni
in dotazione, per la
presentazione del progetto
in formato digitale

Utilizza con originalità varie
Utilizza con sicurezza le
tecniche grafiche espressive e
tecniche grafiche espressive e
sceglie consapevolmente i
impiega idonei metodi di
metodi proiettivi idonei alla
rappresentazione.
rappresentazione.
Applica autonomamente, principi
Applica in piena autonomia,
compositivi e tecnologici; criteri
principi compositivi e tecnologici;
organizzativi e distributivi,
criteri organizzativi e distributivi,
giungendo con l’ausilio di
giungendo, con l’ausilio di
elaborati grafici, digitali e/o
elaborati grafici, digitali e/o
pratici, a proposte di soluzioni
pratici, a proposte di soluzioni
originali e funzionali, anche
creative e pienamente funzionali,
riguardo a caratterizzanti
anche riguardo a originali
complementi di arredo.
complementi di arredo.
Impiega con sicurezza le
Impiega autonomamente le
conoscenze specifiche,
conoscenze specifiche,
utilizzando, con notevole
utilizzando, con padronanza, gli
padronanza, gli strumenti
strumenti informatici, idonei
informatici idonei alla
alla presentazione del proprio
presentazione del proprio
progetto.
progetto.

