
TECNOLOGIA 

TRAGUARDI di TECNOLOGIA Classe PRIMA 
    

(Competenze di osservazione) 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA CLASSE 
PRIMA: 

INDICATORI 

 
LIVELLO PARZIALE 
[Non Sufficiente] 

VOTO: 4/5 
 

 
LIVELLO BASE 
[Sufficiente] 

VOTO: 6 

 
LIVELLO INTERMEDIO 

[Buono] 
VOTO: 7/8 

 
LIVELLO AVANZATO 

[Ottimo] 
VOTO: 9/10 

-L’alunno comprende il 
concetto di "tecnologia" 
e "sistema". 
-E' in grado di 
riconoscerli 
nell’ambiente che lo 
circonda. 
-Conosce il concetto di 
bisogno. 
 

-L’alunno non 
comprende il 
concetto di 
"tecnologia" e 
"sistema". 
-Non è in grado di 
riconoscerli 
nell’ambiente che lo 
circonda. 
-Non Conosce il 
concetto di bisogno. 
 

-L’alunno comprende 
parzialmente il 
concetto di 
"tecnologia" e 
"sistema". 
-E' in grado di 
riconoscerli 
parzialmente 
nell’ambiente che lo 
circonda. 
-Conosce parzialmente 
il concetto di bisogno. 
 

-L’alunno ha una 
buona comprensione 
del concetto di 
"tecnologia" e 
"sistema". 
-Ha una buona 
capacità di riconoscerli 
nell’ambiente che lo 
circonda. 
-Ha una buona 
conoscenza del 
concetto di bisogno. 
 

-L’alunno ha un’ottima 
comprensione del 
concetto di 
"tecnologia" e 
"sistema". 
-Ha un’ottima capacità 
di riconoscerli 
nell’ambiente che lo 
circonda. 
-Ha un’ottima 
conoscenza del 
concetto di bisogno. 
 

-Conosce il concetto di 
ciclo di vita degli 
artefatti , ne coglie la 
complessità e le tappe 
principali. 
-L'alunno conosce il 
concetto di processo ed 
è in grado di fare degli 
esempi. (Ricette, 
istruzioni per il 
montaggio di un mobile 
ecc.) 
-Conosce e distingue il 
concetto di sviluppo 
Improprio da quello 
Sostenibile. 

 

-Non conosce il 
concetto di ciclo di 
vita degli artefatti , 
non ne coglie la 
complessità e le 
tappe principali. 
-L'alunno non 
conosce il concetto 
di processo e non è 
in grado di fare 
degli esempi. 
(Ricette, istruzioni 
per il montaggio di 
un mobile ecc.) 
-Non conosce e non 
distingue il concetto 
di sviluppo 
Improprio da quello 
Sostenibile. 
 

-Conosce parzialmente 
il concetto di ciclo di 
vita degli artefatti , 
non ne coglie la 
complessità ma solo le 
tappe principali. 
-L'alunno conosce 
parzialmente il 
concetto di processo 
ma non è in grado di 
fare degli esempi. 
(Ricette, istruzioni per 
il montaggio di un 
mobile ecc.) 
-Conosce e distingue il 
concetto di sviluppo 
Improprio da quello 
Sostenibile. 
 

-Conosce il concetto di 
ciclo di vita degli 
artefatti , ne coglie la 
complessità e le tappe 
principali. 
-L'alunno conosce il 
concetto di processo 
ed è in grado di fare 
degli esempi. (Ricette, 
istruzioni per il 
montaggio di un 
mobile ecc.) 
-Conosce e distingue, 
se opportunamente 
guidato, il concetto di 
sviluppo Improprio da 
quello Sostenibile. 
 

-Conosce il concetto di 
ciclo di vita degli 
artefatti , ne coglie la 
complessità e le tappe 
principali. 
-L'alunno conosce il 
concetto di processo 
ed è in grado di fare 
degli esempi. (Ricette, 
istruzioni per il 
montaggio di un 
mobile ecc.) 
-Conosce e distingue 
autonomamente il 
concetto di sviluppo 
Improprio da quello 
Sostenibile. 
 

-Impara a riconoscere i 
più evidenti benefici e 
rischi connessi al 
progresso tecnologico. 

-Non riconosce i 
benefici e rischi 
connessi al 
progresso 
tecnologico. 

-Riconosce, se guidato, 
solo i più evidenti 
benefici e rischi 
connessi al progresso 
tecnologico. 

-Riconosce i più 
evidenti benefici e 
rischi connessi al 
progresso tecnologico. 

-Riconosce tutti i 
principali  benefici e 
rischi connessi al 
progresso tecnologico. 
 
 
 
 
 

-L'alunno utilizza 
correttamente gli 
strumenti del disegno 
tecnico. 
-Conosce le proprietà 
dei materiali. 

-L'alunno non 
utilizza 
correttamente gli 
strumenti del 
disegno tecnico 
-Non 

-L'alunno utilizza in 
modo approssimativo 
gli strumenti del 
disegno tecnico. 
-Conosce le principali 
proprietà dei materiali. 

-L'alunno utilizza 
correttamente alcuni 
strumenti del disegno 
tecnico. 
-Conosce alcune 
proprietà dei materiali. 

