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ALLEGATO
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
DELLE DISCIPLINE

LICEO ARTISTICO REGIONALE “R.GUTTUSO” di BAGHERIA
GRIGLIA VALUTAZIONE
MATERIA “RELIGIONE”

A.S. __________

CLASSE ________

ALUNNO _____________________________________________
INDICATORI

Per gli alunni che avranno dimostrato particolare entusiasmo
per la disciplina, che avranno partecipato in modo costruttivo
all’attività didattica, che avranno sviluppato le indicazioni e le
proposte dell’insegnante con approfondimenti personali,
raggiungendo pienamente gli obbiettivi di apprendimento.

Per gli alunni che avranno dimostrato interesse e partecipazione
al dialogo educativo, con puntualità ed assiduità e che avranno
pienamente raggiunto gli obiettivi previsti.

Per gli alunni che avranno dimostrato impegno durante l’attività
scolastica e che avranno partecipato in modo continuo,
raggiungendo in gran parte gli obiettivi.

Per gli alunni che dimostreranno discreto interesse per la
materia, che avranno partecipato alle attività svolte, anche in
modo discontinuo, raggiungendo solo parzialmente gli obiettivi.

Per gli alunni che non dimostreranno interesse per la materia,
che non parteciperanno alle attività proposte dall’insegnante e
che non avranno in alcun modo raggiunto gli obiettivi.

LIVELLI DI
VALUTAZIONE

OTTIMO

DISTINTO

BUONO

SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

PUNTEGGIO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA
ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

LIVELLO
SUFFICIENTE
(voto 6)

LIVELLO
BUONO
(voto 7-8)

LIVELLO
OTTIMO
(voto 9-10)

Conoscenze
pertinenti, ma
essenziali

Conoscenze
Pertinenti ed
estese/
ampie

Conoscenze
approfondite e
articolate/
esaustive

2.1 Utilizzo del
lessico specifico

Impiego
scarso o
modesto

Impiega
correttamente
il lessico di
base

Usa in modo
corretto il
lessico
specifico

Si esprime in
modo
convincente /
puntuale e
rigoroso

2.2 Esposizione dei
contenuti appresi

Esposizione
assai
impropria/
confusa/
incoerente o
meccanica

Espone in
modo
semplice, ma
lineare e
chiaro

Espone con
sicurezza/in
modo preciso

Espone in
modo
disinvolto/
circostanziato

Apprezzabili

Significativi

Ineccepibili

Essenziale

Evidente

Matura

Elementare

Evidente

Spiccata

PARAMETRO
VALUTATIVO

LIVELLO
INSUFFICIENTE
(voto 1-5)

1. CONOSCENZE
Padronanza delle
Conoscenze
conoscenze relative ai
nulle o scarse/
contenuti trattati e del
superficiali
lessico di riferimento
2. ABILITA’

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

3. COMPETENZE
3.1 Partecipazione al
dialogo educativo,
interesse, motivazione
3.2 Capacità di
individuare nessi con
contenuti disciplinari
diversi
3.3 Capacità di
cogliere
implicazioni
individuali e relative
al contesto di
appartenenza

Scarsi o
modesti/
inadeguati/
incostanti
Scarsa o
modesta/
poco
sviluppata
Scarsa o
modesta/
Poco
sviluppata

PUNTEGGIO TOTALE : ………………….

VALUTAZIONE SOMMATIVA: media dei punteggi parziali attribuiti a ciascun indicatore
Si ottiene dividendo la cifra derivante dalla somma dei punteggi parziali (punteggio totale) per il n. degli
indicatori (6).

Valutazione:………………..

GRIGLIA DI CORREZIONE ITALIANO SCRITTO BIENNIO
TIPOLOGIA: ANALISI DEL TESTO
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI

A) Comprensione

1.
2.
3.
4.

Piena e completa
Semplice \ essenziale
Parziale\ generica
Molto limitata e confusa

2
1,5
1
0

B) Analisi e
interpretazione

1.
2.
3.
4.

Corretta e motivata
Semplice \ essenziale
Parziale\ generica
Errata o molto limitata

2
1,5
1
0

C) Contestualizzazione,
intertestualità,
attualizzazione

D) Correttezza
morfosintattica,
ortografica e proprietà
lessicale

E) Sviluppo e coerenza
della argomentazione e
dell’elaborazione
personale

1. Chiara\ appropriata (mette
2
organicamente in relazione testi e
.
contesti)
3
2. Semplice \ essenziale
.
3. Parziale \ elementare
4
4. Scarsa \molto limitata
.
1
1. Sintassi efficace e lessico vario e
.
appropriato
2
2. Forma semplice ma abbastanza corretta,
.
coerente e coesa con lievi imprecisioni
lessicali
3
3. Forma poco coerente e coesa con diffusi
.
errori lessicali e ortografici
4. Forma gravemente scorretta sul piano
4
morfosintattico, ortografico e lessicale
.
1
.
1. Argomentazione organica ed efficace
elaborazione personale
2
2. Accettabili sia l’argomentazione che
.
l’elaborazione personale
3. Difficoltà nell’argomentazione, limitata
3
l’elaborazione personale
.
4. Nessuna elaborazione personale né
sviluppo di argomentazione
4

2
1,5
1
0

2
1,5
1
0

2
1,5
1
0

.
TOTALE PUNTI
…../10

GRIGLIA DI CORREZIONE ITALIANO SCRITTO BIENNIO
TIPOLOGIA: RIASSUNTO

INDICATORI

A) Comprensione del
testo di partenza
L’ORIGINALE E’
STATO …
B) Organizzazione:
pertinenza, coerenza,
capacità di sintesi
L’ELABORAZIONE
PERSONALE
E’…/ PRESENTA …

C) Rispetto dei limiti
imposti

D) Correttezza
morfosintattica,
ortografica e proprietà
lessicale

DESCRITTORI

PUNTI

pienamente compreso in ogni passaggio
compreso nel suo complesso
è presente qualche stravolgimento o lacuna
gravemente incompreso o prova non svolta

2
1,5
1
0

1. pertinente al testo, efficace ed equilibrata
2. pertinente al testo e logicamente condotta
3. qualche lacuna rispetto all’originale e\o scarso
equilibrio tra le parti
4. sviluppo frammentario o prova non svolta

3
2
1

1. limiti di parole o di pagine pienamente
rispettati
2. limiti parzialmente rispettati o lieve
superamento
3. limiti ampiamente superati
4. limiti del tutto disattesi/prova non svolta

2

1.
2.
3.
4.

1. Sintassi efficace e lessico vario e appropriato
2. Forma semplice ma abbastanza corretta,
coerente e coesa con lievi imprecisioni lessicali
3. Forma poco coerente e coesa con diffusi errori
lessicali e ortografici
4. Forma gravemente scorretta sul piano
morfosintattico, ortografico e lessicale

TOTALE PUNTI

0

1,5
1
0
3
2
1
0

………………../10

GRIGLIA DI CORREZIONE ITALIANO SCRITTO BIENNIO
TIPOLOGIA: ESPOSITIVA-ARGOMENTATIVA
INDICATORI

A) Pertinenza alla traccia
\ Aderenza alla tipologia

DESCRITTORI

PUNTI

1. Traccia e aderenza alla tipologia pienamente
centrati
2. Qualche isolata divagazione \ adeguata aderenza
alla tipologia
3. Traccia parzialmente elusa \ parziale aderenza alla
tipologia
4. Traccia e tipologia del tutto elusa o prova non svolta

B) Contenuto:
conoscenze e pertinenza
delle argomentazioni

1.
2.
3.
4.

C) Organizzazione del
testo: chiarezza
espositiva, efficacia
argomentativa,
coesione e coerenza
logica

1. Articolata, chiara e coerente
2. Lievi incoerenze o contraddizioni e passaggi non del
tutto coesi
3. Frequenti incoerenze o contraddizioni o passaggi
non chiari
4. Argomentazione del tutto incoesa o confusa:
sistematica omissione di giunture / struttura
totalmente disorganica, ripetitiva e con palesi,
nonché frequenti contraddizioni

D) Correttezza
morfosintattica,
ortografica e proprietà
lessicale

1. Sintassi efficace e lessico vario e appropriato
2. Forma semplice ma abbastanza corretta, coerente e
coesa con lievi imprecisioni lessicali
3. Forma poco coerente e coesa con diffusi errori
lessicali e ortografici
4. Forma gravemente scorretta sul piano
morfosintattico, ortografico e lessicale

Argomentazione ricca e significativa
Argomentazioni convenzionali, ma pertinenti
Riflessioni prevalentemente generiche e affrettate
Interpretazioni del tutto scorrette o non pertinenti o
assenti

TOTALE PUNTI

2
1,5
1
0
2
1,5
1
0

3
2
1
0

3
2
1
0

……….../10

GRIGLIA DI CORREZIONE ITALIANO SCRITTO BIENNIO
TIPOLOGIA : DESCRITTIVA
INDICATORI

A) Adeguatezza alla
tipologia e alla
consegna

B) Organizzazione del
testo

C) Lessico

D) Correttezza
morfosintattica,
ortografica

DESCRITTORI

PUNTI

1. Aderenza piena alla tipologia descrittiva e
rispondenza alla consegna (oggettivo\ soggettivo;
sensoriale \ spaziale etc)
2. Aderenza semplice alla tipologia descrittiva e\o
parziale rispondenza alla consegna (oggettivo\
soggettivo; sensoriale \ spaziale etc)
3. Limitata aderenza alla tipologia\ consegna per
presenza preponderante di parti fuori tema
(narrative/riflessive/ecc.)
4. Del tutto inadeguato rispetto alla tipologia\ consegna
o non svolto

