
TECNOLOGIA 

DISEGNO 

INDICATORI 
VOTI 

10 9 8 7 6 5 4 3 

METODO 

 

 

Completezza e 

correttezza 

dell’elaborato 

 

 

 

 

 

Conoscenza e 

corretta 

applicazione del 

metodo 

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 

complessivame

nte corretta. 

Alcuni errori 

non gravi 

Svolto in parte 

 

Conoscenza 

imprecisa del 

metodo 

 

 

 

 

 

 

Esecuzione e 

applicazione 

imprecise, 

mancanza di 

autonomia 

nell’esecuzione 

 

Svolto in parte 

 

Conoscenza 

insufficiente del 

metodo 

 

o 

 

 

 

 

Conoscenza 

sufficiente ma 

applicazione 

errata 

Non svolto 

 

 

Non comprende 

e non sa 

applicare il 

metodo 

Consegnato in 

bianco 

GRAFICA 

 

Pulizia del 

disegno, uso 

degli strumenti 

 

 

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 e 

impreciso. Non 

sa usare gli 

strumenti 

 

  



Ogni mese verrà registrata una valutazione  finale, come media delle tavole disegnate. Nella valutazione si terrà conto della puntualità, del lavoro 

svolto in classe e della volontà nell’affrontare eventuali difficoltà. La mancata consegna comporta l’attribuzione di un voto uguale a lo 0, che verrà 

conteggiato nella somma totale dei voti di ciascuna tavola da dividere per il numero delle consegne mensili. 

 

TEORIA 

INDICATORI 
VOTI 

10 9 8 7 6 5 4 

 

Completezza 

dell’elaborato 

 

 

 

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 

 

Completa, 

approfondita con 

collegamenti 

interdisciplinari e 

cenni sugli 

approfondimenti 

trattati 

 

 

Conoscenza 

approfondita con 

superficiali 

collegamenti 

 

Conoscenza buona 

 

Conoscenza più 

che sufficiente  

 

Conoscenza 

appena sufficiente, 

o parziale 

 

 

Conoscenza 

incerta molto 

lacunosa 

 

Non possiede 

conoscenze o non 

comprende la 

consegna 

 

Uso della 

terminologia 

disciplinare 

 

 

Usa in maniera 

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 

 

 



Per quanto riguarda la valutazione del primo e secondo quadrimestre, alla luce delle verifiche, interrogazioni e tavole consegnate, i voti 

faranno riferimento ai seguenti indicatori: 

VOTO TEORIA DISEGNO 

10 

Possiede una conoscenza completa degli argomenti e li espone in 

modo organizzato approfondito, con proprietà di linguaggio. Sa 

effettuare collegamenti complessi e interdisciplinari. 

E’ completamente autonomo nello svolgimento di elaborati grafici. 

Possiede una conoscenza approfondita delle regole che applica in 

modo preciso. Il segno è pulito e accurato. L’uso degli strumenti è 

sicuro. 

9 

Conosce ed espone in modo corretto, completo, esaustivo gli 

argomenti. Usa correttamente la terminologia e sa effettuare 

approfonditi collegamenti interdisciplinari. 

Esegue completamente gli elaborati grafici. Possiede una buona 

conoscenza delle regole che applica in modo corretto. Il segno 

grafico è pulito e preciso. L’uso degli strumenti è sicuro. 

8 

Possiede una conoscenza complessiva degli argomenti; dimostra 

capacità di analisi e di sintesi e si esprime con una terminologia 

esatta. 

Esegue in modo corretto gli elaborati grafici. Possiede una buona 

conoscenza delle regole che applica in modo corretto, anche se con 

lievi imperfezioni. Il segno grafico è pulito, l’uso degli strumenti è 

corretto. 

7 

Sa osservare ed analizzare la realtà e conosce gli argomenti in 

maniera complessiva. Non sempre si esprime con una terminologia 

corretta. Sa effettuare semplici collegamenti. 

Svolge gli elaborati grafici in modo abbastanza corretto. Possiede 

una conoscenza discreta delle regole che applica in modo 

complessivamente corretto seppur con alcuni errori non gravi. Il 

segno è abbastanza pulito, ma non sempre preciso; l’uso degli 

strumenti è abbastanza preciso. 

6 

La conoscenza degli argomenti è essenziale e talvolta mnemonica, 

la terminologia non è sempre corretta. 

Svolge gli elaborati grafici in modo approssimativo. Possiede una 

conoscenza sufficiente delle regole che applica in modo impreciso. 

Il segno è poco pulito e impreciso. L’uso degli strumenti non 

sempre è corretto. 



5 

Conosce gli argomenti in modo parziale e confuso. Si esprime in un 

linguaggio ed una terminologia scorretti. 

Svolge gli elaborati grafici solo parzialmente. Possiede un 

conoscenza insufficiente delle regole e le applica solo in minima 

parte. Il segno grafico è sporco e molto impreciso. L’uso degli 

strumenti è incerto. 

4 

Possiede una preparazione gravemente lacunosa e frammentaria, 

non è in grado di utilizzare le informazioni e di comprendere i testi 

scolastici. 

Svolge gli elaborati solo in minima parte. La conoscenza delle 

regole è quasi inesistente e gli elaborati sono completamente 

sbagliati. Il segno è molto sporco e non sa usare gli strumenti. 

 


