
 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Rubrica voti in decimi - descrittori dei voti  
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Fonti normative di riferimento: 

Decreto  legislativo 62/ 2017  -art.1 ,comma2  

Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei docenti  

delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 
 
I criteri saranno resi pubblici e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 
Nota MIUR 1865 10/10/2017 

 

"Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei 

tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi 

di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le 

votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.). 



DISCIPLINA : TECNOLOGIA       CL. 1^ - 2^ - 3^ 

 
VOTO/ 

LIVELLO 

 

 
DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

APPRENDIMENTI 
( da Curricolo d'istituto) 

Vedi 2^ colonna sez. A Traguardi formativi di 
disciplina 

4 Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per 

l’apprendimento, non consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, 

dipendente da costante esercizio, non consapevole.  

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo 

e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e 

non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e 

dei materiali.  

 

ABILITA’ 
Vedere e osservare  

Eseguire misurazioni e rilievi grafici 

sull’ambiente scolastico o sulla propria 

abitazione. 

Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e 

quantitative. 

Utilizzare gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di figure, solidi e 

semplici oggetti. 

Comprendere, classificare e confrontare le 

proprietà fisiche e meccaniche dei materiali 

solidi strutturali. 

Conoscere le lavorazioni e gli  impieghi dei 

materiali e i processi legati al loro smaltimento, 

riciclaggio o riuso. 

Utilizzare i programmi informatici di base per 

organizzare e comunicare contenuti. 

 

Prevedere, immaginare e progettare 

Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a 

materiali e oggetti dell’ambiente scolastico o 

della propria abitazione. 

Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di 

uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o 

necessità. 

Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di 

un oggetto impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

Progettare una attività usando internet per 

5 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 dipende da costante esercizio.  

Le abilità di svolgere consegne  e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento necessitano 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, dipende da costante esercizio, presenta errori.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi semplici, 

supportate da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma 

vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie 

di lavoro.  

7 Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 

consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ma non 

sempre del tutto consapevole.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi in contesti e 



situazioni note in modo autonomo.  

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le 

strategie di lavoro e l'uso di conoscenze e abilità in contesti nuovi.  

 

Ovvero: 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.  

reperire e selezionare le informazioni utili. 

 

Intervenire, trasformare e produrre 

Smontare e rimontare semplici oggetti  o altri 

dispositivi comuni. 

Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri 

luoghi. 

Eseguire interventi di riparazione e 

manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico 

o casalingo. 

Costruire oggetti con materiali facilmente 

reperibili a partire da esigenze e bisogni 

concreti. 

 

CONOSCENZE 
Basi del disegno tecnico e conoscenza delle 

costruzioni geometriche. 

Basi del Rilievo e dei metodi di misurazione. 

Conoscenza dei metodi di rappresentazione 

grafica (assonometrie, proiezioni ortogonali e 

prospettiva). 

Conoscenza tecnologica dei materiali in 

generale. 

Conoscenza delle principali macchine, motori, 

mezzi di comunicazione e di trasporto. 

Conoscenza delle fonti energetiche rinnovabili e 

non rinnovabili. 

Conoscenza delle problematiche legate 

all’inquinamento e al territorio. 

Conoscenza delle principali costruzioni edili, dal 

punto di vista strutturale e impiantistico, e 

dell’organizzazione urbana. 

Conoscenza dei principali programmi informatici 

per riportare ed elaborare dati ed immagini 

(Word, Excell, Power Point). 

Esplorazione della Rete per fare una ricerca.  

8 Le conoscenze sono articolate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi in contesti noti 

in modo autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di 

lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni 

nuove richiede tempi di adattamento.  

 

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in 

situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché 

non sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione . 

9 Le conoscenze sono complete, articolate, 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 nuovi e 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.  

10 Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere consegne 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.  

 


