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VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

• I Test Project vengono valutati secondo le procedure ed il sistema di 
valutazione ufficiale di WorldSkills International

• La valutazione si basa sui criteri inseriti nella Technical Description (TD) 
e/o nel Test Project (TP) stesso

• Tutte le valutazioni vanno inserite nel Competition Information System 
(CIS), software di valutaione
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Test Projects
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VALUTAZIONE

• Technical Description o Test Project definiscono determinati criteri
generali e specificano I punteggi da attribuire a questi criteri..
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Definizione

Criterion
ID

Assessment Criterion
Maximum 

Mark

A Accuratezza e misure dei componenti principali 23

B Design ed aspetto delle lavoro 15

C Selezione e misure degli accessori 15

D Design è stabilità della base del TP 7

E Accuratezza e misure dei dettagli 15

F Design ed apparenza dello sfondo 15

G Impressione complessiva 10

Esempio

TOTALE = 100

VALUTAZIONE

• Tutti i criteri sono elencati nel Mark Summary Form 
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Definizione
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VALUTAZIONE

• I criteri principali vengono
suddivisi in sotto-criteri (Sub-
criteria)

• I sottocriteri descrivono
chiaramente e concisamente cosa
esattamente gli Experts dovranno
valutare

• Infine I sottocriteri vengono
inseriti negli appositi moduli di 
valutazione (Objective e/o 
Subjective marking forms)
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Definizione

Aspects

Aspects

Sub-criteria

Criteri di 
Valutazione

VALUTAZIONE

• Subjective significa“influenzato da
gusti, sensazioni, idee e opinioni
individuali” p.es. la bellezza di 
un’acconciatura o l’impressione
complessiva di un arrangiamento
di fiori

• Objective significa “basato su
criteri misurabili” come pesi, 
misure, volumi oppure criteri such 
as dimensional accuracy or correct 
use of materials
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Terminologia

Criteria
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VALUTAZIONE

• Ogni singolo aspetto di un criterio va
determinato ed i punteggi vanno
specificati

• Esempi:
• Composizione di piatenze su un piatto 3 pt

• Lavorazione e finitura di una superfice 5 pt
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Subjective Marking Form

VALUTAZIONE

• Ogni singolo aspetto di un criterio
va determinato ed i punteggi
vanno specificati

• Esempi:
• Fuga (spazio) tra due determinate 

mattonelle

• Altezza totale dell’oggetto sul lato
sinistro
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Objective Marking Form


