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CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

Area                                                                                             Disciplina: Tecnologia 

Competenze europee: Comunicazione nella madrelingua,Comunicazione nelle lingue straniere Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia Competenza digitale Imparare ad imparare Competenze sociali e civiche Spirito di iniziativa e imprenditorialità Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

Competenze chiave:  competenze di base di tecnologia; competenza digitale; imparare ad imparare                           

Profilo dello studente: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012  

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola secondaria di primo 

grado 

Il bambino  osserva ed esplora con curiosità 

la realtà circostante  

 

Il bambino  raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e valuta la 

quantità. 

• 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, volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale. 

• Produce semplici modelli o rappresentazioni 

grafiche del proprio operato utilizzando elementi 

del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

 

• Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 

comune ed è in grado di classificarli e di descriverne 

la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 

materiali. 

• Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 

organizzative per la progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti, anche di tipo digitale 

• Conosce i principali processi di trasformazione di 

risorse o di produzione di beni.e riconosce le diverse 

forme di energia coinvolte. . 

•  Riconosce 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.  

• Progetta e realizza 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. 



 

 

 

 

Classe prima e seconda scuola primaria 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

L’alunno distingue i vari tipi di oggetti, scopre di 

che materiali sono fatti, ne scopre le funzioni e 

l’uso. 

Vedere e osservare 

Distinguere con le parole e rappresentare con disegni 

elementi del mondo artificiale, cogliendo le 

differenze per forma, materiali, funzioni e saperli 

collocare nel contesto d’uso. 
 

I vari tipi di materiali. 

 

L’alunno prevede le conseguenze di 

comportamenti personali o relativi alla propria 

classe. 

Costruire un semplice lavoretto con materiali vari. 

Prevedere e immaginare 

Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria 

classe. 

Pianificare la realizzazione di un semplice lavoretto 

elencando gli strumenti e i materiali necessari.  

 

 

Le regole della classe. 

Lavoretti per varie festività.. 

 

L’alunno usa oggetti e strumenti in modo corretto Intervenire e trasformare 

Usare oggetti, strumenti e materiali in modo 

corretto.  

Costruire oggetti con materiali diversi, descrivendo 

la sequenza delle operazioni. 

Utilizzare semplici materiali digitali per 

l’apprendimento e conoscere a livello generale le 

caratteristiche del pc. 

I segnali di sicurezza e simboli di rischio presenti 

nella scuola. 

Le parti principali del pc. 

Semplici giochi didattici con il pc. 

   

 

 

 

 

 



 

Classe terza, quarta e quinta scuola primaria 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

L’alunno esegue esperimenti sulle proprietà dei 

materiali. 

L’alunno impiega le TIC e i loro principali 

linguaggi multimediali 

Vedere e osservare 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni.  

Riconoscere e documentare le funzioni principali di 

una nuova applicazione informatica.  

 

 

Le proprietà di alcuni materiali caratteristici degli 

oggetti. 

Le principali applicazioni 

informatiche:videoscrittura, programmi di disegno 

e presentazione. 

L’alunno realizza un semplice progetto utilizzando 

materiali diversi. 

Prevedere e immaginare 

Elaborare semplici progetti individualmente o con i 

compagni valutando il tipo di materiale in funzione 

dell’impiego. 

Semplici regole del disegno tecnico e grafico. 

L’alunno sa scomporre e ricomporre un oggetto di 

uso quotidiano. 

L’alunno sa rappresentare con il disegno le parti 

che compongono un oggetto di uso quotidiano. 

L’alunno approfondisce ed estende 

l’impiego della videoscrittura 

e di semplici programmi di 

grafica. 

Intervenire e trasformare 

Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi. 

Rappresentare oggetti e processi con disegni e 

modelli. 

Realizzare oggetti seguendo una definita 

metodologia progettuale. 

Utilizzare le tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione ( TIC) nel proprio lavoro. 

Disegno delle parti dei vari oggetti in scala. 

 I programmi di videoscrittura e di grafica. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe prima scuola secondaria 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

L’alunno individua le figure piane e solide negli 

oggetti costruiti e alla base di un progetto. 

Vedere e osservare, sperimentare 

Osservare e analizzare un oggetto. 

Gli strumenti per il disegno geometrico; la 

squadratura del foglio; elementi di geometria piana 

e costruzione di figure piane 

L’alunno è in grado di rilevare le parti, la funzione 

e i materiali di semplici oggetti. 

 

L’alunno riconosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di produzione dei beni 

 

L’alunno è in grado di saper operare correttamente 

in relazione alla raccolta dei rifiuti  

 

L’alunno sviluppa motivi decorativi utilizzando le 

figure geometriche piane. 

