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TECNOLOGIA - RUBRICA VALUTATIVA 

VOTO  
LIVELLO  DESCRIZIONE DEL LIVELLO  DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI  
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Le conoscenze sono molto 
frammentarie, non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze è 
meccanica.  
Le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi sono di tipo esecutivo e con 
costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento non sono 
autonomi.  

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresenta- zione di oggetti o processi. Effettuare prove e 
indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari 
materiali. Accostarsi ad applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e 

le potenzialità. 
➢ Anche se guidato/a, denota una conoscenza parziale e/o 

carente dei fenomeni e dei meccanismi della realtà 
tecnologica 

 
PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano. 
➢ Anche se guidato/a, rappresenta e riproduce in modo incerto 

e/o con difficoltà gli elaborati grafici; usa gli strumenti tecnici 
in modo poco corretto o non del tutto corretto. 

 
INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e 
bisogni concreti. Programmare ambienti informatici e elaborare semplici 
istruzioni per controllare il comportamento di un modello tecnologico- 
informatico. 

➢ Guidato/a, è incerto nell’usare le tecniche più semplici, 
comprende complessivamente il linguaggio tecnico, ma 
denota difficoltà nel suo utilizzo. 
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Le conoscenze sono frammentarie e 
poco consolidate, anche se significative 
per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli 
usi e nelle procedure è poco 
consapevole, presenta errori e lacune. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi dipendono da precise 
istruzioni e supervisione dell’adulto o di 
compagni più esperti.  
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento abbisognano di 
miglioramento nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali.  

6 

Le conoscenze sono essenziali, non 
sempre collegate, ma significative per 
l’apprendimento. L’applicazione delle 
conoscenze negli usi e nelle procedure 
non è del tutto consapevole. Possiede 
abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi semplici. L’iniziativa personale 
e l’impegno nell’apprendimento sono 
evidenti, ma vanno incrementate 
l’organizzazione dei tempi, dei materiali 
e delle strategie di lavoro.  

 VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresenta- zione di oggetti o processi. Effettuare prove e 
indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari 
materiali. Accostarsi ad applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e 

le potenzialità. 
➢ Conosce nozioni e concetti analizza e spiega semplici 

meccanismi attraverso un'osservazione essenziale. 
 

PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano. 
➢ Realizza gli elaborati grafici in modo essenziale; usa gli 

strumenti tecnici in modo sufficientemente corretto 
 
INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e 
bisogni concreti. Programmare ambienti informatici e elaborare semplici 
istruzioni per controllare il comportamento di un modello tecnologico- 
informatico. 

➢ Conosce ed usa le tecniche più semplici, usa il linguaggio 
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tecnico  semplice ma sufficientemente corretto. 
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Le conoscenze sono essenziali, 
significative per l’apprendimento e 
consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure è sufficientemente 
autonoma.  
Possiede abilità di svolgere compiti in 
modo autonomo.  
L’iniziativa personale e l’organizzazione 
sono buoni così come la capacità di 
orientarsi in contesti nuovi; sono da 
migliorare l’autoregolazione e l’impegno 
nel lavoro.  
 
 
 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresenta- zione di oggetti o processi. Effettuare prove e 
indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari 
materiali. Accostarsi ad applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 

potenzialità. 
➢ Spiega i fenomeni attraverso un’osservazione sostanzialmente 

corretta ma non approfondita. 
 
PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano. 
➢ Realizza gli elaborati grafici in modo sostanzialmente corretto; 

usa gli strumenti tecnici in modo adeguato ed abbastanza 
appropriato. 

 
INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e 
bisogni concreti. Programmare ambienti informatici e elaborare semplici 
istruzioni per controllare il comportamento di un modello tecnologico- 
informatico. 

➢ Conosce ed usa le varie tecniche in modo sostanzialmente 
corretto; usa il linguaggio tecnico in modo chiaro  
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Le conoscenze sono articolate, ben 
collegate e consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure è corretta, autonoma 
e consapevole.  
Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi in contesti noti in 
modo autonomo.  
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione, le strategie di lavoro 
sono evidenti e consolidate.  

L’iniziativa personale e la capacità di 
risolvere problemi e orientarsi in 
situazioni nuove sono sicure e dotate di 
buon senso critico.  

 VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresenta- zione di oggetti o processi. Effettuare prove e 
indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari 
materiali. Accostarsi ad applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 

potenzialità. 
➢ Spiega i fenomeni attraverso un’osservazione corretta; si 

orienta ad acquisire un sapere completo. 
 
PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano. 
➢ Realizza gli elaborati grafici in modo corretto; usa gli strumenti 

tecnici con buona sicurezza e in modo appropriato. 
 
INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 
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Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e 
bisogni concreti. Programmare ambienti informatici e elaborare semplici 
istruzioni per controllare il comportamento di un modello tecnologico- 
informatico. 

➢ Conosce ed usa le varie tecniche in maniera corretta; usa con 
discreta padronanza il linguaggio tecnico. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, 
ben collegate e consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli e si adattano a 
contesti e situazioni nuove di una certa 
complessità. L’iniziativa personale, 
l’impegno, l’organizzazione sono evidenti 
e costanti.  I contributi personali al 
lavoro e all’apprendimento sono di 
buona qualità e dotati di spirito critico.  

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresenta- zione di oggetti o processi. Effettuare prove e 
indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari 
materiali. Accostarsi ad applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 

potenzialità. 
➢ Spiega i fenomeni attraverso un'osservazione precisa e 

corretta; si orienta ad acquisire un sapere più integrale. 
 
PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano. 
➢ Realizza gli elaborati grafici in modo preciso e corretto; usa gli 

strumenti tecnici con buona scioltezza e proprietà. 
 
INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e 
bisogni concreti. Programmare ambienti informatici e elaborare semplici 
istruzioni per controllare il comportamento di un modello tecnologico- 
informatico. 

➢ Conosce ed usa le varie tecniche in maniera precisa e corretta; 
comprende e usa in modo sicuro e con buona consapevolezza 
il linguaggio tecnico. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, 
interconnesse, consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli e si adattano a 
contesti nuovi e situazioni complesse, 
anche con la capacità di operare 
riadattamenti alle tecniche e alle 
strategie di lavoro.  
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono significativi, 
critici, originali e utili al miglioramento 
del proprio e dell’altrui lavoro.  

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresenta- zione di oggetti o processi. Effettuare prove e 
indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari 
materiali. Accostarsi ad applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 

potenzialità. 
➢ Spiega i fenomeni attraverso un'osservazione precisa, corretta 

e autonoma; si orienta ad acquisire un sapere completo e 
integrale. 

 
PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano. 
➢ Realizza gli elaborati grafici in modo preciso, corretto e 

autonomo; usa gli strumenti tecnici con ottima scioltezza, 
precisione e proprietà. 

 
INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e 
bisogni concreti. Programmare ambienti informatici e elaborare semplici 
istruzioni per controllare il comportamento di un modello tecnologico- 
informatico. 

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

  