-L'alunno utilizza 
correttamente tutti gli 
strumenti del disegno 
tecnico. 
-Conosce tutte le 
proprietà dei materiali. 
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-Descrive gli artefatti e 
ne individua le principali 
caratteristiche 
compositive (Peso, 
forma, funzione, 
materiale) 

conosce le 
proprietà dei 
materiali. 
-Non sa descrivere 
gli artefatti. 

-Descrive gli artefatti 
ma non ne individua le 
principali 
caratteristiche. 

-Descrive gli artefatti e  
individua alcune 
caratteristiche 
compositive. 

-Descrive gli artefatti e 
ne individua tutte le 
principali 
caratteristiche 
compositive (Peso, 
forma, funzione, 
materiale). 

-L'alunno, sotto la 
supervisione del 
docente, è in grado di 
seguire le istruzioni per 
la realizzazione di 
semplici prodotti. 
-Se opportunamente 
guidato reperisce il 
materiale. 
-Rispetta le consegne. 

-L'alunno, anche se 
supportato, non è in 
grado di seguire le 
istruzioni per la 
realizzazione di 
semplici prodotti. 
-Non organizza il 
materiale 
-Non rispetta le 
consegne. 

-L'alunno, sotto la 
supervisione del 
docente, è in grado di 
seguire alcune 
istruzioni per la 
realizzazione di 
semplici prodotti. 
-Organizza se aiutato il 
materiale. 
-Rispetta le consegne. 

-L'alunno, sotto la 
supervisione del 
docente, è in grado di 
seguire le istruzioni per 
la realizzazione di 
semplici prodotti. 
-Organizza il materiale. 
-Rispetta le consegne. 

-L'alunno, anche senza 
la supervisione del 
docente, è in grado di 
seguire le istruzioni per 
la realizzazione di 
semplici prodotti. 
-Organizza 
autonomamente il 
materiale. 
-Rispetta le consegne. 

-L'alunno comprende i 
testi di ambito 
tecnologico ed ha una 
buona padronanza del 
lessico specifico. 
-Conosce i principali 
grafici utilizzati per la 
rappresentazione dei 
dati e sa leggere ed 
utilizzare tabelle a 
doppia entrata. 

 

-L'alunno non 
comprende il lessico 
specifico. 
-Non conosce i 
grafici e non è in 
grado di trarne 
informazioni 

 

-L'alunno comprende i 
testi di ambito 
tecnologico ed ha una 
parziale padronanza 
del lessico specifico. 
-Conosce solo alcuni 
grafici utilizzati per la 
rappresentazione dei 
dati e, se supportato, 
sa leggere tabelle a 
doppia entrata. 

 

-L'alunno comprende i 
testi di ambito 
tecnologico ed ha una 
buona padronanza del 
lessico specifico. 
-Conosce i principali 
grafici utilizzati per la 
rappresentazione dei 
dati e sa leggere 
tabelle a doppia 
entrata. 

 

-L'alunno comprende i 
testi di ambito 
tecnologico ed ha 
un’ottima padronanza 
del lessico specifico. 
-Conosce ed utilizza i 
grafici per la 
rappresentazione dei 
dati, ne ricava 
informazioni e sa 
leggere ed utilizzare 
tabelle a doppia 
entrata. 

 
-Conosce il concetto di 
comunicazione. 
-Conosce le principali 
tappe tecnologiche che 
hanno permesso di 
arrivare alla 
comunicazione 
contemporanea 
(Pittura, stampa, tv, 
internet ecc.) 
-Conosce i vari mezzi di 
comunicazione a 
disposizione nella 
società contemporanea. 

 

-Non conosce il 
concetto di 
comunicazione. 

 

-Conosce il concetto di 
comunicazione. 
-Se aiutato individua 
alcune tappe che 
hanno permesso di 
arrivare alla 
comunicazione 
contemporanea 
(Pittura, stampa, tv, 
internet ecc.) 

-Conosce il concetto di 
comunicazione. 
-Conosce solo le 
principali tappe 
tecnologiche che 
hanno permesso di 
arrivare ai mezzi di 
comunicazione 
contemporanea 
(Pittura, stampa, tv, 
internet ecc.) 
-Riconosce, se guidato, 
alcuni mezzi di 
comunicazione a 
disposizione nella 
società. 

 

-Conosce il concetto di 
comunicazione. 
-Conosce le principali 
tappe tecnologiche che 
hanno permesso di 
arrivare ai mezzi di 
comunicazione 
contemporanea 
(Pittura, stampa, tv, 
internet ecc.) 
-Conosce e riconosce i 
vari mezzi di 
comunicazione a 
disposizione nella 
società. 

 

-Comprende il concetto 
di istruzione e ne coglie 
l'utilità. 
-Sa leggere e 
comprendere un 
semplice libretto di 
istruzioni. 
-Esegue operazioni 
semplificate con il 
corretto ordine dei 

-Non sa leggere e 
comprendere un 
semplice elenco di 
istruzioni. 

 

-Comprende il 
concetto di istruzione. 
-Se opportunamente 
seguito, sa leggere e 
comprendere alcune 
semplici istruzioni. 

