
 

Sperimentare, intervenire, 

trasformare e produrre 

 

Prevedere, immaginare e 

progettare 

 

 

Essere consapevoli delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

 

Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà’ 
naturale ed artificiale, 

riconoscendo nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e 

di complessità 

  

 

TECNOLOGIA 

Promuovere forme di pensiero 

ed atteggiamenti che guidino 

gli studenti verso interventi di 

trasformazione ambientale con 

un uso consapevole delle risorse 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

- Competenza in campo tecnologico 

- Competenza digitale 

- Senso di iniziativa 

- Imparare ad imparare 
 PROFILO 

affronta problemi e questioni complesse, usa 

con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5) 

 

 



 

METODOLOGIA GENERALE 

 Accostarsi in modo attivo ed operativo (anche attraverso 

esperienze laboratoriali) a dinamiche di modifica (in termini 

migliorativi) attraverso le progettazione e la simulazione 

 Laboratorio: progettazione, simulazione, realizzazione di prodotti 

 Ideazione, realizzazione e ricostruzione di progetti  

 Comprensione di situazioni complesse (bisogno, problema, 

risorsa, processo, prodotto, impatto, controllo) 

 Uso di tecnologie dell’informazione 

 

 
ATTENZIONI METODOLOGICHE -  

 Selezionare temi e problematiche partendo dalle esperienze 
concrete dei ragazzi 

 Approccio esperienziale 

 Coinvolgimento diretto 

 Incoraggiamento a porre domande, progettare  

 Valorizzazione del pensiero spontaneo 

 Costante riferimento alla realtà  

 Integrazione di dimensione cognitiva, operativa, metodologica e 

sociale 

 Riflessione critica rispetto ad effetti sociali e culturali  

 Rispetto di vincoli e limitazioni di vario genere 

 Attenzione alle modifiche migliorative 

 

 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE   - ROUTINES 

 

 partecipazione ad incontri e seminari di approfondimento 

 uscite didattiche presso musei della scienza e tecnica (o comunque 

legate ai contenuti) 

 Misurazioni 

 Disegno tecnico 

 Costruzione di oggetti, circuiti elettrici 

 Uso di tecnologie dell’informazione 

 Progetti 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Tutti gli strumenti della multimedialità 

 Dispositivi, macchine e sistemi di dimensione e complessità 

differente (cavatappi,  frullatore, ciclomotore, centrale termica, 

discarica) 

 Strumenti tecnologici (squadre, compasso, goniometro) 

 Strumenti digitali (pc, macchina fotografica, 

 siti web interattivi, giochi, programmi di utilità 

 

 


