
PROGETTO ARREDO STANZA  -  alunno CAROLINA data 12 /03/2018 

Il progetto cartaceo è ben svolto la disposizione degli arredi tiene conto dello spazio a disposizione, 
ma non dell’apertura della porta.  Solo la finestra non rispetta le dimensioni della pianta. Nel 
progetto 1:20 qualche imprecisione del posizionamento della porta e nello spessore dei muri. 
Il progetto digitale corrisponde pienamente al cartaceo, sia nelle dimensioni di stanza e oggetti, sia 
nella loro disposizione nella stanza (la finestra non rispetta le dimensioni )
Nel complesso hai fatto un ottimo lavoro, che denota impegno e cura. 

Ottimo  (9-10) Medio (6-8) Basso (5-4) Punti assegnati (tot 
30)

Correttezza 
riproduzione in scala

Riproduzione in scala 
corretta e presenta 
una buona 
organizzazione degli 
spazi 

Riproduzione 
coerente pur con 
qualche errore o con 
organizzazione poco 
efficiente degli spazi 

Riproduzione in scala 
con gravi e diffusi 
errori di riduzione in 
scala oppure il 
cartaceo non è stato 
consegnato

8

Corrispondenza tra 
cartaceo e digitale

Il cartaceo 
corrisponde al digitale

Il cartaceo 
corrisponde solo in 
parte al digitale 

Il digitale in gran 
parte non corrisponde
al cartaceo o non è 
stato consegnato. 

9

Impegno e cura L'alunno ha 
partecipato all'attività
con grande impegno, 
cura, precisione e 
puntualità 

L'alunno ha 
partecipato all'attività
con discreto impegno 
e cura. 

L'alunno non si è 
mostrato 
collaborativo e ha 
svolto il lavoro con 
scarso impegno e 
precisione non 
rispettando le 
richieste assegnate

10

PUNTEGGIO TOTALE 27

VALUTAZIONE FINALE: 9



PROGETTO ARREDO STANZA  -  Alunno  ANDREA data 12 /03/2018 

Nel cartaceo le dimensioni della stanza
sono corrette, tuttavia la scrivania è fuori
scala (hai fatto una scrivania delle
dimensioni di un comodino e una sedia di
20x20 cm...impossibile sedersi!)
Il progetto in scala 1:20 non rispetta la
consegna (l’hai fatto in scala 1:30) e gli
arredi non sono riportati correttamente in
scala. 
Il digitale non corrisponde al cartaceo né
come dimensioni della stanza, balcole,
porta e finestra, né hai
modificato le dimensioni degli
arredi come da progetto, è
evidente anche dalle forme
degli oggetti visti dall’alto,
potevi controllare meglio. 

Ottimo  (9-10) Medio (6-8) Basso (5-4) Punti assegnati (tot 
30)

Correttezza 
riproduzione in scala

Riproduzione in scala 
corretta e presenta 
una buona 
organizzazione degli 
spazi 

Riproduzione 
coerente pur con 
qualche errore o con 
organizzazione poco 
efficiente degli spazi 

Riproduzione in scala 
con gravi e diffusi 
errori di riduzione in 
scala oppure il 
cartaceo non è stato 
consegnato

5

Corrispondenza tra 
cartaceo e digitale

Il cartaceo 
corrisponde al digitale

Il cartaceo 
corrisponde solo in 
parte al digitale 

Il digitale in gran 
parte non corrisponde
al cartaceo o non è 
stato consegnato. 

5

Impegno e cura L'alunno ha 
partecipato all'attività
con grande impegno, 
cura, precisione e 
puntualità 

L'alunno ha 
partecipato all'attività
con discreto impegno 
e cura. 

L'alunno non si è 
mostrato 
collaborativo e ha 
svolto il lavoro con 
scarso impegno e 
precisione non 
rispettando le 
richieste assegnate

8

PUNTEGGIO TOTALE 18

VALUTAZIONE FINALE: 6



PROGETTO ARREDO STANZA  -  Alunno MANUEL  data 12 /03/2018

Nel progetto cartaceo sono corrette le dimensioni, gli arredi sono in scala tranne la porta e la 
poltrona (che è troppo piccola e dal disegno non si capiva cosa fosse). Tuttavia ci sono due arredi 
che non si capiscono e per i quali sarebbe
stato meglio mettere una legenda. 
Nel digitale le dimensioni della stanza
corrispondono ma non quelle di porta e
finestra. 
Inoltre non sono presenti alcuni arredi che
sono invece presenti nel cartaceo, la
poltrona ha dimensioni diverse e il letto dista
dal muro 6cm mentre nel cartaceo 40cm.
Nonostante alcuni errori la realizzazione è
stata svolta con impegno 

Ottimo  (9-10) Medio (6-8) Basso (5-4) Punti assegnati (tot 
30)

Correttezza 
riproduzione in scala

Riproduzione in scala 
corretta e presenta 
una buona 
organizzazione degli 
spazi 

Riproduzione 
coerente pur con 
qualche errore o con 
organizzazione poco 
efficiente degli spazi 

Riproduzione in scala 
con gravi e diffusi 
errori di riduzione in 
scala oppure il 
cartaceo non è stato 
consegnato

8

Corrispondenza tra 
cartaceo e digitale

Il cartaceo 
corrisponde al digitale

Il cartaceo 
corrisponde solo in 
parte al digitale 

Il digitale in gran 
parte non corrisponde
al cartaceo o non è 
stato consegnato. 

