
TECNOLOGIA 

DESCRITTORI VOTO IN USCITA 

dalla CLASSE PRIMA PRIMARIA 

DESCRITTORE VOTO 

- Rappresenta e descrive semplici oggetti a lui noti, ne riconosce forma, materiale e contesto d’uso; 

li utilizza in modo appropriato, realizza un semplice manufatto, seguendo correttamente le 

procedure e utilizzando al meglio strumenti e materiali predisposti dall'insegnante. 

- Usa con sicurezza le principali funzioni di computer e mouse per giocare o disegnare. 
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•  Rappresenta e descrive semplici oggetti a lui noti, ne riconosce forma, materiale e contesto 

d’uso; li utilizza in modo corretto, realizza un semplice manufatto, seguendo la procedura suggerita 

e utilizzando strumenti e materiali predisposti dall'insegnante. 

•  Usa le principali funzioni di computer e mouse per giocare e disegnare. 
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•  Rappresenta e descrive semplici oggetti a lui noti, sa dire a cosa servono e li utilizza 

seguendo le indicazioni, realizza un semplice manufatto con adeguata correttezza seguendo  la 

procedura suggerita. 

 

•  Usa le principali funzioni di computer e mouse per giocare e disegnare. 
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•  Rappresenta oggetti a lui noti e li utilizza seguendo le indicazioni; realizza un semplice 

manufatto, sia pur con qualche incertezza nel seguire la procedura suggerita . 
 

•  Con l'aiuto dell'insegnante usa le principali funzioni di computer e mouse per giocare e 

disegnare. 
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•  Rappresenta in modo essenziale oggetti a lui noti e, se guidato, li utilizza; realizza un 

semplice manufatto con l'aiuto  dell’insegnante. 

 

•  Se guidato usa alcune funzioni del computer e del mouse per giocare e disegnare. 
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TECNOLOGIA 

DESCRITTORI VOTO IN USCITA 

dalla CLASSE SECONDA PRIMARIA 

DESCRITTORE VOTO 

- Rappresenta e descrive semplici oggetti di uso comune, ne riconosce forma, materiale e contesto 

d’uso; li utilizza in modo appropriato, realizza un semplice manufatto, seguendo correttamente le 

procedure e utilizzando al meglio strumenti e materiali predisposti dall'insegnante. 

- Riconosce le principali componenti del computer, utilizza semplici programmi didattici e non; 

utilizza con sicurezza i comandi del mouse; usa le principali funzioni per scrivere un testo o 

realizzare un disegno. 
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• Rappresenta e descrive semplici oggetti di uso comune, ne riconosce forma, materiale e 

contesto d’uso; li utilizza in modo corretto, realizza un semplice manufatto, seguendo la procedura 

suggerita e utilizzando strumenti e materiali predisposti dall'insegnante. 
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•  Riconosce le principali componenti del computer, utilizza semplici programmi; utilizza 

correttamente i comandi del mouse; usa le principali funzioni per scrivere un testo o realizzare un 

disegno. 

•  Rappresenta e descrive semplici oggetti di uso comune, sa dire a cosa servono e li utilizza 

correttamente seguendo le indicazioni, realizza un semplice manufatto con adeguata correttezza 

seguendo  la procedura suggerita. 

 

•  Conosce le principali componenti del computer; è in grado di utilizzare semplici 

programmi, seguendo le indicazioni dell’insegnante. Usa il mouse in modo adeguato; usa le 

principali funzioni per scrivere un testo o realizzare un disegno. 
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•  Rappresenta oggetti di uso comune, sa dire a cosa servono e li utilizza seguendo le 

indicazioni; realizza un semplice manufatto, sia pur con qualche incertezza nel seguire la procedura 

suggerita . 
 

•  È in grado di utilizzare semplici programmi seguendo le indicazioni dell’insegnante. Usa 

il mouse in modo adeguato; usa un programma predisposto per scrivere o disegnare. 
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•  Rappresenta in modo essenziale oggetti a lui noti, sa dire a cosa servono e, guidato, li 

utilizza; realizza un semplice manufatto seguendo uno schema predisposto e con l'aiuto  

dell’insegnante. 

 

•  Se guidato utilizza semplici programmi. Usa il mouse seguendo le indicazioni 

dell'insegnante. Se guidato, usa un programma predisposto per scrivere o disegnare. 
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TECNOLOGIA 

DESCRITTORI VOTO IN USCITA 

dalla CLASSE TERZA PRIMARIA 

DESCRITTORE VOTO 

- Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne riconosce forma, materiale 

e contesto d’uso; li utilizza in modo appropriato e corretto, realizza un semplice manufatto, 

seguendo correttamente le procedure e utilizzando al meglio strumenti e materiali. 

