
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL  CURRICOLO 

PER IL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

SCUOLA PRIMARIA E 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

TECNOLOGIA 



 
TECNOLOGIA 

Premessa e indicazioni metodologiche 

 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006i) tra le quali vi sono:  
La competenza di base in tecnologia è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. 
La competenza in campo tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun 
cittadino. 
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la 

comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, 
produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. (Definizione ufficiale delle otto competenze-
chiave: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006/962/CE).           
 

 

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 
cognitivo, operativo, metodologico e sociale. È importante che la cultura tecnica faccia maturare negli allievi una pratica tecnologica etica e responsabile, lontana da 

inopportuni riduzionismi o specialismi e attenta alla condizione umana nella sua interezza e complessità. 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. 
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. Lo sguardo tecnologico su oggetti e sistemi di dimensione e complessità differente (un cavatappi, un frullatore, un ciclomotore, un 
ristorante, una centrale termica, una discarica) 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. 

Questo particolare approccio, caratteristico della tecnologia, favorisce lo sviluppo nei ragazzi di un atteggiamento responsabile verso ogni azione trasformativa 
dell’ambiente e di una sensibilità al rapporto, sempre esistente e spesso conflittuale, tra interesse individuale e bene collettivo, decisiva per il formarsi di un autentico 
senso civico.  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. 
 Inoltre, per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le tecnologie digitali, 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.  
 
 

 
 
 



TECNOLOGIA 

SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE PRIMA 

 

 

 COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 

 

 

VEDERE 

E 

OSSERVARE 

 

-Eseguire semplici misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico. 

- Impiegare alcune regole del disegno per 

rappresentare semplici oggetti. 

- Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

- Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, disegni. 

- Osservare e conoscere gli elementi basilari 

che compongono un computer. 

- Affinare la coordinazione oculo-manuale per 

l’utilizzo del computer. 

 

 

- I concetti fondamentali 

della tecnologia e delle loro 

reciproche relazioni: bisogno, 

problema, risorsa, processo, 

prodotto. 

- I principi di funzionamento 

e le modalità di impiego di 

strumenti che l’uomo 

progetta, realizza e usa per 

gestire o risolvere problemi. 

- Osservazione di oggetti: un 

cavatappi, un frullatore … 

  

-  I nuovi strumenti e i nuovi 

linguaggi della 

multimedialità: 

- Parti del computer 

- Utilizzo del mouse 

 

 

 

La tecnologia si occupa degli interventi e delle 

trasformazioni che l’uomo opera nei confronti 

dell’ambiente per la soddisfazione dei propri bisogni.  

 

Selezionando temi e problemi vicini all’esperienza dei 

ragazzi si sviluppa in loro una crescente padronanza dei 

concetti fondamentali della tecnologia. 

 

Lo sguardo tecnologico su oggetti e sistemi di 

dimensione e complessità differente favorisce lo sviluppo 

nei ragazzi di un atteggiamento responsabile verso ogni 

azione trasformativa dell’ambiente e di una sensibilità al 

rapporto, sempre esistente e spesso conflittuale, tra 

interesse individuale e bene collettivo, decisiva per il 

formarsi di un autentico senso civico. 

 

- Esplorazione e osservazione dell’ambiente scolastico. 

- Osservazione di oggetti e materiali. 

- Conversazioni guidate per condurre gli alunni a porre 

domande, immaginare, fare ipotesi su oggetti e relative 

componenti. 

- Riflessioni collettive sulle conseguenze di 

comportamenti personali e del gruppo in relazione a 

 

 

 

PREVEDERE 

E 

IMMAGINARE 

 

-Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 

- Riconoscere le parti di un oggetto. 

- Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria 

classe. 

 



 

 

 

 

INTERVENIRE 

E 

TRASFORMAR

E 

 

-Smontare semplici oggetti.  

- Eseguire interventi di decorazione sul proprio 

corredo scolastico. 

- Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la sequenza 

delle operazioni. 

- Utilizzare giochi didattici di vario tipo per 

consolidare le competenze digitali. 

- Utilizzare semplici programmi di disegno. 

- Utilizzare il computer per scrivere semplici 

parole.  

 

specifiche tematiche: ambiente, relazioni sociali, utilizzo 

dei mezzi tecnologici … 

 

- Procedure di accensione e spegnimento del computer. 

