
 
FORMAT PROFILO DI COMPETENZA 

 
 

PRIMA PARTE – GRUPPI DI LAVORO PER DISCIPLINA IN VERTICALE 
 

compito 
a. formulare lo specifico formativo della competenza chiave presa in esame in base alla formazione personale, 

all’esperienza professionale o desumendo l’idea dal testo della Raccomandazione europea 
b. individuare le ABILITÀ che sono caratteristiche in quell’ambito di conoscenze (chiedersi: che cosa fa un “esperto” 

dell’imparare ad imparare?). Le abilità caratteristiche dovrebbero assicurare il continuum da sviluppare lungo il 
percorso dell’obbligo mediante la proposta di contenuti significativi e diversi in riferimento all’età. Si ricordi che le 
abilità vanno colte nel loro valore “di base e di chiave”. Si evitino abilità come: riconoscere, comprendere in quanto 
si riferiscono a conoscenze. Le abilità sono invece operative come: analizzare, valutare criticamente, ipotizzare, 
applicare, utilizzare, risolvere problemi, scrivere, anche comprendere come processo complesso per estrarre un 
significato… 

 
competenza chiave 

 

TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  
 
Specifico formativo della competenza chiave (qual è la finalità formativa?): 

 
 

La tecnologia ha il compito di promuovere nei bambini e nei ragazzi forme di 

pensiero e atteggiamenti attraverso un uso consapevole e intelligente delle risorse.  

Lo studio e l’esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la generale attitudine 

umana a porre e a trattare problemi, facendo dialogare e collaborare abilità di tipo 

cognitivo, operativo, metodologico e sociale.  

La tecnologia si occupa degli interventi e delle trasformazioni che l’uomo opera nei 

confronti dell’ambiente per garantirsi la sopravvivenza e, più in generale, per la 

soddisfazione dei propri bisogni. Rientrano nel campo di studio della tecnologia i 

principi di funzionamento e le modalità di impiego di tutti gli strumenti, i dispositivi, le 

macchine e i sistemi – materiali e immateriali – che l’uomo progetta, realizza e usa per 

gestire o risolvere problemi.  

 
 
 
 

 Quali ABILITÀ DI BASE connotano la competenza chiave in questione? Cosa 
deve saper fare uno studente per essere considerato competente nell’ambito 
di competenza posto a tema?  
(Selezionare 4 al massimo 5 abilità. Basarsi sulla formazione personale, 
sull’esperienza professionale e fare riferimento al testo delle Indicazioni 
Nazionali) 

 

 OSSERVARE 
 SPERIMENTARE 
 PROGETTARE 
 APPLICARE (PRODURRE) 
 INNOVARE 

 
 
 
 
 
 



 
SECONDA PARTE – GRUPPI DI LAVORO PER ORDINE DI SCUOLA 

 
compito 

“entrare” nei profili precompilati a scopo puramente esemplificativo e modificarli in relazione alla competenza presa in esame 
e ai contenuti di conoscenza ritenuti significativi in rapporto all’età del discente 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

anni 3/4 

 

OSSERVARE: Il bambino è in grado di vivere con curiosità l’ambiente circostante. Esplora lo 
spazio in cui si muove ed utilizza materiali proposti dall’insegnante.  

SPERIMENTARE: Sperimentare con il proprio corpo, usando i sensi 
PROGETTARE: Il bambino inizia a progettare attraverso giochi spontanei e/o disegni, 

tecniche grafico-pittoriche con la guida dell’insegnante. 
APPLICARE (PRODURRE): Il bambino produce semplici elaborati con materiali 

strutturati e non e con diverse tecniche manipolative. 
INNOVARE: Attraverso il gioco simbolico si pone in modo curioso verso i materiali. 
 
 

 

anni 5 

 

OSSERVARE: Il bambino è in grado di vivere con curiosità l’ambiente circostante. Esplora lo 
spazio in cui si muove ed utilizza materiali proposti dall’insegnante.  

SPERIMENTARE: Sperimentare con il proprio corpo, usando i sensi per ricavare 
informazioni sull’ambiente circostante.  

PROGETTARE: Il bambino continua a progettare attraverso giochi spontanei e/o 
disegni, tecniche grafico-pittoriche con la guida dell’insegnante. 

APPLICARE (PRODURRE): Il bambino produce semplici elaborati con materiali 
strutturati e non e con diverse tecniche manipolative. 

INNOVARE: Attraverso il gioco simbolico si pone in modo curioso e interviene in 
modo attivo nell’utilizzo diversificato dei materiali. 

 
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE I – monoennio - 

 

OSSERVARE: Il bambino è in grado di osservare oggetti di uso comune e facilmente 
reperibili. È in grado di riconoscere materiali diversi.  

SPERIMENTARE: Sperimentare con il proprio corpo, usando i sensi per ricavare 
informazioni sull’ambiente circostante e attraverso prove ed esperienze conoscere le 
proprietà dei materiali. 

