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RACCORDO TRA I VARI ORDINI  DI   SCUOLA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012  

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

TRAGUARDI  ALLA FINE  DEL PRIMO 
CICLO 

 
 
 
 
 
 
 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità, utilizza 
simboli per registrarla ed esegue prime 
misurazioni con strumenti alla sua portata. 

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

 
 
 
 
 

L’alunno riconosce nell’ambiente i sistemi 
tecnologici e le relazioni che si stabiliscono tra gli 
elementi della natura. 
 

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

Conosce ed utilizza oggetti e macchine di uso 
comune, riesce a classificarli in relazione tra loro in 
base alla forma, alla struttura e ai materiali. 

Sa ricavare informazioni utili leggendo etichette o altra 
documentazione 

Legge e analizza testi, grafici e tabelle ricavando e 
valutando le informazioni. 
 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso adeguato. 

Conosce i vari mezzi di comunicazione ed è in grado 
di farne un uso responsabile. 
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Il bambino si interessa a macchine, strumenti 
tecnologici e scopre le funzioni e i possibili usi 
attraverso il gioco. 

 
 
 

    

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

 

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 
infografiche utilizzando elementi del disegno tecnico 
o altri linguaggi multimediali. 
 

Utilizza adeguate risorse materiali e informatiche per 
progettare semplici prodotti, anche  digitali. 

Utilizza istruzioni tecniche per eseguire compiti 
operativi complessi in gruppo. 

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

 

Ipotizza le conseguenze di una decisione di tipo 
tecnologico valutando rischi e opportunità. 

Conosce alcuni processi di trasformazione di risorse e il 
loro consumo, e il relativo impatto ambientale. 

 

Conosce i principali processi di trasformazione  della  
materia e le 
diverse forme di energia coinvolte. 
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SCUOLA INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: Competenza digitale  

CAMPO D’ESPERIENZA :  La conoscenza del mondo  

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO 
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 

(D-Iniziale) 

2 

(C-Base) 

3 

(B-Intermedio) 

4 

(A-Avanzato) 

˂1 

(Competenza non ancora acquisita) 

Il bambino si interessa a 

macchine e strumenti 

tecnologici, ne scopre le 

funzioni e i possibili usi 

attraverso il gioco. 

 

Il bambino si 

interessa a 

macchine e 

strumenti 

tecnologici 

Il bambino si 

interessa a 

macchine e 

strumenti 

tecnologici 

ponendosi 

domande 

Il bambino si 
interessa a macchine 
e strumenti 
tecnologici 
ponendosi domande 
e ipotizzandone 
l’uso. 

Il bambino si 
interessa a macchine 
e strumenti 
tecnologici 
utilizzandoli in modo 
appropriato 
 

Il bambino non mostra interesse a macchine e 
strumenti tecnologici 

 

Il bambino raggruppa e ordina 

oggetti e materiali secondo 

criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e 

valuta quantità, utilizza simboli 

per registrarle ed esegue prime 

misurazioni alla sua portata. 

 

Il bambino 

raggruppa e 

ordina oggetti e 

materiali 

secondo criteri 

diversi. 

Il bambino 
raggruppa e 
ordina oggetti e 
materiali 
secondo criteri 
diversi, ne 
identifica 
alcune 
proprietà. 
 

 
Il bambino 
raggruppa e ordina 
oggetti e materiali 
secondo criteri 
diversi, ne identifica 
alcune proprietà, 
confronta e valuta 
quantità, utilizza 
simboli per 
registrarle. 
 

Il bambino raggruppa 
e ordina oggetti e 
materiali secondo 
criteri diversi, ne 
identifica alcune 
proprietà, confronta e 
valuta quantità, 
utilizza simboli per 
registrarle ed esegue 
prime misurazioni alla 
sua portata. 
 

Il bambino non è ancora in grado di 
raggruppare e ordinare oggetti e materiali 
secondo criteri diversi 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: Competenza digitale  

DISCIPLINA  : Tecnologia  

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 
 
 
 
 
 
 

1) 
L’alunno riconosce e 
identifica nell’ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni 
di tipo artificiale. 
 

L’alunno 
riconosce 
elementi 
naturali ed 
artificiali.  
 

