
CURRICOLO TECNOLOGIA 

CLASSI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI/ 

ATTIVITA’ 

1° PRIMARIA 

Conoscere e utilizzare elementi del 

mondo artificiale e naturale 
 Distinguere i vari tipi di materiali e

i loro utilizzi principali

 I vari tipi di materiali  Esperienze pratiche di

manipolazione e osservazione.

Conoscere le parti del computer e le 

procedure basilari 

 Distinguere l’unità centrale delle

sue parti accessorie, il monitor, il

mouse e la tastiera

 Le parti del computer  Accensione e spegnimento del

computer

 Utilizzo del mouse

 Giochi didattici

2° PRIMARIA 
Conoscere gli elementi del costruito 

e il suo percorso progettuale 
 Saper realizzare semplici lavoretti

individualmente o con i compagni

 Conoscere le caratteristiche di un

oggetto, le sue componenti e le

funzioni.

 Modalità di manipolazione dei

materiali più comuni.

 Proprietà e caratteristiche dei

materiali più comuni.

 Manipolazioni, costruzioni o

smontaggio di oggetti;

 Osservazioni e schematizzazioni.

Rappresentare graficamente gli 

elementi artificiali con l’utilizzo degli 

elementi informatici idonei 

 Utilizzare il PC, alcune periferiche

e programmi applicativi

 Il PC e le sue periferiche.

 Le procedure di utilizzo degli

strumenti informatici.

 Paint

 Word: videoscrittura, tabelle,

inserimento di immagini da paint o

 Lavorare individualmente o in

coppia su semplici compiti

utilizzando i software del PC;

 Uso di programmi educativi



clip art, tipi di font. 

3° PRIMARIA 

Progettare e realizzare semplici 

manufatti e strumenti, spiegando le 

fasi del processo. 

 Vedere e osservare

 Leggere e ricavare informazioni

utili da guide d'uso o istruzioni di

montaggio.

 Riconoscere e documentare le

funzioni principali di

un'applicazione informatica.

 Rappresentare i dati

dell'osservazione attraverso

tabelle, mappe, diagrammi,

disegni, testi.

 Proprietà, caratteristiche e

modalità di manipolazione dei

materiali più comuni.

 Oggetti e utensili di uso comune,

loro funzioni e trasformazioni nel

tempo.

 Riutilizzo e riciclaggio dei

materiali.

 Procedure di utilizzo sicuro di

utensili.

 Terminologia specifica.

 Prove ed esperienze sulle

proprietà dei materiali più comuni.

 Uso consapevole di oggetti e

strumenti, classificandoli in base

alla funzione, alla struttura e al

materiale.

 Realizzazione di un oggetto con

materiali diversi (anche di

recupero), progettando e

documentando la sequenza delle

operazioni.

 Realizzazione di un progetto

(cartelloni, sistemazione materiale

di uso in  classe,  organizzazione

aula).

Utilizzare con dimestichezza le più 

comuni tecnologie, individuando le 

soluzioni potenzialmente utili ad un 

dato contesto applicativo, a partire 

dall'attività di studio 

 Prevedere e immaginare

 Effettuare stime approssimative

su pesi o misure di oggetti

dell'ambiente scolastico.

 Prevedere le conseguenze di

decisioni o comportamenti

personali o della 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.

 Intervenire e trasformare

 Eseguire interventi di

decorazione, riparazione e

manutenzione del proprio corredo

scolastico.

 Realizzare un oggetto,

 Caratteristiche e potenzialità

tecnologiche degli strumenti d'uso

più comuni.

 Semplici tecniche di

rappresentazione grafica e di

schematizzazione (tabelle,

mappe, diagrammi).

 Uso adeguato di software

didattici.



 

descrivendo e documentando la 

sequenza delle operazioni. 

4° PRIMARIA  
   

 Conoscere gli elementi del 

costruito e il suo percorso 

progettuale inteso come 

osservazione, ideazione, 

progettazione grafica e 

realizzazione anche con l’utilizzo 

degli strumenti informatici idonei. 

 

 

 

 

 Elaborare semplici lavoretti 

individualmente o con i compagni, 

scegliendo materiali e strumenti 

adatti. 

 Utilizzare materiali e attrezzi 

coerentemente con le 

caratteristiche e funzioni proprie 

dei medesimi. 

 Utilizzare semplici materiali digitali 

per l’apprendimento. 

 Avviare alla conoscenza della 

Rete per scopi di informazione, 

comunicazione, ricerca e svago. 

 Proprietà e caratteristiche dei 

materiali più comuni. 

 Modalità di manipolazione dei 

materiali più comuni. 

 Oggetti e utensili di uso comune, 

loro funzioni e trasformazione nel 

tempo. 

 I principali dispositivi informatici di 

input e output. 

 Semplici procedure di utilizzo di 

Internet per ottenere dati, fare 

ricerche, comunicare. 

 

 Costruzione di piccoli manufatti. 

 Analisi di strumenti, utensili e 

materiali. 