2

1,5

1

0

1. chiara e organica con riconoscibile ordine nella
descrizione
2. semplice ma lineare (non ci sono squilibri tra le parti)
3. poco lineare con parziale ordine descrittivo
4. disorganica (descrizioni casualmente disposte)

3

1. Lessico vario, appropriato, consapevole (mira a
ottenere esiti di efficacia descrittiva)
2. Lessico semplice ma adeguato con occasionali
improprietà
3. Lessico poco curato, generico, approssimativo
4. Lessico molto ristretto, improprio e ripetitivo

3

1. Sintassi efficace
2. Forma semplice ma abbastanza corretta, coerente e
coesa
3. Forma poco coerente e coesa con diffusi errori
ortografici
4. Forma gravemente scorretta sul piano morfosintattico
e ortografico

2
1
0

2
1
0
2
1,5
1
0

…../10
TOTALE PUNTI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO

SCRITTO TRIENNIO TIPOLOGIA A

(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

INDICATORI
GENERALI
10
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Coesione e coerenza testuale

Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Espressione di giudizi critici
e valutazione personale

8

6

4

2

efficaci e puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco
puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto confuse
ed impuntuali

10

8

6

4

2

complete

adeguate

parziali

scarse

assenti

10

8

6

4

2

presente e
completa

adeguate

poco presente e
parziale

scarse

assenti

10

8

6

4

2

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente

parziale (con
imprecisioni e alcuni
errori gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e molti
errori gravi); scarso

assente;
assente

10

8

6

4

2

presenti

adeguate

parzialmente
presenti

scarse

assenti

10

8

6

4

2

presenti e corrette

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

INDICATORI SPECIFICI

Rispetto dei vincoli posti
dalla consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa
la lunghezza del testo – se
presenti – o indicazioni
circa la forma parafrasata o
sintetica della
rielaborazione)

Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo e
nei suoi snodi tematici e
stilistici
Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)

Interpretazione corretta e
articolata del testo

10

8

6

4

2

completo

adeguato

parziale/incompleto

scarso

assente

10

8

6

4

2

completa

adeguata

parziale

scarsa

assente

10

8

6

4

2

completa

adeguata

parziale

scarsa

assente

10

8

6

4

2

presente

nel complesso
presente

parziale

scarsa

assente

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO

SCRITTO TRIENNIO TIPOLOGIA B

(Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
GENERALI

Ideazione, pianificazione
e organizzazione del
testo

Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

10

8

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

10

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
6

4

2

parzialmente
efficaci e poco
puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse ed
impuntuali

8

6

4

2

complete

adeguate

parziali

scarse

assenti

10

8

6

4

2

presente e
completa

adeguate

poco presente e
parziale

scarse

assenti

10

8

6

4

2

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

assente;
assente

10

8

6

4

2

presenti

adeguate

parzialmente
presenti

scarse

assenti

10

8

6

4

2

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

4

2

presenti e
corrette

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE

10

8

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6

presente

nel complesso
presente

parzialmente
presente

scarsa e/o nel
complesso
scorretta

scorretta

15

12

9

6

3

soddisfacente

adeguata

parziale

scarsa

assente

15

12

9

6

3

presenti

nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse

assenti

INDICATORI
SPECIFICI
Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni
presenti nel testo
proposto
Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionato
adoperando connettivi
pertinenti

Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO TRIENNIO TIPOLOGIA C
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
INDICATORI
GENERALI

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del
testo

Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

10

8

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

10

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
6

4

2

parzialmente
efficaci e poco
puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse ed
impuntuali

8

6

4

2

complete

adeguate

parziali

scarse

assenti

10

8

6

4

2

presente e
completa

adeguate

poco presente e
parziale

scarse

assenti

10

8

6

4

2

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi); parziale

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi); scarso

assente; assente

10

8

6

4

2

presenti

adeguate

parzialmente
presenti

scarse

assenti

10

8

4

2

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

4

2

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE

10

8

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6

completa

adeguata

parziale

scarsa

assente

15

12

9

6

3

presente

nel complesso
presente

parziale

scarso

assente

15

12

9

6

3

presenti

nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse

assenti

INDICATORI
SPECIFICI
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
suddivisione in paragrafi

Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Tabella di conversione punteggio/voto

PUNTEGGIO

VOTO

20

10

18

9

16

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

0

0

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ORALE
ITALIANO, GEOGRAFIA-STORIA
Indicatori

A
CONOSCENZE
Quantità e qualità dei dati e
delle informazioni

Livelli
1. Complete e approfondite
2. Complete e precise
3. Adeguate
4. Adeguate con qualche carenza
5. Essenziali

Proprietà di linguaggio
Chiarezza e fluidità
nell’esposizione

Livelli
1. Esposizione fluida, consapevole, efficace
2. Esposizione chiara e corretta

C
COMPETENZE LOGICOARGOMENTATIVE
Comprensione
Applicazione Organicità
Coerenza Collegamenti

1.50 – 1,25

0.50
Punti
3 – 2,75
2.50 – 2,25

3. Esposizione semplice, ma generalmente
corretta

2 – 1,75

4. Esposizione non sempre chiara e corretta

1.50 – 1,25

5. Esposizione confusa e poco chiara
6. Esposizione stentata, del tutto confusa e
inappropriata

Indicatori

2.50 – 2,25

1 – 0,75

8. Gravemente lacunose o assenti (rifiuto di
verifica)

COMPETENZA
LINGUISTICA

3.50 – 3,25

2 – 1,75

7. Frammentarie

B

4 - 3,75

3 – 2,75

6. Limitate, superficiali

Indicatori

Punti

Livelli
1. Impostazione autonoma e coerente,
collegamenti efficaci e significativi
2. Impostazione autonoma ed organica
3. Impostazione semplice ma coerente
4. Trattazione poco coerente che richiede di
essere guidata
5. Trattazione disorganica ed incoerente
6. Assenza di elementi di connessione

1 – 0,75
0,50
Punti
3 – 2,75
2.50 – 2,25
2 – 1,75
1.50 – 1,25
1 – 0,75
0,50

LICEO ARTISTICO REGIONALE R. GUTTUSO DI BAGHERIA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI FILOSOFIA E STORIA
Cognome e nome dello studente:
……………………………………………………………………………

Voto in decimi e giudizio sintetico corrispondente
(come da PTOF)
1-3

INDICATORI

nulla o
minima

4-5

6

7-8

9-10

insufficiente

sufficiente

buono

ottimo

Somma dei
punteggi
parziali

1. Conoscenza dei temi e dei problemi affrontati
2. Capacità di esporre gli argomenti in modo
pertinente, corretto e coerente
3. Capacità di utilizzare termini e concetti specifici
4. Capacità di sintesi nell’esposizione dei contenuti
5. Capacità di analisi dei temi e dei problemi
proposti
6. Competenza nell’individuare analogie e
differenze tra concetti e modelli diversi
7. Competenza nell’esprimere giudizi critici in
modo pertinente e argomentato
8. Competenza nella comunicazione delle
tematiche trattate in modo originale e creativo
Voto complessivo ottenuto sommando i
punteggi relativi agli indicatori prescelti e
dividendo per il numero degli indicatori utilizzati,
arrotondando se necessario

…………………….

La griglia può essere adattata a diverse tipologie di verifica scritta prendendo in considerazione solo gli
indicatori che interessano

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - lingua straniera inglese
BIENNIO - prove scritte

Voto
1-2

3

4

5

6-61⁄2

7-71⁄2

8-81⁄2

9-91⁄2

10

Uso della lingua
(morfosintassi, lessico, spelling)
Scarsissima conoscenza delle
Scarsissima comprensione e
Conoscenza dei contenuti
strutture morfosintattiche, del
produzione di messaggi/informazioni scarsissima
lessico e spelling
Conoscenza della morfosintassi
Gravi difficoltà nella
Scarsa conoscenza dei
scarsa, con gravi e diffusi errori;
comprensione/produzione di
contenuti
molto inadeguati lessico e
messaggi/informazioni
spelling
Frammentaria e molto lacunosa la
Conoscenza delle strutture
Conoscenza dei contenuti
comprensione/ produzione di
morfosintattiche frammentaria,
decisamente inadeguata
messaggi/informazioni
lessico e spelling inadeguati
Incompleta la
Uso incerto e non sempre
Lacunosa la conoscenza dei
comprensione/produzione di
adeguato della morfosintassi e
contenuti
messaggi/informazioni
del lessico
Comprensione/produzione di
Conoscenza dei contenuti Conoscenza adeguata, ma non
messaggi/informazioni essenziale e adeguata, ma non
approfondita della morfosintassi
semplice
approfondita
e del lessico. Spelling accettabile
Abbastanza sicura e pertinente la
Uso sostanzialmente corretto
Appropriata la conoscenza
comprensione/produzione di
delle strutture morfosintattiche,
dei contenuti
messaggi/informazioni
del lessico e dello spelling
Completa la
Corretto l’uso della morfosintassi
Sicura la conoscenza dei
comprensione/produzione di
pur se con qualche errore; lessico
contenuti
messaggi/informazioni
e spelling precisi
Approfondita e ampia la
Accurato l’uso delle strutture
Conoscenza dei contenuti
comprensione/produzione di
linguistiche; precisi lessico e
approfondita e precisa
messaggi/informazioni
spelling; qualche imprecisione
Molto approfondita e sicura
Spiccata padronanza nella
Uso della morfosintassi e del
la conoscenza dei contenuti
comprensione e produzione molto
lessico molto appropriato;
con spunti personali ed
approfondita e articolata
eventuali imprecisioni irrilevanti
originali
Comprensione/produzione

