
RUBRICA DI VALUTAZIONE Tecnologia VEDERE, OSSERVARE, SPERIMENTARE

Nome:                                                                  classe:                                                            data:

CRITERI DESCRITTORI

A B C D

10 9 8 7 6 5 4

L’ALUNNO/A 

RICONOSCE NELL’ 

AMBIENTE CHE LO 

CIRCONDA I 

PRINCIPALI SISTEMI 

TECNOLOGICI E LE 

MOLTEPLICI 

RELAZIONI CHE ESSI 

STABILISCONO CON 

GLI ESSERI VIVENTI E 

GLI ALTRI ELEMENTI 

NATURALI

possiede una 

spiccata sensibilità 

verso l’ambiente 

circostante e analizza 

in modo critico ed 

esauriente le diverse 

soluzioni 

tecnologiche di 

intervento 

valutandone rischi e 

opportunità

possiede una 
buona sensibilità 
verso l’ambiente 
circostante e 
analizza in modo 
esauriente le 
diverse soluzioni 
tecnologiche di 
intervento 
valutandone 
rischi e 
opportunità 

possiede 
sensibilità verso 
l’ambiente 
circostante e 
analizza in 
modo 
esauriente le 
diverse 
soluzioni 
tecnologiche di 
intervento 

possiede una 
sufficiente 
sensibilità verso 
l’ambiente 
circostante per 
permettergli di 
analizzare le 
diverse soluzioni 
tecnologiche di 
intervento 

possiede una 
modesta sensibilità 
verso l’ambiente 
circostante e non 
sempre sa analizzare 
le diverse soluzioni 
tecnologiche di 
intervento. 

possiede poca 
sensibilità verso 
l’ambiente 
circostante e sa 
analizzare le 
diverse soluzioni 
tecnologiche di 
intervento se 
guidato 

possiede una 
sensibilità 
verso 
l’ambiente 
circostante 
non adeguata 
e non sa 
riconoscere e 
analizzare le 
diverse 
soluzioni 
tecnologiche 
di intervento

EFFETTUA PROVE E 

SEMPLICI INDAGINI 

SULLE PROPRIETÀ 

FISICHE, CHIMICHE, 

MECCANICHE E 

TECNOLOGICHE DI 

VARI MATERIALI

sa spiegare i 

fenomeni attraverso 

un'osservazione 

precisa, corretta e 

autonoma utilizzando 

con padronanza il 

linguaggio specifico

sa spiegare i 
fenomeni 
attraverso 
un'osservazione 
autonoma 
utilizzando il 
linguaggio 
specifico

sa spiegare i 
fenomeni 
attraverso una 
buona 
osservazione, 
utilizzando il 
linguaggio 
specifico 
corretto

sa spiegare i 
fenomeni 
attraverso 
un’osservazione 
abbastanza 
corretta, utilizzando 
un linguaggio 
specifico adeguato

analizza e spiega 

semplici fenomeni 

attraverso 

un’osservazione 

essenziale, 

utilizzando un 

linguaggio specifico 

di base

conosce in modo 

parziale i fenomeni 

della realtà 

tecnologica, 

utilizzando il 

linguaggio 

specifico in modo 

lacunoso

Non è in 
grado di 
spiegare 
semplici 
fenomeni 
della realtà 
tecnologica 



RUBRICA DI VALUTAZIONE Tecnologia PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE

Nome:                                                                  classe:                                                            data:

CRITERI DESCRITTORI

A B C D

10 9 8 7 6 5 4

L’ALUNNO/A 
IMPIEGA GLI 
STRUMENTI E LE 
REGOLE DEL 
DISEGNO 
TECNICO NELLA 
RAPPRESENTAZIO
NE DI OGGETTI O 
PROCESSI

Realizza gli elaborati 
grafici in modo 
preciso, corretto e 
autonomo; usa gli 
strumenti tecnici con 
scioltezza, precisione 
e proprietà

Realizza gli 
elaborati 
grafici in modo 
autonomo ed 
usa gli 
strumenti 
tecnici con 
precisione e 
proprietà 

Realizza gli 
elaborati grafici 
in modo corretto 
ed usa gli 
strumenti tecnici 
con buona 
precisione 

Realizza gli 
elaborati grafici in 
modo abbastanza 
corretto ed usa gli 
strumenti tecnici 
con adeguata 
precisione

Realizza semplici 
elaborati grafici 
ed usa gli 
strumenti tecnici 
con sufficiente 
precisione 

Realizza in modo 
incerto gli 
elaborati grafici 
ed usa gli 
strumenti tecnici 
in modo poco 
corretto 

Ha gravi 
difficoltà nel 
rappresentare e 
riprodurre gli 
elaborati grafici 
e usa gli 
strumenti 
tecnici in modo 
non corretto