 

-Comprende il 
concetto di istruzione. 
-Sa leggere e 
comprendere un 
semplice libretto di 
istruzioni. 
-Esegue operazioni 
semplificate. 

-Comprende il 
concetto di istruzione e 
ne coglie l'utilità. 
-Sa leggere e 
comprendere un 
libretto di istruzioni. 
-Esegue operazioni con 
il corretto ordine 
logico-sequenziale. 
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compiti. 

-Comprende le 
potenzialità del disegno 
quale strumento di 
comunicazione. 
-Impara a distinguere i 
tipi di linee e le 
principali convenzioni 
del disegno tecnico. 

-Non comprende nè 
utilizza il disegno 
tecnico. 

-Comprende le 
potenzialità del 
disegno quale 
strumento di 
comunicazione. 
-Non distingue i tipi di 
linee. 

-Comprende le 
potenzialità del 
disegno quale 
strumento di 
comunicazione. 
-Distingue i tipi di linee 
e riconosce alcune 
convenzioni del 
disegno tecnico. 

-Comprende le 
potenzialità del 
disegno quale 
strumento di 
comunicazione. 
-Distingue i tipi di linee 
e le convenzioni del 
disegno tecnico. 

 
Classe SECONDA  
(Competenze 
analitiche) 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA 

CLASSE SECONDA:  

 
LIVELLO PARZIALE 
[Non Sufficiente] 

VOTO: 4/5 

 
LIVELLO BASE 
[Sufficiente] 

VOTO 6 

 
LIVELLO INTERMEDIO 

[Buono] 
            VOTO 7/8 

 
LIVELLO AVANZATO 

[Ottimo] 
VOTO 9/10 

 

-L'alunno individua 

le relazioni 

elementari che i 

sistemi tecnologici 

stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli 

elementi naturali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-L'alunno non è in 

grado di 

individuare le 

relazioni 

elementari che i 

sistemi tecnologici 

stabiliscono con 

gli esseri viventi e 

gli elementi 

naturali 

 

-L'alunno individua 

parzialmente le 

relazioni elementari 

che i sistemi 

tecnologici 

stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli 

elementi naturali 

 

-L'alunno individua 

le relazioni 

elementari che i 

sistemi tecnologici 

stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli 

elementi naturali 

 

-L'alunno individua e 

approfondisce le 

relazioni elementari 

che i sistemi 

tecnologici 

stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli 

elementi naturali 

 

-Comprende e 

ricostruisce semplici 

processi tecnologici. 

-E' in grado di 

comprendere e 

individuare i 

passaggi 

fondamentali di tali 

processi. 

-Individua le 

principali 

conseguenze che le 

 

-Non comprende e 

non ricostruisce 

semplici processi 

tecnologici. 

-Non è in grado di 

comprendere e 

individuare i 

passaggi 

fondamentali di 

tali processi. 

-Individua con 

difficoltà le 

 

-Comprende 

parzialmente e 

ricostruisce solo se 

guidato semplici 

processi tecnologici. 

-E' in grado di 

comprendere e 

individuare 

sufficientemente i 

passaggi 

fondamentali di tali 

processi. 

 

-Comprende e 

ricostruisce semplici 

processi tecnologici. 

-E' in grado di 

comprendere e 

individuare in modo 

autonomo 

i passaggi 

fondamentali di tali 

processi 

-Individua solo le 

principali 

 
-Comprende e 

ricostruisce 

facilmente semplici 

processi tecnologici. 

-E' in grado di 

comprendere e di 

individuare i 

passaggi 

fondamentali di tali 

processi. 

-Individua tutte  le 

conseguenze che le 



TECNOLOGIA 

attività umane hanno 

sugli ecosistemi. 
 

principali 

conseguenze che 

le attività umane 

hanno sugli 

ecosistemi 

-Individua solo 

alcune conseguenze 

che le attività umane 

hanno sugli 

ecosistemi 

conseguenze che le 

attività umane hanno 

sugli ecosistemi 

attività umane hanno 

sugli ecosistemi 
 
 
 
 

-Ipotizza le 

conseguenze di 

decisioni  in ambito 

tecnologico. 
 

-Non è in grado di 

ipotizzare le 

conseguenze di 

decisioni  in 

ambito 

tecnologico. 

-Ipotizza alcune 

conseguenze di 

decisioni  in ambito 

tecnologico solo se 

guidato 
 

-Ipotizza le principali 

conseguenze di 

decisioni  in ambito 

tecnologico. 
 

-Ipotizza, 

motivandole,  le 

conseguenze di 

decisioni  in ambito 

tecnologico  
 
 

-L'alunno comprende 
il concetto di 
"macchina". 
-E' in grado di 
classificarne la 
tipologia (macchine 
semplici, meccaniche 
ecc.) e spiegarne il 
funzionamento. 

-L'alunno non 
comprende il 
concetto di 
"macchina". 
-Non è in grado di 
classificarne la 
tipologia 
(macchine 
semplici, 
meccaniche ecc.). 