Contenuti

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - lingua straniera inglese
BIENNIO - prove orali

Comprensione
Produzione
Scarsissima la
comprensione e
1-2
produzione di messaggi e
informazioni
Gravi difficoltà nella
comprensione e
3
produzione di messaggi e
informazioni
Frammentaria e carente la
comprensione e
4
produzione di messaggi e
informazioni
Incompleta e parziale la
comprensione e
5
produzione di messaggi e
informazioni
Essenziale ma accettabile
la comprensione e
6-61⁄2
produzione di messaggi e
informazioni
Abbastanza completa la
comprensione e
7-71⁄2
produzione di messaggi e
informazioni
Completa la compr./prod.
8-81⁄2 di messaggi e
informazioni
Completa e precisa la
9-91⁄2 compr./prod. di messaggi
e informazioni

Voto

Contenuti

Morfosintassi Lessico

Fluency Pronuncia

Scarsissima la
conoscenza dei
contenuti

Scarsissima la
conoscenza della
morfosintassi e del
lessico

Esposizione molto
stentata con numerosi e
gravi errori di pronuncia

Molto frammentaria e Uso della morfosintassi Esposizione molto
limitata la conoscenza con gravi errori e lessico impacciata e contorta con
dei contenuti
molto inadeguato
pronuncia scorretta
Contenuti molto
Uso scorretto della
limitati e decisamente morfosintassi e del
inadeguati
lessico

Esposizione difficoltosa e
poco chiara; scorretta la
pronuncia

Incerta la conoscenza
Poco scorrevole
Lacunosi e modesti i
delle strutture
l’esposizione con errori di
contenuti
linguistiche e del lessico pronuncia
Adeguata ma non
approfondita la
conoscenza dei
contenuti

Conoscenza globale ma
non approfondita della
morfosintassi e del
lessico

Esposizione semplice, ma
abbastanza scorrevole con
qualche errore nella
pronuncia

Appropriata la
conoscenza dei
contenuti

Corretto l’uso delle
strutture linguistiche e
del lessico

Sicura l’esposizione pur
se con qualche inesattezza
nella pronuncia

Uso sicuro e preciso
Sicura la conoscenza
della morfosintassi e del
dei contenuti
lessico
Approfondita la
Ampia la conoscenza
conoscenza dei
della morfosintassi e del
contenuti
lessico
Approfondita, ampia e Estremamente
Notevole la capacità di
personale la
appropriato l’uso della
10 compr./prod. di messaggi
conoscenza dei
morfosintassi e del
e informazioni
contenuti
lessico

Fluente e chiara
l’esposizione con qualche
imprecisione
Sicura e personale
l’esposizione
Esposizione molto fluente
e articolata; eventuali
imprecisioni irrilevanti

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - lingua straniera inglese
secondo biennio e quinto anno



GIUDIZIO

ECCELLENTE

OTTIMO

BUONO

DISCRETO

SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

VOTO

10

Comprende ed individua
con precisione i
contenuti/Evidenzia
un’eccellente conoscenza
degli argomenti richiesti.

9

Comprende ed individua
con precisione i
contenuti/Evidenzia
un’ottima conoscenza
degli argomenti richiesti

8

Comprende ed individua
con precisione i
contenuti/Evidenzia una
buona conoscenza degli
argomenti richiesti

7

Comprende in modo
corretto i quesiti e il
contenuto/Evidenzia una
discreta conoscenza
degli argomenti richiesti

6

5

GRAVEMENTE
4
INSUFFICIENTE

TOTALMENTE
3-1
INSUFFICIENTE



Capacità di
comprensione
Aderenza alla
traccia
Conoscenza
dell’argomento

Comprende il messaggio
globale anche se non in
tutte le sue
articolazioni/Evidenzia
una sufficiente
conoscenza
dell’argomento
Non comprende ed
individua con precisione i
contenuti/Evidenzia una
mediocre conoscenza
degli argomenti richiesti
Comprende in modo
limitato il contenuto nei
suoi aspetti
fondamentali/Sviluppa in
modo limitato la traccia
Non comprende il
contenuto e commette
gravi errori di
interpretazione/Non
sviluppa la traccia nei
suoi elementi
fondamentali




Capacità di
organizzazione e
sintesi
Capacità di
argomentazione
e rielaborazione
personale

Organizza logicamente le
informazioni che sono
accompagnate da
argomentazioni efficaci e
personali/Eccellente
capacità di sintesi
Organizza logicamente le
informazioni che sono
accompagnate da
argomentazioni efficaci e
personali/Ottima capacità
di sintesi
Organizza logicamente le
informazioni che sono
accompagnate da
argomentazioni efficaci e
personali/Buona capacità
di sintesi
Rielabora in modo
pertinente le informazioni,
le strutture e le
argomenta in modo
efficace/ Discreta capacità
di sintesi



Abilità
espressive(morfologia,
sintassi, lessico)

Si esprime con strutture
linguistiche decisamente corrette
e ben collegate e con
espressione ricca e articolata
oltre che precisa ed appropriata
Si esprime con strutture
linguistiche complesse, corrette
e ben collegate, con espressione
varia e articolata e un lessico
appropriato
Si esprime con strutture
linguistiche anche complesse,
corrette, ben collegate e con un
lessico vario ed appropriato

Si esprime in modo scorrevole e
corretto, nonostante qualche
errore morfo-sintattico e con un
lessico per lo più adeguato

Organizza le informazioni
per lo più in modo lineare,
ma non sempre
approfondito, con
adeguata capacità di
sintesi

Si esprime in modo
comprensibile ma con alcuni
errori morfo-sintattici ed
improprietà lessicali

Struttura il discorso in
modo poco organico, pur
presentando alcune idee
pertinenti; la sintesi non è
sempre efficace

Si esprime con diversi errori
morfo-sintattici e di lessico,
rendendo non sempre chiaro il
messaggio

Struttura il discorso in
modo poco organico; non
rilevante l’apporto
personale

Si esprime con numerosi errori
morfo-sintattici e di lessico,
rendendo il messaggio spesso
poco chiaro

Non riesce a dar forma
logica ai contenuti che
risultano poco consistenti

Usa strutture scorrette che
spesso impediscono la
comunicazione

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - lingua straniera inglese
Secondo biennio e quinto anno - prove orali

GIUDIZIO

VOTO

ECCELLENTE

10

Conoscenza ottima. Comprensione approfondita. Rielaborazione originale,
critica ed efficace anche con validi apporti interdisciplinari. Espressione ricca,
articolata, precisa e appropriata.

OTTIMO

9

Conoscenza ampia. Comprensione approfondita. Inquadramento dei
contenuti in un ampio contesto di collegamenti anche interdisciplinari e
sintesi personali. Espressione fluida e sicura.

BUONO

8

Conoscenza buona. Comprensione di tutti gli argomenti trattati. Analisi chiare
e sintesi strutturate. Espressione appropriata con adeguata padronanza delle
terminologie specifiche.

DISCRETO

7

Conoscenza discreta e comprensione adeguata di tutti gli argomenti trattati.
Espressione corretta con analisi chiare ed apprezzabili capacità di sintesi.

SUFFICIENTE

6

Conoscenza puntuale degli elementi basilari. Comprensione essenziale.
Espressione corretta ma elementare.

INSUFFICIENTE

5

Conoscenza non completa degli elementi fondamentali. Comprensione
approssimativa. Analisi superficiali. Espressione non sempre chiara e corretta.

4

Conoscenza frammentaria. Comprensione limitata. Analisi parziali e scorrette;
sintesi confuse. Scarsa proprietà di linguaggio.

1-3

Conoscenza di qualche nozione isolata e priva di significato. Comprensione
marginale. Espressione scorretta e incoerente.

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
TOTALMENTE
INSUFFICIENTE

VALUTAZIONE

LICEO ARTISTICO REGIONALE “R. GUTTUSO” BAGHERIA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA DI MATEMATICA

Alunno _________________________ Classe ____ sez. ____ Data ____________

OBIETTIVI
Conoscenze

Abilità

Competenze

Voto finale_____/10

INDICATORI

LIVELLI DI
MISURAZIONE

• Conoscenza degli aspetti teorici.
• Conoscenza dei procedimenti
operativi

Rigorose ed approfondite 10-9
Complete 8
Puntuali 7
Essenziali 6
Parziali e imprecise 5
Insufficienti 4-3
Gravemente insufficienti 2-1

• Applicazione dei procedimenti
risolutivi.
• Padronanza del calcolo.
• Chiarezza espositiva e di
rappresentazione.

