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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.gov.it  

 

 

FORMAT PROFILO DI COMPETENZA 
 

 
DISCIPLINA 

 
TECNOLOGIA 

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

L’insegnamento della Tecnologia tende a promuovere la consapevolezza 
del rapporto che intercorre tra strumenti utilizzati e qualità della vita. Nello 

specifico, tale insegnamento si occupa di sviluppare capacità strumentali, di 
ricerca, progettuali, realizzative, critiche nei confronti della tecnologia; 

favorisce atteggiamenti responsabili attraverso la sperimentazione di interventi 
migliorativi sull’ambiente circostante con un uso adeguato delle risorse. 

 
Le ABILITÀ di tecnologia sono: 

 

▪ RICERCARE 
▪ SPERIMENTARE 

▪ PROGETTARE 
▪ REALIZZARE 

▪ VALUTARE 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

anni 3 

 
Il bambino è in grado di: 

▪ Ricercare esplorando materiali differenti, osservando oggetti e 
strumenti di uso quotidiano. 

▪ Sperimentare manipolando materiali di diverso tipo e consistenza, 
percependo le caratteristiche tattili e visive, utilizzando semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano e giochi costruttivi. 
▪ Progettare // 

▪ Realizzare un prodotto grafico e/o plastico, semplici oggetti con 
costruzioni. 

▪ Valutare // 

 
 

anni 4 

 

 Il bambino è in grado di: 
▪ Ricercare  esplorando e distinguendo materiali differenti, osservando e 

riconoscendo oggetti e strumenti di uso quotidiano, provando interesse 
per gli strumenti tecnologici, sapendo a cosa servono. 

▪ Sperimentare  manipolando materiali di diverso tipo e consistenza, 
individuando alcune proprietà e caratteristiche, utilizzando semplici 

oggetti e strumenti di uso quotidiano, conoscendone la funzione. 
▪ Progettare, definendo a priori il soggetto di un disegno e/o di un 

prodotto. 
▪ Realizzare semplici oggetti con costruzioni, materiali grafici e/o plastici, 

verbalizzando i propri prodotti. 

▪ Valutare // 
 

 
 

anni 5 

 
Il bambino è in grado di: 

▪ Ricercare  esplorando materiali differenti, conoscendone le proprietà, 
caratteristiche, regole di utilizzo, osservando e riconoscendo oggetti e 

strumenti di uso quotidiano, collocandoli nel contesto di appartenenza, 
provando interesse per gli strumenti tecnologici utilizzandoli in maniera 

appropriata (LIM- Computer). 
▪ Sperimentare  manipolando materiali differenti e individuandone le 

possibilità di utilizzo, sperimentando le trasformazioni della materia, 
utilizzando oggetti e strumenti di uso quotidiano in modo corretto, 

intuendo il funzionamento, smontando, costruendo e ricostruendo, 

provando a capire come funzionano giochi e meccanismi che fanno parte 
della sua esperienza.  
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▪ Progettare  ideando e pianificando la realizzazione di un oggetto, 
identificando materiali, strumenti e fasi necessarie, rappresentando 

graficamente l’oggetto che si vuole realizzare, riferendo le fasi di 
realizzazione dell’oggetto. 

▪ Realizzare  utilizzando creativamente i materiali, costruendo manufatti, 
realizzando prodotti e costruzioni tridimensionali con materiali facilmente 

reperibili, esplorando le possibilità offerte dalle tecnologie, utilizzando per 
comunicare e per esprimersi.  

▪ Valutare  comprendendo la necessità di riutilizzare/ riciclare materiali e 
oggetti. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE I 

 

L’alunno è in grado di: 
▪ Ricercare  osservando e descrivendo elementi e fenomeni del mondo 

artificiale. 
▪ Sperimentare  cercando di comprendere i meccanismi del 

funzionamento di semplici oggetti, utilizzando semplici software e 
materiali digitali in funzione dell’apprendimento.  

▪ Progettare, prevedendo le operazioni necessarie per la realizzazione di 
un semplice manufatto.  

▪ Realizzare  producendo rappresentazioni grafiche del proprio operato.  

▪ Valutare  cogliendo l’utilità degli oggetti di uso quotidiano, riflettendo 
sulle conseguenze di comportamenti personali.  

 
 

CLASSE II 

 

L’alunno è in grado di: 
▪ Ricercare  osservando e descrivendo elementi e fenomeni del mondo 

artificiale.  
▪ Sperimentare  cercando di comprendere i meccanismi del 

funzionamento di semplici oggetti, utilizzando semplici software e 
materiali digitali in funzione dell’apprendimento.  

▪ Progettare  prevedendo le operazioni necessarie per la realizzazione di 
un semplice manufatto.  

▪ Realizzare producendo semplici oggetti seguendo le istruzioni e 

rappresentandoli graficamente.  
▪ Valutare  iniziando a riconoscere le caratteristiche della tecnologia 

attuale, associandole alla loro funzione, sviluppando atteggiamenti 
collaborativi nelle attività di coppia o di gruppo.  

 
 

 

CLASSE III 

 
L’alunno è in grado di: 

▪ Ricercare  ricavando informazioni utili sulle caratteristiche di beni o 
servizi, leggendo etichette e volantini. 

