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Presentazione
Laboratorio delle competenze - Tecnologia
Le Indicazioni Nazionali del 2012 richiamano esplicitamente il ruolo e le fina-
lità della disciplina di Tecnologia, sottolineando l’importanza delle attività di 
laboratorio per lo sviluppo di competenze tecniche. “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 cogni-
tivo, operativo, metodologico e sociale... 
Il laboratorio, inteso soprattutto come modalità per accostarsi in modo 
attivo e operativo a situazioni o fenomeni oggetto di studio, rappresenta 
il riferimento costante per la didattica della tecnologia; esso combina la 
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti originali con la mo-
difica migliorativa, nel senso dell’efficacia o dell’efficienza, di quelli già 
esistenti”.

Struttura del testo
Questo volume propone una serie di attività e di momenti di studio e rifles-
sione sui contenuti disciplinari, basati su compiti di realtà, per un più effi-
cace sviluppo di competenze, facilmente verificabile da parte del docente 
ma anche dagli alunni stessi, mediante un regolare esercizio di autovaluta-
zione del lavoro svolto. A tale scopo è diviso in due sezioni:

A. Laboratorio di Tecnologia
Raccoglie 24 attività di tipo pratico e progettuale, compiti di realtà (o au-
tentici): hanno un duplice scopo, sviluppare e certificare le competenze. Sono 
introdotti da una scheda di progettazione didattica, illustrati e guidati per fasi 
successive e sono spesso corredati da un video esplicativo delle fasi di lavoro. 
Nell’ottica di una didattica veramente inclusiva, ogni Laboratorio è suddivi-
so in più compiti graduati per livelli. 
Il primo compito è sempre quello più semplice e il testo esplicativo è stampato 
con caratteri e dimensioni ideali per una lettura agevolata. 

B. Guida allo studio della TECNOLOGIA
Organizzata per domande/risposte, sviluppa soprattutto la competenza “im-
parare a imparare” nell’ambito della Tecnologia, ma anche la comunicazione 
in lingua italiana e in lingua inglese (CLIL).
Ogni argomento di studio è introdotto da una mappa mentale modificabile da 
parte dello studente utilizzando il software gratuito CmapTools.

Video didattici nella versione digitale
Nella versione digitale del volume sono proposti video didattici su tutti i com-
piti di realtà e su tutte le fasi di svolgimento e di creazione dell’elaborato. 
Essi assumono un valore di aiuto per tutti gli studenti, ma in particolare servo-
no per la didattica inclusiva e per la flipped classroom.

Mappa mentale modificabile

Video didattico

Contenuti digitali integrativi
Sul sito della Casa Editrice www.edatlas.it e sul sito 
dell’autore tecnologia.annibalepinotti.it saranno via via 
resi disponibili altri compiti di realtà o quelli realizzati 
dalle Scuole che vorranno condividerli.
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Laboratorio di Tecnologia

COMPITI DI REALTÀ 
per verificare e valutare le competenze

Tra le competenze da sviluppare in Tecnologia riveste notevole importanza 
quella di “utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative 
per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale”. 
Un approccio di tipo laboratoriale è importante perché consente non solo 
di sviluppare competenze pratico-operative ma, allo stesso tempo, favorisce 
anche lo sviluppo delle capacità di osservare e descrivere, di leggere e 
comprendere criticamente disegni tecnici, rappresentazioni grafiche, prin-
cìpi di funzionamento di oggetti, macchinari, sistemi produttivi.
Attraverso compiti di realtà o compiti autentici, intesi come progetti da 
sviluppare e problemi da risolvere, sarai anzitutto motivato in termini di 
impegno personale e coinvolgimento (anche nel lavoro di gruppo).
Potrai poi verificare l’acquisizione delle tue competenze attraverso l’ap-
plicazione di conoscenze disciplinari e abilità operative nell’uso delle tec-
niche manuali per la fabbricazione di oggetti e delle tecnologie multime-
diali, sia analogiche che digitali.
Le attività di laboratorio introducono i seguenti obiettivi di apprendimento: 
 conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produ-

zione di beni;
 conoscere e utilizzare oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed 

essere in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla 
forma, alla struttura e ai materiali;

 utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative per 
la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale;

 conoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comuni-
cazione per farne un uso efficace e responsabile rispetto alle tue necessità 
di studio e socializzazione;

 utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, 
in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche col-
laborando e cooperando con i compagni.

© Istituto Italiano Edizioni Atlas



* La numerazione delle Competenze è riferita alla Scheda per la certificazione ministeriale.

