
ESAME DI STATO 2017-2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA –  

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 

CANDIDATO:                       classe.........                        COMMISSIONE ……… 
 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI ASS. 

 

1 

 
Creatività ed 
espressività 
max 5 pt. 

Assenza di elementi originali ed efficaci. I 
riferimenti al tema (headline, visual, ecc.) non 
sono appropriati. Non risponde per niente al 
brief. 

Gravemente 
insufficiente 

0-1-1,5 

 

Elementi a tema poco originali ed efficaci. Poco 
adeguato l’uso del linguaggio verbale/visivo. 
Poco rispondente al brief. 

Insufficiente 2-2,5 

 

Elementi a tema sufficientemente efficaci.  
Adeguato uso del linguaggio verbale/ visivo. Si 
attiene sufficientemente al brief. 

Sufficiente 3 
 

Elementi a tema originali ed efficaci. Originale 
ed efficace l’uso del linguaggio verbale/visivo. 
Risponde bene al brief. 

Buono 3,5- 4 

 

Elementi a tema altamente originali ed efficaci. 
Ottimo l’uso dei linguaggio verbale/visivo. 
Risponde ottimamente al brief. 

Eccellente 5 

 

 

2 

 
Composizione degli 
elementi grafici 
max 5 pt. 

Scarse capacità compositive.  
Assenza di gerarchia e di regole compositive. 
Scelta inadeguata di fonts e abbinamenti 
cromatici. 

Gravemente 
insufficiente 

1-1,5 

 

Modeste capacità compositive. 
Incerta la gerarchia degli elementi e 
l’applicazione delle regole compositive. Scelta 
poco adeguata di fonts e abbinamenti cromatici 

Insufficiente 2-2,5 

 

Sufficiente la gerarchia degli elementi e 
l’applicazione delle regole compositive. 
Scelta adeguata di fonts e abbinamenti cromatici 

Sufficiente 3 
 

Buona capacità compositiva 
Gerarchia ed equilibrio compositivo adeguati. 
Scelta efficace di fonts e abbinamenti cromatici 

Buono 3,5-4 
 

Ottima capacità compositiva.  
Gerarchia ed equilibrio compositivo molto 
efficaci. Scelta altamente riuscita di fonts e 
abbinamenti cromatici. 

Eccellente 5 

 

 

3 

 
Padronanza delle 
tecniche grafico-
espressive e uso 
degli strumenti 
informatici 
max 3 pt. 

Scarsa padronanza di tecniche grafico-
espressive. Uso molto scarso e poco 
appropriato degli strumenti informatici. 

Gravemente 
insufficiente 

1 
 

Incerta padronanza di tecniche grafico-
espressive. Uso incerto degli strumenti 
informatici. Presentazione poco efficace. 

Insufficiente 1,5 - 2 
 

Sufficiente padronanza delle tecniche grafiche-
espressive. Uso corretto degli strumenti 
informatici. Presentazione adeguata. 

Sufficiente 2,5 
 

Buona padronanza di tecniche grafico-
espressive. Buon uso degli strumenti informatici. 
Presentazione originale ed efficace. 

Buono 3 

 

 

4 

 
Padronanza  
dei contenuti 
disciplinari 
max 2 pt. 

Contenuti inesistenti e/o fuori argomento. 
Gravemente 
insufficiente 

0 
 

Contenuti non del tutto appropriati – Lessico 
inadeguato. 

Insufficiente 0,5 - 1 
 

Contenuti appropriati e sufficienti – Lessico 
corretto - Sufficienti conoscenze disciplinari. 

Sufficiente 1,5 
 

Contenuti adeguati ed esaustivi – lessico 
appropriato -  Buone conoscenze disciplinari. 

Buono 2 
 

  
TOTALE PUNTEGGIO ACQUISITO (suff. 10/15 pt. Arrontontamento all’unità superiore) 

  

 

Sono disponibili 15 punti complessivi;  

alla prova sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10 punti.  

Ciascun commissario formula una proposta di punteggio; viene attribuito un punteggio che raggiunge 

la maggioranza.  



Valutazione complessiva proposta ................../15 (altra proposta ............../15) 

 

Valutazione deliberata  ................/15: all’unanimità (a maggioranza con voto contrario di ............) 

 

 

 

 

La commissione        Il presidente 

 

1. ..........................................                ............................................... 

2. .......................................... 

3. .......................................... 

4. .......................................... 

5. .......................................... 

6. .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descrizione degli indicatori: 

 

1. Creatività ed espressività 

Si riferisce alla capacità di elaborare prodotti di comunicazione rispondenti agli obiettivi fissati nel 

brief (target, qualità specifiche del prodotto o servizio, tono della comunicazione, ecc.)  

 Gli elementi specifici da considerare sono: 

- la ricerca originale ed appropriata del linguaggio visivo e simbolico;  

- la  capacità di sintesi e semplificazione degli elementi grafici;  

- l’adeguato rapporto tra comunicazione verbale (headline, payoff, claim, ecc.) e visiva; 

- l’uso originale e appropriato nella scelta delle immagini, del lettering e del colore; 

- la capacità di utilizzare figure retoriche verbali-visive e modelli comunicativi. 

 

2. Composizione degli elementi grafici  

Si riferisce alla capacità di organizzare gli elementi della composizione grafica e multimediale 

all’interno dello spazio formato: 

 Gli elementi da considerare sono: 

- la capacità di creare rapporti di gerarchia visiva: dominanza, evidenziazione, subordinazione, 

ecc.; 

- la ricerca di equilibrio compositivo mediante una adeguata articolazione delle “masse” e dei 

colori; 

- la ricerca del giusto rapporto tra pieni e vuoti (grafismi e contrografismi – figura e sfondo, ecc); 

- la scelta adeguata del carattere (font) e degli accostamenti; 

- l’utilizzo attento di strutture (griglie modulari, assi di composizione, allineamenti, ecc.) e delle 

regole compositive (peso, ritmo, enfasie e contrasto, movimento e orientamento, ecc.) 

- l’uso appropriato delle gabbie di impaginazione sia per i prodotti cartacei che per il web. 

 

3.  Padronanza delle tecniche grafiche-espressive e uso degli strumenti informatici  

Si riferisce all’uso appropriato di strumenti e tecniche grafiche-espressive atte a realizzare e 

presentare prodotti grafici e multimediali in modo accattivante e ricercato.   

 Gli elementi da considerare sono: 

- la capacità di rielaborazione appropriata e personalizzata dell’immagine e del lettering per 

mezzo di fotomontaggi, stilizzazioni, animazioni, ecc.  

- la capacità di elaborazione dei titoli, sottotitli, testi, didascalie, ecc., nel rispetto delle regole 

della composizione tipografica (spaziatura, interlinea, allineamenti, spessori, ecc.) e delle 

regole di percezione  visiva e di leggibilità; 

- la scelta e un utilizzo adeguato degli strumenti informatici più appropriati per la realizzazione 

e presentazione del prodotto.  

 

4.  Padronanza dei contenuti disciplinari 

Si riferisce alla conoscenza dei contenuti di supporto alla progettazione grafica e multimediale e 

del linguaggio e tematiche specifiche della disciplina.  

 Gli elementi da considerare sono: 

- la conoscenza dei contenuti, dei principi e regole generali della pianificazione e sviluppo della 

comunicazione grafica e multimediale (agenzie, strutture in rete, elementi del brief, ecc.); 

- la capacità di argomentere le scelte comunicative e progettuali; 

- la conoscenza e l’uso appropriato di terminologie, linguaggi e stili. 