-L'alunno 
comprende 
parzialmente il 
concetto di 
"macchina". 
-E' in grado di 
classificarne in parte 
la tipologia 
(macchine semplici, 
meccaniche ecc.) e 
spiegarne il 
funzionamento solo 
se guidato 

-L'alunno comprende 
il concetto di 
"macchina". 
-E' in grado di 
classificarne la 
tipologia (macchine 
semplici, meccaniche 
ecc.) e spiegarne il 
funzionamento. 

-L'alunno comprende 
e il concetto di 
"macchina". 
-E' in grado di 
classificarne la 
tipologia (macchine 
semplici, meccaniche 
ecc.) e spiegarne il 
funzionamento con 
proprietà di 
linguaggio 

 
-L'alunno, sulla base 
di un progetto 
preliminare 
esemplificativo, è in 
grado di pianificare 
l'iter progettuale per 
la costruzione di 
semplici artefatti. 
-Suddivide il processo 
in tappe; è in grado di 
dare istruzioni 
all'interno di un 
gruppo di lavoro. 

 
-L'alunno, sulla 
base di un 
progetto 
preliminare 
esemplificativo, 
non è in grado di 
pianificare l'iter 
progettuale per la 
costruzione di 
semplici artefatti. 

 

 
-L'alunno, sulla base 
di un progetto 
preliminare 
esemplificativo, è in 
grado di pianificare 
l'iter progettuale per 
la costruzione di 
semplici artefatti 
solo se guidato. 
-Suddivide con 
qualche difficoltà il 
processo in tappe 
ma non  è in grado 
di dare istruzioni 
all'interno di un 
gruppo di lavoro. 

 
-L'alunno, sulla base 
di un progetto 
preliminare 
esemplificativo, è in 
grado di pianificare 
l'iter progettuale per 
la costruzione di 
semplici artefatti. 
-Suddivide 
correttamente il 
processo in tappe; è 
in grado di dare 
parziali istruzioni 
all'interno di un 
gruppo di lavoro. 

 
-L'alunno, sulla base 
di un progetto 
preliminare 
esemplificativo, è in 
grado di pianificare 
in modo personale 
l'iter progettuale per 
la costruzione di 
semplici artefatti. 
-Suddivide il 
processo in tappe; è 
in grado di dare 
efficacemente 
istruzioni all'interno 
di un gruppo di 
lavoro. 

-L'alunno estrapola da 
testi e tabelle le 
principali 
informazioni. 
-E' in grado di reperire 
informazioni su beni e 
servizi disponibili sul 
mercato. 

-L'alunno non è in 
grado di 
estrapolare da 
testi le principali 
informazioni. 
-Non è  in grado di 
reperire 
informazioni su 
beni e servizi 
disponibili sul 

-L'alunno estrapola 
da testi ma con 
qualche difficoltà da 
tabelle le principali 
informazioni. 
-E' in grado di 
reperire 
informazioni su beni 
e servizi disponibili 
sul mercato solo se 

-L'alunno estrapola 
autonomamente da 
testi e tabelle le 
principali 
informazioni. 
-E' in grado di 
reperire le principali 
informazioni su beni 
e servizi disponibili 
sul mercato. 

-L'alunno estrapola 
da testi e tabelle le 
principali 
informazioni, 
rielaborando i dati 
raccolti. 
-E' in grado di 
reperire informazioni 
su beni e servizi 
disponibili sul 
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mercato. guidato mercato, motivando 
le sue scelte 

 
-Utilizza 
efficacemente i  mezzi 
di comunicazione a 
disposizione. 
-Usa tali mezzi per 
collaborare, 
scambiare 
informazioni e 
socializzare. 
-Utilizza la 
comunicazione in 
modo efficace sia in 
modalità emittente 
che ricevente. 

 

 
-Non è in grado di 
utilizzare i  mezzi 
di comunicazione 
a disposizione. 
-Usa tali mezzi per 
socializzare ma 
non per 
scambiare 
informazioni. 
-Non sa utilizzare 
la comunicazione 
in modo efficace. 

 
-Utilizza i  mezzi di 
comunicazione a 
disposizione con 
qualche difficoltà. 
-Usa tali mezzi per 
scambiare 
informazioni e 
socializzare, ma non 
per collaborare. 
-Utilizza la 
comunicazione in 
modo abbastanza 
efficace solo in 
modalità emittente. 

 
-Utilizza 
adeguatamente i  
mezzi di 
comunicazione a 
disposizione. 
-Usa tali mezzi per 
collaborare, 
scambiare 
informazioni e 
socializzare. 
-Utilizza 
correttamente la 
comunicazione sia in 
modalità emittente 
che ricevente 

 
-Utilizza 
efficacemente i  
mezzi di 
comunicazione a 
disposizione. 
-Usa tali mezzi per 
collaborare, 
scambiare 
informazioni e 
socializzare. 
-Utilizza la 
comunicazione in 
modo molto efficace 
sia in modalità 
emittente che 
ricevente 

-Sa compilare semplici 
testi ed istruzioni . 
-Sa strutturare una 
road map. 
-Conosce ed utilizza il 
linguaggio tecnico per 
impartire semplici 
comunicazioni 
procedurali. 

