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Curricolo verticale (Tecnologia)- dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPA 2006: 

 

La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni 
avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività 
umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

NUCLEI: La conoscenza del mondo  

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

La conoscenza del mondo;  

I discorsi e la parole;  

Immagini, suoni, colori 
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Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

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

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

Abilità 

 

 

 

 

Conoscenze  

 Individuare analogie e differenze fra oggetti, persone e fenomeni. 

 Osservare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i sensi 

 Descrivere e confrontare fatti ed eventi. 

 Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà. 

 Elaborare previsioni ed ipotesi. 

 Fornire spiegazione sulle cose e sui fenomeni 

 Utilizzare un linguaggio appropriato per la rappresentazione dei fenomeni osservati 

 Formula ipotesi e previsioni di eventi (cosa succederebbe se…) 

 Osserva e coglie le trasformazioni dell’ambiente naturale. 

 Localizza e denomina le parti del corpo  

 Si interessa e usa strumenti meccanici e tecnologici  

   ATTEGGIAMENTI Mostra curiosità ed entusiasmo verso i fenomeni naturali e verso le quantità.  

             CONTENUTI 1^ anno  

 Trasformazioni di 
alcune materie prime (dal seme al 

pane; dall’uva al vino; ecc.). 

 Disegni di elementi del mondo 
artificiale. 

2^ anno  

 Materiali creativi per rappresentare un 
ambiente, un oggetto, un’emozione. 

 Attività di manipolazione libera e di giochi 
di costruzione. 

 Disegni di varie forme geometriche 
identificabili negli oggetti quotidiani. 

3^ anno  

 Montaggio e smontaggio di 
oggetti. 

 Sperimentazione delle proprietà 
dei materiali. 

 Rappresentazione di oggetti 
tecnologici (caldaia, frullatore, 
termosifone, ecc..) attraverso il 



 Colori caldi e colori freddi.   disegno libero e racconto per 
immagini. 

 Descrizione e rappresentazione 
delle principali forme 
geometriche, confrontandole 
per forma, colore, grandezza e 
numero di lati. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

 Realizzazione di giochi con 
materiali strutturati 
(costruzioni, giochi da tavolo di 

 

 Costruzione di oggetti tecnologici di uso 
quotidiano con materiali di vario tipo 
(carta, vetro, plastica ecc..);  

 Simbolizzazione di macchine e 
strumenti tecnologici attraverso 
attività manipolative e grafico-
pittoriche. 

ESPERIENZE AMBIENTE ESTERNO  Conoscenza dell’ambiente 
naturale ed artificiale attraverso 
lezioni frontali, attività 
laboratoriali e uscite didattiche. 

 Uscite didattiche sul territorio per 
raccolta di frutti di stagione (castagne, 
kiwi, uva, olive,…) e conoscenze di 
pratiche agricole ad essi relativi. 

 Sperimentazioni a scuola sulle 
trasformazioni alimentari inerenti i frutti 
raccolti. 

 Visita agli opifici del territorio 
(frantoio, aziende casearie, 
cantine, aziende agricole e 
fattorie didattiche,….) 

 Visita alle botteghe di 
artigianato ancora operanti sul 
territorio (falegnamerie, 
calzaturificio artigianale,…). 

COMPITI DI REALTÀ  Preparazione di farine per la 
produzione del pane. 

 Creare con materiale 
manipolativo oggetti di natura 
del mondo artificiale 

 Sperimentazione di diverse 
forme con colori primari (frutta) 
 

 Realizzazione di strumenti tecnologici. 

 Realizzazione di colori caldi e freddi con 
pasta di sale colorata, con manipolazione 
modellamento di diverse forme colorate. 

 Coloritura di schede e cartelloni usando 
tempera a dita, polverina colorata… 
 

 Realizzazione di schede e 
cartelloni. 

 Visita guidata sul territorio 
(panificio) 

 Rappresentazione di fine anno 
di prodotti alimentari conosciuti  
e realizzati dai  bambini(pane e 
frutta). 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione con indicatori 
di correttezza. Rubriche valutative. 



Curricolo verticale (Tecnologia) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA :  

 

La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri 
umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 
responsabilità di ciascun cittadino. 

