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La competenza in campo 
tecnologico è considerata 
l’applicazione di tale conoscenza 
e metodologia per dare risposta ai 
desideri o bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. La competenza in 
campo scientifico e tecnologico 
comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la 
consapevolezza della 
responsabilità di ciascun 
cittadino. 
 
Comprende la conoscenza 
essenziale dei principi di base del 
mondo naturale, dei metodi 
scientifici fondamentali, la 
tecnologia e i prodotti e processi 
tecnologici, nonché la 
comprensione dell'impatto della 
scienza e della tecnologia 
sull'ambiente naturale. Consente 
alle persone di comprendere 
meglio i progressi, i limiti e i 
rischi delle teorie e delle 
applicazioni scientifiche e della 
tecnologia nella società. 
Comprende la capacità di 
utilizzare e maneggiare strumenti 
e macchinari tecnologici nonché 
dati scientifici per raggiungere un 
obiettivo o per formulare una 
decisione o conclusione sulla base 
di dati probanti. Comprende 

 

Lo studente al termine del primo 
ciclo, attraverso gli apprendimenti 
sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative 
vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con 
responsabilità, le situazioni di vita 
tipiche della propria età, riflettendo 
ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue 
dimensioni. Le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e 
di verificare l’attendibilità delle 
analisi quantitative e statistiche 
proposte da altri. Il possesso di un 
pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti 
delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si 
prestano a spiegazioni univoche. 

  

 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 
Competenze digitali. 
Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con 
altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 
Imparare ad imparare. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
Competenze sociali e civiche. 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 
Spirito di iniziativa. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare 
l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse. 
Competenze digitali. 
Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per 
interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 
Imparare ad imparare. 
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è, allo stesso tempo, capace d ricercare e di 
organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 
Competenze sociali e civiche 
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità 
del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo 
o insieme ad altri. 
Spirito di iniziativa. 
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le 



un’attitudine di valutazione critica 
e curiosità, un interesse per 
questioni etiche e il rispetto sia 
per la sicurezza sia per la 
sostenibilità, in particolare per 
quanto concerne il progresso 
scientifico e tecnologico in 
relazione all'individuo, alla 
famiglia, alla comunità e alle 
questioni di dimensione globale. 
 

novità e gli imprevisti. 
 
Livello   

A- 
Avanzato  

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

B- 
Intermedio   

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C-  
Base 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D- 
Iniziale 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCIT A DAI TRE ORDINI DI SCUOLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO TECNOLOGIA TECNOLOGIA 
• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla 
sua portata.  

• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana. 

• Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa 
dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e 
prossimo. 

• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti.  

• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

• Ha familiarità sia con le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e 
altre quantità. 

• Individua le posizioni di oggetti e persone nello 
spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 

• L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

• È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di 
risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto 
ambientale. 

• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 

• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 

• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni.  

• Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche 
del proprio operato utilizzando elementi del disegno 
tecnico o strumenti multimediali. 

• Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, 
le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

• L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali. 

• Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

• È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di 
una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 

• Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in 
grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, 
alla struttura e ai materiali. 

• Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 

• Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni 
o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni 
rispetto a criteri di tipo diverso. 

• Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 

• Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per 
eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, 
anche collaborando e cooperando con i compagni. 

• Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o info-grafiche, relative 
alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e 
di programmazione. 



TECNOLOGIA   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO    CL ASSE I 
COMPETENZE  
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

1) Riconosce e identifica 
nell’ambiente elementi e 
fenomeni di tipo artificiale e le 
relazioni che si stabiliscono con 
gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali 

1A Riconosce i materiali e ne individua la correlazione con le risorse naturali. 
1B Identifica il nesso causa effetto tra bisogni dell’uomo e beni prodotti. 
1C Spiega le fasi del ciclo di vita di un prodotto.  
1D Individua i problemi ecologici legati alle varie fasi del ciclo produttivo.  
1E Valuta le conseguenze e le ricadute sull’uomo e sull’ambiente di scelte e decisioni 

relative ai processi produttivi dei beni ed al loro ciclo di vita. 