- Esercizi ripetuti per la memorizzazione delle lettere sulla 

tastiera. 

- Utilizzo guidato di giochi didattici, programmi di 

disegno... 

 

Per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione e le tecnologie digitali, è necessario 

che, oltre alla padronanza degli strumenti, si sviluppi un 

atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza dei 

possibili modi d’impiego, compito educativo cruciale che 

andrà condiviso tra le diverse discipline. 

 

TECNOLOGIA 

SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE SECONDA 

 

 

 COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 

 

 

VEDERE 

E 

OSSERVARE 

 

-Eseguire semplici misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico. 

- Impiegare alcune regole del disegno tecnico 

per rappresentare semplici oggetti. 

- Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

- Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, disegni, testi. 

- Osservare e conoscere gli elementi basilari 

che compongono un computer. 

 

- I concetti fondamentali 

della tecnologia e delle 

loro reciproche relazioni: 

bisogno, problema, 

risorsa, processo, 

prodotto. 

- I principi di 

funzionamento e le 

modalità di impiego di 

strumenti che l’uomo 

progetta, realizza e usa 

per gestire o risolvere 

problemi. 

- Osservazione di 

oggetti: un cavatappi, un 

frullatore … 

 

-  I nuovi strumenti e i 

nuovi linguaggi della 

multimedialità: 

- Parti del computer 

 

La tecnologia si occupa degli interventi e delle trasformazioni 

che l’uomo opera nei confronti dell’ambiente per la 

soddisfazione dei propri bisogni.  

 

Selezionando temi e problemi vicini all’esperienza dei ragazzi 

si sviluppa in loro una crescente padronanza dei concetti 

fondamentali della tecnologia. 

 

Lo sguardo tecnologico su oggetti e sistemi di dimensione e 

complessità differente favorisce lo sviluppo nei ragazzi di un 

atteggiamento responsabile verso ogni azione trasformativa 

dell’ambiente e di una sensibilità al rapporto, sempre 

esistente e spesso conflittuale, tra interesse individuale e 

bene collettivo, decisiva per il formarsi di un autentico senso 

civico. 

 

- Esplorazione e osservazione dell’ambiente scolastico. 

- Osservazione di oggetti e materiali. 

- Conversazioni guidate per condurre gli alunni a porre 

domande, immaginare, fare ipotesi su oggetti e relative 

componenti. 

 

 

 

 

 

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 le parti di un oggetto. 

- Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

 



 

 

 

 

INTERVENIRE 

E 

TRASFORMAR

E 

 

-Smontare semplici oggetti. 

- Eseguire interventi di decorazione sul proprio 

corredo scolastico. 

- Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la sequenza 

delle operazioni. 

- Utilizzare giochi didattici di vario tipo per 

consolidare le competenze digitali. 

- Utilizzare semplici programmi di disegno. 

- Utilizzare il computer per scrivere semplici. 

- Modificare semplici testi scritti al computer: 

carattere, dimensione, colore. 

 

- Posizione delle lettere 

sulla tastiera. 

- Giochi didattici 

- Programmi di 

videoscrittura 

 

 

- Riflessioni collettive sulle conseguenze di comportamenti 

personali e del gruppo in relazione a specifiche tematiche: 

ambiente, relazioni sociali, utilizzo dei mezzi tecnologici … 

- Procedure di accensione e spegnimento del computer. 

- Esercizi ripetuti per la memorizzazione delle lettere sulla 

tastiera. 

- Utilizzo guidato di giochi didattici, programmi di disegno, 

programmi di videoscrittura... 

 

Per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione e le tecnologie digitali, è necessario che, oltre 

alla padronanza degli strumenti, si sviluppi un atteggiamento 

critico e una maggiore consapevolezza dei possibili modi 

d’impiego, compito educativo cruciale che andrà condiviso tra 

le diverse discipline. 

 



TECNOLOGIA 

   SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE TERZA 

 

 COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 

 

 

VEDERE 

E 

     OSSERVARE 

 

-Eseguire semplici misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico. 

- Leggere e ricavare informazioni utili da 

istruzioni di montaggio. 

- Impiegare alcune regole del disegno tecnico 

per rappresentare semplici oggetti. 

- Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni. 

- Riconoscere le funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. 

- Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, diagrammi, disegni, testi. 

