
TECNOLOGIA 

 

SCUOLA PRIMARIA   

DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considerare?)  

CRITERI 

(Cosa valutare?)  

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato  

9-10 

Livello intermedio 

7-8 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4-5 

 

 

 

 

 

 

Operazionalità 

Osservazione e uso 

appropriato di 

oggetti.  

 

 

 

Produzione 

 

Esecuzione 

 

Osservare oggetti 

d’uso comune per 

individuarne la 

funzione.  

  

 

Produrre, utilizzare 

strumenti e oggetti 

costruiti con diversi 

materiali  

Osserva oggetti d’uso 

comune in modo 

corretto e preciso e ne 

individua la funzione. 

 

 

Produce in maniera 

precisa e sicura 

strumenti e oggetti 

costruiti con diversi 

materiali. 

Sa utilizzarli in modo 

appropriato. 

  

 

Osserva oggetti d’uso 

comune in modo 

abbastanza corretto e 

ne individua la 

funzione. 

 

Produce in maniera 

abbastanza corretta 

strumenti e oggetti 

costruiti con diversi 

materiali. 

Sa utilizzarli in modo 

adeguato. 

  

Osserva oggetti d’uso 

comune in modo 

poco corretto e non 

sempre ne individua 

la funzione. 

 

Produce in maniera 

non sempre corretta 

strumenti e oggetti 

costruiti con diversi 

materiali e li utilizza 

in modo poco 

corretto. 

 

Osserva oggetti d’uso 

comune e ne 

individua la funzione 

solo se guidato  

 

 

Con aiuto produce 

strumenti e oggetti 

costruiti con diversi 

materiali e li utilizza. 

 

 

Utilizzo del computer 

 

 

Uso del computer 

Comprendere e 

utilizzare il 

linguaggio grafico 

Comprende e utilizza 

il linguaggio grafico 

in modo corretto e 

preciso 

Comprende e utilizza 

il linguaggio grafico 

in modo abbastanza 

corretto 

Comprende e utilizza 

il linguaggio grafico 

in modo poco preciso 

e corretto. 

 

 

Ha difficoltà a 

utilizzare il 

linguaggio grafico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considerare?)  

CRITERI 

(Cosa valutare?)  

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato  

9-10 

Livello intermedio 

7-8 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazionalità 

 

 

 

 

 

 

Osservazione e uso 

appropriato di 

oggetti.  

Osservare oggetti 

d’uso comune per 

individuarne la 

funzione.  

  

 

Osserva oggetti d’uso 

comune in modo 

corretto e preciso e ne 

individua la funzione. 

 

Osserva oggetti d’uso 

comune in modo 

abbastanza corretto e 

ne individua la 

funzione. 

Osserva oggetti d’uso 

comune in modo 

poco corretto e non 

sempre ne individua 

la funzione. 

Osserva oggetti d’uso 

comune e ne 

individua la funzione 

solo se guidato. 

Esecuzione   

 

Progettare e eseguire 

elaborati grafici 

Progetta ed esegue in 

modo corretto ed 

autonomo elaborati 

grafici riguardanti 

oggetti reali 

Progetta ed esegue in 

modo abbastanza 

corretto elaborati 

grafici riguardanti 

oggetti reali 

 

Progetta ed esegue in 

modo poco corretto e 

non del tutto 

autonomo elaborati 

grafici riguardanti 

oggetti reali 

Progetta ed esegue 

elaborati grafici 

riguardanti oggetti 

reali solo se guidato.  

Produzione Produrre, utilizzare 

strumenti e oggetti 

costruiti con diversi 

materiali  

 

Produce in maniera 

precisa e sicura 

strumenti e oggetti 

costruiti con diversi 

materiali. 

Sa utilizzarli in modo 

appropriato. 

Produce in maniera 

abbastanza corretta 

strumenti e oggetti 

costruiti con diversi 

materiali. 

Sa utilizzarli in modo 

adeguato. 

Produce in maniera 

non sempre corretta 

strumenti e oggetti 

costruiti con diversi 

materiali e li utilizza 

in modo poco corretto 

Con aiuto produce 

strumenti e oggetti 

costruiti con diversi 

materiali e li utilizza. 

 

 

Socializzazione 

Collaborazione  Collaborare in attività 

di gruppo 

Collabora in maniera 

propositiva e attiva 

senza mettersi un 

contrasto con il 

gruppo 

Collabora in maniera 

abbastanza 

propositiva e attiva 

con il gruppo  

Collabora in maniera 

non sempre 

propositiva e attiva 

con il gruppo 

Collabora con il 

gruppo solo se 

guidato. 

 

 

 

Esposizione 

Esposizione Esporre idee e 

progetti sviluppati 

durante le attività di 

osservazione, 

esecuzione e 

produzione  

Espone idee e 

progetti in modo 

corretto e preciso 

Espone idee e 

progetti in modo 

abbastanza corretto e 

preciso 

Espone idee e 

progetti in modo non 

sempre corretto e 

preciso 

 

Espone idee e progetti 

solo se guidato 



 

 

 

 

Utilizzo del computer 

 

 

 

Uso del computer Comprendere e 

utilizzare i 

programmi di 

scrittura, di 

presentazione, di 

calcolo. 

 

Comprende e utilizza 

programmi di 

scrittura, di 

presentazione, di 

calcolo in modo 

corretto e preciso 

Comprende e utilizza 

i programmi di 

scrittura, di 

presentazione, di 

calcolo in modo 

abbastanza corretto 

Comprende e utilizza 

i programmi di 

scrittura, di 

presentazione, di 

calcolo in modo poco 

preciso e corretto. 

 

Utilizza i programmi 

di scrittura, di 

presentazione, di 

calcolo solo se 

guidato. 

 

Pensiero 

computazionale 

Praticare attività di 

coding 

Pratica attività di 

coding in modo 

disinvolto 

Pratica attività di 

coding in modo 

abbastanza disinvolto 

Pratica attività di 

coding in modo 

difficoltoso 

Pratica attività di 

coding se guidato 

 

 

 


