
RUBRICA VALUTATIVA DI TECNOLOGIA 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA DISCIPLINARE 

TECNOLOGIA    SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORE 

Conoscere e utilizzare oggetti ed essere in grado di descriverne la funzione; pianificare e realizzare semplici prodotti 

di tipo manuale o multimediale e intervenire su quelli esistenti migliorandone efficacia o efficienza. 
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Osserva, 

analizza e 

utilizza 

strumenti di 

uso quotidiano 

e ne riconosce 

le parti 

principali. 

 

Conosce le 

parti del 

computer e 

utilizza le 

varie funzioni 

per interagire 

in situazioni di 

giochi.  

Osserva, 

analizza e 

utilizza 

semplici 

strumenti di uso 

quotidiano 

 

 

 

Conosce le parti 

del computer e 

utilizza alcune 

funzioni per 

interagire in 

semplici giochi. 

Osserva, 

riconosce la 

funzione e 

utilizza 

strumenti di 

uso quotidiano 

 

Conosce le 

parti del 

computer e 

utilizza, per 

imitazione, 

alcune funzioni 

in situazione di 

gioco. 

Osserva e 

utilizza 

correttamente 

strumenti di 

uso quotidiano. 

 

 

Conosce le 

parti del 

computer e 

utilizza alcune 

funzioni, 

seguendo le 

istruzioni 

impartite, in 

semplici 

giochi. 

Utilizza 

strumenti di 

uso quotidiano. 

 

 

 

 

Conosce le 

parti del 

computer e 

utilizza alcune 

funzioni 

seguendo le 

istruzioni una 

per volta in 

semplici 

giochi. 

Guidato, utilizza 

strumenti di uso 

quotidiano in 

modo 

appropriato. 

 

 

Conosce le parti 

del computer e 

utilizza alcune 

funzioni con la 

supervisione 

dell’insegnante in 

semplici giochi. 
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Conosce e 

utilizza 

semplici 

oggetti e 

strumenti di 

uso,ne 

descrive con 

precisione le 

parti principali 

e ne spiega il 

funzionamento

. 

 

Disegna in 

modo creativo 

utilizzando 

Paint e ne 

esplora alcune 

funzioni. 

Conosce e 

utilizza 

semplici oggetti 

e strumenti di 

uso e ne 

descrive le parti 

principali e la 

funzione. 

 

 

 

Disegna in 

modo creativo 

utilizzando 

Paint. 

Conosce e 

utilizza 

semplici 

oggetti e 

strumenti di 

uso e ne 

descrive in 

modo 

sommario le 

parti principali 

e la funzione. 

 

Disegna 

utilizzando 

Paint 

Conosce e 

utilizza 

semplici 

oggetti e 

strumenti di 

uso e distingue 

le parti 

principali .. 

 

 

 

 

Usa Paint per 

disegnare e 

colorare 

semplici 

figure. 

Conosce e 

utilizza 

semplici 

oggetti e 

strumenti di 

uso e ne 

denomina le 

parti principali. 

 

 

 

 

Utilizza Paint 

nei comandi 

principali. 

Guidato, utilizza 

il materiale e gli 

strumenti di 

lavoro. 

 

 

 

 

 

Usa Paint con la 

guida dell’adulto 
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Realizza lavori 

utilizzando 

istruzioni 

d’uso e 

modificandoli 

in modo 

creativo 

 

 

 

Scrive 

semplici testi 

utilizzando i 

principali 

programmi di 

videoscrittura, 

apre files, li 

modifica, li 

salva e 

descrive le 

procedure 

seguite. 

Legge e 

comprende 

istruzioni d’uso 

e le utilizza per 

realizzare lavori  

 

 

 

Scrive semplici 

testi utilizzando 

i principali 

programmi di 

videoscrittura, 

apre files, li 

modifica e li 

salva. 

 

Legge e ricava 

informazioni 

da guide d’uso 

e procede per 

gradi nella loro 

esecuzione. 

 

 

Scrive semplici 

testi 

utilizzando i 

principali 

programmi di 

videoscrittura e 

li formatta. 