Efficaci ed autonome 10-9
Sicure 8
Puntuali 7
Corrette 6
Accettabili 5
Inadeguate 4-3
Del tutto inadeguate 2 - 1

• Deduttive e logiche.
• Intuitive e di sintesi.
• Di analisi e rielaborazione
personale

Rigorose e originali 10-9
Articolate 8
Lineari 7
Attendibili e coerenti 6
Incerte e disorganiche 5
Confuse e lacunose 4-3
Non classificabili 2-1

Voto finale (punteggio totale/3)

Punteggio totale ________

Firma Docente ________________________

LICEO ARTISTICO REGIONALE “R. GUTTUSO” BAGHERIA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA DI FISICA

Alunno _________________________ Classe ____ sez. ____ Data ____________

OBIETTIVI
Conoscenze

Abilità

Competenze

Voto finale_____/10

INDICATORI

LIVELLI DI
MISURAZIONE

• definizioni e concetti;
• proprietà, leggi e principi;
• modelli interpretativi

Rigorose ed approfondite 10-9
Complete 8
Puntuali 7
Essenziali 6
Parziali e imprecise 5
Insufficienti 4-3
Gravemente insufficienti 2-1

• applicazione di concetti e
procedure proprie del laboratorio di
fisica;
• analisi dei dati e interpretazione di
tabelle e grafici;
• uso del linguaggio specifico,
completezza descrittiva

Efficaci ed autonome 10-9
Sicure 8
Puntuali 7
Corrette 6
Accettabili 5
Inadeguate 4-3
Del tutto inadeguate 2 - 1

• intuitive e logico-deduttive;
• di analisi e sintesi;
• di elaborazione;
• di interpretazione e previsione
• di collegamento

Rigorose e originali 10-9
Articolate 8
Lineari 7
Attendibili e coerenti 6
Incerte e disorganiche 5
Confuse e lacunose 4-3
Non classificabili 2-1

Voto finale (punteggio totale/3)

Punteggio totale ________

Firma Docente ________________________

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI SCIENZE NATURALI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Voto/Giudizio

Descrittori

OTTIMO
10 - 9

L'alunno/a conosce approfonditamente i dati; pone autonomamente relazioni tra essi,
ricollega in schemi coerenti e logici e li valuta criticamente sia in termini di evidenza
interna che di criteri esterni culturalmente fondati. Padroneggia il linguaggio dal
punto di vista tecnico e semantico.

BUONO
8,5 - 8

L'alunno/a conosce ampiamente i dati, li propone in modo chiaro e dettagliato;
espone con scioltezza, riorganizza e rielabora i concetti, trae deduzioni, dimostra
padronanza di metodi e strumenti, procede a nuove applicazioni.

DISCRETO
7,5 - 7

L'alunno/a conosce i dati e li espone correttamente; collega i concetti con sicurezza e
li sa spiegare; utilizza adeguatamente metodi e strumenti talvolta anche in situazioni
nuove.

SUFFICIENTE
6,5 - 6

L'alunno/a riconosce i dati, li descrive in modo semplice, anche se non sempre
rigoroso; coglie il senso essenziale dell’informazione, applica le conoscenze in
situazioni note e produce in modo elementare ma nel complesso corretto.

INSUFF.
5,5 - 5

L'alunno/a conosce dati e nozioni in modo frammentario, spiega i concetti in maniera
imprecisa e non autonomamente; applica le conoscenze in suo possesso solo in
situazioni semplici.

L'alunno/a fatica a riconoscere dati e nozioni, non riesce a descriverli neppure in
MOLTO INSUFF.
modo elementare, fraintende concetti fondamentali, non sa utilizzare gli strumenti in
4,5 - 4
suo possesso.
GRAVEMENTE
INSUFF.
3-1

L'alunno/a non riconosce dati e nozioni e non arriva a descriverli neppure in modo
meccanico, mancando degli strumenti basilari.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI CHIMICA
Competenza

Voto

10

9

Giudizio sul livello di
preparazione

ECCELLENTE

Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di rielaborazione
critica, approccio personale o creativo; comunicazione e applicazione fluida,
brillante e appropriata; orientamento di fronte a qualsiasi problematica;
completa padronanza della metodologia disciplinare; ottime capacità di
trasferire le conoscenze maturate; brillanti capacità espositive e sicura
padronanza dei linguaggi specifici

OTTIMO

Conoscenza approfondita dei contenuti disciplinari; rielaborazione
personale delle conoscenze; buona padronanza della metodologia
disciplinare; capacità di organizzazione dei contenuti e collegamento degli
stessi tra i diversi saperi con sicurezza; capacità espositiva e applicazione
fluida, brillante e appropriata; orientamento di fronte a qualsiasi
problematica; uso corretto dei linguaggi formali. Raggiunta a livello
intermedio

BUONO

Conoscenza esauriente e sicura dei contenuti; buona capacità di analisi e di
sintesi; capacità di operare collegamenti tra i saperi se guidato;
comunicazione ed elaborazione efficace e scorrevole, con correttezza
formale e lessicale, anche in una lingua diversa dalla propria; utilizzo
preciso e adeguato di linguaggi specifici.

DISCRETO

Conoscenza discreta, chiara e sufficientemente articolata di gran parte dei
contenuti; discreta rielaborazione delle conoscenze; buon possesso delle
conoscenze non correlato alla capacità di operare collegamenti tra le
stesse; discreta capacità di rielaborazione dei contenuti appresi, discreta
capacità di risolvere semplici problemi, di analizzare e confrontare i dati;
adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici.

SUFFICIENTE

Conoscenza dei contenuti minimi disciplinari; sufficiente padronanza delle
conoscenze; puro confronto di dati, senza rielaborazione/ motivati giudizi
critici; capacità di riconoscere i problemi essenziali e di applicare le regole
oppure capacità di orientarsi nella ricostruzione dei concetti e delle
argomentazioni; pur alla presenza d’inesattezze e di errori circoscritti;
proprietà espositiva sufficientemente scorrevole e autonoma; uso di un
linguaggio sufficientemente appropriato.

LIEVEMENTE
INSUFFICIENTE

Conoscenza non sempre pertinente dei contenuti minimi; scarsa
padronanza delle conoscenze e capacità d’individuazione dei problemi/ di
analisi, sintesi e valutazione oppure applicazione non adeguata oppure sa
fare sintesi e valutazioni corrette solo se sollecitato e guidato; incerta
capacità espositiva e/o uso di un linguaggio impreciso.

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

Conoscenza lacunosa dei contenuti minimi; non padronanza delle
conoscenze, oppure applicazione difficoltosa oppure non sa fare sintesi e
valutazioni corrette; incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio
impreciso.

DA GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE A
NULLO

Conoscenza al più frammentaria (o non conoscenza) dei contenuti minimi;
scarsa o nulla capacità espositiva, assenza di un linguaggio appropriato.

Raggiunta a
livello avanzato

8

7

Raggiunta a
livello base

6

5

Iniziale
4

1-3

Descrittori-Indicatori

LICEO ARTISTICO “RENATO GUTTUSO” DI BAGHERIA
DIPARTIMENTO DI STORIA DELL’ARTE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO E ORALE
Livello

Votazione

Nullo

1

Infimo

2

Gravemente
insufficiente

3

Insufficiente

Mediocre

4

5

Conoscenze

Nessuna
Pressochè
nulle
Frammentarie

Competenze
LinguisticoEspressive
Nessuna
Linguaggio
scorretto
Gravi difficoltà
espressive

Lacunose

Espressione
confusa e
improprietà
formali

Carenti

Espressione
corretta
Improprietà
lessicali

Capacità di
collegare i fatti
artistici con
altre aree di
conoscenza
Nessuna
Nessuna
Completo disorientamento Totale incapacità
cognitivo
di collegamento
Disorientamento cognitivo Gravi difficoltà di
collegamento
Difficoltà nel
cogliere ed
Difficoltà gravi nella
operare
lettura dell’opera
collegamenti tra
aree tematiche
Competenze cognitive
operazionali,
Capacità di lettura
dell’opera d’arte

Coglie i nessi
Orientamento generico;
elementari se
Lievi difficoltà nella lettura
guidato dal
dell’opera d’arte
docente

Sufficiente

6

Contestualizza gli
Basilari,
Espressione
apprendimenti;
essenzialmente semplice, corretta
sufficienti capacità di
corrette
e lineare
lettura dell’opera d’arte

Discreto

7

Ampia e
dettagliata

Buono

8

Complete e
stabilmente
assimilate

9

Complete,
articolate,
approfondite

10

Complete,
approfondite,
ricche e di
particolare
spessore

Ottimo

Eccellente

Esposizione
appropriata e
coerente
Esposizione
fluida, precisa ed
adeguata sotto
l’aspetto lessicale
Esposizione
fluida, ricca
sotto l’aspetto
lessicale e
dell’efficacia
argomentativa
Esposizione
fluida,
formalmente
accurata, ricca e
convincente

Decodifica dell’opera
artistica nei suoi
elementi strutturali
Buone capacità di analisi.
Contestualizza, decodifica
e conduce il discorso con
efficacia dialettica
Piena autonomia e
padronanza nella lettura
dell’opera. Ottime
capacità di analisi, sintesi
e argomentativa
Problematizza gli
apprendimenti. Ottimi
strumenti di lettura,
particolari capacità di
analisi, sintesi ed
euristiche

Coglie ed
effettua i
collegamenti
essenziali;
individua le
affinità
tematiche
Comprende le
interazioni e i
nessi
Opera
ricostruzioni e
raffronti in
campi diversi

Capacità critiche e
rielaborative
Nessuna
Non rielabora
Totale mancanza di
autonomia critica
Ripete meccanicamente i
contenuti appresi

Lievi difficoltà nell’esporre in
modo personale

Rielabora in modo autonomo
ma schematico

Esposizione ampia con
qualche discreto spunto
personale
Rielaborazione personale,
mostra buone doti di
autonomia critica

Ottime capacità
di rilevare
collegamenti tra
campi diversi

Rielabora in modo critico ed è
capace di autocorrezione

Elabora
concezioni
globali ed
integra gli
apprendimenti,
concettualizza
organicamente