 

- I concetti fondamentali 

della tecnologia e delle loro 

reciproche relazioni: bisogno, 

problema, risorsa, processo, 

prodotto, impatto, controllo. 

- I principi di funzionamento 

e le modalità di impiego di 

strumenti e i sistemi che 

l’uomo progetta, realizza e 

usa per gestire o risolvere 

problemi. 

- Osservazione di un oggetto 

e delle parti che lo 

compongono: un cavatappi, 

un frullatore … 

 

 

-  I nuovi strumenti e i nuovi 

linguaggi della multimedialità 

- Alcuni linguaggi di 

programmazione 

particolarmente semplici e 

versatili: 

- giochi didattici 

- programmi di disegno 

- programmi di videoscrittura 

- procedure per formattare 

un testo 

 

 

 

La tecnologia si occupa degli interventi e delle 

trasformazioni che l’uomo opera nei confronti 

dell’ambiente per la soddisfazione dei propri bisogni.  

 

Selezionando temi e problemi vicini all’esperienza dei 

ragazzi si sviluppa in loro una crescente padronanza dei 

concetti fondamentali della tecnologia. 

 

Lo sguardo tecnologico su oggetti e sistemi di 

dimensione e complessità differente favorisce lo 

sviluppo nei ragazzi di un atteggiamento responsabile 

verso ogni azione trasformativa dell’ambiente e di una 

sensibilità al rapporto, sempre esistente e spesso 

conflittuale, tra interesse individuale e bene collettivo, 

decisiva per il formarsi di un autentico senso civico. 

 

- Osservazione di oggetti e parti di un oggetto.  

- Conversazioni guidate per condurre gli alunni a porre 

domande, immaginare, fare ipotesi su oggetti e relative 

componenti. 

- Smontare semplici oggetti o altri dispositivi. 

- Fabbricare semplici oggetti. 

- Riflessioni collettive sulle conseguenze di 

comportamenti personali e del gruppo in relazione a 

specifiche tematiche: ambiente, relazioni sociali, utilizzo 

dei mezzi tecnologici … 

- Utilizzo guidato di giochi didattici, programmi di 

disegno, programmi di videoscrittura. 

- Esercizi guidati di formattazione del testo. 

 

Per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione e le tecnologie digitali, è 

necessario che, oltre alla padronanza degli strumenti, si 

sviluppi un atteggiamento critico e una maggiore 

consapevolezza dei possibili modi d’impiego, compito 

educativo cruciale che andrà condiviso tra le diverse 

discipline 

 

 

 

 

 

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 le parti di un oggetto. 

- Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

 

 

 

 

 

INTERVENIRE 

E 

TRASFORMARE 

 

-Smontare semplici oggetti o altri dispositivi 

comuni. 

- Eseguire interventi di decorazione, riparazione 

e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

- Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la sequenza delle 

operazioni. 

- Utilizzare giochi didattici di vario tipo per 

consolidare le competenze digitali. 

- Utilizzare semplici programmi di disegno. 

- Utilizzare il computer per scrivere semplici. 

- Modificare semplici testi scritti al computer: 

carattere, dimensione, colore. 

 



TECNOLOGIA 

SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE QUARTA 

 

 COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 
 

 

VEDERE 

E 
    OSSERVARE 

 
-Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente 
scolastico. 
- 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 le funzioni principali di una nuova applicazione 

informatica. 
- Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, disegni, testi. 

 
- I concetti fondamentali 
della tecnologia e delle loro 
reciproche relazioni: bisogno, 

problema, risorsa, processo, 
prodotto, impatto, controllo. 
- I principi di funzionamento 
e le modalità di impiego di 
strumenti e i sistemi l’uomo 
progetta, realizza e usa per 

gestire o risolvere problemi. 
- Oggetti e sistemi di 
dimensione e complessità 
differente (un cavatappi, un 
frullatore, una bicicletta, un 
negozio, una centrale 
termica, una discarica …). 

Analisi di aspetti e di 
variabili: risorse, processo di 
fabbricazione, aspetti 
organizzativi della produzione 
o della fornitura del servizio 

… 
 

-  I nuovi strumenti e i nuovi 
linguaggi della multimedialità 
- Alcuni linguaggi di 
programmazione: 
- Giochi didattici 
- Programmi di disegno. 

- Programmi di 
videoscrittura. 
- Procedure per realizzare 
tabelle. 

