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Classe Prima Primaria
VOTO LIVELLO DI

COMPETENZA
QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate,
anche se significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante
esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o
di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento
abbisognano di miglioramento nell’ autoregolazione e
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei
materiali.

1.L’alunno esplora, manipola, conosce alcuni materiali. Li usa in

maniera finalizzata con l’aiuto dell’insegnante.

2.È aiutato ad utilizzare semplici strumenti tecnici (es. matita,

forbici) per eseguire le consegne.

3.Esegue semplici istruzioni per realizzare disegni e organizzare

lo spazio foglio con l’aiuto dell’insegnante.

4.Riconosce alcune caratteristiche principali delle

apparecchiature informatiche (LIM, computer).

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma
significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio,
presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di
compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono
evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei
tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,
una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è
sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del
tutto consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in
contesti e situazioni note in modo autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono
da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di
conoscenze e abilità in contesti nuovi.

1.Esplora, manipola, conosce alcuni materiali. Li usa in modo

finalizzato con la guida dell’insegnante o di un compagno.

2.Utilizza semplici strumenti tecnici (es. matita, forbici) per

eseguire le consegne con la guida dell’insegnante o di un

compagno.

3.È guidato ad eseguire semplici istruzioni per realizzare disegni



Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni
così come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono
da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

e organizzare lo spazio foglio.

4.Riconosce alcune caratteristiche principali delle

apparecchiature informatiche (LIM, computer).

8 Intermedio Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
è corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in
contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le
strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti
noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di
adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere
problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure e
rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre
accompagnate da impegno costante e autoregolazione.

1.Esplora, manipola, conosce alcuni materiali e li usa in maniera

finalizzata.

2.Utilizza in modo adeguato semplici strumenti tecnici (es. righello,

forbici, matita) per eseguire le consegne.

3.Esegue correttamente semplici istruzioni per realizzare disegni e

organizzare lo spazio foglio.

4.Riconosce alcune caratteristiche principali delle apparecchiature

informatiche (LIM, computer).

9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni
nuovi e di una certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono
evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di
buona qualità e dotati di spirito critico.

1.Esplora, manipola, conosce alcuni materiali per usarli in

maniera adeguata e finalizzata.

2.Utilizza con sicurezza semplici strumenti tecnici (es. righello,

forbici, matita) per eseguire le consegne.

3.Esegue autonomamente semplici istruzioni per realizzare

disegni e organizzare lo spazio foglio.

4.Riconosce alcune caratteristiche principali delle

apparecchiature informatiche (LIM, computer).

10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse,
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e
nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a
contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità
di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di
lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono
evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono
significativi, critici, originali e utili al miglioramento del



proprio e dell’altrui lavoro.

Classe Seconda Primaria
VOTO LIVELLO DI

COMPETENZA
QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate,
anche se significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante
esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o
di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento
abbisognano di miglioramento nell’ autoregolazione e
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei
materiali.

1.L’alunno utilizza materiali comuni (es. plastica, legno, stoffa)

per costruire semplici manufatti con l’aiuto dell’insegnante.

2.Classifica i materiali in base alle loro principali caratteristiche

con l’aiuto dell’insegnante.

3.Utilizza semplici comandi di programmi di videoscrittura (es.

word, paint…) con l’aiuto dell’insegnante.

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma
significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio,
presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di
compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono
evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei
tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,
una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è
sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del
tutto consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in
contesti e situazioni note in modo autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono
da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di
conoscenze e abilità in contesti nuovi.

1.Utilizza materiali comuni (es. plastica, legno, stoffa) per

costruire semplici manufatti con la guida di un adulto o di un

compagno.

2.Classifica i materiali in base alle loro principali caratteristiche

con la guida di un adulto o di un compagno.

3.Utilizza semplici comandi di programmi di videoscrittura (es.



Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni
così come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono
da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

word, paint…) con la guida di un adulto o di un compagno.

8 Intermedio Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
è corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in
contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le
strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti
noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di
adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere
problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure e
rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre
accompagnate da impegno costante e autoregolazione.

1.Utilizza in modo adeguato materiali comuni (es. plastica,

legno, stoffa) per costruire semplici manufatti.

