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CLASSE PRIMA scuola secondaria 

DISPOSIZIONI:  
Educare all’osservazione attenta di avvenimenti semplici e complessi 
Far riferimento a situazioni concrete 
Sviluppare la curiosità e capacità intuitiva 
Acquisire una terminologia tecnico-scientifica corretta. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

(al termine della scuola secondaria di 

primo grado) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della scuola 

secondaria di primo grado) 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

 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, utilizza e classifica 

oggetti, strumenti e macchine di 

uso comune descrivendone la 

funzione in relazione alla forma, 

Vedere, osservare e sperimentare 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 

fotografici sull’ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione. 

 Leggere e interpretare semplici disegni 

tecnici ricavandone informazioni 

qualitative e quantitative. 

 Impiegare gli strumenti e le regole del 

disegno tecnico nella rappresentazione di 

oggetti o processi. 

 Effettuare prove e semplici indagini sulle 

proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali. 

 Accostarsi a nuove applicazioni 

informatiche esplorandone le funzioni e 

le potenzialità. 

Prevedere, immaginare e progettare 

Essere in grado di utilizzare gli strumenti 

da disegno in funzione del tipo di 

rappresentazione grafica. 

Saper creare su fogli a quadretti strutture 

modulari e figure simmetriche. 

Sapere tracciare linee, archi, 

circonferenze e saper misurare gli angoli 

e gli elementi geometrici. 

Saper disegnare figure geometriche piane 

utilizzando in modo appropriato gli 

strumenti da disegno e in modo corretto 

la costruzione geometrica. 

Usare correttamente i termini specifici 

degli argomenti trattati. 

Strumenti e materiali per il 

disegno 

Rappresentazioni simmetriche 

e modulari 

Le unità di misura. 

Gli elementi geometrici 

fondamentali. 

Costruzioni di figure 

geometriche piane 

Strutture delle figure 

geometriche. 

Concetti di beni e bisogni 



alla struttura e ai materiali. 

 Utilizza adeguate risorse materiali, 

informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti, anche di tipo 

digitale; 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi 

di testi o tabelle informazioni sui 

beni o sui servizi disponibili sul 

mercato, per esprimere valutazioni. 

 Conosce le proprietà e le 

caratteristiche dei diversi mezzi di 

comunicazione per 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 

 Effettuare stime di grandezze fisiche 

riferite a materiali e oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

 Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche. 

 Immaginare modifiche di oggetti e 

prodotti di uso quotidiano in relazione a 

nuovi bisogni o necessità. 

 Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano. 

 Progettare una gita d’istruzione o la 

visita a una mostra usando internet per 

reperire e selezionare le informazioni 

utili. 

Intervenire, trasformare e produrre 

 Smontare e rimontare semplici oggetti, 

apparecchiature elettroniche o altri 

dispositivi comuni. 

 Utilizzare semplici procedure per 

eseguire prove sperimentali nei vari 

settori della tecnologia (ad esempio: 

preparazione e cottura degli alimenti). 

 Rilevare e disegnare la propria abitazione 

o altri luoghi anche avvalendosi di 

Essere in grado di comprendere la 

relazione tra l’uomo, i beni e l’ambiente. 

Essere in grado di scegliere e acquistare 

prodotti nel rispetto dell’ambiente. 

Individuare e confrontare le proprietà dei 

materiali più comuni: legno, carta, vetro, 

ceramica. 

Essere in grado di osservare e analizzare 

oggetti e manufatti di uso comune.  

Saper eseguire l’analisi tecnica 

funzionale di un prodotto. 

Essere in grado di realizzare semplici 

manufatti di uso comune con l’utilizzo di 

materiali da riciclo. 

Promuovere e sperimentare la raccolta 

differenziata dei rifiuti e il riciclo dei 

materiali. 

Essere in grado di utilizzare gli strumenti 

informatici per la realizzazione di 

prodotti digitali. 

