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CURRICULO TECNOLOGIA SCUOLA PRIMARIA 

PREMESSA 

La tecnologia si occupa degli interventi e delle trasformazioni che l’uomo opera nei confronti dell’ambiente per garantirsi la 

sopravvivenza e, più in generale, per la soddisfazione dei propri bisogni. Rientrano nel campo di studio della tecnologia i principi di 

funzionamento e le modalità di impiego di tutti gli strumenti, i dispositivi, le macchine e i sistemi – materiali e immateriali – che 

l’uomo progetta, realizza e usa per gestire o risolvere problemi o semplicemente per migliorare le proprie condizioni di vita.  

D’altra parte, è specifico compito della tecnologia quello di promuovere nei bambini e nei ragazzi forme di pensiero e atteggiamenti 

che preparino e sostengano 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.  

Selezionando temi e problemi vicini all’esperienza dei ragazzi si sviluppa in loro una crescente padronanza dei concetti fondamentali 

della tecnologia e delle loro reciproche relazioni: bisogno, problema, risorsa, processo, prodotto, impatto, controllo. 

Lo sguardo tecnologico su oggetti e sistemi di dimensione e complessità differente consente di mettere in evidenza una molteplicità di 

aspetti e di variabili: dalle risorse materiali o immateriali utilizzate alle fasi del processo di fabbricazione o costruzione, dagli aspetti 

organizzativi della produzione o della fornitura del servizio ai problemi di dismissione e smaltimento.  
I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità rappresentano ormai un elemento fondamentale di tutte le discipline, 
ma è precisamente attraverso la progettazione e la simulazione, tipici metodi della tecnologia, che le conoscenze teoriche e 

quelle pratiche si combinano e concorrono alla comprensione di sistemi complessi.   
È necessario che oltre alla padronanza degli strumenti, spesso acquisita al di fuori dell’ambiente scolastico, si sviluppi un 

atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza rispetto agli effetti sociali e culturali della loro diffusione, alle 
conseguenze relazionali e psicologiche dei possibili modi d’impiego, alle ricadute di tipo ambientale o sanitario, compito 

educativo cruciale che andrà condiviso tra le diverse discipline. Quando possibile, gli alunni potranno essere introdotti ad 
alcuni linguaggi di programmazione particolarmente semplici e versatili che si prestano a sviluppare il gusto per l’ideazione e 

la realizzazione di progetti (siti web interattivi, esercizi, giochi, programmi di utilità) e per la comprensione del rapporto che c’è 
tra codice sorgente e risultato visibile. 
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA 

Classe Prima 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA' 
L’alunno conosce sa 

 

VEDERE E OSSERVARE 

 L’alunno riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale. 

 

 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. 

 

 

 Inizia a riconoscere le caratteristiche, le 

funzioni della tecnologia informatica 

(trasversale con ed. civica) 

 

 

I bisogni primari dell’uomo, gli                  strumenti e le         

macchine che li soddisfano. 

 

Classifica i materiali in base alle caratteristiche e 

all’utilizzo.  

 

 

 

Distingue le parti del computer e le principali 

periferiche.   

 

 Osservare e analizzare gli oggetti, gli 
strumenti e le macchine d’uso comune 
utilizzati nell’ambiente di vita e nelle attività 

degli alunni, classificandoli in base alle loro 

funzioni (di raccogliere, sostenere, contenere, 
distribuire, dividere, unire, trasformare, 

misurare…) 

 Raggruppare per somiglianze (veicoli, 

animali, piante…) 

 Ordinare corpi in base alle loro proprietà        

di leggerezza, durezza, fragilità. 
 

 Denominare e rappresentare le diverse parti 
del computer. Identificare il rapporto tra 

componente e funzione abbinando disegni e 
termini. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del proprio 

operato 

 

 Utilizza il computer per esegui re semplici 

giochi didattici o scrivere 

 

Conoscere i componenti di semplici oggetti e 

meccanismi 

 

Conoscere le funzioni di tastiera e mouse. 

 

 

- Smontare semplici oggetti e meccanismi 

- Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione del proprio corredo scolastico 

 

- Utilizzare pulsanti e comandi per accendere 
e spegnere il computer. 

