
 
 
 
 
 
 

 

ESEMPI DI RUBRICHE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI PROFITTO 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

TECNOLOGIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRITERI GENERALI 

 
  

MATERIA: TECNOLOGIA CLASSE 1^-2^  PRIMARIA 
   

 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

Fino a 4   
VEDERE E OSSERVARE  
 

a) Analizza semplici oggetti e ne riconosce le proprietà principali e le 
funzioni. 

b) Classifica oggetti e materiali in base alle loro proprietà. 
c) Realizza semplici manufatti imparando a scegliere i materiali adatti. 

 
 

5 

  
1. Osserva, descrive e classifica elementi e 

fenomeni in modo poco adeguato. Non sa 
realizzare semplici manufatti. 

  

 
 

6 

 
1. Osserva ,descrive e classifica elementi e 

fenomeni in modo incerto.  
2. Realizza    semplici manufatti con la guida 

dell’insegnante. 
 

 
 

7 

 
1. Osserva, descrive e classifica elementi e 

fenomeni in modo approssimativo. 
2. Realizza semplici manufatti. 

 

 
 

8 

 
1. Osserva ,descrive e classifica elementi e 

fenomeni in modo corretto.  
2. Realizza manufatti con precisione. 

 

 

 
 

9 

 
1. Osserva ,descrive e classifica elementi e 

fenomeni in modo corretto e preciso.  
2. Realizza manufatti con correttezza e 

precisione. 
 

 

 
 

10 

 
1. Osserva ,descrive e classifica elementi e 

fenomeni in modo corretto, preciso e creativo.  
2. Realizza manufatti con precisione, correttezza 

e sicurezza. 

 



CRITERI GENERALI 
 

 
MATERIA: TECNOLOGIA CLASSE 3^ PRIMARIA 

 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

Fino a 4   
VEDERE E OSSERVARE 
1.  Analizza, oggetti e materiali, ne coglie le proprietà e riconosce funzioni e 
modi d’uso. 
 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
1.  Costruisce manufatti con materiali idonei. 

 
 

5 

 
1. Procede nel lavoro con difficoltà. 
2. Usa oggetti, strumenti e materiali con le loro 

funzioni in modo confuso e incerto 
 

 
 

6 

 
1. Procede nel lavoro in modo sufficientemente 

corretto 
2. Usa oggetti, strumenti e materiali con le loro 

funzioni in modo sufficientemente corretto. 
 

 
7 

 
1. Procede nel lavoro in modo abbastanza 

corretto. 
2. Usa oggetti, strumenti e materiali con le loro 

funzioni in modo abbastanza corretto. 
 

 
 

8 

 
1. Procede nel lavoro in modo corretto. 
2. Usa oggetti, strumenti e materiali con le loro 

funzioni in modo corretto. 
 

 
 
 

9 

 
1. Procede nel lavoro con correttezza e 

precisione. 
2. Usa oggetti, strumenti e materiali 

coerentemente con le loro funzioni in  modo 
corretto e sicuro. 
 

 
 

10 

 
1. Procede nel lavoro con sicurezza in modo 

corretto e preciso. 
2. Usa oggetti, strumenti e materiali 

coerentemente con le loro funzioni in modo 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sicuro, corretto e preciso. 



CRITERI GENERALI 
 

 
MATERIA: TECNOLOGIA CLASSE 4^-5^ PRIMARIA 

 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

Fino a 4           
        VEDERE E OSSERVARE 
 
 1.   Conosce, utilizza oggetti e strumenti di  
       uso quotidiano ed è in grado di spiegarne il funzionamento. 
 
        PREVEDERE E IMMAGINARE 
 
 1.   Realizza tabelle, mappe, diagrammi, disegni  
       e testi per rappresentare i dati di una osservazione. 
 
       INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 
 1.   Conosce e utilizza semplici strumenti digitali 
       e programmi di videoscrittura.   