 

I processi produttivi  

Il concetto di filiera 

I settori produttivi 

L’impatto ambientale e lo 

sviluppo sostenibile 

Le proprietà dei materiali 

 Il legno 

 La carta 

 Il vetro 

 La ceramica 

La gestione integrata dei 

rifiuti 

PC, tablet e LIM 

Software applicativi 

Motori di ricerca 

 



elementi del disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali e di 

programmazione. 

software specifici.  

 Eseguire interventi di riparazione e 

manutenzione sugli oggetti dell’arredo 

scolastico o casalingo. 

 Costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire da esigenze 

e bisogni concreti. 

 Programmare ambienti informatici e 

elaborare semplici istruzioni per 

controllare il comportamento di un robot. 

 



I.C.  VIA CASALOTTTI, 259 

 

Curricolo Verticale  Scuola secondaria TECNOLOGIA   A.S. 2019-2020  

 

 

Riferimenti: Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

 

 

CLASSE SECONDA scuola secondaria 

DISPOSIZIONI:  
Educare all’osservazione attenta di avvenimenti semplici e complessi 
Far riferimento a situazioni concrete 
Sviluppare la curiosità e capacità intuitiva 
Acquisire una terminologia tecnico-scientifica corretta. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
(al termine della scuola secondaria di 

primo grado) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della scuola 

secondaria di primo grado) 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

 

 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, utilizza e classifica oggetti, 

strumenti e macchine di uso comune 

descrivendone 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 prodotti, anche di tipo digitale; 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o 

Vedere, osservare e sperimentare 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici 

sull’ambiente scolastico o sulla propria 

abitazione. 

 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e 

quantitative. 

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di oggetti o 

processi. 

 Effettuare prove e semplici indagini sulle 

proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali. 

 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

Prevedere, immaginare e progettare 

 Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a 

materiali e oggetti dell’ambiente scolastico. 

 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 

relative a situazioni problematiche. 

Essere in grado di utilizzare gli strumenti da 

disegno in funzione del tipo di rappresentazione 

grafica. 

Saper disegnare figure geometriche piane 

utilizzando nel modo più appropriato gli strumenti 

da disegno. 

Comprendere il significato di proiezione ortogonale 

Saper costruire un solido con il cartoncino. 

Saper rappresentare figure geometriche piane e 

solidi in proiezione ortogonale. 

Saper progettare e disegnare marchi, loghi, 

pittogrammi, segnali, simboli e confezioni 

Usare in modo corretto il linguaggio specifico. 

Individuare e confrontare le proprietà dei materiali 

trattati. 

Essere in grado di osservare e analizzare oggetti e 

Strumenti e materiali per il 

disegno 

Concetto fondamentale di 

proiezione 

Le proiezioni ortogonali di 

figure piane 

Lo sviluppo di solidi  

Costruzione dei solidi con 

il cartoncino 

Le proiezioni ortogonali di 

solidi 

La grafica 

 



 

 

tabelle informazioni sui beni o sui servizi 

disponibili sul mercato, per esprimere 

valutazioni. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche 

dei diversi mezzi di comunicazione per 

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. 

 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso 

quotidiano in relazione a nuovi bisogni o 

necessità. 

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di 

un oggetto impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

 Progettare una gita d’istruzione o la visita a una 

mostra usando internet per reperire e selezionare 

le informazioni utili. 

Intervenire, trasformare e produrre 

 Smontare e rimontare semplici oggetti, 

apparecchiature elettroniche o altri dispositivi 

comuni. 

 Utilizzare semplici procedure per eseguire prove 

sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad 

esempio: preparazione e cottura degli alimenti). 

 Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri 

luoghi anche avvalendosi di software specifici.  

 Eseguire interventi di riparazione e manutenzione 

sugli oggetti dell’arredo scolastico o casalingo. 

 Costruire oggetti con materiali facilmente 

reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. 

 Programmare ambienti informatici e elaborare 

semplici istruzioni per controllare il 

comportamento di un robot. 

 

manufatti di uso comune.  

Saper eseguire l’analisi tecnica funzionale di un 

prodotto. 

