GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE TECNOLOGIA CLASSI I II III IV V
Nuclei tematici

Competenze

Vedere e
osservare

L’alunno riconosce e
identifica nell’ambiente
che lo circonda elementi
e fenomeni di tipo
artificiale identificando
alcuni processi di
trasformazione di
risorse
e di consumo energetico
Conosce e utilizza
semplici oggetti e
strumenti di uso
quotidiano
descrivendoli e
spiegandone il
funzionamento

Conosce le principali vie
di
comunicazione
utilizzate dall’uomo: via
terra, via acqua, via aria
e i diversi mezzi che si
utilizzano

Osserva ed utilizza il
PC, ne conosce e
denomina
le
componenti
e
ne
riconoscere la funzione.
Conosce
le
caratteristiche principali
di diversi programmi e
sa accedervi in base alla
loro funzione.

Obiettivo di apprendimento

Descrittori

Voto

Riconosce/osserva elementi e fenomeni in
modo:
Riconoscere gli elementi e i fenomeni
attraverso un'osservazione autonoma.
Impiegare regole del disegno tecnico per
rappresentare semplici oggetti,
rappresentare i dati dell’osservazione
attraverso tabelle, mappe, diagrammi.
Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni.
Utilizzare il pc e i programmi

Riconoscere le funzioni dei diversi mezzi
di trasporto e dove essi agiscono
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Prevedere e
immaginare

L’alunno ricava
informazioni utili su
proprietà e
caratteristiche di beni
o servizi da etichette o
altra documentazione

Proporre stime approssimative su pesi e
misure di oggetti dell’ambiente scolastico
Riconoscere i difetti di un oggetto e
immaginarne i possibili miglioramenti

Realizza modelli / rappresentazioni grafiche e usa gli
strumenti
in modo:
10

Pianificare la fabbricazione di semplici
oggetti con appropriati strumenti e
materiali.
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grafiche;
Usare gli strumenti tecnici o multimediali;
Prevedere le conseguenze di decisioni e
comportamenti.

Interveni
re e
trasforma
re

L’alunno si orienta tra i
diversi
mezzi di
comunicazione
avvalendosene in modo
appropriato nelle
diverse situazioni.
Produce semplici
modelli o
rappresentazioni
grafiche sul proprio
operato utilizzando
elementi del disegno
tecnico o strumenti
multimediali.
Inizia a riconoscere
criticamente le
caratteristiche, le
funzioni e i limiti della
tecnologia attuale.

Conosce/comprende/uti lizza oggetti, strumenti
e linguaggio tecnico
in modo:

Smontare semplici apparecchiature o
dispositivi comuni.
Utilizzare
semplici
procedure
selezione e preparare manufatti.

per

Decorare e riparare il proprio materiale
scolastico.
Realizzare un oggetto in cartoncino o
altro
materiale
descrivendo
e
documentando
la
sequenza
delle
operazioni.
Cercare , selezionare, scaricare e
installare sul computer un comune
programma di utilità.
Realizzare oggetti e
verbalizzare oralmente o per iscritto le
principali procedure dell'esperienza fatta.

Smontare e rimontare oggetti e
meccanismi.
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