
RUBRICA VALUTATIVA TECNOLOGIA  
 

 

Valutazione di prove di competenza di tecnologia 
 

Alunno: ………………………………………………………………………………. 

 

         

  0 punti 1 punto  2 punti 3 punti Punteggiostudente 

Per 

tutti i 
lavori PREPARAZIONE  

(rispetto dei tempi 

nella preparazione 

del lavoro) 

Lo studente non è in grado di 

fare il lavoro 
 per il 

giorno prefissato e non  
richiede tempo in più per 

consegnare il 
progetto in un giorno 

successivo. 

Lo studente richiede 

del tempo in più per  
approfondire il 

lavoro e 

consegnarlo in un 
giorno successivo. 

Lo studente non 

richiede tempo in più, 
ma il lavoro non è  
finito e/o mostra 

evidenti problemi 
irrisolti. 

Lo studente 
consegna il lavoro 

completo per il 

giorno prefissato. 

  

Per 

prime 

e terze 

PRESENTAZIONE 

DEL LAVORO 

(digitale o cartaceo 

fotografato) 

La ricerca / il lavoro è 

illustrato nel documento in 

modo poco comprensibile.  

La ricerca / il lavoro 

è illustrato nel 

documento in modo  
confuso, senza 

connessione tra gli 

argomenti.  

La ricerca / il lavoro è 
illustrato nel 

documento in modo 

chiaro, ma con scarse 
connessioni. 

La ricerca / il lavoro 

è illustrato nel 

documento in modo 
efficace, con 

connessioni 

evidenti. 

 

Per 

prime e 

seconde 
GRAFICA 

(uso degli strumenti 

da disegno; 

ripartizione spazi) 

 

 

Lo studente non sa impiegare 

gli strumenti del disegno 
tecnico in modo sufficiente.  

Ripartisce gli spazi sul foglio 

in maniera  casuale. 

Lo studente sa 

impiegare gli 
strumenti del 

disegno tecnico in 

modo impreciso.  
Ripartisce gli spazi 

sul foglio in maniera  

confusa. 

Lo studente sa 

impiegare gli 

strumenti del disegno 
tecnico in modo 

accettabile. Ripartisce 

gli spazi sul foglio in 
maniera  chiara. 

Lo studente sa 

impiegare gli 
strumenti del 

disegno tecnico con 

padronanza. 
Ripartisce gli spazi 

sul foglio in 

maniera  efficace.  

 
 

Per tutti 

i lavori 
REALIZZAZIONE 

PRATICA 

(progettazione e 

realizzazione) 

Il lavoro prodotto non 
corrisponde a quanto richiesto, 

in quanto realizzato in modo 

incompleto e impreciso. 

Il lavoro prodotto è 
progettato e 

realizzato in modo 

semplice. 

Il lavoro prodotto è 

ben progettato e 
realizzato. 

Il lavoro prodotto è 
progettato e 

realizzato in modo 

eccellente. 

 

  

Per tutti 

i lavori 
CONOSCENZA / 

RIELABORAZIONE 

DI CONCETTI SU 

ARGOMENTO 

Dal lavoro non traspare alcuna 

conoscenza dell’argomento di 

teoria sotteso. 

Dal lavoro traspare 

una conoscenza 

superficiale 

dell’argomento di 

teoria sotteso. Non vi 

è alcuna 

rielaborazione 

personale. 

Dal lavoro traspare 

una buona conoscenza 
dell’argomento di 

teoria sotteso. Non vi è 

alcuna rielaborazione 
personale. 

Dal lavoro traspare 

una conoscenza 

approfondita e una 

buona  

rielaborazione 

dell’argomento di 

teoria sotteso. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