Legge e ricava 

informazioni 

utili da guide 

d’uso e segue 

una per volta le 

procedure di 

esecuzione. 

 

Scrive semplici 

testi 

utilizzando i 

principali 

programmi di 

videoscrittura. 

Legge e ricava 

informazioni 

utili da guide 

d’uso. 

 

 

 

 

 

Adopera le 

principali 

procedure di 

Word per 

scrivere 

semplici testi.  

Col supporto 

dell’adulto 

organizza il 

materiale a 

disposizione per 

eseguire semplici 

lavori. 

 

Guidato usa le 

principali 

procedure di 

Word per 

scrivere. 
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Pianifica la 

fabbricazione 

di un oggetto  

e lo realizza.  

 

 

 

 

Scrive , 

revisiona e 

archivia testi, 

li manipola 

inserendo 

immagini, 

disegni e 

tabelle; 

utilizza la rete 

per 

confrontare le 

informazioni 

reperite con 

altre fonti 

documentali.  

Realizza 

semplici oggetti  

utilizzando le 

procedure 

fornite e usa gli 

strumenti 

necessari con 

ordine. 

 

Scrive , 

revisiona e 

archivia testi, li 

manipola 

inserendo 

immagini, 

disegni e tabelle 

e accede alla 

rete  per 

reperire 

informazioni. 

Realizza 

semplici 

oggetti e 

utilizza 

correttamente  

gli strumenti 

forniti. 

 

 

 

 

Scrive , 

revisiona e 

archivia testi, li 

manipola 

inserendo 

immagini, 

disegni e 

tabelle. 

Segue una per 

volta le 

istruzioni 

fornite per 

costruire 

semplici 

oggetti.  

 

 

 

Scrive 

utilizzando i 

principali 

programmi di 

videoscrittura, 

apre file, li 

modifica, li 

salva. 

In gruppo, 

mediante 

imitazione, 

realizza oggetti 

seguendo 

semplici 

istruzioni. 

 

Scrive semplici 

testi e li 

archivia. 

Col costante 

supporto 

dell’adulto, 

organizza il 

materiale a 

disposizione per 

eseguire semplici 

lavori. 

 

Seguito 

dall’adulto 

adopera le 

procedure più 

elementari del 

linguaggio 

multimediale. 
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Pianifica  la 

fabbricazione 

di un oggetto, 

descrive e 

documenta la 

sequenza 

operativa; lo 

realizza 

riconoscendon

e i difetti e 

immaginandon

e i 

miglioramenti. 

 

Usa strumenti 

informatici 

per sviluppare 

il proprio 

lavoro in più 

discipline, 

presentare i 

risultati e 

potenziare le 

proprie 

capacità 

comunicative. 

 

Pianifica  la 

fabbricazione di 

un oggetto, 

descrive la 

sequenza 

operativa; lo 

realizza 

riconoscendone 

i difetti e 

immaginandone 

i miglioramenti. 

 

 

Usa strumenti 

informatici  in 

funzione 

comunicativa e 

come supporto 

all’apprendime

nto 

Pianifica e 

realizza la 

fabbricazione 

di un oggetto,  

elencando gli 

strumenti e i 

materiali 

necessari e 

descrivendone 

le fasi 

principali. 

 

 

 

Utilizza la rete 

per ricercare e 

selezionare 

informazioni 

utili alla 

soluzione di un 

compito. 

 

Pianifica la 

fabbricazione 

di un oggetto e 

lo realizza e ne 

elenca i 

materiali 

necessari. 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizza la rete 

per ricercare 

informazioni 

utili alla 

soluzione di un 

compito. 

 

Pianifica in 

gruppo 

semplici 

progetti e  li 

realizza e ne 

elenca i 

materiali 

necessari. 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizza la rete 

per ricercare 

informazioni 

su argomenti 

dati.  

Segue le 

istruzioni 

impartite per 

costruire oggetti 

con materiale 

comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizza il 

computer per 

azioni di routine e 

guidato accede 

alla rete per 

ricercare 

informazioni. 