2.Classifica in modo corretto i materiali in base alle loro

principali caratteristiche.

3.Utilizza in modo adeguato semplici comandi di programmi di

videoscrittura (es. word, paint…).

9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni
nuovi e di una certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono
evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di
buona qualità e dotati di spirito critico.

1.Utilizza con sicurezza materiali comuni (es. plastica, legno,

stoffa) per costruire semplici manufatti.

2.Classifica con sicurezza i materiali in base alle loro principali

caratteristiche.

3.Utilizza correttamente semplici comandi di programmi di

videoscrittura (es. word, paint…).

10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse,
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e
nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a
contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità
di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di
lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono
evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono
significativi, critici, originali e utili al miglioramento del
proprio e dell’altrui lavoro.



Classe Terza Primaria
VOTO LIVELLO DI

COMPETENZA
QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate,
anche se significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante
esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o
di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento
abbisognano di miglioramento nell’ autoregolazione e
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei
materiali.

1.L’alunno utilizza materiali comuni (es. plastica, legno, stoffa)

per costruire semplici manufatti con la guida di un adulto.

2.Classifica i materiali in base alle loro caratteristiche e li utilizza

per scopi diversi.

3.Costruisce con materiali diversi semplici figure geometriche e

con la guida di un adulto le confronta con gli oggetti che ci

circondano (es. banchi, armadi).

4.Inizia ad utilizzare semplici programmi di videoscrittura (word,

paint) con la guida dell’insegnante.

5.Utilizza i mezzi di comunicazione presenti in classe (computer,

LIM) con la supervisione dell’insegnante.

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma
significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio,
presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di
compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono
evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei
tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,
una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è
sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del
tutto consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in
contesti e situazioni note in modo autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono
da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di

1.Utilizza materiali comuni (es. plastica, legno, stoffa) per costruire semplici

manufatti seguendo delle istruzioni e con la supervisione dell’insegnante.

2.Classifica i materiali in base alle loro caratteristiche e li utilizza per scopi

diversi.

3.Costruisce con materiali diversi semplici figure geometriche e con la guida

di un adulto le riconosce, le rapporta e le confronta con gli oggetti che ci

circondano (es. banchi, armadi).



conoscenze e abilità in contesti nuovi.
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni
così come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono
da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

4.Inizia ad utilizzare semplici programmi di videoscrittura (word, paint).

5.Utilizza i mezzi di comunicazione presenti in classe (computer, LIM) con la

supervisione dell’insegnante.

8 Intermedio Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
è corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in
contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le
strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti
noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di
adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere
problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure e
rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre
accompagnate da impegno costante e autoregolazione.

1.Utilizza materiali comuni (es. plastica, legno, stoffa) per costruire semplici

manufatti seguendo delle istruzioni.

2.Classifica i materiali in base alle loro caratteristiche e li utilizza per scopi

diversi riconoscendone l’uso proprio ed improprio.

3.Costruisce con materiali diversi semplici figure geometriche, le riconosce, le

rapporta e le confronta con gli oggetti che ci circondano (es. banchi, armadi).

4.Inizia ad utilizzare semplici programmi di videoscrittura (word, paint) per

riprodurre il lavoro svolto in classe (testi, disegni…).

5.Utilizza in modo adeguato allo scopo comunicativo i mezzi di

comunicazione presenti in classe (computer, LIM) con la supervisione

dell’insegnante.

.

9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni
nuovi e di una certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono
evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di
buona qualità e dotati di spirito critico.

1.Sceglie e utilizza materiali comuni (es. plastica, legno, stoffa)

per costruire semplici manufatti in modo autonomo.

2.Classifica con sicurezza i materiali in base alle loro

caratteristiche e li utilizza per scopi diversi riconoscendone l’uso

proprio ed improprio.

3.Costruisce in modo autonomo con materiali diversi semplici

figure geometriche, le riconosce, le rapporta e le confronta con

gli oggetti che ci circondano (es. banchi, armadi).

4.Utilizza semplici programmi di videoscrittura (word, paint) per

riprodurre il lavoro svolto in classe (testi, disegni…).

10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse,
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e
nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a
contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità
di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di
lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono



evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono
significativi, critici, originali e utili al miglioramento del
proprio e dell’altrui lavoro.