6

Impegno e cura L'alunno ha 
partecipato all'attività
con grande impegno, 
cura, precisione e 
puntualità 

L'alunno ha 
partecipato all'attività
con discreto impegno 
e cura. 

L'alunno non si è 
mostrato 
collaborativo e ha 
svolto il lavoro con 
scarso impegno e 
precisione non 
rispettando le 
richieste assegnate

8

PUNTEGGIO TOTALE 22

VALUTAZIONE FINALE: 7,5



PROGETTO ARREDO STANZA  -  Alunno OUSEMA  data 12 /03/2018 

Progetto cartaceo non consegnato. 
Nel progetto digitale le dimensioni della stanza, porta ,
finestra e loro posizionamento corrispondono alla pianta
originale.
Non è possibile confrontare la disposizione degli arredi con il
progetto cartaceo (assente).  
Nel complesso gli arredi tengono conto degli spazi a
disposizione ma non in maniera efficiente, la stanza risulta
spoglia. 

Ottimo  (9-10) Medio (6-8) Basso (5-4) Punti assegnati (tot 
30)

Correttezza 
riproduzione in scala

Riproduzione in scala 
corretta e presenta 
una buona 
organizzazione degli 
spazi 

Riproduzione 
coerente pur con 
qualche errore o con 
organizzazione poco 
efficiente degli spazi 

Riproduzione in scala 
con gravi e diffusi 
errori di riduzione in 
scala oppure il 
cartaceo non è stato 
consegnato

4

Corrispondenza tra 
cartaceo e digitale

Il cartaceo 
corrisponde al digitale

Il cartaceo 
corrisponde solo in 
parte al digitale 

Il digitale in gran 
parte non corrisponde
al cartaceo o non è 
stato consegnato. 

5

Impegno e cura L'alunno ha 
partecipato all'attività
con grande impegno, 
cura, precisione e 
puntualità 

L'alunno ha 
partecipato all'attività
con discreto impegno 
e cura. 

L'alunno non si è 
mostrato 
collaborativo e ha 
svolto il lavoro con 
scarso impegno e 
precisione non 
rispettando le 
richieste assegnate

6

PUNTEGGIO TOTALE 15

VALUTAZIONE FINALE: 5



PROGETTO ARREDO STANZA  -  Alunno CHIARA  data 12 /03/2018 

Il cartaceo 1:100 presenta una dimensione
della stanza non corretta ed alcuni errori di
riduzione in scala (armadio, mobile tv ) che
però sono corretti nella scala 1:20. 
Il digitale corrisponde solo in parte al
cartaceo: alcuni errori nel riportare le
dimensioni della stanza, di porta e finestra,
mobile tv e armadio. Nel complesso,
nonostante alcuni errori, il lavoro è stato
svolto con impegno e cura dei particolari. 

Ottimo  (9-10) Medio (6-8) Basso (5-4) Punti assegnati (tot 
30)

Correttezza 
riproduzione in scala

Riproduzione in scala 
corretta e presenta 
una buona 
organizzazione degli 
spazi 

Riproduzione 
coerente pur con 
qualche errore o con 
organizzazione poco 
efficiente degli spazi 

Riproduzione in scala 
con gravi e diffusi 
errori di riduzione in 
scala oppure il 
cartaceo non è stato 
consegnato

6,5

Corrispondenza tra 
cartaceo e digitale

Il cartaceo 
corrisponde al digitale

Il cartaceo 
corrisponde solo in 
parte al digitale 

Il digitale in gran 
parte non corrisponde
al cartaceo o non è 
stato consegnato. 

7

Impegno e cura L'alunno ha 
partecipato all'attività
con grande impegno, 
cura, precisione e 
puntualità 

L'alunno ha 
partecipato all'attività
con discreto impegno 
e cura. 

L'alunno non si è 
mostrato 
collaborativo e ha 
svolto il lavoro con 
scarso impegno e 
precisione non 
rispettando le 
richieste assegnate

9

PUNTEGGIO TOTALE 22,5

VALUTAZIONE FINALE: 7,5



PROGETTO ARREDO STANZA  -  Alunno ELISA data 12 /03/2018 

Il progetto in scala 1:100 non è stato consegnato. 
Nel progetto in scala 1:20 sono corrette le dimensioni della stanza e della porta ma sono presenti 
alcuni errori di riduzione in scala. Inoltre manca la finestra dunque hai posizionato il letto in un 
punto in cui non potrebbe stare. Nel progetto in digitale corrispondono la dimensione della stanza e 
il posizionamento di porta e finestra (non la loro dimensione). La disposizione degli arredi è 
totalmente diversa rispetto al cartaceo. 