-Sa compilare 
semplici testi solo 
se guidato. 
-Non è in grado di 
strutturare una 
road map. 
-Conosce 
parzialmente, ma 
non sa utilizzare,  
il linguaggio 
tecnico per 
impartire semplici 
comunicazioni 
procedurali 

-Sa compilare solo 
semplici testi. 
-Sa strutturare con 
qualche difficoltà 
una road map  
-Conosce ma utilizza 
in modo poco 
efficace il linguaggio 
tecnico per 
impartire semplici 
comunicazioni 
procedurali 

-Sa compilare 
semplici testi ed 
istruzioni . 
-Sa strutturare una 
road map in modo 
non sempre efficace 
-Conosce ed utilizza 
il linguaggio tecnico 
per impartire 
semplici 
comunicazioni 
procedurali 

-Sa compilare 
semplici testi ed 
istruzioni anche 
complesse. 
-Sa strutturare 
correttamente una 
road map. 
-Conosce ed utilizza 
efficacemente il 
linguaggio tecnico 
per impartire 
semplici 
comunicazioni 
procedurali 

-Realizza 
rappresentazioni 
schematiche di 
processi materiali ed 
immateriali. 
-Conosce ed utilizza 
correttamente i 
diagrammi di flusso. 
-Utilizza il pensiero 
computazionale per la 
semplificazione dei 
problemi. 
 
 
 
 
 
 
 

-Non è in grado di 
realizzare 
rappresentazioni 
schematiche di 
processi materiali 
ed immateriali. 
-Non conosce i 
diagrammi di 
flusso. 

 

-Realizza solo se 
guidato 
rappresentazioni 
schematiche di 
processi materiali ed 
immateriali. 
-Conosce ed utilizza 
con qualche 
difficoltà i 
diagrammi di flusso. 
-Utilizza  con 
difficoltà il pensiero 
computazionale per 
la semplificazione 
dei problemi. 

-Realizza in modo 
autonomo 
rappresentazioni 
schematiche di 
processi materiali ed 
immateriali. 
-Conosce ed utilizza i 
diagrammi di flusso. 
-Utilizza  
parzialmente il 
pensiero 
computazionale per 
la semplificazione 
dei problemi. 

-Realizza in m odo 
autonomo e 
personale 
rappresentazioni 
schematiche di 
processi materiali ed 
immateriali. 
-Conosce ed utilizza 
molto correttamente 
i diagrammi di flusso. 
-Utilizza 
efficacemente il 
pensiero 
computazionale per 
la semplificazione 
dei problemi. 
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TRAGUARDI di TECNOLOGIA Classe TERZA 
(Competenze  deduttive, problem solving) 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA: 
INDICATORI 

 
LIVELLO PARZIALE 
[Non Sufficiente] 

VOTO: 4/5 

 
LIVELLO BASE 
[Sufficiente] 

VOTO: 6 

 
LIVELLO INTERMEDIO 

[Buono] 
            VOTO: 7/8 

 
LIVELLO AVANZATO 

[Ottimo] 
VOTO: 9/10 

-L'alunno sviluppa 
capacità di analisi 
critica relativamente 
alle molteplici 
implicazioni che le 
attività umane e i 
sistemi tecnologici 
hanno sugli esseri 
viventi, gli elementi 
naturali e la società 
(Impatto ambientale, 
consumo di risorse, 
benessere, costo 
ecc.). 
-Argomenta tali 
contenuti, ed è in 
grado di fare 
deduzioni e proporre 
soluzioni. 
 

-L'alunno non è in 
grado di fare 
un’analisi critica 
relativamente alle 
molteplici 
implicazioni che le 
attività umane e i 
sistemi tecnologici 
hanno sugli esseri 
viventi, gli 
elementi naturali 
e la società 
(Impatto 
ambientale, 
consumo di 
risorse, 
benessere, costo 
ecc.). 
 

-L'alunno, con l’aiuto 
dell’insegnante, è in 
grado di fare un’ 
analisi critica 
relativamente alle 
molteplici 
implicazioni che le 
attività umane e i 
sistemi tecnologici 
hanno sugli esseri 
viventi, gli elementi 
naturali e la società 
(Impatto 
ambientale, 
consumo di risorse, 
benessere, costo 
ecc.). 
-E’ abbastanza in 
grado di argomenta 
tali contenuti,  di 
fare semplici 
deduzioni ma 
propone soluzioni in 
modo 
approssimativo 

-L'alunno sviluppa in 
modo adeguato la 
capacità di analisi 
critica relativamente 
alle molteplici 
implicazioni che le 
attività umane e i 
sistemi tecnologici 
hanno sugli esseri 
viventi, gli elementi 
naturali e la società 
(Impatto ambientale, 
consumo di risorse, 
benessere, costo 
ecc.). 
-Argomenta tali 
contenuti in modo 
autonomo, ed è in 
grado di fare 
deduzioni 
abbastanza logiche e  
di proporre soluzioni 

-L'alunno sviluppa 
efficacemente la 
capacità di analisi 
critica relativamente 
alle molteplici 
implicazioni che le 
attività umane e i 
sistemi tecnologici 
hanno sugli esseri 
viventi, gli elementi 
naturali e la società 
(Impatto ambientale, 
consumo di risorse, 
benessere, costo 
ecc.). 
-Argomenta in modo 
personale tali 
contenuti, ed è in 
grado di fare 
deduzioni logiche e 
proporre soluzioni 
adeguate 

-Comprende le 
implicazioni che 
stanno a monte dei 
processi di 
trasformazione di 
risorse. 
-Individua e riconosce 
le risorse coinvolte 
nei processi di 
trasformazione. 
-E' in grado di 
quantificare il 
consumo di energia e 
risorse naturali 
coinvolte nella 
produzione di beni. 