Essere in grado di progettare e realizzare semplici 

manufatti di uso comune con l’utilizzo di materiali 

da riciclo. 

Promuovere e sperimentare la raccolta differenziata 

dei rifiuti e il riciclo dei materiali. 

Saper riconoscere le tecniche e le sostanze 

impiegate per la trasformazione e la conservazione 

degli alimenti per poter effettuare scelte efficaci dal 

punto di vista nutrizionistico, economico e del 

rispetto dell’ambiente. 

Saper individuare i cambiamenti avvenuti nel 

territorio in seguito alle trasformazioni 

tecnologiche. 

s valutare gli aspetti relativi alla funzionalità, 

all’estetica, all’igiene, ai materiali, alle risorse 

utilizzate e alla sicurezza degli spazi abitativi e 

delle strutture. 

Essere in grado di utilizzare gli strumenti 

informatici per la realizzazione di prodotti 

digitali. 

Materiali:  

 Fibre tessili 

 Materie plastiche 

 Metalli 

La gestione integrata dei 

rifiuti 

Produzione, lavorazione e 

conservazione alimentare 

L’alimentazione 

Il territorio e le sue risorse 

L’edilizia e le abitazioni 

PC, tablet e LIM 

Software applicativi 

Motori di ricerca  
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CLASSE TERZA scuola secondaria 

DISPOSIZIONI:  
Educare all’osservazione attenta di avvenimenti semplici e complessi 
Far riferimento a situazioni concrete 
Sviluppare la curiosità e capacità intuitiva 
Acquisire una terminologia tecnico-scientifica corretta. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
(al termine della scuola secondaria di 

primo grado) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe terza della scuola 

secondaria di primo grado) 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

 

 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, utilizza e classifica oggetti, 

strumenti e macchine di uso comune 

descrivendone 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 prodotti, anche di tipo digitale; 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o 

Vedere, osservare e sperimentare 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici 

sull’ambiente scolastico o sulla propria 

abitazione. 

 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e 

quantitative. 

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di oggetti o 

processi. 

 Effettuare prove e semplici indagini sulle 

proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali. 

 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

Prevedere, immaginare e progettare 

 Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a 

materiali e oggetti dell’ambiente scolastico. 

 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 

relative a situazioni problematiche. 

Essere in grado di utilizzare gli strumenti da 

disegno in funzione del tipo di rappresentazione 

grafica. 

Saper costruire un solido con il cartoncino. 

Saper rappresentare solidi, gruppi di solidi e oggetti 

con il metodo delle proiezioni ortogonali e 

dell’assonometria  

Saper realizzare il rilievo dal vero di un oggetto o di 

una stanza 

Essere in grado di progettare e realizzare semplici 

e/o complessi manufatti. 

Usare in modo corretto il linguaggio specifico. 

Saper riconoscere e comprendere il concetto di 

energia, di forma e di trasformazione di energia. 

Essere in grado di individuare, classificare e 

comprendere le diverse forme e fonti energetiche. 

Strumenti e materiali per il 

disegno 

Costruzione dei solidi con 

il cartoncino 

Le proiezioni 

assonometriche 

Le sezioni 

Quotatura e rilievi dal vero 

La grafica 

Risorse e tecnologie 

energetiche 

Elettricità e 

elettromagnetismo 



tabelle informazioni sui beni o sui servizi 

disponibili sul mercato, per esprimere 

valutazioni. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche 

dei diversi mezzi di comunicazione per 

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. 

 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso 

quotidiano in relazione a nuovi bisogni o 

necessità. 

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di 

un oggetto impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

 Progettare una gita d’istruzione o la visita a una 

mostra usando internet per reperire e selezionare 

le informazioni utili. 

Intervenire, trasformare e produrre 

 Smontare e rimontare semplici oggetti, 

apparecchiature elettroniche o altri dispositivi 

comuni. 

 Utilizzare semplici procedure per eseguire prove 

sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad 

esempio: preparazione e cottura degli alimenti). 

 Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri 

luoghi anche avvalendosi di software specifici.  