- Conosce il computer nelle sue componenti essenziali, utilizza programmi didattici e non; 

padroneggia i comandi del mouse e i principali comandi della tastiera; usa un programma adatto 

per scrivere un semplice testo. Denomina il file, lo salva in una cartella e lo chiude correttamente . 
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• Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne riconosce forma, 

materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo corretto, realizza un semplice manufatto, seguendo 

correttamente la procedura suggerita e utilizzando strumenti e materiali adeguati. 

• - Conosce il computer nelle sue componenti essenziali, utilizza programmi didattici e non; 

utilizza correttamente i comandi del mouse e i principali comandi della tastiera; usa un programma 

adatto per scrivere un semplice testo. Denomina il file, lo salva in una cartella e lo chiude 

correttamente. 
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• Rappresenta, descrive e confronta oggetti di uso comune, sa dire a cosa servono e li utilizza 

correttamente seguendo le indicazioni, realizza un semplice manufatto con adeguata correttezza 

seguendo  la procedura suggerita  utilizzando strumenti e materiali. 
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• - Conosce il computer nelle sue componenti essenziali; è in grado di utilizzare programmi 

didattici e non, seguendo le indicazioni dell’insegnante. Usa i comandi di tastiera e mouse in modo 

corretto; usa un programma adatto per scrivere un  testo. Denomina il file, lo salva in una cartella e 

lo chiude  seguendo le procedure suggerite. 

 

• . Rappresenta e descrive oggetti di uso comune, sa dire a cosa servono e li utilizza seguendo 

le indicazioni, realizza un semplice manufatto, sia pur con qualche incertezza nel seguire la 

procedura suggerita e/o nell’utilizzare strumenti e materiali. 
 

• - Conosce il computer nelle sue componenti essenziali; è in grado di utilizzare alcuni 

programmi seguendo le indicazioni dell’insegnante. Usa i comandi di tastiera e mouse in modo 

corretto; usa un programma predisposto per scrivere un semplice testo. Salva il file e lo chiude con 

guida dell’insegnante in alcuni passaggi. 
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• Rappresenta graficamente e descrive in modo essenziale oggetti di uso comune, sa dire a 

cosa servono e, guidato, li utilizza correttamente; realizza un semplice manufatto seguendo uno 

schema predisposto  dall’insegnante. 

 

• - Conosce il computer nelle sue componenti essenziali; ha bisogno di essere guidato nelle 

procedure per utilizzare i diversi programmi; usa i comandi della tastiera e del mouse non sempre 

in modo corretto. Scrive un semplice testo usando solo alcune funzioni del programma; Salva il file 

e lo chiude con guida dell’insegnante. 
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TECNOLOGIA 

DESCRITTORI VOTO IN USCITA 

dalla CLASSE QUARTA PRIMARIA 

DESCRITTORE VOTO 

- Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne riconosce forma, materiale 

e contesto d’uso; li utilizza in modo appropriato e corretto, realizza un semplice manufatto, 

seguendo correttamente le procedure e utilizzando in modo adeguato strumenti e materiali. 

- Conosce il computer nelle sue componenti essenziali, utilizza programmi didattici e non; 

padroneggia i comandi del mouse e i principali comandi della tastiera; usa un programma adatto 

per scrivere un semplice testo . Denomina il file, lo salva in una cartella e lo chiude correttamente . 
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• Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne riconosce forma, 

materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo  corretto, realizza un semplice manufatto, seguendo 

correttamente la procedura suggerita e utilizzando  strumenti e materiali. 

• - Conosce il computer nelle sue componenti essenziali, è autonomo nelle procedure per 

utilizzare programmi didattici e non; utilizza correttamente i comandi del mouse e i principali 

comandi della tastiera; usa un programma adatto per scrivere un semplice testo. Denomina il file, 

lo salva in una cartella e lo chiude correttamente. 
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• Rappresenta, descrive e confronta un oggetti di uso comune, sa dire a cosa servono e li 

utilizza correttamente seguendo le indicazioni, realizza un semplice manufatto con adeguata 

correttezza  seguendo  la procedura suggerita   utilizzando strumenti e materiali. 