- La formattazione del testo. 
- Internet 
- Gestione files  

 

 
La tecnologia si occupa degli interventi e delle 
trasformazioni che l’uomo opera nei confronti 
dell’ambiente per la soddisfazione dei propri bisogni.  

 
Selezionando temi e problemi vicini all’esperienza dei 
ragazzi si sviluppa in loro una crescente padronanza 
dei concetti fondamentali della tecnologia. 
 
Lo sguardo tecnologico su oggetti e sistemi di 

dimensione e complessità differente favorisce lo 
sviluppo nei ragazzi di un atteggiamento responsabile 
verso ogni azione trasformativa dell’ambiente e di una 
sensibilità al rapporto, sempre esistente e spesso 
conflittuale, tra interesse individuale e bene collettivo, 
decisiva per il formarsi di un autentico senso civico. 
 

- Osservazione di oggetti, parti di un oggetto, 
materiali 
- Conversazioni guidate per condurre gli alunni a 
porre domande, immaginare, fare ipotesi su oggetti e 
relative componenti. 

- Smontare semplici oggetti o altri dispositivi. 
- Fabbricare semplici oggetti. 

- Riflessioni collettive sulle conseguenze di 
comportamenti personali e del gruppo in relazione a 
specifiche tematiche: ambiente, relazioni sociali, 
utilizzo dei mezzi tecnologici … 
- Utilizzo guidato di giochi didattici e software. 
- Ricerche nel web 

- Esercizi di gestione dei files 
- Riflessioni guidate e ricerche guidate di informazioni 
sulla rete. 
 

Per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione e le tecnologie digitali, è 
necessario che, oltre alla padronanza degli strumenti, 

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. 
 

 
 
 

 
 

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 le parti di un oggetto, difetti e immaginarne 
possibili miglioramenti. 
- Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando 
gli strumenti e i materiali necessari. 

- Sviluppare idee personali e rielaborarle attraverso l’utilizzo di 

strumenti informatici: testi, tabelle… 
- Organizzare una visita ad un museo usando internet per 
reperire notizie e informazioni. 
 

 

 
 
 

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 sul proprio corredo 
scolastico. 

- Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle operazioni. 

- Utilizzare strumenti informatici per elaborare testi e immagini, 
produrre documenti secondo diverse modalità. 
- Rielaborare in modo personale semplici testi, poesie, tabelle, 
disegni attraverso l’utilizzo di strumenti informatici 
- Usare le nuove tecnologie informatiche e i linguaggi 
multimediali in modo pluridisciplinare 

 



TECNOLOGIA 
SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE QUINTA 

 

 COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
 
 

 

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. 
- Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
 

 
- I concetti fondamentali della 
tecnologia e delle loro 
reciproche relazioni: bisogno, 
problema, risorsa, processo, 
prodotto, impatto, controllo. 
- I principi di funzionamento e 

le modalità di impiego di 
strumenti e i sistemi - 
materiali e immateriali - che 

l’uomo progetta, realizza e usa 
per gestire o risolvere 
problemi. 
- Oggetti e sistemi di 

dimensione e complessità 
differente (un cavatappi, un 
frullatore, una bicicletta, un 
ristorante, una centrale 
termica, una discarica …). 
Analisi 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 
- Alcuni linguaggi di 
programmazione: 
- Giochi didattici 

- Programmi di disegno. 
- Programmi di videoscrittura. 
- Procedure per realizzare 
tabelle, grafici... 
- Software di presentazione 
multimediale 

- Internet 
- Gestione files  
 
 

 
La tecnologia si occupa degli interventi e delle 
trasformazioni che l’uomo opera nei confronti dell’ambiente 
per la soddisfazione dei propri bisogni.  
 
Selezionando temi e problemi vicini all’esperienza dei 
ragazzi si sviluppa in loro una crescente padronanza dei 

concetti fondamentali della tecnologia. 
 
Lo sguardo tecnologico su oggetti e sistemi di dimensione e 

complessità differente favorisce lo sviluppo nei ragazzi di un 
atteggiamento responsabile verso ogni azione trasformativa 
dell’ambiente e di una sensibilità al rapporto, sempre 
esistente e spesso conflittuale, tra interesse individuale e 

bene collettivo, decisiva per il formarsi di un autentico senso 
civico. 
 
