
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Percorso formativo: TECNOLOGIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
(alla fine del quinto anno) 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
(alla fine del terzo anno) 

 L’alunno esplora l’ambiente che lo circonda riconoscendone e 
identificandone elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

 Conoscealcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di 
energia. Inizia a sviluppare un atteggiamento responsabile verso ogni 
azione trasformativa e il relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano e sa 
descriverne le modalità di impiego, la struttura e spiegarne il 
funzionamento. 

 Legge etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale 
per ricavarne informazioni. 

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

 Produce testi e semplici rappresentazioni grafiche inerenti alle proprie 
osservazioni utilizzando strumenti di diverso tipo, anche informatico. 

 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.  

 E' 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.  

 Le sue conoscenze 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 logico-scientifico 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. 

 Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 
soggetti diversi nel mondo. 

 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 
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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.  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Scuola Primaria 
 

 Obiettivi di apprendimento  

Nuclei tematici Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

 

NT 1 
 

Vedere 
e 

osservare 

Osservare, distinguere e 
classificare oggetti in 
base a caratteristiche 
comuni. 

 
Ricostruire 
un’esperienza. 

 
Rappresentare semplici 

oggetti con disegni. 

 

Classificare i materiali 
in base alle loro 
principali 
caratteristiche. 
 
Riconoscere i materiali 
negli oggetti di uso 
comune. 
 
Usare strumenti di 
grafica per realizzare 
semplici disegni. 
 
 

Classificare i materiali 
conosciuti in base alle 
lorocaratteristiche 
principali. 
 
Denominare ed elencare 
le parti che compongono 
un oggetto. 
 
Utilizzare tabelle, grafici, 
mappe, diagrammi, 
disegnie testi per 
rappresentare dati. 
 
Riconoscere le funzioni 
principali di una 
applicazione informatica. 
 
 
Avviarsi ad un primo  
utilizzo di Internet per 
leggere e ricavare 
informazioni.  
 
 

Classificare i materiali 
conosciuti in base alle 
lorocaratteristiche principali. 
 
Denominare ed elencare le 
parti che compongono un 
oggetto, analizzarne e 
riconoscerne le norme 
disicurezza. 
 
Riconoscere differenze e 
uguaglianze di oggetti di uso 
comune. 
 
Utilizzare tabelle, grafici, 
mappe, diagrammi, disegnie 
testi per documentare le 
proprie esperienze e/o 
rappresentare dati. 
 
Utilizzaremacchine,strumenti 
e tecnichedi diverso tipoper 
eseguire semplici 
misurazioni e rilievi. 
 
Riconoscere le funzioni 
principali di una 
applicazione informatica. 
 
 
Utilizzare Internet per 
reperire informazioni e fare 
approfondimenti. 
 

Raggruppare i materiali 
secondo caratteristiche 
comuni. 
 
Conoscere e utilizzare 
strumenti, oggetti e 
materiali secondo la loro 
funzione. 
 
Distinguere gli oggetti 
naturali da quelli costruiti 
dall’uomo. 
 
Riconoscere i materiali 
più comuni e la loro 
provenienza. 
 
Leggere e ricavare 
informazioni da 
etichette, volantini o 
altra documentazione 
tecnica e commerciale. 
 
Utilizzare tabelle, grafici, 
mappe, diagrammi, 
disegni e testi per 
documentare le proprie 
esperienze e/o 
rappresentare dati. 
 
Utilizzare macchine, 
strumenti e tecniche di 
diverso tipo per eseguire 
semplici osservazioni. 
 
Riconoscere le funzioni 
principali di una 
applicazione informatica. 



Utilizzare Internet per 
reperire informazioni e 
fare approfondimenti. 

 
 

NT 2 
 

Prevedere 
e 

immaginare 

Seguire istruzioni per 

realizzare semplici 

oggetti. 

Conoscere e raccontare 

storie di oggetti legati al 

proprio vissuto. 

 

Seguire istruzioni per 

realizzare semplici 

oggetti. 

Conoscere e 

raccontare storie di 

oggetti legati al proprio 

vissuto. 

