
1 

 

CURRICOLO DI  TECNOLOGIA 
CLASSE I - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
ESPLORARE IL MONDO 
FATTO DALL’UOMO  

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Distinguere e descrivere con le paro-
le, rappresentare con i disegni e 
gli elementi del mondo artificiale 
sapendoli individuare e collocare 
nei diversi contesti. 

Usare oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le funzioni. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

I componenti del computer. 

Software: Word e Paint e/o Tux-
paint. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Schede operative. 

Esercitazioni pratiche sul-
l’uso del mouse e dei 
tasti speciali della ta-
stiera. 

Scrittura di brevi didasca-
lie utilizzando caratteri 
e colori per abbellire il 
testo. 

Disegni liberi e/o guidati 
utilizzando anche le 
figure geometriche. 

Utilizzazione di giochi  
finalizzati all’apprendi-
mento delle tecniche di 
calcolo.  
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CURRICOLO DI  TECNOLOGIA 
CLASSE II - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
ESPLORARE IL MONDO 
FATTO DALL’UOMO  

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Prevedere lo svolgimento e il risulta-
to di semplici procedure in conte-
sti conosciuti e relativamente a 
oggetti e strumenti esplorati. 

Seguire istruzioni d’uso e saperle 
fornire ai compagni. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Differenza tra hardware e software. 

Software: Word e Paint 

       e/o Tuxpaint. 

 La scrittura creativa:     Word art. 

 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Elaborazione di brevi e 
semplici testi con font 
adatti a comunicare 
differenti messaggi. 

Formattazione del testo. 

Scrittura con Word art.  
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CURRICOLO DI  TECNOLOGIA 
CLASSE III - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
ESPLORARE IL MONDO 
FATTO DALL’UOMO  

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Conoscere e raccontare storie di og-
getti e processi inseriti in contesti 
di storia personale. 

Utilizzare semplici materiali. digitali 
per l’apprendimento e conoscere 
a livello generale le caratteristi-
che dei nuovi media e degli stru-
menti di comunicazione.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Software: Word e Creative Writer. 

Primo approccio con Internet: ricer-
ca e manipolazione di immagini.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

 Scrittura con font specia-
li. 

Utilizzo di font e clipart 
scaricati da Internet. 

Realizzazione  di biglietti 
augurali  con creazioni 
proprie e/o utilizzando 
immagini prelevate dai 

siti.  
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CURRICOLO DI  TECNOLOGIA 
CLASSE IV- SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
INTERPRETARE IL LAVORO 
FATTO DALL’UOMO  

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Individuare le funzioni di un arte-
fatto e di una semplice macchina, 
rilevare le caratteristiche e distin-
guere la funzione dal funziona-
mento. 

Esaminare oggetti e processi rispet-
to all’impatto con l’ambiente. 

Comporre e scomporre oggetti nei 
loro ambienti. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Creare e gestire file e cartelle. 

Software: Word, Publisher e Crea-
tive Writer. 

Primo approccio con Internet: ricer-
ca di informazioni e immagini.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Elaborazione di  testi per-
sonali o sotto dettatura 
utilizzando la video-
scrittura. 

Utilizzo di diversi tipi di  
caratteri, grandezze, 
stili e formati del testo. 

Inserimento in un testo di 
cornici, caselle di testo 
colonne e clip art. 

Preparazione di  semplici 
tabelle. 

Manipolazione di immagi-
ni. 

Consultazione dell’enciclo-
pedia multimediale ed 
inserimento in un testo 
di immagini da essa 
estrapolate. 

Ricerca e consultazione di 
siti Internet per cercare 
informazioni e/o imma-
gini. 

Utilizzo del computer per 
eseguire giochi didattici 
(siti di storia e geogra-
fia). 

Realizzazione di biglietti 
augurali.    
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CURRICOLO DI  TECNOLOGIA 
CLASSE V- SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
INTERPRETARE IL LAVORO FATTO DALL’UOMO  

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Rappresentare oggetti e processi con 
disegni e modelli. 

Riconoscere le caratteristiche di di-
spositivi automatici. 

Elaborare semplici progetti indivi-
dualmente o con i compagni va-
lutando il tipo di materiali in 
funzione dell’impiego. 

Realizzare oggetti seguendo una de-
finita metodologia progettuale. 

Rilevare le trasformazioni di utensili 
e processi produttivi, osservando 
oggetti del passato e inquadrarli 
nelle tappe evolutive della storia 
dell’umanità. 

Comprendere che con molti disposi-
tivi di uso comune occorre intera-
gire attraverso segnali e istruzio-
ni. 

Utilizzare le Tecnologie della Infor-
mazione e della Comunicazione 
(TIC) nel proprio lavoro. 

Capire la differenza fra scrittura li-
neare ed ipertestuale:progettare 

un ipertesto. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Software: Word, Power Point e Ex-
cel. 

Internet: ricerca di informazioni e 
immagini. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Realizzazione di una pre-
sentazione in Power 
Point: inserimento di 
un testo utilizzando gli 
effetti speciali. 

Inserimento di un file mu-
sicale. 

Impostazione della presen-
tazione. 

Esecuzione di calcoli. 

Ricerca e consultazione di 
siti Internet per cercare 
informazioni e/o imma-
gini.  

Manipolazione di immagi-
ni. 