▪ Sperimentare  effettuando prove ed esperienze sulle proprietà di 
materiali comuni, scomponendo oggetti o dispositivi elementari per 

coglierne il meccanismo, sperimentando semplici applicazioni o 

procedure informatiche. 
▪ Progettare  prevedendo lo svolgimento e immaginando il risultato di 
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semplici esperimenti.  
▪ Realizzare  eseguendo semplici misurazioni di ambienti conosciuti, 

producendo semplici oggetti, seguendo le istruzioni. 
▪ Valutare  riconoscendo le caratteristiche della tecnologia attuale e 

associandole alla loro funzione, contestualizzandole nell’ambiente 
circostante, sviluppando atteggiamenti collaborativi nelle attività di 

coppia o di gruppo.  
 

 
 

 

CLASSE IV 

 

L’alunno è in grado di: 
▪ Ricercare ricavando informazioni utili da guide d’uso e istruzioni di 

montaggio. 

▪ Sperimentare  utilizzando software, sperimentando modalità personali e 
creative. 

▪ Progettare  pianificando e organizzando le varie fasi della realizzazione 
di semplici manufatti oppure di prodotti digitali.  

▪ Realizzare  eseguendo misurazioni e rilievi fotografici dell’ambiente 
vissuto, producendo semplici oggetti, documentando la sequenza delle 

operazioni. 
▪ Valutare conoscendo a livello generale le caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione, sviluppando atteggiamenti collaborativi nelle 
attività di gruppo classe.  

 
 

CLASSE V 

 
L’alunno è in grado di: 

▪ Ricercare osservando e analizzando prodotti o manufatti per individuare 

qualità e imperfezioni, riconoscendo le funzioni principali di 
un’applicazione informatica. 

▪ Sperimentare  maturando una coscienza ecologica attraverso interventi 
migliorativi sull’ambiente vissuto e l’utilizzo di materiali riciclabili.  

▪ Progettare  organizzando un’attività o un’esperienza utilizzando gli 
strumenti tecnologici e informatici adatti (hardware / software).  

▪ Realizzare impiegando alcune regole del disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti o figure [Matematica], rappresentando i 

dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, grafici 
anche con specifici programmi informatici.  

▪ Valutare  ricercando, selezionando e utilizzando responsabilmente 
software e siti in funzione delle proprie esigenze comunicative e di 

apprendimento, sviluppando atteggiamenti collaborativi nelle attività del 
gruppo classe nel rispetto di scelte condivise.  
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA 

L’alunno è in grado di: 
▪ Ricercare individuando le proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali.  
▪ Sperimentare  provando attività di uso e riciclo di alcuni materiali. 

▪ Progettare elaborando semplici moduli di grafica generati da poligoni 
regolari, pianificando le fasi di realizzazione di superfici, usando un 

metodo procedurale. 
▪ Realizzare costruendo figure geometriche con materiali facilmente 

reperibili, impiegando gli strumenti e le regole del disegno geometrico.  
▪ Valutare  iniziando a comprendere i problemi ecologici legati ai materiali 

e alle modalità di produzione. 

 
 

CLASSE SECONDA 

 
L’alunno è in grado di: 

▪ Ricercare  riconoscendo nell’ambiente i principali sistemi tecnologici, 
utilizzando internet per reperire e selezionare informazioni utili.  

▪ Sperimentare  provando attività per la comprensione del 
funzionamento di semplici beni di uso quotidiano. 

▪ Progettare elaborando moduli di grafica utilizzando le regole del 
disegno tecnico nella rappresentazione di solidi geometrici, pianificando 

le fasi di costruzione di semplici oggetti 
▪ Realizzare  impiegando gli strumenti e le regole del disegno geometrico, 

costruendo poliedri con materiali facilmente reperibili. 
▪ Valutare comprendendo i problemi ecologici legati alle varie forme e 

modalità di produzione, verificando le conseguenze di scelte e decisioni 

relative a situazioni problematiche, ricercando, selezionando e utilizzando 
responsabilmente software e siti in funzione delle proprie esigenze 

comunicative e di apprendimento. 
 

 

CLASSE TERZA 

 

L’alunno è in grado di: 
▪ Ricercare  riconoscendo nell’ambiente le forme di energia e le relative 

modalità di produzione, trasformazione e utilizzo, avvalendosi di internet 
per reperire e selezionare informazioni utili.  

▪ Sperimentare  progettando semplici circuiti elettrici sia in serie che in 
parallelo. 

▪ Progettare elaborando composizioni di solidi utilizzando le regole del 
disegno tecnico per la rappresentazione in assonometria. 

▪ Realizzare  disegnando in scala un ambiente domestico impiegando gli 

strumenti e le regole del disegno tecnico. 
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▪ Valutare comprendendo i problemi ecologici legati alle varie forme e 
modalità di produzione e utilizzo delle fonti di energia, verificando le 

conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche, 
ricercando, selezionando e utilizzando responsabilmente software e siti in 

funzione delle proprie esigenze comunicative e di apprendimento. 
 

 


