
CRITERI DI VALUTAZIONE INSEGNAMENTI DI RESTAURO (altre attività formative) 

 1: Professionalità       2: Manualità          3: Prove intermedie         4: Prova finale.  
 
1: Professionalità (requisiti di  comportamento) :     

1.1  Ordine/pulizia  (attrezzatura personale e postazione di lavoro)   
1.2  Puntualità  (rispetto orari prescritti) 
1.3  Presenza  (rispetto obbligo di frequenza)  
1.4  Partecipazione (capacità di interazione con il docente; attitudine collaborativa con i colleghi 

studenti) 
La valutazione è espressa su una scala di sei gradi  : Ottimo; Distinto; Buono; Discreto; Sufficiente; 
Insufficiente  
  
2:  Manualità  (attitudini ed abilità specifiche emerse  nella pratica operativa) : 
          2.1 Temi e problemi relativi ai trattamenti strutturali    
          2.2 Temi e problemi relativi ai trattamenti di superficie  
 La valutazione è espressa  su una scala di sei gradi (Ottimo; Distinto; Buono; Discreto; Sufficiente; 
Insufficiente).  
  
3:  Prove intermedie (verifica scritta delle conoscenze progressivamente  acquisite) :    
          3.1  capacità di elaborazione e comunicazione di temi e  argomenti in forma scritta  
 
Nell’ambito della specifica organizzazione dei corsi (PFP1 – PFP2 ) e tenuto conto di un  criterio di 

progressività  (I, II, III, IV anno ), sono previste verifiche di rendimento alla conclusione dei tre moduli di 150 

ore.  Le modalità di prova, stabilite dai docenti in base alle esigenze della didattica e comunicate agli studenti 

all’inizio del corso insieme ai testi di studio, potranno avere forma di test (a) e/o di relazione scritta (b)  

(a) Test scritto a risposta multipla o a risposta breve (es: 10 o più domande relative ad argomenti di   

studio e ricerca e a temi/problemi affrontati in laboratorio)  

(b)  Relazione scritta in merito ai progetti assegnati, redatta in forma estesa sulla base della scheda di 

rilevamento e delle attività svolte in laboratorio. L’elaborato dovrà seguire le linee guida fornite 

dal docente nella struttura dei capitoli e dei paragrafi. L’obiettivo didattico è finalizzato ad 

esercitare la capacità di analisi e sintesi sul testo scritto, in funzione propedeutica alla prova 

espositiva orale prevista a fine corso. Il docente potrà  indicare un numero stabilito di cartelle  per 

l’elaborato, accompagnate da immagini, mappatura e documentazione grafica (CAD o altro),  

secondo un criterio di progressività interna ai corsi.    

La valutazione è espressa su una scala di sei gradi (Ottimo; Distinto; Buono; Discreto; Sufficiente; 
Insufficiente). 
 
4: Prova finale:  (esposizione orale , abilitante al passaggio di anno)  : 
          4.1  presentazione e discussione  di un PP elaborato ( c )  in merito ai progetti assegnati 
          4.2  verifica di studio su argomenti relativi alla bibliografia fornita dai docenti 
                 ( c )  La presentazione in Power Point , della durata di max 15 minuti , è finalizzata a dimostrare la  
                   capacità espositiva in termini di chiarezza e completezza,  di analisi critica, di collegamento  
                   interdisciplinare nonché di approfondimento e ricerca degli argomenti proposti.  
 La valutazione è espressa su una scala di sei gradi (Ottimo; Distinto; Buono; Discreto; Sufficiente; 
Insufficiente). 
La valutazione finale sarà espressa dalla Commissione d’esame in considerazione dell’intero percorso 
maturato nei singoli parametri indicati nei criteri, (1: Professionalità, 2: Manualità, 3: Prove intermedie,  

  4:  Prova finale),  facendo media tra essi .  


