
TECNOLOGIA CLASSE QUINTA 
NUCLEO 

TEMATICO  
OBIETTIVO/COMPETENZA IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

 

OSSERVARE, 
PROGETTARE E 

COSTRUIRE 
 

Sceglie i materiali di riciclo 
secondo le loro principali 
caratteriste più idonee da 
utilizzare per ricreare nuovi 
oggetti, strumenti, giochi 
e/o decorazioni 

Va guidato nella 
scelta dei materiali 
adatti alla costruzione 
di semplici oggetti 
 
 

Utilizza materiali di 
riciclo per creare 
semplici oggetti in 
modo autonomo 

Utilizza materiali di 
riciclo per creare 
oggetti in modo 
autonomo  
 

Utilizza materiali di 
riciclo per creare 
semplici oggetti in 
modo autonomo 
creativo ed originale 
 

PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 

PROGETTARE 
 

Trasferisce nella 
quotidianità, 
apprendimenti relativi alle 
funzioni di oggetti e 
strumenti 

Va guidato ad 
utilizzare nella 
quotidianità gli 
oggetti idonei 

Sa utilizzare nella 
quotidianità oggetti 
idonei al contesto in 
modo autonomo 

Sa utilizzare nella 
quotidianità oggetti 
idonei al contesto in 
modo sicuro 

Sa utilizzare nella 
quotidianità oggetti 
idonei al contesto 
In modo preciso e 
accurato 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 

PRODURRE 

Usa strumenti tecnici per 
realizzare disegni 
 

Va guidato all’uso di 
strumenti tecnici  

Realizza disegni con 
strumenti tecnici in 
modo autonomo 

Realizza disegni con 
strumenti tecnici in 
modo autonomo e 
sicuro 

Realizza disegni con 
strumenti tecnici in 
modo preciso e 
accurato 

Segue istruzioni d’uso ed 
utilizza strumenti anche 
digitali per la 
l’apprendimento 

Segue istruzioni d’uso 
ed utilizza semplici 
strumenti anche 
digitali per 
l’apprendimento, se 
guidato 
dall’insegnante 

Segue istruzioni d’uso 
ed utilizza in modo 
abbastanza corretto 
semplici strumenti 
anche digitali per 
l’apprendimento 

Utilizza in modo 
corretto semplici 
strumenti anche 
digitali per 
l’apprendimento 

Utilizza in modo 
appropriato e sicuro 
semplici strumenti 
anche digitali per 
l’apprendimento 

Individua le potenzialità, i 
limiti e i rischi nell’uso delle 
tecnologie 

Va guidato a scoprire 
i limiti delle 
tecnologie 

È in grado di 
comprendere i limiti e 
i rischi della 
tecnologia in modo 
autonomo 

È in grado di 
comprendere i limiti 
della tecnologia in 
modo autonomo e 
 sa riconoscere i rischi 

È in grado di 
comprendere i limiti     
e i rischi della 
tecnologia per 
poterla utilizzare 
 in sicurezza  

 