 

NUCLEI: La conoscenza del mondo  

Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Vedere, osservare e sperimentare 

Prevedere, immaginare e progettare 

Intervenire, trasformare e produrre 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

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. 

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. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

 ASPETTI - LETTURA E COMPRENSIONE 

1.Riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni; riconoscere le relazioni tra parole. 

2.Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

3.Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia 
personale del lettore. 

4. Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza testuale. 

 5a - Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 
inferenze complesse 

5b Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse. 

AMBITI-COMPETENZA GRAMMATICALE 

4. Lessico e semantica: Relazioni di significato tra parole; polisemia; campi semantici; famiglie lessicali; usi figurati e principali figure 
retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 

PROCESSI-MATEMATICA 

1. conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...); 

2. conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …); 

3. conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...); 

4. risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico –(individuare e collegare le informazioni 
utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e rappresentare il procedimento 
risolutivo,…); 

5. riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare grandezze, 
stimare misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, stimare una misura,…); 



6. acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, argomentare, verificare, definire, generalizzare, 
...); 

7. utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, tecnologico, 
economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per descrivere e interpretare 
situazioni e fenomeni 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

Abilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedere e osservare 

Esegue semplici rilievi fotografici sull’ambiente scolastico.. 

Legge e ricava informazioni utili da guide d’uso.. 

Impiega alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 

Effettua prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

Riconosce le funzioni principali di una nuova applicazione informatica. 

Rappresenta i dati dell’osservazione attraverso tabelle, disegni, testi. 

 

Prevedere e immaginare 

Effettua stime approssimative su pesi di oggetti dell’ambiente scolastico. 

Prevede le conseguenze di decisioni relative alla propria classe. 

Riconosce i difetti di un oggetto.. 

Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto.. 

Organizza una gita usando internet per reperire notizie.. 

 

Intervenire e trasformare 



 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze:  

 

Smonta semplici oggetti e meccanismi.. 

Utilizza semplici procedure per la presentazione degli alimenti. 

Esegue interventi di decorazione.. 

Realizza un oggetto in cartoncino descrivendo la sequenza delle operazioni. 

Cerca sul computer un comune programma di utilità. 

 

Conoscenze:  

Vedere e osservare 

Le modalità dei  rilievi fotografici.  

Le istruzioni delle guide d’uso.  

Le basilari regole del disegno tecnico. 

 Le proprietà dei materiali più comuni.  

Le funzionalità di una applicazione informatica.  

Le modalità di rappresentazione dati. 

 

Prevedere e immaginare 

La stima approssimata di peso.  

Il rapporto di causa-effetto. 

I difetti di un oggetto. 

La pianificazione delle fasi necessarie alla costruzione  di un semplice oggetto.  



Le modalità di reperire informazioni con strumenti digitali.. 

 

Intervenire e trasformare 

Le tecniche  di smontaggio di  semplici oggetti e meccanismi. 

 Le procedure per la presentazione degli alimenti.  

Gli interventi di decorazione. 

Le sequenze operative e descrittive della realizzazione di un oggetto. 

 Le strategie di ricerca di programmi digitali utili. 

      

   ATTEGGIAMENTI 

 

 

Mostra forme di pensiero e atteggiamenti che preparano e sostengono interventi trasformativi dell’ambiente circostante 
attraverso un uso consapevole e intelligente delle risorse e nel rispetto di vincoli o limitazioni di vario genere: economiche, 
strumentali, conoscitive, dimensionali, temporali, etiche. 

CONTENUTI 1^ classe 

Materiali naturali e artificiali. 

Caratteristiche e la classificazione dei 
materiali. 

Trasformazioni elementari dei materiali. 

Approccio alla conoscenza del computer. 

 

2^ classe 

Osservazione di oggetti di diverso materiale. 

Materiali nel tempo. 

Proprietà dei materiali. 

Periferiche del computer. 

Avvio alla conoscenza del programma 
specifico di disegno. 

3^ classe 

Proprietà dei materiali.                       

Storia di alcuni materiali organici. 

Modalità di manipolazione in sicurezza 
dei materiali e degli strumenti più 
comuni. 

