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TECNOLOGIA  SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA‐COMPETENZA DIGITALE (individuare e rappresentare collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. Acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi.) 

TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO 

DELLE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 
Il bambino … 
Si interessa a macchine ed a strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
 
 
 
 

LA CONOSCENZA 
DEL MONDO 

1° LIVELLO 
Dimostrare interesse per gli artefatti tecnologici, esplorarli e scoprirne le funzioni e possibili usi 
 
2°LIVELLO 
Osservare chi fa qualcosa con perizia per imparare e aiutare a fare e realizzare lavori e compiti a più mani con competenze 
diverse. 
 
3° LIVELLO 
Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologierpe fruire delle diverse forme artistiche, per comunicare e per esprimersi 
attraverso di esse. 
Sperimentare le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
Associare oggetti e strumenti alle relative funzioni. 
Acquisire la capacità di produrre creativamente elaborati utilizzandorviea tecniche espressive. 
Approcciarsi con macchine e strumenti tecnologici. 
Acquisire consapevolezza del messaggio tecnologico.. 
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METODOLOGIA 
Valorizzazione del gioco in tutte le sue forme 
L’esplorazione e la ricerca nelle molteplici dimensioni 

ORGANIZZAZIONE 
Attività di sezione 
Attività individuali 
Attività di piccolo gruppo 

ATTIVITA’ 

ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI TRE ANNI ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI QUATTRO 
ANNI 

ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI CINQUE 
ANNI 

Giochi e attività con strumenti e materiali 
multimediali 

Giochi e attività con strumenti e materiali 
multimediali 

Giochi e attività con strumenti e materiali 
multimediali 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Osservazione occasionale durante le attività di 
esplorazione e di gioco 
Valutazione quadrimestrale con uso di griglie 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Osservazione occasionale durante le attività di 
esplorazione e di gioco 
Valutazione quadrimestrale con uso di griglie 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Osservazione occasionale durante tletivaità di 
esplorazione e di gioco 
Valutazione quadrimestrale con uso di griglie 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

 Dimostra interesse per 
gli artefatti tecnologici, 
esplorarli e scoprirne le 
funzioni e possibili usi 

Dimostra interesse per 
giochi multimediali 
Osserva chi fa qualcosa 
con perizia per imparare 

Dimostra interesse per 
giochi multimediali 
Esplora le possibilità 
offerte dalle tecnologie 

Dimostra interesse 
per giochi 
multimediali 
Esplora le possibilità 
offerte dalle 
tecnologie 
Associa oggetti e 
strumenti alle 
relative funzioni. 

Dimostra interesse per 
giochi multimediali 
Si approccia con macchine 
e strumenti tecnologici. 
Sperimenta le prime forme 
di comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi 
media. 
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TECNOLOGIA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE IN MATEMATICA (individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.) 

 
TRAGUARDI 

PER LO SVILUPPODELLE 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 

 

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi. Individuare 
collegamenti fra le varie aree disciplinari. 
Analizzare l’informazione e valutarne l’attendibilità e l’utilità. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
1. 

 
VEDERE E 

OSSERVARE 

Esplorazione di oggetti e strumenti della vita 
quotidiana. 
Descrizione di oggetti e strumenti esplorati 
percettivamente. 

Osservare e descrivere oggetti e strumenti semplici e 
rilevarne le proprietà percettive. 

 
2. 

 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

Classificazioni di oggetti. 
Descrizione di una procedura catalogativa. 
Organizzazione ordinata di una sequenza. 

Classificare oggetti, strumenti, macchine di uso 
comune in base alle loro funzioni. 
Descrivere una semplice procedura. 
Stabilire e giustificare l’ordine con cui svolgere le 
singole azioni. 
Conoscere le principali componenti del computer. 

 
3. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Utilizzo basilare  della LIM Accendere e spegnere  la LIM i 
Utilizzare il computer per semplici giochi. 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE 

1. Esplorazione di oggetti e strumenti della vita 
quotidiana. 

Osservare oggetti e strumenti semplici e rilevarne le 
proprietà percettive. 

