
VALUTAZIONE DISCIPLINARE: TECNOLOGIA 
 
 

 
criteri 

CONOSCENZE 
TECNICHE E 

TECNOLIGICHE 

OPERATIVITA’ DISEGNO 
TECNICO 

USO DEI 
LINGUAGGI 
SPECIFICI 

MULTIMEDIALITA’ 

 
 

10 

Ha conoscenze 
complete, ampie e 

approfondite; sicuro 
nei collegamenti 

Esegue con 
perfezione e 

cura; realizza in 
completa 

autonomia 

Esecuzione 
corretta e 

completa, precisa 
in ogni parte; 

assoluta 
padronanza 

nell’uso degli 
strumenti; applica 

le norme del 
disegno tecnico 

Uso del 
linguaggio 
specifico 

approfondito, 
corretto e 

scorrevole; 
esposizione 

sempre 
scorrevole 

Usa con 
sicurezza il 
computer e i 

diversi software 
per produzioni 

autonome e 
originali 

 
9 

Conoscenze 
complete, ampie e 

approfondite; 
sicurezza nei 
collegamenti 

Esegue con 
padronanza e 

sicurezza; 
realizza elaborati 

molto 
correttamente 

Esecuzione 
sempre corretta; 

ordine e 
padronanza 

nell’uso degli 
strumenti 

Il linguaggio 
specifico risulta 

del tutto 
appropriato; 
esposizione 
scorrevole e 

completa 

Usa con 
sicurezza e 

autonomia il 
computer e i 

diversi software 
per produrre 

elaborati 
 

8 
Buone conoscenze; 
padronanza degli 

argomenti 

Opera con 
ordine e 

precisione; 
realizza 
elaborati 
corretti 

Esecuzione curata 
e corretta; usa gli 

strumenti con 
precisione e cura 

Lessico completo 
e corretto; espone 
con terminologie 

appropriate 

Usa con 
sicurezza il 
computer e i 

diversi software 
per produrre 

elaborati 

 
7 

Conosce, 
comprende, 

applica i contenuti 
e ne mette in 
relazione gli 

aspetti 

E’ ordinato 
nell’esecuzione 
ed elabora in 

modo piuttosto 
corretto 

Esecuzione 
completa e 
abbastanza 

corretta; usa 
correttamente gli 

strumenti 

Lessico corretto; 
comprende e 

utilizza 
terminologie 
appropriate 

Sa usare il 
computer e, dalle 
indicazioni, riesce 
a usare i diversi 

software per 
produrre elaborati 

 
 

6 

Coglie gli aspetti 
essenziali degli 

argomenti; 
comprende e 

analizza in modo 
elementare 

Esegue 
schemi 

operativi, 
usa gli 

strumenti 
con 

incertezze; 
realizzazione 

accettabile 

Esecuzione 
abbastanza 

completa, con 
qualche incertezza 

e imprecisione; 
usa gli strumenti 

in modo 
accettabile 

Lessico 
elementare; 
espressione 

accettabile dei 
contenuti 

Guidato utilizza 
il computer e i 

diversi software 
per semplici 
produzioni 

 
 

5 

Conoscenze carenti 
e frammentarie; 

difficoltà di 
esposizione; 

comprensione 
limitata degli 

argomenti 
fondamentali 

Disordine 
nell’esecuzione; 

elaborazione 
parziale; 

realizzazione 
scadente 

Esecuzione 
incompleta; opera 

con incertezza, 
disordine e 

imprecisione; usa 
gli strumenti con 

difficoltà 

Povertà lessicale; 
espressione 

stentata e poco 
adeguata 

Incerto 
nell’utilizzo, 

anche guidato, 
del computer; 

modesti i 
prodotti 
realizzati 

 
 

4 

Conoscenze 
scarsissime; assenza 
di comprensione e 
applicazione; gravi 
e numerosi errori; 
disimpegno grave; 
nessun progresso 

Anche se guidato, 
non sa operare 
seguendo uno 
schema; lavora 

senza ordine; non 
sa usare gli 

strumenti; non sa 
concretizzare 

soluzioni 

Limitata 
esecuzione; anche 
se guidato, non sa 
operare seguendo 
uno schema; non 

sa usare gli 
strumenti; grave 
disordine; gravi 

imprecisioni 

Anche se guidato 
non sa 

comprendere e 
utilizzare i termini 

specifici 

Non sa eseguire 
procedure 

elementari anche 
se guidato 

Tecnologia: minimo 2 verifiche scritte a quadrimestre e 2 pratiche; eventuale valutazione orale (numero 
minimo di domande orali: 3) 