- Inviare comandi e scrivere utilizzando la 
tastiera. 
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA 

Classe Seconda 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA' 
L’alunno conosce sa 

 

VEDERE E OSSERVARE 

 L’alunno riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale. 

 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. 

 

 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE  

 Individua le funzioni degli strumenti   

classificandoli in base al compito 

che svolgono. 

 

  Le principali caratteristiche di alcuni materiali 

 

Proprietà di alcuni materiali caratteristici degli 

oggetti. 

 

 

 

Analisi di oggetti di uso quotidiano 

 

 

 Scoprire le caratteristiche di alcuni materiali 

attraverso l’osservazione e la manipolazione. 

 Scoprire di cosa sono fatti gli oggetti, 
attraverso l’osservazione e la manipolazione. 

 Classificare i materiali in base ad alcune 

caratteristiche (Es. pesantezza/leggerezza, 

resistenza, fragilità, durezza, elasticità, 

plasticità) 

 

 

 

Individuare le funzioni di alcuni strumenti di 

uso comune. 

 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

 Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del proprio 

operato 

 

 

 Inizia a riconoscere gli elementi e le 

funzioni della tastiera. 

 Utilizza il computer per eseguire semplici 

 

 

Conoscere i componenti di semplici oggetti e 

meccanismi 

 

La simbologia della tastiera 

 

 

 

 

- Smontare semplici oggetti e meccanismi 

- Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione del proprio corredo scolastico 

 

- Utilizzare la tastiera per: 
a) comporre parole e brevi frasi; 
b) inserire spazi e simboli. 
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giochi didattici e scrivere. - Utilizzare il mouse per: 

a) spostarsi sullo schermo; 
b) dividere frasi e paragrafi 
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA 

Classe Terza 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA' 
L’alunno conosce sa 

 

VEDERE E OSSERVARE 

 L’alunno riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale. 

 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  

 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE  

 Sa ricavare informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche su beni o 

servizi leggendo etichette, volantini o 

altra documentazione 

 

Proprietà di alcuni materiali caratteristici degli   

oggetti. 

 

 

 

  

Conoscere il sistema di misurazione 

 

 Conoscere l’uso dei libretti delle istruzioni 

   

 

 

 

Analizzare le proprietà di alcuni materiali di uso 

comune 

 

Individuare le funzioni di alcuni strumenti di uso 
comune.  

 

 

 

 

 

Effettuare stime approssimative su pesi o misure 

di oggetti dell’ambiente scolastico e domestico. 

Seguire le istruzioni per costruire un gioco o un 

semplice modello 

  INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

proprio operato utilizzando elementi 

del disegno tecnico o strumenti 

multimediali 

Conoscere i componenti di semplici oggetti e 

meccanismi 

 

 

- Smontare semplici oggetti e meccanismi 

- Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione del proprio corredo scolastico 

- Realizzare un oggetto in cartoncino 
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 Scrive semplici frasi al computer 

utilizzando il programma di video 

scrittura 

 

  Utilizzare abilità strumentali per scrivere con il   

computer 

 

 

 

 

  Utilizzare i comandi principali per aprire,                    

elaborare e chiudere un documento. 

descrivendo la sequenza delle operazioni 

 

 
- Riconoscere il programma di videoscrittura. 

- Utilizzare autonomamente i comandi e le 
opzioni del mouse (pulsante destro/sinistro, 
trascinamento, scorrimento) e della tastiera. 

- Utilizzare le procedure taglia/copia/incolla 

- Modificare un testo cambiando l’aspetto dei 
caratteri. 

 

 
Utilizzare i comandi del programma di 
videoscrittura per: 

 aprire un documento di testo; 

 salvare e chiudere un documento di testo. 
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA 

Classe Quarta 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA' 
L’alunno conosce sa 

 

VEDERE E OSSERVARE 

 L’alunno riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale. 

 E’ a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di 

consumo di energia e del relativo 

impatto ambientale 

 

 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE  

 

 Sa ricavare informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche su beni o 

servizi leggendo etichette, volantini o 

altra documentazione 

 Coglie il miglioramento che la tecno 

logia ha prodotto nella vita dell’uomo 

(trasversale con ed. civica). 

