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Curricolo verticale di tecnologia 

Dalle indicazioni nazionali 

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. 
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. 
 
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, volantinio 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. 
 

Classe prima – seconda scuola primaria 

INDICATORI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

RACCORDI 
INTERDISCIPLINARI 

Vedere e osservare Osservare ed identificare 
nell’ambiente circostante 
caratteristiche e funzione 

Distinguere , descrive con 
le parole e rappresentare 
con disegni e schemi 

Conoscere storie d’ oggetti 
e processi inseriti in 
contesti di storia personali. 
Riconoscere  le 

Ambiente scolastico e 
territorio  

ITALIANO, MATEMATICA, 
IMMAGINE , RICERCA E ED. 
MOTORIA 
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di oggetti e strumenti  di 
uso comune. 

elementi del mondo che li 
circonda . 
Utilizzare gli oggetti  in 
modo funzionale. 
Seguire istruzioni d’uso per 
realizzare oggetti. 

caratteristiche di alcuni  
materiali attraverso 
l’osservazione (cogliere le 
differenze per forma, 
funzione ) e   la 
manipolazione . 
 

Prevedere e immaginare Individuare situazioni – 
problema e ipotizzare delle 
possibili soluzioni. 

Scegliere  e utilizzare 
materiali  idonei per la 
realizzazione del progetto 

Conoscere le 
caratteristiche di materiali 
ed oggetti  d’uso comune 
per scegliere  
tra le diverse tipologie 
quella più funzionale.  

Ambiente scolastico e 
territorio. 

ITALIANO, MATEMATICA, 
IMMAGINE , RICERCA E ED. 
MOTORIA 

Intervenire e trasformare Saper apportare modifiche 
migliorative per la 
realizzazione di semplici 
prodotti riflettendo sui 
vantaggi che trae la 
persona che li utilizza. 
Attuare la raccolta 
differenziata di materiali 
presenti a scuola 

Smontare e ricostruire 
semplici oggetti  per  
realizzare un progetto. 
Classificare materiali 
riciclabili 

Osservare oggetti del 
passato rilevandone le 
trasformazioni nel tempo. 
Conoscere le potenzialità di 
materiali , oggetti, 
strumenti per trasformali e 
produrre. 

Ambiente scolastico e 
territorio. 

ITALIANO, MATEMATICA, 
IMMAGINE , RICERCA E ED. 
MOTORIA 

 

Classe terza– scuola primaria 

INDICATORI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

RACCORDI 
INTERDISCIPLINARI 

Vedere e osservare Osservare ed analizzare gli 
strumenti e le macchine 
d’uso comune, utilizzati 

Analizzare uno specifico 
materiale e scoprirne 

Classificare gli strumenti e 
le macchine in base alle  
loro funzioni. 

Ambiente scolastico e 
territorio. 

ITALIANO, MATEMATICA, 
IMMAGINE , RICERCA E ED. 
MOTORIA 
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nell’ambiente di vita 
quotidiana.  
Saper ricavare informazioni 
utili  leggendo etichette e 
istruzioni d’uso. 

l’origine ed i suoi impieghi 
nel passato e nel presente. 
Seguire istruzioni d’uso e 
saperle condividere con i 
compagni. 

Prevedere e immaginare Pianificare, controllare, 
valutare varie soluzioni per 
risolvere un problema 
tecnico (utilizzo di 
materiale di riciclo per 
costruzione di altri 
manufatti ) 

Usare oggetti, strumenti e 
materiali coerentemente 
con le loro funzioni, 
rispettandone i principi di 
sicurezza e riflettendo sui 
vantaggi che ne derivano . 
 

Riconoscere ed eseguire 
trasformazioni relative  a 
oggetti d’uso comune.  

Ambiente scolastico e 
territorio. 

ITALIANO, MATEMATICA, 
IMMAGINE , RICERCA E ED. 
MOTORIA 

Intervenire e trasformare Realizzare oggetti che 
rispondano all’esigenza 
individuata. 
Attuare pratiche condivise 
Per corretta 
differenziazione , risparmio 
energetico, rispetto 
dell’ambiente. 

