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CURRICOLO DI TECNOLOGIA - SCUOLA PRIMARIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROMANO D’EZZELINO 

Riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012, alle Raccomandazioni del Consiglio Europeo relativa alle Competenze Chiave per l’apprendimento permanente del 
22.05.2018 

 

TRAGUARDO 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 

 E’ 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 sevizi 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. 
 

ABILITA’ FINE CL. PRIMA 
 
Esplora ed interpreta il 
mondo circostante. 
 

ABILITA’ FINE CL. SECONDA 
 
Individua la funzione di 
oggetti e strumenti di uso 
comune (un artefatto, una 
semplice macchina). 
 

ABILITA’ FINE CL. TERZA 
 
Conoscere le principali parti 
del computer e la funzione 
della LIM. 
 

ABILITA’ FINE CL. QUARTA 
 
Usa e realizza oggetti 
secondo uno schema 
progettuale. 
 

ABILITA’ FINE CL. QUINTA 
 
Usa gli strumenti informatici 
per scrivere. 
 

VEDERERE E OSSERVARE 

 Eseguire semplici 

VEDERERE E OSSERVARE 

 Effettuare prove ed 

VEDERERE E OSSERVARE 

 Riconoscere e 

VEDERERE E OSSERVARE 

 Leggere e ricavare 

VEDERERE E OSSERVARE 

 Utilizzare in modo 
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rappresentazioni  e/o 
rilievi fotografici 
sull’ambiente 
scolastico o sulla 
proprio abitazione. 

 
 

esperienze sulle 
proprietà dei 
materiali più comuni. 

 Classificare oggetti e 
semplici strumenti in 
base alla loro 
funzione. 

documentare le 
funzioni principali 
degli strumenti 
tecnologici in uso. 
 

 

informazioni utili da 
guide d’uso o 
istruzioni di 
montaggio 

critico ed 
appropriato alcune 
applicazioni 
informatiche. 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 Immaginare le 
conseguenze di 
comportamenti 
personali relativi 
all’ambiente 
circostante. 

 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 Riconoscere i difetti 
di un oggetto e 
immaginarne 
possibili 
miglioramenti. 

 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 Riflettere e 
immaginare le 
possibili 
conseguenze di un 
uso inappropriato 
dello strumento 
tecnologico. 

 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

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

 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 Organizzare una gita 
o un evento 
utilizzando le 
applicazioni 
informatiche in uso.  

 

 Riflettere e 
prevedere le 
conseguenze di 
decisioni o 
comportamenti 
personali o relative 
alla propria classe. 

 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 Usare strumenti e 
oggetti della 
quotidianità secondo 
la loro funzione. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 Realizzare un 
oggetto in 
cartoncino 
descrivendo e 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 Smontare semplici 
oggetti e 
meccanismi, 
apparecchiature 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 Utilizzare semplici 
procedure 
esplicitate al 
massimo in quattro 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 Utilizzare 
correttamente 
(cercare, 
selezionare, 
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documentando la 
sequenza delle 
operazioni. 

 Eseguire interventi 
di decorazione sul 
proprio corredo 
scolastico. 
 

(anche obsolete) o 
altri dispositivi 
comuni. 

 

fasi (ideazione, 
progettazione, 
realizzazione, 
revisione). 

 Rappresentare 
graficamente i dati 
dell’osservazione 
effettuata.  
 

scaricare e 
installare) su un 
device programmi 
di utilità.  
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