
IC CALUSO – CURRICOLO DI ISTITUTO - TECNOLOGIA 

CURRICOLO DI TECNOLOGIA – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Profilo in uscita fine primo ciclo: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Le sue conoscenze scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e 

statistiche proposte da altri. 

PRIMARIA SECONDARIA 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 

- Riconoscere e identificare 
nell’ambiente elementi e 
fenomeni di tipo artificiale 

- Essere a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione di 
risorse e di consumo di energia 
e del relativo impatto 
ambientale. 

- Conoscere e utilizzare semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed essere in grado 
di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento 

- Saper ricavare informazioni 
utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi 
leggendo etichette, volantini o 
altra documentazione tecnica 
e commerciale 

- Orientarsi tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed essere in 
grado di farne un uso adeguato 
a seconda delle diverse 
situazioni. 

- Produrre semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali 

- Iniziare a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

– 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. 

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

- Riconoscere 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. 

- Conoscere i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 
forme di energia coinvolte. 

- Essere in grado di ipotizzare le possibili conseguenze 
di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e 
rischi. 

- Conoscere e utilizzare oggetti, strumenti e macchine 
di uso comune ed essere in grado di classificarli e di 
descriverne la funzione in relazione alla forma, alla 
struttura e ai materiali. 

- Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

- Ricavare 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. 

- Conoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione ed essere in grado di farne 
un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio e socializzazione. 

- Saper utilizzare comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti operativi complessi, 
anche collaborando e cooperando con i compagni. 

- Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di programmazione. 

- Effettuare prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche dei vari materiali. 

- 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 

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

– 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. 

- Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a 
materiali e oggetti dell’ambiente scolastico. 

- Pianificare le diverse fasi per la realizzazione 
di un oggetto impiegando materiali di uso 
quotidiano. 

– 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. 

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

- Utilizzare semplici procedure per eseguire 
prove sperimentali nei vari settori della 
tecnologia 

- Rilevare e disegnare la propria abitazione o 
altri luoghi, con buona padronanza del 
disegno tecnico e anche avvalendosi di 
software specifici. 
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SCUOLA PRIMARIA – CONOSCENZE E ABILITÀ PER CLASSE 

 
 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

VEDERE E 
OSSERVARE 

-  Saper individuare 
le proprietà degli 
oggetti osservati e 
catalogarli  

-  Saper osservare, 
riconoscere, 
descrivere, cogliere 
somiglianze e 
differenze tra 
oggetti e materiali 
vari riguardo a: 
oggetti di uso 
quotidiano. 

- Leggere e ricavare 
informazioni utili 
da guide d’uso o 
istruzioni di 
montaggio di 
giocattoli e 
strumenti di uso 
quotidiano. 

- Disegnare semplici 
oggetti. 

- Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei 
materiali più 
comuni. 
 

 

- Saper individuare le proprietà 
degli oggetti osservati e 
catalogarli 

- Saper osservare, riconoscere,  
descrivere, cogliere 
somiglianze e differenze tra 
oggetti e materiali vari 
riguardo a: oggetti di uso 
quotidiano. 

- Leggere e ricavare 
informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di montaggio 
di giocattoli, strumenti d’uso 
quotidiano, ricette. 

- Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti 
(utilizzo di righello, carta 
quadrettata, semplici riduzioni 
scalari). 

- Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 

- Utilizzare strumenti 
tecnologici di uso quotidiano 
descrivendo le funzioni 
utilizzate 

- Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
semplici tabelle, mappe, 
diagrammi proposti 
dall’insegnante, disegni, testi. 

- Eseguire  rilievi fotografici 
sull’ambiente scolastico, 
ricavandone informazioni 
utili ad esempio sui rischi 
e la loro prevenzione e  
sulla disposizione ottimale 
degli arredi, ecc). 

- Leggere e ricavare 
informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di 
montaggio. 

- Impiegare alcune regole 
del disegno tecnico per 
rappresentare semplici 
oggetti (utilizzo di riga e 
squadra; carta 
quadrettata; riduzioni e 
ingrandimenti impiegando 
semplici grandezze scalari) 

- Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 

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

-  Eseguire  rilievi 
fotografici sull’ambiente  
ricavandone 
informazioni utili ad 
esempio sui rischi e la 
loro prevenzione. 

- Leggere e ricavare 
informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni 
di montaggio. 

- Impiegare alcune regole 
del disegno tecnico per 
rappresentare semplici 
oggetti (utilizzo di riga, 
squadra, compasso, 
semplici grandezze 
scalari, riproduzioni di 
simmetrie e traslazioni, 
ecc.). 

- Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni. 

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

- Eseguire  rilievi 
fotografici  sull’ambiente  
ricavandone informazioni 
utili ad esempio sui rischi 
e la loro prevenzione. 
- 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. 

- Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 
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 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

- Pianificare la fabbricazione 
di un semplice oggetto 
(con il das, il cartoncino, la 
pasta di sale, ecc.), 
individuando gli strumenti 
e i materiali essenziali. 