L’alunno 
riconosce 
elementi e 
fenomeni di 
tipo artificiale.  
 

L’alunno riconosce 
elementi e fenomeni 
di tipo artificiale.  
 

L’alunno riconosce 
ed identifica elementi 
e fenomeni naturali 
ed artificiali. 

L’alunno non è 
ancora in grado di 
distinguere elementi 
naturali e artificiali.  
 

L’alunno riconosce 
occasionalmente 
differenze tra 
elementi naturali e 
artificiali.  
 

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

Conosce 
semplici oggetti  
di uso 
quotidiano. 
 
 

Conosce ed 
utilizza semplici 
oggetti di uso 
quotidiano.  
 
 
 

Conosce ed utilizza 
oggetti di uso 
quotidiano e 
descrive la funzione 
e l’uso.  
 
 

L’alunno conosce, 
utilizza e ricava 
informazioni da 
oggetti di uso 
quotidiano. 
 
 

Incontra difficoltà nel 
ricavare informazioni 
da etichette, grafici e 
tabelle.  
 
 

Identifica le 
informazioni su 
un’etichetta, tabella e 
grafico, ma non è 
ancora in grado di 
decodificarle.  

3)Sa ricavare informazioni 
utili leggendo etichette o altra 
documentazione. 
 
 

Ricava 
informazioni 
utili da 
etichette.  
 

Ricava 
informazioni 
utili da 
etichette, 
volantini e 
documentazion
e commerciale. 

Ricava informazioni 
utili da 
documentazione 
tecnica.  
 
 

Ricava ed elabora 
informazioni da 
documentazioni 
tecniche, etichette.  
 
 

Incontra difficoltà nel 
ricavare informazioni 
da etichette, grafici e 
tabelle.  

Identifica le 
informazioni su 
un’etichetta, tabella e 
grafico, ma non è 
ancora in grado di 
decodificarle.  
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SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

4)Si orienta tra i diversi mezzi 
di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso 
adeguato.  

Conosce vari 
mezzi di 
comunicazione.  
 
 

Si orienta 
attraverso vari 
mezzi di 
comunicazione.  
 

Utilizza vari mezzi 
di comunicazione. 
 
 

Si orienta utilizzando 
in modo appropriato 
i vari mezzi di 
comunicazione.  

Ha una scarsa 
conoscenza dei mezzi 
di comunicazione. 

Ha una conoscenza 
limitata dei mezzi di 
comunicazione 

 

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

Riconosce 
grafici e tabelle. 
 

Riconosce e 
costruisce 
grafici e tabelle. 
 

Decodifica e 
produce grafici e 
tabelle. 
 
 

Decodifica e produce 
grafici e tabelle 
attraverso strumenti 
multimediali.  

Non è in grado di 
riprodurre grafici e 
tabelle.  
 
 

Riproduce in modo 
parziale grafici e 
tabelle. 
 
 

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

Conosce i vari 
strumenti 
tecnologici. 
 

Conosce ed 
utilizza i vari 
strumenti 
tecnologici. 

Conosce le 
caratteristiche e le 
funzioni della 
tecnologia. 
 

Conosce in modo 
critico le 
caratteristiche e le 
funzioni e i limiti 
della tecnologia 
attuale. 

Non riconosce gli 
strumenti tecnologici. 
 
 

Ha una conoscenza 
parziale degli strumenti 
tecnologici 

7)Conosce alcuni processi di 
trasformazione di risorse e il 
loro consumo, e il relativo 
impatto ambientale. 

Se aiutato, 
conosce alcune 
forme 
d’energia. 

Conosce le 
principali 
forme 
d’energia. 

Conosce le forme di 
energia e il loro uso 
e consumo. 

 Conosce le forme di 
energia e il loro uso e 
consumo, e il relativo 
impatto ambientale. 

Non conosce le 
forme di energia. 

Conosce parzialmente 
le varie forme di 
energia. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO 
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 
 
 
 
 
 

1)L’alunno riconosce 
nell’ambiente i sistemi 
tecnologici e le relazioni che 
si stabiliscono tra gli 
elementi della natura. 
 
 

Riconosce 
nell’ambiente 
alcuni sistemi 
tecnologici e 
alcune semplici 
relazioni base. 
 