Smontare semplici oggetti 
e meccanismi  e altri 
dispositivi comuni per 
scoprire la relazione tra 
strutture e funzioni. 
Classificare materiali 
riciclabili 

Riconoscere l’importanza 
dell’evoluzione tecnologica 
nel passaggio dalla 
preistoria ai giorni nostri ( 
prime invenzioni : scrittura, 
ruota, fuoco, telaio ..) 
Conoscere alcuni processi 
di trasformazione di risorse 
e di consumo di energia e 
del relativo impatto 
ambientale. 

Ambiente scolastico e 
territorio 

ITALIANO, MATEMATICA, 
IMMAGINE , RICERCA E ED. 
MOTORIA 
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Classe quarta /quinta – scuola primaria 

INDICATORI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

RACCORDI 
INTERDISCIPLINARI 

Vedere e osservare Riconoscere e identificare 
nell’ambiente circostante 
elementi e fenomeni di 
tipo artificiale. 
Conoscere alcuni processi 
di trasformazione di risorse 
e di consumo di energia e il 
relativo impatto 
ambientale. 
 

Osserva le caratteristiche 
di oggetti di uso quotidiano 
 

Osserva le trasformazioni 
che i materiali subiscono in 
natura. 
 

Conosce e descrive la 
struttura e il 
funzionamento di alcuni 
oggetti (giocattoli, 
strumenti, macchine) 
 

Legge e confronta 
informazioni da etichette, 
istruzioni, volantini 
 

Rappresenta dati di 
osservazione con 
diagrammi, tabelle, mappe 

I materiali, le loro 
caratteristiche e proprietà. 
 

Modalità di manipolazione 
dei materiali 
Impatto ambientale dei 
materiali. 
 
Funzionamento di alcuni 
oggetti 
 
Nomenclature specifica 
delle etichette 
 
Uso di diagrammi, tabelle, 
mappe 
 

Modalità laboratoriali 
Spazi interni ed esterni 
della scuola e del territorio 
Lavoro individuale, in 
coppia e di gruppo 
Tutoring 
Approccio all’attività 
centrato sull’osservazione, 
sull’esplorazione e 
sperimentazione a partire 
da attività sensoriali e 
plastico/manipolative 
condotte già dall’avvio 
della Scuola Primaria in 
continuità con la Scuola 
dell’Infanzia 
 

Raccordo con tutte le 
discipline. 
Competenze in 
connessione: imparare a 
imparare, spirito 
d’iniziativa e 
imprenditorialità, digitale. 

Prevedere e immaginare Ricavare informazioni utili 
su proprietà e 
caratteristiche di beni o 
servizi leggendo etichette, 
volantini o altra 
documentazione tecnica e 
commerciale. 
 

Si pone domande e cerca 
possibili soluzioni per 
risolvere un problema 
 

Pianifica la costruzione di 
un semplice oggetto 
elencando lo scopo, gli 
strumenti e i materiali 
necessari 

Conoscenza di strumenti di 
misurazione 
 
Concetto di riuso e di 
riciclo 
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Orientarsi  tra i diversi 
mezzi di comunicazione ed 
utilizzarli in modo  
adeguato a seconda delle 
diverse situazioni. 
 

 

Effettua stime 
approssimative in merito 
alle caratteristiche di un 
oggetto ( pesi, misure …) 
 

Riconosce i difetti di un 
oggetto e immagina i 
possibili miglioramenti 
 

Prevede modalità di riuso e 
di riciclo dei materiali 

 
 

Intervenire e trasformare Conoscere e utilizzare 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano, descriverne la 
funzione principale e la 
struttura e spiegarne il 
funzionamento 
 
Progettare e realizzare 
semplici prodotti e/o 
modificare oggetti 
esistenti. 
 
Riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

Progetta e realizza un 
oggetto in funzione di un 
bisogno 
 

Progetta e realizza un 
oggetto in modo creativo 
 

Descrive e documenta la 
sequenza delle azioni  
 

Utilizza strategie di coding 
in contesti di gioco e 
informatici  
 

Utilizza strumenti adeguati 
(riga, squadra, compasso e 
matita) 
 
 

Semplici strategie di coding 
 
Uso di riga, squadra e 
compasso. 
 
Uso di matita generica 
 
Uso di pc (funzioni di base) 
 
Descrizione orale e scritta 
autonoma delle procedure 
di lavoro 
 

  

 


