
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA 

TECNOLOGIA 
COMPETENZE SPECIFICHE LIVELLO 

  

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 4-5 6 7-8 9-10 

Individuare le potenzialità, i limiti 
e i rischi nell’uso delle tecnologie, 
con particolare riferimento al 
contesto produttivo, culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 
 

Effettua in modo 
superficiale prove e 
semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, 
chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari 
materiali in modo a volte 
poco efficace e non 
sempre sa valutare le 
conseguenze di scelte e 
decisioni relative a 
situazioni nuove. 

Effettua prove e semplici 
indagini sulle proprietà 
fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche di 
vari materiali in modo a volte 
poco efficace e non sempre 
sa valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a 
situazioni nuove. 

Effettua in modo efficace 
prove e semplici indagini 
sulle proprietà fisiche, 
chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali 
e analizza problematiche in 
modo organizzato e 
autonomo valuta le 
conseguenze di scelte e 
decisioni relative a situazioni 
problematiche. 

Effettua in modo autonomo 
prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche di 
vari materiali e in modo 
organizzato e proficuo analizza 
le conseguenze di scelte e 
decisioni relative a situazioni 
problematiche. 
 

     

Progettare semplici manufatti e 
strumenti spiegando le fasi del 
processo. 
 

Esegue solo se guidato 
interventi di riparazione e 
manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. 
Esegue in modo parziale 
misurazioni e rilievi grafici 
di piccoli ambienti, e di 
disegni in scala. 
Impiega gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico 
in modo poco efficace 
nella rappresentazione di 
semplici oggetti 

Esegue in modo semplice 
interventi di riparazione e 
manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. 
Esegue in modo non sempre 
efficace misurazioni e rilievi 
grafici di piccoli ambienti, e 
di disegni in scala. 
Impiega gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico in 
modo non sempre efficace 
nella rappresentazione di 
semplici oggetti 

Realizza se guidato piccoli 
manufatti e interventi di 
riparazione e manutenzione 
sul proprio corredo 
scolastico. 
Esegue in modo abbastanza 
efficace misurazioni e rilievi 
grafici di piccoli ambienti, e 
di disegni in scala. 
Impiega gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico in 
modo efficace nella 
rappresentazione di semplici 
oggetti 

Realizza in modo autonomo 
piccoli manufatti e interventi di 
riparazione e manutenzione sul 
proprio corredo scolastico. 
Esegue in modo autonomo 
misurazioni e rilievi grafici di 
piccoli ambienti, e di disegni in 
scala. 
Impiega gli strumenti e le regole 
del disegno tecnico in modo 
autonomo nella 
rappresentazione di semplici 
oggetti 

     



Ricavare dalla lettura e dall’analisi 
di testi e dalla interpretazione di 
grafici e tabelle, informazioni su 
beni e servizi. 
 

Leggere ed interpretare in 
modo poco efficace 
semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative. 
Si accosta a nuove 
applicazioni informatiche 
in modo poco efficace 
esplorandone le funzioni 
e le potenzialità in modo 
non organizzato 

Legge ed interpreta in modo 
non sempre efficace semplici 
disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e 
quantitative. 
Si accosta a nuove 
applicazioni informatiche in 
modo non sempre efficace 
esplorandone le funzioni e le 
potenzialità in modo 
abbastanza organizzato 

Legge ed interpreta in modo 
efficace semplici disegni 
tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e 
quantitative. 
Si accosta   a nuove 
applicazioni informatiche in 
modo efficace esplorandone 
le funzioni e le potenzialità in 
modo organizzato. 
 

Legge ed interpreta in modo 
autonomo i disegni tecnici 
ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative. 
Si accosta a nuove applicazioni 
informatiche in modo autonomo 
esplorandone le funzioni e le 
potenzialità in modo sempre 
organizzato. 
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