 

-Non è in grado di 
comprendere le 
implicazioni che 
stanno a monte 
dei processi di 
trasformazione di 
risorse. 
-Non è in grado di 
individuare e 
riconoscere le 
risorse coinvolte 
nei processi di 
trasformazione. 
 

-Comprende con 
l’aiuto 
dell’insegnante le 
implicazioni che 
stanno a monte dei 
processi di 
trasformazione di 
risorse. 
-Individua e 
riconosce, solo se 
guidato, le risorse 
coinvolte nei 
processi di 
trasformazione. 
- Quantifica in modo 
approssimativo  il 
consumo di energia 
e le risorse naturali 

-Comprende 
autonomamente le 
implicazioni che 
stanno a monte dei 
processi di 
trasformazione di 
risorse. 
-Individua e 
riconosce le risorse 
coinvolte nei 
processi di 
trasformazione. 
-E' in grado di 
quantificare il 
consumo di energia 
e risorse naturali 
coinvolte nella 
produzione di beni. 

-Comprende in modo 
completo le 
implicazioni che 
stanno a monte dei 
processi di 
trasformazione di 
risorse. 
-Individua e 
riconosce in modo 
esauriente le risorse 
coinvolte nei 
processi di 
trasformazione. 
-E' in grado di 
quantificare 
efficacemente  il 
consumo di energia 
e risorse naturali 



TECNOLOGIA 

coinvolte nella 
produzione di beni. 

 

 coinvolte nella 
produzione di beni. 

 

-L'alunno sviluppa 
uno spirito critico che 
gli consente di 
analizzare 
conseguenze, rischi e 
benefici delle 
principali innovazioni 
tecnologiche. 
-E' in grado di 
argomentare 
attingendo da esempi 
e fatti reali. 

-L'alunno non è in 
grado di 
analizzare 
conseguenze, 
rischi e benefici 
delle principali 
innovazioni 
tecnologiche. 
-Non riesce ad 
argomentare 
attingendo da 
esempi e fatti 
reali. 

-L'alunno, con l’aiuto 
dell’insegnante, è in 
grado di analizzare 
solo alcune 
conseguenze, rischi 
e benefici delle 
principali 
innovazioni 
tecnologiche. 
-E' in grado di 
argomentare 
approssimativament
e attingendo da 
esempi e fatti reali. 

-L'alunno sviluppa 
uno spirito critico 
buono che gli 
consente di 
analizzare 
conseguenze, rischi e 
benefici delle 
principali innovazioni 
tecnologiche. 
-E' in grado di 
argomentare 
correttamente 
attingendo da 
esempi e fatti reali. 

-L'alunno sviluppa un 
ottimo  spirito critico 
che gli consente di 
analizzare 
conseguenze, rischi e 
benefici delle 
principali innovazioni 
tecnologiche. 
-E' in grado di 
argomentare in 
modo personale 
attingendo da 
esempi e fatti reali. 

-L'alunno comprende 
il legame forma-
funzione.  
-Distingue le 
componenti 
dell'artefatto (es. 
struttura, materiali di 
finitura, involucro 
ecc.) 
-Comprende le ragioni 
tecnologiche che 
portano all'utilizzo di 
specifici materiali. 
-Comprende le 
conseguenze 
dell'innovazione 
tecnologica e del 
progresso. 

 

-L'alunno  
comprende con 
difficoltà  il 
legame forma-
funzione.  
-Distingue solo 
alcune delle 
componenti 
dell'artefatto  
-Non comprende 
le ragioni 
tecnologiche che 
portano all'utilizzo 
di specifici 
materiali. 
 

-L'alunno 
comprende il 
legame forma-
funzione solo se 
supportato. 
-Distingue, tra le 
componenti 
dell'artefatto, solo la 
struttura e 
l’involucro  
-Comprende con 
l’aiuto 
dell’insegnante le 
ragioni tecnologiche 
che portano 
all'utilizzo di specifici 
materiali. 
-Comprende con 
qualche difficoltà le 
conseguenze 
dell'innovazione 
tecnologica e del 
progresso. 

 

-L'alunno è in grado 
di comprendere il 
legame forma-
funzione.  
-Distingue le 
componenti 
dell'artefatto (es. 
struttura, materiali 
di finitura, involucro 
ecc.) 
-Comprende in modo 
complessivo le 
ragioni tecnologiche 
che portano 
all'utilizzo di specifici 
materiali. 
-Comprende le 
principali 
conseguenze 
dell'innovazione 
tecnologica e del 
progresso. 