 

Pianificare la costruzione 
di semplici oggetti e 
elencarne i materiali e gli 
strumenti necessari. 
 
Realizzare semplici 
oggetti seguendo 
semplici procedure e 
utilizzando materiali vari. 
 
Prevedere difetti e 
miglioramenti di un 
oggettocostruito e/o 
studiato. 
 
Discutere con i compagni 
circa il lavoro svolto e 
ricercare regole e 
comportamenti corretti. 

Pianificare la costruzione di 
semplici oggetti ed 
elencarne i materiali e gli 
strumenti necessari. 
 
Realizzare oggetti, 
seguendo semplici 
procedure e utilizzando 
materiali appropriati. 
 
Prevedere difetti e 
miglioramenti di un 
oggettocostruito e/o 
studiato. 
 
Ricercarenotizie e 
informazioni  
utiliall’organizzazione di una 
gita o visita didattica. 
 
Discutere con i compagni 
circa il lavoro svolto 
ericercare  regole e 
comportamenti corretti. 
 

Immaginare modifiche di 
oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o 
necessità. 
 
Realizzare oggetti, 
seguendo semplici 
procedure e utilizzando 
materiali appropriati. 
 
Riflettere sulle diverse 
risorse e fonti di energia 
e sul loro impiego. 
 
Ricercare notizie e 
informazioni  utili 
all’organizzazione di una 
gita o visita didattica. 
 
Valutare con i compagni 
le conseguenze di scelte 
e decisioni relative a 
situazioni problematiche. 

 

 

NT 3 
 

Intervenire 
 e  

trasformare 

Avviarsi ad una prima 

conoscenza dei 

principali strumenti 

multimediali. 

Avviarsi ad un primo 

utilizzo dei principali 

strumenti multimediali, 

sia a scopo ludico che 

didattico. 

Realizzare semplici 

Avviarsi ad un primo 

utilizzo dei principali 

programmi di 

videoscrittura, di 

grafica… 

 
Scrivere piccoli e 
semplici brani. 
 
Realizzare semplici 

oggetti con materiale  

Utilizzare i principali 

programmi di 

videoscrittura, di 

grafica… 

 

Scrivere testi usando 
programmi di 
videoscrittura. 
 
Analizzare, denominare 
ed elencare le parti di un 
oggetto di uso comune e 
le loro funzioni. 

Utilizzare i principali 

programmi di videoscrittura, 

di grafica, di presentazioni 

multimediali. 

 

Scrivere testi più complessi 
usando programmi di 
videoscrittura. 
 
Denominare ed elencare le 
parti di un oggetto e le 
loro funzioni. 
Identificare le norme di 

Utilizzare i principali 

programmi di 

videoscrittura, di grafica, 

di presentazioni 

multimediali. 

 

Scrivere testi più 
complessi usando 
programmi di 
videoscrittura. 
 
Realizzare oggetti 
descrivendo e 



oggetti con materiale 

vario. 

 

vario. 

 

Identificare le norme di 
sicurezza delle varie 
parti. 
 
Costruire oggetti in 
cartoncino seguendo uno 
schema dato. 
 
Documentare le 
sequenze di lavoro 
utilizzando disegni o 
semplici algoritmi. 
 
Utilizzare il computer e la 
LIM per semplici attività 
didattiche. 
 
Mantenere in ordine il 
proprio corredo 
scolastico. 

sicurezza delle varie parti. 
 
Costruire oggetti in 
cartoncino e in altri materiali 
seguendo uno schema dato. 
 
Documentare le sequenze di 
lavoro utilizzandodisegni o 
semplici algoritmi. 
 
Utilizzare il computer e la 
LIM per semplici attività 
didattiche. 
 
Mantenere in ordine il 
proprio corredo scolastico. 
 
 

documentando la 
sequenza delle 
operazioni. 
 
Costruire oggetti in 
cartoncino e in altri 
materiali seguendo uno 
schema dato. 
 
Utilizzare il computer e 
la LIM per semplici 
attività didattiche. 
 
