
Tecnologia 

Classe 1^ Scuola Primaria 
COMPETENZA DI 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Osservare e analizzare la realtà 
tecnologica 
 
 

1.1 Riconoscere gli oggetti 
presenti in un contesto 
circoscritto 

1.2 Mettere in relazione oggetti e 
bisogni 

1.3 Cogliere la forma, le 
componenti e la funzione di 
un oggetto. 

1.4 Utilizzare un utensile in base 
alle funzioni 

1.5 Attraverso interazioni e 
manipolazioni, individuare 

       qualità e proprietà di oggetti e 
materiali (legno, stoffa, 
plastilina...) 

 

Distinguere tra elementi naturali e 
artificiali  
 
Conoscere le relazioni tra forma e 
funzione dei materiali attraverso 
semplici esperienze personali 

Partecipa in modo attivo alle 
esperienze e alle osservazioni. 
 
Relaziona verbalmente 
un’esperienza. 
 
Conosce fatti relativi alle 
esperienze proposte 
 
Interviene nelle discussioni in 
modo appropriato 
 
Ripete autonomamente le 
esperienze già eseguite e/o ne 
prova di nuove 

Progettare e realizzare la 
costruzione di semplici manufatti 
necessari ad esperimenti 
scientifici 
 
Osservare , descrivere e 
confrontare. 
 
Formulare ipotesi 
 
Rappresentare graficamente 
un’esperienza 
 
 

Progettare e realizzare 

2.1 2.1 Osservare diversi materiali e    
            classificarli in base alle loro   
            caratteristiche. 

2.2 Intuire le varie fasi per  
      progettazione e la   
      realizzazione di un manufatto,  
      scegliendo materiali ed  
      attrezzi adatti. 
2.3 Costruire un manufatto. 
2.4 Saper nominare   
      correttamente i vari materiali 
2.5 Saper nominare  
      correttamente le parti di un   
      oggetto 
 

Conoscere ed utilizzare alcuni 
termini specifici 

  



Conoscere e utilizzare gli 
strumenti informatici 

3.1 Primo approccio con il   
      computer: osservare la  
      macchina, individuarne le più  
      visibili componenti e saperle  
      denominare 
3.2 Saper accendere e  spegnere  

autonomamente il computer. 
3.3 Saper entrare in un  

programma, utilizzare il  
mouse e la tastiera. 

   

 
 

 
 

LIVELLO DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ATTESO AL TERMINE DEL I° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

TECNOLOGIA   

ALUNNO/A ___________________________  CLASSE __________   
Livello 1    

� Osserva e analizza fenomeni di esperienza 
 

� Coglie le forme, le componenti e le funzioni di alcuni 
oggetti 

Voto in decimi 

_______ 

  

 
� Conosce diversi tipi di materiali ed è in grado di 
classificare gli oggetti sulla base della loro composizione 
 

_______  
 

� Riconosce le principali componenti di un computer e 
sa denominarle 
 
� E' in grado di accendere/spegnere il pc, aprire    

              e chiudere un programma, utilizzare la tastiera 

_______  

 

   
   



 

GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 

Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; gli altri, con il 
supporto dell’insegnante e 
dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ 
in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 

conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 

  