ANALISI 
PRELIMINARE 

DEL PROBLEMA

Discussione (Brainstorming) per definire gli aspetti generali: 
• Qual è la destinazione dei prodotti? La destinazione è quella di fare in modo che ciascun alunno abbia 

materiali e attrezzi, da usare per Tecnologia, in ordine e in perfetto funzionamento.
• Quali sono i prerequisiti disciplinari? Nessuno in particolare.
• È preferibile un lavoro di gruppo o individuale? Lavoro individuale o in piccolo gruppo (con tutoring).  
• Tempi di realizzazione? 2 ore.
• Dove? Aula di Tecnologia; alcuni aspetti possono essere realizzati a casa.

COMPETENZE
DA SVILUPPARE

3. Competenze di base in tecnologia - 9. Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune.
Utilizza adeguate risorse materiali per la progettazione e realizzazione di semplici prodotti.

© Istituto Italiano Edizioni Atlas6
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Diario di bordo
Descrivi il percorso generale dell’attività - Indica come hai svolto il compito (o che cosa hai fatto tu nel lavoro di gruppo).
Indica quali difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte. 
Che cosa hai imparato da questa attività? Che cosa devi ancora migliorare? Come valuti il lavoro da te svolto?

Al termine delle attività:

2. Fasi di lavoro

• Definire gli attrezzi e i materiali da utilizzare in tecnologia
• Realizzare una cartella porta disegni in cartoncino (in classe, 

con eventuale completamento a casa)
• Predisporre il quaderno per Tecnologia
• Smontare/rimontare il compasso
• Smontare/rimontare altri oggetti

1. Materiali e attrezzi

• Fogli di carta e cartoncino 
• Forbici e cutter
• Colla vinilica
• Attrezzi da disegno
• Compasso, riga, squadre

6
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ANALISI       
PRELIMINARE 

DEL PROBLEMA

Discussione (Brainstorming) per definire gli aspetti generali: 
• Qual è la destinazione del lavoro? La destinazione è quella di fare in modo che ciascun alunno abbia ma-

teriali e attrezzi, da usare per Tecnologia, in ordine e in perfetto funzionamento.
• Quali sono i prerequisiti disciplinari? Nessuno in particolare.
• È preferibile un lavoro di gruppo o individuale? Lavoro individuale o in piccolo gruppo (con tutoring).  
• Tempi di realizzazione? 2 ore.
• Dove? Aula di Tecnologia; alcuni elementi possono essere realizzati a casa.

COMPETENZE
DA SVILUPPARE

6. Imparare a imparare - 9. Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
• Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune.
• Utilizza adeguate risorse materiali per la progettazione e realizzazione di semplici prodotti.

COMPITO DI REALTÀ: Predisporre materiali e attrezzi per Tecnologia

1 Gli attrezzi del mestiere

Autovalutazione delle Competenze
Livelli di acquisizione

A
Avanzato

B
Intermedio

C
Base

D
Iniziale

Traguardi per lo sviluppo di competenze
• Conoscenza e uso corretto di materiali e attrezzi

• Realizzazione pratica del lavoro

Competenze di base e metodologiche
1. Livello di interesse e partecipazione personale

2. Seguire correttamente le fasi di lavoro indicate

3. Saper collaborare nel lavoro di gruppo (eventuale)

4. Rispettare i tempi assegnati

5. Essere autonomo nello svolgimento del compito assegnato

© Istituto Italiano Edizioni Atlas
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Fare Tecnologia a scuola (e a casa)
Materiali e attrezzi per Tecnologia
“Il laboratorio, inteso soprattutto come modalità per accostarsi 
in modo attivo e operativo a situazioni o fenomeni oggetto di 
studio, rappresenta il riferimento costante per la didattica della 
tecnologia; esso combina la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti originali con la modifica migliorativa, nel senso 
dell’efficacia o dell’efficienza, di quelli già esistenti”.
Le Indicazioni ministeriali per Tecnologia invitano esplicitamente 
a uno studio attivo della disciplina, che prevede lo sviluppo di 
abilità manuali e pratiche, sulla base di un atteggiamento con-
sapevole, in termini di autonomia e responsabilità, nei confronti 
di materiali e attrezzi, partendo proprio da quelli che usi ogni gior-
no, a casa e a scuola.
Per Tecnologia dovrai quindi procurarti attrezzi e materiali spe-
cifici (album da disegno tecnico, quadernone, cartelletta, matite, 
gomma, riga, squadre, compasso, ecc.), ma soprattutto imparare a 
tenerli sempre in perfetta efficienza, puliti e ordinati, in modo 
da trovarli senza problemi e cominciare a usarli rapidamente.