− Le risorse del pianeta, materie 
prime e materiali  
− Il ciclo di vita di un prodotto. 
− Riuso e riciclo.  
− Inquinamento e sostenibilità 
 
 

2) Conosce i processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni  

2A Descrive i processi di trasformazione a partire dalle risorse naturali fino alla 
produzione di beni. 

2B Trova esempi di processi di trasformazione dalla risorsa naturale al prodotto 
finito. 

2C Riconosce caratteristiche e proprietà dei materiali, sa spiegarne il significato e 
fare esempi. 

2D Interpreta i dati contenuti in un grafico o tabella. 
2E Esegue semplici prove sulle proprietà e caratteristiche dei materiali. 

− I principali materiali e i processi 
di trasformazione di risorse o di 
produzione di beni: La carta, il 
legno, i metalli, il vetro, le fibre 
tessili, le materie plastiche, i 
materiali ceramici. 

3) Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
spiegarne il funzionamento  

3A Usa gli strumenti e attrezzi per il disegno geometrico e tecnico. 
3B Usa strumenti e mezzi informatici per scrivere, costruire tabelle, produrre disegni, 

importare immagini, ricercare sul Web e lavorare on line. 
3C Identifica i materiali, gli elementi formali, funzionali e le relazioni tra le parti di 

un oggetto. 
3D Critica l’oggetto come soluzione ad un problema 
3E Confronta diverse soluzioni alternative.  

− Strumenti e attrezzi analogici e 
digitali per il disegno geometrico, 
tecnico-grafico. 
− Analisi tecnico funzionale di un 
oggetto.  

4) Utilizza adeguate risorse per la 
progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti, anche di 
tipo digitale  

4A Pianifica la realizzazione di un oggetto o di un prodotto impiegando le fasi del 
metodo progettuale. 

4B Costruisce oggetti con semplici materiali: cartone, cartoncino, legno di Balsa o 
materiali di recupero. 

4C Sviluppa algoritmi applicando le procedure di sequenze, cicli, istruzioni 
condizionali, correzione di errori. 

4D Crea con algoritmi una storia animata e interattiva usando sequenze, cicli e gestori 
di eventi. 

− Il metodo progettuale, dal 
problema alla soluzione. 
− Il pensiero computazionale con il 
Coding. 

5) Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche e info-
grafiche. 

5A Rappresenta graficamente i dati risultati di indagini  
5B Organizza e collega i concetti in una mappa concettuale 
5C Esegue stime di grandezze fisiche, misurazioni e semplici rilievi grafici di spazi 

ed oggetti presenti in classe. 

− Rappresentazioni info-grafiche 
Entità geometriche e regole di 
rappresentazione tecnico- grafiche. 



5D Rappresenta entità geometriche e figure piane impiegando gli strumenti analogici 
e digitali, i metodi e le regole del disegno geometrico e tecnico-grafico. 

5E Progetta e realizza composizioni e tassellazioni piane con elementi modulari e 
trasformazioni geometriche sul piano. 

− Costruzioni geometriche  
− Disegno di figure geometriche 
piane  
− Geometria e struttura dei 
poligoni. 
− Modulo, tassellazione e 
trasformazioni geometriche sul 
piano. 

 

 

 

TECNOLOGIA   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO    CL ASSE II 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
1) Riconosce nell'ambiente i 

principali sistemi tecnologici e 
le relazioni che si stabiliscono 
con gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali 

1A Riconosce i materiali e ne individua la correlazione con le risorse naturali. 
1B Identifica il nesso causa effetto tra bisogni dell’uomo, beni prodotti e disponibilità 

delle risorse naturali sul pianeta. 
1C Individua i problemi ecologici, economici e sociali legati alle varie fasi del ciclo 

produttivo.  
1D Valuta le conseguenze e le ricadute sull’uomo e sull’ambiente di scelte e decisioni 

relative ai processi produttivi dei beni ed al loro ciclo di vita. 

