


 TECNOLOGIA Classe prima

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

VEDERE E 
OSSERVARE

PREVEDERE E 
IMMAGINARE

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE

- Comprendere il concetto di algoritmo: ordinare, 
seguire, costruire sequenze ordinate di azioni.

Segue istruzioni in 
modo corretto e 
preciso.
Descrive con 
sicurezza  procedure 
legate al vissuto 
personale, 
relativamente a 
strumenti dei quali ha
sperimentato l’uso.

Segue  istruzioni in 
modo corretto.
Descrive procedure 
legate al vissuto 
personale, 
relativamente a 
strumenti dei quali ha 
sperimentato l’uso.

Segue semplici 
istruzioni in modo 
generalmente corretto.
Descrive in modo a 
volte superficiale 
procedure legate al 
vissuto personale, 
relativamente a 
strumenti dei quali ha 
sperimentato l’uso.

Guidato segue 
semplici istruzioni.
Descrive con difficoltà
procedure legate al 
vissuto personale, 
relativamente a 
strumenti dei quali ha 
sperimentato l’uso.

- Utilizzare strumentazioni e semplici programmi 
informatici

Riconosce e 
denomina con 
padronanza i 
principali componenti
del computer e di 
alcuni programmi 
informatici.

Riconosce e 
denomina  i principali
componenti del 
computer e di alcuni 
programmi 
informatici.

Riconosce e 
denomina in modo 
parziale i principali 
componenti del 
computer e di alcuni 
programmi 
informatici.

Riconosce e denomina 
con difficoltà i 
principali componenti 
del computer e di 
alcuni programmi 
informatici.



SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’essenzialità
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e cerca 
soluzioni adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di vista
diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di vista
diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa se
sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



 TECNOLOGIA Classe seconda

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

VEDERE E 
OSSERVARE

PREVEDERE E 
IMMAGINARE

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE

- Osservare, trasformare e  intervenire utilizzando 
materiali e strumenti diversi.

Distingue, descrive 
con sicurezza e 
precisione oggetti di 
uso comune.
Riconosce i materiali,
le loro proprietà e le 
loro funzioni con 
completa padronanza.

Distingue, descrive 
con sicurezza oggetti 
di uso comune.
Riconosce i materiali,
le loro proprietà e le 
loro funzioni con 
correttezza.

Distingue, descrive in 
modo essenziale 
oggetti di uso 
comune.
Riconosce i materiali, 
le loro proprietà e le 
loro funzioni.

Distingue, descrive 
oggetti di uso comune 
con con titubanza.
Guidato, riconosce i 
materiali, le loro 
proprietà e le loro 
funzioni.

- Utilizzare strumentazioni e programmi informatici. Utilizza con sicurezza
il computer e lo 
conosce nelle sue 
parti principali. 
Lavora con  semplici 
software seguendo le 
istruzioni con  
precisione e 
autonomia.

Utilizza il computer  e
lo conosce nelle sue 
parti principali. 
Lavora con  semplici 
software seguendo le  
istruzioni.

Utilizza il computer in
modo essenziale e lo 
conosce nelle sue 
parti principali. 
Lavora con  semplici 
software seguendo le  
istruzioni.

Fatica ad utilizzare il 
computer e a 
riconoscere le sue parti
principali. Lavora con 
semplici software solo 
se guidato.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’essenzialità



in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e cerca 
soluzioni adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di vista
diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di vista
diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa se
sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



 TECNOLOGIA Classe terza

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

VEDERE E 
OSSERVARE

PREVEDERE E 
IMMAGINARE

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE

- Osservare, trasformare e  intervenire utilizzando 
materiali e strumenti diversi.

Osserva ed utilizza 
oggetti, effettua prove
ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali
più comuni in modo 
corretto e preciso.

Osserva ed utilizza 
oggetti, effettua prove 
ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni in modo 
corretto.

Osserva ed utilizza 
oggetti, effettua prove
ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali
più comuni.