 
 
 
 
 

5 

 
1. Osserva, analizza e riconosce l’utilizzo di 

semplici oggetti  e strumenti quotidiani, 
descrivendone il funzionamento in modo non 
adeguato, anche se supportato dall’insegnate. 

2. Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e 
usa gli   strumenti non adeguatamente. 

3. Conosce, comprende ed utilizza oggetti, 
strumenti e  programmi di videoscrittura, in 
modo confuso e incerto. 

 
 
 

6 

 
1. Osserva, analizza e riconosce l’utilizzo di 

semplici oggetti e strumenti quotidiani, 
descrivendone il funzionamento in modo 
essenziale. 

2. Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e 
usa gli strumenti in modo incerto. 

3. Conosce, comprende ed utilizza oggetti, 
strumenti e  

4. programmi di videoscrittura se aiutato. 
 

 

 
 
 
 

7 

 
1. Osserva, analizza e riconosce l’utilizzo di 

semplici oggetti e strumenti quotidiani, 
descrivendone il funzionamento con qualche 
incertezza. 

2. Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e 
usa gli strumenti in modo abbastanza corretto. 

3. Conosce, comprende ed utilizza oggetti, 
strumenti e  

4. programmi di  videoscrittura, in modo 

 



 
 
 
 
 
 
 

essenziale. 
 

 
 
 

8 

 
1. Osserva, analizza e riconosce l’utilizzo di 

semplici oggetti e  strumenti quotidiani, 
descrivendone il funzionamento in modo   
corretto e abbastanza     preciso. 

2. Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e 
usa gli strumenti in modo corretto. 

3. Conosce, comprende ed utilizza oggetti, 
strumenti e programmi di videoscrittura, in 
modo autonomo. 
 

 

 
 
 

9 

 
1. Osserva, analizza e riconosce l’utilizzo di 

semplici oggetti e strumenti quotidiani, 
descrivendone il funzionamento in modo 
corretto e preciso. 

2. Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e 
usa gli strumenti in modo corretto e preciso. 

3. Conosce, comprende ed utilizza oggetti, 
strumenti e programmi di videoscrittura, in 
modo autonomo e corretto. 

 

 

 
 
 
 

10 

 
1. Osserva, analizza e riconosce l’utilizzo di 

semplici oggetti e strumenti quotidiani, 
descrivendone il funzionamento in modo   
corretto, preciso ed anche creativo. 

2. Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e 
usa gli strumenti in modo corretto, preciso e 
creativo. 

3. Conosce, comprende ed utilizza oggetti, 
strumenti e programmi di videoscrittura, in 
modo  autonomo, corretto e sicuro. 

 

 



 

CRITERI GENERALI 
 

 
MATERIA: TECNOLOGIA CLASSE 1^-2^-3^ SSPG 

 
Nel processo valutativo il passaggio tra obiettivo e voto numerico avviene  facendo riferimento al grado di raggiungimento di ogni competenaza, con l’utilizzo di 
INDICATORI e DESCRITTORI 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Rappresentano le finalità educative  di ogni disciplina 
INDICATORI 
indicano le abilità/competenze che attestano il raggiungimento di un obiettivo. Sono distinti per ogni disciplina e possono variare nell’arco del triennio.  
DESCRITTORI 
Descrivono in che misura si è raggiunto o meno l’obiettivo. Corrispondono ad intervalli di voti numerici. Il singolo voto che viene espresso tiene conto delle 
componenti dinamiche di cui sopra.  
 

OBIETTIVI PREFISSATI DESCRITTORI LIVELLO.  APPRENDIMENTI  

Conoscenza degli argomenti e 
uso del linguaggio specifico. 

Conoscenze molto frammentarie e (se) applicate in 
modo meccanico poco consapevole.  
Iniziativa personale inesistente.  
Svolge compiti, a volte, solo se guidato e controllato. 
Inesistente il linguaggio specifico. 

Non partecipa a scambi comunicativi.  

