
RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

TECNOLOGIA 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

CLASSE 1^  
FINALITÀ DISCIPLINA L'insegnamento della tecnologia mira a favorire e stimolare la generale attitudine umana a 
porre e a trattare problemi, facendo dialogare e collaborare abilità di tipo cognitivo, operativo, metodologico e 
sociale.   

PROCESSI  

COGNITIVI/ATTEGGIAM 

ENTI fondamentali   

Distinguere con le parole e rappresentare con disegni elementi del mondo artificiale  

Usare oggetti, strumenti e materiali in modo corretto  

Costruire oggetti con materiali diversi  

Utilizzare e conoscere materiali digitali per l’apprendimento   

DESCRIZIONE DEI  

LIVELLI   

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

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

Base  

  

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

In via di prima 
acquisizione  

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



  

  

 

 NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE   

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI ACQUISIZIONE  

Obiettivi di 
apprendimento 
Osservare, 
distinguere con le 
parole e 
rappresentare con 
disegni  
elementi del mondo  

artificiale e/o naturale. 

Utilizza con 
sicurezza la 
terminologia e 
rappresenta  
elementi del 
mondo  

artificiale e/o 
naturale, in 
autonomia e in 
ogni situazione.  

Utilizza la 
terminologia 
acquisita e 
rappresenta elementi 
del mondo  
artificiale e/o 
naturale, in 
autonomia e in 
situazioni  
note. 

Conosce la 
terminologia e 
rappresenta 
elementi del 
mondo  
artificiale e/o 
naturale, in 
situazioni note. 

Inizia a conoscere la 
terminologia e rappresenta 
elementi del mondo artificiale 
e/o naturale con il supporto 
del docente.  

  

 NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE    

  
 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI 

ACQUISIZIONE  

Obiettivi di 
apprendimento 
Costruire oggetti 
con materiali 
diversi  

Realizza oggetti con 
materiali diversi, in 
modo autonomo e 
con sicurezza.  

Realizza oggetti con 
materiali diversi, in 
modo autonomo.  

Realizza oggetti 
utilizzando materiali 
dati e con la  
scomposizione del 
lavoro in fasi. 

Realizza oggetti con 
materiali dati seguendo le 
indicazioni fornite dal 
docente. 

  



 NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E 
TRASFORMARE  

 

  
 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI 

ACQUISIZIONE  

Obiettivi di 
apprendimento 

Usare oggetti, 
strumenti e materiali 
anche digitali in modo 
corretto  

Usa correttamente e 
con l'adeguata finalità 
oggetti, strumenti e 
sperimenta diversi 
materiali.  

Usa correttamente 
oggetti e strumenti 
con i materiali a 
disposizione.  

Usa oggetti, 
strumenti e 
materiali messi a 
disposizione.  

Va guidato nell’uso 
di: oggetti, strumenti 
e materiali.   

  

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

TECNOLOGIA 

SECONDO QUADRIMESTRE 

CLASSE 1^  
FINALITÀ DISCIPLINA L'insegnamento della tecnologia mira a favorire e stimolare la generale attitudine umana a 
porre e a trattare problemi, facendo dialogare e collaborare abilità di tipo cognitivo, operativo, metodologico e 
sociale.   

PROCESSI  

COGNITIVI/ATTEGGIAM 

ENTI fondamentali   

Distinguere con le parole e rappresentare con disegni elementi del mondo artificiale  

Usare oggetti, strumenti e materiali in modo corretto  

Costruire oggetti con materiali diversi  

Utilizzare e conoscere materiali digitali per l’apprendimento   

DESCRIZIONE DEI  

LIVELLI   

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



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

Base  

  

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

In via di prima 
acquisizione  

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

 

 NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE   

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI 
ACQUISIZIONE  

Obiettivi di 
apprendimento 

Distinguere i 
materiali di cui sono 
fatti gli oggetti  

Distingue i materiali di 
cui sono fatti gli oggetti 
con sicurezza e 
autonomia.   
  

  

Distingue i materiali di 
cui sono fatti gli 
oggetti, in autonomia.  

Talvolta 
distingue i 
materiali di cui 
sono fatti 
semplici oggetti.  

Guidato, distingue i 
materiali più comuni di 
cui sono fatti gli oggetti.   

  
 NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE    

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI 
ACQUISIZIONE  



 Obiettivi di 
apprendimento 
Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto.   
  

Realizza un semplice 
oggetto, elencando in 
modo autonomo e 
sicuro gli strumenti e i 
materiali necessari.  

Realizza un semplice 
oggetto, elencando in 
modo autonomo gli 
strumenti e i materiali 
necessari.  

Realizza un 
semplice 
oggetto, 
seguendo le 
istruzioni date.  

Realizza un semplice 
oggetto, con il 
supporto del docente. 

  
 

 

 NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E TRASFORMARE   

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI 
ACQUISIZIONE  

Obiettivi di 
apprendimento 
 Utilizzare semplici 
materiali digitali per 
l’apprendimento.   
  

Utilizza con sicurezza 
semplici materiali 
digitali per 
l’apprendimento.  

Utilizza semplici 
materiali digitali per 
l’apprendimento.  
  

Utilizza semplici 
materiali digitali per 
l’apprendimento, 
seguendo le 
indicazioni date.  
  

Guidato, utilizza 
semplici materiali 
digitali per 
l’apprendimento.  

  

 


