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  Voto Descrizione del livello Descrittori delle competenze 

5 Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, 
anche se significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è poco consapevole, presenta errori e 
dipende da costante esercizio. Le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi dipendono da precise 
istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più 
esperti. L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento abbisognano di miglioramento 
nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 
delle strategie e dei materiali. 

Rappresenta alcuni materiali in modo essenziale e con l’ausilio 
dell’insegnante  li classifica in base ad alcune caratteristiche. 
Realizza,  solo con l’insegnante,    un oggetto con materiale semplice 
seguendo le istruzioni. 
Utilizza il computer, guidato dall’insegnante per eseguire semplici giochi 
anche didattici, scrivere parole e disegnare. 

 
6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, 
ma significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure non è del tutto consapevole, dipendente da 
esercizio poco efficace o meccanico. Possiede abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 
ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti. L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono presenti, ma vanno 
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e 
delle strategie di lavoro. 

Rappresenta alcuni materiali  in modo essenziale e li classifica in base ad 
alcune caratteristiche. 
Realizza,   supportato dall’insegnante un oggetto con materiale semplice 
seguendo le istruzioni. 
Utilizza il computer, talvolta guidato dall’insegnante, per eseguire 
semplici giochi anche didattici, scrivere parole e  disegnare. 

CLASSE  PRIMA                                                                                PRIMARIA 



CRITERI DI VALUTAZIONE TECNOLOGIA SCUOLA PRIMARIA 
 

IC “A. GRAMSCI” di CAMPONOGARA   Pag. 2 
 

 
7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e 
nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è abbastanza autonoma, anche se non 
sempre del tutto consapevole. Possiede abilità di 
svolgere compiti e generalmente di risolvere problemi 
in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno e l’organizzazione sono 
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di 
generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti 
nuovi. Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione 
sono buoni così come le capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare l ‘autoregolazione e 
l’impegno nel lavoro. 

Rappresenta, descrive alcuni materiali e li classifica in base ad alcune 
caratteristiche. 
Realizza  un oggetto in modo abbastanza corretto con materiale semplice 
seguendo le istruzioni. 
Utilizza il computer,  talvolta guidato dall’insegnante per eseguire 
semplici giochi anche didattici, scrivere parole e disegnare. 

 
8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e 
nelle procedure è corretta, autonoma e consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 
in contesti diversi in modo autonomo. L’iniziativa 
personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di 
lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; 
l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di 
adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la 
capacità di risolvere problemi e di orientarsi in 
situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon 
senso critico, anche se non sempre accompagnate da 
impegno costante e autoregolazione. 

Rappresenta e descrive alcuni materiali in autonomia e li classifica in base 
ad alcune caratteristiche. 
Realizza  un oggetto con materiale semplice seguendo le istruzioni. 
Utilizza il computer per eseguire semplici giochi anche didattici, scrivere 
parole e disegnare. 
 

 
9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate 
e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si 
adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa 
complessità. L’iniziativa personale, l’impegno, 

Rappresenta e descrive autonomamente e in modo creativo alcuni 
materiali e li classifica in base ad alcune caratteristiche. 
Realizza in autonomia un oggetto con materiale semplice seguendo le 
istruzioni. 
Utilizza il computer in modo autonomo per eseguire semplici giochi 
anche didattici, scrivere parole e disegnare. 
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l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi 
personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 
qualità e dotati di spirito critico. 
 
 
 

 

10 Le conoscenze sono complete, articolate, 

interconnesse, consolidate. L’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, 

consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 

complesse. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono 

evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento 

sono, significativi, originali, critici e utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

Rappresenta e descrive appropriatamente e in modo creativo alcuni 
materiali e li classifica in base ad alcune caratteristiche. 
Realizza in autonomia un oggetto con materiale semplice seguendo le 
istruzioni. 
Utilizza il computer in modo autonomo per eseguire semplici giochi 
anche didattici, scrivere parole e disegnare. 
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Voto Descrizione del livello Descrittori delle competenze 

5 Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, 
anche se significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è poco consapevole, presenta errori e 
dipende da costante esercizio. Le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi dipendono da precise 
istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più 
esperti. L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento abbisognano di miglioramento 
nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 
delle strategie e dei materiali. 

