
VALUTAZIONE TECNOLOGIA 

Le prove di tipo oggettivo/semi strutturate e di profitto saranno 4 nel primo quadrimestre (di cui due 

di disegno, un’interrogazione orale ed una verifica sommativa scritta di teoria) e 4 nel secondo 

quadrimestre suddivise nello stesso modo. 

Per quanto riguarda la modalità di attribuzione del voto finale del quadrimestre  in sede di scrutinio 

si procederà: alla media di tutti i voti delle prove ( orale, grafica e scritte) dando a tutte lo stesso 

peso e all’arrotondamento finale, come previsto dalla griglia di valutazione deliberata dal Collegio 

dei Docenti. 

Si ritiene inoltre di incrementare la valutazione finale del 2° quadrimestre di un valore aggiunto pari 

a 0,5 nel caso in cui l’alunno, pur non avendo raggiunto una valutazione sufficiente, abbia 

evidenziato un impegno ed una partecipazione costanti e/o abbia evidenziato il raggiungimento di 

un metodo di lavoro autonomo e propositivo. 

 

 

Criteri di valutazione delle prove orali di Tecnologia per le classi prime, seconde e terze 

Descrittori 

Conoscenza degli argomenti 
 

5 

Padronanza del linguaggio specifico 
 

3 

Capacità di effettuare collegamenti pluridisciplinari 
 

2 

 

 

Criteri di valutazione delle prove grafiche di Tecnologia per le classi prime, seconde e terze 

Descrittori 

Precisione tratto grafico  
 

2 

Rappresentazione geometrica 
 

6 

Autonomia, uso dello spazio, uso delle lettere 
nell’indicare i vertici (a seconda del tipo di tavola 
disegnata) 
 

2 

 

 

 

 

 



 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

VOTO 
 

ORALE 
 

GRAFICA 

0-3 
Assenza di conoscenze di base specifiche e  
commette gravi errori di interpretazione 

Usa gli strumenti tecnici in modo 
non corretto, realizza elaborati 
grafici non completi con 
un’assenza dei  contenuti e delle 
tecniche di rappresentazione 
grafica 

4 
Conosce gli argomenti in modo lacunoso 
con scarsa comprensione dei contenuti e utilizza un 
lessico povero 

Usa gli strumenti tecnici in modo 
non corretto, realizza elaborati 
grafici non completi con limitata 
conoscenza dei contenuti e delle 
tecniche di rappresentazione 
grafica 

5 

Conosce gli argomenti in modo frammentario  
con  comprensione parziale dei contenuti e utilizza un 
lessico non sempre appropriato 

Usa gli strumenti tecnici in modo 
poco corretto, realizza elaborati 
grafici non sempre completi con 
una superficiale conoscenza dei 
contenuti e delle tecniche di 
rappresentazione grafica 

6 

Conosce e comprende le informazioni essenziali degli 
argomenti, organizza parzialmente le conoscenze 
applicandole in situazioni semplici, utilizza un lessico 
corretto ma generico 

Usa gli strumenti tecnici in modo 
sufficientemente corretto, realizza 
elaborati grafici essenziali con 
una generica conoscenza dei 
contenuti e delle tecniche di 
rappresentazione grafica 

7 

Conosce, comprende e collega le informazioni con un 
discreto grado di approfondimento,  organizza 
produttivamente le conoscenze applicandole senza errori, 
utilizza un lessico vario e appropriato 

Usa gli strumenti tecnici in modo 
adeguato, realizza elaborati grafici 
corretti con una accettabile 
conoscenza dei contenuti e delle 
tecniche di rappresentazione 
grafica 

8 

Conosce, comprende e collega agevolmente le 
informazioni con un buon grado di approfondimento,  
organizza produttivamente le conoscenze in modo 
autonomo applicandole in situazioni diverse, utilizza un 
lessico vario, ricco e e appropriato 

Usa gli strumenti tecnici in modo 
sicuro e appropriato, realizza 
elaborati grafici completi,  corretti, 
precisi e ordinati con una buona e 
approfondita conoscenza dei 
contenuti e delle tecniche di 
rappresentazione grafica 

9 

Piena padronanza di tutti gli argomenti, conosce, 
comprende  e collega in modo eccellente  tutti i contenuti, 
organizza e applica conoscenze complesse in modo 
autonomo e senza errori in modo autonomo e senza 
errori,  utilizza un lessico vario, ricco e  appropriato 

Usa gli strumenti con precisione,  
realizza elaborati grafici completi, 
corretti, precisi e ordinati in modo 
autonomo,  con un’ ottima e 
approfondita conoscenza dei 
contenuti e delle tecniche di 
rappresentazione grafica 

10 

Piena padronanza e approfondimento personale di tutti gli 
argomenti, conosce, comprende  e collega in modo 
eccellente  tutti i contenuti ed esprime valutazioni 
autonomamente, organizza e applica conoscenze 
complesse in modo autonomo con creatività e capacità di 
approfondimento,  utilizza un lessico vario, ricco,  
appropriato e personale 

Usa gli strumenti con precisione,  
realizza elaborati grafici completi 
e corretti   in modo autonomo con 
un’eccellente conoscenza dei 
contenuti e delle tecniche di 
rappresentazione grafica 



 