− Produzione alimentare, 
inquinamento e sostenibilità. 
− Malnutrizione e denutrizione. 
− Riciclaggio dei materiali 
 

2) Conosce i processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni  

2A Descrive i processi di trasformazione e conservazione degli alimenti.  
2B Individua le funzioni alimentari ed i principi nutritivi degli alimenti 
2C Classifica gli alimenti secondo l’appartenenza ai gruppi alimentari 
2D Localizza le informazioni alimentari sulle etichette dei prodotti 
2E Confronta una dieta con i valori indicati nella piramide nutrizionale 
2F Calcola il valore nutritivo degli alimenti 
2G Interpreta i dati contenuti in un grafico o tabella. 
2H Descrive le sollecitazioni e le strutture elementari in edilizia. 
2I Classifica le abitazioni secondo le tipologie edilizie 
2J Riconosce i principali sistemi tecnologici presenti in un edificio 
2K Individua le principali infrastrutture e servizi di una città 
2L Descrive isolati e le zone della città individuandole su una cartina. 

− L’alimentazione, principi 
nutritivi, funzione degli alimenti. 
− Produzione e trasformazione di 
alimenti  
− Conservazione degli alimenti 
− Educazione alimentare  
− Strutture degli edifici. 
− L'abitazione  
− Impianti tecnici della casa  
− La città e il territorio  
 

3) Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 

3A Usa gli strumenti e attrezzi per il disegno geometrico e tecnico. 
3B Usa gli strumenti per la produzione di oggetti di carta, cartoncino, legno di balsa o 

− Strumenti e attrezzi per il disegno 
geometrico. 



quotidiano ed è in grado di 
spiegarne il funzionamento  

altri materiali di facile lavorabilità 
3C Utilizza strumenti per pesare e misurare la temperatura  

− Strumenti per la realizzazione di 
semplici oggetti in carta, cartone, 
legno di balsa ecc.   
− Strumenti per la conservazione, 
lavorazione e preparazione di 
alimenti.  

4) Utilizza adeguate risorse per la 
progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti, anche di 
tipo digitale  

4A Pianifica la realizzazione di un oggetto di packaging impiegando le fasi del 
metodo progettuale. 

4B Costruisce solidi geometrici con semplici materiali: cartone, cartoncino, legno di 
Balsa o materiali di recupero. 

4C Realizza la preparazione di alimenti (Pane, yogurt, o altro) 
4D Costruisce con mezzi informatici tabelle e grafici, produce disegni, realizza 

presentazioni, ricerca sul Web e lavora on line. 
4E Sviluppa algoritmi applicando le procedure di sequenze, cicli, istruzioni 

condizionali, correzione di errori. 
4F Crea con algoritmi una storia animata e interattiva usando sequenze, cicli e gestori 

di eventi. 

− Il metodo progettuale, dal 
problema alla soluzione. 
− Sviluppo dei solidi. 
− Tecnica del packaging 
− Preparazione degli alimenti. 
− Software per il disegno tecnico, 
scrittura e presentazione. 
− Il pensiero computazionale con il 
Coding. 

5) Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche e info-
grafiche. 

5A Rappresenta graficamente i dati risultati di indagini  
5B Organizza e collega i concetti in una mappa concettuale 
5C Esegue stime di grandezze fisiche, misurazioni e semplici rilievi grafici di spazi 

ed oggetti presenti in classe o a casa. 
5D Rappresenta figure piane, solidi, e composizioni di solidi impiegando gli 

strumenti analogici e digitali, con il metodo delle proiezioni ortogonali applicando 
le regole del disegno tecnico-grafico. 

− Rappresentazioni info-grafiche 
− Metodo delle proiezioni 
ortogonali e regole di 
rappresentazione tecnico- grafiche. 
− Solidi geometrici 
− Sviluppo dei solidi. 
 

6) Utilizza comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire compiti complessi 
anche collaborando e 
cooperando con i compagni 

6A Elabora una dieta giornaliera calcolando il peso degli alimenti, le calorie, il 
contenuto dei principi nutritivi. 

6B Calcola la percentuale di principi nutritivi presenti nell’alimentazione giornaliera. 
6C Elabora un grafico a torta riportando le percentuali precedentemente 

calcolate. 
6D Confronta i risultati ottenuti con le indicazioni nutrizionali. 
6E Critica i risultati e indica le possibili correzioni da apportare. 
6F Collabora con il gruppo per sviluppare un compito. 

− L’alimentazione  
− Calcolo delle percentuali 
− Grafico a torta 
− Ricerca informazioni sul web. 

 

 

 



TECNOLOGIA   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO    CL ASSE III 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
1) Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce 
le diverse forme di energie 
coinvolte. 

