
 Criteri di valutazione  :  Parametri considerati: 1: Professionalità,  2: Manualità, 3: Conoscenze,  4:  Relazione finale. 

1: Professionalità:  (requisiti organizzativi e disciplinari) 
    
  .Ordine/pulizia attrezzatura e postazione di lavoro 

 . Puntualità 

 . Presenza 

 . Partecipazione (capacità di interazione con il docente nel porre domande e proporre soluzioni a problemi  

   teorico-pratici; disponibilità alla collaborazione e al coordinamento con i colleghi studenti) 

La valutazione sarà espressa dai docenti restauratori  in sei gradi  (Ottimo ; Distinto ; Buono ; Discreto ; Sufficiente  ; Insufficiente) 

sulla base del rendimento dimostrato dallo studente (es. all. scheda  A ) 

 

2:  Manualità :  (attitudini ed abilità specifiche emerse  nella pratica operativa)    

   

   .Tematiche  correlate alle problematiche  strutturali  

   .Tematiche correlate alle  problematiche di superficie  

La valutazione sarà espressa dai docenti restauratori  in sei gradi  (Ottimo ; Distinto ; Buono ; Discreto ; Sufficiente  ; Insufficiente) 

sulla base del rendimento dimostrato dallo studente (es. all. scheda  B ) 

 

3:  Conoscenza: (comprensione dei contenuti impartiti e studio dei testi in bibliografia) 

  

  . capacità  di espressione degli argomenti  (precisione e completezza)  

  . capacità  di analisi critica e collegamento interdisciplinare tra gli argomenti 

  La valutazione sarà espressa dai docenti restauratori  in sei gradi  (Ottimo ; Distinto ; Buono ; Discreto ; Sufficiente  ; Insufficiente) 

  sulla base dei risultati ottenuti dallo studente nelle prove scritte intermedie (es. all. scheda  C ) 

 

4: Relazione finale:  (elaborazione di un testo scritto relativo all’esperienza svolta sulle opere)  

 

. Redazione della scheda conservativa  

. Mappatura e documentazione grafica (CAD o altro) 

. capacità  di comunicazione   degli argomenti (precisione e completezza)  

. capacità di analisi critica, collegamento interdisciplinare tra gli argomenti, approfondimento e ricerca. 

La valutazione sarà espressa dai docenti restauratori e dai membri di commissione  in sei gradi  (Ottimo ; Distinto ; Buono ; Discreto ; Sufficiente  ; 

Insufficiente) sulla base del  giudizio complessivo ottenuto dallo studente nella relazione finale  
 



 

 

ALLEG. SCHEDA  A    (con esempio di giudizi attribuiti)  

Studente ………..                                                     Professionalità                                                                                                                                             Giudizio finale                         

                                Ordine                              Puntualità                                                             Presenza                 Partecipazione 

                                buono                  +                buono  +                distinto                          +                                distinto                    =                 buono/distinto 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ALLEG. SCHEDA  B   (con esempio di giudizi attribuiti) 

Studente  …………                                                           Manualità         Giudizio finale  

                                       Tematiche strutturali                                                                                                               Tematiche di superficie  

      ottimo    +                                  distinto                                              =            ottimo/distinto 

 

ALLEG. SCHEDA  C   (con esempio di giudizi attribuiti) 

Studente  ……………                                                                    Conoscenza         Giudizio finale 

Capacità orale di espressione degli argomenti         Capacità orale di analisi critica e  

(precisione e completezza)                                                                            di collegamento  interdisciplinare tra gli argomenti 

 

    buono      +                 buono                                       =                        buono 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

               



 Prove scritte intermedie  

Sono previste verifiche scritte alla conclusione dei tre moduli di 150 ore.  

La modalità di prova sarà stabilita  a discrezione dei docenti e verrà comunicata agli studenti con congruo anticipo. 

La prova potrà essere in forma di test (1) o di relazione scritta (2) o di presentazione orale (3). 

(1) Test scritto a risposta multipla o a risposta breve valutato dai docenti restauratori nei sei gradi di giudizio stabiliti. 

                    es: 10 o più  domande relative ad argomenti introdotti teoricamente e/o ai temi affrontati praticamente in laboratorio.  

(2) Relazione scritta, valutata dai docenti restauratori nei sei gradi di giudizio stabiliti. 

                   es: breve relazione su argomenti introdotti teoricamente e/o temi affrontati praticamente in laboratorio.  

