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Dipartimento di Matematica –Tecnologia Indicatori e griglia per la valutazione di tecnologia A. S. 2018-2019 
 

Disegno 
Gli indicatori comprendono metodo e grafica. Saranno applicati alla valutazione dei lavori svolti in classe e/o a casa.  
 

INDICATORI VOTI 
 
METODO 
 
Completezza e 

correttezza 
dell’elaborato 
grafico 
 
 
Conoscenza e 
corretta 
applicazione 
del metodo 

10 9 8 7 6 5 4 
Svolto 
completamente 
 
Conoscenza del 
metodo 
 
Esecuzione e 
applicazione 
precisa e 
corretta in ogni 
parte 

Svolto 
Bene 
 
Conoscenza 
del metodo 
 
Esecuzione e 
applicazione 
precisa e 
corretta  
 
Lievissime 
imperfezioni 

Svolto 
Bene 
 
Conoscenza 
discreta del 
metodo 
 
Esecuzione e 
applicazione 
precisa e 
corretta 
Lievi 
imperfezioni 

Svolto 
 
Conoscenza 
sufficiente 
del metodo 
 
Esecuzione e 
applicazione 
complessiva-
mente corretta 
 
Alcuni errori 
non gravi 

Svolto in 
parte 
 
Conoscenza 
imprecisa del 
metodo 
 
Esecuzione e 
applicazione 
imprecise, 
mancanza di 
autonomia nella 
esecuzione 

Svolto in 
parte 
 
Conoscenza 
insufficiente del 
metodo  o 
Conoscenza 
sufficiente ma 
applicazione 
errata 

Non svolto 
 
Consegnato in 
bianco 
 
Non comprende 
e non sa 
applicare il 
metodo 

 
GRAFICA 
 
 
Pulizia del 
disegno, 
segno, uso 
degli 
strumenti 

10 9 8 7 6 5 4 
 
Pulito 
Accurato 
Segno preciso 
Uso ottimale 
degli strumenti 

 
Pulito Accurato 
Segno preciso 
Uso ottimale 
degli strumenti 

 
Pulito 
Accurato 
Segno 
preciso 

 
Abbastanza pulito 
Segno preciso 

 
Non pulito 
Segno 
impreciso 

 
Non pulito 
Segno 
grossolano, 
incerto, 
impreciso 
Errato uso 
degli strumenti 

 
Molto sporco 
Segno 
grossolano, 
incerto, 
impreciso Non sa 
usare gli 
strumenti 
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Teoria  (espressione scritta e orale) 
 

INDICATORI VOTI 
 
Completezza 
dell’elaborato 

10 9 8 7 6 5 4 
Elaborato 
svolto 
completamente 

Elaborato 
svolto quasi 
completamente 

Elaborato 
svolto 
correttamente 

Elaborato svolto 
correttamente 
ma senza 
approfondimenti 

Elaborato 
parzialmente 
svolto 

Poche 
risposte, 
incerte 

Elaborato non svolto 

 
Conoscenza 
degli 
argomenti 

10 9 8 7 6 5 4 

Completa, 
approfondita, 
con 
collegamenti 
interdisciplinari 

Conoscenza 
approfondita 
con superficiali 
collegamenti 

Conoscenza 
buona degli 
argomenti 

conoscenza più 
che sufficiente 
degli argomenti 

Conoscenza 
appena 
sufficiente, 
parziale 

Conoscenza 
incerta e 
molto 
lacunosa 

Non possiede conoscenze, 
non comprende gli argomenti 

 
Uso della 
terminologia 
disciplinare 

10 9 8 7 6 5 4 

Usa in maniera 
sicura e 
autonoma la 
terminologia 
disciplinare, in 
ogni contesto 

Conosce la 
terminologia 
disciplinare e 
la usa in modo 
appropriato 

Usa 
correttamente 
buona parte 
della 
terminologia 

Si esprime 
correttamente 

Non usa un 
linguaggio 
appropriato 
ma generico 

Conosce la 
terminologia 
in modo 
lacunoso 

Non usa la terminologia 
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