
RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
TECNOLOGIA 
CLASSE 4^ PRIMARIA  
PRIMO QUADRIMESTRE 

 

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/ 

ATTEGGIAMENTI 
fondamentali   

Riconoscere le funzioni principali di una nuova applicazione informatica  

Elaborare semplici progetti   

Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi  
Rappresentare e realizzare oggetti seguendo una metodologia progettuale  

Utilizzare le tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) nel proprio lavoro  
 

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 
Riconoscere le 
funzioni principali di 
una nuova  
applicazione 
informatica  

  
 

Conosce e utilizza con 
sicurezza le funzioni 
principali di una nuova  
applicazione 
informatica.   

Conosce e utilizza 
le funzioni principali 
di  

un’applicazione 
informatica.   

   

Conosce e utilizza 
le funzioni basilari 
di  

un’applicazione 
informatica.  
 

Inizia a conoscere e 
prova a utilizzare 
nuove  
applicazioni 
informatiche.   

  

  

 NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE   

  
 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI 

ACQUISIZIONE  

Obiettivi di 
apprendimento 
Elaborare 
semplici progetti  

  

   

Elabora e realizza 
semplici progetti, in 
modo autonomo e con 
sicurezza.  

Realizza semplici 
progetti in modo 
autonomo. 

Realizza semplici 
progetti seguendo 
le indicazioni.  

Segue le fasi di lavoro 
indicate dal docente per 
realizzare semplici progetti. 



 

 NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E 
TRASFORMARE  

 

  
 AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI 

ACQUISIZIONE  

Obiettivi di 
apprendimento 
Rappresentare e 
realizzare oggetti 
seguendo una 
metodologia progettuale, 
anche utilizzando 
strumenti digitali 

Rappresenta e 
realizza oggetti, in 
autonomia e con 
sicurezza, seguendo 
una metodologia 
progettuale.  

Rappresenta e 
realizza oggetti in 
autonomia, seguendo 
una metodologia 
progettuale.  

Rappresenta 
oggetti, seguendo 
le indicazioni 
progettuali 
fornite. 

Guidato, 
rappresenta oggetti, 
seguendo modelli 
dati.  

  
RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
TECNOLOGIA 
CLASSE 4^ PRIMARIA  
SECONDO QUADRIMESTRE 

 

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/ 
ATTEGGIAMENTI 
fondamentali   

Elaborare semplici progetti   

Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi  

Rappresentare e realizzare oggetti seguendo una metodologia progettuale  

Utilizzare le tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) nel proprio lavoro  

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 
Impiegare alcune 
regole del disegno 
tecnico per 
rappresentare enti o 
figure geometriche.  

Utilizza con 
sicurezza alcune 
regole del disegno 
tecnico per 
rappresentare enti o 
figure geometriche.  

Utilizza in autonomia 
alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare enti o 
figure geometriche.   
   

Talvolta utilizza le 
più comuni regole 
del disegno tecnico, 
per rappresentare 
enti o figure 
geometriche.  
  

  

Con il supporto del 
docente, inizia a 
utilizzare le più comuni 
regole del disegno 
tecnico per 
rappresentare enti o 
figure geometriche.  
  

  
 

 

 

 

 

 

 



 NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE   

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI 
ACQUISIZIONE  

Obiettivi di 
apprendimento 
Effettuare stime su 
pesi o misure di 
oggetti 
dell’ambiente.  
   

Effettua in autonomia 
prove ed esperienze 
relative alla misura in 
contesti diversi, 
dimostrando 
sicurezza.  

Effettua in autonomia e 
con continuità prove ed 
esperienze relative alla 
misura, in contesti 
noti.  
  

   

Talvolta effettua 
prove ed 
esperienze 
relative alla 
misura, in 
contesti noti.  
  

  

Effettua semplici prove 
ed esperienze relative 
alla misura, con il 
supporto del docente.  
  

  
 NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E TRASFORMARE   

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE   IN VIA DI 
ACQUISIZIONE  

Obiettivi di 
apprendimento 
Rappresentare e 
realizzare oggetti 
seguendo una 
metodologia 
progettuale, 
anche 
utilizzando 
strumenti digitali 

Rappresenta e realizza 
oggetti, in autonomia e con 
sicurezza, seguendo una 
metodologia progettuale.  

Rappresenta e 
realizza oggetti in 
autonomia, seguendo 
una metodologia 
progettuale.  

Rappresenta 
oggetti, seguendo 
le indicazioni 
progettuali fornite. 

Guidato, 
rappresenta oggetti, 
seguendo modelli 
dati.  

 