Oggetti e utensili di uso comune loro 
funzioni e trasformazione nel tempo. 

Riutilizzo e riciclaggio.  



Programma di video scrittura. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

1^ classe 

Osservazione di strumenti che soddisfano i 
bisogni dell’ uomo. 

Esperienze pratiche nella costruzione di 
semplici oggetti ( l’abaco ). 

Giochi informatici. 

2^ classe 

Classificazione degli oggetti secondo un 
attributo.                                          Descrizione 
dei principali componenti del PC. 

3^ classe 

Osservazioni di materiali naturali e 
artificiali.   

Distinzione tra materia organica ed 
inorganica. 

Osservazione e rappresentazione con il 

disegno degli strumenti più comuni. 

Realizzazione di biglietti augurali con 
l’utilizzo di materiali e tecniche diverse. 

Completamento di disegni e testi 

Acquisizione di foto e immagini 
Multimediali. 

ESPERIENZE AMBIENTE ESTERNO Visite guidate a luoghi naturalistici e 
tecnologici, anche con supporti multimediali 

Visite guidate a luoghi naturalistici e 
tecnologici, anche con supporti multimediali 

Visite guidate a luoghi naturalistici e 
tecnologici, anche con supporti 
multimediali 

COMPITI DI REALTÀ Io e gli strumenti intorno a me. 

Piccoli artigiani di classe. 

Il decalogo per fare la differenziata. 

Patiamo dal Compost…. 

  Il nostro decalogo delle buone    

  pratiche per fare la differenziata 

  Fantasie in carta pesta: ricicliamo la  

  carta della scuola 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di 
correttezza. Rubriche valutative. 

 

 



Curricolo verticale (Tecnologia) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua 

La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni 
avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività 
umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

 

 

NUCLEI:  

Vedere, osservare e sperimentare 

Prevedere, immaginare e progettare 

Intervenire, trasformare e produrre 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

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. 

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. 



QdR INVALSI 

2014/2015 

ASPETTI - LETTURA E COMPRENSIONE 

1.Riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni; riconoscere le relazioni tra parole. 

2.Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

3.Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia 
personale del lettore. 

4. Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza testuale. 

 5a - Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 
inferenze complesse 

5b Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse. 

AMBITI-COMPETENZA GRAMMATICALE 

4. Lessico e semantica: Relazioni di significato tra parole; polisemia; campi semantici; famiglie lessicali; usi figurati e principali figure 
retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 

PROCESSI-MATEMATICA 

1. conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...); 

2. conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …); 

3. conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...); 

4. risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico –(individuare e collegare le informazioni 
utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e rappresentare il procedimento 
risolutivo,…); 

5. riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare grandezze, stimare 
misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, stimare una misura,…); 

6. acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, argomentare, verificare, definire, generalizzare, 
...); 



7. utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, tecnologico, 
economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli matematici per descrivere e interpretare 
situazioni e fenomeni, 

 

OBBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

Abilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedere e osservare 

Le modalità di misurazioni e rilievi fotografici. 

Le istruzioni  e le informazioni in opuscoli informativi. 

Le regole del disegno tecnico. 

Le  proprietà di materiali comuni. 

La funzionalità  di nuove applicazioni informatiche. 

Le modalità di rappresentazione  dati. 

  

Prevedere e immaginare 

La stima approssimativa  di pesi o misure. 

Il rapporto causa-effetto. 

I possibili miglioramenti  di un oggetto difettoso. 

Le fasi di  pianificazione e fabbricazione di un semplice oggetto. 

Le modalità di reperire informazioni attraverso strumenti informatici 

  

Intervenire e trasformare 

Lo smontaggio di semplici oggetti, meccanismi e apparecchiature obsolete. 



 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Le  procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. 

Gli interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

La sequenzialità operativa  e descrittiva nella preparazione di un oggetto. 

Le modalità di ricerca, selezione, scarico e  installamento  di programmi digitali. 

 

Vedere e osservare 

Le modalità di misurazioni e rilievi fotografici. 

Le istruzioni  e le informazioni in opuscoli informativi. 

