
 

 

 

 

GRIGLIA DI DISEGNO GEOMETRICO/ARCHITETTONICO 

 

 CONOSCENZE  

COMPETENZE 

CAPACITÀ 

 

 

1-2 

 

 

3-4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9-10 

A Corrispondenza alla 

richiesta del compito, 

costruzione geometrica, 

procedimento, 

completezza. 

Elaborato privo di 

segni  

Elaborato non 

consegnato* 

Elaborato non 

coerente con la 

traccia, gravemente 

errato nel 

procedimento ,  

molto incompleto 

Elaborato errato, 

incompleto, 

procedimento non 

adeguato 

Elaborato essenziale, 

corretto nelle parti 

fondamentali, 

procedimento incerto 

Elaborato corretto 

coerente con la 

traccia  

Elaborato completo 

e corretto  

Elaborato  

completo, corretto,  

procedimento 

chiaro, efficace 

B Uso degli strumenti,  

tratto grafico, precisione 

ed ordine. 

Non usa gli 

strumenti 

Elaborato non 

realizzato* 

Inadeguato uso 

degli strumenti , 

elaborato 

gravemente 

impreciso e 

grossolano 

Uso degli strumenti 

non del tutto 

adeguato, elaborato 

complessivamente 

impreciso 

Elaborato con alcune 

imprecisioni, segno a 

volte sporco  

Uso 

complessivamente 

corretto degli 

strumenti e del 

segno 

Elaborato preciso, 

segno pulito 

Elaborato preciso,  

uso eccellente degli 

strumenti, tratto 

pulito ed efficace 

C Presentazione elaborato,  

completezza titolo e dati, 

impaginazione. 

 

Elaborato privo 

d’impostazione  

Elaborato non 

presentato* 

Elaborato molto 

incompleto,  

impaginazione non 

adeguata 

 

Elaborato 

incompleto per 

alcune parti e poco 

curato 

nell’impaginazione 

Elaborato 

quasi del tutto 

completo  con una 

impaginazione in 

parte adeguata 

Elaborato completo 

con una 

impaginazione 

adeguata 

Elaborato completo, 

impaginazione 

efficace 

Elaborato completo 

con presentazione 

personale, 

rielaborata 

  

Alunno 

 

classe 

 

data 

 

Voto 

 

* 

NEI CASI DI REVISIONE DEGLI ELABORATI ALLA FINE DELLE UNITÀ DIDATTICHE,  NELLE DATE STABILITE DAL DOCENTE E COMUNICATE CON  

CONGRUO ANTICIPO AGLI ALUNNI, LA MANCATA CONSEGNA DELLE TAVOLE COMPORTA UNA VALUTAZIONE DI 2/10. IL RITARDO NELLA CONSEGNA 

DELLE  SUDDETTE TAVOLE COMPORTA UNA PENALIZZAZIONE  da 1 a 2 /10.  

 

 

 

 



 

 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISEGNO ORNATO 

 

 CONOSCENZE COMPETENZE 

CAPACITÀ 

Nulle 

 

 

 

1-2 

Scarse, 

improprie 

 

 

3-4 

Sommarie e 

poco 

strutturate 

 

5 

Essenziali 

 

 

 

6 

Adeguate, 

corrette 

 

 

7 

Complete,  

parzialmente 

approfondite  

 

8 

Elevate, 

approfondite 

 

 

9 

Eccellenti, 

rielaborate 

personalizzate 

 

10 

 

A Corrispondenza alla forma del 

soggetto: misure e proporzioni  

        

B Impostazione grafica: uso della linea, 

tecnica e “segno” 

        

D Resa volumetrica e chiaroscuro         

  

Alunno 

 

classe 

 

data 

 

voto 

 

 


