
                                   DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO SCUOLA  PRIMARIA
(Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020

valutazione periodica  e finale degli apprendimenti degli alunni e alunne delle
classi della scuola primaria)

A.S. 2020-21 (delibere n. 40-41-42 del CD 16 marzo 2021 e n. 46 del CD 25
marzo 2021)

TECNOLOGIA (classi II-III-IV-V)

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICOLO

Obiettivi oggetto di
valutazione fine classe

quinta primaria
(semplificati)

Descrizione dei Livelli

Vedere e osservare
– Eseguire semplici misurazioni e
rilievi fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria
abitazione.
– Leggere e ricavare informazioni
utili da guide d’uso o istruzioni di
montaggio.
– Impiegare alcune regole del di-
segno tecnico per rappresentare 
semplici oggetti.
– Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni

Vedere e osservare

-Riconoscere gli elementi
e  i  fenomeni  attraverso
un'osservazione  autono-
ma.

-Rappresentare i dati
dell’osservazione

-Effettuare  prove  ed
esperienze.

AVANZATO

L'alunno riconosce e osserva fenomeni in modo attento e completo, rappresenta dati
in modo esauriente e preciso.

INTERMEDIO

Riconosce e osserva fenomeni in modo corretto, rappresenta dati in modo adeguato.

BASE

Riconosce e osserva  fenomeni in modo globalmente adeguato, rappresenta dati  in
modo complessivamente idoneo.



– Rappresentare i dati dell’osser-
vazione attraverso tabelle, mappe,
diagrammi, disegni, testi.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Riconosce  e  osserva  elementi  in  modo  superficiale  e  rappresenta  dati  in  modo
essenziale.

OBIETTIVI  DI
APPRENDIMENTO
INDICAZIONI  NAZIONALI
PER IL CURRICOLO

Obiettivi  oggetto  di
valutazione  fine  quinta
primaria
(semplificati)

Descrizione dei Livelli

Prevedere e immaginare
– Effettuare stime approssimative
su  pesi  o  misure  di  oggetti
dell’ambiente scolastico.
– Prevedere le conseguenze di de-
cisioni o comportamenti personali
o relative alla propria
classe.
– Riconoscere i difetti  di un og-
getto e immaginarne possibili mi-
glioramenti.
–  Pianificare  la  fabbricazione  di
un semplice oggetto elencando gli
strumenti e i materiali
necessari.
– Organizzare una gita o una visi-
ta  ad  un  museo  usando  internet
per reperire notizie e
informazioni.

-Realizzare semplici mo-
delli o rappresentazioni 
grafiche.

-Usare strumenti tecnici 
o multimediali.

AVANZATO

Realizza modelli in modo originale e completo, usa gli strumenti in modo corretto,
preciso e creativo.

INTERMEDIO

Realizza modelli in modo completo, usa gli strumenti in modo appropriato.

BASE

Realizza modelli in modo adeguato, usa gli strumenti in modo  complessivamente
corretto.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Realizza modelli in modo superficiale e usa gli strumenti in modo essenziale.



OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICOLO

OBIETTIVI
OGGETTO DI

VALUTAZIONE FINE
QUINTA PRIMARIA
( SEMPLIFICATI )

DESCRIZIONE  DEI LIVELLI

Intervenire e trasformare
– Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature ob-
solete o altri dispositivi comuni.
– Utilizzare semplici procedure 
per la selezione, la preparazione e
la presentazione degli
alimenti.
– Eseguire interventi di decora-
zione, riparazione e manutenzione
sul proprio corredo scolastico.
– Realizzare un oggetto in carton-
cino descrivendo e documentando
la sequenza delle operazioni.
– Cercare, selezionare, scaricare e
installare  sul  computer  un
comune programma di utilità.

- Conoscere semplici 
oggetti

-Realizzare semplici 
oggetti descrivendo e 
documentando la se-
quenza delle operazio-
ni.

AVANZATO

Conosce semplici  oggetti  in  modo approfondito e  realizza  semplici  manufatti  in
modo  preciso e creativo.

INTERMEDIO
Conosce semplici oggetti in modo  corretto e realizza semplici manufatti in modo
preciso.

BASE
Conosce semplici oggetti in modo adeguato e realizza semplici manufatti in modo
globalmente corretto.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Conosce  semplici  oggetti  in  modo  superficiale e  realizza  semplici  manufatti  in
modo essenziale.