Mantenere in ordine il 
proprio corredo 
scolastico. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola Secondaria di I grado 
 

Obiettivi di apprendimento 

Nuclei tematici Classe prima Classe seconda Classe terza 

 

NT1 
 

Vedere, 
osservare 

e 
sperimentare 

 

Saper scegliere e utilizzare gli 
strumenti di misura appropriati per un 
fine specifico. 

 

Conoscere e classificare le risorse. 
 
Conoscere e classificare i materiali. 
 
Individuare  le principali proprietà 
fisiche, meccaniche e tecnologiche dei 
materiali e i cicli di lavorazione. 
 
Riflettere sui problemi legati 
all’ambiente relativi alla lavorazione e 
all’utilizzo dei diversi materiali. 
 
Conoscere i problemi legati allo 
smaltimento dei rifiuti e al loro 
riutilizzo. 
 
Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico per  rappresentare 
oggetti o processi.  
 
Saper utilizzare i termini specifici di 
quest’area. 

Saper scegliere e utilizzare gli 
strumenti di misura appropriati per un 
fine specifico. 

 
Saper riconoscere i principali processi 
di trasformazione delle risorse. 
 
Saper riconoscere le tecnologie 
applicate alla produzione di beni. 
 

Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico per  rappresentare 
oggetti o processi.  
 
Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le funzioni 
e le potenzialità. 
 
Saper utilizzare i termini specifici di 
quest’area. 

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.  
 
Effettuare prove e semplici indagini 
sulle proprietà fisiche e chimiche di 
vari materiali.  
 
Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le funzioni 
e le potenzialità.  
 
Saper utilizzare i termini specifici di 
quest’area. 
 

 

NT2 
 

Prevedere, 
immaginare 

e 
progettare 

 
 

Utilizzare gli strumenti di misura per 
effettuare stime. 
 
Adottare comportamenti responsabili 
in relazione all’utilizzo delle risorse. 
 
Saper utilizzare i termini specifici di 
quest’area. 
 

Effettuare stime di grandezze fisiche 
riferite a materiali e oggetti di studio. 
 
Valutare le conseguenze di scelte e 
decisioni relative a situazioni 
problematiche. 
 
Saper utilizzare i termini specifici di 
quest’area. 
 
 

Effettuare stime di grandezze fisiche 
riferite a materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico.  
 
Valutare le conseguenze di scelte e 
decisioni relative a situazioni 
problematiche.  
 
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.  
 
Progettare una gita d’istruzione o la 
visita ad una mostra usando internet 
per reperire e selezionare le  
informazioni utili.  
 
Saper utilizzare i termini specifici di 
quest’area. 

 
 

NT 3 
 

Intervenire, 
trasformare  

e  
produrre 

 
 

Utilizzare semplici procedure  e 
istruzioni tecniche per eseguire  
compiti operativi, anche collaborando 
e cooperando con i compagni. 
 
Utilizzare le nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali per reperire 
informazioni, fare approfondimenti, 
produrre rappresentazioni del proprio 
lavoro. 
 

Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire da 
esigenze e bisogni concreti. 
 
Saper utilizzare i termini specifici di 
quest’area. 
 

Utilizzare semplici procedure  e 
istruzioni tecniche per eseguire  
compiti operativi nei vari settori della 
tecnologia, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 
 
Utilizzare le nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali per reperire 
informazioni, fare approfondimenti, 
produrre rappresentazioni del proprio 
lavoro. 
 

Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire da 
esigenze e bisogni concreti. 
 
Saper utilizzare i termini specifici di 
quest’area. 

Smontare e rimontare semplici 
oggetti, apparecchiature elettroniche o 
altri dispositivi comuni. 

 
Utilizzare semplici procedure e 
istruzioni tecniche per eseguire prove 
sperimentali nei vari settori della 
tecnologia, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 
 
Eseguire interventi di riparazione e 
manutenzione sugli oggetti dell’arredo 
scolastico o casalingo. 

 
Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire da 
esigenze e bisogni concreti. 

 
Utilizzare le nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali per reperire 
informazioni, fare approfondimenti, 
produrre rappresentazioni del proprio 
lavoro. 

 
Saper utilizzare i termini specifici di 
quest’area. 

 


