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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

TECNOLOGIA 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni 
di tipo artificiale.  

È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale.  

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.  

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi 
leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.  

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

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.  

Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale.  

Premessa  -  Dalle Indicazioni Nazionali del 2012 : 

“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 ... 
Selezionando temi e problemi vicini all’esperienza dei ragazzi si sviluppa in loro una crescente padronanza 
dei concetti fondamentali della tecnologia e delle loro reciproche relazioni: bisogno, problema, risorsa, 
processo, prodotto, impatto, controllo …  
Questo particolare approccio ... favorisce lo sviluppo nei ragazzi di un atteggiamento responsabile verso 
ogni azione trasformativa dell’ambiente.   
Inoltre, per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le tecnologie digitali, è 
necessario che … si sviluppi un atteggiamento critico ... compito educativo cruciale che andrà condiviso tra 
le diverse discipline.” 

Questa premessa invita a comprendere come i traguardi per lo sviluppo delle competenze indicati nelle 
seguenti tabelle siano, per loro natura, strettamente connessi con i traguardi di tutte le altre discipline e 
mirino al coinvolgimento di prospettive cognitive, emotive e valoriali. 



AMBITI
TECNOLOGIA CL. II - III  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE

VEDERE E 
OSSERVARE

Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni, testi.

Durante le attività 
collettive, rappresenta 
dati attraverso disegni, 
testi, semplici mappe, 
tabelle o diagrammi.

Durante le attività 
collettive, con l’aiuto 
dell’insegnante, 
rappresenta dati attraverso 
disegni, testi, semplici 
mappe, tabelle o 
diagrammi. 

Leggere e ricavare 
informazioni utili da 
guide d’uso, istruzioni di 
montaggio, etichette, 
volantini o altra 
documentazione tecnica 
e commerciale. 

Durante le attività 
collettive, ricava 
informazioni utili da: 
istruzioni e schemi di 
gioco, istruzioni di 
montaggio di semplici 
oggetti, etichette, ricette 
culinarie, cartelli stradali, 
simboli di pericolo...

Durante le attività 
collettive, ricava 
informazioni utili da: 
istruzioni e schemi di 
gioco, istruzioni di 
montaggio di semplici 
oggetti, etichette, ricette 
culinarie, cartelli stradali, 
simboli di pericolo...

Conoscere e utilizzare 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano; descriverne 
la funzione principale, la 
struttura o il 
funzionamento. 
Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni.

Riconosce e distingue le 
caratteristiche di un 
oggetto e delle parti che 
lo compongono. 
Sperimenta e individua le 
proprietà di alcuni 
materiali. 
Classifica strumenti e 
utensili in base al loro 
utilizzo.

Riconosce e distingue le 
caratteristiche più 
evidenti di un oggetto. 
Sperimenta e, guidato, 
individua le proprietà di 
alcuni materiali. 
Classifica semplici 
oggetti in base al loro 
utilizzo.

Eseguire semplici 
misurazioni o rilievi 
fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione.

Effettua semplici 
misurazioni per realizzare 
la pianta di un ambiente 
noto.

Guidato, effettua semplici 
misurazioni per realizzare 
la pianta di un ambiente 
noto.

Riconoscere e identificare 
nell’ambiente elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale.  
Conoscere alcuni 
processi di 
trasformazione di risorse.

Riconosce e identifica 
nell’ambiente elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale. 
Analizza i processi di 
trasformazione di alcuni 
prodotti.

Riconosce e identifica 
nell’ambiente semplici 
elementi di tipo artificiale. 
Comprende che le 
materie prime devono 
essere trasformate per 
ottenere i prodotti di cui 
l’uomo ha bisogno.

Orientarsi fra i diversi 
mezzi di comunicazione, 
sapendone fare un uso 
adeguato a seconda 
delle diverse situazioni.  
Riconoscere e 
documentare le funzioni 
principali di 
un’applicazione 
informatica. 

Con docenti e compagni, 
utilizza alcuni mezzi di 
comunicazione per 
reperire informazioni o 
ampliare le proprie 
conoscenze. 
Sperimenta e individua 
semplici procedure 
informatiche: accensione 
e spegnimento di un 
computer; apertura di 
alcuni programmi; utilizzo 
di una semplice 
applicazione.

Con docenti e compagni, 
utilizza alcuni mezzi di 
comunicazione per 
reperire informazioni o 
ampliare le proprie 
conoscenze. 
Sperimenta e, con aiuto, 
individua semplici 
procedure informatiche: 
accensione e spegnimento 
di un computer; apertura 
di alcuni programmi; 
utilizzo di una semplice 
applicazione.



PREVEDERE E 
IMMAGINARE

Prevedere le 
conseguenze di decisioni 
o comportamenti 
personali o relative alla 
propria classe.

Individua le possibili 
conseguenze nell’uso 
scorretto di oggetti o di 
altri comportamenti 
pericolosi;                       
adotta comportamenti 
appropriati.

Individua le possibili 
conseguenze nell’uso 
scorretto di oggetti o di 
altri comportamenti 
pericolosi.

Effettuare stime 
approssimative di misure 
di oggetti o luoghi 
scolastici.

Utilizza le principali unità 
convenzionali del Sistema 
Internazionale per 
effettuare stime di 
lunghezze.

Guidato, utilizza le 
principali unità 
convenzionali per 
effettuare stime di 
lunghezze.

INTERVENIRE 
E 
TRASFORMARE 

Realizzare un oggetto, ad 
esempio in cartoncino, 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni. 
Eseguire interventi di 
decorazione, riparazione 
e manutenzione sul 
proprio corredo 
scolastico.

Realizza semplici oggetti 
utilizzando in maniera 
appropriata strumenti e 
materiali. 
Descrive correttamente la 
sequenza delle 
operazioni effettuate. 
Effettua semplici 
interventi di decorazione 
sul proprio corredo 
scolastico.

Opportunamente 
guidato, realizza semplici 
oggetti utilizzando in 
maniera appropriata 
strumenti e materiali. 
Descrive la sequenza 
delle principali 
operazioni effettuate. 
Effettua semplici interventi 
di decorazione sul proprio 
corredo scolastico.
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