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MAPPA PEDAGOGICA TECNOLOGIA 



 

Sviluppare un atteggiamento 

critico e una maggiore 

consapevo-lezza rispetto  agli 

effetti sociali e culturali  

delle tecnologie digitali 
 

Sperimentare, intervenire , 

trasformare ,favorire lo sviluppo 

di un atteggiamento 

responsabile verso azioni 

trasformative dell’ambiente 

circostante 

Progettare e realizzare 

semplici prodotti  o 

modificare oggetti esistenti 

Promuovere atteggiamenti e 

forme di pensiero che 

consentano trasformazioni 

dell’ambiente attraverso un 

uso consapevole delle risorse 

 

Favorire e stimolare l’attitudine 

umana a porre e a trattare 

problemi,  facendo dialogare e 

collaborare abilità  di tipo 

cognitivo, operativo, 

metodologico e sociale 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

-Competenza in campo tecnologico  

Competenza digitale  

Senso di iniziativa  

Imparare ad imparare  

 PROFILO 

Lo studente: si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad altri, ha buone 

competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie 

della comunicazione per ricercare dati e informazioni, 

dimostra  originalità e spirito di iniziativa  

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5) 

 

→ Persistere 

→ Fare domande e porre problemi 

→ Pensare e comunicare con chiarezza e 
precisione 

→ Creare, immaginare, innovare 

→ Pensare in modo interdipendente 
 



MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE   

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Conoscenza diretta della realtà attraverso i cinque sensi. 

→ Ricostruzione dell'ambiente circostante attraverso l'utilizzo "funzionale" 
delle figure geometriche. 

→ Visita a centrali idroelettriche. 

→ Utilizzo degli strumenti tecnici finalizzati al compito. 
 

→ Ricostruzione dell'ambiente circostante attraverso l'utilizzo "funzionale" 
delle figure geometriche. 

→ Conoscenza della composizione dei materiali attraverso l'esperienza 
diretta. 

→ Utilizzo degli strumenti tecnici per la progettazione. 

→ Progettazione e costruzione di modelli finalizzati a realizzare oggetti o a 
comprendere concetti. 

→ Disegno 

→ Consapevolezza delle tematiche ambientali. 

→ Osservare, misurare, rappresentare. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  - APPROCCI METODOLOGICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Esperenziale 

→ Attiva 

→ Diretta 

→ Attiva 

→ Pensiero critico 

→ Conversazioni guidate 

→ Brainstorming 

→ Cooperative 

→ Lezione frontale 

→ Tecnologie 

→ Imitazione - riproduzione 

→ Conversazioni guidate 

→ Brainstorming 

→ Cooperative 

→ Lezione frontale 

→ Tecnologie 

→ Imitazione - riproduzione 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Singoli computer:  

→ Internet; 

→ Programmi didattici 

→ Lim 

→ Strumenti per il disegno 

→ - libri di testo 

→ Singoli computer:  

→ Internet; 

→ Programmi didattici 

→ Lim 

→ -strumenti per il disegno:  righelli, compassi, squadre 

→ - libri di testo 



TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

TECNOLOGIA CALVISANO 

DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA PRIMARIA 

RIFERIMENTO ALLA MAPPA  

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

→ E’ 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.  

→ E’ capace di piegare o ritagliare 
carta e cartoncino con perizia e 
precisione.  

→ 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. 