Esposizione originale, mostra
notevoli doti di autonomia
critica

Griglia di valutazione per il primo biennio di Discipline Grafiche e Pittoriche
Voto Giudizio sintetico
1
Nullo
2/3
Molto scarso/
Scarso

4

Gravemente
insufficiente

5

Insufficiente

6

Sufficiente

7

Discreto

8

Buono

9/10

Ottimo/
Eccellente

Giudizio analitico
 Elaborato/consegna non svolto, conoscenze nulle.
 Conoscenze quasi nulle sulle tecniche specifiche della disciplina, ne sa
orientarsi.
 Non dimostra competenza operativa o le espone in maniera
assolutamente incoerente.
 Capacità di rappresentazione quasi nulla.
 Conoscenza delle tecniche molto limitata e lacunosa.
 Competenza operativa molto approssimativa e inefficiente.
 Capacità di rappresentazione scarsa.
 Conoscenze delle tecniche frammentarie e incerte.
 Competenza operativa poco efficace.
 Capacità di rappresentazione parziale, superficiale e non sempre
appropriata
 Conoscenze delle tecniche essenziali e sostanzialmente corrette.
 Competenza operativa per lo più pertinente.
 Capacità di rappresentazione appropriata, pur con qualche incertezza.
 Conoscenze delle tecniche corrette e chiare.
 Competenza operativa adeguata ed efficace.
 Capacità di rappresentazione pertinente e appropriata.
 Conoscenze delle tecniche sempre corrette, chiare e organiche.
 Competenza operativa efficace e articolata.
 Capacità di rappresentazione sempre pertinente, appropriata e
autonoma.
 Conoscenze delle tecniche sempre corrette, organiche e ricche.
 Competenza operativa consapevole, efficace e sciolta.
 Capacità di rappresentazione sempre pertinente, appropriata, autonoma
e complessa.

LICEO ARTISTICO REGIONALE “R. GUTTUSO “ di BAGHERIA
A.S. 2019/2020 CLASSE _____

Materia “DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE”
ALUNNO___________________________________________
INDICATORI
(correlati agli obiettivi della prova)
Osservazione e analisi della forma
nello spazio e nelle sue
articolazioni. Conoscenza e uso
delle tecniche della disciplina.
Acquisizione della capacità
operative specifiche della
disciplina: senso della forma e del
volume, della proporzione
dell’armonia, senso operativo
della finitura e cura del
particolare.
Conoscenza e capacità nell’uso
appropriato degli strumenti e
materiali della disciplina.
Evoluzione della forma.
Interazione della forma con lo
spazio e l’ambiente.
Autonomia e originalità nella
realizzazione dell'elaborato,
senso estetico, efficacia
comunicativa.

DESCRITTORI
Incompleta

PUNTI
0,5

Essenziale
Completa
Approfondita

1
1,5
2

Parziale

0,5

Corretta

1

Buona

1,5

Spiccata

2

Carente
Accettabile
Buona
Spiccata
Limitate
Coerente
Spiccata
Carente
Parziale
Coerente
Incisiva

PUNTEGGIO

0,5
1
1,5
2
0,5
1
2
0,5
1
1,5
2
VOTO:______/10

LICEO ARTISTICO REGIONALE "R. GUTTUSO" BAGHERIA
A.S. _____________

CLASSE____________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
MATERIA: DISCIPLINE GEOMETRICHE
ALUNNO/A_______________________________________________________
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI

PUNTEGGIO

(Correlati agli obiettivi della prova)
Organizzazione delle prime fasi
per l’esecuzione del disegno
geometrico.

Inadeguato (Insufficiente)

0,4

Incompleto (Mediocre)

0,8

Essenziale (Sufficiente)
Avvia il lavoro applicando le
conoscenze sull’uso degli strumenti Completo (Discreto/Buono)
e delle tecniche di impaginazione.
Approfondito (Distinto/Ottimo)

1,2
1,6
2

Comprensione del linguaggio
tecnico

Incerto

0,4

Impreciso

0,8

Uso della terminologia delle
convenzioni grafiche per
l’interpretazione del testo
assegnato.

Corretto

1,2

Congruente

1,6

Accurato

2

Padronanza degli strumenti, delle Impropria
tecniche e dei materiali.
Parzialmente coerente

0,4

Accuratezza dell’elaborato
nell’utilizzo degli strumenti e delle
tecniche grafiche.

Adeguata

1,2

Attinente e coerente

1,6

Congrua e precisa

0,8

2

Conoscenza e applicazione dei
metodi proiettivi

Carente

0,4

Non pienamente adeguata

0,8

Traduce attraverso le proiezioni
ortogonali i dati metrici e
geometrici degli oggetti
tridimensionali sul piano
bidimensionale

Essenziale

1,2

Adeguata e corretta

1,6

Efficace

2

Efficacia comunicativa.

Carente

0,4

Non pienamente adeguata

0,8

Adeguata

1,2

Corretta ed appropriata

1,6

Saper realizzare una visione
unitaria dell’oggetto utilizzando il
metodo assonometrico e
prospettico.

Efficace

2

VOTO__________/10

LICEO ARTISTICO REGIONALE "R. GUTTUSO“ di BAGHERIA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL 1° E 2° ANNO NELLA DISCIPLINA DI
“LABORATORIO ARTISTICO”

INDICATORI
Consegna non svolta.
La prova risulta non valutabile.
Prova svolta molto frammentariamente e
non pertinente alla consegna. Conoscenze
quasi nulle.
Consegna la prova priva dei contenuti di
base e le conoscenze e le capacità risultano
inadeguate.
Molto limitata la padronanza delle abilità.
Esecuzione stentata ed inefficiente.
Sviluppo incompleto delle tecniche e degli
strumenti
Abilità non sempre appropriata e corretta.
Esecuzione incompleta e poco efficace.
Superficiale e parziale l’approfondimento.
Esecuzione essenziale, semplice ma
coerente. Ideazione e sviluppo accettabili.
Applicazione delle conoscenze minime.
La prova risulta complessivamente discreta,
adeguate le conoscenze. Le competenze
operative e pratiche sono coerenti e
rispondono agli obiettivi prefissati
Livello espressivo appropriato ed efficace.
Esecuzione corretta. Ideazione e
rielaborazione originale e competente.
Sicuro uso delle tecniche e scelte adeguate
degli strumenti.
Linguaggio espressivo appropriato, con
riferimenti pluridisciplinari. La conoscenza è
completa e approfondita, le competenze
operative e pratiche sono ottime.
Sviluppo autonomo e innovativo. Ottimo
impatto comunicativo. Originalità del
progetto dell'esecuzione tecnica.
Elaborazione efficace e personale.

DESCRITTORI

PUNTI

Nullo

1

Quasi nullo

2

Scarso

3

Gravemente insufficiente

4

Insufficiente

5

Sufficiente

6

Discreto

7

Buono

8

Ottimo

9

Eccellente

10

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Descrittori dei parametri di valutazione
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

GIUDIZIO

COMPETENZE
RELAZIONALI

PARTECIPAZIONE

RISPETTO
REGOLE

METODO

CONOSCENZA

10

OTTIMO

PROPOSITIVO
LEADER

COSTRUTTIVA
SEMPRE

CONDIVISIONE
AUTOCONTROLLO

RIELABORATIVO
CRITICO

APPROFONDITA
DISINVOLTA

9

DISTINTO

COLLABORATIVO

EFFICACE QUASI
SEMPRE

APPLICAZIONE
SICURA E
COSTANTE

ORGANIZZATO
SISTEMATICO

CERTA SICURA

8

BUONO

DISPONIBILE

ATTIVA E
PERTINENTE SPESSO

CONOSCENZA
APPLICAZIONE

ORGANIZZATO

SODDISFACENTE

7

PIU’ CHE
SUFFICIENTE

SELETTIVO

ATTIVA SOVENTE

CONOSCENZA
REGOLE
PRINCIPALI

MNEMONICO
MECCANICO

GLOBALE

6

SUFFICIENTE

DIPENDENTE
POCO
ADATTABILE

DISPERSIVA
SETTORIALE A
VOLTE

GUIDATA
ESSENZIALE

SUPERFICIALE
DIFFICOLTOSO

ESSENZIALE
PARZIALE

5

NON
SUFFICIENTE

CONFLITTUALE
PASSIVO

OPPOSITIVA
PASSIVA A VOLTE

INSOFFERENZA

DIFFICOLTOSO

POCA

4

SCARSO

INDIFFERENTE

PASSIVA

RIFIUTO

NON HA
METODO

NON CONOSCE

NON
VALUTABILE

DIFFICOLTA’

OPPOSITIVA

CONTESTATIVA

NULLO

NULLA

VOTO

3-0

Nella raccolta dei dati si evidenzia la necessità di rilevare le informazioni che potrebbero aggiungere
elementi conoscitivi rispetto ad ogni singolo alunno che saranno registrati:
SITUAZIONE
DI PARTENZA

RIPETENZA

DATI
ANTROPOMETRICI

SPORT
PRATICATI

SPORT A
SCUOLA

STATO DI
SALUTE

COLLOQUI
FAMIGLIE

PROPOSTA PER UNA VALUTAZIONE OGGETTIVA
PARTECIPAZIONE

IMPEGNO

Interesse, motivazione,
assunzione di ruoli
diversi, capacità di
proporre il proprio
punto di vista,
capacità di proporsi e
portare a termine
incarichi

Continuità,
esecuzione
accurata e
puntuale di
compiti.
Disponibilità
ad
organizzare
le attività.
Accuratezza
nel
realizzare la
parte teorica

CAPACITA’
RELAZIONALI
Capacità di
mostrare
atteggiamenti
collaborativi e
offrire il proprio
apporto.
Capacità di
mostrare
atteggiamenti
cooperativi e
disponibilità
all’inclusione
dei meno abili

COMPORTAMENTO
RISPETTO REGOLE

CONOSCENZE E ABILITA’

Autonomia,
autocontrollo,
responsabilità nei
trasferimenti,negli
spogliatoi, nel portare il
materiale. Rispetto delle
regole, rispetto del fair
play, annotazioni di
eventuali richiami e
mancanze

La media dei risultati delle
verifiche sulle conoscenze,
abilità

LICEO ARTISTICO REGIONALE "R. GUTTUSO" BAGHERIA
A.S. ___________
CLASSE_______
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
MATERIA: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE
ALUNNO/A_______________________________________________________

INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI

PUNTEGGIO

(Correlati agli obiettivi della prova)

Correttezza dell’iter
progettuale
Utilizzare le conoscenze ed un
metodo di lavoro per lo sviluppo
del progetto con coerenza per
fasi successive, proporzionato ai
tempi agli spazi e strumenti
disponibili.