PIANIFICA LE 
DIVERSE FASI PER 
LA REALIZZAZIONE 
DI UN OGGETTO 
IMPIEGANDO 
MATERIALI DI USO 
QUOTIDIANO 

opera con 

competenza 

utilizzando un 

metodo di lavoro 

molto efficace e 

razionale 

rispondendo in modo 

completo e corretto 

alle indicazioni fornite 

dall’insegnante

opera con un 

metodo di 

lavoro ben 

organizzato e 

pienamente 

autonomo 

rispondendo in 

modo corretto 

alle indicazioni 

fornite 

dall’insegnante

opera con un 

metodo di lavoro 

ben organizzato 

e autonomo 

rispondendo in 

modo piuttosto 

corretto alle 

indicazioni 

fornite 

dall’insegnante

opera con un 

metodo di lavoro 

organizzato e 

piuttosto 

autonomo 

rispondendo 

abbastanza 

correttamente alle 

indicazioni fornite 

dall’insegnante

opera con una 
certa autonomia 
rispondendo 
parzialmente alle 
indicazioni 
fornite 
dall’insegnante.

opera in modo 

poco produttivo e 

spesso necessita 

di guida 

rispondendo poco 

adeguatamente 

alle indicazioni 

fornite 

dall’insegnante

opera in modo 

poco 

consapevole e 

necessita di 

guida non 

rispondendo 

alle indicazioni 

fornite 

dall’insegnante



RUBRICA DI VALUTAZIONE Tecnologia INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE

Nome:                                                                  classe:                                                            data:

CRITERI DESCRITTORI

A B C D

10 9 8 7 6 5 4

L’ALUNNO/A 
CONOSCE I 
PRINCIPALI 
PROCESSI DI 
TRASFORMAZION
E DI RISORSE O DI 
PRODUZIONE DI 
BENI E 
RICONOSCE LE 
DIVERSE FORME 
DI ENERGIA 
COINVOLTE

conosce ed usa le varie 
tecniche in maniera 
precisa, corretta e 
autonoma; comprende 
completamente e usa in 
modo sicuro e 
consapevole il 
linguaggio tecnico

Conosce ed usa 
le varie tecniche 
in maniera 
precisa e corretta; 
comprende e usa 
in modo sicuro e 
consapevole il 
linguaggio 
tecnico

Conosce ed usa 
le varie tecniche 
in maniera 
corretta; usa con 
padronanza il 
linguaggio 
tecnico

Conosce ed usa le 
varie tecniche in 
modo 
sostanzialmente 
corretto; usa il 
linguaggio tecnico 
in modo chiaro

Se guidato/a, 
conosce ed usa 
le tecniche più 
semplici; usa il 
linguaggio 
tecnico in modo 
sufficientement
e corretto

Guidato/a, è 
incerto nell’usare le 
tecniche più 
semplici; 
comprende 
complessivamente 
il linguaggio 
tecnico, ma ha la 
difficoltà nel suo 
utilizzo

Guidato/a, 
coglie in modo 
parziale e 
inadeguato le 
tecniche più 
semplici; ha 
gravi difficoltà 
nel comprendere 
e usare il 
linguaggio 
tecnico

CONOSCE E 
UTILIZZA OGGETTI 
E 
STRUMENTI  
ED È IN GRADO DI 
CLASSIFICARLI E 
DI DESCRIVERNE 
LA 
FUNZIONE IN 
RELAZIONE ALLA 
FORMA, ALLA 
STRUTTURA E AI 
MATERIALI

opera con competenza 

utilizzando un metodo 

di lavoro molto efficace 

e razionale rispondendo 

in modo completo e 

corretto alle indicazioni 

fornite dall’insegnante.

opera con un 

metodo di lavoro 

ben organizzato e 

pienamente 

autonomo 

rispondendo in 

modo corretto 

alle indicazioni 

fornite 

dall’insegnante

opera con un 

metodo di lavoro 

ben organizzato e 

autonomo 

rispondendo in 

modo piuttosto 

corretto alle 

indicazioni fornite 

dall’insegnante

opera con un 

metodo di lavoro 

organizzato e 

piuttosto 

autonomo 

rispondendo 

abbastanza 

correttamente alle 

indicazioni fornite 

dall’insegnante

opera con una 
certa autonomia 
rispondendo 
parzialmente 
alle indicazioni 
fornite 
dall’insegnante.

opera in modo 

poco produttivo e 

spesso necessita di 

guida rispondendo 

poco 

adeguatamente 

alle indicazioni 

fornite 

dall’insegnante.

opera in modo 

poco 

consapevole e 

necessita di 

guida non 

rispondendo alle 

indicazioni 

fornite 

dall’insegnante


