
                             

                COMPETENZE TECNOLOGIA

CRITERI EVDENZE LIVELLI DI 

PADRONANZA

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i 
principali sistemi tecnologici e le interrelazioni 
con l’uomo e l’ambiente Fa ipotesi sulle possibili 
conseguenze di una decisione o di una scelta di 
tipo tecnologico, riconoscendo opportunità e 
rischi. 

A 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 È in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.

B Riconosce nell’ambiente i principali sistemi tecnologici e ne 
individua le più rilevanti relazioni con l’uomo e l’ambiente E’ in 
grado di prevedere le conseguenze di una propria azione di tipo 
tecnologico. Sa descrivere e interpretare in modo critico alcune 
opportunità, ma anche impatti e limiti delle attuali tecnologie 
sull’ambiente e sulla vita dell’uomo

C L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo artificiale. Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.

D L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda 
semplici elementi e fenomeni di tipo artificiale. Inizia a riconoscere 
le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.

Conosce i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte.

A Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.

B Conosce i principali processi di trasformazione di risorse, di 
produzione e impiego di energia e il relativo diverso impatto 
sull’ambiente di alcune di esse.

C Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali.

D L’alunno, se opportunamente guidato,  produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi 
del disegno tecnico o strumenti multimediali.



                             

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. Utilizza comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi 
complessi, anche collaborando e cooperando con
i compagni.

A Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.

B Sa formulare semplici progetti ed effettuare pianificazioni per la 
realizzazione di oggetti, eventi, ecc. Ricava informazioni dalla lettura 
di etichette, schede tecniche, manuali d’uso; sa redigerne di semplici
relativi a procedure o a manufatti di propria costruzione, anche con 
la collaborazione dei compagni.

C Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali.

D Legge e ricava informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio (giocattoli, manufatti d’uso comune).

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine 
di uso comune, li distingue e li descrive in base 
alla funzione, alla forma, alla struttura e ai 
materiali.

A 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.

B Conosce ed utilizza oggetti e strumenti, descrivendone le funzioni e 
gli impieghi nei diversi contesti.

C Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed 
è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento.

D Utilizza manufatti e strumenti tecnologici di uso comune e sa 
descriverne la funzione; smonta e rimonta giocattoli.  Conosce e 
utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune, li distingue e li 
descrive in base alla funzione, alla forma, alla struttura e ai 
materiali. Conosce i manufatti tecnologici di uso comune a scuola e 
in casa: elettrodomestici, TV, video, PC e sa indicarne la funzione

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o immateriali,

A 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 



                             

utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di programmazione 
anche collaborando e cooperando con i 
compagni

multimediali e di programmazione.

B Utilizza autonomamente e con relativa destrezza i principali 
elementi del disegno tecnico.

C Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali.

D Esegue semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione Utilizza alcune tecniche per 
disegnare e rappresentare: riga e squadra; carta quadrettata; 
riduzioni e ingrandimenti impiegando semplici grandezze scalari. 
Esegue semplici rappresentazioni grafiche di percorsi o di ambienti 
della scuola e della casa

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 
mercato. Conosce le proprietà e le caratteristiche
dei diversi mezzi di comunicazione e li utilizza in 
modo efficace e responsabile rispetto alle 
proprie necessità di studio e socializzazione.

A 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. Conosce le proprietà e le
caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 
farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di
studio e socializzazione

B Ricava informazioni dalla lettura di etichette, schede tecniche, 
manuali d’uso; sa redigerne di semplici relativi a procedure o a 
manufatti di propria costruzione, anche con la collaborazione dei 
compagni

C Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o 
servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica 
e commerciale. Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in
grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  

D Se opportunamente guidato  ricava informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra 
documentazione tecnica e commerciale. 



                             

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE -  TECNOLOGIA

 Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo;

 Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio;

 Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui 

vengono applicate.