 

I rifiuti: il riciclo e il riutilizzo 

 

 Le diverse forme di energia: rinnovabili e non 

 

 

 

 

Lettura delle etichette  

 

Caratteristiche di alcuni strumenti che hanno                     

migliorato la vita dell’uomo. 

 

 

 

- Sa differenziare correttamente i rifiuti 

domestici 

- Conosce le principali trasformazioni di alcuni 
materiali riciclati 

- Osservare e scoprire il funzionamento di 

alcune centrali che producono energia 

 

 

 

 

 

 

- Individuare le corrette informazioni per un 

acquisto e/o un uso consapevole degli oggetti 

 

- Individuare, riconoscere e analizzare alcune 
macchine che hanno migliorato la vita 

dell’uomo nel corso della storia. 
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INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

- Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del 

disegno tecnico o strumenti 

multimediali 

- Conosce alcune caratteristiche del 

computer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Approfondisce ed estende l’impiego 

della videoscrittura 

Conosce gli strumenti del disegno tecnico e il 

loro uso 

 

 
 

Conoscere il funzionamento del computer e            
delle periferiche. 

Usare le principali opzioni del sistema 

operativo per salvare e trasferire dati 

 

 

 

 

 

Utilizzare abilità strumentali per scrivere e 

illustrare. 

 

Impiegare regole del disegno tecnico per 

disegnare alcune semplici figure piane 

 

 

 

 Distinguere e definire: 

a) le funzioni dei principali elementi 

hardware del computer; 

b) le funzioni delle periferiche di in- put e di 

output; 

c) le tipologie di software utilizzate 

 Utilizzare autonomamente i comandi 

principali del computer e di alcuni 

programmi. 

 Salvare e trasferire dati in file e cartelle. 

 

 

 

 Creare un documento utilizzando elenchi, per 

organizzare una comunicazione efficace. 

 Modificare immagini con semplici 
programmi di trattamento delle immagini. 

 Salvare un documento con modalità       diverse. 

 Realizzare ed eseguire semplici procedure di 

istruzione e programmazione 
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA 

Classe Quinta 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA' 
L’alunno conosce sa 

 

VEDERE E OSSERVARE 

 E’ a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo 

di energia e del relativo impatto 

ambientale 

 Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di farne un 

uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni. 

 

 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE  

 Coglie il miglioramento che la 

tecnologia ha prodotto nella vita 

dell’uomo (trasversale con ed. civica). 

 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 

caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale. 

 

 

Energia: forme         ed utilizzo. 

 

  Uso della piattaforma di Google Work Space 

  Uso di internet per ricerche ad uso scolastico   

 

   

 Caratteristiche di alcuni strumenti che hanno   

migliorato la vita dell’uomo. 

 

 
Gli alimenti e le loro caratteristiche 

 

 

 Osservare e scoprire il funzionamento di        
alcune macchine che utilizzano diverse forme 

di energia, rinnovabile e non. 

 

 Riconoscere e utilizzare le principali funzioni 
della piattaforma scolastica e di una nuova 

applicazione informatica. 

 Usare Internet per reperire informazioni e 
notizie per supportare il proprio lavoro. 

 

 

 Indicare, analizzare e riconoscere 
potenzialità e limiti nei mezzi di 

telecomunicazione. 
 

 

 Utilizza semplici procedure per la selezione, 

preparazione e presentazione degli alimenti. 
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INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

 Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del disegno 

tecnico o strumenti multimediali 

 

 

 

 

 Approfondisce ed estende l’impiego 

della videoscrittura 

 

 

Il disegno tecnico: dai poligoni allo sviluppo dei 

solidi 

 

 

 

Utilizzare abilità strumentali per scrivere e 

illustrare. 

 

 

 

 

 Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la 

sequenza delle operazioni. 

 Costruire alcuni poligoni regolari 

inscritti in una circonferenza 

 

 

 

 Creare un documento utilizzando elenchi, 

tabelle, grafici e illustrazioni per organizzare 

una comunicazione efficace. 

 Realizzare ed eseguire semplici procedure di 

istruzione e programmazione 

 

 

 

 

 

 

   
  

 


