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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE GRAFICHE

Studente: Classe: Data: Note:

Indicatori Descrittori Punti calcolo Voto

a) Completezza dell'elaborato

- costruzione grafica;
- definizione dei segni;
- denominazioni;
- quote;
- cartiglio.

Ottimo: Il disegno risulta completo in ogni sua parte.

2/10

2,0

Buono: Nel disegno mancano pochi elementi non essenziali. 1,5

Sufficiente: Il disegno non è completo, ma sono presenti gli elementi
fondamentali per la comprensione dell’elaborato. 1,0

Insufficiente: Il disegno non è completo e risulta poco chiaro. 0,8

Gravemente insufficiente: Il disegno è quasi totalmente incompleto. 0,5

b) Correttezza dell’esecuzione

- comprensione della proiezione;
- precisione;
- quote e testi;
- rispetto della normativa
tecnica.

Ottimo: Il disegno è corretto e presenta notevole chiarezza nelle
rappresentazioni e nell’apposizione delle quote e delle lettere.

4/10

4,0

Buono: Il disegno risulta corretto, presenta imprecisioni nelle rappresentazioni
e nell’apposizione delle quote e delle lettere. 3,5

Sufficiente: Il disegno presenta degli errori, ma sono corretti gli elementi
essenziali. Risulta sufficientemente chiara la rappresentazione, ma sono
presenti errori nel posizionamento delle quote e delle lettere.

3,0

Insufficiente: Il disegno presenta diversi errori, ma sono corretti gli elementi
essenziali. La rappresentazione grafica non è chiara e/o sono presenti errori
nel posizionamento delle quote e/o delle lettere

2,6

Scarso: Il disegno non è corretto  e risulta poco chiaro. Presenta errori nel
posizionamento delle quotature e/o delle lettere e nelle rappresentazioni
grafiche.

1,6

Gravemente insufficiente Il disegno è quasi totalmente errato, poco chiaro, e
il posizionamento delle quote e delle lettere non è corretto. 1

c) Ordine e pulizia:

- posizionamento del disegno;
- proporzione dei simboli;
- pulizia del foglio.

Ottimo: Il disegno è eseguito con notevole attenzione ai simboli grafici. È
eseguito con estremo ordine e pulizia, con proporzione esemplare in ogni sua
parte.

2/10

2,0

Buono: Il disegno presenta un ordine grafico abbastanza buono, è eseguito
con pulizia e con le giuste proporzione. 1,5

Sufficiente: L’ordine e la pulizia del disegno sono abbastanza soddisfacenti.
L’attenzione ai simboli grafici non è elevata. 1,0

Insufficiente: Il disegno risulta eseguito con scarsa attenzione all’ordine, alle
proporzioni, ai simboli grafici. Presenta scarsa attenzione alla pulizia. 0,8

Gravemente insufficiente: Il disegno si presenta in notevole stato di disordine
grafico, senza attenzione alcuna alle proporzioni ed alla pulizia del foglio. 0,5

d) Qualità del tratto grafico:

- uniformità del tratto e corretto
rapporto fra segno sottile e
segno marcato;

- linee di ripasso/spigoli vivi;
- qualità della scrittura.

Ottimo: Il disegno mostra notevole precisione nella esecuzione, con perfetta
attenzione alla qualità del tratto.

2/10

2,0

Buono: Il tratto grafico risulta abbastanza preciso, il rapporto fra gli spessori è
corretto. 1,5

Sufficiente: Il disegno presenta un tratto grafico omogeneo e nitido, ma con
proporzioni non sempre esatte. 1,0

Insufficiente: Il disegno presenta un tratto grafico inesatto alla
rappresentazione, con scarsa proporzione fra le linee di spessore differente. 0,8

Gravemente insufficiente: Il disegno è eseguito con un tratto grafico
completamente inesatto, con nessuna attenzione alla proporzione e ai
differenti spessori.

0,5
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