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TECNOLOGIA 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

DECLINAZIONE PER CLASSE - SCUOLA PRIMARIA DISPOSIZIONI DELLA MENTE 

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 
commerciale. 

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

È capace di piegare o ritagliare carta e 
cartoncino con perizia e precisione. 

CLASSE PRIMA 

È capace di piegare e ritagliare carta e cartoncino in modo 
autonomo per realizzare semplici figure. 

Riconosce ed identifica nell'ambiente che lo circonda 
elementi artificiali legati alla quotidianità. 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione. 

CLASSE SECONDA 

Conosce i materiali di uso quotidiano (carta, plastica, 
vetro) attraverso l'osservazione e semplici esperimenti per 
individuarne le proprietà. 

Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione e la 
struttura. 

È capace di piegare o ritagliare carta e cartoncino 
descrivendo la sequenza del proprio operato. 

CLASSE TERZA 

Sa ricavare informazioni utili su beni o servizi leggendo 
etichette e volantini (es. educazione Alimentare, 
informazioni varie…) 

Fare domande e porre problemi 

Attenzioni da parte dell'insegnante: 

 condividere le pre-conoscenze 

 predisporre un contesto esperienziale e/o 
materiali adeguati 

 proporre domande – stimolo; raccogliere 
informazioni e osservazioni degli alunni 

Raccogliere le informazioni attraverso tutti i 
sensi 

Attenzioni da parte dell'insegnante: 

 coniugare le esperienze alla sollecitazione 
consapevole dei sensi, al loro utilizzo 
selettivo 

 mantenere, quando possibile, aderenza al 
dato esperienziale 

Rispondere con meraviglia e stupore 

Attenzioni da parte dell'insegnante: 

 affascinare gli alunni, vivacizzare e 
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Produca 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. 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione per 
raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. 

É capace di piegare o ritagliare carta e cartoncino 
arrivando a realizzare figure più complesse (origami, 
lavoretti, ...) 

CLASSE QUARTA 

Produce rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando misure arbitrarie e convenzionali. 

Esegue semplici misurazioni e stime approssimative su 
ambienti e oggetti scolastici. 

Conosce e utilizza la videoscrittura per brevi e semplici 
testi. 

CLASSE QUINTA 

Conosce le principali fonti di energia di uso quotidiano e il 
loro impatto sull'ambiente. 

Conosce ed applica le fondamentali regole del risparmio 
energetico e del riciclo dei materiali. 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado 
di usare quello più funzionale alle proprie necessità (es. 
organizzazione di eventi, uscite, ricerche attraverso 
depliant, giornali, tv, internet, ...) 

Utilizza matita, forbici e righello per costruire semplici 
oggetti e/o disegnare figure geometriche conosciute. 

rendere più coinvolgente l'esposizione 
anche utilizzando strumenti comunicativi 
(modulazione del tono, scelta dei tempi, 
scelta delle domande – stimolo...) 

 suscitare passione, desiderio di sapere, 
curiosità per la scoperta, piacere nell' 
appropriarsi di nuove conoscenze 

 condividere l'entusiasmo educativo con 
gli studenti 

Pensare sul pensiero 

Attenzioni da parte dell'insegnante: 

 proporre agli alunni informazioni, 
articolate e motivate, evitando risposte 
pre-confezionate, standardizzate 

 creare le occasioni per trasferire in altri 
contesti le conoscenze e soprattutto i 
metodi di ricerca adottati 

 favorire l'interazione metacognitiva 

 richiedere verbalizzazioni chiare, 
esposizioni logiche e motivate sul 
percorso, le strategie, i processi di 
pensiero 

 introdurre, quando possibile, 
argomentazioni articolate in step 
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COMPETENZE TRASVERSALI 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale ed 
artificiale, riconoscendo nelle sue varie forme 
i concetti di sistema e di complessità. 

Essere consapevoli delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

Prevedere, immaginare e progettare. 

Sperimentare, intervenire, trasformare e 
produrre. 

 
 