 

Prevedere e immaginare, progettare 

Iniziare a comprendere i problemi ecologici 

legati alle varie forme e modalità di produzione  

( materie prime rinnovabili ed esauribili) 

Individuare la relazione bisogno- problema-

risorsa- processo- prodotto-impatto 

Progettare semplici moduli di grafica generati da 

poligoni regolari 
 

Bisogni, beni, servizi;  

I settori dell’economia;  

Le risorse necessarie alla produzione; 

Il processo produttivo;  

Le proprietà dei materiali; 

Materiali e tecnologia: legno, carta. 

Tecniche di lavorazione dei materiali; 

Riciclaggio 

Le principali figure geometriche 

 

 

L’alunno sa scegliere la scala opportuna per 

rappresentare un oggetto 

 

L’alunno sa applicare il metodo progettuale per la 

realizzazione di semplici oggetti 

 

Intervenire e trasformare, produrre 

Costruire oggetti con materiali facilmente 

reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti 

Descrivere istruzioni e brevi sequenze di 

istruzioni. 

Pianificare e progettare le fasi di costruzione di 

semplici oggetti da realizzare con materiali di facile 

reperibilità ( cartoncini) 
 

Osservazione degli oggetti; 

Scrivere istruzioni per la costruzione di figure 

geometriche 

Le misure; scale di proporzione;  

Il metodo progettuale 

   

 

 

 

 

 

 



Classe  seconda scuola secondaria 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

L’alunno è in grado di riconoscere e di costruire i 

vari tipi di solidi. 

. 

L’alunno riconosce le caratteristiche che 

distinguono le proiezioni ortogonali dalla altre 

forme di rappresentazione di un  solido 

 

Vedere e osservare, sperimentare 

Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di solidi geometrici e 

oggetti (metodo P.O )  

 

  

 

 

 Sviluppo e costruzione dei solidi 

 

Il disegno geometrico e il disegno tecnico 

 

Rappresentazioni grafiche: proiezioni ortogonali 

 

L’alunno riconosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di produzione di beni 

 

L’alunno è in grado di saper operare correttamente 

in relazione alla raccolta dei rifiuti  

 

L’alunno è in grado di utilizzare il web per la 

ricerca di informazioni 

Prevedere e immaginare, progettare 

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 

relative a situazioni problematiche  

Utilizzare internet per reperire e selezionare 

informazioni utili  

 Progettare moduli di grafica utilizzando le regole 

del disegno geometrico 

 

Terminologia specifica 

Materiali e tecnologia:ceramica, vetro, metalli e 

materie plastiche. 

 

Riciclaggio 

 

Il web e le sue caratteristiche; i browser di 

navigazione 

L’alunno progetta e realizza rappresentazioni 

grafiche o infografiche, relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali. 

Intervenire e trasformare, produrre 
Costruire oggetti con materiali facilmente 

reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti  

Conoscere l’utilizzo della rete 

Rilevare e disegnare le misure di semplici oggetti. 

 

I principali sw : videoscrittura, presentazione, 

foglio di calcolo, elaborazione di immagini. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe  terza scuola secondaria 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

L’alunno riconosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di produzione di beni e 

riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

 

 

L’alunno individua l’opportunità dell’utilizzo di 

una proiezione ortogonale per la rappresentazione 

di un oggetto 

 

L’alunno riconosce le caratteristiche che 

distinguono i sistemi proiettivi di rappresentazione 

degli oggetti 

 

Vedere e osservare, sperimentare 

Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di solidi geometrici 

e oggetti (assonometrie) 

Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici 

sull’ambiente  e/o di semplici oggetti 

 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici, 

ricavandone informazioni.  

 

 

Rappresentazioni grafiche: assonometrie 

(isometrica, cavaliera e monometrica) e proiezioni 

ortogonali di gruppi di solidi e di solidi complessi 

 

 

 

 

L’alunno riconosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di produzione di beni e 

riconosce le diverse forme di energia coinvolte 

Prevedere e immaginare, progettare 

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 

relative a situazioni problematiche  

 Conoscere le forme di energia e le modalità di 

produzione, trasformazione e utilizzo delle stesse in 

relazione con l’ambiente. 

Classificare le fonti di energia 

 Utilizzare internet per reperire e selezionare 

informazioni utili  

Fonti esauribili e rinnovabili; fonti primarie e 

secondarie; trasformazioni dell’energia; 

 

Centrali elettriche 

Progetta e realizza 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 

Intervenire e trasformare, produrre 
Costruire oggetti con materiali facilmente 

reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti 

 Conoscere l’utilizzo della rete 

Il disegno tecnico di semplici oggetti. 

 

I principali sw : videoscrittura, presentazione, 

foglio di calcolo, elaborazione di immagini e sw di 

disegno. 

   

 

 

 