1A Riconosce le principali forme di energia e ne individua la correlazione con le 
risorse naturali. 

1B Descrive i principi di trasformazione e conservazione dell’energia.  
1C Classifica le fonti di energia in rinnovabili o non rinnovabili 
1D Descrive il funzionamento delle centrali per produzione di energia 
1E Calcola i valori di tensione, resistenza e intensità di corrente applicando la legge 

di Ohm. 
1F Spiga il funzionamento di turbine e motore a scoppio. 
1G Descrive il funzionamento di alcuni mezzi di trasporto collegandoli ai principi di 

meccanica. 
1H Descrive i componenti ed il funzionamento di alcuni mezzi di comunicazione. 

− Fonti e forme di energia  
− Le centrali elettriche tradizionali 
e le energie alternative 
− Energia elettrica. 
− Turbine 
− Motore a scoppio. 
− Mezzi di trasporto e principi di 
meccanica  
− Mezzi di comunicazione  
 

2) È in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di una 
scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e rischi 

2A Identifica il nesso causa effetto tra bisogni dell’uomo, beni prodotti, energia 
impiegata e disponibilità delle risorse naturali sul pianeta. 

2B Individua i problemi ecologici, economici e sociali legati alle varie fasi del ciclo 
produttivo ed energetico.  

2C Valuta le conseguenze e le ricadute sull’uomo e sull’ambiente di scelte e decisioni 
relative ai processi produttivi dei beni ed all’impiego delle diverse fonti di 
energia. 

− Fonti di energia, vantaggi, 
svantaggi e rischi nel loro impiego. 
− Consumo e risparmio di energia. 

3) Conosce e utilizza oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è 
in grado di spiegarne il 
funzionamento  

3A Usa gli strumenti per la produzione di oggetti di carta, cartoncino, legno di 
balsa o altri materiali di facile lavorabilità 

3B Utilizza strumenti e componenti per la costruzione di circuiti elettrici 

− Strumenti per la realizzazione di 
semplici oggetti in carta, cartone, 
legno di balsa ecc.   
− Strumenti per la realizzazione di 
semplici circuiti elettrici. 
 

4) Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative ed 
organizzative per la 
progettazione e la realizzazione 
di prodotti, anche di tipo 
digitale  

4A Costruisce solidi geometrici con semplici materiali: cartone, cartoncino, 
legno di Balsa o materiali di recupero. 

4B Realizza circuiti elettrici in serie ed in parallelo. 
4C Costruisce con mezzi informatici tabelle e grafici, produce disegni, realizza 

presentazioni, ricerca sul Web e lavora on line. 
4D Sviluppa algoritmi applicando le procedure di sequenze, cicli, istruzioni 

condizionali, correzione di errori. 
4E Crea con algoritmi una gioco animato e interattivo usando sequenze, cicli e 

gestori di eventi. 

− Il metodo progettuale, dal 
problema alla soluzione. 
− Sviluppo dei solidi. 
− Software per il disegno tecnico, 
scrittura, presentazione e ricerca sul 
web. 
− Il pensiero computazionale con il 
Coding. 

5) Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche e info-

5A Rappresenta graficamente i dati risultati di indagini  
5B Organizza e collega i concetti in una mappa concettuale 

− Rappresentazioni info-grafiche 
− Metodo delle proiezioni parallele, 



grafiche. 5C Rappresenta figure piane, solidi, e composizioni di solidi impiegando gli 
strumenti analogici e digitali, con il metodo delle proiezioni parallele 
assonometriche applicando le regole del disegno tecnico-grafico. 

assonometriche. 
− Regole di rappresentazione 
tecnico- grafiche. 
− Solidi geometrici/Sviluppo dei 
solidi. 

6) Utilizza comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire compiti operativi 
anche complessi collaborando e 
cooperando con i compagni. 

6A Realizza una brochure informativa/divulgativa sull’uso delle diverse fonti di 
energia. 

6B Collabora con il gruppo per sviluppare un compito. 
6C Valuta il proprio lavoro individuando punti di forza e criticità  
6D Propone soluzioni correttive 

− Fonti e forme di energia 
− Ricerca e uso delle fonti. 
− Uso di software per ricerca e 
presentazione.  

 


