
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

 

Segmento Scolastico Scuola dell’Infanzia 

La Conoscenza Del Mondo 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 

Competenza digitale 

Profilo delle competenze in uscita  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. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Il bambino raggruppa, 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.   

 

Il bambino raggruppa, 

ordina oggetti e 

materiali secondo criteri 

diversi 

Confronta e valuta 

quantità. 

Utilizza simboli per 

registrare le 

quantità. 

Il bambino raggruppa, 

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.   

Si interessa a macchine e strumenti 

tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

 

Assiste in piccolo 

gruppo a giochi 

effettuatati al computer 

da parte 

dell’insegnante. 

Sotto la stretta 

supervisione e le 

istruzioni precise 

dell’insegnante, 

Utilizza la tastiera 

alfabetica e 

numerica e 

individua le 

principali icone 

Si interessa a macchine e 

strumenti tecnologici, e 

autonomamente sa 

scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 



esegue semplici 

giochi. 

che gli servono 

per il lavoro. 

 

 

 

 

Segmento Scolastico Scuola Primaria  

TECNOLOGIA 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Competenza Digitale. 

Competenza Personale, Sociale e Capacità di Imparare ad Imparare. 

Competenza Imprenditoriale. 

Competenza Matematica e Competenze di Base in Scienza e Tecnologia  

  

Profilo delle competenze in uscita  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. 

 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. 

 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.  

Competenza n.1 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. 

 

 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Riconosce e identifica nell’ambiente che lo 

circonda elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

Riconosce elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale. 

Riconosce e distingue 

elementi e fenomeni di 

tipo artificiale. 

Distingue e 

comprende 

elementi e 

Identifica e 

padroneggia 



 

 

fenomeni di tipo 

artificiale. 

elementi e fenomeni 

di tipo artificiale. 

Interpreta semplici grafici. Riconosce semplici 

grafici. 

Riconosce e seleziona 

semplici grafici. 

Riconosce, 

seleziona e 

classifica semplici 

grafici. 

Riconosce, interpreta 

e utilizza in modo 

pertinente grafici. 

 

Competenza n. 2 Progetta e realizza semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo 

 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

 

Produce semplici modelli, manufatti o 

rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del disegno 

tecnico o semplici strumenti multimediali. 

 

Produce se guidato 

semplici modelli, 

manufatti o 

rappresentazioni 

grafiche. 

Produce in modo non 

del tutto accurato 

semplici modelli, 

manufatti o 

rappresentazioni 

grafiche. 

Progetta e realizza 

autonomamente 

semplici modelli, 

manufatti o 

rappresentazioni 

grafiche. 

Progetta e realizza in  

modo autonomo un 

elaborato complesso. 

 

Competenza n.3 E’ in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio 

lavoro 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

 

Conosce le funzioni e utilizza semplici 

oggetti e strumenti di uso quotidiano. 

Conosce semplici 

oggetti di uso 

quotidiano. 

Conosce le funzioni  di 

semplici oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano. 

Conosce le 

funzioni e utilizza 

semplici oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano. 

Conosce in modo 

approfondito le 

funzioni e utilizza in 

modo appropriato 

semplici oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano. 

Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione e cerca di utilizzarli a 

seconda delle situazioni 

Utilizza solo se guidato 

semplici istruzioni 

operative. 

Utilizza se guidato 

procedure 

multimediali e istruzioni 

operative. 

Utilizza 

autonomamente 

semplici 

procedure 

multimediali e 

conosce alcune 

Utilizza 

autonomamente 

semplici procedure 

multimediali e 

conosce alcune 

proprietà dei diversi 



proprietà dei 

diversi mezzi di 

comunicazione. 

mezzi di 

comunicazione 

cercando di farne un 

uso efficace. 

 

 

Competenza n.4 Riconosce le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con particolare riferimento 

al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

 

Conosce alcuni semplici processi di 

trasformazione di risorse e di consumo di 

energia, e del relativo impatto ambientale. 

Conosce  se guidato 

alcuni semplici processi 

di trasformazione e ne 

riconosce il relativo 

impatto ambientale. 

Conosce  alcuni 

semplici processi di 

trasformazione e ne 

identifica il relativo 

impatto ambientale. 

Riconosce  

autonomamente 

alcuni semplici 

processi di 

trasformazione e 

ne comprende il 

relativo impatto 

ambientale. 

Riconosce  e 

comprende alcuni 

semplici processi di 

trasformazione e  il 

relativo impatto 

ambientale. 

Individua le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

Individua  se guidato le 

funzioni  della 

tecnologia attuale. 

Individua  le funzioni  

della tecnologia 

attuale. 

Individua in modo 

autonomo le 

funzioni  della 

tecnologia 

attuale. 

Individua in modo 

autonomo le funzioni 

e i limiti  della 

tecnologia attuale. 

 

 

 

Segmento Scolastico Scuola Secondaria di I grado       

Tecnologia 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

competenza digitale 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

competenza imprenditoriale 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 



Profilo delle competenze in uscita  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 di ricercare e di organizzare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 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. È disposto ad analizzare sé stesso e a misurarsi con 

le novità e gli imprevisti. 

