
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: LA CONOSCENZA DEL MONDO –TECNOLOGIA   
 

 

NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Individua nell’ambiente che lo 
circonda elementi costruiti 
dall’uomo riconoscendo le 
differenze con il mondo 
naturale. 

 

Con l’aiuto dell’insegnante 
individua nell’ambiente che lo 
circonda elementi costruiti 
dall’uomo riconoscendo le 
differenze con il mondo 
naturale. 

 

Individua con sufficiente 
correttezza  nell’ambiente che lo 
circonda elementi costruiti 
dall’uomo riconoscendo le 
differenze con il mondo 
naturale. 

 

Individua autonomamente 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi costruiti dall’uomo 
riconoscendo le differenze con il 
mondo naturale. 

 

Individua con sicurezza 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi costruiti dall’uomo 
riconoscendo le differenze con il 
mondo naturale. 

 

Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici. 
 

Con l’aiuto dell’insegnante 
interesse per macchine e 
strumenti tecnologici 
 

Ha un sufficiente  interesse per 
macchine e strumenti 
tecnologici. 
 

Ha un discreto interesse per 
macchine e strumenti 
tecnologici. 
  

E’ molto interessato a macchine 
e strumenti tecnologici. 
 

Sa  scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 
 

 Guidato, è in grado di scoprirne 
le funzioni.  

Riesce a scoprirne le funzioni in 
modo autonomo 
 

Scopre le funzioni in autonomia 
e con velocità. 

Scopre le funzioni in autonomia, 
con rapidità e con interesse 

 

 

NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 Ipotizza la struttura e l’uso di 
macchine e meccanismi che 
fanno parte della sua 
esperienza. 

Guidato,  ipotizza l’uso delle 
macchine e meccanismi che 
fanno parte della sua 
esperienza. 
 

Ipotizza con una certa 
autonomia la struttura e l’uso di 
macchine e meccanismi che 
fanno parte della sua 
esperienza. 

In maniera autonoma ipotizza la 
struttura e l’uso di macchine e 
meccanismi che fanno parte 
della sua esperienza. 

In maniera autonoma e 
correttamente ipotizza la 
struttura e l’uso di macchine e 
meccanismi che fanno parte 
della sua esperienza.  

Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano e ne verbalizza la 
funzione. 
 

Se guidato conosce e utilizza 
semplici oggetti e strumenti di 
uso quotidiano e ne verbalizza la 
funzione. 
 

Conosce e utilizza abbastanza 
semplici oggetti e strumenti di 
uso quotidiano e ne verbalizza la 
funzione. 
 

Conosce e utilizza 
autonomamente semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano e ne verbalizza la 
funzione. 
 

Conosce e utilizza in modo 
autonomo e sicuro semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano e ne verbalizza la 
funzione. 
 

 

 


