
 
 

 
 
 

Griglia di valutazione prove orali, scritte e grafiche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNO 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

 

10 

L'allievo dimostra di 
conoscere in modo 
approfondito  i  metodi  della 
rappresentazione grafica. 

L'allievo dimostra di saper 
utilizzare correttamente gli 
strumenti, pervenendo a 
risultati eccellenti. 

L'allievo dimostra di essere in grado 
di muoversi con sicurezza e 
autonomia fra le convenzioni e i 
modelli del disegno; è inoltre capace 
di rielaborazione personale. 

 

9 

L'allievo dimostra di 
conoscere  in  modo  sicuro  e 
completo i metodi della 
rappresentazione grafica. 

L'allievo dimostra di saper 
utilizzare gli strumenti in 
maniera corretta, pervenendo a 
una chiara resa grafica. 

L'allievo dimostra di essere in grado 
di muoversi autonomamente 
attraverso i metodi della 
rappresentazione grafica e di 
rielaborare personalmente il lavoro. 

 

8 

L'allievo dimostra di 
conoscere in modo completo i 
metodi di rappresentazione 
grafica. 

L'allievo dimostra di saper 
utilizzare correttamente gli 
strumenti ottenendo una buona 
resa grafica. 

L'allievo dimostra di essere in grado 
di utilizzare autonomamente e in 
modo sicuro i metodi della 
rappresentazione. 

 

7 

L'allievo dimostra di 
conoscere i metodi di 
rappresentazione grafica. 

L'allievo  dimostra  di utilizzare 
in  maniera  abbastanza  corretta 
gli strumenti del disegno. 

L'allievo dimostra di essere in grado 
di realizzare elaborati grafici 
utilizzando una corretta metodologia. 

 

6 

L'allievo dimostra di 
conoscere i metodi di 
rappresentazione grafica a 
livello essenziale. 

L'allievo  dimostra  di  utilizzare 
gli strumenti del disegno nel 
rispetto delle principali 
convenzioni. 

L'allievo dimostra di saper trasferire 
operativamente le conoscenze di 
base in semplici elaborati. 

 

5 

L'allievo dimostra di 
conoscere solo in parte gli 
aspetti della metodologia 
disciplinare. 

L'allievo  dimostra  di  utilizzare 
in modo poco efficace gli 
strumenti propri del disegno. 

L'allievo  dimostra  scarse  capacità di 
autonomia  metodologica  nonostante 
la semplificazione dei contenuti. 

 

4 

L'allievo dimostra di 
conoscere in modo 
frammentario gli aspetti della 
metodologia disciplinare. 

L'allievo  dimostra  di  utilizzare 
gli strumenti del disegno in 
maniera non corretta. 

L'allievo dimostra incertezza 
operativa anche se guidato. 

 

3 

L'allievo dimostra di non 
conoscere  gli  elementi  base 
della metodologia 
disciplinare e le più 
elementari convenzioni 
grafiche. Non consegna gli 
elaborate. 

L'allievo dimostra di non saper 
utilizzare gli strumenti grafici. 
Non consegna gli elaborati. 

L'allievo non comprende le richieste 
anche  se  guidato.  Non  consegna  gli 
elaborati. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

STORIA DELL’ARTE 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

 
10 

L'allievo dimostra di 
conoscere  in  modo  completo 
e  approfondito le tematiche 
trattate e di 
aver compreso e assimilato in 
modo sicuro le problematiche 
illustrate. 

L'allievo dimostra di saper utilizzare 
con proprietà il linguaggio e la 
terminologia specifica. Dimostra 
inoltre di saper analizzare un 
documento 
artistico in maniera completa e 
Approfondita. 

L'allievo  dimostra  di  essere  in 
grado di muoversi 
autonomamente  tra  i  contenuti, 
mediante percorsi articolati, 
riflessioni 
personali e 
Approfondimenti 
interdisciplinary. 

 
 

9 

L'allievo dimostra di 
conoscere in  modo completo 
le tematiche trattate e di aver 
compreso  in  modo  sicuro  le 
problematiche 
proposte. 

L'allievo dimostra di saper 
analizzare un documento artistico in 
maniera ampia e completa 
ricorrendo ad una terminologia 
specifica. 

L'allievo  dimostra  di  essere  in 
grado di muoversi 
autonomamente  tra  i  contenuti, 
mediante percorsi articolati. 

 
 

8 

L'allievo dimostra di 
conoscere  in  modo  completo 
le tematiche 
trattate. 

L'allievo dimostra di saper 
analizzare un documento artistico in 
maniera completa ricorrendo anche 
ad una 
terminologia specifica. 

L'allievo  dimostra  di  essere  in 
grado di muoversi tra i contenuti 
attraverso percorsi 
articolati. 

 
7 

L'allievo dimostra di 
conoscere le tematiche 
trattate. 

L'allievo dimostra di saper 
analizzare un documento artistico in 
maniera abbastanza completa. 

L'allievo  dimostra  di  essere  in 
grado di muoversi con sicurezza 
tra i contenuti della disciplina. 

 
 

6 

L'allievo dimostra di 
conoscere le tematiche 
trattate e i contenuti 
fondamentali della 
disciplina solo per linee 
essenziali. 

L'allievo dimostra di saper 
analizzare  un  documento  artistico 
per linee generali. 

L'allievo  dimostra  di  muoversi 
tra i contenuti della disciplina. 

 
 

5 

L'allievo dimostra di 
conoscere  solo  parzialmente 
le tematiche 
trattate. 

L'allievo analizza in maniera 
approssimativa un qualsiasi 
documento artistico, anche se 
guidato. 

L'allievo, anche se guidato, 
dimostra di muoversi con 
qualche incertezza tra i 
contenuti della disciplina. 

 
4 

L'allievo dimostra di 
conoscere in modo 
frammentario e lacunoso le 
tematiche trattate. 

L'allievo  dimostra  di  analizzare  in 
maniera non corretta un qualsiasi 
documento artistico, anche se 
guidato. 

L'allievo, anche se guidato, 
dimostra di non essere in grado 
di muoversi tra i contenuti della 
disciplina. 

 
 

3 

L'allievo dimostra di non 
conoscere le tematiche 
trattate.  

L’allievo dimostra di non saper 
analizzare a livello generale un 
qualsiasi documento artistico, anche 
se 
guidato. 

L'allievo dimostra di non essere 
in grado di muoversi tra i 
contenuti basilari della 
disciplina. 