 Eseguire interventi di riparazione e manutenzione 

sugli oggetti dell’arredo scolastico o casalingo. 

 Costruire oggetti con materiali facilmente 

reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. 

 Programmare ambienti informatici e elaborare 

semplici istruzioni per controllare il 

comportamento di un robot. 

 

Comprendere il ruolo fondamentale che le 

macchine ricoprono nella vita dell’uomo e nel 

mondo della tecnologia. 

Saper valutare gli effetti del rapporto tra l’uomo, il 

sistema produttivo energetico e l’ambiente. 

Saper comprendere il funzionamento dei principali 

mezzi di trasporto e riflettere sul loro legame con 

l’uso dell’energia, gli aspetti economici ed 

ecologici legati al loro utilizzo. 

Saper conoscere l’evoluzione degli strumenti di 

comunicazione, dall’analogico al digitale. 

Essere in grado di utilizzare gli strumenti 

informatici per la realizzazione di prodotti digitali. 

 

 

I mezzi di trasporto 

Strumenti di 

comunicazione 

PC, tablet e LIM 

Software applicativi 

Motori di ricerca  
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Riferimenti: Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 
 

DISPOSIZIONI:  
Educare all’osservazione attenta di avvenimenti semplici e complessi 
Far riferimento a situazioni concrete 
Sviluppare la curiosità e capacità intuitiva 
Acquisire una terminologia tecnico-scientifica corretta. 

Porsi con curiosità 

Stupirsi  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
(al termine della scuola primaria ) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe  quinta della scuola  

primaria ) 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

 

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. 

 

 

Nucleo tematico :vedere e osservare 

 
Eseguire semplici misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 

 

Leggere e ricavare informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di montaggio. 

 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 

rappresentare semplici oggetti. 

 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni. 

 

Riconoscere e documentare le funzioni 

principali di una nuova applicazione 

informatica. 

Eseguire semplici misurazioni con 

strumentazioni  

Saper  riprodurre semplici 

rappresentazioni su scala  

Saper leggere  semplici istruzioni 

Saper ricavare dati e informazioni da 

guide  

Saper riprodurre disegni tecnici  

Saper classificare materiali  

Conoscere la funzione e la struttura di 

alcuni strumenti  

 
Individuare le proprietà di alcuni materiali 

come ad esempio: la durezza, elasticità, la 

trasparenza, la conducibilità (termica ed 

elettrica).  

 

Metodo scientifico 

Costruzione del metro quadro  

Sistema metrico 

Rapporti su scala 

Guide 

Rappresentazioni 

Mappe  

Materiali  

Diagrammi, mappe e istogrammi 
gli artefatti per eseguire misurazioni.  

Proprietà dei materiali  

Le fonti e circuiti  

Le pile  

:le leve del corpo umano.  

 L’informatica e il computer.  

 



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. 

 

Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 

testi. 

 

 

Nucleo tematico:  Intervenire e trasformare 
 

 

Smontare semplici oggetti e meccanismi, 

apparecchiature obsolete o altri dispositivi 

comuni. 

 

Utilizzare semplici procedure per la selezione, la 

preparazione e la presentazione degli alimenti 

 

 

Nucleo tematico:Prevedere e immaginare  

 

 

Effettuare stime approssimative su pesi o misure 

di oggetti dell’ambiente scolastico. 

 

Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria 

classe. 

 

Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili miglioramenti. 

 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

 
Conoscere e mettere a confronto due 
differenti processi produttivi. 
 
Attivare comportamenti adeguati nel 
rispetto dell’ambiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effettuare stime  

 

Organizzare una visita o gita a un 

museo 

Navigare in sicurezza in Internet 

 

Il terrario  

 

 

 

Il microscopio 

 

Gli strumenti degli scienziati e il loro 
meccanismi 

Sistemi produttivi e filiere  

(es. produzione del pane, uva, olio 
etc) 

Comportamenti ecosostenibili nel 
rispetto del suolo e dell’ambiente  

Gli artefatti per spostare e per lanciare 

(per esempio leve, carrucole, catapulte).  