Classe prima  

- Esplora, manipola, conosce alcuni materiali per usarli in maniera 
adeguata e finalizzata. 
- Utilizza semplici strumento tecnici (es. righello) per eseguire le consegne; 
- Esegue semplici istruzioni per realizzare disegni e organizzare lo spazio 
foglio. 
- Riconosce alcune caratteristiche principali delle apparecchiature 
informatiche (LIM, computer). 
-Smonta semplici oggetti per capire come sono fatti e saperli ricostruire. 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

− Persistere 

− Fare domande e porre problemi 

− Pensare e comunicare con chiarezza 

e precisione 

− Creare, immaginare, innovare 

− Pensare in modo iterdipendente 

 

COMPETENZE TRASVERSALI  

� Promuovere atteggiamenti e forme 

di pensiero che consentano 

trasformazioni dell’ambiente 

attraverso un uso consapevole delle 

risorse 

� Progettare e realizzare semplici 

prodotti o modificare oggetti 

esistenti 

� Sperimentare, intervenire, 

trasformare favorire lo sviluppo di 

un atteggiamento responsabile verso 

azioni trasformative dell’ambiente 

circostante 

� Sviluppare un atteggia-mento critico 

e una maggiore consapevolezza 

rispetto agli effetti sociali e culturali 

delle tecnologie digitali 

 

PROFILO 

Si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad altri, 

ha buone competenze digitali, usa con 

Classe seconda  

- Sceglie e utilizza semplici materiali (es. plastica, legno, stoffa) per 
costruire semplici manufatti (statuine, figure geometriche piane…). 
- Utilizza semplici programmi di videoscrittura (word, paint) per riprodurre 
il lavoro svolto in classe (testi, disegni…).  

Classe terza  

- Classifica i materiali in base alle loro caratteristiche per utilizzarli per 
scopi diversi  riconoscendone l’uso proprio ed improprio. 
- Costruisce con materiali diversi semplici figure geometriche, 
riconoscendole, rapportandole e confrontandole negli oggetti che ci 
circondano (es. banchi, armadi). 
- Approfondisce la conoscenza dei programmi di videoscrittura (word, 
paint, ecc.) e dei mezzi di comunicazione presenti in classe (computer, 
LIM); li utilizza in modo adeguato allo scopo comunicativo. 

Classe quarta 

- Utilizza oggetti e strumenti di uso quotidiano (righello, compasso, 
goniometro) e/o strumenti multimediali (LIM, computer) per produrre 
semplici modelli. 
-Coglie il significato della rappresentazioni della realtà attraverso i grafici 
che sta imparando a leggere e a costruire anche con l’uso degli strumenti 
informatici. 

Classe quinta  

- Rappresenta un aspetto della realtà circostante anche attraverso l’uso di 
semplici plastici.  
-Riconosce e ricostruisce processi di trasformazione di alcuni materiali, 
e degli elementi naturali e antropici per valutare gli effetti positivi o 



negativi che possono avere sulla natura. 
- Consolida l’utilizzo della rete per ricavare informazioni utili allo scopo.  
 

consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare dati e 

informazioni, dimostra originalità’ e 

spirito di iniziativa  

 

COMPETENZE EUROPEE 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

TECNOLOGIA  CALVISANO 

DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

RIFERIMENTO ALLA MAPPA 

→ L’alunno riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono con 
gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali. 

→ Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia 
coinvolte. 

→ È in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di 
una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 

→ Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, 
alla struttura e ai materiali. 

→ Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la progettazione 
e la realizzazione di semplici 

Classe prima 

DISEGNO  

Progetta e realizza semplici prodotti  o modifica oggetti esistenti (es. 
sviluppo e costruzione di solidi geometrici in cartoncino 
realizzazione di contenitori in cartoncino, trasformazione di semplici 
oggetti esistenti per un loro riutilizzo)  
ATTRAVERSO LA CONOSCENZA E  L’UTILIZZO DI FIGURE GEOMETRICHE   
PIANE 
MATERIALI 

Manifesta atteggiamenti e forme di pensiero che consentano 
trasformazioni dell’ambiente attraverso un uso consapevole delle risorse 
(es. utilizzo di materiali di riciclo quali carta, cartone, plastica, ecc)  
ATTRAVERSO LA CONOSCENZA DELLE PROPRIETA’ DEI MATERIALI 
 
