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TECNOLOGIA classe PRIMA 

NUCLEO TEMATICO 
TRAGUARDO DI COMPETENZA 
 

LIVELLO GIUDIZIO 

VEDERE E OSSERVARE 
 

Riconoscere e identificare nell’ambiente 
elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
Conoscere e utilizzare semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed essere in 
grado di descriverne la funzione principale, 

la struttura e di spiegarne il funzionamento. 
 

 

AVANZATO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

BASE L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 

Produrre semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato; utilizzare il computer per eseguire 
semplici giochi didattici o scrivere 
 
 

AVANZATO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

BASE L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
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TECNOLOGIA classe SECONDA 

NUCLEO TEMATICO 
TRAGUARDO DI COMPETENZA 
 

LIVELLO GIUDIZIO 

VEDERE E OSSERVARE; PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
 
 

Riconoscere e identificare nell’ambiente 
elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
Conoscere e utilizzare semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano, essere in grado 
di descriverne la funzione principale, la 

struttura e di spiegarne il funzionamento, 
classificandoli in base al compito che 
svolgono. 
 

 

AVANZATO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

BASE L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 

Produrre semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato; iniziare a riconoscere gli elementi e 
le funzioni della tastiera e utilizzare il 
computer per eseguire semplici giochi 
didattici o scrivere. 
 
 

AVANZATO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

BASE L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
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TECNOLOGIA classe TERZA 

NUCLEO TEMATICO 
TRAGUARDO DI COMPETENZA 
 

LIVELLO GIUDIZIO 

VEDERE E OSSERVARE; PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
 

Riconoscere e identificare nell’ambiente 
elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
Conoscere e utilizzare semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed essere in 
grado di descriverne la funzione principale, 

la struttura e di spiegarne il funzionamento. 
Ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi. 

 
 

 

AVANZATO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

BASE L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 

Produrre semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del disegno 
tecnico o strumenti multimediali. 
scrivere semplici frasi al computer 
utilizzando il programma di video-scrittura. 
 
 

AVANZATO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

BASE L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
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TECNOLOGIA classe QUARTA 

NUCLEO TEMATICO 
TRAGUARDO DI COMPETENZA 
 

LIVELLO GIUDIZIO 

VEDERE E OSSERVARE; PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
 

Riconoscere e identificare nell’ambiente 
elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
Essere a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di 
energia e del relativo impatto ambientale. 
Ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi. 
 

AVANZATO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

BASE L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 

Produrre semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del disegno 
tecnico o strumenti multimediali. 
Approfondire ed estendere l’impiego della 
videoscrittura. 
 
 

AVANZATO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

BASE L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
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TECNOLOGIA classe QUINTA 

NUCLEO TEMATICO 
TRAGUARDO DI COMPETENZA 
 

LIVELLO GIUDIZIO 

VEDERE E OSSERVARE; PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
 

Essere a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di 
energia e del relativo impatto ambientale. 
orientarsi tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed essere in grado di farne 
un uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni. Ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di beni o servizi. 
 

 

AVANZATO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

BASE L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 

Produrre semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del disegno 
tecnico o strumenti multimediali. 
Approfondire ed estendere l’impiego della 
videoscrittura. 
 
 

AVANZATO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

BASE L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 