- Osservazione di oggetto, parti di un oggetto, materiali.  
- Conversazioni guidate per condurre gli alunni a porre 
domande, immaginare, fare ipotesi su oggetti e relative 

componenti. 
- Smontare semplici oggetti o altri dispositivi. 

- Fabbricare semplici oggetti. 
- Lettura guidata di etichette, volantini o altra 
documentazione per ricavare informazioni su caratteristiche 
di beni o servizi. 
- Riflessioni collettive sulle conseguenze di comportamenti 

personali e del gruppo in relazione a specifiche tematiche. 
- Utilizzo guidato di giochi didattici e software. 
- Ricerche nel web 
- Esercizi di gestione dei files 
- Scelta e valutazione critica delle informazioni, su un 
determinato tema, presenti in rete. 
 

Per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione e le tecnologie digitali, è necessario che, 
oltre alla padronanza degli strumenti, 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. 
 

 
 
 
 
 

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. 
- Sviluppare idee personali e rielaborarle attraverso 
l’utilizzo di strumenti informatici: testi, tabelle… 
 

 
 
 
 
 

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. 

- Utilizzare strumenti informatici per elaborare testi e 

immagini, produrre documenti secondo diverse 

modalità. 

- Cercare, selezionare, scaricare e installare sul 
computer un comune programma di utilità. 
- Usare le nuove tecnologie informatiche e i linguaggi 
multimediali in modo pluridisciplinare 



 

 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    TECNOLOGIA: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

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. 



TECNOLOGIA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

VEDERE, 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

-Eseguire semplici misurazioni. 

-Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni qualitative e quantitative. 
-Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresentazione di figure piane. 
-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. 
 

-Caratteristiche, proprietà e 

funzioni di vari materiali 
-Dati tecnici relativi ai materiali 
-Concetti tecnologici  
-I bisogni dell’uomo: beni, servizi, 
ambiente di vita 
 
-Nozioni fondamentali di disegno 
tecnico 
-Le costruzioni piane 
-Sistemi di rappresentazione 
 
 
 
 
 
 
Informatica: 
-Programmi di videoscrittura 
-Formattazione di un testo 
-Internet 
 

 

 Metodo induttivo e deduttivo 
 Lavoro di gruppo 
 Ricerche individuali e/o di 

gruppo 
 Approfondimento e 

rielaborazione dei contenuti 
 Impulso allo spirito critico 
 Inserimento in gruppi motivati 

di lavoro 
 Assiduo controllo 

dell’apprendimento, con 
frequenti verifiche e richiami 

 Diversificazione/adattamento 
dei contenuti disciplinari 

 Differenziazione delle proposte 
e delle richieste 
 

 Utilizzo di programmi di 
videoscrittura 

 Esercizi di gestione dei file 
 Esercizi finalizzati ad un uso 

consapevole del sistema 
operativo 

 Ricerche guidate nel web e nelle 
reti locali per reperire 
informazioni su un determinato 
tema 

 Scelta e valutazione critica delle 
informazioni presenti in rete 
 

- Valutazione dei prerequisiti di 

base attraverso la 
somministrazione dei test 
d’ingresso. 
 

PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

-Effettuare semplici stime di grandezza fisiche 
riferite a materiali e oggetti dell’ambiente 
scolastico. 
-Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 
relative a situazioni problematiche. 
-Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un 
oggetto impiegando materiali di uso quotidiano. 
 

-Verifica e  controllo costante del 
lavoro assegnato, osservazioni 
sistematiche durante il lavoro in 
classe. 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE 
E PRODURRE 

-Smontare e rimontare semplici oggetti, o altri 
dispositivi comuni. 
-Utilizzare semplici procedure per eseguire prove 
sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad 
esempio: preparazione e cottura di alimenti). 
-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. 
-Esplorare e utilizzare ambienti informatici collegati 
agli argomenti/contenuti affrontati 

-Verifiche su un complesso di 
prove oggettive scritte, grafiche e 
orali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECNOLOGIA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE SECONDA 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE METODOLOGIE E STRATEGIE 

DIDATTICHE 
VERIFICHE DELLE COMPETENZE 

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. 
 

