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Tecnologia

Valutazione prove oggettive

Voto % Risposte corrette Giudizio

10 95/100

 Conosce e comprende in modo completo e approfondito dati, concetti 
tecnici e tecnologici ed è capace di trasferirli in contesti diversi; riferisce 
in modo organico e razionale attività umane e fatti tecnici e le loro 
relazioni intrinseche e con l'ambiente; comprende pienamente il 
linguaggio della disciplina.

 Conosce in modo completo e approfondito i codici del disegno tecnico; 
comprende in maniera completa le fasi di un iter progettuale e il pro-
cedimento di costruzione delle figure geometriche.

9 85/100

 Conosce e comprende in modo completo e approfondito dati, concetti 
tecnici ed è in grado di relazionarli tra loro; riferisce in modo organico e 
razionale attività umane e fatti tecnici e le loro relazioni  con 
l'ambiente; comprende pienamente il linguaggio della disciplina.

 Conosce in modo  approfondito i codici del disegno tecnico; compren-
de in maniera completa le fasi di un iter progettuale e il procedimento 
di costruzione delle figure geometriche.

8 75/100

 Conosce e comprende in modo corretto dati, concetti tecnici e tecnolo-
gici;  riferisce in modo corretto attività umane e fatti tecnici e le loro 
relazioni con l'ambiente; comprende  il linguaggio della disciplina.

 Conosce in modo  appropriato i codici del disegno tecnico; comprende 
in maniera quasi completa le fasi di un iter progettuale e il procedimen-
to di costruzione delle figure geometriche.

7 65/100

 Conosce dati, concetti  e fatti tecnici e riferisce in maniera semplice 
attività umane e fatti tecnici e le loro relazioni con l'ambiente; 
comprende il linguaggio della disciplina.

 Conosce,  ma con qualche incertezza,  i codici del disegno tecnico; 
comprende in maniera adeguata le fasi di un iter progettuale e il 
procedimento di costruzione delle figure geometriche.

6 55/100

 Conosce in maniera superficiale dati, concetti  e fatti tecnici; riferisce in 
maniera superficiale  attività umane e fatti tecnici; comprende parzial-
mente  il linguaggio della disciplina.

 Conosce,  in maniera superficiale,  i codici del disegno tecnico; 
comprende solo parzialmente le fasi di un iter progettuale e il proce-
dimento di costruzione delle figure geometriche.

5 45/100

 Conosce in modo limitato dati, concetti  e fatti tecnici; fatica a 
comprendere e a riferire  attività umane e fatti tecnici e  il linguaggio 
della disciplina.

 Conosce  in modo limitato  i codici del disegno tecnico; fatica a 
comprendere le fasi di un iter progettuale e il procedimento di 
costruzione delle figure geometriche.



4 35/100

 Conosce in modo molto limitato, parziale e confuso dati e concetti;  
non riesce a creare collegamenti tra attività umane, ambiente e fatti 
tecnici.

 Conosce  in modo assai limitato  i codici del disegno tecnico; 
comprende parzialmente le fasi di un iter progettuale e il procedimen-
to di costruzione delle figure geometriche.

Obiettivi didattici specifici per le classi prime, seconde e terze

 Vedere, osservare e sperimentare

 Prevedere, immaginare e progettare

 Intervenire, trasformare e produrre

Traguardi per lo sviluppo delle competenze in ambito tecnologico al termine della 
scuola secondaria di primo grado

1. L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali

2. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte

3. E' in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

4. Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di 
descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali

5. Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale

6. Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 
mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso

7. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi comunicazione ed è in grado di farne un 
uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione

8. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e 
razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni

9. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali.