Guidato osserva ed 
utilizza oggetti, 
effettua prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei materiali
più comuni.

- Utilizzare strumentazioni e programmi informatici. Utilizza con piena 
padronanza e 
autonomia materiali 
digitali.

Utilizza con 
autonomia materiali 
digitali.

Utilizza materiali 
digitali, necessitando 
talvolta di supporto.

Utilizza materiali 
digitali con il 
supporto 
dell’insegnante.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;



compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo talvolta
reperite altrove;
- manifesta continuità 
nell’apprendimento.

materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e cerca 
soluzioni adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di vista
diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente accoglie
punti di vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte di
sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa 
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



 TECNOLOGIA Classe quarta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

VEDERE E 
OSSERVARE

PREVEDERE E 
IMMAGINARE

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE

-  Osservare, progettare, trasformare e  intervenire 
utilizzando materiali e strumenti diversi.

Pianifica con 
sicurezza e precisione
la fabbricazione di un
semplice oggetto, 
elencando gli 
strumenti e i materiali
necessari.
Rappresenta 
procedure con 
strumenti appropriati 
con sicurezza e 
padronanza.

Pianifica con 
sicurezza la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto, 
elencando gli 
strumenti e i materiali
necessari.

Rappresenta 
procedure con 
strumenti appropriati 
e con sicurezza.

Pianifica la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto, 
elencando gli 
strumenti e i materiali
necessari.

Rappresenta 
procedure con 
strumenti appropriati.

Se guidato, pianifica 
la fabbricazione di un 
semplice oggetto, 
elencando gli 
strumenti e i 
materiali necessari.

Se guidato, 
rappresenta procedure
con strumenti 
appropriati.

- Utilizzare strumentazioni e programmi informatici. Utilizza con piena 
padronanza  e 
autonomia le 
tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione.

Utilizza con sicurezza
e autonomia le 
tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione.

Utilizza le tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione, 
necessitando talvolta 
del supporto 
dell’insegnante.

Se guidato, utilizza le 
tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ

L’alunno:
- è completamente 

L’alunno:
- è generalmente 

L’alunno:
- è poco autonomo 

L’alunno:
- è generalmente



RISORSE
AUTONOMIA

autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e cerca 
soluzioni adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di vista
diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di vista
diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa 
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



 TECNOLOGIA Classe quinta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

VEDERE E 
OSSERVARE

PREVEDERE E 
IMMAGINARE

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE

- Osservare, progettare, trasformare e  intervenire 
utilizzando materiali e strumenti diversi.

Pianifica con 
sicurezza e precisione
la fabbricazione di un
semplice oggetto, 
elencando gli 
strumenti e i materiali
necessari.
Rappresenta 
procedure con 
strumenti appropriati 
con sicurezza e 
padronanza.

Pianifica con 
sicurezza la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto, 
elencando gli 
strumenti e i materiali
necessari.

Rappresenta 
procedure con 
strumenti appropriati 
e con sicurezza.

Pianifica la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto, 
elencando gli 
strumenti e i materiali
necessari.

Rappresenta 
procedure con 
strumenti appropriati.

Se guidato, pianifica la
fabbricazione di un 
semplice oggetto, 
elencando gli 
strumenti e i 
materiali necessari.

Se guidato, 
rappresenta procedure 
con strumenti 
appropriati.

- Utilizzare strumentazioni e programmi informatici. Utilizza con piena 
padronanza  e 
autonomia le 
tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione.
Si orienta tra i diversi 
mezzi di 
comunicazione ed è 
in grado di farne un 
uso adeguato a 

Utilizza con 
padronanza  e 
autonomia le 
tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione.
Si orienta tra i diversi 
mezzi di 
comunicazione.

Utilizza le tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione.

Se guidato, utilizza le 
tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione.



seconda delle diverse 
situazioni.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’essenzialità
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e cerca 
soluzioni adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di vista
diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di vista
diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa se
sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.


