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Curricolo di Tecnologia-Informatica 
 

2° BIENNIO  PRIMARIA ( 4^ e 5^ classe )            
 

INDICATORI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

RACCORDI 
INTERDISCIPLINARI 

COMPETENZE PER LA 

CITTADINANZA 

 
IL MONDO FATTO 
DALL’UOMO 

 

 
Esplora il mondo fatto 
dall’uomo. 
 
Esamina oggetti e 
processi rispetto 
all’impatto con 
l’ambiente. 
 

Rappresenta oggetti e processi 
con disegni e 
modelli. 
 
Realizza oggetti. 
 
Verbalizza, usando un 
linguaggio specifico, le fasi di 
realizzazione di oggetti e 
processi. 
 
Individua le funzioni di un 
artefatto e di una semplice 
macchina, rileva le 
caratteristiche e distinguere la 
funzione dal funzionamento. 
 
 

Realizzazione di 
oggetti seguendo 
una definita 
metodologia 
progettuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•Aula  
•Laboratorio di  
informatica. 
•Lavoro individuale. 
•Lavoro in coppia. 
•Lavoro di gruppo. 
 

 
•Scienze  
•Matematica  
•Storia 
•Geografia 
•Immagine 

 
PER TUTTI GLI 
INDICATORI: 
 
Sviluppa il senso di 
responsabilità nell’aver 
cura degli oggetti e degli 
ambienti che si 
frequentano. 
 
Sviluppa 
l’apprendimento 
collaborativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

INDICATORI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

RACCORDI 
INTERDISCIPLINARI 

COMPETENZE PER LA 
CITTADINANZA 

 
IL MONDO FATTO 
DALL’UOMO 

 

 
Esplora il mondo fatto 
dall’uomo. 
 
Esamina oggetti e 
processi rispetto 
all’impatto con 
l’ambiente. 
 

 
Rappresenta graficamente le 
fasi di un processo 
(depurazione dell’acqua, 
smaltimento dei rifiuti, 
riciclaggio di materiali) 
 
Conosce le diverse modalità di 
smaltimento dei materiali 
 
Distingue i diversi materiali 
degli oggetti in funzione della 
raccolta differenziata. 
 
Conosce le macchine che 
utilizzano varie forme di 
energia. 
 
Conosce le regole di sicurezza 
nell’uso dell’energia termica ed 
elettrica. 
 
Conosce macchine che 
utilizzano nuove fonti di 
energia. 

 
Attenzione al tema 
dell’impatto 
ambientale e alla 
raccolta differenziata. 
 
 
Rispetto delle regole 
di sicurezza nell’uso 
di strumenti che 
funzionano con le 
diverse forme di 
energia. 
 
 
 
 

 

 
•Aula  
•Laboratorio di  
informatica. 
•Lavoro individuale. 
•Lavoro in coppia. 
•Lavoro di gruppo. 
 

 
•Scienze  
•Matematica  
•Storia 
•Geografia 
Immagine 

 
 
 

 

 

INDICATORI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

RACCORDI 
INTERDISCIPLINARI 

COMPETENZE PER LA 
CITTADINANZA 

METODI,TECNICHE   
E STRUMENTI DELLA 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA 
 
   

 

Rappresenta un 
fenomeno nella sua 
dimensione 
quantitativa. 
 
Rappresenta 
graficamente oggetti 
bidimensionali. 

Rappresenta dati con un 
grafico. 
 
Legge un grafico. 
 
Rappresenta oggetti e processi 
con disegni e modelli. 
 

Uso di grafici e 
tabelle. 
 
Uso di strumenti 
informatici per 
realizzare un grafico. 
 
Uso di strumenti del 
disegno e di misura: 
riga, squadra, 
compasso. 

 
•Aula  
•Laboratorio di  
informatica. 
•Lavoro individuale. 
•Lavoro in coppia. 
•Lavoro di gruppo. 
 
 

 
•Scienze  
•italiano 
•Matematica  
•Storia 
•Geografia 
Immagine 

 
 
 
. 
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INDICATORI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

RACCORDI 
INTERDISCIPLINARI 

COMPETENZE PER LA 
CITTADINANZA 

 
STRUMENTI 
INFORMATICI E DI 
COMUNICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utilizza strumenti 
informatici e di 
comunicazione in 
situazioni 
significative. 
 

Ricava informazioni utilizzando 
programmi didattici, cd-rom, 
rete internet 
 
Utilizza programmi didattici per 
l’apprendimento disciplinare 
 
Crea e gestisce files di diversa  
natura (testi,immagini, suoni, 
fogli di calcolo…) 
 
Formatta testi, immagini, 
grafici, tabelle, pagine web, 
presentazioni. 
 
Utilizza le risorse di  una 
piccola rete. 
 
Progetta e realizzare un 
ipertesto multimediale 

Utilizzo di tecnologie 
della informazione e 
della comunicazione 
nel lavoro didattico. 
 
 
 
Uso di word, excel, 
power point, front 
page, photoshop e 
simili. 
 

 
•Aula  
•Laboratorio di  
informatica. 
•Lavoro individuale. 
•Lavoro in coppia. 
•Lavoro di gruppo. 
 

 
•Scienze  
•italiano 
•Matematica  
•Storia 
•Geografia 
Immagine 

 
 

 
 
 
 