Le regole del disegno tecnico. 

Le  proprietà di materiali comuni. 

La funzionalità  di nuove applicazioni informatiche. 

Le modalità di rappresentazione  dati. 

  

Prevedere e immaginare 

La stima approssimativa  di pesi o misure. 

Il rapporto causa-effetto. 

I possibili miglioramenti  di un oggetto difettoso. 

Le fasi di  pianificazione e fabbricazione di un semplice oggetto. 

Le modalità di reperire informazioni attraverso strumenti informatici 

  

Intervenire e trasformare 



Lo smontaggio di semplici oggetti, meccanismi e apparecchiature obsolete. 

Le  procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. 

Gli interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

La sequenzialità operativa  e descrittiva nella preparazione di un oggetto. 

Le modalità di ricerca, selezione, scarico e  installamento  di programmi digitali. 

 

 

   ATTEGGIAMENTI Manifestare curiosità e voglia di sperimentare. 

Porre attenzione alle consegne e impegno per portarle a termine. 

Condividere esperienze, materiali e risorse comuni. 

Mostrare attitudine a porre e a porsi domande. 

CONTENUTI 4^ classe 

Modalità di manipolazione dei materiali più comuni. 

Procedure di utilizzo sicuro di utensili e i più comuni segnali di sicurezza. 

Terminologia specifica 

Oggetti e utensili di uso comune, loro funzioni e trasformazione nel 
tempo 

Caratteristiche e potenzialità tecnologiche di alcuni strumenti. 

 

5^ classe 

Centrali elettriche. 

Alimenti, le trasformazioni e la conservazione. 

Riutilizzo e riciclaggio dei materiali. 

Produzione di oggetti con materiale di recupero. 

Oggetti con materiali riciclati. 

Utilizzo del Computer per gestire e/o risolvere i problemi 

Programmi Word, PowerPoint, Excel. 

Internet e i motori di ricerca 



ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Osservazione di oggetti vari; analisi e rilevamento delle loro 
caratteristiche. 

Rappresentazione in algoritmo delle fasi sperimentali compiute. 

Raffigurazione degli oggetti osservati con uso di strumenti di disegno 
tecnico: righello, squadre. 

Rappresentazione in algoritmo delle fasi sperimentali compiute. 

Raffigurazione di piramidi triangoli e/o piramidi con l’uso degli strumenti 
di disegno tecnico: righello e squadre. 

Osservazione della foto di una piramide e formulazione di ipotesi sugli 
strumenti usati dagli Egizi per diminuire la fatica degli schiavi-operai. 

Rappresentazione in algoritmo delle fasi sperimentali compiute. 

Raffigurazione di piramidi triangoli e/o piramidi con l’uso degli strumenti 
di disegno tecnico: righello e squadre. 

 

Attuazione di forme di risparmio energetico. 

Raccolta differenziata: riuso e riutilizzo di materiale. 

Progettazione e realizzazione di lavori. 

Rappresentazione in algoritmo delle fasi sperimentali compiute. 

Esplorazione dell’interfaccia di Word: la barra del titolo, la barra multifunzione, la barra 
di stato, la finestra del 

documento, il cursore e il righello. 

Uso delle forme di WORD per la realizzazione di etichette per libri, quaderni e mensole. 

Esplorazione dell’interfaccia di PowerPoint: la barra del titolo, la barra multifunzione, la 
barra di stato, la 

finestra del documento. 

Realizzazione di ricerche in INTERNET. 

 

ESPERIENZE AMBIENTE ESTERNO Visite guidate a luoghi naturalistici e tecnologici, anche con supporti 
multimediali. 

 

Visite guidate a luoghi naturalistici e tecnologici, anche con supporti multimediali. 

Visite guidate, ad aziende agricole, laboratori artigianali, ai centri di trasformazione di 
risorse naturali in prodotti di consumi. 

COMPITI DI REALTÀ Io… artigiano in carriera: costruisco una città in miniatura con materiale 
di riciclo 

 

  L’energia che fa muovere l’economia …. Costruisco pale eoliche 

  Il coupon delle buone pratiche antinquinamento. 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza. Rubriche valutative. 

