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 CURRICOLO DI TECNOLOGIA SCUOLA PRIMARIA                                                                CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Vedere e osservare 

1. Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio. 
 
2. Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
 
3. Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione 

informatica. 

1a.  Seguire indicazioni date per realizzare un semplice manufatto 
 
2a. Esplorare struttura e materiali di oggetti noti. 
 
3a. Riconoscere, denominare e  rappresentare le parti principali del computer. 

Prevedere e 
immaginare 

1.  Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico. 

 
2.  Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla 

propria classe. 
 
3.  Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti. 

1a. Effettuare  misurazioni approssimative di oggetti dell’ambiente scolastico 
 
 
2a. Prevedere le conseguenze dei comportamenti personali. 
 
 
3a. Di un oggetto riconoscere: parti costitutive, materiali, funzioni d’uso, criticità. 

Intervenire e 
trasformare 

1.  Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri 
dispositivi comuni. 

 
2.  Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 
 
3.  Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

1a. Smontare  semplici oggetti 
 
 
2a. Utilizzare semplici procedure  per la selezione degli alimenti 
 
 
3a. Eseguire interventi di decorazione sul proprio corredo scolastico 
 

 
 

 CURRICOLO DI TECNOLOGIA SCUOLA PRIMARIA                                                       CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Vedere e osservare 

1. Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio. 
 
2. Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
 
3. Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione 
informatica. 
 

1a.  Seguire indicazioni date per realizzare un semplice manufatto 
 
2a. Scoprire le proprietà dei materiali attraverso semplici esperimenti 
 
3a. Conoscere ed usare i programmi Paint e Word 
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4. Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

4a. Rappresentare i dati di una osservazione attraverso disegni e tabelle 
 

Prevedere e 
immaginare 

1.  Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico. 

 
2.  Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti. 

1a. Effettuare  misurazioni approssimative di oggetti dell’ambiente scolastico. 
 
 
2a. Di un oggetto riconoscere: parti costitutive, materiali, funzioni d’uso, criticità 

Intervenire e 
trasformare 

1.  Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri. 
 
2.  Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 
 
3.  Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

1a. Smontare apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni 
 
2a.  Utilizzare semplici procedure  per la preparazione degli alimenti 
 
 
3a. Eseguire interventi di riparazione sul proprio corredo scolastico. 
 

 
 

 CURRICOLO DI TECNOLOGIA SCUOLA PRIMARIA                                                                  CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Vedere e osservare 

1. Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione. 

 
2. Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio. 
 
3. Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 
 
4. Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione 

informatica. 
 
5. Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

1a. Eseguire semplici misurazioni dell’ambiente scolastico e della propria 
abitazione 

 
2a.  Realizzare oggetti seguendo un progetto condiviso 
 
3a. Utilizzare semplici strumenti tecnici per rappresentare forme geometriche 
 
4a. Approfondire il programma Word. 
 
 
5°. Rappresentare i dati di una osservazione attraverso disegni, tabelle, mappe e 

diagrammi. 

Prevedere e 
immaginare 

1.   Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico. 

2.  Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti. 

1a. Effettuare stime approssimative su pesi e misure di oggetti di uso comune 
 
2°. Di un oggetto riconoscere: funzioni, parti costitutive, principi di 

funzionamento, vantaggi, criticità 

Intervenire e 
trasformare 

1. Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti. 

 
2. Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 
 
3. Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza 

1a. Utilizzare semplici procedure  per la preparazione degli alimenti 
 
 
2a. Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sul proprio corredo 

scolastico. 
 
3a. Realizzare un oggetto in cartoncino documentando  la sequenza delle 
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delle operazioni. operazioni 

 
 

 CURRICOLO DI TECNOLOGIA SCUOLA PRIMARIA                                                       CLASSE QUARTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Vedere e osservare 

1. Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 
 
2. Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione 

informatica. 

1a. Osservare , descrivere, scomporre e comporre, progettare e costruire oggetti, 
strumenti e modelli. 

2a. Individuare le funzioni di un artefatto o di una semplice macchina, rilevare le 
caratteristiche e distinguere la funzione dal funzionamento 

Prevedere e 
immaginare 

1. Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti. 
 
 
2. Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

1a. Individuare negli utensili di uso quotidiano, nelle macchine semplici i 
vantaggi e/o svantaggi del loro uso. 