PROGETTARE:  sceglie i materiali per realizzare disegni e inizia ad organizzare lo 
spazio/foglio 

APPLICARE (PRODURRE): Il bambino produce semplici elaborati con materiali 
strutturati e non e con diverse tecniche manipolative. 



INNOVARE:riconosce alcune caratteristiche principali delle apparecchiature 
informatiche ( LIM e computer) 
 

CLASSE II – III – primo biennio - 

 

OSSERVARE: Il bambino è in grado di osservare oggetti di uso comune e facilmente 
reperibili, al fine di utilizzarli per scopi diversi. È in grado di riconoscere materiali 
diversi e classificarli in base alle loro caratteristiche fisiche. 

SPERIMENTARE: è in grado di scegliere e utilizzare diversi materiali per costruire 
semplici manufatti. 

PROGETTARE: sceglie in modo guidato gli strumenti e i materiali adatti alla 
realizzazione  di progetti e/o manufatti da realizzare individualmente   o in piccolo  
gruppo 

APPLICARE (PRODURRE):  il bambino produce elaborati e utilizza consapevolmente 
materiali e strumenti adatti . 

INNOVARE: conosce le caratteristiche principali delle apparecchiature e le relazioni 
essenziali fra di esse ( Computer, tastiera, mouse, stampante/scanner, LIM) e utilizza 
semplici programmi di videoscrittura.  
 

CLASSE IV -V – secondo biennio - 

 

OSSERVARE: Il bambino è in grado di osservare in modo critico oggetti 
dell’ambiente circostante e riconoscerne la funzione, al fine di utilizzarli 
consapevolmente per scopi diversi.  

SPERIMENTARE: è in grado di sperimentare/realizzare in modo più consapevole e 
progettuale l’utilizzo di diversi materiali. 

PROGETTARE: sceglie in modo autonomo gli strumenti e i materiali adatti alla 
realizzazione  di progetti e/o manufatti da realizzare individualmente   o in piccolo  
gruppo 

APPLICARE (PRODURRE): il bambino produce elaborati, bidimensionali, 
tridimensionali e di tipo digitale,  e utilizza consapevolmente materiali e strumenti 
adatti . 

INNOVARE:  approfondisce la conoscenza  dei programmi di videoscrittura e dei 
mezzi di comunicazione in dotazione alla scuola e li utilizza in modo adeguato allo 
scopo comunicativo. Conosce  l’utilizzo della rete per la ricerca e l’utilizzo di 
informazioni 
 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA 

 

OSSERVARE: L’alunno è in grado di riconoscere, con la mediazione dell’insegnante, 
nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni 
che si stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.  
SPERIMENTARE: è in grado di iniziare ad approfondire la conoscenza delle 
caratteristiche e delle proprietà  dei materiali più comuni per realizzare semplici 
manufatti anche attraverso l’uso degli strumenti da disegno ( squadra, riga, compasso) 

PROGETTARE: inizia a progettare semplici modelli o rappresentazioni grafiche 
utilizzando elementi del disegno tecnico  e/o strumenti multimediali. 



APPLICARE (PRODURRE): realizza elaborati di diverso tipo,  tenendo conto delle 
indicazioni  e delle principali fasi operative. 

INNOVARE:  usa autonomamente e consapevolmente programmi di videoscrittura e 
i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro. 
 

 
CLASSE SECONDA 

 
OSSERVARE: L’alunno è in grado di riconoscere, in modo più accurato, nell’ambiente 

che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che si 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.  

SPERIMENTARE: sperimenta altri metodi grafici per rappresentare la realtà 
utilizzando in maniera più consapevole e mirata gli strumenti da disegno. 
PROGETTARE: progetta semplici modelli o rappresentazioni grafiche utilizzando 
elementi del disegno tecnico  e/o strumenti multimediali. 

APPLICARE (PRODURRE): inizia a impostare un piano di lavoro per realizzare 
elaborati di diverso tipo,  tenendo conto delle principali fasi operative. 

 INNOVARE:  usa autonomamente e consapevolmente programmi di videoscrittura 
e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro  presentandolo in modo 
innovativo e personalizzato. 

 
 
 
 
 

 

CLASSE TERZA 

  
OSSERVARE: L’alunno è in grado di riconoscere, in modo autonomo, nell’ambiente 

che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che si 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
SPERIMENTARE:è in grado di cogliere le caratteristiche e l’utilizzo dei vari tipi di 
energia  e fonti di energia. 

PROGETTARE:progetta modelli più elaborati  e rappresentazioni grafiche complesse  
utilizzando elementi del disegno tecnico  e/o strumenti multimediali. 

APPLICARE (PRODURRE): imposta autonomamente, lavorando in modo individuale  
e in gruppo, un piano di lavoro per realizzare elaborati di diverso tipo.  

INNOVARE:  usa e  autonomamente e consapevolmente  i linguaggi multimediali per 
realizzare prodotti digitali. 

 
 
 

 


