ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
“ENRICO BERNARDI” PADOVA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Materie: Progettazione e produzione, Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, tecniche di
gestione e organizzazione del processo produttivo, laboratori tecnologici ed esercitazioni
Anno scolastico …………………..
Indicatori
Descrittori
Padronanza delle conoscenze Conoscenze dei nuclei fondanti quasi nulle che non
disciplinari relative ai nuclei permettono di affrontare la prova
fondanti della disciplina
Fraintende e non capisce i termini, non conosce i principi,
le procedure, i metodi se non in modo confuso
Espone i contenuti in modo non sempre corretto. Le
conoscenze relative ai nuclei fondanti sono sufficienti.
Espone in modo corretto e chiaro i contenuti. Le
conoscenze sono discrete. Sa correlare il problema a
modelli.
Espone in modo chiaro e corretto. Le conoscenze sono
complete ed approfondite. I metodi, le procedure le
regole sono conosciute ed ampliate
Padronanza delle competenze Non riesce ad applicare
tecnico-professionali
specifiche di indirizzo rispetto La comprensione del caso proposto è scorretta e non
agli obiettivi della prova, con riesce ad individuare le opportune metodologie per la
soluzione
particolare riferimento
all’analisi e comprensione dei Applica con difficoltà ed errori gravi le conoscenze
minime. Rielabora con notevoli difficoltà.
casi e/o delle situazioni
problematiche proposte e alle Applica alcune conoscenze ma commette errori. Analizza
e affronta il caso in modo non sempre corretto
metodologie utilizzate nella
Applicare le conoscenze senza commettere gravi errori
loro risoluzione
L’analisi e la comprensione della situazione problematica
è limitata a situazioni semplici
Applica le conoscenze con qualche imprecisione. È in
grado di effettuare analisi parziali
Applica correttamente le conoscenze. Sa fare analisi
complete ma non approfondite
Sa applicare i contenuti e le procedure acquisite in modo
corretto e completo. Sa fare analisi complete. In piena
autonomia sa risolvere problemi utilizzando metodologie
appropriate al problema proposto.
Completezza nello
Svolge in modo molto limitato la prova e in modo non
svolgimento della traccia,
coerente. Commettendo molti e gravi errori
coerenza/ correttezza dei
Svolge la traccia in modo non sempre coerente e corretto
risultati e degli elaborati
commettendo errori
tecnici e/o tecnico grafici
prodotti
Svolge la traccia in modo semplice senza commettere
gravi errori
Svolge in modo completo e corretto la traccia. I contenuti
e le procedure utilizzate sono coerenti con quanto
richiesto.
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Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro
ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi
specifici.
Valutazione complessiva

Non sa argomentare, collegare e sintetizzare le
informazioni.

1-2-3-4

Argomenta, sintetizza e collega gli argomenti in modo
essenziale utilizzando un linguaggio tecnico semplice
Argomenta, collega e sintetizza gli argomenti in modo
completo utilizzando un appropriato linguaggio tecnico
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