Responsabilità e attenzione
Il mondo del lavoro, soprattutto in ambito scientifico e tecnologi-
co, esige la massima precisione operativa, un ordine stabilito 
nella collocazione degli strumenti di lavoro, rigide procedure (an-
che in termini di sicurezza) nell’utilizzo di utensìli, attrezzature, 
mezzi di trasporto e macchine operatrici.
Venir meno a queste esigenze potrebbe creare situazioni di perico-
lo, procurare guasti e recare danno all’azienda.
Danni e infortuni si verificano, purtroppo anche a casa e a scuola, 
quando magari si fanno le cose di fretta e senza porre attenzione 
a quello che facciamo.

La cura del materiale didattico: ogni cosa al suo posto
Per iniziare a sviluppare competenze operative è quindi utile im-
pegnarsi nella cura e manutenzione del materiale scolastico, in 
generale, e degli attrezzi usati in Tecnologia, in particolare. 
In queste pagine ti proponiamo quindi di:
1. Realizzare una cartelletta portadisegni in cartoncino colorato, 

su cui apporre un’etichetta con Cognome, Nome e classe.  
Attenzione: niente scarabocchi, scritte di vario genere, figurine 
incollate o stickers!

2. Predisporre un quadernone a quadretti da usare solo per 
Tecnologia. Su di esso puoi prendere appunti, fare prove di 
costruzioni geometriche, schizzi progettuali, ecc. Possibilmente, 
foderalo con le apposite copertine di plastica trasparente.

3. Eseguire operazioni di montaggio/smontaggio. Inizia da semplici 
oggetti (per es. il compasso) e poi passa a oggetti più complessi.
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A. Cartella portadisegni in cartoncino
Usa un cartoncino bristol 
colorato con grammatura di 
almeno 220 g.
Per eseguire pieghe 
perfette segnale con uno 
strumento non appuntito, 
come un tagliacarte o una 
biro esaurita. 
I bordi delle pieghe 
potranno essere poi 
rinforzati con nastro 
adesivo.
Puoi inserire anche 
modifiche migliorative al 
progetto qui proposto.

Materiali e attrezzi
� Cartoncino 220 g 50x70 cm
� Riga e cutter
� Tagliacarte o biro esaurita
� Colla stick
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B. Il quaderno di Tecnologia
La disciplina Tecnologia, nella scuola secondaria 
di primo grado, è finalizzata al conseguimento di 
competenze negli ambiti del disegno geometrico e 
tecnico e dei vari sistemi tecnologici.
La parte operativa, alla base di tutte le competenze 
tecnologiche, dovrebbe essere attuata mediante 
attività di laboratorio. 
Non tutte le scuole però sono attrezzate allo 
scopo e la scarsità del tempo a disposizione, di 
fronte alla vastità degli argomenti, rende difficile 
l’attività di laboratorio, al di là della pratica del 
disegno tecnico.
È quindi importante disporre di strumenti 
che siano di supporto nell’acquisizione delle 
competenze operative. 
Uno strumento utilissimo allo scopo può essere un 
quaderno a quadretti (da 5 mm di lato) oppure 
un raccoglitore ad anelli con fogli mobili 
quadrettati, anche di colori diversi.

Puoi utilizzare il quaderno per:
a. prendere appunti su quanto esposto dal docente;
b. aggiungere schizzi, disegni o incollare foto o 

stampe da computer per realizzare ricerche su 
argomenti specifici;

c. allenarti alla scrittura in stampatello minuscolo;
d. provare le costruzioni geometriche più difficili 

prima di usare il foglio da disegno; 
e. disegnare schizzi progettuali e appuntare idee 

grafiche;
f. realizzare mappe concettuali riassuntive dei vari 

argomenti;
g. disegnare una mappa della classe con i nomi dei 

tuoi compagni (e relative foto);
h. compilare interviste a persone che svolgono 

mestieri e professioni interessanti.
Al termine del triennio, oltre e ancor più dei 
libri di testo, il quaderno di Tecnologia, se ben 
compilato, segnerà le tappe di un percorso di 
conoscenza affascinante e sarà la base per ampliare 
le tue competenze alla scuola secondaria di 
secondo grado.