2. Classificazioni di oggetti. Classificare oggetti, strumenti. 

3. Utilizzo basilare  della LIM Accendere e spegnere la LIM   
 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Conoscenza delle parti del PC e del 
loro nome. 
 
Conoscenza dei rischi derivanti 
dall’uso improprio di oggetti di 
uso scolastico: penne, forbici, 
matite, colla. 

Classificazione degli oggetti in base 
ad alcune caratteristiche. 
 
Utilizzo della LIM per imparare. 

Individuazione della funzione di 
oggetti di uso quotidiano. 
 
Conoscenza dei rischi derivanti 
dall’uso improprio degli oggetti. 
 
Utilizzo della LIM per imparare. 

 
Utilizzo  della LIM per imparare. 
 
Creazione di oggetti con 
materiali vari anche di riciclo. 
 
Costruzione di oggetti seguendo 
istruzioni. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’alunno sarà guidato 
all’osservazione di oggetti e 
strumenti per cogliere 
differenze, materiali e 
funzioni. 
Attraverso riflessioni 
individuali e collettive, si 
metterà in risalto la 
necessità di seguire regole 
per l’utilizzo appropriato e 
in sicurezza degli strumenti, 
in particolar modo degli 
strumenti informatici. 
I procedimenti operativi 
saranno presentati con 
gradualità per permettere a 
ciascuno di acquisire le 
abilità di base necessarie 
all’utilizzo delle nuove 
tecnologie e dei linguaggi 
multimediali in funzione di 
uno sviluppo delle capacità 
comunicative ed 
apprenditive in tutti gli 
ambiti disciplinari. 

Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza 
dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 
Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 
Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte. 

Libro di testo cartaceo e 
digitale. 
Schede operative. 
Computer. 
LIM. 
CD didattici. 
Giochi ed attività 
reperibili su Internet. 
Elementi polimaterici 

Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della 
prestazione connessa al 
compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

Autonomia gestionale 
operativa 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo – 
relazionale 
Scelta dei comportamenti 
Capacità di autocontrollo 
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TECNOLOGIA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE IN MATEMATICA (individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.) 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi. Individuare 
collegamenti fra le varie aree disciplinari. 
Analizzare l’informazione e valutarne l’attendibilità e l’utilità. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
1. 

 
VEDERE E 

OSSERVARE 

Distinzione e descrizione di elementi del mondo 
artificiale. 
Descrizione di oggetti 

Osservare, descrivere e conoscere l’uso di semplici 
oggetti 

 
2. 

 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

Classificazione di oggetti e strumenti in base al loro 
utilizzo. 
Rappresentazione grafica di percorsi. 
Lettura e descrizione di un percorso grafico. 

Classificare strumenti usati gli in base all’uso. 
Leggere e descrivere percorsi di un grafico. 

 
 

3. 

 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Uso di oggetti, strumenti e materiali coerentemente alla 
loro funzione. 
Costruzione di semplici oggetti. 
Utilizzo di software nella LIM 

Costruire semplici manufatti secondo istruzioni date. 
Utilizzare le tecnologie per ricavare informazioni utili. 
Conoscere le caratteristiche di alcuni programmi. 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

1. Distinzione di elementi del mondo artificiale. Osservare e conoscere l’uso di semplici oggetti 
tecnologici. 

2. Classificazione di oggetti e strumenti in base al loro 
utilizzo. 

Classificare gli strumenti usati in base all’uso. 

3. Utilizzo  personale del computer. Utilizzare le tecnologie per ricavare informazioni utili. 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Classificazione degli oggetti 
secondo un attributo. 
Osservazione ed analisi delle 
proprietà di 
alcuni oggetti di uso comune. 
Descrizione dei principali 
componenti del PC; conoscenza dei 
principali usi del PC. Uso del PC e 
della LIM per imparare. 

Classificazione di oggetti e strumenti 
in base alle loro caratteristiche e al 
loro uso. 
Distinzione tra materia organica ed 
inorganica. 
Utilizzo di Paint. 
Uso del PC e della LIM per imparare. 

