
RUBRICA VALUTATIVA TECNOLOGIA prima e seconda 
 

DIMENSIONI CRITERI OBIETTIVI DI LIVELLO NON LIVELLO BASE/ LIVELLO FUNZIONALE/ LIVELLO ECCELLENTE 
(Quali aspetti (Cosa valuto ?) APPRENDIMENTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO PIENAMENTE RAGGIUNTO  
considero ?)    6 / 7 8 / 9  

   5   10 

VEDERE ED Osservazione ed Osserva oggetti Non è in grado di Osserva oggetti Osserva oggetti d’uso Osserva oggetti d’uso 

OSSERVARE uso appropriato di d’uso comune per procedere nel lavoro d’uso comune in comune in modo comune in modo 

 oggetti. individuarne la 
senza l’aiuto 

modo abbastanza corretto. corretto e preciso 

  

funzione. corretto. 
  

  

dell’insegnante. 
  

      

       

INTERVENIRE E Esecuzione di Segue semplici Non esegue istruzioni. Esegue semplici Esegue correttamente Esegue semplici 

TRASFORMARE istruzioni. istruzioni d’uso  istruzioni d’uso. semplici istruzioni d’uso. istruzioni d’uso in modo 

      corretto e preciso. 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



RUBRICA VALUTATIVA TECNOLOGIA terza, quarta, quinta 
       

DIMENSIONI CRITERI OBIETTIVI DI LIVELLO NON LIVELLO BASE/ LIVELLO FUNZIONALE/ LIVELLO ECCELLENTE 
(Quali aspetti (Cosa valuto ?) APPRENDIMENTO RAGGIUNTO RAGGIUNTO PIENAMENTE RAGGIUNTO  
considero ?)     8 / 9  

   5 6 / 7  10 

VEDERE ED Osservazione e Osserva, Senza l’aiuto Osserva, rappresenta Osserva, rappresenta e Osserva, rappresenta e 

OSSERVARE descrizione rappresenta e dell’insegnante non è e descrive elementi descrive elementi del descrive elementi del 

  descrive elementi 
in grado di procedere 

del mondo artificiale mondo artificiale in modo mondo artificiale in 

  

del mondo in modo abbastanza corretto. modo corretto e preciso   

nel lavoro.   

artificiale. corretto. 
  

     

       

INTERVENIRE E Esecuzione Segue istruzioni Segue istruzioni e Segue istruzioni e Utilizza in modo corretto Utilizza in modo 

TRASFORMARE  d’uso ed utilizza utilizza semplici utilizza in modo semplici strumenti anche appropriato e sicuro 
  semplici strumenti strumenti anche abbastanza corretto digitali. semplici strumenti anche 
  anche digitali per digitali in modo semplici strumenti  digitali. 
  l’apprendimento confuso ed incerto. anche digitali.   

PREVEDERE ED 
IMMAGINARE Progettazione 

Realizza 
modelli/ 
rappresentazioni 
grafiche e usa gli 
  strumenti 
non adeguatamente 
 

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

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

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

 

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

 

  



 
 


