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LIVELLO/
GIUDIZIO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

DESCRIZIONE DEL LIVELLO

L’alunno/a porta a termine compiti solo in
situazioni note e unicamente con il supporto
del
docente
e
di
risorse
fornite
appositamente.

L’alunno/a porta a termine compiti solo in
situazioni note e utilizzando le risorse fornite
dal docente, sia in modo autonomo ma
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma
con continuità.

L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni
note in modo autonomo e continuo; risolve
compiti in situazioni non note utilizzando le
risorse fornite dal docente o reperite altrove,
anche se in modo discontinuo e non del tutto
autonomo.

L’alunno/a porta a termine compiti in
situazioni note e non note, mobilitando una
varietà di risorse sia fornite dal docente sia
reperite altrove, in modo autonomo e con
continuità.

CLASSE QUARTA PRIMARIA
TECNOLOGIA
DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI
 Conosce oggetti e strumenti di vario tipo di uso quotidiano ma non è in grado di coglierne la funzione
principale.
 Sa scrivere un breve testo, utilizzando le funzioni essenziali di un programma di videoscrittura, solo se
guidato.
 Segue le istruzioni per la realizzazione di un manufatto, ma va guidato costantemente.
 Conosce in modo frammentario il computer e le sue periferiche.
 Realizza in modo parziale semplici presentazioni multimediali solo con l’aiuto dell’insegnante.
 È incerto nell’effettuare una semplice ricerca su Internet e va guidato costantemente.
 Decodifica algoritmi e segue un percorso partendo da indicazioni date, solo se guidato.
 Gestisce files e cartelle solo con l’aiuto dell’insegnante.
 Conosce oggetti e strumenti di vario tipo di uso quotidiano ed è in grado di coglierne la funzione
principale.
 Sa usare programmi per scrivere testi e li formatta con l’aiuto dell’insegnante.
 Segue le istruzioni per la realizzazione di un manufatto, mostrando qualche incertezza.
 Conosce parzialmente il computer e le sue periferiche.
 Realizza semplici presentazioni multimediali, utilizzando le principali funzionalità dei programmi,
richiedendo talvolta la guida dell’insegnante.
 Sa effettuare una semplice ricerca su Internet in modo parzialmente autonomo.
 Decodifica algoritmi e segue un percorso partendo da indicazioni date, in modo non del tutto sicuro.
 Gestisce files e cartelle necessitando talvolta di un supporto.
 Conosce e utilizza oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale
e la struttura.
 Usa i programmi per scrivere testi e li formatta correttamente.
 Segue le istruzioni per la realizzazione di un manufatto.
 Conosce il computer e le sue periferiche
 Realizza presentazioni multimediali, utilizzando le principali funzionalità dei programmi.
 Sa effettuare una semplice ricerca su Internet.
 Decodifica algoritmi e segue un percorso partendo da indicazioni date, in modo piuttosto sicuro.
 Sa gestire files e cartelle.
 Conosce e utilizza oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione e la
struttura e di spiegarne il funzionamento in modo elaborato.
 Usa i programmi adatti per scrivere testi, li elabora e li formatta correttamente.
 Segue le istruzioni per la realizzazione di un manufatto, con sicurezza e talvolta con originalità.
 Conosce con sicurezza il computer e le sue componenti di base e accessorie ed è in grado di descriverne il
funzionamento.
 Realizza presentazioni multimediali, utilizzando in modo appropriato le funzionalità dei programmi.
 Sa effettuare una ricerca su Internet in modo ricco, autonomo e personale.
 Decodifica algoritmi e segue un percorso partendo da indicazioni date con certezza
 Sa gestire files e cartelle in piena autonomia