 

 Il computer e la rete (navigazione siti 

Internet, motori di ricerca, posta 

elettronica, social network, codici di 

comunicazione/relazione 
 

Misurazioni 

Depliant, manifesti  

 

 



 

– Organizzare una gita o una visita ad un 

museo usando internet per reperire 

notizie e informazioni. 

 

 

Nucleo tematico: Intervenire, trasformare e 

produrre 

– Smontare e rimontare semplici oggetti, 

apparecchiature elettroniche o altri 

dispositivi comuni. 

– Utilizzare semplici procedure per 

eseguire prove sperimentali nei vari 

settori della tecnologia (ad esempio: 

preparazione e cottura degli alimenti). 

– Rilevare e disegnare la propria 

abitazione o altri luoghi anche 

avvalendosi di software specifici.  

– Eseguire interventi di riparazione e 

manutenzione sugli oggetti dell’arredo 

scolastico o casalingo. 

– Costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti. 

– Programmare ambienti informatici e 

elaborare semplici istruzioni per 

controllare il comportamento di un 

robot. 

 

 

 

Saper utilizzare i codici di 

comunicazione 

 

 

 

Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle trasformazioni 

ambientali, comprese quelle globali, in 

particolare quelle conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo  

 

Conoscere semplici procedure di 

produzione e conservazione  

 

Saper costruire mini  robot   o 

assemblaggi utilizzando  istruzioni e 

indicazioni  

 

 
Produzione di beni/servizi e ambiente: pregi e 

limiti delle applicazioni tecnologiche  

 

 

 

 

 
Il paesaggio e le trasformazioni 

tecnologiche (città, periferia, 

campagna).  

 

Produzione di beni/servizi e ambiente: 

pregi  

 

Produzione di olio. Filiera del latte. del 

pane ,etc. 

 
limiti  e potenzialità delle applicazioni 

tecnologiche  

 

assemblaggio  e costruzione con i lego  

(robotica) 

 

gli artefatti per spostare e per lanciare 

(per esempio leve, carrucole, catapulte).  
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Classi prime 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(al termine della scuola primaria ) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe  quinta della scuola  

primaria ) 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

 

 

 
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. 

 

Nucleo   tematico:  Vedere e osservare  

 
 
Esplorare l'ambiente scuola e scoprire la 
funzione dei vari spazi.  
 
Disegnare elementi del mondo artificiale.  
Descrivere l'ambiente casa.  
Osservare e classificare semplici materiali: 
carta, plastica, legno, vetro, metallo.  
Discriminare materiali per la raccolta 
differenziata.  
Osservare e classificare semplici oggetti di uso 
comune sia a scuola sia a casa, rappresentare 

le 

 

Esplorare l'ambiente scuola e scoprire la 

funzione dei vari spazi. 

 Disegnare elementi del mondo artificiale.  

Descrivere l'ambiente casa 

Esplorare l'ambiente scuola e scoprire la 

funzione dei vari spazi.  

 

 Osservare e classificare semplici materiali: 

carta, plastica, legno, vetro, metallo. 

 Discriminare materiali per la raccolta 

differenziata. 

  Osservare e classificare semplici oggetti 

di uso comune sia a scuola sia a casa, 

rappresentare le varie parti nominandole 

correttamente. 

 Disegnare elementi del mondo artificiale.  

Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

Elencare le caratteristiche proprie di 

un oggetto e le sue funzioni. 

 

Confrontare, classificare, ordinare oggetti 

Oggetti: caratteristiche, 
proprietà, materiali, 
funzioni. 
Ambienti  
Rappresentazioni 

Mappe  

Materiali 

Sistemazione del corredo 

personale 

Regole  comportamentali; 
 



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. 

in base ad alcune proprietà 

 
Prevedere le conseguenze di   decisioni o 
comportamenti personali o relativi alla 
propria  classe 
 
Acquisire regole e  comportamenti per la 
convivenza civile. 

