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PREAMBOLO
La valutazione degli oggetti realizzati dai candidati (valutazione e assegnazione di punti) è simile al
sistema utilizzato nei concorsi nazionali. Questo sistema non corrisponde alla consueta
valutazione negli esami finali di tirocinio.
In questo concorso, per i criteri dell'aspetto visivo sono disponibili meno punti. L'attenzione è
focalizzata principalmente sui criteri misurabili.
SISTEMA DI VALUTAZIONE
La valutazione si basa su sei diversi criteri, divisi in due aree.
CRITERI SOGGETTIVI

CRITERI OGGETTIVI

Impressione generale
e macinazione

Piombo, laccio, angolo,
allineamento, massa e lavoro
eseguito

GIUDIZIO

MISURAZIONI

I criteri soggettivi sono chiamati "giudizio" e i criteri oggettivi
“misurazioni”.
CRITERI SOGGETTIVI “GIUDIZIO”
I criteri impressione generale e macinazione sono valutati dagli esperti con un massimo di 3 punti:
▪
▪
▪
▪

0 = Insufficiente / non eseguito
1 = Sufficiente
2 = Buono
3 = Ottimo

L'impressione generale viene valutata contemporaneamente per l'intero oggetto, ossia le pareti e il
pavimento. La valutazione delle macinazioni viene effettuata separatamente per le pareti e il
pavimento.
CRITERI OGGETTIVI “MISURAZIONI”
Il numero delle voci di controllo e le relative posizioni vengono stabiliti dal capo perito prima del
concorso e sono identiche per tutti i candidati.
I criteri piombo, laccio, angolo, allineamento e dimensione sono giudicati secondo le misure
effettive. I periti non assegnano punti, bensì indicano il misurando o la differenza misurata
sull'oggetto in mm
▪

Ogni scostamento di 1 mm = 25 % di deduzione dal totale dei punti della posizione
controllata.

Per l'ultimo criterio, il lavoro eseguito, i periti controllano se il lavoro eseguito soddisfa i
progetti (esecuzione completa e colori corretti).
▪

Valutazione in una singola posizione, risultato = "superato" o "non superato”

COMPOSIZIONE DEL PUNTEGGIO
I risultati vengono inseriti nel sistema di calcolo.
Esso calcola il numero di punti per ogni voce di valutazione e il totale raggiunto dal candidato.
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