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DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE  

anno scolastico: 2013-2014 
 
 

DISCIPLINA: 

STORIA DELL’ARTE 

AREA UMANISTICA 

(CL, LING, SCIENZE UMANE) 

CLASSE PRIMA CLASSE 
SECONDA 

CLASSE TERZA CLASSE 
QUARTA 

CLASSE 
QUINTA 

NUMERO VERIFICHE PRIMO 
QUADRIMESTRE 

MIN 2 MAX 3 MIN 2 MAX 3 MIN 2 MAX 3 MIN 2 MAX 3 MIN 2 MAX 3 

 
NUMERO VERIFICHE 

SECONDO QUADRIMESTRE 
 

MIN 2 MAX 4 MIN 2 MAX 4 MIN 2 MAX 4 MIN 2 MAX 4 MIN 2 MAX 4 

 
TIPOLOGIA VERIFICHE 

 

TEST SCRITTI VALIDI PER ORALE: DOMANDE A RISPOSTA APERTA E CHIUSA 
Per il triennio eventuali somministrazioni di saggio breve di ambito artistico 
letterario in collaborazione con il docente di italiano 
INTERROGAZIONE ORALE, se possibile in relazione a monte ore disponibile 

 
SOGLIA SUFFICIENZA 

 

BIENNIO CLASSICO e  

TRIENNIO CL, LING, 

SCIENZE UMANE, 

SOCIO-ECON. 

ARTE. Lo studente conosce e comprende 

i contenuti essenziali del programma di 

storia dell’arte; sa applicare un’analisi al 

testo figurativo schematica, ma completa, 

con essenziale utilizzo del lessico 

specialistico. Lo studente sa ricavare 

alcune informazioni dai testi proposti; sa 

costruire un discorso semplice e 

abbastanza lineare, con alcuni cenni di 

rielaborazione personale, sa sintetizzare in 

modo appena accettabile. 
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DISCIPLINA: 

AREA SCIENTIFICA 

(SCIENT, SCIENZE APPL) 

CLASSE PRIMA CLASSE 
SECONDA 

CLASSE TERZA CLASSE 
QUARTA 

CLASSE 
QUINTA 

NUMERO VERIFICHE PRIMO 
QUADRIMESTRE 

MIN 2 MAX 3 MIN 2 MAX 3 MIN 2 MAX 3 MIN 2 MAX 3 MIN 2 MAX 3 

 
NUMERO VERIFICHE 

SECONDO QUADRIMESTRE 
 

MIN 2 MAX 4 MIN 2 MAX 4 MIN 2 MAX 4 MIN 2 MAX 4 MIN 2 MAX 4 

 
TIPOLOGIA VERIFICHE 

 

ELABORATI GRAFICI CON 
STRUMENTI TRADIZIONALI 
TEST SCRITTI VALIDI PER 
ORALE: DOMANDE A RISPOSTA 
APERTA E CHIUSA 
INTERROGAZIONE ORALE, se 
possibile in relazione a monte 
ore disponibile 

ELABORATI GRAFICI CON STRUMENTI 
TRADIZIONALI E DIGITALI 
TEST SCRITTI VALIDI PER ORALE: DOMANDE A 
RISPOSTA APERTA E CHIUSA 
INTERROGAZIONE ORALE, se possibile in 
relazione a monte ore disponibile 

 
SOGLIA SUFFICIENZA 

 
BIENNIO SCIENTIFICO 

DISEGNO. Lo studente conosce e 

comprende i contenuti essenziali del 

programma di disegno, che sa organizzare 

in elaborazioni grafiche ordinate, pur con 

l’aiuto di indicazioni guida del docente, 

utilizzando un linguaggio grafico corretto. 

ARTE. Lo studente conosce e comprende 

i contenuti essenziali del programma di 

storia dell’arte; sa applicare un’analisi al 

testo figurativo schematica, ma completa, 

con essenziale utilizzo del lessico 

specialistico. 
 

 TRIENNIO SCIENTIFICO 

DISEGNO. Lo studente conosce e 

comprende i contenuti essenziali del 

programma di disegno, che sa organizzare 

in elaborazioni grafiche ordinate, 

utilizzando un linguaggio grafico corretto. 