Nucleo tematico:Prevedere e immaginare 
 Osservare i materiali presenti nell’ambiente 

scolastico.  

 Conoscere le principali regole di sicurezza per 

attuare correttamente il piano di evacuazione a 

scuola. 
 
 

 
Riflettere sulle conseguenze di comportamenti 

personali nell’ambito delle regole della classe 

 

 Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell'ambiente scolastico.  

 

Conoscere le principali regole di sicurezza per 

attuare correttamente il piano di evacuazione a 

scuola;  

 

Conoscere  e approfondire la funzione della 

segnaletica. 

 

Progettare semplici  modellini/oggetti/figure 

solide 

Programmare un semplice percorso o uscita  

 

Regole 

Stime e misurazioni 

Piano di evacuazione 

La segnaletica 

Modelli e prototipi 

Percorsi  

 

 

Nucleo tematico: Intervenire, trasformare e 

produrre  

 

Smontare semplici oggetti e meccanismi, 

apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni. 

 
Realizzare un oggetto in cartoncino seguendo delle 

Scomporre semplici oggetti o dispositivi 
comuni per coglierne il meccanismo.  

Realizzare oggetti (bussola e clessidra) 
seguendo semplici istruzioni. 

Realizzare un oggetto in cartoncino seguendo 

Modelli  

Meccanismi 

Costruzioni  

classificazioni 



istruzioni e descrivendo oralmente la sequenza delle 
operazioni.  
 
 Classificare oggetti in base alla funzione e all’utilizzo 
 

delle istruzioni e descrivendo oralmente la 
sequenza delle operazioni. 

  Classificare oggetti in base alla funzione e 
all’utilizzo 
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Classi seconde  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
(al termine della scuola primaria ) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(al termine della classe  quinta della scuola  

primaria ) 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

 

 

 

L’alunno riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale. 

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 

Nucleo tematico: VEDERE, OSSERVARE 

E SPERIMENTARE 

Rappresentare e descrivere oggetti e strumenti 

di uso comune, individuarne forma, 

componenti e funzioni.  

 

Analizzare e riconoscere i materiali utilizzati 

nelle varie componenti degli oggetti.  

 

Osservare il PC e le diverse componenti, 

nominare correttamente le parti e 

riconoscerne la funzione. 

L’alunno esplora l’ambiente circostante 

 individua elementi artificiali e ne coglie 

le differenze (di forma, materiale, 

modalità d’uso…).  

Osserva oggetti e strumenti di uso 

comune individuando forma, componenti 

e funzioni; 

 analizza le varie componenti 

riconoscendo i materiali utilizzati. 

Discrimina materiali ed individua i 

processi di trasformazione. 

 Riconosce le funzioni principali del 

computer nelle sue parti.  Coglie le 

principali regole di sicurezza del piano di 

evacuazione a scuola. 

Le proprietà, materiali, 
funzioni. 
Ambienti  
Rappresentazioni 

Mappe  

Materiali 

Sistemazione del corredo 
Personale 

Figure piane e solide  

Regole  comportamentali; 
 



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. 

Nucleo tematico:  

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

 Individuare le proprietà dei materiali 

presenti nell’ambiente scolastico.  

 Riflettere sulle conseguenze di 

comportamenti personali nell’ambito delle 

regole della classe. 

  Conoscere le principali regole di sicurezza 

per attuare correttamente il piano di 

evacuazione a scuola, conoscere la funzione 

della segnaletica. 

 

Esplora l’ambiente circostante 

Individua elementi artificiali e ne coglie 

le differenze (di forma, materiale, 

modalità d’uso…).  

Osserva oggetti e strumenti di uso 

comune individuando forma, componenti 

e funzioni; 

 analizza le varie componenti 

riconoscendo i materiali utilizzati.  

 Discrimina materiali ed individua i 

processi di trasformazione.  

Piega e ritaglia carta e cartoncino 

seguendo linee date.  

Riconosce le funzioni principali del 

computer nelle sue parti. 