 
 

Riconosce 
nell’ambiente i 
principali sistemi 
tecnologici e le 
principali relazioni 
che si stabiliscono 
con gli altri 
elementi. 
 

Riconosce ed 
analizza 
nell’ambiente i 
sistemi tecnologici 
e le relazioni che si 
stabiliscono tra gli 
elementi della 
natura. 

Riconosce e 
analizza 
criticamente 
nell’ambiente i 
sistemi tecnologici 
e le relazioni che si 
stabiliscono tra gli 
elementi della 
natura. 

Non riconosce 
nell’ambiente i 
sistemi tecnologici. 
 
 
 
 
 

Riconosce con 
difficoltà e 
parzialmente 
nell’ambiente alcuni 
sistemi tecnologici. 
 
 
 

2)Conosce i principali 
processi di trasformazione  
della materia e le diverse  
forme di energia coinvolte. 
 
 
 

Riconosce alcuni 
processi di 
trasformazione 
e alcune forme di 
energia coinvolte. 
 
 
 

Riconosce i 
principali processi 
di trasformazione 
della materia e  
varie forme di 
energia coinvolte. 
 
 

Riconosce ed 
analizza i vari 
processi di 
trasformazione e le 
diverse forme di 
energia coinvolte. 
 
 

Riconosce, 
analizza e 
confronta 
criticamente i vari 
processi di 
trasformazione 
della materia e le 
diverse forme di 
energia coinvolte. 

Non riconosce le 
diverse forme di 
energia coinvolte. 
 
 
 
 
 

Riconosce con  
difficoltà le diverse 
forme di energia 
coinvolte. 
 
 
 
 

 

3)Ipotizza le conseguenze di 
una decisione di tipo 
tecnologico valutando rischi 
e opportunità. 
 
 

Attua semplici 
scelte di tipo 
tecnologico. 
 
 
 
 

Ipotizza ed attua 
scelte basilari di 
tipo tecnologico. 
 
 
 
 

È in grado di 
ipotizzare 
conseguenze delle 
principali scelte 
tecnologiche e 
alcuni rischi. 
 

Ipotizza in modo 
critico le 
conseguenze di 
una decisione di 
tipo tecnologico 
valutando rischi e 
opportunità. 
 
 
 

Non è in grado di 
valutare una 
decisione di tipo 
tecnologico. 
 
 
 

Presenta difficoltà nel 
valutare una decisione 
di tipo tecnologico. 
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SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO 
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

4)Conosce ed utilizza oggetti  
e macchine di uso comune, 
riesce a classificarli in 
relazione tra loro in base alla 
forma, alla struttura e ai 
materiali. 
 
 

Utilizza in modo 
essenziale oggetti 
e semplici 
macchine ed riesce 
a descriverne le 
semplici funzioni. 
 
 

Utilizza in modo 
appropriato alcuni 
oggetti e macchine 
di uso comune 
descrivendone le 
relazioni basilari 
rispetto alla 
forma. 
 
 

Utilizza in modo 
sicuro oggetti e 
macchine di uso 
comune; classifica 
e descrive le 
relazioni base 
rispetto forma e 
materiale. 
 
 

Conosce ed 
utilizza oggetti e 
macchine di uso 
comune e  riesce a 
classificarli in 
relazione alla loro 
forma, struttura e 
materiali. 
 

Non è in grado di 
utilizzare oggetti e 
macchine di uso 
quotidiano. 
 
 
 
 

Conosce ma non sa 
utilizzare oggetti e 
macchine di uso 
quotidiano. 
 
 
 
 

5)Utilizza adeguate risorse 
materiali e informatiche per 
progettare semplici prodotti, 
anche  digitali 
 

Utilizza in modo 
essenziale semplici 
risorse materiali 
per progettare 
elaborati digitali. 

Utilizza in modo 
appropriato 
risorse materiali e 
progetta elaborati 
digitali. 
 

Utilizza in modo 
sicuro e adeguato 
risorse 
informatiche per 
l’elaborazione 
digitale. 
 

Utilizza 
attivamente e in 
modo sicuro 
adeguate risorse 
materiali e 
informatiche per 
progettare 
semplici prodotti, 
anche  digitali. 