Materiali e attrezzi
� Quaderno a quadretti oppure
� Raccoglitore ad anelli
� Fogli con quadretti lato 5 mm
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C. Smontare e rimontare il compasso
Per individuare un guasto o per procedere a normali operazioni di pulizia o manutenzione, spesso è ne-
cessario smontare i componenti di uno strumento o di un oggetto. 
In tal caso, si procede con cura annotando via via le operazioni compiute, i pezzi smontati, gli eventuali 
attrezzi usati (cacciavite, pinze, ecc.), il tempo impiegato per ogni fase. 
Prova iniziando da strumenti di uso comune per il disegno, come il compasso o una penna: approfitta di 
questo esercizio anche per effettuare l’opportuna manutenzione dei vari attrezzi.

Cacciavite a croce

Cacciavite a lama

Accessorio porta rapidograph

Astuccio con mine
di ricambio

Alcuni consigli
 Procedere allo smontaggio del compasso in 

tutt e le sue parti  richiede anzitutt o gli utensili 
idonei: cacciaviti  di buona qualità, con testa a 
lama e a croce e con dimensioni appropriate. 
 Le parti  del compasso sono generalmente di 

ott one, una lega piutt osto tenera e facilmente 
danneggiabile da att rezzi non idonei. 
 Mentre togli le viti  ti eni ben fermo il compasso 

per evitare che il cacciavite sfugga dalla sede. 
Disponi in modo ordinato, in senso orario, le 
parti  per facilitare l’operazione di rimontaggio. 
 Fai in modo che, al termine del montaggio, la 

punta di metallo sia appena più lunga della 
punta della mina. 
 Controlla il serraggio delle viti  in modo da ri-

pristi nare la frizione originaria.
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D. Assemblare una sedia in kit
Un problema frequente da affrontare è quel-
lo di assemblare un mobile o un componente 
d’arredo acquistato come kit da assemblare. 
I singoli elementi sono accompagnati da un 
foglio di istruzioni per il montaggio, soli-
tamente chiaro e ben illustrato. 
Seguendo le istruzioni (affidate prevalen-
temente alle immagini e non alle parole 
scritte) e lavorando almeno in due, in poco 
tempo siamo in grado di assemblare il mo-
bile: ci vogliono calma, precisione, ordine e 
attenzione a non smarrire viti e altri com-
ponenti. In questa pagina puoi osservare il 
montaggio di una sedia. 
Per esercizio, a scuola o a casa, esegui un 
lavoro analogo, operando in gruppo e docu-
mentando le fasi con riprese video o foto-
grafie.
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COMPITO DI REALTÀ: Progettare un orologio da parete

Geometrie in casa2

Diario di bordo  
Descrivi il percorso generale dell’attività - Indica come hai svolto il compito (o che cosa hai fatto tu nel lavoro di gruppo).
Indica quali difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte. 
Che cosa hai imparato da questa attività? Che cosa devi ancora migliorare? Come valuti il lavoro da te svolto?

Al termine delle attività:

2. Fasi di lavoro

• Eventuale recupero dei prerequisiti di disegno geometrico
• Riprodurre graficamente oggetti con forme geometriche 

semplici
• Disegnare poligoni stellati per il quadrante
• Progettare e realizzare l’orologio da parete

1. Materiali e attrezzi

• Fogli di carta e cartoncino 
• Forbici e cutter
• Colla vinilica
• Compensato da 30x30 cm spessore 4 mm

• Archetto da traforo con lame

• Attrezzi da disegno, compasso, riga, squadre

* La numerazione delle Competenze è riferita alla Scheda per la certificazione ministeriale.

ANALISI       
PRELIMINARE 

DEL PROBLEMA

Discussione (Brainstorming) per definire gli aspetti generali: 
• Qual è la destinazione del lavoro?  Lo scopo del lavoro è di progettare e realizzare un orologio da parete 

per la casa o per la scuola.
• Quali sono i prerequisiti disciplinari? Conoscenza di base delle costruzioni geometriche.
• È preferibile un lavoro di gruppo o individuale? Lavoro individuale o in piccolo gruppo (con tutoring).  
• Tempi di realizzazione? 4 ore.
• Dove? Aula di Tecnologia; alcuni elementi possono essere realizzati a casa.

COMPETENZE
DA SVILUPPARE

3. Competenze di base in tecnologia - 9. Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
• Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune.
• Utilizza adeguate risorse materiali per la progettazione e realizzazione di semplici prodotti.