Inadeguata (Insufficiente)

0,4

Incompleta (Mediocre)

0,8

Essenziale (Sufficiente)

1,2

Completa (Discreto/Buono)

1,6

Pertinenza e coerenza
con la traccia.

Impropria

0,4

Parzialmente coerente

0,8

Adeguata

1,2

Attinente e coerente

1,6

Saper ordinare ed elaborare i
dati quantitativi e qualitativi per
formulare la proposta
progettuale.

Approfondita (Distinto/Ottimo)

Congrua e precisa

Autonomia e unicità della Carente
proposta progettuale e
Quasi adeguata
degli elaborati.

2

2
0,4
0,8

Saper coniugare le esigenze
estetiche con la componente
strutturale e funzionale
elaborando in modo autonomo e
personale la propria ipotesi
progettuale

Essenziale

1,2

Adeguata e cooretta

1,6

Padronanza degli
strumenti, delle tecniche
e dei materiali.

Carente

0,4

Non pienamente adeguata

0,8

Interpretazione originale ed efficace

Adeguata
Saper scegliere e utilizzare i
metodi proiettivi, le convenzioni
Corretta ed appropriata
grafiche del disegno
architettonico e le scelte dei
Sicura ed efficace
materiali in relazione alle
proprie finalità progettuali

2

1,2
1,6
2

Incisività espressiva.

Inadeguata

0,4

Saper descrivere e relazionare
sulla propria idea progettuale
motivandone le scelte.

Quasi adeguata

0,8

Essenziale ma corretta

1,2

Definita ed efficace

1,6

Approfondita e dettagliata

2
VOTO__________/10

LICEO ARTISTICO REGIONALE "R. GUTTUSO" BAGHERIA
A.S. _____________

CLASSE__________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
MATERIA: LABORATORIO DI ARCHITETTURA
ALUNNO/A_______________________________________________________
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI

PUNTEGGIO

(Correlati agli obiettivi della prova)
Applica le conoscenze dell'iter
nell'esecuzione di un particolare
o dell'intero oggetto progettato.

Inadeguato (Insufficiente)

0,4

Incompleto (Mediocre)

0,8

Essenziale (Sufficiente)
Avvia il lavoro applicando le
conoscenze sul proprio campo
Completo (Discreto/Buono)
operativo e le diverse fasi di lavoro.
Approfondito (Distinto/Ottimo)
Analisi del progetto
Lettura dei disegni esecutivi, scelta
della scala appropriata, esegue
elenco di materiali, strumenti e
tempi.

Analizza le caratteristiche tecnicofisiche dei diversi materiali e li
sceglie rispetto all'uso specifico
coerente con il progetto

1,6
2

Incerto

0,4

Impreciso

0,8

Corretto

1,2

Congruente

1,6

Accurato
Conoscenza dei materiali

1,2

2

Impropria

0,4

Parzialmente coerente

0,8

Adeguata

1,2

Attinente e coerente

1,6

Congrua e precisa

2

Padronanza degli strumenti, delle Carente
tecniche e dei materiali.
Non pienamente adeguata

0,4

Applica le conoscenze
sull'esecuzione del Modello
architettonico. Esegue dal taglio
all'assemblaggio individuando
strumenti e materiali specifici e
corretti metodi esecutivi.

Essenziale

1,2

Adeguata e corretta

1,6

Efficace

2

Efficacia comunicativa.

Carente

0,4

Non pienamente adeguata
Cura e rifinisce l'esecuzione ai fini
di conseguire la completezza del
Adeguata
manufatto architettonico progettato.
Corretta ed appropriata
Efficace

0,8

0,8
1,2
1,6
2
VOTO__________/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO
INDIRIZZO: DISCIPLINE PROGETTUALI ARTI FIGURATIVE PITTURA

INDICATORI
PERTINENZA E
COERENZA CON
LA TRACCIA
AUTONOMIA E
ORIGINALITA’
DELLA
PROPOSTA
PROGETTUALE E
DEGLI
ELABORATI
CORRETTEZZA
DELL’ITER
PROGETTUALE
PADRONANZA
DEGLI
STRUMENTI
DELLE TECNICHE
E DEI
MATERIALI

INSUFFICIENTE PUNTI

Marginale

PUNTI

0,50
Corretta

OLTRE LA
PUNTI
SUFFICIENZA

Aderente

1,50

1

Parziale

0,75

Puntuale

2

Debole

0,50

Significativa

1,50

Spiccata

2

Completa

2,50

Approfondita

3

Buona

1,25

Essenziale
Modesta

0,75

Incompleta

1

Parziale

1,50

Carente

0,50

Essenzialmente
documentata

Accettabile

1

2

1

Parziale

0,75

Spiccata

1,50

Carente

0,50

Buona

1,25

Efficace

1,50

EFFICACIA
COMUNICATIVA

Accettabile
Parziale

TOTALE

SUFFICIENTE

0,75

1

//10

Griglia di valutazione per il Laboratorio Arti Figurative Pittura
Voto Giudizio sintetico
1
2/3

Nullo
Molto scarso/
Scarso

Giudizio analitico





4

Gravemente
insufficiente





5

Insufficiente





6

Sufficiente





7

Discreto





8

Buono





9/10

Ottimo/
Eccellente





Elaborato/consegna non svolto, conoscenze nulle.
Conoscenze nulle o molto frammentarie delle tecniche specifiche del
laboratorio.
Incapacità di utilizzare gli strumenti, i materiali e le tecniche specifiche
proprie del laboratorio.
Non possiede le competenze per realizzare o sviluppare lavori
assegnati relativi al laboratorio.
Conoscenze frammentarie e superficiali.
Non utilizza correttamente gli strumenti, i materiali e le tecniche
specifiche proprie del laboratorio.
Utilizza e applica le tecniche di base impropriamente e in modo errato
per realizzare o sviluppare lavori assegnati relativi al laboratorio.
Conoscenze lacunose e confuse.
Utilizza parzialmente gli strumenti, i materiali e le tecniche pittoriche
proprie del laboratorio.
Utilizza e applica le tecniche di base superficialmente e in modo poco
corretto per realizzare o sviluppare lavori assegnati relative al
laboratorio.
Conoscenze generale essenziali.
Utilizza in maniera semplice ed essenziale gli strumenti, i materiali e le
tecniche pittoriche proprie del laboratori.
Utilizza e applica abbastanza correttamente le tecniche di base per
realizzare o sviluppare lavori assegnati relativi al laboratorio.
Conoscenze adeguate.
Utilizza correttamente gli strumenti, i materiali e le tecniche pittoriche
proprie del laboratorio.
Utilizza e applica in modo corretto le tecniche di base per realizzare o
sviluppare lavori assegnati relativi al laboratorio.
Conoscenze ampie e precise.
Utilizza correttamente e precisione gli strumenti, i materiali e le
tecniche pittoriche proprie del laboratorio.
Utilizza e applica in modo corretto e preciso le tecniche di base per
realizzare o sviluppare lavori assegnati relativi al laboratorio.
Conoscenze complete, esaurienti, approfondite.
Utilizza in autonomia gli strumenti, materiali e le tecniche pittoriche
proprie del laboratorio.
Utilizza in maniera autonoma e applica con precisione le tecniche di
base per realizzare o sviluppare lavori assegnati relativi al laboratorio.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO
INDIRIZZO: DISCIPLINE PROGETTUALI ARTI FIGURATIVE SCULTURA

INDICATORI
PERTINENZA E
COERENZA CON
LA TRACCIA
AUTONOMIA E
ORIGINALITA’
DELLA
PROPOSTA
PROGETTUALE E
DEGLI
ELABORATI
CORRETTEZZA
DELL’ITER
PROGETTUALE
PADRONANZA
DEGLI
STRUMENTI
DELLE TECNICHE
E DEI
MATERIALI

INSUFFICIENTE PUNTI

Marginale

PUNTI

0,50
Corretta

OLTRE LA
PUNTI
SUFFICIENZA

Aderente

1,50

1

Parziale

0,75

Puntuale

2

Debole

0,50

Significativa

1,50

Spiccata

2

Completa

2,50

Approfondita

3

Buona

1,25

Essenziale
Modesta

0,75

Incompleta

1

Parziale

1,50

Carente

0,50

Essenzialmente
documentata

Accettabile

1

2

1

Parziale

0,75

Spiccata

1,50

Carente

0,50

Buona

1,25

Efficace

1,50

EFFICACIA
COMUNICATIVA

Accettabile
Parziale

TOTALE

SUFFICIENTE

0,75

1

//10

LICEO ARTISTICO REGIONALE “R. GUTTUSO“ di BAGHERIA
A.S. ________

CLASSE _____

Materia: LABORATORIO ARTI FIGURATIVE SCULTURA
ALUNNO___________________________________________
INDICATORI
(correlati agli obiettivi della prova)
Applicare le conoscenze operative con
metodologia specifiche della
disciplina.
Pertinenza con il tema.
Ricerca delle relazioni tra materiale e
forme. Studio dei
Valori compositivi della forma, sul
linguaggio figurativo anche con
riferimenti a maestri antichi e
moderni.

