
                                                                                       RUBRICA VALUTATIVA TECNOLOGIA     CLASSI PRIME 

Dimensioni di 
competenza  

       Criteri Obiettivo di 
Apprendimento 

    Iniziale 
Voto : 4 
Gravemente 
insufficiente 

    Iniziale 
Voto:  5 
Insufficiente 

      Base  
Voto: 6 
Sufficiente 

  Intermedio 
Voto: 7 
Buono 

  Intermedio 
Voto: 8 
Distinto 

  Avanzato 
Voto: 9/10 
Ottimo 

Riconoscere le 
caratteristiche 
dei materiali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere i 
processi 
produttivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effettuare 
prove e 
semplici 
indagini sulle 
proprietà, 
fisiche, 
chimiche, 
meccaniche e 
tecnologiche 
di vari 
materiali. 
 
Valutare le 
conseguenze 
di scelte e 
decisioni 

Comprendere le 
caratteristiche  
dei diversi 
materiali e le 
relazioni tra 
materie prime e 
prodotti finiti 
attraverso i 
processi 
produttivi.  
 
 
-Comprendere i 
rapporti 
fondamentali tra 
materie prime e 
prodotti finiti 
per un uso 
consapevole 
delle risorse 
naturali. 
- Riflettere sull’ 
uso dei materiali 
per acquisire 
una maggiore 
sensibilità sul 
riciclo . 

Conosce  i 
contenuti in 
modo 
frammentario 
e lacunoso 

Conosce i 
contenuti in 
modo parziale 
e superficiale 

Conosce i 
contenuti in 
modo 
essenziale 

Conosce i 
contenuti in 
modo non 
del tutto 
corretto e 
completo 

Conosce i 
contenuti  in 
modo corretto 
e appropriato 

Conosce i 
contenuti in 
modo 
corretto, 
appropriato 
e 
approfondito 



Rappresentare 
graficamente 
figure ed 
oggetti 
utilizzando le 
norme del 
disegno 
geometrico/ 
tecnico 
 
 
 
 
 
 
 
Progettare e 
realizzare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apprendere  le 
nuove 
tecnologie e 
i linguaggi 
multimediali 

Impiegare gli 
strumenti e le 
regole del 
disegno 
geometrico e 
tecnico nella 
rappresentazio
ne di oggetti e 
processi 
 
 
 
 
 
 
 
Attività 
operative  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze 
digitali 

-Conoscere le 
norme e saper 
usare gli 
strumenti del 
disegno 
geometrico. 
- Costruire le 
principali figure 
geometriche 
-Conoscere i 
sistemi e 
strumenti di 
misura. 
 
 
 
-Smontare e 
rimontare 
semplici oggetti 
o dispositivi 
-Costruire 
oggetti partendo 
da un bisogno o 
desiderio, con 
materiali facili da 
reperire 
 
 
Utilizza risorse 
(videoscrittuta, 
foglio di calcolo, 
presentazioni) 
per la 
progettazione e 
la realizzazione 

Rappresenta 
graficamente 
e usa gli 
strumenti in 
modo  
impreciso, 
disordinato, 
scorretto ed 
incerto 
 
 
 
 
 
 
 
Progetta e/o 
realizza 
semplici 
oggetti  in 
modo parziale 
ed impreciso 
 
 
 
 
 
 
Non utilizza i 
linguaggi 
multimediali 

Rappresenta 
graficamente e 
usa gli 
strumenti in 
modo 
impreciso e/o 
disordinato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetta e/o 
realizza 
semplici 
oggetti  in 
modo incerto e 
poco preciso 
 
 
 
 
 
 
Utilizza i 
linguaggi 
multimediali in 
modo 
approssimativo 

Rappresenta 
graficamente 
e usa gli 
strumenti in 
modo 
generalmente 
accettabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se guidato 
progetta e/o 
realizza 
semplici 
oggetti  in 
modo non del 
tutto accurato 
e preciso 
 
 
 
 
Utilizza i 
linguaggi 
multimediali in 
modo 
essenziale 

Rappresenta 
graficamente 
e usa gli 
strumenti in 
modo non 
del tutto 
corretto e 
completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se guidato, 
progetta e/o 
realizza 
semplici 
oggetti in 
modo 
accurato e 
preciso 
 
 
 
 
Utilizza i 
linguaggi 
multimediali 
in modo 
pertinente 

Rappresenta 
graficamente e 
usa gli 
strumenti in 
modo corretto 
e completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetta e/o 
realizza 
semplici oggetti   
con cura e 
precisione 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza i 
linguaggi 
multimediali in 
modo sicuro e 
autonomo 

Rappresenta 
graficamente 
e usa gli 
strumenti in 
modo 
corretto e 
completo 
con 
autonomia in 
situazioni 
complesse 
 
  
  
 
 
Progetta e/o 
realizza 
oggetti  
complessi 
autonomame
nte , con 
cura e 
precisione 
 
 
 
 
Utilizza i 
linguaggi 
multimediali 
in modo 
sicuro 
autonomo e 
pertinente 



di semplici 
prodotti di tipo 
digitale.  

  

 