Ottimo  (9-10) Medio (6-8) Basso (5-4) Punti assegnati (tot 
30)

Correttezza 
riproduzione in scala

Riproduzione in scala 
corretta e presenta 
una buona 
organizzazione degli 
spazi 

Riproduzione 
coerente pur con 
qualche errore o con 
organizzazione poco 
efficiente degli spazi 

Riproduzione in scala 
con gravi e diffusi 
errori di riduzione in 
scala oppure il 
cartaceo non è stato 
consegnato

5,5

Corrispondenza tra 
cartaceo e digitale

Il cartaceo 
corrisponde al digitale

Il cartaceo 
corrisponde solo in 
parte al digitale 

Il digitale in gran 
parte non corrisponde
al cartaceo o non è 
stato consegnato. 

5

Impegno e cura L'alunno ha 
partecipato all'attività
con grande impegno, 
cura, precisione e 
puntualità 

L'alunno ha 
partecipato all'attività
con discreto impegno 
e cura. 

L'alunno non si è 
mostrato 
collaborativo e ha 
svolto il lavoro con 
scarso impegno e 
precisione non 
rispettando le 
richieste assegnate

7

PUNTEGGIO TOTALE 17,5

VALUTAZIONE FINALE: 6



PROGETTO ARREDO STANZA  -  Alunno MARTINA data 12 /03/2018 

Il progetto cartaceo 1:100 presenta solo qualche imprecisione nella riduzione in scala di porta e  
finestra. Nel progetto 1:20 sono presenti errori di riduzione in scala per armadio, scrivania, muro e 
posizionamento porta e finestra. 
Il progetto digitale denota cura dei particolari e presenta gli arredi, la porta e la finestra nelle 
posizioni previste, tuttavia le dimensioni degli oggetti non sono stati adattati alla misura riprodotta 
nel cartaceo. Il balcone non è in scala. 

Ottimo  (9-10) Medio (6-8) Basso (5-4) Punti assegnati (tot 
30)

Correttezza 
riproduzione in scala

Riproduzione in scala 
corretta e presenta 
una buona 
organizzazione degli 
spazi 

Riproduzione 
coerente pur con 
qualche errore o con 
organizzazione poco 
efficiente degli spazi 

Riproduzione in scala 
con gravi e diffusi 
errori di riduzione in 
scala oppure il 
cartaceo non è stato 
consegnato

7

Corrispondenza tra 
cartaceo e digitale

Il cartaceo 
corrisponde al digitale

Il cartaceo 
corrisponde solo in 
parte al digitale 

Il digitale in gran 
parte non corrisponde
al cartaceo o non è 
stato consegnato. 

7

Impegno e cura L'alunno ha 
partecipato all'attività
con grande impegno, 
cura, precisione e 
puntualità 

L'alunno ha 
partecipato all'attività
con discreto impegno 
e cura. 

L'alunno non si è 
mostrato 
collaborativo e ha 
svolto il lavoro con 
scarso impegno e 
precisione non 
rispettando le 
richieste assegnate

9

PUNTEGGIO TOTALE 23

VALUTAZIONE FINALE:  8 



PROGETTO ARREDO STANZA  -  Alunno MARTA  data 12 /03/2018 

Progetto cartaceo ben eseguito, riduzione
in scala sempre coerente, spazi sfruttati in
modo efficiente. 
Il digitale corrisponde al cartaceo e denota
una grande cura dei particolari. L’altezza e
l’elevazione della finestra è l’unica
imprecisione. Ottimo lavoro!

Ottimo  (9-10) Medio (6-8) Basso (5-4) Punti assegnati (tot 
30)

Correttezza 
riproduzione in scala

Riproduzione in scala 
corretta e presenta 
una buona 
organizzazione degli 
spazi 

Riproduzione 
coerente pur con 
qualche errore o con 
organizzazione poco 
efficiente degli spazi 

Riproduzione in scala 
con gravi e diffusi 
errori di riduzione in 
scala oppure il 
cartaceo non è stato 
consegnato

10

Corrispondenza tra 
cartaceo e digitale

Il cartaceo 
corrisponde al digitale

Il cartaceo 
corrisponde solo in 
parte al digitale 

Il digitale in gran 
parte non corrisponde
al cartaceo o non è 
stato consegnato. 

10

Impegno e cura L'alunno ha 
partecipato all'attività
con grande impegno, 
cura, precisione e 
puntualità 

L'alunno ha 
partecipato all'attività
con discreto impegno 
e cura. 

L'alunno non si è 
mostrato 
collaborativo e ha 
svolto il lavoro con 
scarso impegno e 
precisione non 
rispettando le 
richieste assegnate

10

PUNTEGGIO TOTALE 30

VALUTAZIONE FINALE: 10