 
2°. Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 

materiali necessari 
 

Intervenire e 
trasformare 

1. Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri 
dispositivi comuni. 

 
2. Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 
 
3. Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune programma 

di utilità. 

1a. Smontare e montare semplici oggetti e meccanismi 
 
 
2a. Realizzare decorazioni ornamentali significative anche in occasione delle 

festività attraverso l’impiego di strumenti diversificati. 
 
3a. Utilizzare le nuove tecnologie informatiche per sviluppare il proprio lavoro in 

più discipline. 
 

 

 CURRICOLO DI TECNOLOGIA SCUOLA PRIMARIA                                                               CLASSE QUINTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                       CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Vedere e osservare 

1  Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio. 
 
 
2. Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 

1a. Comprendere che per interagire con dispositivi di uso comune, occorre seguire 
segnali e istruzioni 

 
2°. Osservare e descrivere oggetti del passato 

Prevedere e 
immaginare 

1 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla 
propria classe. 
 
2. Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

1°. Prevedere le conseguenze di decisioni o di comportamenti personali o relative 
alla propria classe. 

 
2°. Osservare, descrivere, scomporre e comporre, progettare e costruire semplici 

oggetti e strumenti. 

Intervenire e 
trasformare 

1. Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti. 

 

1a. Utilizzare semplici procedure per la conservazione di cibi. 
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2. Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 

 
3. Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune programma 
di utilità. 

2a. Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 

 
3a. Conoscere il PC e gli elementi che  lo compongono. 
3b. Saper creare , denominare , spostare ed eliminare una cartella. 
3c. Saper trovare ed archiviare un file. 
3d. Saper utilizzare un programma di videoscrittura e disegno. 
3e. Conoscere INTERNET. 

 
 

 CURRICOLO DI TECNOLOGIA  SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                             CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                       CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Vedere, osservare e 
sperimentare 

1.  Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione, interpretare semplici disegni 
tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative 
 

 
2. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o processi 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecniche di vari materiali. 
 
 
 
 

4. Accostarsi  a nuove applicazioni informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità 

1a  Saper disegnare piantine in scala  
1b Tecniche di ripresa fotografica a scopo documentaristico,  
 
 
 
2a. Utilizzare in modo appropriato gli strumenti tradizionali del disegno geometrico  
- l’uso del goniometro,  
- l’uso del normografo,   
- la soluzione grafica dei principali problemi di tracciatura,   
- il disegno modulare 
- Ridurre e ingrandire  disegni con scale convenzionali 
- Disegnare semplici figure piane rispettando le regole 
- Rappresentare graficamente dati statistici (aerogrammi, ideogrammi, ecc.) 
 
 
3a. l’origine del legno, carte fibre tessili vetro e plastica le caratteristiche o proprietà del   

legno, carta, tessuti, plastica, vetro.  
3b. il ciclo di lavorazione del legno, carta, vetro, fibre tessili e plastica, l’utilizzo e riciclo 

del legno, carta, vetro, fibre tessili e plastica 
 
 
4a  Uso del computer e sistemi operativi 

Prevedere, 
immaginare e 

progettare 

1. Effettuare stime e grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti 
dall’ambiente scolastico. 

 
2.  Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in 

relazione a nuovi bisogni o necessità 

 1a. Osservare, descrivere, scomporre e comporre, progettare e costruire semplici oggetti e        
strumenti. 

 
2a  Uso dei materiali più comuni 
2b  Principali proprietà dei materiali 
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3. Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso quotidiano 

2c Il concetto di consumismo e di riciclaggio di alcuni prodotti di uso comune (legno, 
carta, vetro, materie plastiche)  
 
 
3a  Il ciclo produttivo dei materiali  (dalla materia prima al prodotto finito) 

Intervenire, 
trasformare e produrre 

1. Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari 
settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli 
alimenti) 
 
 
 

2. Ricavare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi avvalendosi 
di software specifici 

 
 
 
 

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

1a. L’agricoltura 
- tecniche  agronomiche 
- misurazioni del terreno 
- macchine agricole e lavorazione del terreno. 
- l’agricoltura biologica e le colture protette 
 
2a. Conoscere il PC e gli elementi che  lo compongono. 
2b. Saper creare , denominare , spostare ed eliminare una cartella. 
2c. Saper trovare ed archiviare un file. 
2d. Saper utilizzare un programma di videoscrittura e disegno. 
2e. Conoscere INTERNET. 
 