 

 

 



Curricolo verticale (Tecnologia) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Secondaria di primo grado (fine classe terza) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nella madrelingua 

 

 

La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni 
avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività 
umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

 

 

NUCLEI:  

Vedere, osservare e sperimentare 

Prevedere, immaginare e progettare 

Intervenire, trasformare e produrre 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

 

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 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. 

QdR INVALSI 

2014/2015 

  ASPETTI - LETTURA E COMPRENSIONE 

1.Riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni; riconoscere le relazioni tra 
parole. 

2.Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

3.Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore. 

4. Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza testuale. 

 5a - Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse 

5b Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse. 

AMBITI-COMPETENZA GRAMMATICALE 



4. Lessico e semantica: Relazioni di significato tra parole; polisemia; campi semantici; famiglie lessicali; usi figurati 
e principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 

PROCESSI-MATEMATICA 

1. conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...); 

2. conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, …); 

3. conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, 
...); 

4. risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico –(individuare e 
collegare le informazioni utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, 
descrivere e rappresentare il procedimento risolutivo,…); 

5. riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, 
misurare grandezze, stimare misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un 
dato contesto, stimare una misura,…); 

6. acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, argomentare, verificare, 
definire, generalizzare, ...); 

7. utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito 
scientifico, tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, utilizzare modelli 
matematici per descrivere e interpretare situazioni e fenomeni 

OBBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

Abilità  

 

 

 

Vedere, osservare e sperimentare 

Esegue misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

Legge e interpreta semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. 

Impiega gli strumenti e le regole del  disegno tecnico  nella rappresentazione di oggetti o processi. 

Effettua prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali. 

Si accosta a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Prevedere, immaginare e progettare 

Effettua stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico. 

Valuta le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 

Immagina modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità. 

Pianifica le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano. 

Progetta una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e selezionare le informazioni utili. 

 

Intervenire, trasformare e produrre 

Smonta e rimonta semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni. 

Utilizza semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia 

Rileva e disegna la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici. 

Esegue interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico o casalingo. 

Costruisce oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. 

Programma ambienti informatici ed elabora semplici istruzioni per controllare il comportamento di un robot. 

 

Vedere e osservare 

Le modalità di misurazioni e rilievi fotografici. 

Le istruzioni  e le informazioni in opuscoli informativi. 

Le regole del disegno tecnico. 

Le  proprietà di materiali comuni. 

La funzionalità  di nuove applicazioni informatiche. 



Le modalità di rappresentazione  dati. 

  

Prevedere e immaginare 

La stima approssimativa  di pesi o misure. 

Il rapporto causa-effetto. 

I possibili miglioramenti  di un oggetto difettoso. 

Le fasi di  pianificazione e fabbricazione di un semplice oggetto. 

Le modalità di reperire informazioni attraverso strumenti informatici 

  

Intervenire e trasformare 

Lo smontaggio di semplici oggetti, meccanismi e apparecchiature obsolete. 

Le  procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. 

Gli interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

La sequenzialità operativa  e descrittiva nella preparazione di un oggetto. 

Le modalità di ricerca, selezione, scarico e  installamento  di programmi digitali. 

 

  ATTEGGIAMENTI Mostra forme di pensiero e atteggiamenti che preparano e sostengono interventi trasformativi dell’ambiente 
circostante attraverso un uso consapevole e intelligente delle risorse e nel rispetto di vincoli o limitazioni di vario 
genere: economiche, strumentali, conoscitive, dimensionali, temporali, etiche. 

 

CONTENUTI in termini di 1^ scuola secondaria primo grado 2^ scuola secondaria primo grado 3^ scuola secondaria primo grado 



conoscenza  Materiali e Risorse  

Acqua e Aria. 

Minerali. 

Nuovo modello di sviluppo. 

Legno 

Carta  

Metalli 

Materiali da costruzione  

Materie plastiche  

Fibre tessili  

Nuovi materiali 

Riciclo dei materiali 

Conoscenze e strumenti di base 

Costruzioni geometriche  

Figure simmetriche 

Disegni modulari 

 

Agricoltura  

Tecniche agronomiche. 