 Coglie le principali regole di sicurezza 

del piano di evacuazione a scuola. 

materiali  

guide 

istruzioni 

Regole di comportamento  

Segnaletica  

Semplici articoli e informazioni  

 

 Nucleo tematico : INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

Assemblare un semplice oggetto, 

rappresentare e descrivere le varie parti. 

  Recuperare e riutilizzare semplici oggetti per 

funzioni diverse da quella di origine. 

 Realizzare semplici manufatti seguendo 

istruzioni date per diverse ricorrenze.  

Eseguire interventi di decorazione in ambito 

scolastico. 

Scomporre semplici oggetti o dispositivi 

comuni per coglierne il meccanismo.  

Realizzare oggetti (bussola e clessidra) 

seguendo semplici istruzioni. 

  Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la sequenza 

delle operazioni 

 Realizzare un oggetto in cartoncino 

seguendo delle istruzioni e descrivendo 

 Oggetti: caratteristiche, 
proprietà, materiali, 
funzioni. 
Ambienti  
Rappresentazioni 

Mappe  

Materiali 

Sistemazione del corredo 

Personale 

Diagrammi di flusso  



oralmente la sequenza delle operazioni. 

Classificare oggetti in base alla funzione e 

all’utilizzo 

Regole  comportamentali; 
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Classi terze 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
(al termine della scuola primaria ) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

 

L’alunno riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale. 

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. 

Nucleo tematico: Vedere, Osservare E 

Sperimentare 
Vedere e osservare 

Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione. 

Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso 

o istruzioni di montaggio. 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 

rappresentare semplici oggetti. 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni. 

Riconoscere e documentare le funzioni principali di 

una nuova applicazione informatica. 

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

 

 

 Eseguire semplici misurazioni 

sull'ambiente scolastico o sulla propria 

abitazione.  

Osservare e descrivere oggetti (bussola, 

clessidra.., orologio), cogliendone 

caratteristiche e funzioni.  

Classificare semplici materiali 

scoprendone le principali caratteristiche: 

pesantezza, leggerezza, fragilità, 

plasticità, galleggiamento.  

Leggere istruzioni e realizzare manufatti.  

 Leggere e cogliere le informazioni 

principali da semplici etichette, istruzioni, 

volantini, inviti.  

 Conoscere semplici programmi 

informatici e le caratteristiche d'uso. 

Misure di tempo 

sistema metrico  

materiali  

guide 

istruzioni 

semplici articoli e 

informazioni  

stati della materia  

programma informatico base 

word 

 



 

 

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. 

Nucleo tematico: Prevedere e immaginare 

– Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 

– Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria 

classe. 

– Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili miglioramenti. 

– Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

– Organizzare una gita o una visita ad un museo 

usando internet per reperire notizie e 

informazioni. 

 

Riflettere sulle conseguenze di 

comportamenti personali nell’ambito delle 

regole della classe.  

Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell'ambiente scolastico.  

 Conoscere le principali regole di 

sicurezza per attuare correttamente il 

piano di evacuazione a scuola; 

approfondire la funzione della segnaletica. 

Regole di comportamento 

Stime e misurazioni 

Regole di sicurezza 

Segnaletica 

Regolamento di classe  

 Nucleo tematico: Intervenire e trasformare 

– Smontare semplici oggetti e meccanismi, 

apparecchiature obsolete o altri dispositivi 

comuni. 

– Utilizzare semplici procedure per la selezione, 

la preparazione e la presentazione degli 

alimenti. 

– Eseguire interventi di decorazione, riparazione 

e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

– Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la sequenza delle 

operazioni. 

– Cercare, selezionare, scaricare e installare sul 

computer un comune programma di utilità. 

Scomporre semplici oggetti o dispositivi 

comuni per coglierne il meccanismo.  

 Realizzare oggetti (bussola e clessidra) 

seguendo semplici istruzioni.  

Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la sequenza 

delle operazioni. 

Oggetti e modelli 

Lego 

Procedure di produzione 

/filiere (es.del latte , del  

pane vino. Olio etc. )  

 Creazioni e prodotti in 

formato digitale  

 