Padronanza degli strumenti delle
tecniche e dei materiali della
disciplina.
Evoluzione della forma. Interazione
della forma con lo spazio e l’ambiente.
Autonomia e originalità nella
realizzazione dell'elaborato, senso
estetico, efficacia comunicativa.

DESCRITTORI

PUNTI

Incompleta

0,5

Essenziale
Completa
Approfondita

1
1,5
2

Parziale

0,5

Corretta

1

Buona

1,5

Spiccata

2

Carente
Accettabile

0,5
1

Buona
Spiccata
Limitate
Coerente
Spiccata
Carente
Parziale
Coerente
Incisiva

1,5
2
0,5
1
2
0,5
1
1,5
2

PUNTEGGIO

VOTO:______/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO
INDIRIZZO: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN CERAMICA

INDICATORI

PERTINENZA E
COERENZA CON
LA TRACCIA
AUTONOMIA E
ORIGINALITA’
DELLA
PROPOSTA
PROGETTUALE E
DEGLI
ELABORATI
CORRETTEZZA
DELL’ITER
PROGETTUALE
PADRONANZA
DEGLI
STRUMENTI
DELLE TECNICHE
E DEI
MATERIALI

INSUFFICIENTE PUNTI

Marginale

PUNTI

0,50
Corretta

OLTRE LA
PUNTI
SUFFICIENZA

Aderente

1,50

1

Parziale

0,75

Puntuale

2

Debole

0,50

Significativa

1,50

Spiccata

2

Completa

2,50

Approfondita

3

Buona

1,25

Essenziale
Modesta

0,75

Incompleta

1

Parziale

1,50

Carente

0,50

Essenzialmente
documentata

Accettabile

1

2

1

Parziale

0,75

Spiccata

1,50

Carente

0,50

Buona

1,25

Efficace

1,50

EFFICACIA
COMUNICATIVA

Accettabile
Parziale

TOTALE

SUFFICIENTE

0,75

1

//10

LICEO ARTISTICO REGIONALE “R. GUTTUSO “ di BAGHERIA
A.S. __________

CLASSE ___________

Materia: LABORATORIO DESIGN DELLA CERAMICA
ALUNNO___________________________________________
INDICATORI
(correlati agli obiettivi della
prova)

Capacità di vedere osservare e rielaborare

Uso dei linguaggi visivi

Conoscenza ed uso delle
tecniche grafiche (iter
progettuale),
pittoriche (decorative dei
rivestimenti) e
plastiche (foggiatura e
formatura) dei manufatti
ceramici

Conoscenze di presupposti
teorici e temi specifici
affrontati.

DESCRITTORI

PUN
TI

Non osserva e non rielabora
Osserva con superficialità
Opera analisi e sintesi dei linguaggi tecnico-grafici/ pittorici e plasticoceramici non sempre corretti.
Modeste capacità di osservazione e di rielaborazione
Opera analisi e sintesi dei linguaggi tecnico-grafici/ pittorici e plasticoceramici, semplici
Opera analisi e sintesi dei linguaggi tecnico-grafici, pittorici e Plastico
ceramici, fondate e corrette
Opera autonomamente analisi e sintesi dei linguaggi tecnico grafici, pittorici e
plastico-scultorei ceramici, fondate e corrette anche in situazioni complesse
Non utilizza i linguaggi visivi
Ricorre a stereotipi nella rappresentazione della realtà, che traspone sul piano
bidimensionale e /o tridimensionale adottando metodi esecutivi non corretti.
Modeste capacità di osservazione e di rielaborazione
Non è autonomo nella produzione di immagini
Rispetta proporzioni e masse volumetriche, rivelando essenziali capacità di
osservazione e di rielaborazione
Rappresenta rispettando proporzioni e masse volumetriche rivelando
un’attenta capacità di osservazione e mostrando inoltre discrete e/o buone
capacità di rielaborazione e creazione di immagini
Sceglie percorsi di ricerca, autonomi ed originali, evidenziando eccellenti
capacità di rielaborazione espressivo/visiva
Non individua le tecniche e non le sa applicare
Utilizza in modo molto incerto le tecniche commettendo gravi errori nella
impostazione del disegno e nell’utilizzo delle tecniche-grafiche, pittoriche
(decorative dei rivestimenti) e plastiche (foggiatura e formatura).
Utilizza in modo incerto le tecniche, eseguendole in modo incompleto,
commettendo errori nella restituzione tecnico-grafica, plastica e pittorica.
Applica procedimenti tecnico /laboratoriali non sempre coerenti e razionali.
Utilizza in modo semplice ma corretto le tecniche grafico/ pittoriche e
plastico/ceramiche, semplici
Utilizza in modo autonomo e corretto le tecniche grafico-pittoriche e plasticoceramiche
Effettua procedimenti tecnico /laboratoriali razionali e coerenti
Utilizza con padronanza le tecniche grafico/ pittoriche e plastico- scultoree
ceramiche
Applica procedimenti tecnico/ laboratoriali razionali e coerenti, esprimendosi
in maniera personale, adeguando le tecniche alle proprie esigenze
espressivo/visive
Non ha conoscenze di presupposti teorici e temi specifici affrontati
Ha conoscenze frammentarie e non pertinenti che non riesce a correlare con il
suo operare artistico
Conosce parzialmente le tematiche affrontate, guidato trova relazioni tra
queste ed il suo operare artistico
Conosce in modo essenziale le tematiche affrontate e qualche volta le finalizza
al suo operare artistico
Conosce e approfondisce le tematiche, sia sul piano teorico sia nella pratica
artistica
Conosce in modo completo, sicuro e approfondito le tematiche affrontate,
apportando personali contributi che condivide con gli altri

1-3
4

VOTI
PARZIALI
(VP)

5
6
7-8
9 - 10
1-3
4
5
6
7-8
9 - 10
1-3
4

5
6
7-8

9 - 10

1-3
4
5
6
7-8
9 - 10

VOTO TOTALE : SOMMA VOTI PARZIALI : 4 = VP:4 =

LICEO ARTISTICO REGIONALE "R. GUTTUSO" BAGHERIA
A.S. ____________

CLASSE__________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
MATERIA: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN LEGNO E ARREDAMENTO
ALUNNO/A_______________________________________________________
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI

PUNTEGGIO

(Correlati agli obiettivi della prova)

Correttezza dell’iter progettuale
Saper applicare le conoscenze
acquisite relative alle le varie fasi
finalizzate alla comunicazione
dell'idea progettuale

Inadeguato (Insufficiente)

0,4

Incompleta (Mediocre)

0,8

Essenziale (Sufficiente)

1,2

Completa (Discreto/Buono)

1,6

Approfondita (Distinto/Ottimo)

2

Pertinenza e coerenza con la
traccia.

Impropria

0,4

Parzialmente coerente

0,8

Saper individuare e adottare criteri
formali in funzione dei requisiti
richiesti dal tema assegnato.

Adeguata

1,2

Attinente e coerente

1,6

Congrua e precisa
Autonomia e unicità della
proposta progettuale e degli
elaborati.
Saper coniugare le esigenze
estetiche con la componente
strutturale, funzionale e
comunicativa nel rispondere alla
richiesta di utilizzo

2

Carente

0,4

Quasi adeguata

0,8

Essenziale

1,2

Adeguata e corretta

1,6

Interpretazione originale ed efficace

2

Padronanza degli strumenti, delle
tecniche e dei materiali.

Carente

0,4

Non pienamente adeguata

0,8

Saper scegliere ed applicare le
tecniche di rappresentazione e
realizzazione, in funzione dell’idea
progettuale.

Adeguata

1,2

Corretta ed appropriata

1,6

Efficacia comunicativa.
Saper descrivere la propria idea
progettuale motivando le scelte.

Sicura ed efficace

2

Inadeguata

0,4

Quasi adeguata

0,8

Essenziale ma corretta

1,2

Definita ed efficace

1,6

Approfondita e dettagliata

2
VOTO__________/10

LICEO ARTISTICO REGIONALE "R. GUTTUSO" BAGHERIA
A.S. _____________

CLASSE__________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
MATERIA: LABORATORIO DESIGN LEGNO E ARREDAMENTO
ALUNNO/A_______________________________________________________
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI

PUNTEGGIO

(Correlati agli obiettivi della prova)

Applica le conoscenze dell'iter
nell'esecuzione di un particolare
o dell'intero oggetto progettato.