- Riconoscere i difetti o i 
danni riportati da un 
materiale e immaginare 
possibili accorgimenti per 
ottimizzare comunque il 
suo utilizzo.(riciclo-
smaltimento - riutilizzo - 
impatto ambientale) 

- Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 
individuando gli 
strumenti e i materiali 
necessari. 

- Riconoscere i difetti o i danni 
riportati da un materiale e 
immaginare possibili accorgimenti 
per ottimizzare comunque il suo 
utilizzo(riciclo-smaltimento - 
riutilizzo - impatto ambientale) 

- Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 

- Costruire un possibile programma 
di  una gita o una visita didattica a 
partire da dati forniti 
dall’insegnante; utilizzare piante, 
carte geografiche e semplici carte 
stradali per individuare i luoghi. 

- Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginare 
possibili miglioramenti. 

- Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

- Pianificare una gita o una 
visita didattica usando 
internet per reperire notizie e 
informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante; 
costruire il programma della 
giornata, il cronogramma e 
calcolare i principali costi. 

 

- Riconoscere i difetti di un 
oggetto e attuare  
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. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

- Smontare semplici oggetti 
e meccanismi o altri 
dispositivi comuni. 

- Mettere in atto semplici 
procedure per la 
selezione, la preparazione 
e la presentazione degli 
alimenti, con la guida 
dell’insegnante. 

- Eseguire interventi di 
decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. 

- Realizzare un oggetto in 
cartoncino o con altri 
materiali (das, pasta di 
sale), verbalizzando a 
posteriori le principali 
operazioni effettuate. 

- Smontare semplici 
oggetti e meccanismi o 
altri dispositivi comuni. 

- Mettere in atto semplici 
procedure per la 
selezione, la 
preparazione e la 
presentazione degli 
alimenti, seguendo 
istruzioni date 
dall’insegnante. 

- Eseguire interventi di 
decorazione, riparazione 
e manutenzione sul 
proprio corredo 
scolastico. 

- Realizzare un oggetto in 
cartoncino o con altri 
materiali, descrivendo a 
posteriori la sequenza 
delle operazioni 
effettuate. 

- Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, o altri dispositivi 
comuni. 

- Mettere in atto semplici procedure 
per la selezione, la preparazione e 
la presentazione degli alimenti, 
seguendo ricette e istruzioni 
scritte. 

- Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul 
proprio corredo scolastico. 
 

- Realizzare un oggetto in cartoncino 
o con altri materiali, descrivendo a 
parole e documentando a 
posteriori con semplici disegni e 
brevi didascalie la sequenza delle 
operazioni effettuate. 

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

- Utilizzare semplici procedure 
per la selezione, la 
preparazione e la 
presentazione degli alimenti, 
seguendo ricette e istruzioni 
scritte.  

- Eseguire interventi di 
decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. 

- Realizzare un oggetto in 
cartoncino o altri materiali 
descrivendo preventivamente 
le operazioni principali e 
documentando 
successivamente per iscritto e 
con disegni la sequenza delle 
operazioni. 

- 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 con 
materiale di riciclo 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni. 

PER QUANTO RIGUARDA LA COMPETENZA DIGITALE FARE RIFERIMENTO AL CURRICOLO DIGITALE DI ISTITUTO 
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SCUOLA SECONDARIA – CONOSCENZE E ABILITÀ PER CLASSE 
 PRIMA SECONDA TERZA 

VEDERE, 
OSSERVARE, 

SPERIMENTARE 

Conoscere: 
- Concetto di misura e di grandezze 
fisiche. 
- Sistemi di misura e strumenti per misurare. 
- Concetto di strumenti di base per il 
disegno. 
- Le costruzioni geometriche fondamentali. 
- Concetto di struttura di un oggetto. 
- Il disegno geometrico. 
- Le tecniche di rappresentazione grafica 
relative al disegno geometrico di 
figure piane. 
- Sapersi orientare nella scelta degli 
strumenti e saperli usare correttamente, 
con adeguata precisione. 
- Saper eseguire correttamente procedure 
e saper applicare regole di enti 
geometrici e figure geometriche piane. 
- Acquisire un metodo di lavoro autonomo 
e proficuo. 
- Utilizzare un linguaggio simbolico e 
grafico corretto e preciso. 
- Cogliere l’evoluzione nel tempo delle 
attività umane. 
- Distinguere le principali attività dei 
settori produttivi. 
- Identificare beni, bisogni, servizi. 
- Conoscere e classificare i principali 
settori dell’economia. 
- Conoscere le tecniche di produzione 
agricola, le colture principali, la zootecnia. 
- Conoscere le problematiche ambientali 
legate alla produzione, allo smaltimento 
e al riciclaggio. 
- Comprendere e usare linguaggi convenzionali 
per comunicare. 