5.Utilizza in modo adeguato allo scopo comunicativo i mezzi di

comunicazione presenti in classe (computer, LIM).

Classe Quarta Primaria
VOTO LIVELLO DI

COMPETENZA
QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate,
anche se significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante
esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o
di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento
abbisognano di miglioramento nell’ autoregolazione e
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei
materiali.

1. Utilizza oggetti e strumenti di uso quotidiano per produrre semplici

modelli con l’aiuto di istruzioni e con supervisione.

2. Conosce e utilizza programmi di videoscrittura e altri programmi

con la guida di un adulto.

3. Conosce e utilizza alcuni mezzi di comunicazione presenti in classe e

li utilizza allo scopo comunicativo seppur con incertezza.

4. Utilizza la rete per ricavare informazioni utili allo scopo con l’aiuto

di domande stimolo e con la guida di un adulto.

5. Sperimenta la robotica educativa ed elettronica creativa in ambiti

vicini alla sua esperienza con la guida di un adulto.

6. Realizza semplici manufatti con l’aiuto di istruzioni, informazioni e

guida.

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma
significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio,
presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di
compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono
evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei
tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,
una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è
sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del
tutto consapevole.

1. Utilizza oggetti e strumenti di uso quotidiano e/o strumenti multimediali

per produrre semplici modelli, con l’ausilio di istruzioni e supervisione.

2. Conosce ed utilizza programmi di videoscrittura e altri programmi seppur

con la supervisione di un adulto.



Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in
contesti e situazioni note in modo autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono
da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di
conoscenze e abilità in contesti nuovi.
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni
così come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono
da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

3. Conosce alcuni mezzi di comunicazione presenti in classe; li utilizza con

qualche incertezza rispetto allo scopo comunicativo.

4. Riconosce approssimativamente l’utilizzo della rete per ricavare

informazioni utili allo scopo.

5. Sperimenta la robotica educativa ed elettronica creativa seguendo

istruzioni, sotto supervisione.

6. Realizza semplici manufatti con la supervisione di un adulto.

8 Intermedio
Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
è corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in
contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le
strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti
noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di
adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere
problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure e
rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre
accompagnate da impegno costante e autoregolazione.

1. Utilizza oggetti e strumenti di uso quotidiano e/o strumenti multimediali

per produrre semplici modelli.

2. Conosce e utilizza programmi di videoscrittura ei altri programmi in modo

adeguato

3. Conosce alcuni mezzi di comunicazione presenti in classe; li utilizza in

modo sufficientemente adeguato rispetto allo scopo comunicativo.

4. Utilizza la rete per ricavare informazioni utili allo scopo.

5. Sperimenta la robotica educativa ed elettronica creativa.

6. Realizza semplici manufatti.

9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni
nuovi e di una certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono
evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di
buona qualità e dotati di spirito critico.

1. Utilizza in modo appropriato oggetti e strumenti di uso

quotidiano e/o strumenti multimediali per produrre modelli.

2. Conosce e utilizza programmi di videoscrittura e altri

programmi con sicurezza.

3. Conosce alcuni mezzi di comunicazione presenti in classe; li

utilizza in modo adeguato allo scopo comunicativo.

10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse,
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e
nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a
contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità



di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di
lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono
evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono
significativi, critici, originali e utili al miglioramento del
proprio e dell’altrui lavoro.

4. Utilizza la rete per ricavare informazioni in modo pertinente.

5. Sperimenta la robotica educativa ed elettronica creativa 6.

Progetta e realizza semplici manufatti.

Classe Quinta Primaria

VOTO LIVELLO DI
COMPETENZA

QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate,
anche se significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante
esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o
di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento
abbisognano di miglioramento nell’ autoregolazione e
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.

1. Utilizza oggetti e strumenti di uso quotidiano per produrre semplici

modelli con l’aiuto di istruzioni e con supervisione.

2. Riconosce potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più comuni,

anche informatiche se guidato e supportato nella riflessione e condivisione.

3. Approfondisce la conoscenza dei programmi di videoscrittura e di altri

programmi con la supervisione di un adulto o con un compagno tutor.

4. Approfondisce la conoscenza dei mezzi di comunicazione presenti in classe

e li utilizza allo scopo comunicativo seppur con qualche incertezza.