 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

− Persistere 

− Fare domande e porre problemi 

− Pensare e comunicare con chiarezza 

e precisione 

− Creare, immaginare, innovare 

− Pensare in modo iterdipendente 

 

COMPETENZE TRASVERSALI  

� Promuovere atteggiamenti e forme 

di pensiero che consentano 

trasformazioni dell’ambiente 

attraverso un uso consapevole delle 

risorse 

� Progettare e realizzare semplici 

prodotti o modificare oggetti 

esistenti 

� Sperimentare, intervenire, 

trasformare favorire lo sviluppo di 

un atteggiamento responsabile verso 

azioni trasformative dell’ambiente 

circostante 

� Sviluppare un atteggiamento critico 

Classe seconda  

DISEGNO 

Progetta e realizza semplici prodotti  o modifica oggetti esistenti  

ATTRAVERSO LA SCOMPOSIZIONE NEL PIANO DI FIGURE TRIDIMENSIONALI 

 
ABITAZIONE 

Manifesta un atteggiamento responsabile verso azioni trasformative 

dell’ambiente circostante 

ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI SEMPLICI MODELLINI 

 
ALIMENTAZIONE 



prodotti, anche di tipo digitale. 
→ Ricava dalla lettura e dall’analisi di 

testi o tabelle informazioni sui 
beni o sui servizi disponibili sul 
mercato, in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di 
tipo diverso. 

→ Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio e 
socializzazione. 

→ Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera metodica 
e razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 

→ Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla struttura 
e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione.. 

Riconosce e promuove trasformazioni dell’ambiente attraverso un uso 

consapevole delle risorse. 

Manifesta consapevolezza e atteggiamenti responsabili verso azioni 

trasformative dell’ambiente circostante. 

ATTRAVERSO LA CONOSCENZA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI E 

DELLE TECNICHE DI CONSERVAZIONE 

e una maggiore consapevolezza 

rispetto agli effetti sociali e culturali 

delle tecnologie digitali 

 

PROFILO 

Si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad altri, 

ha buone competenze digitali, usa con 

consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare dati e 

informazioni, dimostra originalità’ e 

spirito di iniziativa  

 

COMPETENZE EUROPEE 

 

 

Classe terza 
DISEGNO 

Progetta e realizza semplici prodotti o modifica oggetti esistenti 

ATTRAVERSO LA RAPPRESENTAZIONE DI FIGURE TRIDIMENSIONALI 
 

ENERGIA 

Promuove atteggiamenti e forme di pensiero che consentano 

trasformazioni dell’ambiente attraverso un uso consapevole delle risorse. 

Manifesta interesse e consapevolezza verso azioni trasformative 

dell’ambiente circostante 

ATTRAVERSO LA CONOSCENZA DIRETTA DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE, DI 

ALCUNE FONTI DI ENERGIA E LA REALIZZAZIONE DI SEMPLICI MODELLINI 

 

COMUNICAZIONE  

Sviluppa un atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza rispetto 

agli effetti sociali e culturali delle tecnologie digitali 

 

 

  



I traguardi sono prescrittivi, la scuola può decidere come perseguirli, attraverso quali attività e con il contributo di più discipline. Tutto questo 

deve essere dichiarato nel curricolo di istituto. 

Consiglio di rileggere i traguardi e confrontarli con gli esempi che seguono (in questo caso i traguardi sono maggiormente orientati alle 

competenze e meno ai contenuti come invece sì è scelto di evidenziare nel lavoro di gruppo). 

Penso sia utile anche uniformare la modalità (format). Per la scuola secondaria rimangono i titoli degli argomenti (ALIMENTAZIONE, ABITAZIONE, 

ecc.)?   