 Rappresenta alcuni materiali in modo essenziale e con l’ausilio 
dell’insegnante li classifica in base ad alcune caratteristiche. 
Realizza  solo con l’insegnante  un oggetto con materiale semplice 
seguendo le istruzioni. 
Utilizza il computer per scrivere e  disegnare, aprire un file, modificarlo, 
salvarlo solo con il supporto dell’insegnante. 
Utilizza, solo con il supporto dell’insegnante programmi informatici di 
utilità (programmi di scrittura, di gioco e di disegno). 

 
6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, 
ma significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure non è del tutto consapevole, dipendente da 
esercizio poco efficace o meccanico. Possiede abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 
ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti. L’iniziativa personale e 
l’impegno nell’apprendimento sono presenti, ma 
vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro. 

Rappresenta alcuni materiali  in modo essenziale e li classifica in base ad 
alcune caratteristiche. 
Realizza, supportato dall’insegnante   un oggetto con materiale semplice 
seguendo le istruzioni. 
Utilizza,  con il supporto dell’insegnante il computer per scrivere e  
disegnare, aprire un file, modificarlo, salvarlo. 
Utilizza,  con il supporto dell’insegnante programmi informatici di utilità 
(programmi di scrittura, di gioco e di disegno). 

CLASSE SECONDA                                                                              PRIMARIA 
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Le conoscenze sono significative per l’apprendimento 
e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli 
usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è abbastanza autonoma, anche se non 
sempre del tutto consapevole. Possiede abilità di 
svolgere compiti e generalmente di risolvere problemi 
in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno e l’organizzazione 
sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e 
di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti 
nuovi. Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione 
sono buoni così come le capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare l ‘autoregolazione e 
l’impegno nel lavoro. 

 Rappresenta e descrive alcuni materiali e li classifica in base ad alcune 
caratteristiche. 
Realizza  un oggetto in modo abbastanza corretto con materiale semplice 
seguendo le istruzioni. 
Utilizza,  talvolta con il supporto dell’insegnante,  il computer per scrivere 
e  disegnare, aprire un file, modificarlo, salvarlo. 
Utilizza,  in modo abbastanza adeguato programmi informatici di utilità 
(programmi di scrittura, di gioco e di disegno). 
 

 
8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure è corretta, autonoma e 
consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi in contesti diversi in modo 
autonomo. L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e 
stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in 
situazioni nuove richiede tempi di adattamento. 
Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità di risolvere 
problemi e di orientarsi in situazioni nuove sono sicure 
e rapide, dotate di buon senso critico, anche se non 
sempre accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 

Rappresenta e descrive alcuni materiali e li classifica in base ad alcune 
caratteristiche. 
Pianifica e realizza, in modo adeguato,  un oggetto con materiale semplice 
seguendo le istruzioni. 
 Utilizza il computer per scrivere e  disegnare , aprire un file, modificarlo,  
salvarlo. 
 Utilizza,  in modo adeguato programmi informatici di utilità (programmi di 
scrittura, di gioco e di disegno). 
 

 
9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben 
collegate e consolidate. L’applicazione delle 
conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, 
consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi 

Rappresenta e descrive autonomamente e in modo creativo alcuni 
materiali e li classifica in base ad alcune caratteristiche. 
Pianifica e realizza in autonomia un oggetto con materiale semplice 
seguendo le istruzioni. 
Utilizza il computer per scrivere e  disegnare , aprire un file, modificarlo,  
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e di una certa complessità. L’iniziativa personale, 
l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I 
contributi personali al lavoro e all’apprendimento 
sono di buona qualità e dotati di spirito critico. 
 
