
Tecnologia 

Classe 4^ 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 Individuare le funzioni di  
semplici macchine 

1.2 Rilevare il comportamento dei 
materiali in situazioni diverse. 

1.3 Conoscere le diverse forme di 
energia. 

1.4 Saper distinguere tra fonti di 
energia esauribili e rinnovabili 

 
 

Oggetti d’uso comune: materiali 
più idonei alla loro realizzazione e 
la relazione tra materiali, forma, 
funzione e contesto d’uso. 
 

Conoscere e raccontare storie di 
oggetti 
 
Rilevare le trasformazioni nel 
tempo dei processi produttivi e 
dei relativi utensili 
 
Conoscere i vari tipi di energia. 
 
Conoscere i vari modi per 
produrre energia elettrica 
 

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 
 
Scrivere semplici testi con 
programmi di videoscrittura e 
saper apportarvi modifiche 
 
Disegnare figure geometriche e 
inserire immagini usando 
programmi dedicati (es. Paint) 

Progettare e realizzare 

2.1 Costruire semplici manufatti   
      con materiali diversi 
2.2 Costruire semplici giochi e  
      strumenti con materiali diversi  
      e spiegarne il funzionamento 
 

 Costruisce semplici manufatti con 
materiali diversi 
 
Costruisce semplici giochi e 
strumenti con materiali 
diversi e ne spiega il 
funzionamento 

 

Conoscere e utilizzare gli 
strumenti informatici 

3.1 Avvio all’uso di Power Point 
 

 
- aprire il programma 
- crea nuova dispositiva 
- sfondo 
- uso della barra di disegno 
- inserimento testo 
- inserimento immagini 
 
 

  

 



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

TECNOLOGIA    

ALUNNO/A ___________________________  CLASSE __________    
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello4  

� Osserva e analizza fenomeni di 
esperienza 

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

 
� Utilizza semplici strumenti 

per osservare e analizzare 
fenomeni di esperienza; 

 

� Utilizza semplici strumenti per 
l’osservazione, l’analisi di fenomeni, 
la sperimentazione, con la 
supervisione dell’adulto 

� Assume comportamenti di vita 
ispirati a conoscenze di tipo 
scientifico direttamente legate 
all’esperienza, su questioni 
discusse e analizzate nel gruppo 

Voto in decimi 

_______ 

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

 
� Realizza semplici elaborati 

suggeriti dall’adulto o 
concordati nel gruppo. 

 
� Progettare e realizzare semplici 

manufatti e strumenti spiegando le 
fasi del processo 

� Realizza semplici elaborati 
grafici, manuali, tecnologici a fini 
di osservazione e 
sperimentazione di semplici 
fenomeni d’esperienza, con la 
supervisione e le istruzioni 
dell’adulto. 

_______ 

� 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 

 
� Utilizza il PC, con la 

supervisione 
             dell’insegnante, per scrivere 

semplici frasi, colorare 
forme e oggetti 

� Utilizza le principali funzioni dei 
programmi di videoscrittura 

 
� Utilizza le principali funzioni dei 

programmi di videografica 

 
� Conosce ed utilizza le funzioni 

fondamentali di programmi di 
presentazione (es: P.Point) 

_______ 

    
 
 
 
 

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. 

  