3a. Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle 

operazioni. 

 
 

 CURRICOLO DI TECNOLOGIA  SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                       CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                       CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Vedere, osservare e 
sperimentare 

1.  Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente in cui 
si vive, leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e quantitative 

 
 

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

3. Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecniche di vari materiali. 

 
 

 

1a  Individuare le caratteristiche dell’ambiente locale in cui si vive  
 - Utilizzare strumenti tecnici inerenti al patrimonio edilizio  
 - Saper riconoscere i diversi tessuti urbani, dalla periferia alla città, con le relative 

problematiche  connesse 
 
2a   Metodi di rappresentazione grafica:  
- proiezioni ortogonali 
- sezioni 
- assonometria 
- prospettiva 
 
3a   Tecnologia dei materiali 
- legno 
- carta 
- metalli 
- materiali da costruzione 
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4. Accostarsi  a nuove applicazioni informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità 

- materia plastiche  
- fibre tessili. 
 
4a   Uso del computer e sistemi operativi.   

Prevedere, 
immaginare e 

progettare 

1. Effettuare stime e grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti 
dall’ambiente scolastico. 

 
2. Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in 

relazione a nuovi bisogni o necessità 

 
3. Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso quotidiano 

1a. Osservare, descrivere, scomporre e comporre, progettare e costruire semplici oggetti e        
strumenti. 

 
 
2a   Il riciclo dei materiali 
-  rifiuti come risorsa 
- i nuovi materiali 
 
 
3a  Fonti di reperimento dei vari materiali  
  - ciclo di lavorazione dei vari materiali 
  - Effetti inquinanti legati al reperimento ed alle lavorazioni delle materie prime 

Intervenire, 
trasformare e produrre 

1. Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o     
altri dispositivi comuni. 

 
2. Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari 

settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli 
alimenti) 

 
 
 
3. Ricavare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi avvalendosi 

di software specifici.  
 
 
 
 
 

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

1a  Realizzazione di oggetti di uso comune 
 
 
2a  Tecnologia della meccanica e delle macchine semplici 
- tipi di macchine 
- forza di attrito 
2b Tecnologie alimentari 
- educazione alimentare 
 
3a  La struttura del territorio 
 - la gestione del territorio 
- i piani territoriali 
3b La città 
- l’aspetto della città  
- il piano regolatore 
 
4a.  Realizzare un oggetto  descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 
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 CURRICOLO DI TECNOLOGIA  SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                             CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                       CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Vedere, osservare e 
sperimentare 

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

2. Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e quantitative 

 
 
 
3. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o processi 
 

4. Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecniche di vari materiali. 
 
 
 
 

5. Accostarsi  a nuove applicazioni informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità 

1a   Realizzare mappe e piantine di ambienti noti 
 
 
2a  Strutture portanti, 
2b Struttura modulare delle strutture solide 
2c  Analisi delle figure geometriche solide 
 
 
3d Quotatura dei disegni, disegno meccanico, architettonico e di impianti 
 
 
4a  L’energia 
- le fonti di energia 
- l’elettricità 
- magnetismo e macchine elettriche 
- l’impianto elettrico domestico 
 
5a  Telecomunicazioni 
- mezzi di trasmissione 
- rete telefonica 
- radio e televisione 
- rete internet  

Prevedere, 
immaginare e 

progettare 

1. Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni 
problematiche 
 

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

 

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

1a  Risorse energetiche esauribili e rinnovabili 
1b  Il risparmio dell’energia 
 
2a  Riciclaggio dei materiali di uso comune 
2b  Energia dai rifiuti 
 
3a  Fasi di progettazione di un opuscolo 

Intervenire, 
trasformare e produrre 

1. Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o     
altri dispositivi comuni. 

 
2. Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari 

1a  Caratteristiche di oggetti di uso comune 
 
 
2a  Tecnologia per la salute 
- organi artificiali e protesi 
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settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli 
alimenti) 

- le biotecnologie nella medicina 
2b Economia e lavoro 
- le basi dell’economia 
- l’economia globale  
- il mondo del lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