Inadeguato (Insufficiente)

0,4

Incompleto (Mediocre)

0,8

Essenziale (Sufficiente)
Avvia il prprio lavoro applicando le
conoscenze sul proprio campo
Completo (Discreto/Buono)
operativo e le diverse fasi di lavoro.
Approfondito (Distinto/Ottimo)
Analisi del progetto

Lettura dei disegni esecutivi, scelta
della scala appropriata, esegue
elenco di materiali, strumenti e
tempi.
Conoscenza dei materiali
Analizza le caratteristiche tecnicofisiche dei diversi materiali. e li
sceglie rispetto all'uso specifico
coerente con il progetto

1,2
1,6
2

Incerto

0,4

Impreciso

0,8

Corretto

1,2

Congruente

1,6

Accurato

2

Impropria

0,4

Parzialmente coerente

0,8

Adeguata

1,2

Attinente e coerente

1,6

Congrua e precisa

2

Padronanza degli strumenti, delle Carente
tecniche e dei materiali.
Non pienamente adeguata

0,4

Applica le conoscenze
sull'esecuzione del manufatto.
Esegue dal taglio all'assemblaggio
individuando strumenti e materiali
specifici e corretti metodi esecutivi.

Essenziale

1,2

Adeguata e corretta

1,6

Efficace

2

Efficacia comunicativa.

Carente

0,4

Non pienamente adeguata

0,8

Adeguata

1,2

Corretta ed appropriata

1,6

Cura e rifinisce l'esecuzione ai fini
di conseguire la completezza del
manufatto.

Efficace

0,8

2
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
DISCIPLINE PROGETTUALI
INDIRIZZO: DESIGN METALLI E OREFICERIA

Il Candidato/a.............................................................................classe..........................

INDICATORI
PERTINENZA E
COERENZA CON
LA TRACCIA
AUTONOMIA E
ORIGINALITA’
DELLA
PROPOSTA
PROGETTUALE E
DEGLI
ELABORATI
CORRETTEZZA
DELL’ITER
PROGETTUALE
PADRONANZA
DEGLI
STRUMENTI
DELLE
TECNICHE E DEI
MATERIALI

OLTRE LA
INSUFFICIENTE PUNTI SUFFICIENTE PUNTI SUFFICIENZA PUNTI
Marginale

0,50
Corretta

1,50

1

Parziale

0,75

Puntuale

2

Debole

0,50

Significativa

1,50

Spiccata

2

Completa

2,50

Approfondita

3

Buona

1,25

Essenziale
Modesta

0,75

Incompleta

1

Parziale

1,50

Carente

0,50

Essenzialmente
documentata

Accettabile

1

2

1

Parziale

0,75

Spiccata

1,50

Carente

0,50

Buona

1,25

Efficace

1,50

EFFICACIA
COMUNICATIVA

Accettabile
Parziale

TOTALE

Aderente

0,75

1

// 10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
INDIRIZZO: Design Metalli

INDICATORI

PERTINENZA E
COERENZA CON
LA TRACCIA
PROGETTUALE
AUTONOMIA E
ORIGINALITÀ
DELL’ITER
LAVORATIVO

CORRETTEZZA
DELL’ITER
OPERATIVO
LABORATORIALE
PADRONANZA
DEGLI
STRUMENTI
DELLE TECNICHE
E DEI
MATERIALI
EFFICACIA
COMUNICATIVA

INSUFFICIENTE PUNTI

Marginale

SUFFICIENTE

0,50
Corretta

OLTRE LA
PUNTI
SUFFICIENZA

Aderente

1,50

1

Parziale

0,75

Puntuale

2

Debole

0,50

Significativa

1,50

Spiccata

2

Completa

2,50

Approfondita

3

Buona

1,25

Essenziale
Modesta

0,75

Incompleta

1

Parziale

1,50

Carente

0,50

Essenzialmente
documentata

Accettabile

1

2

1

Parziale

0,75

Spiccata

1,50

Carente

0,50

Buona

1,25

Efficace

1,50

Accettabile
Parziale

TOTALE

PUNTI

0,75

1

//10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE INDIRIZZO DESIGN MODA
DISCIPLINE PROGETTUALI

Candidato/a……………………………………..…….
Obiettivi della prova
Utilizzare un metodo di lavoro
per lo sviluppo del progetto
organizzato con coerenza per
fasi successive, proporzionato
ai tempi, agli spazi, alle
strumentazioni disponibili.
Elaborare un progetto
pertinente e coerente con i
dati forniti dalla traccia.

Avvalersi di strumenti
tecniche e materiali in
relazione alle proprie finalità
progettuali.

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei
punteggi

Punti

Correttezza dell’iter del progetto

MAX PUNTI 3

Pertinenza e coerenza con la traccia

MAX PUNTI 2

Autonomia e unicità della proposta progettuale e
degli elaborati

MAX PUNTI 2

Interpretare i dati di contesto
e realizzare elaborati in modo
autonomo e originale

Autonomia e originalità della proposta
progettuale e degli elaborati

MAX PUNTI 1,50
Motivando le scelte fatte con
efficacia il proprio pensiero
concettuale e progettuale

Efficacia comunicativa

MAX PUNTI 1,50
TOTALE
VOTO FINALE ATTRIBUITO
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Classe:
Docente:
Indicatori

Sezione: Laboratorio Design Moda e Tessuto
Descrittori


Capacità applicative delle
conoscenze acquisite






Autonomia e
organizzazione del lavoro







Creatività nella
realizzazione dei
manufatti






Interesse ed impegno



Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al
metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e
interpretare secondo una chiave di lettura.
Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta
attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento
opportuno, dà un suo contributo di base all’ interpretazione
secondo una chiave di lettura
L’allievo ricerca le informazioni di base, raccogliendole e
organizzandole in maniera appena adeguata
L’allievo ha un atteggiamento discontinuo nella ricerca delle
informazioni e si muove con scarsi elementi di metodo
L’allievo mostra notevole interesse ed impegno in maniera
continua e costruttiva
L’allievo mostra un interesse adeguato impegnandosi in
maniera efficace
L’allievo mostra un interesse accettabile impegnandosi se
sollecitato
L’allievo mostra un interesse quasi inesistente impegnandosi in
maniera parziale e discontinua

Allievo/a: ………………………………………
Note:

Livelli

Ha un’eccellente di trasferire tecniche acquisite in situazioni
nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo
contesto, individuando collegamenti
Trasferisce le tecniche acquisite in situazioni nuove, adattandoli
e rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti
Trasferisce le tecniche acquisite essenziali in situazioni nuove e
non sempre con pertinenza
Usa le tecniche acquisite solo nel medesimo contesto, non
sviluppando i suoi apprendimenti
È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella
scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni
nuove e problematiche. È di supporto agli altri in tutte le
situazioni
È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli
strumenti e/o delle informazioni. È di supporto agli altri
Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta
degli strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso di
spiegazioni integrative e di guida
Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli
strumenti e/o delle informazioni e procede solo se supportato

Il Docente

Punti

1

(9-10)

2

(7-8)

3

(5-6)

4

(1-4)

1

(9-10)

2

(7-8)

3

(5-6)

4

(1-4)

1

(9-10)

2

(7-8)

3

(5-6)

4

(1-4)

1

(9-10)

2

(7-8)

3

(5-6)

4

(1-4)

LICEO ARTISTICO REGIONALE “R.GUTTUSO” di BAGHERIA
GRIGLIA VALUTAZIONE

MATERIA “DISCIPLINE GRAFICHE PUBBLICITARIE”
A.S. __________

CLASSE ________

indirizzo “GRAFICA”

ALUNNO _____________________________________________

INDICATORI
(correlati agli obiettivi della prova)

DESCRITTORI

PUNTI

Incompleta

0,5

Essenziale

1

Completa

1,5

PUNTEGGIO

CORRETTEZZA DELL’ITER PROGETTUALE
Approfondita

2

Parziale

0,5

Corretta

1

Aderente

1,5

PERTINENZA E COERENZA CON LA TRACCIA

PADRONANZA DEGLI STRUMENTI, DELLE TECNICHE
E DEI MATERIALI

AUTONOMIA E ORIGINALITA’ DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE E DEGLI ELABORATI

Precisa

2

Carente

0,5

Accettabile
Buona

1
1,5

Spiccata

2

Limitata

0,5

Spiccata

1

Carente

1,5

Parziale

2

EFFICACIA COMUNICATIVA
Coerente
Incisiva

2,5
3
VOTO:

____/10

LICEO ARTISTICO REGIONALE “R.GUTTUSO” di BAGHERIA
GRIGLIA VALUTAZIONE

MATERIA “LABORATORIO GRAFICO”
A.S. __________
CLASSE ________ indirizzo “GRAFICA”
ALUNNO _____________________________________________

INDICATORI
(correlati agli obiettivi della prova)

CORRETTEZZA OPERATIVA DELLE PROCEDURE
GRAFICO-PRATICHE

DESCRITTORI
Incompleta

0,5

Essenziale

1

Completa

1,5

Approfondita

APPLICAZIONE DI UNA METODOLOGIA SPECIFICA
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO
PUBBLICITARIO

PADRONANZA DEGLI STRUMENTI E DEI SOFTWARE
IN USO NEL LABORATORIO

AUTONOMIA E ORIGINALITA’ DELLA TECNICA
OPERATIVA PER LA PRODUZIONE DI UN PRODOTTO
PUBBLICITARIO

GESTIONE DELLO SPAZIO NEL RAPPORTO FIGURASFONDO E TESTO-COLORE CON ORDINE E
PRECISIONE PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE

PUNTI

2

Parziale

0,5

Corretta

1

Aderente

1,5

Precisa

2

Carente

0,5

Accettabile
Buona

1
1,5

Spiccata

2

Limitata

0,5

Spiccata

1

Carente

1,5

Parziale

2

Coerente
Incisiva

PUNTEGGIO

2,5
3
VOTO:

____/10