Utilizzo del computer per 
eseguire giochi didattici 
(siti di storia e geogra-
fia). 
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CURRICOLO DI  TECNOLOGIA 
CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Abilità: ESPLORARE IL MONDO 
FATTO DALL’UOMO  

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Teoria 

Individuare le funzioni di un arte-
fatto e di una semplice macchina, 
rilevare le caratteristiche e distin-
guere la funzione dal funziona-
mento. 

Esaminare oggetti secondo il meto-
do dell’analisi tecnica. 

Comporre e scomporre oggetti nei 
loro elementi.  

Rilevare le proprietà fondamentali 
dei principali materiali e il ciclo 
produttivo con cui sono ottenuti. 

Conoscere i principali settori produt-
tivi  in particolare il settore pri-
mario. 

 

Disegno 

Rappresentare graficamente sempli-
ci figure geometriche.  

Sviluppare graficamente semplici 
solidi geometrici o contenitori e 
ricomponendoli in 3D per com-
prendere il passaggio da forme 
piane a forma solide. 

 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Teoria 

Le proprietà dei materiali. 

I cicli produttivi di materiali e pro-
dotti finiti. 

 

Disegno 

 

Utilizzo strumenti del disegno. 

Costruzioni di figure geometrie pia-
ne. 

Strutture e composizioni geometri-
che.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Teoria 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata. 

Proiezione guidata di sus-
sidi audio-visivi. 

 

 

Disegno 

Lezione frontale. 

Esemplificazioni grafiche. 

Analisi tecnica di oggetti. 
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CURRICOLO DI  TECNOLOGIA 
CLASSE II - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Abilità: ESPLORARE IL MONDO 
FATTO DALL’UOMO  

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Disegno 

Partendo dall’osservazione, eseguire 
la rappresentazione grafica ido-
nea di pezzi meccanici di oggetti, 
applicando anche le regole della 
scala di proporzione e di quotatu-
ra. 

Eseguire rilievi sull’ambiente scola-
stico o sulla propria abitazione. 

Teoria 

Conoscere i principali settori produt-
tivi  in particolare il settore se-
condario. 

Acquisire consapevolezza di una cor-
retta alimentazione. 

Comprendere l’importanza dell’am-
biente fisico in cui viviamo in 
relazione allo sviluppo psico fisi-
co dell’individuo (ambiente scola-
stico e propria abitazione). 

Pratica 

Usando il disegno tecnico, seguire le 
regole dell’assonometria e succes-
sivamente quelle delle proiezioni 
ortogonali, nella progettazione di 
oggetti semplici, da realizzare in 
laboratorio con materiali di facile 
reperibilità. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Teoria 

 

Abitazione: forma e tipologia  

La distribuzione interna degli allog-
gi. 

Norme e criteri per progettare 

 

Ed. alimentare 

 

Cenni di scienza della nutrizione, 
alimentazione , industria alimen-
tare 

 

Disegno 

 

La rappresentazione grafica degli 
oggetti tridimensionali attraver-
so le proiezioni ortogonali  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Teoria 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Proiezione guidata di sus-
sidi audiovisivi 

 

Disegno 

 

Lezione frontale 

Esemplificazioni grafiche 

Analisi tecnica di oggetti  
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CURRICOLO DI  TECNOLOGIA 
CLASSE III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Abilità: ESPLORARE IL MONDO 
FATTO DALL’UOMO  

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Disegno 

Usando il disegno tecnico, seguire le 
regole dell’assonometria e succes-
sivamente quelle delle proiezioni 
ortogonali. 

Teoria 

Iniziare a comprendere i problemi 
legati alla produzione di energia 
utilizzando appositi schemi e in-
dagare sui benefici e sui problemi 
economici ed ecologici legati alle 
varie forme e modalità di produ-
zione (rapporto tecnologia-
ambiente). 

In relazione alla propria abitazione, 
a un ufficio o a un’azienda pro-
duttiva, rilevare come viene di-
stribuita, utilizzata e quali tra-
sformazioni subisce l’energia elet-
trica. 

Orientamento 

Comprendere l’organizzazione del 
lavoro nei vari settori produttivi 
e l’organizzazione scolastica e 
l’offerta formativa. 

Saper riconoscere le proprie attitudi-
ni e preferenze professionali. 

Seguire, usando il disegno tecnico, le 
regole dell’assonometria e succes-
sivamente quelle delle proiezioni 
ortogonali, nella progettazione di 
oggetti semplici, da realizzare in 
laboratorio con materiali di facile 
reperibilità. 

 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Teoria 

I combustibili fossili, le fonti rinno-
vabili di energia, combustione e 
inquinamento, lo sviluppo soste-
nibile. 

 

Disegno 

La rappresentazione grafica degli 
oggetti tridimensionali attraver-
so le assonometrie. 

 

Orientamento 

 

L’impresa, la produzione e i settori 
produttivi. 

Il lavoro. 

Le fonti di reddito. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Teoria 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata. 

Proiezione guidata di sus-
sidi audiovisivi. 

 

Disegno 

 

Lezione frontale. 

Esemplificazioni grafiche. 

Analisi tecnica di oggetti. 

Attività laboratoriale. 

Conoscere le risorse ambientali del 
proprio territorio. 
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OBIETTIVI  FORMATIVI DI  
CITTADINANZA  