5. Consolida l’utilizzo della rete per ricavare informazioni utili allo scopo con

l’aiuto di domande stimolo e con la supervisione.

6. Sperimenta la robotica educativa ed elettronica con attività vicine alla sua

esperienza con l’aiuto di un supervisore o compagno tutor.

7. Progetta e realizza semplici manufatti con l’aiuto di istruzioni, informazioni

e supervisione.

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma
significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio,
presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di
compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono
evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei
tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,

1. Utilizza oggetti e strumenti di uso quotidiano e/o strumenti multimediali

per produrre semplici modelli, con l’ausilio di istruzioni.



una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è
sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto
consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in
contesti e situazioni note in modo autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da
migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di
conoscenze e abilità in contesti nuovi.
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni
così come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da
migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

2. Quando già note, riconosce potenzialità e rischi connessi all’uso delle

tecnologie più comuni, anche informatiche.

3. Approfondisce ed utilizza programmi di videoscrittura e altri programmi

seppur con qualche incertezza ed errore.

4. Approfondisce la conoscenza dei mezzi di comunicazione presenti in

classe; li utilizza in modo sufficientemente adeguato allo scopo comunicativo.

5. Riconosce approssimativamente l’utilizzo della rete per ricavare

informazioni utili allo scopo.

6. Sperimenta la robotica educativa ed elettronica creativa seguendo

istruzioni, informazioni e supervisione.

7. Progetta realizza semplici manufatti con piccole incertezze.

8 Intermedio
Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
è corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in
contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le
strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti
noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di
adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere
problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure e
rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre
accompagnate da impegno costante e autoregolazione.

1. Utilizza con sicurezza oggetti e strumenti di uso quotidiano e/o strumenti

multimediali per produrre semplici modelli.

2. Riconosce potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più comuni,

anche informatiche.

3. Approfondisce la conoscenza dei programmi di videoscrittura e di altri

programmi in maniera autonoma.

4. Approfondisce la conoscenza dei mezzi di comunicazione presenti in

classe; li utilizza in modo adeguato allo scopo comunicativo.

5. Consolida l’utilizzo della rete per ricavare informazioni utili allo scopo in

autonomia.

6. Sperimenta la robotica educativa ed elettronica creativa.

7. Progetta realizza semplici manufatti.

9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni

1. Utilizza oggetti e strumenti di uso quotidiano e/o strumenti multimediali

per produrre modelli dai più semplici ai più via via complessi.

2. Riconosce potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più comuni,



nuovi e di una certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono
evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di
buona qualità e dotati di spirito critico.

anche informatiche, esprimendo la propria opinione.

3. Approfondisce la conoscenza dei programmi di videoscrittura e di altri

programmi dimostrando sicurezza.

4. Approfondisce la conoscenza dei mezzi di comunicazione presenti in

classe; li utilizza in modo adeguato rispetto allo scopo comunicativo.

5. Consolida l’utilizzo della rete per ricavare informazioni utili allo scopo con

sicurezza e dimestichezza.

6. Sperimenta la robotica educativa ed elettronica creativa, collaborando

positivamente in gruppo.

7. Progetta realizza manufatti sia semplici che complessi condividendo i

procedimenti.

10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse,
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e
nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a
contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità
di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di
lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono
evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono
significativi, critici, originali e utili al miglioramento del
proprio e dell’altrui lavoro.

Classe Prima Secondaria
VOTO LIVELLO DI

COMPETENZA
QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

4 Iniziale Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative
per l’apprendimento, non consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è
meccanica, dipendente da costante esercizio, non
consapevole.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di
tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante
controllo dell’adulto.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono
episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione
dei tempi, delle strategie e dei materiali.

1.L’alunno, se supportato dal docente, riconosce nell’ambiente che lo

circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi

stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.

2.Ipotizza con incertezze le possibili conseguenze di una decisione o di una

scelta di tipo tecnologico.

3.Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ma non è

sempre in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla

forma, alla struttura e ai materiali.

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche
se significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è
poco consapevole, presenta errori e dipende da costante



esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono
da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni
più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento
abbisognano di miglioramento nell’ autoregolazione e
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.

4.Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla

struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando

elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di

programmazione con incertezza.