Realizzazione di oggetti con 
materiali diversi. 
Utilizzo di Word. 
Uso del PC e della LIM per 
imparare. 

Realizzazione del modellino di un 
oggetto con semplici 
schematizzazioni. Uso di 
Publisher. 
Uso del PC e della LIM per 
imparare. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI  MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’alunno sarà guidato 
all’osservazione di oggetti e 
strumenti per cogliere 
differenze, materiali e 
funzioni. 
Attraverso riflessioni 
individuali e collettive, si 
metterà in risalto la 
necessità di seguire regole 
per l’utilizzo appropriato e 
in sicurezza degli strumenti, 
in particolar modo degli 
strumenti informatici. 
I procedimenti operativi 
saranno presentati con 
gradualità per permettere a 
ciascuno di acquisire le 
abilità di base necessarie 
all’utilizzo delle nuove 
tecnologie e dei linguaggi 
multimediali in funzione di 
uno sviluppo delle capacità 
comunicative ed 
apprenditive in tutti gli 
ambiti disciplinari. 

Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza 
dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 
Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 
Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte. 

Computer 
LIM 
Giochi didattici. 
Materiali vari. 

Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

Autonomia gestionale 
operativa 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo – 
relazionale 
Scelta dei comportamenti 
Capacità di autocontrollo 
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TECNOLOGIA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE IN MATEMATICA (individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.) 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi. Individuare 
collegamenti fra le varie aree disciplinari. 
Analizzare l’informazione e valutarne l’attendibilità e l’utilità. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 

1. 

 
 
 

VEDERE E 
OSSERVARE 

Osservazione, distinzione e descrizione di elementi del 
mondo artificiale, cogliendo in essi analogie e differenze 
di forma e di materiali. 
Le regole per l'uso del PC e per una navigazione sicura 
in internet. 
Descrizione di parti fondamentali per il funzionamento 
di uno strumento esplorato. 

Scegliere i materiali più idonei per realizzare semplici 
manufatti. 
Acquisire le basilari regole per la navigazione in 
internet. 
Conoscere e utilizzare semplici strumenti di uso comune 
e descriverne le parti e il funzionamento. 

 
2. 

 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

Classificazione di oggetti in base al loro uso. 
Documentazione di un percorso didattico esperito o di 
un’attività svolta da altri. 
Progettazione di un percorso. 

Classificare gli strumenti usati in base all’uso. 
Documentare un’attività svolta. 

 
3. 

 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

  
La  trasformazione della materia 

 Accedere ad internet per cercare informazioni sulla LIM 
Creare, aprire, modificare, salvare e chiudere un file 
sulla LIM 
Creare manufatti con materiali diversi (il riciclo) 

  



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
1. 

Osservazione, distinzione e descrizione di elementi del 
mondo artificiale, cogliendo in essi analogie e differenze 
di forma e di materiali. 

Scegliere i materiali più idonei per realizzare semplici 
manufatti. 

2. Classificazione di oggetti in base al loro uso. Classificare gli strumenti usati in base all’uso. 

 
3. 

Utilizzo delLA Lim  computer. 
  

Utilizzare ila Lim per scrivere e disegnare. 
  

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

VEDERE E OSSERVARE 
Osservazioni di materiali naturali e 
artificiali 
 
Storia di alcuni materiali organici 
 
PREVEDERE E IMMAGINARE 
I mezzi di comunicazioni dai segnali 
di fumo al computer 
 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
La storia dell’energia eolica Visita 
guidata in un parco eolico 

VEDERE E OSSERVARE 
Osservazione e rappresentazione con 
il disegno degli strumenti per 
esplorare il cielo: il binocolo, il 
cannocchiale e il telescopio 
 
PREVEDERE E IMMAGINARE 
Costruzione di un cartoncino 
augurale per il Natale 
 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 
Creare manufatti con diversi 
materiali 