 

-L'alunno comprende 
pienamente il 
legame forma-
funzione.  
-Distingue 
ordinatamente le 
componenti 
dell'artefatto (es. 
struttura, materiali 
di finitura, involucro 
ecc.) 
-Comprende 
l’importanza delle 
ragioni tecnologiche 
che portano 
all'utilizzo di specifici 
materiali. 
-Comprende e 
analizza le 
conseguenze 
dell'innovazione 
tecnologica e del 
progresso. 

 

-L'alunno utilizza le 
risorse e le 
conoscenze a 
disposizione per 
pianificare l'iter 
progettuale per la 
realizzazione di un 
semplice artefatto. 
-E' in grado di 
quantificare le risorse 
materiali necessarie. 
-Rispetta i tempi per 

-L'alunno non è in 
grado di 
pianificare l'iter 
progettuale per la 
realizzazione di un 
semplice 
artefatto. 
-Non è in grado di 
quantificare le 
risorse materiali 
necessarie. 
-Non rispetta i 

-L'alunno utilizza 
solo se supportato le 
risorse a 
disposizione per 
pianificare l'iter 
progettuale per la 
realizzazione di un 
semplice artefatto. 
-E' in grado di 
quantificare le 
risorse materiali 
necessarie solo con 

-L'alunno utilizza 
autonomamente le 
risorse e le 
conoscenze a 
disposizione per 
pianificare l'iter 
progettuale per la 
realizzazione di un 
semplice artefatto. 
-E' in grado di 
quantificare 
abbastanza 

-L'alunno utilizza in 
modo efficace le 
risorse e le 
conoscenze a 
disposizione per 
pianificare l'iter 
progettuale per la 
realizzazione di un 
semplice artefatto. 
-E' in grado di 
quantificare le 
risorse materiali 
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la realizzazione 
dell'opera. 
-Reperisce le 
informazioni, anche 
servendosi di motori 
di ricerca e  libri. 

 

tempi per la 
realizzazione 
dell'opera. 
-Non è in grado di 
reperire le 
informazioni. 

 

l’aiuto 
dell’insegnante 
-Rispetta i tempi per 
la realizzazione 
dell'opera con 
qualche difficoltà 
-Reperisce le 
informazioni, da 
motori di ricerca e  
libri, solo se aiutato. 

 

correttamente le 
risorse materiali 
necessarie. 
-Rispetta i tempi per 
la realizzazione 
dell'opera in modo 
adeguato 
-Reperisce le 
informazioni, anche 
servendosi di motori 
di ricerca e  libri. 

 

necessarie. 
-Rispetta 
pienamente i tempi 
per la realizzazione 
dell'opera. 
-Reperisce e 
rielabora le 
informazioni 
servendosi di motori 
di ricerca e  libri. 

 

-L'alunno esprime 
valutazioni. 
-Elabora i dati ed è in 
grado, se richiesto, di 
attribuirvi differenti 
significati. 
-E' in grado di 
esprimere valutazioni 
in base a differenti 
criteri e punti di vista. 

-L'alunno non è in 
grado di 
esprimere 
valutazioni. 
-Non è in grado di 
elaborare i dati.  
 

-L'alunno esprime 
valutazioni solo se 
supportato 
-Elabora 
sufficientemente  i 
dati ma non è in 
grado di attribuirvi 
differenti significati. 
-E' in grado di 
esprimere 
valutazioni ma con 
difficoltà. 

-L'alunno esprime 
valutazioni in modo 
corretto 
-Elabora i dati 
autonomamente ed 
è in grado, se 
richiesto, di 
attribuirvi differenti 
significati. 
-E' in grado di 
esprimere 
valutazioni in base a 
differenti criteri e 
punti di vista. 

-L'alunno esprime 
valutazioni, 
motivandole 
-Elabora i dati 
correttamente ed è 
in grado, se richiesto, 
di attribuirvi 
differenti significati. 
-E' in grado di 
esprimere 
valutazioni personali 
in base a differenti 
criteri e punti di 
vista. 

-Conosce i rischi e le 
implicazioni connessi 
all'abuso di particolari 
mezzi di 
comunicazione 
digitale. 
-Conosce il 
funzionamento di 
internet e dei social 
network. 
-E' in grado di 
discriminare i 
comportamenti da 
adottare in caso di 
problemi o abusi. 

 

-Non conosce i 
rischi e le 
implicazioni 
connessi all'abuso 
di particolari 
mezzi di 
comunicazione 
digitale. 
-Conosce in modo 
scorretto e 
sommario il 
funzionamento di 
internet e dei 
social network. 
 

-Conosce alquanto 
sommariamente i 
rischi e le 
implicazioni 
connessi all'abuso di 
particolari mezzi di 
comunicazione 
digitale. 
-Conosce 
sufficientemente il 
funzionamento di 
internet e dei social 
network. 
-Non è in grado di 
discriminare i 
comportamenti da 
adottare in caso di 
problemi o abusi. 

 

-Conosce i principali 
rischi e implicazioni 
connessi all'abuso di 
particolari mezzi di 
comunicazione 
digitale. 
-Conosce abbastanza 
bene il 
funzionamento di 
internet e dei social 
network. 
-E' in grado di 
discriminare i 
comportamenti da 
adottare in caso di 
problemi o abusi. 