Non mostra interesse per le attività proposte dall'insegnante o 

svolte dai compagni.  

Non riesce ad esporre oralmente neanche con il supporto di 

domande guida. 

4 

Conoscenze frammentarie applicate in modo 
meccanico poco consapevole. 
Iniziativa personale inesistente o episodica. 
Svolge compiti solo se guidato e sollecitato.  
Usa impropriamente e occasionalmente il linguaggio 
specifico. 

Partecipa occasionalmente a scambi comunicativi. 

Mostra solo episodicamente interesse per le attività svolte in 

aula. 

Grande difficoltà nell'esposizione orale. Riesce limitatamente 

solo se supportato da domande guida. 

5 

Conoscenze essenziali e poco consolidate. 
Iniziativa personale limitata. 
Svolge autonomamente compiti semplici. 
Uso del linguaggio specifico limitato e episodico. 

Partecipa raramente a scambi comunicativi. 

Segue non costantemente le attività svolte in aula. 

Scarna l'esposizione orale con utilizzo di un linguaggio 

essenziale. 

6 

Conoscenze essenziali anche se consolidate. 
Iniziativa personale accettabile da migliorare le 
strategie di lavoro. 
Svolge compiti autonomamente. 
Usa un linguaggio specifico limitato. 

Partecipa a scambi comunicativi con messaggi chiari e 

pertinenti. 

Segue con attenzione le attività svolte in aula. 

Essenziale ma chiara l'esposizione orale. 

7 

Conoscenze articolate e consolidate. 
Iniziativa personale adeguata con approccio critico. 
Svolge compiti in autonomia e con abilità. 

Partecipa costantemente a scambi comunicativi e in modo 

corretto. 

Segue con attenzione le attività svolte in classe fornendo un 

8 



Linguaggio specifico usato in modo chiaro e 
pertinente. 

proprio contributo. 

Chiara e corretta l'esposizione orale che denota capacità 

rielaborazione degli argomenti studiati. 

Conoscenze complete e consolidate. 
Iniziativa personale di qualità con evidente senso 
critico. 
Svolge autonomamente compiti adattandosi anche a 
contesti nuovi e complessi. 
Linguaggio specifico ricco e articolato. 
 

Partecipa costantemente a scambi comunicativi apportando 

elementi originali. 

Segue assiduamente le lezioni svolte in aula dando un proprio 

contributo. 

Chiara, sicura, corretta l'esposizione. 

9 

Conoscenze complete, articolate e consolidate. 
Iniziativa personale di qualità con senso critico e 
capacità organizzative spiccate. 
Svolge autonomamente il lavoro con originali 
contributi personali e spiccato senso critico. Risolve 
problemi adattandosi a situazioni complesse 
adottando strategie di lavoro estremamente 
funzionali. 
Linguaggio specifico ricco e articolato. 

Partecipa costantemente a scambi comunicativi apportando 

elementi originali tenendo conto del punto di vista altrui e 

utilizzandolo per arricchire le proprie conoscenze. 

Segue costantemente e assiduamente le lezioni dando un 

originale contributo. 

Chiara, sicura, corretta, originale l'esposizione. 

10 

Progettazione e realizzazione 
grafica  

Coglie in modo parziale e inadeguato le tecniche più 
semplici, ha gravi difficoltà nel comprendere e usare il 
linguaggio tecnico  

Ha gravi difficoltà nel rappresentare e riprodurre gli elaborati 

grafici; usa gli  strumenti tecnici in modo non corretto. 
4 

E' incerto nell’usare le tecniche più semplici, 
comprende complessivamente il linguaggio tecnico, 
ma ha la difficoltà nel suo utilizzo  

Rappresenta e riproduce in modo incerto gli elaborati grafici; 

usa gli strumenti tecnici in modo poco corretto  
5 

Conosce ed usa le tecniche più semplici, usa il 
linguaggio tecnico in modo sufficientemente corretto  