VEDERE E OSSERVARE 
Le attività umane che influiscono 
sull’ambiente 
 
Completamento di disegni e testi 
 
PREVEDERE E IMMAGINARE 
Progettazione e realizzazione di un 
oggetto 
 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
Acquisizione di foto e immagini 
multimediali 

VEDERE E OSSERVARE 
Le attività umane che influiscono 
sull’ambiente 
 
Completamento di disegni e testi 
 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
Creare manufatti con diversi 
materiali 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’alunno sarà guidato 
all’osservazione di oggetti e 
strumenti per cogliere 
differenze, materiali e 
funzioni. 
Attraverso riflessioni 
individuali e collettive, si 
metterà in risalto la 
necessità di seguire 
regole per l’utilizzo 
appropriato e in sicurezza 
degli strumenti, in particolar 
modo degli strumenti 
informatici. 
I procedimenti operativi 
saranno presentati con 
gradualità per permettere a 
ciascuno di acquisire le 
abilità di base necessarie 
all’utilizzo delle nuove 
tecnologie e dei linguaggi 
multimediali in funzione di 
uno sviluppo delle capacità 
comunicative ed 
apprenditive in tutti gli 
ambiti disciplinari. 

Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza 
dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 
Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 
Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte. 

CD didattici. 
Computer. 
LIM. 
Materiali vari. 

Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove  oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

Autonomia gestionale 
operativa 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo – 
relazionale 
Scelta  dei comportamenti 
Capacità di autocontrollo 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
TECNOLOGIA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE IN MATEMATICA (individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.) 
 

TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi. Individuare collegamenti 
fra le varie aree disciplinari. 
Analizzare l’informazione e valutarne l’attendibilità e l’utilità. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 
1.  

VEDERE E 
OSSERVARE 

Individuazione e descrizione di parti fondamentali di 
oggetti tecnologici esplorati. 
Individuazione di funzioni specifiche di un artefatto. 

Osservare e descrivere semplici oggetti tecnologici e 
conoscerne l’uso. 

2.  
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

Riconoscimento di parti di oggetti rispetto all’intero. 
Ricerca di informazioni in internet relative all’attività 
progettata. 
Rappresentazione grafica di percorsi e informazioni. 

Classificare gli strumenti usati in base al loro utilizzo. 
Utilizzare le tecnologie per ricavare semplici informazioni. 
Leggere e descrivere i percorsi di un grafico. 

 
3. 

 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Composizione e scomposizione di oggetti nei loro 
elementi. 
Costruzione di manufatti in base a istruzioni. 
Utilizzo di specifici programmi informatici. 

Costruire semplici manufatti seguendo le istruzioni allegate. 
Conoscere e utilizzare le caratteristiche di alcuni programmi 
informatici. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

1. Individuazione e descrizione di parti fondamentali di 
oggetti tecnologici esplorati. 

Osservare e descrivere semplici oggetti tecnologici e 
conoscerne l’uso. 

2. Riconoscimento di parti di oggetti rispetto all’intero. 
Ricerca di informazioni in internet relative all’attività 
progettata. 

Classificare gli strumenti usati in base al loro utilizzo. 
Utilizzare le tecnologie per ricavare semplici informazioni. 

3. Riconoscimento di parti di oggetti rispetto all’intero. Costruire semplici manufatti seguendo le istruzioni allegate. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Osservazione di oggetti vari; analisi 
e rilevamento delle loro 
caratteristiche. 
 
Rappresentazione in algoritmo 
delle fasi sperimentali compiute. 
 
Raffigurazione degli oggetti 
osservati con uso di strumenti di 
disegno tecnico: righello, squadre. 
 
Esplorazione dell’interfaccia di 
Word: la barra del titolo, la barra 
multifunzione, la barra di stato, la 
finestra del documento, il cursore e 
il righello. 
 
Uso delle forme di WORD per la 
realizzazione di etichette per libri, 
quaderni e mensole. 