• - Conosce il computer nelle sue componenti essenziali; è in grado di utilizzare programmi 

didattici e non, seguendo le indicazioni dell’insegnante. Usa i comandi di tastiera e mouse in modo 

corretto; usa un programma adatto per scrivere un  testo. Denomina il file, lo salva in una cartella e 

lo chiude  seguendo la procedura. 
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• . Rappresenta, descrive e confronta un oggetti di uso comune, sa dire a cosa servono e li 

utilizza correttamente seguendo le indicazioni, realizza un semplice manufatto, sia pur con qualche 

incertezza nel seguire la procedura suggerita e/o nell’utilizzare strumenti e materiali. 
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• - Conosce il computer nelle sue componenti essenziali; è in grado di utilizzare alcuni 

programmi  seguendo le indicazioni dell’insegnante. Usa i comandi di tastiera e mouse in modo 

corretto; usa un programma adatto per scrivere un semplice testo. Denomina il file, lo salva in una 

cartella e lo chiude con guida dell’insegnante in alcuni passaggi. 

• Rappresenta graficamente e descrive in modo essenziale oggetti di uso comune, sa dire a 

cosa servono e, guidato, li utilizza correttamente; realizza un semplice manufatto seguendo uno 

schema predisposto  dall’insegnante. 

• - Conosce il computer nelle sue componenti essenziali; ha bisogno di essere guidato nelle 

procedure per utilizzare i diversi programmi; usa i comandi della tastiera e del mouse non sempre 

in modo corretto. Scrive un semplice testo usando solo alcune funzioni del programma; denomina 

il file, lo salva in una cartella e lo chiude con guida dell’insegnante. 
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TECNOLOGIA 

DESCRITTORI VOTO IN USCITA 

dalla CLASSE QUINTA PRIMARIA 

DESCRITTORE VOTO 

- Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne riconosce forma, materiale 

e contesto d’uso; li utilizza in modo appropriato e corretto, realizza un semplice manufatto, 

seguendo correttamente la procedura suggerita e utilizzando in modo adeguato strumenti e 

materiali. 

- Conosce il computer nelle sue componenti essenziali, è autonomo nelle procedure per utilizzare 

programmi didattici; padroneggia i comandi del mouse e i principali comandi della tastiera; usa un 

programma adatto per scrivere un semplice testo e comporre un disegno. Denomina il file, lo salva 

in una cartella e lo chiude correttamente e  con sicurezza. 
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• Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne riconosce forma, 

materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo  corretto, realizza un semplice manufatto, seguendo 

correttamente la procedura suggerita e utilizzando  strumenti e materiali. 

• - Conosce il computer nelle sue componenti essenziali, è autonomo nelle procedure per 

utilizzare programmi didattici; padroneggia i comandi del mouse e i principali comandi della 

tastiera; usa un programma adatto per scrivere un semplice testo e comporre un disegno. Denomina 

il file, lo salva in una cartella e lo chiude correttamente 
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• Rappresenta, descrive e confronta un oggetti di uso comune, sa dire a cosa servono e li 

utilizza correttamente seguendo le indicazioni, realizza un semplice manufatto con adeguata 

correttezza  seguendo  la procedura suggerita   utilizzando strumenti e materiali. 

• - Conosce il computer nelle sue componenti essenziali; è in grado di utilizzare programmi 

didattici seguendo le indicazioni dell’ insegnante. Usa i comandi di tastiera e mouse in modo 

corretto; usa un programma adatto per scrivere un  testo e comporre un disegno. Denomina il file, 

lo salva in una cartella e lo chiude  seguendo la procedura. 
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• . Rappresenta, descrive e confronta un oggetti di uso comune, sa dire a cosa servono e li 

utilizza correttamente seguendo le indicazioni, realizza un semplice manufatto, sia pur con qualche 

incertezza nel seguire la procedura suggerita e/o nell’ utilizzare strumenti e materiali. 
• - Conosce il computer nelle sue componenti essenziali; è in grado di utilizzare programmi 

didattici seguendo le indicazioni dell’ insegnante. Usa i comandi di tastiera e mouse in modo 

corretto; usa un programma adatto per scrivere un semplice testo e comporre un disegno. Denomina 

il file, lo salva in una cartella e lo chiude con guida dell’insegnante in alcuni passaggi. 
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• Rappresenta graficamente e descrive in modo essenziale un oggetti di uso comune, sa dire 

a cosa servono e, guidato, li utilizza correttamente; realizza un semplice manufatto seguendo uno 

schema predisposto  dall’insegnante. 
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• - Conosce il computer nelle sue componenti essenziali; ha bisogno di essere guidato nelle 

procedure per utilizzare programmi didattici; usa i comandi della tastiera e del mouse non sempre 

in modo corretto. Scrive un semplice testo e comporre un disegno usando alcuni strumenti; 

denomina il file, lo salva in una cartella e lo chiude con guida dell’insegnante. 

 

 

 