Non è in grado di 
utilizzare semplici 
materiali  per 
elaborare un 
prodotto. 

Utilizza in modo 
incerto semplici risorse 
materiali e digitali. 
 

6)Legge  e analizza testi, 
grafici e tabelle ricavando e 
valutando le informazioni. 
 

Legge con 
sufficiente 
sicurezza tabelle e 
testi. 

Legge e valuta i 
principali dati 
contenuti in 
grafici, testi e 
tabelle. 

Ricava 
informazioni 
confrontando testi 
e tabelle diversi. 
 
 
 

Riesce a muoversi 
agevolmente 
nell’ambito della 
lettura di grafici, 
testi e tabelle. 

Non è in grado di 
leggere grafici e 
tabelle. 
 

Legge in modo parziale 
grafici e tabelle, ma 
non è in grado di 
analizzarle. 
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SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO 
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA  

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 

(Competenza non ancora acquisita) 

7)Conosce i vari mezzi di 
comunicazione ed è in grado 
di farne un uso responsabile. 
 
 
 
 

Utilizza in modo 
poco responsabile 
alcuni mezzi di 
comunicazione. 
 
 

Conosce i vari 
mezzi di 
comunicazione 
ma ne fa un uso 
sufficientemente 
maturo. 

Conosce i vari 
mezzi di 
comunicazione e 
ne fa un uso 
maturo e 
responsabile. 
 

Conosce i vari 
mezzi di 
comunicazione ed è 
in grado di farne un 
uso maturo, 
consapevole e 
affidabile. 
 

Non è in grado di 
conoscere i  mezzi 
di comunicazione.  
 
 

Riconosce ma non sa 
utilizzare i vari mezzi di 
comunicazione. 
 
 

8)Utilizza istruzioni tecniche 
per eseguire compiti 
operativi complessi in 
gruppo. 
 
 
 

Utilizza istruzioni 
e procedure in 
modo essenziale, 
non compiti 
complessi. 
 
 
 

Utilizza istruzioni 
e procedure 
tecniche non 
troppo elaborate 
anche in gruppo.  
 
 

Utilizza con 
metodo istruzioni e 
procedure tecniche 
elaborate, anche in 
gruppo. 
 
 

Utilizza con 
sicurezza e metodo 
istruzioni e 
procedure tecniche, 
anche collaborando 
e aiutando nel 
gruppo. 
 
 

Non è in grado di 
comprendere 
istruzioni 
tecniche. 
 
 
 

Non riesce 
autonomamente a 
comprendere e mettere 
in pratica istruzioni  
tecniche. 
 

9)Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche  o 
infografiche utilizzando 
elementi del disegno tecnico 
o altri linguaggi multimediali. 

Progetta e realizza 
semplici 
rappresentazioni. 
  

Progetta e realizza 
in modo 
autonomo 
utilizzando 
elementi di 
disegno tecnico e 
alcuni linguaggi 
multimediali. 

Progetta e realizza 
in modo sicuro 
utilizzando 
elementi di disegno 
tecnico e alcuni 
linguaggi 
multimediali. 

Progetta e realizza 
in modo autonomo 
e abile 
rappresentazioni 
grafiche o 
infografiche 
utilizzando elementi 
del disegno tecnico 
o linguaggi 
multimediali. 

Non ha la 
concezione di 
progetto . 

Non riesce a 
concretizzare le proprie 
idee progettuali. 
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A - Scheda sinottica per il Curricolo di Istituto - Rapporto tra Profilo dello Studente e Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Profilo dello Studente Ordine 
scolastico 

Campo di 
esperienza/Di

sciplina 

Traguardo 

1-Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
 
 
3-Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 
reali. 
 
 
 

Scuola 
primaria 
Scuola 

dell’infanzia 
 
 
 
 

Tecnologia 
 
 
 
 
 
 

Conosce alcuni processi di trasformazione di risorse e il 
loro consumo, e il relativo impatto ambientale. 
 
Inizia a conoscere in modo critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della tecnologia attuale  
 
Legge  e analizza testi, grafici e tabelle ricavando e 

valutando le informazioni. 

Conosce i vari mezzi di comunicazione ed è in grado di 

farne un uso responsabile. 

