
Valutazione delle competenze- Disegno e Storia dell'arte: BIENNIO

Eccellente/ Ottimo 10-9

Nelle prove grafiche ha acquisito esattezza e rapidità di esecuzione, distinguendosi per originalità nelle procedure. In Storia 
dell' Arte evidenzia conoscenza sicura, ampia, approfondita, chiarezza espositiva, linguaggio articolato e preciso.

Buono 8

Nelle prove grafiche denota corretta applicazione del metodo ed esattezza nella soluzione del problema. In Storia dell' Arte
evidenzia conoscenza ampia e sicura degli argomenti richiesti, sostenuta da esposizione chiara e corretta anche sotto il 
profilo del lessico specifico.

 
Discreto  7

Nelle prove grafiche denota applicazione abbastanza corretta del metodo e perviene all'esecuzione dei problemi proposti 
con sostanziale correttezza, nonostante alcune sviste e improprietà nell'esecuzione grafica. In Storia dell' Arte evidenzia 
una preparazione diligente sugli argomenti richiesti che espone in forma ordinata, anche se non sempre scorrevole e con 
qualche lieve imperfezione nell'uso del linguaggio specifico.

Sufficienza    6

Nelle prove grafiche evidenzia accettabile acquisizione concettuale, pur non pervenendo a completa soluzione del 
problema proposto e denotando imperfezioni nell'uso del metodo e /o nell'esecuzione grafica. In Storia dell' Arte possiede 
una conoscenza sostanzialmente corretta, ma superficiale dei temi fondamentali che espone in maniera lineare, ma non 
articolata e con sporadico ricorso alla terminologia specifica.

Insufficiente 5

Nelle prove grafiche dimostra parziale comprensione e incompleta soluzione del problema proposto, nonché imperfezioni 
di rilievo nell'uso del metodo e/o nell'esecuzione grafica. In Storia dell' Arte evidenzia conoscenza approssimativa degli 
argomenti richiesti, fornendo talora risposte non del tutto pertinenti alla consegna. Espone in forma non sempre ordinata, 
con inesattezze nell'uso del linguaggio specifico.

 
Gravemente insufficiente 4-2

Nelle prove grafiche perviene a soluzione scorretta del problema assegnato, evidenziando altresì gravi imperfezioni 
nell'uso del metodo e/o nell'esecuzione grafica. In Storia dell'arte denota vistosi fraintendimenti nella comprensione dei 
quesiti, conoscenza frammentaria degli argomenti richiesti, esposizione stentata e scorretta sotto il profilo del linguaggio 
specifico.

 Nullo 2-0

Non possiede alcuna conoscenza degli argomenti studiati. Rifiuta perlopiù di affrontare le verifiche richieste e di sostenere 
le interrogazioni e le prove grafiche.



Valutazione delle competenze - Disegno e Storia dell'arte: TRIENNIO

Eccellente/Ottimo 10-9
Nelle  prove  grafiche  evidenzia ottima  padronanza  delle  procedure e  risolve  i  problemi  proposti con rapidità,esattezza,
completezza e originalità. In Storia dell' Arte denota conoscenza completa, approfondita e rielaborata personalmente degli 
argomenti trattati. Comprende e sa analizzare criticamente i temi di volta in volta affrontati, ne sa penetrare autonomamente la 
complessità, cogliendo relazioni tra aree tematiche diverse. Espone in forma brillante, corretta, con lessico ricco e appropriato

Buono 8
Nelle  prove  grafiche  evidenzia  buona  padronanza  delle  procedure  e  risolve  i  problemi  proposti  con  esattezza  e 
completezza, mettendo a frutto la corretta assimilazione del metodo. In Storia dell' Arte denota sicurezza nella costruzione di 
procedure  descrittive  e  conoscenza  completa  e  approfondita  degli  argomenti  trattati.  Sa  operare  autonomamente 
confronti e attuare collegamenti interdisciplinari. Espone con chiarezza e capacità di sintesi, precisione lessicale e sicuro
possesso della terminologia specifica.

Discreto 7
Nelle prove grafiche denota applicazione abbastanza corretta del metodo e perviene all'esecuzione dei problemi proposti con 
sostanziale correttezza, nonostante alcune sviste e improprietà nell' esecuzione grafica. In Storia dell'Arte evidenzia discreta 
abilità nell'impostare una procedura descrittiva e conoscenza abbastanza esauriente dei contenuti che sa
contestualizzare correttamente, cogliendone i nessi tematici e i collegamenti pertinenti. Sa esporre gli argomenti studiati
con una certa sicurezza, in forma chiara e corretta e con lessico appropriato.

Sufficiente 6
Nelle prove grafiche evidenzia una sufficiente padronanza del metodo e assimilazione dei concetti, sebbene la soluzione
dei problemi proposti sia tendenzialmente incompleta e con sviste nell'esecuzione grafica. In Storia dell' Arte denota
accettabile capacità nella costruzione di una procedura descrittiva e conoscenza sostanzialmente corretta degli argomenti 
trattati, per lo meno nelle loro linee essenziali. Sa esporre gli argomenti studiati in forma semplice e lineare, anche se sporadico 
e non autonomo risulta il ricorso alla terminologia specifica.

Insufficiente 5-4
Nelle prove grafiche perviene a soluzione  scorretta  del  problema  assegnato,  evidenziando  altresì  gravi  improprietà
nell'uso  del  metodo  e/o  nell'esecuzione  grafica.  In  Storia  dell'arte  denota  conoscenza frammentaria o superficiale dei 
contenuti che non riesce a contestualizzare correttamente. Espone in modo approssimativo, con linguaggio poco rigoroso e 
conoscenza limitata della terminologia specifica.

Gravemente insufficiente 4-2
Nelle  prove  grafiche  perviene  a  soluzione gravemente  scorretta  e  lacunosa  del  problema  assegnato, evidenziando vistosi 
gravi  carenze  nell'ambito  della  conoscenza  e  dell'applicazione.  In Storia  dell'arte  evidenzia  estese  lacune nella 
conoscenza degli  argomenti  in  un  quadro  confuso. Tende a fraintendere la consegna ed incontra gravi difficoltà ad esporre in 
modo consequenziale e lessicalmente accettabile le conoscenze richieste.

Nullo 2-0

Tanto nelle prove grafiche quanto in  Storia  dell'Arte  evidenzia  gravissime  carenze nella conoscenza degli argomenti
trattati Non sa esporre, anche se sollecitato e guidato, o rifiuta di affrontare le verifiche richieste.



Tabella di valutazione

PUNTEGGIO VOTO PUNTEGGIO VOTO

15 10 9 5,5
14 9 8 5
13 8 7 4,5
12 7 6 4
11 6,5 4-5 3
10 6 1-3 2