5.Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire

compiti operativi essenziali collaborando e cooperando con i compagni.

6.Sviluppa argomentazioni minime, in contesti guidati, relative agli aspetti

tecnologici affrontati.

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma
significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio,
presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di
compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono
evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi,
dei materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base
Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,
una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è
sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto
consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in
contesti e situazioni note in modo autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da
migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di
conoscenze e abilità in contesti nuovi.
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni
così come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da
migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

1.L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi

tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi

e gli altri elementi naturali.

2.Ipotizza le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo

tecnologico.

3.Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in

grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla

struttura e ai materiali.

5.Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla

struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando

elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di

programmazione.

6.Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire

compiti operativi semplici collaborando e cooperando con i compagni.



7.Sviluppa argomentazioni minime e coerenti relative agli aspetti tecnologici

affrontati.

8 Intermedio
Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è
corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in
contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le
strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti
noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di
adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere
problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure e
rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre
accompagnate da impegno costante e autoregolazione.

1.L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi

tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi

e gli altri elementi naturali.

2.Ipotizza le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo

tecnologico.

3.Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in

grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla

struttura e ai materiali.

5.Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla

struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando

elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di

programmazione.

6.Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire

compiti operativi semplici collaborando e cooperando con i compagni.

7.Sviluppa argomentazioni minime e coerenti relative agli aspetti tecnologici

affrontati

9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e
le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni
nuovi e di una certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono
evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di
buona qualità e dotati di spirito critico.

1.L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi

tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi

e gli altri elementi naturali.

2.Ipotizza le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo

tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.

3.Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in

grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla

struttura e ai materiali.10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse,
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle



procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a
contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità
di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di
lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono
evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono
significativi, critici, originali e utili al miglioramento del
proprio e dell’altrui lavoro.

4.Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla

struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando

elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di

programmazione.

5.Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in

maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche

collaborando e cooperando con i compagni.

6. Sviluppa argomentazioni articolate relative agli aspetti tecnologici

affrontati.

Classe Seconda secondaria
VOTO LIVELLO DI

COMPETENZA
QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

4 Iniziale Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative
per l’apprendimento, non consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è
meccanica, dipendente da costante esercizio, non
consapevole.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di
tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante
controllo dell’adulto.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono
episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione
dei tempi, delle strategie e dei materiali.

1.L’alunno, se guidato, riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali

sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri

viventi e gli altri elementi naturali.

2.Ipotizza le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo

tecnologico.

3.Conosce sommariamente i principali processi di trasformazione di risorse o

di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.

4.Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in

grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla

struttura e ai materiali.

5.Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui

servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a

criteri di tipo diverso.

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche
se significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è
poco consapevole, presenta errori e dipende da costante
esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono
da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni
più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento



abbisognano di miglioramento nell’ autoregolazione e
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.

6.Progetta e realizza, se guidato, rappresentazioni grafiche o infografiche,

relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali,

utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di

programmazione.

7.Utilizza risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e

la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

8.Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire

compiti operativi essenziali, anche collaborando e cooperando con i

compagni.

9.Sviluppa argomentazioni minime, in contesti guidati, relative agli aspetti

tecnologici affrontati.

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma
significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio,
presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di
compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono
evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi,
dei materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base
Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,
una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è
sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto
consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in
contesti e situazioni note in modo autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da
migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di
conoscenze e abilità in contesti nuovi.
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni
così come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da
migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

1.L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le

molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi

naturali.

2.Ipotizza le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico.

3.Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e

riconosce le diverse forme di energia coinvolte.

4.Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di

classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai

materiali.

5.Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi

disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo

diverso.

6.Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e

al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno

tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

7.Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione

e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.



8.Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire compiti

operativi semplici, anche collaborando e cooperando con i compagni.

9.Sviluppa argomentazioni minime e coerenti relative agli aspetti tecnologici

affrontati.

8 Intermedio Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è
corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in
contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le
strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti
noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di
adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere
problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure e
rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre
accompagnate da impegno costante e autoregolazione.

1.L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le

molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi

naturali.

2.Ipotizza le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico,

riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.

3.Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e

riconosce le diverse forme di energia coinvolte.