 

3-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. Il possesso di un pensiero 

logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e 

situazioni sulla base di elementi certi e di avere 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

 

Scuola 
secondaria 
di primo 

grado 

Tecnologia  
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4-Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 
ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 
diversi. 
 
 

Scuola 
primaria 

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

 
Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 
principale, la struttura ed il funzionamento 
 
Sa ricavare informazioni utili leggendo etichette o altra 
documentazione. 
 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado 
di farne un uso adeguato. 
 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del 
proprio operato, utilizzando elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 

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

 
Conosce alcuni processi di trasformazione di risorse e il 
loro consumo, e il relativo impatto ambientale. 
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4-Usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da 
quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  

Scuola 
secondaria di 
primo grado 

Tecnologia L’alunno riconosce nell’ambiente i sistemi tecnologici e le 
relazioni che si stabiliscono tra gli elementi della natura.  
 
Conosce ed utilizza oggetti e macchine di uso comune, 
riesce a classificarli in relazione tra loro in base alla forma, 
alla struttura e ai materiali. 
 
Legge  e analizza testi, grafici e tabelle ricavando e 
valutando le informazioni. 
 
Conosce i vari mezzi di comunicazione ed è in grado di 
farne un uso responsabile. 
 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 
iconografiche utilizzando elementi del disegno tecnico o 
altri linguaggi multimediali. 
 
Utilizza adeguate risorse materiali e informatiche per 
progettare semplici prodotti, anche  digitali. 
 
Utilizza istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi 
complessi in gruppo. 
 
Ipotizza le conseguenze di una decisione di tipo tecnologico 
valutando rischi e opportunità. 
 
Conosce i principali processi di trasformazione  della 
materia e le diverse forme di energia coinvolte. 
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5-Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a 
curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti ,  
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Scuola 
primaria 
Scuola 
dell'infanzia 
 

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

 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado 
di farne un uso adeguato. 

5-Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a 
curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti ,  
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Scuola 
secondaria di 
primo grado 

Tecnologia L’alunno riconosce nell’ambiente i sistemi tecnologici e le 
relazioni che si stabiliscono tra gli elementi della natura.  
 
Conosce ed utilizza oggetti e macchine di uso comune, 
riesce a classificarli in relazione tra loro in base alla forma, 
alla struttura e ai materiali. 

6-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 
informazioni. 

Scuola 
primaria 
Scuola 
dell'infanzia 
 
 

Tecnologia Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 
principale, la struttura ed il funzionamento. 
 
Sa ricavare informazioni utili leggendo etichette o altra 
documentazione 
 

6-Possiede un patrimonio organico di conoscenze e 
nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e 
di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. 

Scuola 
secondaria di 
primo grado 

Tecnologia Conosce i principali processi di trasformazione  della 
materia e le 
diverse forme di energia coinvolte. 
 
Ipotizza le conseguenze di una decisione di tipo tecnologico 
valutando rischi e opportunità. 
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7-Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 

Scuola 
primaria 

Tecnologia  

7-Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di  
dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società. 

Scuola 
secondaria di 
primo grado 

Tecnologia  

8-In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 
si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 
congeniali. 

Scuola 
primaria 

Tecnologia  

8-In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 
si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 
congeniali. 

Scuola 
secondaria di 
primo grado 

Tecnologia  

9-Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 
realizzare semplici progetti. 

Scuola 
primaria 

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

9-Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 

Scuola 
secondaria di 
primo grado 

Tecnologia Utilizza adeguate risorse materiali e informatiche per 
progettare semplici prodotti, anche  digitali. 
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imprevisti. 

10-Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri. 

Scuola 
primaria 
Scuola 
dell’infanzia 
 

Tecnologia  

10-Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo 
consapevole. Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Scuola 
secondaria di 
primo grado 

Tecnologia Utilizza istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi 

complessi in gruppo. 

11-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la  
costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Scuola 
primaria 

Tecnologia  

11-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la  
costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità 

Scuola 
secondaria di 
primo grado 

Tecnologia  
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12-Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Scuola 
primaria 

Tecnologia  

12-Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del 
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme 
in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e 
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 
solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 
volontariato, ecc. 

Scuola 
secondaria di 
primo grado 

Tecnologia  

 