Autovalutazione delle Competenze
Livelli di acquisizione

A
Avanzato

B
Intermedio

C
Base

D
Iniziale

Traguardi per lo sviluppo di competenze
• Conoscenza e uso corretto di materiali e attrezzi

• Realizzazione pratica del lavoro

Competenze di base e metodologiche
1. Livello di interesse e partecipazione personale

2. Seguire correttamente le fasi di lavoro indicate

3. Saper collaborare nel lavoro di gruppo (eventuale)

4. Rispettare i tempi assegnati

5. Essere autonomo nello svolgimento del compito assegnato

© Istituto Italiano Edizioni Atlas
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Segnaletica Giocattoli Arredamento Mezzi di 
trasporto

Pubblicità e 
packaging

Forme geometriche intorno a noi
Anche se non ce ne accorgiamo, la geometria è intorno a noi ovun-
que. In effetti, sin dai primi giorni di vita siamo circondati dalle for-
me geometriche: pensa ai giochi che vengono applicati sopra le culle 
dei neonati per distrarli con le loro forme, i colori, il movimento. 
Le forme geometriche, semplici o complesse, ci accompagnano an-
che nei primi disegni dell’infanzia, nei problemi di matematica e 
geometria, nei lavori scolastici, negli oggetti che ci circondano.
Proviamo a elencare alcune situazioni che ci portano a contatto di-
rettamente con le forme geometriche. In un secondo tempo possia-
mo imparare a disegnarle.
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A. Disegnare forme geometriche
Osserva gli esempi di queste pagine e ridisegna uno di essi, a mano libera o con gli 
attrezzi da disegno; completa con il colore a tuo piacimento. 
Puoi introdurre alcune variazioni.

Ettore Sottsass, Lampada Tahiti, 
1981.

Martine Bedin,Superlamp, 1981.

Theo Van Doesburg, Controcomposizione VI, 1925. Theo Van Doesburg, Controcomposizione XV, 1925.
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Sabrina Fossi, Orologio Freakishclock. 

Ray Oranges, Poster.

Jonas Wagell, Orologio Bold. 

Sidonie Bajic, Alphabet Two.
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B. Poligoni stellati per 
il quadrante
Osserva le figure di queste pagine e 
ridisegnane una; completa con il colore a 
tuo piacimento. 
Successivamente, prova a progettare un 
tuo personale “quadrante” usando forme 
geometriche elementari o poligoni stellati.
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C. Progettare un orologio da parete 
Osserva le fasi di progettazione e realizzazione di 
un orologio da parete con quadrante a forma di 
poligono stellato. 
Puoi introdurre variazioni di forme e colori.

1. Disegna un cerchio di diametro 28 cm e 
dividilo in 12 parti . Segui la costruzione 
del libro di disegno (pag. 43 n° 55).

2. Traccia i triangoli equilateri 1-5-9 (ver-
de), 2-6-10, 3-7-11 e 4-8-12. Ott errai un 
dodecagono stellato.

5. La forma a elica è composta da 12 qua-
drilateri che ruotano intorno al centro.

3. Ripeti  l’operazione nella zona centrale 
A-E-I, B-F-L, C-G-M e D-H-N. 

6. Aggiungi i numeri delle ore, almeno i 
principali. Nelle restanti  posizioni puoi 
usare un cerchio o un simbolo.

1
2

3

4

5

67
8

9

10

11

12 1
2

3

4

5

67
8

9

10

11

12

A
B

C

D

E

F
G

H

I

L

M

N

4. Evidenzia i quadrilateri come in fi gu-
ra. Otti  eni una forma a elica che sarà la 
base del quadrante dell’orologio.

Materiali e att rezzi
• Att rezzi da disegno
• Cutt er, forbici
• Compensato da 30x30 cm spessore 4 mm
• Archett o da traforo con lame
• Trapano a mano
• Kit orologio elett rico e batt eria 1,5 V
• Carta adesiva colorata, pennarelli
• Gancio autoadesivo
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7. Prepara materiali e attrezzi occorrenti 
per creare l’orologio.

8. Incolla una fotocopia del disegno che 
servirà come traccia per il ritaglio del 
contorno.

9. Ritaglia la sagoma dell’orologio sul 
compensato. 

10. Con il trapano a mano crea un foro al 
centro dell’orologio.

11. Con un altro utensile (forbici) allarga 
il foro fino a ottenere una dimensione 
tale da consentire l’inserimento del 
meccanismo dell’orologio.

12. Leviga i bordi con carta vetrata.

13. Incolla la stampa colorata e posiziona-
la in modo corretto.

14. Con il cutter elimina le parti di carta 
non essenziali. Inserisci il kit dell’orolo-
gio elettrico.

15. Applica sul retro, in corrispondenza 
delle ore 12, il gancio autoadesivo per 
appendere l’orologio.
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