Conoscere: 
- Concetti di proiezione ortogonale, 
assonometria e sviluppo di un solido. 
- La tecnica di rappresentazione grafica 
delle proiezioni ortogonali. 
- Le tecniche di rappresentazione grafica 
del disegno assonometrico. 
- Il concetto di scala di ingrandimento 
e riduzione. 
- I cicli di produzione agroalimentare. 
- I principi nutritivi e la loro funzione 
per una corretta alimentazione. 
- Il concetto di pianificazione urbana 
e territoriale. 
- Materiali, sistemi costruttivi e impianti 
utilizzati per la realizzazione 
degli edifici. 
- il concetto di smart city e di etichetta 
energetica degli edifici. 
- Sapersi orientare nella scelta degli 
strumenti e saperli usare correttamente, 
con adeguata precisione. 
- Eseguire correttamente procedure 
operative. 
- Utilizzare un linguaggio simbolico e 
grafico corretto e preciso. 
- Descrivere e confrontare i settori 
dell’agricoltura 
e dell’industria alimentare. 
- Classificare gli alimenti in base alla 
loro origine, alla conservazione, al 
valore nutritivo. 
- Individuare regole per una corretta 
alimentazione, modelli alimentari. 
- Stabilire relazioni tra uomo, mondo 
produttivo e ambiente. 
- Comprendere e usare linguaggi convenzionali 
per comunicare. 

Conoscere: 
- Le tecniche di rappresentazione grafica 
relative al disegno tecnico. 
- I concetti di proiezione ortogonale, 
assonometria e sviluppo dei solidi. 
- L’evoluzione nel tempo della produzione 
e dell’utilizzo dell’energia. 
- I processi di combustione e classifica 
i principali combustibili fossili. 
- E classificare le fonti alternative. 
- Le parti delle centrali per la produzione 
dell’energia elettrica. 
- Le problematiche legate alla produzione 
di energia (da un punto di vista 
economico, ambientale e della salute) 
e magnetici. 
- La differenza tra materiali conduttori 
e materiali isolanti. 
- I concetti di tensione, intensità resistenza 
elettrica. 
- Le unità di misura delle grandezze 
elettriche. 
- La legge di ohm e quella della potenza 
elettrica. 
- Gli effetti della corrente e le sue applicazioni. 
- E analizzare e descrivere i principali 
mezzi di trasporto. 
- E analizzare il rapporto tra il sistema 
dei trasporti e l’ambiente. 
- E utilizzare i termini specifici. 
- Saper utilizzare con adeguata precisione 
gli strumenti del disegno tecnico. 
- Mettere in relazione forma-funzione e 
materiali degli oggetti della vita quotidiana. 
- Saper utilizzare in modo appropriato 
il linguaggio simbolico e il lessico 
specifico. 
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 PRIMA SECONDA TERZA 

PREVEDERE, 
IMMAGINARE, 
SPERIMENTARE 

- Eseguire misurazioni di figure 
geometriche 
piane con l’uso di strumenti 
appropriati. 
- Saper rappresentare graficamente 
un 
fenomeno statistico. 
- Individuare le materie prime e i 
processi 
di lavorazione da cui si ottengono. 
- Classificare e riconoscere l’origine di 
alcuni materiali e le loro proprietà. 

Saper rappresentare gli oggetti in 
proiezione 
ortogonale e in 
assonometria. 
- Saper costruire solidi in cartoncino 
progettandone la realizzazione attraverso 
lo sviluppo. 
- Saper rappresentare un oggetto in scala. 
- Saper rappresentare graficamente un 
fenomeno statistico. 
- Acquisire un metodo di lavoro autonomo 
e proficuo nelle attività progettuali 
operative. 
- Saper sviluppare capacità di 
osservazione della realtà tecnologica 
circostante. 

- Utilizzare le regole dell’assonometria 
e delle proiezioni ortogonali per progettare 
solidi geometrici, oggetti. 
- Utilizzare le regole delle scale di 
proporzione e della quotatura per 
rappresentare oggetti. 
- Saper riprodurre ed ideare motivi del 
mondo naturale e dell’arte. 
- Acquisire un metodo di lavoro autonomo 
e proficuo nelle attività progettuali 
operative. 
 

INTERVENIRE 
TRASFORMARE 

PRODURRE 

- Individuare, classificare e riprodurre 
motivi presenti nella natura e 
nell’arte. 
- Realizzare esperienze operative. 
- Smontare e rimontare semplici 
oggetti. 
- Mettere in relazione forma-funzione 
e 
materiali degli oggetti della vita 
quotidiana. 
- Usare le risorse del computer ed i 
supporti di memoria, operare con 
cartelle 
e file per ricercare e archiviare 
informazioni utili allo studio. 

- Saper predisporre un menu giornaliero 
equilibrato. 
- Eseguire misurazioni e rilievi grafici e 
fotografici sulla propria abitazione. 
- Essere in grado di individuare le fasi 
di progetto per la realizzazione di 
semplici oggetti di uso comune. 

- Decodificare, comprendere e usare 
linguaggi simbolici convenzionali per 
comunicare. 
- Usare le risorse del computer e le 
tecnologie informatiche per la ricerca 
e la progettazione di elaborati/ 
prodotti grafici e infografici. 

PER QUANTO RIGUARDA LA COMPETENZA DIGITALE FARE RIFERIMENTO AL CURRICOLO DIGITALE DI ISTITUTO 