ARTE. Lo studente conosce e comprende 

i contenuti essenziali del programma di 

storia dell’arte; sa applicare un’analisi al 

testo figurativo schematica, ma completa, 

con essenziale utilizzo del lessico 

specialistico. Lo studente sa ricavare 

alcune informazioni dai testi proposti; sa 

costruire un discorso semplice e 
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abbastanza lineare, con alcuni cenni di 

rielaborazione personale, sa sintetizzare in 

modo appena accettabile. 

 

 
 
OGNI PROVA CORRETTA sarà corredata da relativa griglia di valutazione 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
 

 

ARTE CL, LING, SCIENZE UMANE, SCIENTIFICO  

 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTE

GGIO 

 

 

 

Grav. 

Ins. 

 

 

2-4 

Insuffici

ente 

 

 

4,5-5,5 

Sufficien

te 

 

 

6 

Più che 

suff-

Discreto 

 

6,5-7 

Più che 

discr-Più 

che 

Buono 

7,5-8,5 

Ottimo- 

Eccellen

te 

 

9-10 

 

 

 

MAX 10 

CONOSCENZE:  

L’alunno conosce gli eventi artistici e la 

loro collocazione spazio-temporale - 

L’alunno conosce le principali relazioni 

tra eventi artistici diversi e anche lontani 

nello spazio e/o nel tempo - L’alunno 

conosce alcune tecniche artistiche 

relative ai periodi studiati - L’alunno 

conosce il lessico specialistico. 

       

ABILITA’: 
L’alunno sa collegare gli eventi artistici al 

contesto socio-culturale cui appartengono, 

cogliendo i principali significati di tali legami - 

L’alunno sa analizzare un’opera d’arte 

relativamente a: materiali e tecniche usate, scelte 

iconografiche, aspetti stilistici - L’alunno sa 

individuare gli aspetti più evidenti di continuità e 

di innovazione rispetto alla tradizione precedente 

(relativamente a : materiali e tecniche, 

iconografia, aspetti stilistici) e ne comprende il 

significato - L’alunno coglie i significati che il 

linguaggio visivo veicola - L’alunno sa utilizzare 

con correttezza il lessico specialistico per 

l’analisi delle opere. 

      

COMPETENZE: 

L’alunno utilizza le conoscenze e le 

abilità per ricavare informazioni dai dati 
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studiati, riflettere sui fenomeni e trarne 

considerazioni significative per la 

rielaborazione personale - L’alunno 

riconosce nell’opera d’arte essenziali 

legami con aspetti e componenti dei 

diversi campi del sapere (umanistico, 

scientifico, tecnologico…), e inizia a 

comprendere il senso di tali relazioni - 

L’alunno produce un discorso organico e 

sa sintetizzare - L’alunno impiega gli 

strumenti acquisiti per  l’approccio ad 

opere non studiate in precedenza. 

 

 

ESPLICITAZIONE DEI DESCRITTORI 

 

 

CONOSCENZE: L’alunno conosce gli eventi artistici e la loro collocazione spazio-temporale - L’alunno conosce 

le principali relazioni tra eventi artistici diversi e anche lontani nello spazio e/o nel tempo - L’alunno conosce 

alcune tecniche artistiche relative ai periodi studiati - L’alunno conosce il lessico specialistico. 

OTTIMO-ECCELLENTE 9-10   Ha capito la domanda e rivela una approfondita e organica  

conoscenza dei contenuti e del lessico specialistico. 

PIU’ CHE DISCR-PIU’ CHE BUONO 7.5-8.5     Ha capito la domanda e rivela una buona e articolata 

conoscenza dei contenuti e del lessico specialistico. 

PIU’ CHE SUFF-DISCR 6.5-7   Ha capito la domanda e rivela una conoscenza chiara dei 

contenuti fondamentali e dei principali termini specialistici.    

SUFFICIENTE 6                     Ha sostanzialmente capito la domanda e rivela una conoscenza 

essenziale dei contenuti e di alcuni termini specialistici. 

INSUFFICIENTE 4.5-5.5    Ha parzialmente capito la domanda e rivela una conoscenza 

imprecisa dei contenuti e del lessico specialistico. 

GRAV. INSUFFICIENTE.2-4     Non ha capito la domanda e rivela una conoscenza non 

adeguata dei contenuti e del lessico specialistico. 

