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COMPETENZE 

EUROPEE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO   TECNOLOGIA 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° 

Competenza 

matematica, 

scienze e 

tecnologia 

 

Competenza 

digitale 

 Conoscenza ed utilizzo dei diversi strumenti per la 

rappresentazione grafica: 

 disegna rette parallele orizzontali,  verticali ed 

oblique con riga e squadra e cerchi con il compasso. 

 Sa sostituire una mina; 

 sa svitare le rondelle del compasso; 

 sa regolare la punta metallica, l’apertura  e 

temperare la mina. 

 Sa fare la squadratura di un foglio da disegno. 

 Conosce gli angoli delle squadre. 

 Rappresenta numeri interi e decimali e li riconosce 

sugli strumenti da disegno. 

 Stima numeri. 

 Sa utilizzare i vari formati per la scrittura: script, 

lapidario e corsivo. 

 Sa usare la matematica nella realtà. 

Esempio: valutare il peso di una mela, l’altezza di 

un piano, lato di una mattonella. 

 Esercizi di bella scrittura, chiara ed in corsivo!!! 

 Saper riportare sul diario i compiti assegnati volta 

per volta! (il registro       elettronico dovrà essere 

un controllo e non un elemento sostitutivo). 

 

 Riconosce le diverse forme di energia. Analizza i 

problemi di inquinamento ambientale legati allo 

sfruttamento delle fonti di energia. 

 

 Distingue le fonti di energia rinnovabili da quelle non 

rinnovabili. 

 

 Inizia a capire i problemi 

       legati alla produzione di energia ed 

       ha sviluppato sensibilità per i 

       problemi economici, ecologici e 

       della salute legati alle varie forme e 

modalità di produzione. 

 

 Progetta e  costruisce semplici impianti  e  modelli  

nell’ambito  delle aree tecnologiche affrontate.  

 

 Rileva come viene distribuita, utilizzata e quali 

trasformazioni subisce l'energia elettrica in relazione 

alla propria abitazione. 

 

 Progetta oggetti semplici da realizzare con materiali 

di facile reperibilità con il disegno tecnico, seguendo 

le regole delle proiezioni ortogonali e delle 

assonometrie,  

 

 E' in grado di realizzare un semplice progetto per la 

costruzione di un oggetto coordinando risorse 

materiali e organizzative per raggiungere uno scopo.  

 Conosce le relazioni forma - funzione materiali. 

 

 E' in grado di produrre un breve filmato o un 

documentario su un determinato tema affrontato. 

 

 



 