 Comprensione dell’utilizzo e della 

funzione delle periferiche. 

 Ricerca di informazioni utili 

utilizzando le funzioni di copia, 

incolla, modifica e stampa. 

 

 Rappresentare graficamente gli 

elementi artificiali usando i metodi 

convenzionali della progettazione. 

Uso delle regole del disegno 

tecnico anche con l’utilizzo degli 

strumenti informatici idonei. 

 Utilizzare il PC, alcune periferiche 

e programmi applicativi. 

 Scegliere lo strumento più idoneo 

all’azione da svolgere. 

 

 I principali software applicativi utili 

per lo studio, con particolare 

riferimento alla videoscrittura, alle 

presentazioni e ai giochi didattici. 

 Caratteristiche e potenzialità 

tecnologiche degli strumenti d’uso 

più comuni. 

 Utilizzo di Word con testi e 

immagini. 

 Ricerca di informazioni sulle 

tecnologie attuali. 

 

5° PRIMARIA     

  

Conoscere gli elementi del costruito 

e il suo percorso progettuale inteso 

come osservazione, ideazione, 

progettazione grafica e realizzazione 

anche con l’utilizzo degli strumenti 

informatici idonei. 

 

 

 Elaborare semplici lavoretti 

individualmente o con i compagni, 

scegliendo materiali e strumenti 

adatti. 

 Utilizzare materiali e attrezzi 

coerentemente con le 

caratteristiche e funzioni proprie 

dei medesimi. 

 Utilizzare semplici materiali digitali 

per l’apprendimento. 

 Avviare alla conoscenza della 

Rete per scopi di informazione, 

 Proprietà e caratteristiche dei 

materiali più comuni. 

 Modalità di manipolazione dei 

materiali più comuni. 

 Oggetti e utensili di uso comune, 

loro funzioni e trasformazione nel 

tempo. 

 I principali dispositivi informatici di 

input e output. 

 Semplici procedure di utilizzo di 

Internet per ottenere dati, fare 

ricerche, comunicare. 

 Costruzione di piccoli manufatti. 

 Analisi di strumenti, utensili e 

materiali. 

 Comprensione dell’utilizzo e della 

funzione delle periferiche. 

 Ricerca di informazioni utili 

utilizzando le funzioni di copia, 

incolla, modifica e stampa, grafici, 

tabelle, mappe, diagrammi 

 



comunicazione, ricerca e svago. 

Rappresentare graficamente gli 

elementi artificiali usando i metodi 

convenzionali della progettazione. 

Uso delle regole del disegno tecnico 

anche con l’utilizzo degli strumenti 

informatici idonei. 

 Utilizzare il PC, alcune periferiche

e programmi applicativi.

 Scegliere lo strumento più idoneo

all’azione da svolgere.

 I principali software applicativi utili

per lo studio, con particolare

riferimento alla videoscrittura, alle

presentazioni e ai giochi didattici.

 Caratteristiche e potenzialità

tecnologiche degli strumenti d’uso

più comuni.

 Utilizzo di Word, PowerPoint,

Excel con testi e immagini.

 Ricerca di informazioni sulle

tecnologie attuali.

 SECONDARIA 

Descrivere elementi del mondo 

costruito ed il loro percorso 

progettuale 

 Essere in grado di osservare ed

analizzare la realtà tecnologica in

relazione con l’uomo e l’ambiente

 Essere in grado di utilizzare

l’osservazione per stimolare

l’ideazione

 Comprendere le fasi fondamentali

del percorso progettuale di un

elemento costruito ed il suo

sistema di realizzazione

 Saper valutare la funzionalità di

un elemento costruito

 Riconoscere i linguaggi

tecnologici specifici

 Saper usare strumenti informatici

idonei

 Fasi della produzione e della

trasformazione dei materiali

 Caratteristiche dell’organizzazione

del mondo della produzione e del

lavoro

 Sistemi di produzione dell’energia

ed il problema energetico globale

 Terminologia tecnica specifica

 Computer , tastiera, periferiche, il

sistema operativo Windows e

programmi specifici

Leggere ed usare i metodi 

convenzionali del disegno tecnico 

utilizzati per rappresentare elementi 

artificiali 

 Usare i materiali grafici

convenzionali della progettazione

 Rappresentare graficamente

solidi geometrici e/o oggetti reali

 Metodi grafici delle assonometrie

e delle proiezioni ortogonali

 Norme UNI

Realizzare semplici manufatti di uso 

corrente e/o a uso sperimentale 
 Leggere correttamente un

progetto grafico-esecutivo

 Manipolare materiali ed attrezzi

correttamente.

 Utilizzare metodi di assemblaggio

idonei

 Elementi della geometria

descrittiva

 Caratteristiche dei materiali da

usare

 Caratteristiche degli attrezzi che si

intende utilizzare



 Verificare la funzionalità del

manufatto costruito

 Regole sulla sicurezza da

rispettare durante le fasi

lavorative