 

-Conosce tutti i rischi 
e le implicazioni 
connessi all'abuso di 
particolari mezzi di 
comunicazione 
digitale. 
-Conosce bene il 
funzionamento di 
internet e dei social 
network. 
-E' in grado di 
discriminare con 
consapevolezza i 
comportamenti da 
adottare in caso di 
problemi o abusi. 

 

-Comprende ed 
impartisce istruzioni 
di tipo tecnico. 
-Esegue i compiti nelle 
modalità stabilite 
dalle procedure in 
maniera metodica e 
razionale. 

-Non è in grado di 
comprendere 
istruzioni di tipo 
tecnico. 
-Esegue i compiti 
nelle modalità 
stabilite solo se 
guidato  

-Comprende 
sufficientemente 
istruzioni di tipo 
tecnico. 
-Esegue i compiti 
nelle modalità 
stabilite dalle 
procedure ma non in 

-Comprende ed 
impartisce istruzioni 
di tipo tecnico. 
-Esegue i compiti 
nelle modalità 
stabilite dalle 
procedure in 
maniera metodica e 

-Comprende ed 
impartisce 
correttamente 
istruzioni di tipo 
tecnico. 
-Esegue in modo 
personale e 
costruttivo i compiti 
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-Rispetta i tempi e 
l'organizzazione del 
lavoro. 
-E' in grado di 
collaborare in modo 
propositivo con 
superiori e compagni 
all'interno di un 
gruppo di lavoro. 
-Rispetta le gerarchie. 

 

-Non è in grado di 
rispettare i tempi 
e l'organizzazione 
del lavoro. 
- Collabora con 
difficoltà con 
superiori e 
compagni 
all'interno di un 
gruppo di lavoro. 
 

maniera metodica e 
razionale. 
-Rispetta i tempi ma 
ha bisogno di 
supporto per 
l'organizzazione del 
lavoro. 
-E' sufficientemente  
in grado di 
collaborare con 
superiori e 
compagni all'interno 
di un gruppo di 
lavoro. 
-Rispetta le 
gerarchie, anche se 
con qualche 
difficoltà. 

 

razionale. 
-Rispetta i tempi e 
l'organizzazione del 
lavoro. 
-E' in grado di 
collaborare con 
superiori e compagni 
all'interno di un 
gruppo di lavoro. 
-Rispetta le 
gerarchie. 

 

nelle modalità 
stabilite dalle 
procedure in 
maniera metodica e 
razionale. 
-Rispetta i tempi e 
l'organizzazione del 
lavoro. 
-E' in grado di 
collaborare in modo 
propositivo con 
superiori e compagni 
all'interno di un 
gruppo di lavoro. 
-Rispetta le 
gerarchie. 

 

-Utilizza le 
rappresentazioni 
infografiche, sia di 
tipo iconico che 
tassonomico. 
-E' in grado di passare 
da una 
rappresentazione 
metaprogettuale ad 
un disegno tecnico 
-Conosce ed utilizza 
alcuni software di 
disegno tecnico 
vettoriale o bitmap. 
-Redige un progetto 
servendosi del 
disegno. 
-Possiede i rudimenti 
alla base dei principali 
linguaggi di 
programmazione. 

 

-Utilizza solo se 
guidato le 
rappresentazioni 
infografiche ma 
solo  di tipo 
iconico. 
-Non è in grado di 
passare da una 
rappresentazione 
metaprogettuale 
ad un disegno 
tecnico 
-Redige in modo 
errato un 
progetto 
servendosi del 
disegno. 
 

-Utilizza con qualche 
difficoltà le 
rappresentazioni 
infografiche, sia di 
tipo iconico che 
tassonomico. 
-E' in grado di 
passare da una 
rappresentazione 
metaprogettuale ad 
un disegno tecnico 
con qualche 
difficoltà 
-Conosce ma utilizza 
solo se guidato 
alcuni software di 
disegno tecnico 
vettoriale o bitmap. 
-Redige molto 
sommariamente un 
progetto servendosi 
del disegno. 
-Non possiede i 
rudimenti alla base 
dei principali 
linguaggi di 
programmazione. 

 

-Utilizza le 
rappresentazioni 
infografiche, sia di 
tipo iconico che 
tassonomico. 
-E' in grado di 
passare da una 
rappresentazione 
metaprogettuale ad 
un disegno tecnico 
-Conosce ed utilizza 
solo alcuni software 
di disegno tecnico 
vettoriale o bitmap. 
-Redige abbastanza 
correttamente un 
progetto servendosi 
del disegno. 
-Possiede alcuni 
rudimenti alla base 
dei principali 
linguaggi di 
programmazione. 

 

-Utilizza in modo 
personale le 
rappresentazioni 
infografiche, sia di 
tipo iconico che 
tassonomico. 
-E' in grado di 
passare molto 
efficacemente da 
una 
rappresentazione 
metaprogettuale ad 
un disegno tecnico 
-Conosce ed utilizza i 
software di disegno 
tecnico vettoriale o 
bitmap. 
-Redige con 
precisione un 
progetto servendosi 
del disegno. 
-Possiede i rudimenti 
alla base dei 
principali linguaggi di 
programmazione. 

 