4.Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di

classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai

materiali.

5.Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi

disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo

diverso.

6.Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e

al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno

tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

7.Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione

e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

8.Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in

maniera metodica e razionale, compiti operativi, anche collaborando e cooperando

con i compagni.

9.Sviluppa argomentazioni relative agli aspetti tecnologici affrontati.

9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e
le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono

1.L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le

molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi



autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni
nuovi e di una certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono
evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di
buona qualità e dotati di spirito critico.

naturali.

2.Ipotizza le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico,

riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.

3.Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e

riconosce le diverse forme di energia coinvolte.

4.Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di

classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai

materiali.

5.Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi

disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo

diverso.

6.Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e

al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno

tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

7.Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione

e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

8.Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in

maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e

cooperando con i compagni.

9.Sviluppare argomentazioni articolate relative agli aspetti tecnologici affrontati.

10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse,
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a
contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità
di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di
lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono
evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono
significativi, critici, originali e utili al miglioramento del
proprio e dell’altrui lavoro.

Classe Terza Secondaria

VOTO LIVELLO DI
COMPETENZA

QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

4 Iniziale Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative
per l’apprendimento, non consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è
meccanica, dipendente da costante esercizio, non
consapevole.

1.L’alunno riconosce nell’ambiente alcuni sistemi tecnologici e alcune

relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.



Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di
tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante
controllo dell’adulto.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono
episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione
dei tempi, delle strategie e dei materiali.

2. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di

beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.

3.Ipotizza con incertezze le possibili conseguenze di una decisione o di una

scelta di tipo tecnologico.

4.Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune e ne

descrive la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.

5.Utilizza alcune risorse materiali, informative e organizzative per la

progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale

6.Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui

servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere semplici valutazioni

rispetto a criteri di tipo diverso.

7.Progetta e realizza elementari rappresentazioni grafiche o infografiche,

relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali,

utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di

programmazione.

8.Sviluppa argomentazioni minime, in contesti guidati, relative agli aspetti

tecnologici affrontati.

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche
se significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è
poco consapevole, presenta errori e dipende da costante
esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono
da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni
più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento
abbisognano di miglioramento nell’ autoregolazione e
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma
significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio,
presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di
compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono
evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi,
dei materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base
Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure,
una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è
sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto
consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in
contesti e situazioni note in modo autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da
migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di

1.L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le

molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi

naturali.

2.Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e

riconosce le diverse forme di energia coinvolte.

3.Ipotizza le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico.

4.Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune e di descriverne la

funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.



conoscenze e abilità in contesti nuovi.
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni
così come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da
migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

5.Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione

e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

6.Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi

disponibili sul mercato, in modo da esprimere semplici valutazioni rispetto a criteri di

tipo diverso.

7.Progetta e realizza semplici rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla

struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi

del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

8.Sviluppa argomentazioni minime e coerenti relative agli aspetti tecnologici

affrontati.

8 Intermedio
Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è
corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in
contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le
strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti
noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di
adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere
problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure e
rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre
accompagnate da impegno costante e autoregolazione.

1.L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le

molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi

naturali.

2.Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e

riconosce le diverse forme di energia coinvolte.

3.Ipotizza le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico,

riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.

4.Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di

classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai

materiali.

5.Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione

e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

6.Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi

disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo

diverso.

7.Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e

al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno

tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

8.Sviluppa argomentazioni relative agli aspetti tecnologici affrontati.



9 Avanzato
Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e
le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni
nuovi e di una certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono
evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di
buona qualità e dotati di spirito critico.

1.L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi

tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi

e gli altri elementi naturali.

2.Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di

beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.

3.Ipotizza le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo

tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.

4.Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in

grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla

struttura e ai materiali.

5.Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la

progettazione e la realizzazione di prodotti, anche di tipo digitale.

6.Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui

servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni motivate

rispetto a criteri di tipo diverso.

7.Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla

struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando

elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di

programmazione.

8.Sviluppa argomentazioni articolate relative agli aspetti tecnologici

affrontati.

10 Avanzato
Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse,
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a
contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità
di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di
lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono
evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono
significativi, critici, originali e utili al miglioramento del
proprio e dell’altrui lavoro.




