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GRIGLIA DI VALUTAZIONE A.S. 2020-21 

Materie: Laboratori Tecnologici, T.E.A., T.T.I., T.I.C., Telecomunicazioni,  

Elettrotecnica, Sistemi, T.P.S. 

 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO/PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscenze, competenze tecniche, 
capacità 

Mostra conoscenze e competenze tecniche 
complete e approfondite unite ad una corretta, 
precisa e sicura capacità di comprensione e 
applicazione; sa stabilire collegamenti disciplinari 
e multidisciplinari nonché rielaborare con senso 
critico 

 
 

6 

Mostra conoscenze corrette e sa relazionarle; 
mostra buone competenze tecniche; effettua 
collegamenti disciplinari e multidisciplinari 

 
5 

Mostra conoscenze e competenze tecniche 
corrette; mostra buona comprensione e 
applicazione delle conoscenze 

 
4 

Conosce gli aspetti principali degli argomenti, 
dimostra di possedere le competenze tecniche 
essenziali pur commettendo errori non gravi 

 
3 

Conoscenze e competenze tecniche incomplete; 
applica le conoscenze in modo incompleto e 
impreciso con gravi errori di comprensione e 
individuazione delle soluzioni; mostra diffuse 
carenze logico-rielaborative 

 
 

2 

Conoscenze e competenze del tutto mancanti o 
frammentarie 

1 

 
 
 
 
 
 
Organizzazione della trattazione e 
argomentazione delle scelte effettuate 

Trattazione completa, chiara, lineare con 
argomentazioni dettagliate 

2 

Trattazione completa, sufficientemente chiara, 
con le argomentazioni essenziali 

1,75 

Trattazione sufficientemente esaustiva pur 
con qualche limite nelle argomentazioni 

1,5 

Trattazione con qualche limite di completezza e 
con argomentazioni parziali 

1,25 

Trattazione incompleta e non organica, con 
argomentazioni carenti e/o incoerenti 

1 

Trattazione confusa ed incoerente o nessuna 
trattazione 

0,5 
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Utilizzo dei formalismi e dei linguaggi 
tecnici specifici 

Utilizza formalismi e linguaggi tecnici specifici con 
padronanza e precisione 

2 

Utilizza formalismi e linguaggi tecnici specifici 
correttamente, pur con qualche imprecisione 

1,75 

Utilizza formalismi e linguaggi tecnici specifici 
pur commettendo qualche errore non grave 

1,5 

Utilizza formalismi e linguaggi tecnici specifici 
commettendo errori 

1,25 

Utilizza solo in modo parziale i formalismi e i 
linguaggi tecnici specifici commettendo gravi 
errori 

1 

Non sa utilizzare i formalismi; non conosce i 
linguaggi tecnici specifici 

0,5 
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