-I bisogni dell’uomo legati 
all’ambiente i cui vive: beni e 

servizi 
-Abitazione, città, territorio 
-Agricoltura e ambiente 
-Alimentazione 
-Utensili, macchine, processi di 
produzione 
 
-Nozioni fondamentali di disegno 
tecnico 
-Elementi principali delle 
proiezioni ortogonali 
-Sistemi di rilevazione 
-Disegni quotati 
 
 
 
Informatica: 
-Programma di presentazione 
-Layout di un documento 
-Internet 

 
 Metodo induttivo e deduttivo 

 Lavoro di gruppo 
 Ricerche individuali e/o di gruppo 
 Approfondimento e rielaborazione  

dei contenuti 
 Impulso allo spirito critico 
 Inserimento in gruppi motivati di 

lavoro 
 Assiduo controllo 

dell’apprendimento, con frequenti 
verifiche e richiami 

 Diversificazione/adattamento dei 
contenuti disciplinari 

 Differenziazione delle proposte e 
delle richieste 

 
 Utilizzo di programmi di 

presentazione 
 Esercizi di gestione dei file 
 Esercizi finalizzati ad un uso 

consapevole del sistema 
operativo 

 Ricerche guidate nel web e nelle 
reti locali per reperire 
informazioni su un determinato 
tema 

 Scelta e valutazione critica delle 
informazioni presenti in rete 

 

FINE 1° QUADRIMESTRE E FINE 

2° QUADRIMESTRE  
- Valutazione degli elaborati 
prodotti secondo le indicazioni, 
tecniche e materiali stabiliti 
dall’insegnante.  
 

PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

-Effettuare stime di grandezza fisiche riferite a 
materiali e oggetti dell’ambiente scolastico. 
-Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 
relative a situazioni problematiche. 
-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. 
 

-Verifica e  controllo costante del 
lavoro assegnato, osservazioni 
sistematiche durante il lavoro in 
classe. 

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 di 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 collegati agli 
argomenti/contenuti affrontati. 
 

-Verifiche su un complesso di prove 
oggettive scritte, grafiche e orali. 

 
 
 
 
 
 
 



TECNOLOGIA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

VERIFICHE DELLE 
COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
-Elettricità, macchine e motori 
-Trasporti 
-Energia 
-Funzionamento e finalità di 
utilizzo di vari impianti 
-Concetti e principi per il 
risparmio energetico 
-I problemi ecologici 
 
 
-Il disegno tecnico: costruzione di 
figure piane, proiezioni 
ortogonali, assonometrie e 

prospettiva 
 
 
Informatica: 
-Foglio di calcolo (formule e 
funzioni) 
-Internet 

 
 Lavoro di gruppo 
 Ricerche individuali e/o di 

gruppo 
 Approfondimento e 

rielaborazione dei 
contenuti 

 Impulso allo spirito critico 
 Inserimento in gruppi 

motivati di lavoro 
 Assiduo controllo 

dell’apprendimento, con 
frequenti verifiche e 
richiami 

 Diversificazione/adattame
nto dei contenuti 
disciplinari 

 Metodo induttivo e 
deduttivo 

 Differenziazione delle 
proposte e delle richieste 

 
 

 Utilizzo del foglio di calcolo 
 Esercizi di gestione dei file 
 Esercizi finalizzati ad un 

uso consapevole del 
sistema operativo 

 Ricerche guidate nel web e 
nelle reti locali per 
reperire informazioni su 
un determinato tema 

 Scelta e valutazione critica 
delle informazioni presenti 
in rete 

 

FINE 1° QUADRIMESTRE E 
FINE 2° QUADRIMESTRE  

- Valutazione degli elaborati 
prodotti secondo le indicazioni, 
tecniche e materiali stabiliti 
dall’insegnante.  
 

 
 
 
 
 

PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

 
-Effettuare stime di grandezza fisiche riferite a 
materiali e oggetti dell’ambiente scolastico. 
-Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 
relative a situazioni problematiche. 
-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. 
 

-Verifica e  controllo costante del 
lavoro assegnato, osservazioni 
sistematiche durante il lavoro in 
classe. 

 
 
 
 

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 di 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 ed elaborare 
semplici istruzioni per controllare il comportamento 
di un robot.  
 

-Verifiche su un complesso di prove 
oggettive scritte, grafiche e orali. 

 
 

 
 

 



 

TECNOLOGIA:Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 

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 e infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del disegno tecnico o latri linguaggi multimediali e di programmazione. 

 
 

 
 
 

 
 

                                            
 
 

 