ABILITA’: L’alunno sa collegare gli eventi artistici al contesto socio-culturale cui appartengono, cogliendo i 

principali significati di tali legami - L’alunno sa analizzare un’opera d’arte relativamente a: materiali e tecniche 

usate, scelte iconografiche, aspetti stilistici - L’alunno sa individuare gli aspetti più evidenti di continuità e di 

innovazione rispetto alla tradizione precedente (relativamente a : materiali e tecniche, iconografia, aspetti stilistici) 

e ne comprende il significato - L’alunno coglie i significati che il linguaggio visivo veicola - L’alunno sa utilizzare 

con correttezza il lessico specialistico per l’analisi delle opere. 

OTTIMO-ECCELLENTE 9-10   Sa applicare un’ analisi al testo figurativo sicura, organica e 

approfondita; ottimo utilizzo del lessico specialistico. 

PIU’ CHE DISCR-PIU’ CHE BUONO 7.5-8.5     Sa applicare un’ analisi al testo figurativo chiara e articolata; 

buon utilizzo del lessico specialistico. 

PIU’ CHE SUFF-DISCR 6.5-7   Sa applicare un’ analisi al testo figurativo corretta anche se 

improntata per linee fondamentali; discreto utilizzo del lessico specialistico. 

SUFFICIENTE 6     Sa applicare un’ analisi al testo figurativo schematica ed 

essenziale, ma completa; esenziale utilizzo del lessico specialistico. 
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INSUFFICIENTE 4.5-5.5    Non applica un’ analisi corretta al testo figurativo; inadeguato 

utilizzo del lessico specialistico. 

GRAV. INSUFFICIENTE. 2-4   Non applica un’ analisi al testo; scorretto utilizzo del lessico 

specialistico. 

 

COMPETENZE: L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità per ricavare informazioni dai dati studiati, riflettere 

sui fenomeni e trarne considerazioni significative per la rielaborazione personale - L’alunno riconosce nell’opera 

d’arte essenziali legami con aspetti e componenti dei diversi campi del sapere (umanistico, scientifico, 

tecnologico…), e inizia a comprendere il senso di tali relazioni - L’alunno produce un discorso organico e sa 

sintetizzare - L’alunno impiega gli strumenti acquisiti per un primo elementare approccio ad opere non studiate in 

precedenza. 

OTTIMO-ECCELLENTE 9-10   Sa ricavare significative informazioni e considerazioni dai testi 

proposti; sa costruire un discorso approfondito e organico, frutto di rielaborazione personale, sa sintetizzare. 

PIU’ CHE DISCR-PIU’ CHE BUONO 7.5-8.5     Sa ricavare informazioni e considerazioni dai testi proposti; sa 

costruire un discorso coerente, con elementi di rielaborazione personale, sa sintetizzare. 

PIU’ CHE SUFF-DISCR 6.5-7   Sa ricavare essenziali informazioni dai testi proposti; sa 

costruire un discorso lineare, con cenni di rielaborazione personale, sa sintetizzare in modo schematico. 

SUFFICIENTE 6     Sa ricavare alcune informazioni dai testi proposti; sa costruire 

un discorso semplice e abbastanza lineare, con alcuni cenni di rielaborazione personale, sa sintetizzare in modo non 

sempre efficace. 

INSUFFICIENTE 4.5-5.5    Non sa ricavare opportune informazioni dai testi proposti; 

costruisce un discorso poco lineare, non inserisce adeguati elementi di rielaborazione personale, non sa sintetizzare. 

GRAV. INSUFFICIENTE. 2-4   Non sa ricavare informazioni dai testi proposti; costruisce un 

discorso disorganico, non inserisce elementi di rielaborazione personale, non sa sintetizzare. 

 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA: 

ARTE BIENNIO SCIENTIFICO. Lo studente conosce e comprende i contenuti essenziali del 

programma di storia dell’arte; sa applicare un’analisi al testo figurativo schematica, ma completa, 

con essenziale utilizzo del lessico specialistico. 

 

ARTE TRIENNIO CL, LING, SCIENZE UMANE, SCIENTIFICO e BIENNIO CLASSICO  

Lo studente conosce e comprende i contenuti essenziali del programma di storia dell’arte; sa 

applicare un’analisi al testo figurativo schematica, ma completa, con essenziale utilizzo del lessico 

specialistico. 

