
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TAVOLE E VERIFICHE DI DISEGNO 

INDICATORI ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

 VALUTAZIONE 

CAPACITA’ LOGICHE 

E ORGANIZZATIVE 
- comprensione 

dell’argomento 

- esecuzione 

corretta del 

disegno 

- autonomia 

operativa 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTI 
2,4  

 

 

 

 

 

INSUFFICIENTI    3 

SUFFICIENTI 3,6 

DISCRETE 4,2 

BUONE 4,8 

OTTIME       

6 

COMPETENZE 

GRAFICHE 
- Pulizia del foglio 

- Impaginazione 

- Nitidezza e 

uniformità del 

segno 

- scrittura 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTI 
1,6  

 

 

 

 

 

 

 

INSUFFICIENTI   2 

SUFFICIENTI 2,4 

DISCRETE 2,8 

BUONE 3,2 

OTTIME    4 

  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  10/10 

  

RISPETTO DEI TEMPI DI CONSEGNA 

La consegna delle tavole in ritardo (non dovuta ad assenza dello studente):  

- di una lezione dopo la data fissata per la consegna comporterà la diminuzione di 

un punto dalla valutazione 

- di due lezioni dopo la data fissata per la consegna comporterà la diminuzione di 

due punti dalla valutazione 

- di tre lezioni dopo la data fissata per la consegna comporterà la valutazione 

gravemente insufficiente della tavola (4) 



GRAVEMENTE INSUFFICIENTE  
Costruzione grafica errata e molto imprecisa. Lettering lacunoso e/o errato.  

Errori nell’uso degli strumenti del disegno; composizione grafica molto imprecisa 

e incoerente. Tavola incompleta.  

INSUFFICIENTE 

Costruzione grafica non corretta e/o molto imprecisa. Lettering lacunoso o 

impreciso. Diverse imprecisioni nell’uso degli strumenti del disegno; 

composizione grafica e procedimento inesatto. Tavola non completa. 

 

SUFFICIENTE 

Costruzione grafica sostanzialmente corretta ma a tratti imprecisa. 

Lettering sostanzialmente corretto ma poco preciso. Alcune imprecisioni nell’uso 

degli strumenti del disegno; composizione grafica con qualche imprecisione.  

Tavola sostanzialmente completa e corretta nel procedimento logico. 

 

DISCRETO 

Costruzione grafica corretta e sostanzialmente precisa. Lettering corretto e 

piuttosto preciso. Qualche imprecisione nell’uso degli strumenti del disegno; 

Buona composizione grafica, presenza di qualche inesattezza nella disposizione 

degli elementi. 

 

OTTIMO 

Costruzione grafica corretta e precisa. Lettering corretto e preciso. Eccellente uso 

degli strumenti di disegno (anche colori e retini). Eccellente composizione grafica 

degli elementi della tavola e autonomia operativa nel procedimento logico di 

costruzione e di proiezione. 


