
TECNOLOGIA VOTO 
 

L’alunno/a svolge completamente l’elaborato grafico, conoscendone il metodo di costruzione e con 

un’esecuzione grafica precisa e corretta, curando la pulizia,  con tratto leggero ed uso ottimale degli 

strumenti. Conoscenza completa degli argomenti trattati, approfondita, con validi collegamenti 

interdisciplinari, utilizzando in maniera sicura ed autonoma la terminologia disciplinare in ogni contesto. 

Produce con competenza rappresentazioni grafiche utilizzando strumenti multimediali. 
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L’alunno/a svolge bene l’elaborato grafico, conoscendone il metodo di costruzione e con un’esecuzione 

grafica precisa e corretta, con lievissime imperfezioni, curando la pulizia,  con tratto leggero ed uso 

ottimale degli strumenti. Conoscenza completa degli argomenti trattati, approfondita, con superficiali 

collegamenti interdisciplinari, conosce la terminologia disciplinare e la usa in modo appropriato. 

Produce con competenza rappresentazioni grafiche utilizzando strumenti multimediali. 
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L’alunno/a svolge bene l’elaborato grafico, conoscendone il metodo di costruzione e con un’esecuzione 

grafica precisa e corretta, con qualche imperfezione, curando abbastanza la pulizia,  con tratto leggero ed 

un buon uso degli strumenti. Buona conoscenza degli argomenti trattati, senza collegamenti 

interdisciplinari, conosce buona parte della terminologia disciplinare e la usa in modo appropriato. 

Produce correttamente alcune rappresentazioni grafiche utilizzando strumenti multimediali. 
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L’alunno/a svolge discretamente l’elaborato grafico, conoscendone sufficientemente il metodo di 

costruzione e con un’esecuzione grafica complessivamente corretta, con alcune imperfezioni, curando 

sufficentemente la pulizia,  con tratto da alleggerire ed un discreto uso degli strumenti. Discreta 

conoscenza degli argomenti trattati, senza approfondimenti, conosce solo in  parte la terminologia 

disciplinare e la usa in modo appropriato. Produce correttamente alcune semplici rappresentazioni 

grafiche utilizzando strumenti multimediali. 
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L’alunno/a svolge sufficientemente l’elaborato grafico, con una conoscenza imprecisa del metodo di 

costruzione e con un’esecuzione grafica imprecisa, con alcune difficoltà nell’autonomia, ordine da 

migliorare, tratto da alleggerire ed un uso degli strumenti appena sufficiente. Conoscenza parziale ed 

appena sufficiente degli argomenti trattati, utilizza un linguaggio appropriato, ma generico. Produce con 

qualche difficoltà alcune semplici rappresentazioni grafiche utilizzando strumenti multimediali. 
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L’alunno/a svolge in modo incompleto l’elaborato grafico, con una conoscenza insufficiente del metodo 

di costruzione e con un’esecuzione grafica errata, con difficoltà nell’autonomia, ordine poco curato, 

tratto grossolano ed incerto ed un impreciso uso degli strumenti. Conoscenza incerta e molto lacunosa 

degli argomenti trattati, utilizza un linguaggio generico e non sempre appropriato. Solo se aiutato 

produce alcune semplici rappresentazioni grafiche utilizzando strumenti multimediali. 
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L’alunno/a non riesce a svolgere l’elaborato grafico, non avendo compreso il metodo di costruzione e 

con un’esecuzione grafica errata o appena abbozzata. Si evidenziano importanti limiti nell’autonomia, 

ordine non curato, tratto grossolano con un uso errato degli strumenti. Non dimostra particolari 

conoscenze sugli argomenti trattati, utilizza spesso un linguaggio non appropriato. Assiste passivamente 

durante i lavori di realizzazione di alcune semplici rappresentazioni grafiche utilizzando strumenti 

multimediali. 
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