       E’ richiesta la capacità di analizzare e sintetizzare i temi entro un numero definito di cartelle * (es: da 2 a 3).                   

(3) Presentazione orale con eventuali redazione di Power Point, su arcgomenti significativi o piccole ricerche tematiche. E’ richiesta la capacità di 

analizzare e sintetizzare ed esporre in modo efficace entro un tempo definito. 

 

Esame finale  (con  idoneità abilitante al superamento del corso) 

L’esame finale si compone di due parti: 

1. Verifica degli argomenti in programma  come da bibliografia indicata, valutata  dai docenti restauratori secondo i sei gradi di giudizio stabiliti. 

2. Presentazione/discussione di una relazione scritta  valutata dai docenti restauratori e dai membri di commissione, secondo i sei gradi di giudizio stabiliti. 

Il lavoro consiste nella  elaborazione di un testo scritto basato sulla redazione della scheda  conservativa, corredato di immagini e grafici, relativo 

all’esperienza svolta in laboratorio /cantiere sulle opere assegnate. E’ richiesta la capacità di analizzare e sintetizzare i temi entro un numero definito di 

cartelle*, progressivamente proporzionale alla maturità raggiunta nel percorso di studi  (I anno: da 10 a 15 cartelle , II anno da 15 a 20 cartelle, III anno  

da 20 a 25 cartelle, IV anno da 25 a 30 cartelle; V anno tesi finale a discrezione  del candidato); 

             La relazione dovrà essere presentata dallo studente  a tutti i membri della commissione almeno 20 gg. prima della data di esame (entro fine sett.) 

 Nel giudizio dell’esame finale confluiranno anche le valutazione parziali  espresse per  i tre parametri già esaminati (professionalità, manualità, conoscenza)  

 

*(cartella = foglio di 1800 battute , suddivise in 30 righe da 60 battute ognuna, spazi inclusi ) 

 



 

 

Proposta  di sintesi dei contenuti ai fini della pubblicazione sul sito 

PFP1 - PFP2     . DESCRIZIONE  DEI  CRITERI  DI  VALUTAZIONE  

 

“Nella determinazione della valutazione finale si terrà conto di diversi parametri: 

-il livello di professionalità dimostrato nel corso delle attività di laboratorio (requisiti organizzativi e disciplinari:  

 ordine/pulizia attrezzature e postazioni di lavoro, puntualità, presenza, capacità di interazione con il docente 

 e di coordinamento e collaborazione con gli altri); 

-l'abilità manuale dimostrata nell'affrontare le diverse attività della pratica operativa (attività finalizzate alla  

 documentazione e interventi conservativi); 

-il livello di comprensione e di assimilazione dei contenuti impartiti, dimostrata attraverso la precisione, la 

 capacità di sintesi e completezza nell'espressione e nell'elaborazione critica degli argomenti, sia scritta che 

 orale (proprietà di linguaggio nel riconoscimento e nella descrizione di materiali, tecniche di esecuzione,  

 forme di alterazione, sistemi di intervento;  capacità di effettuare ricerche bibliografiche e approfondimenti; 

 capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari e di illustrare con cognizione di causa 

le scelte operative messe in atto); questo livello sarà valutato sia attraverso verifiche 

 intermedie che con l'elaborazione di una relazione finale. 

La valutazione delle verifiche sarà espressa in sei  livelli di giudizio:  

ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, insufficiente." 

 

 

 

 

 

IN BREVE… 



... c'è una articolazione di giudizi tra restauratori docenti , che hanno già formulato lo loro valutazioni per i tre parametri  (professionalità, manualità, 

conoscenza) e docenti in commissione , che significa semplicemente fare una media  tra i giudizi con cui lo studente arriva all'esame e quello ottenuto nella 

prova di esame finale. 

 

Esempio:  

lo studente N.N. arriva all'esame con giudizi già  così maturati: 

-  professionalità :  distinto 

-  manualità           :  buono 

-  conoscenza         :  buono 

all'esame , (che consta di due parti 1,2  vd. sopra), prende : 

- 1: verifica  orale degli argomenti : buono 

- 2: relazione scritta                           : discreto 

 

... avremo così un giudizio composito di 1 distinto, 3 buono, 1 discreto  , che andrà sintetizzato in un giudizio  finale, frutto di media. Dalla discussione in sede di 

esame la commissione deciderà quindi come mediare i dati valutativi afferenti. 

In questo caso ipotetico, ad esempio io personalmente trarrei le conclusioni con un giudizio finale di Buono. 

 

 

 