Prodotti agricoli 

Selvicoltura 

Allevamento del bestiame  

Agricoltura biologica e OGM. 

Tecnologie alimentari 

Pesca 

Bevande  

Etichette  

Conservazione degli alimenti  

Educazione alimentare 

Tecniche di costruzione 

Struttura dell’edificio 

Dal progetto alle finiture 

Impianti  

Appartamento  

Territorio 

Rappresentazione degli oggetti 

Proiezioni ortogonali  

Sezioni  

Introduzione alle macchine  

Macchine semplici  

Energia alle macchine 

Macchine motrici 

Organi di trasmissione 

Controllo ad automazione  

Sistema trasporti 

Trasporto stradale 

Trasporto ferroviario 

Trasporto navale 

Trasporto aereo 

Energia 

Combustibili 

Energia nucleare  

Energia idroelettrica 

Energia geo termica 

Energia solare 

Energia del vento 

Energia dall’oceano  

Biomasse 

Biogas 



 

 

Biocombustibili 

Energia da i rifiuti 

Idrogeno 

Energia:che fare? 

Elettricità  

Magnetismo e macchine elettriche 

Impianto elettrico domestico 

Sicurezza e risparmio nell’uso 
dell’elettricità  

Mezzi di trasmissione 

rete telefonica 

Radio e televisione 

Informatica e computer 

Rete internet 

Basi dell’economia 

Moneta 

Banca  

Borsa 

Mondo del lavoro. 

Assonometria  

Assonometria isometrica 

Assonometria cavaliera rapida 



Assonometria monometrica 

Rappresentazione assonometriche 

Prospettiva 

Prospettiva centrale o frontale 

Prospettiva accidentale 

Sviluppo dei solidi 

Norme e convenzioni  

Grafici statistici 

Grafici statistici con il pc 

Disegnare con paint 

Sistemi di misura  

Strumenti di misura 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

1^ scuola secondaria primo grado 

Esperienza di misura e fotografia dell’ambiente 
scolastico. 

Attività di disegno  tecnico per la 
rappresentazione di oggetti, della propria 
abitazione. 

Esperienze legate al metodo sperimentale. 

Esperienze di utilizzo di nuove applicazioni 
informatiche: desktop, games, Google Chrome 
con relative App. 

Attività di stime di grandezze fisiche riferite a 
oggetti dell’ambiente scolastico. 

2^ scuola secondaria primo grado 

Esperienze di costruzione/modifica di oggetti in 
relazione a propri bisogni.. 

Esperienza di ricerca/selezione di informazioni utili 
per una  visita guidata  tramite Internet. 

Esperienze di montaggio/rimontaggio di semplici 
oggetti, altri dispositivi comuni: . 

Prove sperimentali nei vari settori della tecnologia 

Attività di riparazione di oggetti dell’arredo 
scolastico. 

 

3^ scuola secondaria primo grado 

Esperienze in ambienti informatici e utilizzo di  
semplici istruzioni per controllare il 
comportamento di un robot: 

Attività di problem solving su materiale cartaceo 
e digitale. 

Attività di coding. 

Attività di metacognizione: riflessione e 
valutazione  su percorsi attuati, su scelte 
effettuate, su difficoltà incontrate,  soluzione 
alternative messe in atto 



ESPERIENZE AMBIENTE ESTERNO 1^ scuola secondaria primo grado 

Visita in una cartiera 

2^ scuola secondaria primo grado 

Costruiamo un piccolo vivaio 

Scopriamo i l valore nutritivo del cibo andando 
al supermercato 

 

3^ scuola secondaria primo grado 

Visita in una centrale elettrica  

Visita in scuole innovative che utilizzano 
queste risorse. 

COMPITI DI REALTÀ 1^ scuola secondaria primo grado 

Costruiamo una poltroncina di cartone 

2^ scuola secondaria primo grado 

Questo intreccio lo progetti tu! 

Rilievo dell’aula 

3^ scuola secondaria primo grado 

Creare un bigliettino di auguri 
multimediale con Scratch 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione con indicatori 
di correttezza. 

Rubriche valutative.. 

 

 


