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Fino a 4 Le conoscenze sono molto frammentarie, poco 
significative per l’apprendimento, non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è meccanica. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da 
precise istruzioni e costante controllo del docente. 
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento non sono sorretti da 
autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle 
strategie  e dei materiali. 

L’alunno svolge gli elaborati grafici in maniera parziale senza applicare le regole in 
maniera adeguata o con errori sostanziali.  
 
Possiede una conoscenza molto limitata degli argomenti e non li sa esporre in 
maniera corretta. 
 
Sa usare il computer in maniera non corretta o solo se guidato dall’insegnante. 
 
Non rispetta le consegne in maniera completa. 

5 Le conoscenze sono frammentarie e poco 
consolidate, anche se significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure presenta errori.  
Le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione del docente. 
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento abbisognano di miglioramento nell’ 
autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali 

L’alunno svolge gli elaborati grafici geometrici e tecnici in maniera non del tutto 
corretta e con alcuni errori sostanziali o omissioni.  
 
Possiede una conoscenza parziale degli argomenti e non li sa esporre in maniera 
corretta. 
 
Sa usare il computer in maniera elementare solo con la presenza dell’insegnante 
anche nelle situazioni più semplici.  

6 Le conoscenze sono essenziali, non sempre 
collegate, ma significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure non è del tutto autonoma.  
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi semplici se guidato dal docente.  
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono adeguati.  
 

L’alunno svolge gli elaborati grafici geometrici e tecnici in maniera parzialmente  
corretta.  
 
Possiede una conoscenza frammentaria degli argomenti e li sa esporre utilizzando un 
linguaggio semplice. 
 
Sa effettuare collegamenti interdisciplinari solo se guidato dall’insegnante. 
 
Sa usare il computer in maniera elementare. Applica solo le procedure più semplici.   

 
 
7 

Le conoscenze sono essenziali, significative per 
l’apprendimento, collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è sufficientemente autonoma.  
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi  in contesti e situazioni note in modo 
autonomo. 
L’iniziativa personale  e l’organizzazione sono 

buoni.  

L’alunno svolge gli elaborati grafici geometrici e tecnici in maniera sostanzialmente 
corretta.  

 
Possiede una conoscenza non sempre completa degli argomenti e li sa esporre 
utilizzando un linguaggio semplice. 
 
Sa effettuare collegamenti interdisciplinari se guidato dall’insegnante. 
 
Sa usare in maniera abbastanza corretta il computer. Applica procedure in modo 

abbastanza corretto.   

 
 

Le conoscenze sono articolate,  collegate e 
consolidate.  

L’alunno è autonomo nello svolgimento degli elaborati grafici geometrici e tecnici e  
li sa utilizzare  nelle diverse rappresentazioni e i vari utilizzi.  
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L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è  corretta, autonoma.  
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi in contesti noti in modo autonomo.  
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti 
e stabilizzate  in contesti noti. 
 

 
Possiede una conoscenza complessiva degli argomenti e li sa esporre utilizzando un 
linguaggio corretto. 
 
Sa effettuare collegamenti interdisciplinari. 
 
Sa usare in maniera corretta il computer. Conosce le procedure specifiche dei 
programmi dell’informatica  e sa applicarle in modo abbastanza corretto.   
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Le conoscenze sono complete, articolate ben 
collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure e le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi  sono autonome e si adattano a 
contesti e situazioni nuovi e  di una certa complessità.  
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento 
sono di buona qualità e dotati di spirito critico. 

L’alunno è completamente autonomo nello svolgimento degli elaborati grafici 
geometrici e tecnici e ne padroneggia le diverse rappresentazioni e i vari utilizzi.  
 
Possiede una conoscenza complessiva degli argomenti e li sa esporre in modo 
organizzato, utilizzando un linguaggio corretto. 
 
Sa effettuare collegamenti interdisciplinari. 
 
Sa usare in maniera autonoma il computer. Conosce le procedure specifiche dei 
programmi dell’informatica  e sa applicarle.   

10 Le conoscenze sono complete, articolate,  
interconnesse e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure e le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi  sono autonome e si adattano a 
contesti nuovi e situazioni complesse,  anche con la 
capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle 
strategie di lavoro.  
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione 
sono evidenti e costanti.  
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono significativi, originali , critici 
e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
 

L’alunno  è completamente autonomo nello svolgimento degli elaborati grafici 
geometrici e tecnici e ne padroneggia le diverse rappresentazioni e i vari utilizzi.  

 
Possiede una conoscenza completa degli argomenti e li sa esporre in modo 
organizzato, approfondito, con proprietà di linguaggio. 
 
Sa effettuare collegamenti complessi e interdisciplinari. 
 
Sa usare in maniera autonoma e ricca il computer. Conosce le procedure specifiche 
dei programmi dell’informatica  e sa applicarle in contesti reali.   

 
 


