
 

FORMAT PROFILO DI COMPETENZA 
 

 

 
 

DISCIPLINA 
 

TECNOLOGIA 
Specifico formativo della disciplina (qual è la finalità formativa della disciplina?) 

 

 
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?  

 
 
 

 OSSERVARE 

 SPERIMENTARE 

 PROGETTARE 

 APPLICARE (PRODURRE) 

 INNOVARE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

anni 3/4 

 

Il bambino è in grado di : 
OSSERVARE: vivere con curiosità l’ambiente circostante; esplorare lo spazio in cui si 

muove ed utilizzare materiali proposti dall’insegnante.  

SPERIMENTARE: conoscere con il proprio corpo e i sensi i materiali a disposizione 

PROGETTARE: iniziare a progettare una propria idea attraverso  il gioco spontaneo, 

le rappresentazioni grafiche e le attività manipolative. 

APPLICARE (PRODURRE):  semplici elaborati con materiali strutturati e non. 

INNOVARE: disporre i materiali in modo creativo. 

 
 

 

anni 5 

 

Il bambino è in grado di : 
OSSERVARE: provare interesse e curiosità verso strumenti tecnologici (computer, 

LIM, lavagna o tavolo luminosi …)  

SPERIMENTARE: utilizzare gli strumenti tecnologici sperimentando, mediante 

tentativi ed errori, le diverse opportunità che possono offrire. 

 PROGETTARE: iniziare a progettare anche con  gli ausili tecnologici. 

APPLICARE (PRODURRE): produrre semplici azioni grafiche, messaggi, rielaborazioni 

al computer. 

INNOVARE: avviarsi ad utilizzare in modo creativo alcune funzioni degli strumenti 

tecnologici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE I – monoennio - 

 

Il bambino è in grado di : 
OSSERVARE: oggetti di uso comune e facilmente reperibili. Riconoscere materiali 

diversi.  

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:  scegliere i materiali per realizzare disegni e iniziare ad organizzare lo 

spazio/foglio 

APPLICARE (PRODURRE): semplici elaborati con materiali strutturati e non e con 

diverse tecniche manipolative. 

     INNOVARE: riconoscere alcune caratteristiche principali delle apparecchiature 

informatiche ( LIM e computer) e della loro programmazione. 

 

CLASSE II – III – primo biennio - 

 

Il bambino è in grado di : 
OSSERVARE: osservare oggetti di uso comune e facilmente reperibili, al fine di 

utilizzarli per scopi diversi. Riconoscere materiali diversi e classificarli in base alle loro 

caratteristiche fisiche, funzionamento e usi. 

SPERIMENTARE: scegliere e utilizzare diversi materiali per costruire semplici 

manufatti utilizzando le istruzioni. 

PROGETTARE: scegliere in modo guidato gli strumenti e i materiali adatti alla 

realizzazione  di progetti e/o manufatti da realizzare individualmente   o in piccolo  

gruppo e condividerli. 

APPLICARE (PRODURRE): produrre elaborati e utilizzare consapevolmente materiali 

e strumenti adatti, documentando anche con le tecnologie il percorso svolto . 

INNOVARE: conoscere le caratteristiche principali delle apparecchiature e le 

relazioni essenziali fra di esse ( Computer, tastiera, mouse, stampante/scanner, LIM) e 

utilizzare semplici programmi di videoscrittura, programmazione e apps.  

 

CLASSE IV -V – secondo biennio - 

 

Il bambino è in grado di : 
OSSERVARE: osservare in modo critico oggetti dell’ambiente circostante e 

riconoscerne la funzione, al fine di utilizzarli consapevolmente per scopi diversi.  

SPERIMENTARE: sperimentare/realizzare in modo più consapevole e progettuale 

l’utilizzo di diversi materiali, anche digitali. 

PROGETTARE: scegliere in modo autonomo gli strumenti e i materiali adatti alla 

realizzazione  di progetti e/o manufatti da realizzare individualmente   o in piccolo  

gruppo e condividerli. 



APPLICARE (PRODURRE): produrre elaborati, bidimensionali, tridimensionali e di 

tipo digitale,  e utilizzare consapevolmente materiali e strumenti adatti . 

INNOVARE:  approfondire la conoscenza  dei programmi di videoscrittura e dei 

mezzi di comunicazione in dotazione alla scuola e li utilizzarli in modo adeguato allo 

scopo comunicativo. Conoscere  l’utilizzo della rete per la ricerca e l’utilizzo di 

informazioni e delle piattaforme di condivisione. 

 

 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA 

 
L’alunno è in grado di : 
OSSERVARE: 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: 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 manuali ( squadra, riga, compasso) e digitali. 

PROGETTARE: iniziare a progettare semplici modelli o rappresentazioni grafiche 

utilizzando elementi del disegno tecnico  e strumenti multimediali. 

APPLICARE (PRODURRE): realizzare elaborati di diverso tipo,  tenendo conto delle 

indicazioni  e delle principali fasi operative. Iniziare a rielaborare e analizzare dati, 

ricevuti o condivisi con altre discipline e restituirli attraverso grafici. 

INNOVARE:  usare  autonomamente e consapevolmente programmi di 

videoscrittura e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro. 

 

 
CLASSE SECONDA 

 
L’alunno è in grado di : 
OSSERVARE: riconoscere, con maggiore consapevolezza, 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: altri metodi grafici per rappresentare la realtà utilizzando in maniera 

più consapevole e mirata gli strumenti da disegno.            

PROGETTARE: semplici modelli o rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del 

disegno tecnico  e strumenti multimediali. 

APPLICARE (PRODURRE): iniziare a impostare un piano di lavoro per realizzare 

elaborati di diverso tipo,  tenendo conto delle principali fasi operative. 

 INNOVARE: usare autonomamente e consapevolmente programmi di 

videoscrittura, di presentazione e linguaggi multimediali per supportare il proprio 

lavoro  presentandolo in modo innovativo e personalizzato. 



 
 
 

CLASSE TERZA 

  
L’alunno è in grado di : 
OSSERVARE: 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: cogliere le caratteristiche e l’utilizzo dei vari tipi di energia  e fonti 

di energia e realizzare manufatti atti a simulare la produzione di energia. 

PROGETTARE: modelli via via più complessi  e rappresentazioni grafiche elaborate  

utilizzando elementi del disegno tecnico  e strumenti multimediali. 

APPLICARE (PRODURRE): impostare autonomamente, lavorando in modo 

individuale  e in gruppo, un piano di lavoro per realizzare elaborati di diverso tipo.  

INNOVARE:  usare autonomamente e consapevolmente  i linguaggi multimediali per 

realizzare prodotti digitali. 

 
 
 

 