Lo studente sa ricavare alcune informazioni dai testi proposti; sa costruire un discorso semplice e 

abbastanza lineare, con alcuni cenni di rielaborazione personale, sa sintetizzare in modo appena 

accettabile. 
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DISEGNO: PROVE GRAFICHE CON STRUMENTI TRADIZIONALI 

 

 

Elementi di valutazione Livelli di valutazione Valutazione 
 CONTENUTI  

 Completezza e correttezza delle informazioni 

 

  

 

 

1 

 

1 

 ABILITA’ LINGUISTICHE 

 Correttezza delle costruzioni 

 Correttezza della rappresentazione 

nell’uso delle 

norme generali (tipi di linee, scale, 

disposizioni delle viste, ecc.) 

 Norme specifiche (quotatura, sezioni, 

ecc.) 

Pessime                                                           

Molto insufficienti                                          

Insufficienti                                                     

Sufficienti                                                      

Buone                                                            

Ottime  

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

0.65 

2.25 

2.75 

3.25 

 4 

 

 

 

 

 

4 

ABILITA’ GRAFICHE 

 Nitidezza e uniformità del segno 

 Pulizia del foglio 

 Precisione 

 Uso del colore per valorizzazione grafica 

 Impaginazione e calligrafia 

Pessime                                                           

Molto insufficienti                                          

Insufficienti                                                     

Sufficienti                                                      

Buone                                                            

Ottime                                                           

 

 

 

 

 

   

1.25 

1.35 

1.75 

2.25 

2.75 

 3 

 

 

 

 

 

 

3 

COMPETENZE 

 Comprensione del problema e capacità di 

risoluzione 

 Originalità 

 Resa autonoma e personale 

  

                                                         

   

 

2 

 

                                            Valutazione complessiva                                                      

 

                     10/10 

 
 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA: 

 

BIENNIO. Lo studente conosce e comprende i contenuti essenziali del programma di disegno, che 

sa organizzare in elaborazioni grafiche ordinate, pur con l’aiuto di indicazioni guida del docente, 

utilizzando un linguaggio grafico corretto. 

 

TRIENNIO. Lo studente conosce e comprende i contenuti essenziali del programma di disegno, che 

sa organizzare in elaborazioni grafiche ordinate, utilizzando un linguaggio grafico corretto. 
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DISEGNO: PROVE GRAFICHE CON CAD 

 

 

Elementi di valutazione Livelli di valutazione Valutazione 
 ABILITA’ TECNICHE 

 Precisione 

 Uso dei comandi più adeguati 

 Impaginazione del disegno  

 

Pessime                                                           

Molto insufficienti                                          

Insufficienti                                                     

Sufficienti                                                      

Buone                                                            

Ottime 

 

0.2 

0.4 

0.8 

1.2 

1.6 

2 

 

 

 

 

 

 

2 
 ABILITA’ LINGUISTICHE 

 Correttezza della rappresentazione 

nell’uso di 

 tecniche proiettive 

 norme generali (tipi di linee, scale, 

disposizioni delle viste, ecc.) 

 norme specifiche (quotatura, 

sezioni, ecc.) 

 Completezza delle informazioni richieste 

 

 

Pessime                                                           

Molto insufficienti                                          

Insufficienti                                                     

Sufficienti                                                      

Buone                                                            

Ottime                                                           

 

0.4 

0.8 

1.6 

2.4 

3.2 

  4 

 

 

 

 

 

 

4 

 
 COMPETENZE LOGICHE E 

ORGANIZZATIVE 

 Comprensione del problema 

 Strutturazione del disegno (impostazione 

delle variabili, modello di disegno, ecc.) 

 Tempi di esecuzione 

 

Pessime                                                           

Molto insufficienti                                          

Insufficienti                                                     

Sufficienti                                                      

Buone                                                            

Ottime                                                           

 

0.4 

0.8 

1.6 

2.4 

3.2 

  4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

                                             Valutazione complessiva                                                 

 

10/10 
 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA: 

 

BIENNIO. Lo studente conosce e comprende i contenuti essenziali del programma di disegno, che 

sa organizzare in elaborazioni grafiche ordinate, pur con l’aiuto di indicazioni guida del docente, 

utilizzando un linguaggio grafico corretto. 

 

TRIENNIO. Lo studente conosce e comprende i contenuti essenziali del programma di disegno, che 

sa organizzare in elaborazioni grafiche ordinate, utilizzando un linguaggio grafico corretto 
 
 
 


