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COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

DISCIPLINA:  TECNOLOGIA  

1. CONOSCENZA E ANALISI DELLA REALTÀ TECNOLOGICA CON UTILIZZO DI LINGUAGGIO SPECIFICO 
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 infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

 LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 
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Nella scuola primaria l’insegnamento della tecnologia è strettamente connesso con l’insegnamento delle scienze, pertanto si rimanda al curricolo 
verticale di Scienze per i livelli di competenza delle varie annualità, nonché per la loro declinazione in Abilità e Conoscenze 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 

Riconosce nell’ambiente i principali sistemi tecnologici e ne individua le più rilevanti relazioni con l’uomo e l’ambiente 
 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse, di produzione e impiego di energia e il relativo diverso impatto sull’ambiente di alcune di 
esse. 
 E’ in grado di prevedere le conseguenze di una propria azione di tipo tecnologico.  
Conosce ed utilizza oggetti e strumenti, descrivendone le funzioni e gli impieghi nei diversi contesti.  
Sa formulare semplici progetti ed effettuare pianificazioni per la realizzazione di oggetti, eventi, ecc. 
 Ricava informazioni dalla lettura di etichette, schede tecniche, manuali d’uso; sa redigerne di semplici relativi a procedure o a manufatti di propria 
costruzione, anche con la collaborazione dei compagni. 
Sa descrivere e interpretare in modo critico alcune opportunità, ma anche impatti e limiti delle attuali tecnologie sull’ambiente e sulla vita dell’uomo.  

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

CONOSCENZA E ANALISI DELLA REALTÀ TECNOLOGICA CON UTILIZZO DI 
LINGUAGGIO SPECIFICO 
 
 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche di vari materiali. 
 Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori 

della tecnologia 
 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a 

nuovi bisogni o necessità 
 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano. 
 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e 

bisogni concreti. 
 

Classe 1^ Classe 2^ 

● I rifiuti, la discarica, il riciclo e il 
riutilizzo; 

● il legno: caratteristiche, 
 proprietà e tecnologia; 

● la pelle: caratteristiche, 
 proprietà e tecnologia; 

● la carta: caratteristiche, 
 proprietà e tecnologia  

● la ceramica: caratteristiche, 
proprietà e tecnologia;. 

● ripasso e conclusione attività con 
argilla; 

● la plastica: caratteristiche, 
proprietà e tecnologia; 

● i tessuti: caratteristiche, proprietà 
e tecnologia; 

● imballaggi ed etichette: 
 educazione al consumo; 
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 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 
potenzialità. Prevedere, immaginare e progettare  

  Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni 
problematiche  

 Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per 
reperire e selezionare le informazioni utili Intervenire, trasformare e 
produrre  

  Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di 
software specifici.  

 Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per 
controllare il comportamento di un robot.  

 

 

● il riciclo e il riutilizzo in 
 riferimento ai materiali 
trattati. 

 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

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

Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Vedere, osservare e sperimentare  
● Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti 

dell’ambiente scolastico 
● Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature 

elettroniche o altri dispositivi comuni. • Utilizzare semplici 

● metalli: caratteristiche, proprietà e tecnologia;  
● elettricità e magnetismo: caratteristiche, proprietà e tecnologia (progetto “Accendi la 

luce”); 
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procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della 
tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli alimenti 

● Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti 
dell’arredo scolastico o casalingo 

● energia (classificazione delle forme, delle fonti, e dei processi di produzione e 
trasformazione energetiche); 

2. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI FIGURE GEOMETRICHE SECONDO REGOLE STABILITE E CORRETTO USO DEGLI 
STRUMENTI DI LAVORO 

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

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

 LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 

Nella scuola primaria l’insegnamento della tecnologia è strettamente connesso con l’insegnamento delle scienze, pertanto si rimanda al curricolo 
verticale di Scienze per i livelli di competenza delle varie annualità, nonché per la loro declinazione in Abilità e Conoscenze 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 

Utilizza autonomamente e con relativa destrezza i principali elementi del disegno tecnico. 

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione. 

● Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative.  

● Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o processi. 

 

Classe 1^ Classe 2^ 

● gli strumenti del disegno e il loro 
uso: esercizi con squadre, con il 
compasso; 

● la squadratura del foglio; 
● problemi di tracciatura; 

● lo sviluppo dei solidi; 
● la rappresentazione di solidi 

tridimensionali e di oggetti reali 
tramite il metodo delle proiezioni 
ortogonali; 
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● costruzione delle principali figure 
geometriche; 

● disegni complessi, a partire dalle 
 figure geometriche di base; 

● calligrafia (matita e pennino), 
esercizi di scrittura. 

 

● elementi di cartografia. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi. 

Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione. 

● Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e quantitative.  

● Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o processi. 

● Rappresentazione grafica di figure geometriche secondo regole 
stabilite e corretto uso degli strumenti di lavoro 

● rappresentazione di solidi tridimensionali tramite il metodo delle proiezioni 
assonometriche (assonometria isometrica);  

● rilievo di edifici, stanze e oggetti (unità di misura, scale di proporzione, esercizi di 
rilievo) 

3. CONOSCENZA E UTILIZZO DI TECNICHE OPERATIVE IN ATTIVITÀ LABORATORIALI, ANCHE DI GRUPPO 
 

 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

 LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 
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Nella scuola primaria l’insegnamento della tecnologia è strettamente connesso con l’insegnamento delle scienze, pertanto si rimanda al curricolo 
verticale di Scienze per i livelli di competenza delle varie annualità, nonché per la loro declinazione in Abilità e Conoscenze 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 

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

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

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione anche collaborando e cooperando con i compagni. 

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 
potenzialità. 

● Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano. 

 

Classe 1^ Classe 2^ 

● corso di coding, utilizzando il sito 
coding.org, che prevede lavoro 
unplagged in classe (“carta e 
 forbici”) e lavoro individuale a 
casa con il PC; 

● affiancamento per l'utilizzo di 
software per la realizzazione di 
presentazioni (Prezi) e di mappe 
 concettuali (MindMaple Lite). 

 

● corso di coding, utilizzando il sito 
coding.org, che prevede lavoro 
unplagged in classe (“carta e 
 forbici”) e lavoro individuale a 
casa con il PC; 

● affiancamento per l'utilizzo di 
software per la realizzazione di 
presentazioni (Prezi) e di mappe 
 concettuali (MindMaple Lite). 

 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni. 
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Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità. 

● Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso quotidiano. 

● Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando 
le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studio; 

● 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. 

 

● corso di coding, utilizzando il sito coding.org, che prevede lavoro unplagged in classe 
(“carta e  forbici”) e lavoro individuale a casa con il PC; 

● affiancamento per l'utilizzo di  software per la realizzazione di presentazioni 
(Prezi) e di mappe concettuali (MindMaple Lite). 

● Affiancamento per la preparazione della presentazione degli argomenti all'esame 
finale. 

 