 
 

salvarlo. 
Utilizza  in modo autonomo  programmi informatici di utilità (programmi 
di scrittura, di gioco e di disegno). 
 

10 Le conoscenze sono complete, articolate, 

interconnesse, consolidate. L’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, 

consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 

complesse. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono 

evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento 

sono, significativi, originali, critici e utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

Rappresenta e descrive autonomamente e in modo creativo alcuni 
materiali e li classifica in base ad alcune caratteristiche. 
Pianifica e realizza in autonomia un oggetto con materiale semplice 
seguendo le istruzioni. 
Utilizza il computer per scrivere e  disegnare , aprire un file, modificarlo,  
salvarlo. 
Utilizza  in modo autonomo e adeguato programmi informatici di utilità 
(programmi di scrittura, di gioco e di disegno). 
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Voto Descrizione del livello Descrittori delle competenze 

5 Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, 
anche se significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è poco consapevole, presenta errori e 
dipende da costante esercizio. Le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi dipendono da precise 
istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più 
esperti. L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento abbisognano di miglioramento 
nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 
delle strategie e dei materiali. 

Rappresenta semplici oggetti di uso comune, ne riconosce forma  e 
contesto d’uso; li utilizza in modo essenziale. 
Realizza un semplice manufatto, solo se supportato dall’insegnante 
seguendo  la procedura suggerita e utilizzando  strumenti e materiali. 
Utilizza il computer  nelle sue componenti essenziali guidato  
dall’insegnante nelle procedure per utilizzare programmi didattici. 
Utilizza internet  con l’insegnante per reperire informazioni e risorse 
didattiche. 

 
6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, 
ma significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure non è del tutto consapevole, dipendente da 
esercizio poco efficace o meccanico. Possiede abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 
ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti. L’iniziativa personale e 
l’impegno nell’apprendimento sono presenti, ma 
vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro. 

Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne 
riconosce forma, materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo essenziale. 
Realizza un semplice manufatto  con il supporto dell’insegnante seguendo  
la procedura suggerita e utilizzando  strumenti e materiali.   
Utilizza il computer ed eventualmente altri dispositivi nelle sue 
componenti essenziali guidato  nelle procedure per utilizzare programmi 
didattici, impiegando  le tecniche di base apprese. 
Utilizza internet  guidato dall’insegnante per reperire informazioni e 
risorse didattiche. 

CLASSE TERZA                                                                          PRIMARIA 
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7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento 
e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli 
usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è abbastanza autonoma, anche se non 
sempre del tutto consapevole. Possiede abilità di 
svolgere compiti e generalmente di risolvere problemi 
in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno e l’organizzazione 
sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e 
di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti 
nuovi. Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione 
sono buoni così come le capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare l ‘autoregolazione e 
l’impegno nel lavoro. 

Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune; li 
utilizza in modo abbastanza corretto. 
Realizza  un semplice manufatto con l’ausilio dell’insegnante  , seguendo  
la procedura suggerita talvolta e utilizzando  strumenti e materiali.   
Utilizza il computer e altri dispositivi nelle sue componenti essenziali 
talvolta supportato nelle procedure per utilizzare programmi didattici, 
impiegando  le tecniche di base apprese. 
Utilizza internet  applicando criteri di  ricerca utili a   reperire informazioni 
e risorse didattiche. 

 
8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure è corretta, autonoma e 
consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi in contesti diversi in modo 
autonomo. L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e 
stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in 
situazioni nuove richiede tempi di adattamento. 
Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità di risolvere 
problemi e di orientarsi in situazioni nuove sono sicure 
e rapide, dotate di buon senso critico, anche se non 
sempre accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 

Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne 
riconosce forma, materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo corretto. 
Pianifica e realizza un semplice manufatto, seguendo  la procedura 
suggerita e utilizzando  strumenti e materiali.   
Utilizza il computer e altri dispositivi nelle sue componenti essenziali,  
nelle procedure per utilizzare programmi didattici,  impiegando  le 
tecniche apprese. 
Utilizza internet  applicando criteri di  ricerca appropriati per reperire 
informazioni e risorse didattiche. 