 Consapevolezza ed espressione culturale: Riconosce ed apprezza le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali 

della società. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 

negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

Competenza n.1 Padroneggia le conoscenze, gli strumenti la terminologia di comunicazione. 

 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Osservare, riconoscere e descrivere le 

proprietà e caratteristiche dei materiali più 

comuni, analizzare i cicli di produzione e i 

macchinari, individuando eventuali problemi 

ecologici. 

 

Possiede le 

conoscenze di 

base, osserva, 

analizza descrive 

materiali e cicli di 

produzione 

utilizzando un 

linguaggio specifico 

molto essenziale. Se 

guidato, sa 

Possiede le 

conoscenze 

disciplinari, osserva, 

analizza descrive 

materiali e cicli di 

produzione 

utilizzando un 

linguaggio specifico 

molto essenziale e 

pertinente,  sa 

Possiede 

conoscenze 

precise, osserva, 

analizza descrive 

materiali e cicli di 

produzione 

utilizzando un 

linguaggio specifico 

molto essenziale. Sa 

individuare le 

Possiede le 

conoscenze 

organiche, osserva, 

analizza descrive 

materiali e cicli di 

produzione utilizzando 

un linguaggio 

specifico molto 

essenziale. Sa 

individuare le 



individuare le 

problematiche 

ambientali. 

individuare le 

problematiche 

ambientali. 

problematiche 

anche in situazioni 

complesse. 

problematiche 

ambientali con rigore 

logico. 

 

 

 

Competenza n.2 Padroneggia le conoscenze nel riconoscimento degli elementi strutturali fondamentali, 

tecniche di costruzione e la suddivisione dell'ambiente e degli spazi abitativi e le loro 

trasformazioni nel tempo.  

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Riconoscere le principali interazioni tra 

mondo naturale e comunità umana, 

individuando alcune problematicità 

dell'intervento antropico negli ecosistemi. 

Riconosce le 

principali interazioni 

tra mondo naturale 

e comunità umana 

e, se guidato, 

individua alcune 

problematiche 

dell'intervento 

antropico 

nell'ambiente, in 

modo essenziale. 

Riconosce le 

principali interazioni 

tra mondo naturale e 

comunità umana e 

individua alcune 

problematiche 

dell'intervento 

antropico 

nell'ambiente, in 

modo essenziale e 

pertinente. 

Riconosce le 

principali interazioni 

tra mondo naturale 

e comunità umana 

individuando 

alcune 

problematiche 

dell'intervento 

antropico 

nell'ambiente, in 

modo autonomo. 

Riconosce le principali 

interazioni tra mondo 

naturale e comunità 

umana individuando 

alcune problematiche 

dell'intervento 

antropico 

nell'ambiente, in 

modo autonomo e 

consapevole. 

 

 

 

Competenza n.3 Utilizza le conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche e tecnologiche. 

 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Analizzare semplici problemi legati alla 

produzione di energia, indagare sui benefici 

e sui problemi economici ed ecologici legati 

alle varie forme e modalità di produzione.  

 

Utilizza le 

conoscenze 

riguardanti le 

problematiche 

tecnologiche e 

Utilizza le conoscenze 

riguardanti le 

problematiche 

tecnologiche e 

scientifiche di 

Utilizza le 

conoscenze 

riguardanti le 

problematiche 

tecnologiche e 

Utilizza le conoscenze 

riguardanti le 

problematiche 

tecnologiche e 

scientifiche di attualità 



scientifiche di 

attualità e assume 

comportamenti 

responsabili in 

relazione al proprio 

stile di vita  e alle 

risorse ambientali in 

modo essenziale . 

attualità e assume 

comportamenti 

responsabili in 

relazione al proprio 

stile di vita e alle 

risorse ambientali in 

modo essenziale e 

pertinente. 

scientifiche di 

attualità e assume 

comportamenti 

responsabili in 

relazione al proprio 

stile di vita e alle 

risorse ambientali in 

modo autonomo. 

e assume 

comportamenti 

responsabili in 

relazione al proprio 

stile di vita e alle 

risorse ambientali in 

modo autonomo e 

consapevole. 

 

 

 

 

Competenza n. 4 Padroneggia l'uso degli strumenti del disegno tecnico e della terminologia specifica 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Utilizzare gli strumenti tecnici e produrre 

disegni grafici in costruzioni, proiezioni e/o 

assonometrie e comprendere la terminologia 

specifica. 

 

Utilizza gli strumenti 

tecnici e produce 

disegni grafici 

(costruzioni, 

proiezioni e/o 

assonometrie) e 

comprende la 

terminologia 

specifica in modo 

essenziale. 

 

Utilizza gli strumenti 

tecnici e produce 

disegni grafici 

(costruzioni, proiezioni 

e/o assonometrie) e 

comprende la 

terminologia 

specifica in modo 

essenziale e 

pertinente. 

 

Utilizza gli strumenti 

tecnici e produce 

disegni grafici 

(costruzioni, 

proiezioni e/o 

assonometrie) e 

comprende la 

terminologia 

specifica in modo 

autonomo. 

 

Utilizza gli strumenti 

tecnici e produce 

disegni grafici 

(costruzioni, proiezioni 

e/o assonometrie) e 

comprende la 

terminologia specifica 

in modo autonomo e 

consapevole. 

 

 