Classe 1^ 

Sa intervenire sul contesto e sulla sua rappresentazione tecnica per applicarvi conoscenze e informazioni  finalizzate alla sicurezza. 
Sa leggere statistiche e ricavarne i dati necessari ad affrontare un problema reale. Sa rappresentare fenomeni attraverso l’uso di grafici e tabelle 
anche supportandosi con le tecnologie informatiche. Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici. Sa fare proposte 
operative per realizzare semplici prodotti a partire dalle risorse materiali e organizzative a disposizione nel contesto. 
 
Classe 2^ 

Utilizza le  risorse materiali, informative e organizzative a disposizione per realizzare prodotti precedentemente progettati individualmente o 
insieme ai pari .Sa mettere in atto , con accuratezza e precisione,  semplici procedure e istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi 
complessi . E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico.  Usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione 
 

Classe 3^ 

Comprende il valore della tecnologia a servizio e a tutela dell’ambiente. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione 
di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte  
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle 
proprie necessità di studio  
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando 

elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

  



TECNOLOGIA  CALVISANO  SCUOLA PRIMARIA 

Classe quinta  

→ Rappresenta un aspetto della realtà circostante anche attraverso l’uso di semplici plastici.  

→ -Riconosce e ricostruisce processi di trasformazione di alcuni materiali e degli elementi naturali e antropici per valutare gli effetti positivi o 
negativi che possono avere sulla natura. 

→ Consolida l’utilizzo della rete per ricavare informazioni utili allo scopo.  
CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI PROFILO PONTE  

→ Sa riconoscere le principali 
figure geometriche 

→ E’ in grado di utilizzare gli 
strumenti per il disegno 
geometrico 

→ E’ in grado di usare semplici 
strumenti informatici  

→ -Conosce i primi elementi di 
geometria 

→ Esegue semplici misurazioni  

→ Taglia e piega carta e cartoncino 
 

 

→ Costruisce semplici progetti 
individuando le sequenze procedurali e 
i materiali necessari  per realizzarli. 

→ Sa utilizzare materiali diversi per 
rappresentare aspetti della realtà 
utilizzando correttamente gli strumenti 
del disegno geometrico  . 

→ Ha sviluppato un approccio 
consapevole all’uso del computer  e sa 
utilizzare  la rete informatica per 
ricercare informazioni utili ai suoi scopi  

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

− Persistere 

− Fare domande e porre problemi 

− Pensare e comunicare con chiarezza e precisione 

− Creare, immaginare, innovare 

− Pensare in modo iterdipendente 

COMPETENZE TRASVERSALI  

� Promuovere atteggiamenti e forme di pensiero che consentano 

trasformazioni dell’ambiente attraverso un uso consapevole 

delle risorse 

� Progettare e realizzare semplici prodotti o modificare oggetti 

esistenti 

� Sperimentare, intervenire, trasformare favorire lo sviluppo di 

un atteggiamento responsabile verso azioni trasformative 

dell’ambiente circostante 

� Sviluppare un atteggia-mento critico e una maggiore 

consapevolezza rispetto agli effetti sociali e culturali delle 

tecnologie digitali 

COMPETENZE EUROPEE 
Imparare ad imparare 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
 

 



TECNOLOGIA  CALVISANO , CL 1^ SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 Classe prima 

→ Progetta e realizza semplici prodotti  o modifica oggetti esistenti (es. sviluppo e costruzione di solidi geometrici in cartoncino realizzazione di contenitori in 
cartoncino, trasformazione di semplici oggetti esistenti per un loro riutilizzo)  

→ Manifesta atteggiamenti e forme di pensiero che consentano trasformazioni dell’ambiente attraverso un uso consapevole delle risorse (es. utilizzo di 
materiali di riciclo quali carta, cartone, plastica, ecc)  

→ Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici. 

→ Sa fare proposte operative per realizzare semplici prodotti a partire dalle risorse materiali e organizzative a disposizione nel contesto 
 

TECNOLOGIA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LIVELLO 

Imparare ad imparare. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni. 

 

Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali. 

 

Imparare ad imparare.  

 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  
 

 

 

 


