
Griglia valutazione area Tessile Sistema Moda 
 

Valutazione e 

voto  

Conoscenze  Capacità Competenze 

Assolutamente 

negativa  
Voti 1-2  

Risposte nulle o 
completamente 
errate. 

Non rilevabili  Non rilevabili  

Del tutto 

insufficiente  
Voto 3  

Fornisce risposte 

frammentarie in 
relazione alle 
conoscenze degli 
argomenti previsti 
nelle varie discipline 
caratterizzanti 

l’indirizzo. 

Non è in grado di 

applicare regole i 
base, non riconosce e 
non utilizza 
correttamente 
simbologie e 
strumenti di lavoro. 

Commette molti e 

gravi errori negli 
argomenti riguardanti 
i processi e i prodotti 
della filiera T/A. 

Gravemente  
insufficiente  

Voto 4  

Riferisce poche e 

superficiali 
conoscenze degli 
argomenti previsti 
nelle varie discipline 

caratterizzanti 
l’indirizzo. 

Applica regole e 

procedure 
fondamentali delle 
discipline in modo 
improprio. 

Non è in grado di 

individuare i processi 
della filiera 
d’interesse,usa un 
linguaggio e una 

procedura incerti ed 
una terminologia non 
appropriata, 
commette molti 
errori. 

Mediocre  
(insufficienza non 
grave)  

Voto 5  

Dimostra di 
possedere le 
conoscenze minime 
previste nelle varie 
discipline 
caratterizzanti 
l’indirizzo in modo 

parziale. 

Applica regole e 
procedure 
fondamentali delle 
discipline in modo 
parziale. 
Riconosce e utilizza 
correttamente 

simbologie e 

distingue tipologie di 
prodotti e materiali 
della filiera T/A, con 
qualche incertezza. 

Individua i processi 
della filiera 
d’interesse e 
individua i prodotti 
intermedi e finali in 
modo impreciso. 
Se guidato, effettua 

collegamenti di tipo 

parziale. 

Sufficiente  

Voto 6  

Dimostra di 

possedere le 
conoscenze minime 
previste nelle varie 
discipline 
caratterizzanti 
l’indirizzo. 

Applica regole e 

procedure 
fondamentali delle 
discipline.  
Riconosce e utilizza 
correttamente 
simbologie e 

distingue tipologie di 
prodotti e materiali 
della filiera T/A 

Individua i processi 

della filiera 
d’interesse e 
individua i prodotti 
intermedi e finali. 

Discreto  

Voto 7  

Dimostra di 
possedere le 
conoscenze previste 

nelle varie discipline 
caratterizzanti 
l’indirizzo, comprende 
le informazioni, le 
regole e la 
terminologia specifica 
in modo 

soddisfacente.  

Sa individuare le 
informazioni 
essenziali delle 

discipline e le utilizza 
in modo corretto, 
applicando le 
procedure più 
importanti . 
Sa utilizzare le 
informazioni sulle 

tipologie di prodotti e 
materiali della filiera 
T/A con chiarezza.  

Riesce a selezionare 
le informazioni più 
opportune alla 

risposta da produrre, 
individua i modelli di 
riferimento nelle varie 
discipline del settore 
T/A, è in grado di 
esporre valutazioni 
personali.  

Si esprime con 
chiarezza ed 
adeguata proprietà di 
linguaggio tecnico. 



Buono  
Voto 8  

Dimostra conoscenze 
complete e precise 

nelle varie discipline 
caratterizzanti 
l’indirizzo, comprende 
tutte le informazioni, 
le regole e utilizza 

puntualmente la 
terminologia 
specifica. 

Sa individuare i 
concetti, i 

procedimenti, i 
problemi proposti che 
riesce ad analizzare 
efficacemente, 
stabilendo relazioni e 

collegamenti validi. Si 
esprime con 
disinvoltura.  
Utilizza correttamente 
simbologie e 
strumenti di lavoro. 

Riesce a collegare 
argomenti diversi, 

rilevando elevate 
capacità di analisi e di 
sintesi.  
Si esprime con 
disinvoltura e con 

appropriate 
valutazioni personali, 
sa operare 
collegamenti 
interdisciplinari. 
Progetta prodotti e 

componenti anche 
con l’ausilio di 
software dedicati.  

Ottimo  

Voto 9  

Dimostra conoscenze 
complete, 
approfondite e 

precise nelle varie 
discipline 
caratterizzanti 
l’indirizzo, comprende 
tutte le informazioni, 
le regole e utilizza 
puntualmente la 

terminologia 
specifica. 

Possiede i concetti, la 
conoscenza dei 
procedimenti, le 

problematiche 
proposte,stabilisce 
relazioni e 
collegamenti validi. Si 
esprime con 
disinvoltura.  
Utilizza simbologie e 

strumenti di lavoro in 
modo corretto, 
essenziale e 
personale. 

Si esprime con 
disinvoltura anche su 
argomenti 

impegnativi con 
appropriate 
valutazioni personali. 
Propone 
approfondimenti 
personali, esprime 
giudizi autonomi e 

valutazioni complete 
e pertinenti. 

Eccellente 

Voto 10 

Dimostra conoscenze 

complete, 
approfondite e 
precise in tutte le 
discipline 

caratterizzanti 
l’indirizzo, comprende 
tutte le informazioni, 

le regole e utilizza 
puntualmente la 
terminologia 
specifica. 

Possiede i concetti, la 

conoscenza dei 
procedimenti, le 
problematiche 
proposte,stabilisce 

relazioni e 
collegamenti validi. Si 
esprime con 

disinvoltura.  
Utilizza simbologie e 
strumenti di lavoro in 
modo corretto, 
essenziale e 
personale. 

Si esprime con 

disinvoltura anche su 
argomenti 
impegnativi con 
appropriate 

valutazioni personali. 
Propone 
approfondimenti 

personali, esprime 
giudizi autonomi e 
valutazioni complete 
e pertinenti. 
Dimostra inoltre 
autonomia 

intellettuale e 
spiccata capacita’ di 
orientamento nel 
proprio settore. 

 