Realizza gli elaborati grafici in modo essenziale; usa gli 

strumenti tecnici in modo sufficientemente corretto  
6 

Conosce ed usa le varie tecniche in modo corretto 
usa il linguaggio tecnico in modo chiaro ed idoneo  

Realizza gli elaborati grafici in modo corretto; usa gli 

strumenti tecnici in modo adeguato ed abbastanza appropriato  
7 

Conosce ed usa le varie tecniche in maniera sicura, 
usa con padronanza il linguaggio tecnico  

Realizza gli elaborati grafici in modo razionale; usa gli 

strumenti tecnici con sicurezza e in modo appropriato  
8 

Conosce ed usa le varie tecniche in maniera 
autonoma comprende e usa in modo sicuro e 
consapevole il linguaggio tecnico  

Realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; usa gli 

strumenti tecnici con scioltezza e proprietà  
9 

Conosce ed usa le varie tecniche in maniera precisa 
e autonoma comprende completamente e usa in 
modo sicuro e consapevole il linguaggio tecnico  

Realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; usa gli 

strumenti tecnici con scioltezza, precisione e proprietà  
10 



Competenze digitali Non riesce ad adottare procedure e gli strumenti 
adeguati: Utilizza in modo poco scorretto le 
procedure associate 

Non riesce ad organizzare le informazioni assegnate o rilevate 

e non riesce a trarre le conclusioni anche se guidato Applica 

una procedura errata o un modello diverso da quello proposto.  

4 

Mostra difficoltà nell'adottare procedure e gli 
strumenti adeguati: Utilizza in modo poco corretto le 
procedure associate 

Ha evidenti difficoltà nell'organizzare le informazioni 

assegnate o rilevate e trae conclusioni solo se guidato Applica 

una procedura errata o un modello diverso da quello proposto 

non funzionale al raggiungimento degli obiettivi.  

5 

Seleziona la procedura e gli strumenti adeguati, 
utilizzando in modo essenzialmente corretto le 
procedure associate  

Organizza le informazioni assegnate o rilevate e trae 

conclusioni solo se guidato Applica una procedura o un 

modello proposto in contesti limitati.  

6 

Seleziona la procedura e gli strumenti adeguati, 
utilizzando in modo essenzialmente corretto le 
procedure associate; elabora le informazioni secondo 
lo schema scelto  

Elabora e sintetizza le informazioni assegnate o rilevate e trae 

conclusioni sul fenomeno Applica la procedura o il modello 

adeguato in modo corretto comprendendone il significato  

7 

Seleziona la procedura e gli strumenti adeguati, 
utilizzando in modo appropriato e coerente le 
procedure associate; elabora le informazioni secondo 
lo schema scelto anche in situazioni complesse  

Elabora, sintetizza le confronta le informazioni con altre della 

stessa natura, per fare anche previsioni sull'andamento del 

fenomeno Seleziona la procedura o il modello adeguato in 

modo appropriato, tenendo conto dei vantaggi e dei rischi.  

8 

Seleziona la procedura e gli strumenti adeguati, 
utilizzando in modo appropriato e coerente le 
procedure associate; elabora le informazioni secondo 
lo schema scelto anche in situazioni complesse  

Elabora, sintetizza le confronta le informazioni con altre della 

stessa natura, per fare anche previsioni sull'andamento del 

fenomeno Seleziona la procedura o il modello adeguato in 

modo appropriato, tenendo conto dei vantaggi e dei rischi.  

9 

Seleziona la procedura e gli strumenti che 
permettono di adottare una strategia rapida e 
originale, utilizzandoli in modo corretto ed efficace 
per giungere alla soluzione  

Elabora, sintetizza le confronta in modo personale le 

informazioni con altre della stessa natura, per fare anche 

previsioni sull'andamento del fenomeno Seleziona la 

procedura o il modello adeguato e utilizza una strategia 

efficace, valutando vantaggi e rischi al fine di produrre una 

soluzione originale a problemi di natura diversa  

10 

 
 