Esecuzione di sperimenti per 
verificare la funzione del piano 
inclinato; formulazione di ipotesi, 
realizzazione di esperimenti e 
stesura di conclusioni 
relativamente ai vantaggi-svantaggi 
delle diverse pendenze di un piano 
inclinato. 
 
Rappresentazione in algoritmo 
delle fasi sperimentali compiute. 
 
Raffigurazione di piramidi triangoli 
e/o piramidi con l’uso degli 
strumenti di disegno tecnico: 
righello e squadre. 
 
Esplorazione dell’interfaccia di 
PowerPoint: la barra del titolo, la 
barra multifunzione, la barra di 
stato, la finestra del documento. 
 
Realizzazione di figure decorative a 
tema natalizio con le forme di 
Word. 

Osservazione di oggetti in 
equilibrio e rappresentazione degli 
stessi; individuazione di analogie 
tra equilibrio e simmetria. 
 
Esplicitazione in un linguaggio 
semplice delle condizioni di 
equilibrio di un corpo. 
 
 

Osservazione della foto di una 
piramide e formulazione di ipotesi 
sugli strumenti usati dagli Egizi per 
diminuire la fatica degli schiavi-operai. 
 
Rappresentazione in algoritmo delle 
fasi sperimentali compiute. 
 
Raffigurazione di piramidi triangoli e/o 
piramidi con l’uso degli strumenti di 
disegno tecnico: righello e squadre. 
 
Realizzazione di ricerche in INTERNET 
col supporto della famiglia 

  



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Incoraggiare - Costruzione di tabelle, - osservazioni Autonomia gestionale 
-DIDATTICA LABORATORIALE l’apprendimento -mappe - esercitazioni orali operativa: 
-GRUPPI DI LAVORO collaborativo. -schemi utili per le attività in - esercitazioni pratiche - uso degli strumenti 
-COSTRUTTIVISMO Favorire il dialogo e la classe, per lo studio, per - esercitazioni scritte - uso del tempo 
-COOPERATIVE LEARNING riflessione su quello che 

si fa e che si apprende. 
Utilizzo di strumenti tipici 
della disciplina che 
servono a cogliere, 
comprendere e analizzare 
le varie problematiche 
relative all’UDA di 
riferimento. 

l’organizzazione dei concetti, 
per 

- Test a scelta multipla - uso delle tecniche 

 la sintesi, ecc.. su cartelloni, 
sul quaderno o con software 
vario al PC 
 
- Costruzione di oggetti vari, 
cartelloni per le diverse 
attività scolastiche, semplici 
lavori per le festività e per le 
discipline (plastici vari) 

- Test Vero/Falso  
Individuazione di 
corrispondenza 
questionario a scelta multipla 
Questionario a risposta 
aperta 
Testo a buchi. 
Prove strutturate di altro tipo 

Autonomia cognitiva: 
uso delle procedure 
uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo 
relazionale: 
scelta dei comportamenti 
- autocontrollo 
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TECNOLOGIA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE IN MATEMATICA (individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.) 

 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 
 

L’alunno 
sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che 
vede succedere. 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, 
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza 
semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora semplici modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e 
descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

1. 

 
 

VEDERE E 
OSSERVARE 

Comprensione dell’importanza, dell’utilizzo e 
dell’evoluzione di oggetti per la semplificazione della 
vita dell’uomo. 
Individuazione di parti essenziali di oggetti tecnologici. 
Lettura e comprensione di semplici istruzioni per il 
montaggio di oggetti. 

Osservare e riconoscere negli oggetti osservati e negli 
strumenti da utilizzare, funzioni e principi di sicurezza che gli 
sono attribuiti. 
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2. 
 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

Previsione di risultati in seguito a procedure scelte per 
la realizzazione di lavori e per la costruzione di 
manufatti. 
Elaborazione di semplici progetti di lavoro individuale o 
di gruppo. 
Rispetto ad un problema pratico, scelta di procedure 
risolutive. 

Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici processi e 
procedure in contesti conosciuti e relativamente a oggetti e 
strumenti esplorati. 
Acquisire il concetto di algoritmo come procedimento 
risolutivo. 