 
9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben 
collegate e consolidate. L’applicazione delle 
conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, 
consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi 

Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne 
riconosce forma, materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo 
appropriato, corretto e creativo. 
Pianifica e realizza un semplice manufatto, seguendo correttamente la 
procedura suggerita e utilizzando in modo adeguato strumenti e materiali.   
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e di una certa complessità. L’iniziativa personale, 
l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I 
contributi personali al lavoro e all’apprendimento 
sono di buona qualità e dotati di spirito critico. 
 
 
 

Utilizza in autonomia il computer e altri dispositivi nelle sue componenti 
essenziali, nelle procedure per utilizzare programmi didattici, impiegando 
adeguatamente le tecniche apprese. 
Utilizza internet in  modo sicuro applicando criteri di  ricerca appropriati 
per reperire informazioni e risorse didattiche. 

10 Le conoscenze sono complete, articolate, 

interconnesse, consolidate. L’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, 

consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 

complesse. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono 

evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento 

sono, significativi, originali, critici e utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne 
riconosce forma, materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo 
appropriato, corretto e creativo. 
Pianifica e realizza un semplice manufatto, seguendo correttamente la 
procedura suggerita e utilizzando in modo adeguato strumenti e materiali.   
Utilizza in autonomia il computer e altri dispositivi nelle sue componenti 
essenziali, nelle procedure per utilizzare programmi didattici, impiegando 
adeguatamente le tecniche apprese. 
Utilizza internet in  modo sicuro ed efficace  applicando criteri di  ricerca 
appropriati per reperire informazioni e risorse didattiche. 
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Voto Descrizione del livello Descrittori delle competenze 

 
5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, 
anche se significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è poco consapevole, presenta errori e 
dipende da costante esercizio. Le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi dipendono da precise 
istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più 
esperti. L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento abbisognano di miglioramento 
nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 
delle strategie e dei materiali. 

Rappresenta semplici oggetti di uso comune, ne riconosce forma  e 
contesto d’uso; li utilizza in modo essenziale. 
Realizza un semplice manufatto, seguendo  la procedura suggerita e 
utilizzando  strumenti e materiali  con il supporto dell’insegnante. 
Utilizza il computer  nelle sue componenti essenziali guidato  
dall’insegnante nelle procedure per utilizzare programmi didattici. 
Utilizza internet  con l’insegnante per reperire informazioni e risorse 
didattiche. 

 
6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, 
ma significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure non è del tutto consapevole, dipendente da 
esercizio poco efficace o meccanico. Possiede abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 
ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti. L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono presenti, ma vanno 
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e 
delle strategie di lavoro. 

Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne 
riconosce forma, materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo 
essenziale. 
Realizza un semplice manufatto, seguendo  la procedura suggerita e 
utilizzando  strumenti e materiali.   
Utilizza il computer ed eventualmente altri dispositivi nelle sue 
componenti essenziali guidato  nelle procedure per utilizzare programmi 
didattici, anche nella produzione di elaborati multimediali, impiegando  le 
tecniche di base apprese. 
Utilizza internet  guidato dall’insegnante per reperire informazioni e 
risorse didattiche. 

CLASSE QUARTA                                                                            PRIMARIA 
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7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e 
nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è abbastanza autonoma, anche se non 
sempre del tutto consapevole. Possiede abilità di 
svolgere compiti e generalmente di risolvere problemi 
in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno e l’organizzazione sono 
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di 
generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti 
nuovi. Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione 
sono buoni così come le capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare l ‘autoregolazione e 
l’impegno nel lavoro. 

Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne 
riconosce forma, materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo 
abbastanza corretto. 
Realizza un semplice manufatto, seguendo  la procedura suggerita e 
utilizzando  strumenti e materiali.   
Utilizza il computer e altri dispositivi nelle sue componenti essenziali 
talvolta supportato nelle procedure per utilizzare programmi didattici, 
anche nella produzione di elaborati multimediali, impiegando  le tecniche 
di base apprese. 
Utilizza internet  applicando criteri di  ricerca utili a   reperire 
informazioni e risorse didattiche. 

 
8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e 
nelle procedure è corretta, autonoma e consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 
in contesti diversi in modo autonomo. L’iniziativa 
personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di 
lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; 
l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di 
adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la 
capacità di risolvere problemi e di orientarsi in 
situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon 
senso critico, anche se non sempre accompagnate da 
impegno costante e autoregolazione. 

Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne 
riconosce forma, materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo corretto. 
Pianifica e realizza un semplice manufatto, seguendo correttamente la 
procedura suggerita e utilizzando  strumenti e materiali.   
Utilizza il computer e altri dispositivi nelle sue componenti essenziali,  
nelle procedure per utilizzare programmi didattici, anche nella 
produzione di elaborati multimediali, impiegando  le tecniche apprese. 
Utilizza internet  applicando criteri di  ricerca appropriati per reperire 
informazioni e risorse didattiche. 

 
9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate 
e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si 
adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa 
complessità. L’iniziativa personale, l’impegno, 

Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne 
riconosce forma, materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo 
appropriato, corretto e creativo. 
Pianifica e realizza un semplice manufatto, seguendo correttamente la 
procedura suggerita e utilizzando in modo adeguato strumenti e 
materiali.   
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l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi 
personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 
qualità e dotati di spirito critico. 
 
 
 

Utilizza in autonomia il computer e altri dispositivi nelle sue componenti 
essenziali, nelle procedure per utilizzare programmi didattici,  anche nella 
produzione di elaborati multimediali, impiegando adeguatamente le 
tecniche apprese. 
Utilizza internet in  modo sicuro applicando criteri di  ricerca appropriati 
per reperire informazioni e risorse didattiche. 

10 Le conoscenze sono complete, articolate, 

interconnesse, consolidate. L’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, 

consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 

complesse. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono 

evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento 

sono, significativi, originali, critici e utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne 
riconosce forma, materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo 
appropriato, corretto e creativo. 
Pianifica e realizza un semplice manufatto, seguendo correttamente la 
procedura suggerita e utilizzando in modo adeguato strumenti e 
materiali.   
Utilizza in autonomia il computer e altri dispositivi nelle sue componenti 
essenziali, nelle procedure per utilizzare programmi didattici,  anche nella 
produzione di elaborati multimediali, impiegando adeguatamente le 
tecniche apprese. 
Utilizza internet in  modo sicuro ed efficace  applicando criteri di  ricerca 
appropriati per reperire informazioni e risorse didattiche. 
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Voto Descrizione del livello Descrittori delle competenze 

5 Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, 
anche se significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è poco consapevole, presenta errori e 
dipende da costante esercizio. Le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi dipendono da precise 
istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più 
esperti. L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento abbisognano di miglioramento 
nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 
delle strategie e dei materiali. 

Rappresenta semplici oggetti di uso comune, ne riconosce forma  e 
contesto d’uso; li utilizza in modo essenziale. 
Realizza un semplice manufatto, seguendo  la procedura suggerita e 
utilizzando  strumenti e materiali  con il supporto dell’insegnante. 
Utilizza il computer  nelle sue componenti essenziali guidato  
dall’insegnante nelle procedure per utilizzare programmi didattici. 
Utilizza internet  con l’insegnante per reperire informazioni e risorse 
didattiche. 

 
6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, 
ma significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure non è del tutto consapevole, dipendente da 
esercizio poco efficace o meccanico. Possiede abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 
ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti. L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono presenti, ma vanno 
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e 
delle strategie di lavoro. 

Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne 
riconosce forma, materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo 
essenziale. 
 Realizza un semplice manufatto, seguendo  la procedura suggerita e 
utilizzando  strumenti e materiali.   
Utilizza il computer ed eventualmente altri dispositivi nelle sue 
componenti essenziali guidato  nelle procedure per utilizzare programmi 
didattici, anche nella produzione di elaborati multimediali, impiegando  le 
tecniche di base apprese. 
Utilizza internet  guidato dall’insegnante per reperire informazioni e 
risorse didattiche. 

CLASSE QUINTA                                                                                    PRIMARIA 
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7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e 
nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è abbastanza autonoma, anche se non 
sempre del tutto consapevole. Possiede abilità di 
svolgere compiti e generalmente di risolvere problemi 
in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno e l’organizzazione sono 
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di 
generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti 
nuovi. Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione 
sono buoni così come le capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare l ‘autoregolazione e 
l’impegno nel lavoro. 

Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne 
riconosce forma, materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo 
abbastanza corretto. 
 Realizza un semplice manufatto, seguendo  la procedura suggerita e 
utilizzando  strumenti e materiali.   
Utilizza il computer e altri dispositivi nelle sue componenti essenziali 
talvolta supportato nelle procedure per utilizzare programmi didattici, 
anche nella produzione di elaborati multimediali, impiegando  le tecniche 
di base apprese. 
 Utilizza internet  applicando criteri di  ricerca utili a   reperire 
informazioni e risorse didattiche. 

 
8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e 
nelle procedure è corretta, autonoma e consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 
in contesti diversi in modo autonomo. L’iniziativa 
personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di 
lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; 
l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di 
adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la 
capacità di risolvere problemi e di orientarsi in 
situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon 
senso critico, anche se non sempre accompagnate da 
impegno costante e autoregolazione. 

Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne 
riconosce forma, materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo corretto. 
Pianifica e realizza un semplice manufatto, seguendo correttamente la 
procedura suggerita e utilizzando  strumenti e materiali.   
Utilizza, in modo abbastanza autonomo, il computer e altri dispositivi 
nelle sue componenti essenziali,  nelle procedure per utilizzare 
programmi didattici, anche nella produzione di elaborati multimediali, 
impiegando  le tecniche apprese. 
Utilizza internet  applicando criteri di  ricerca appropriati per reperire 
informazioni e risorse didattiche. 

 
9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate 
e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si 
adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa 
complessità. L’iniziativa personale, l’impegno, 

 Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne 
riconosce forma, materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo 
appropriato,  corretto e creativo. 
 Pianifica e realizza un semplice manufatto, seguendo correttamente la 
procedura suggerita e utilizzando in modo adeguato strumenti e 
materiali.   
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l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi 
personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 
qualità e dotati di spirito critico. 
 
 
 

Utilizza in autonomia il computer e altri dispositivi nelle sue componenti 
essenziali, nelle procedure per utilizzare programmi didattici,  anche nella 
produzione di elaborati multimediali, impiegando adeguatamente le 
tecniche apprese. 
Utilizza internet in  modo sicuro applicando criteri di  ricerca appropriati 
per reperire informazioni e risorse didattiche. 

10 Le conoscenze sono complete, articolate, 

interconnesse, consolidate. L’applicazione delle 

conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, 

consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 

complesse. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono 

evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento 

sono, significativi, originali, critici e utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne 
riconosce forma, materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo 
appropriato,  corretto e creativo. 
 Pianifica e realizza un semplice manufatto, seguendo correttamente la 
procedura suggerita e utilizzando in modo adeguato strumenti e 
materiali.   
Utilizza in autonomia il computer e altri dispositivi nelle sue componenti 
essenziali, nelle procedure per utilizzare programmi didattici,  anche nella 
produzione di elaborati multimediali, impiegando adeguatamente le 
tecniche apprese. 
Utilizza internet in  modo sicuro ed efficace  applicando criteri di  ricerca 
appropriati per reperire informazioni e risorse didattiche. 