 
3. 

 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Utilizzo di strumenti e materiali digitali. 
Utilizzo di internet per velocizzare il proprio lavoro di 
ricerca, di esercitazione e di approfondimento. 
Utilizzo di software specifici. 
Lavoro cooperativo. 

Utilizzare il programma di grafica e videoscrittura con 
funzioni progressivamente più complesse. 
Accedere ad internet per ricercare informazioni adeguate 
all’età. 
Consolidare concetti base e contenuti utilizzando software 
specifici. 
Sviluppare la capacità di lavorare in modo cooperativo. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
1. 

Comprensione dell’importanza, dell’utilizzo e 
dell’evoluzione di oggetti per la semplificazione della 
vita dell’uomo. 
Individuazione di parti essenziali di oggetti tecnologici. 

Osservare e riconoscere negli oggetti osservati e negli 
strumenti da utilizzare, funzioni e principi di sicurezza che gli 
sono attribuiti. 

2. Previsione di risultati in seguito a procedure scelte per 
la realizzazione di lavori e per la costruzione di 
manufatti. 

Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici processi e 
procedure in contesti conosciuti e relativamente a oggetti e 
strumenti esplorati. 

 
3. 

Utilizzo di strumenti e materiali digitali. 
Utilizzo di internet per velocizzare il proprio lavoro di 
ricerca, di esercitazione e di approfondimento. 

Utilizzare il programma di grafica e videoscrittura con 
funzioni progressivamente più complesse. 
Accedere ad internet per ricercare informazioni adeguate 
all’età. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Osservazione di oggetti vari; analisi 
e rilevamento delle loro 
caratteristiche. 
 
Rappresentazione in algoritmo 
delle fasi sperimentali compiute. 
 
Raffigurazione degli oggetti 
osservati con uso di strumenti di 
disegno tecnico: righello, squadre. 
 
Esplorazione dell’interfaccia di 
Word: la barra del titolo, la barra 
multifunzione, la barra di stato, la 
finestra del documento, il cursore e 
il righello. 
 
Uso delle forme di WORD per la 
realizzazione di etichette per libri, 
quaderni e mensole. 

Esecuzione di sperimenti per 
verificare la funzione del piano 
inclinato; formulazione di ipotesi, 
realizzazione di esperimenti e 
stesura di conclusioni 
relativamente ai vantaggi-svantaggi 
delle diverse pendenze di un piano 
inclinato. 
 
Rappresentazione in algoritmo 
delle fasi sperimentali compiute. 
 
Raffigurazione di piramidi triangoli 
e/o piramidi con l’uso degli 
strumenti di disegno tecnico: 
righello e squadre. 
Esplorazione dell’interfaccia di 
PowerPoint: la barra del titolo, la 
barra multifunzione, la barra di 
stato, la finestra del documento. 
 
Realizzazione di figure decorative a 
tema natalizio con le forme di 
Word. 

Osservazione di oggetti in 
equilibrio e rappresentazione degli 
stessi; individuazione di analogie 
tra equilibrio e simmetria. 
 
Esplicitazione in un linguaggio 
semplice delle condizioni di 
equilibrio di un corpo. 
 
 

Osservazione della foto di una 
piramide e formulazione di ipotesi 
sugli strumenti usati dagli Egizi per 
diminuire la fatica degli schiavi-operai. 
 
Rappresentazione in algoritmo delle 
fasi sperimentali compiute. 
 
Raffigurazione di piramidi triangoli e/o 
piramidi con l’uso degli strumenti di 
disegno tecnico: righello e squadre. 
 
Realizzazione di ricerche in INTERNET 
col supporto della famiglia 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

-DIDATTICA LABORATORIALE 
-GRUPPI DI LAVORO 
-COSTRUTTIVISMO 
-COOPERATIVE LEARNING 

Incoraggiare 
l’apprendimento 
collaborativo. 
Favorire il dialogo e la 
riflessione su quello che si 
fa e che si apprende. 
Utilizzo di strumenti tipici 
della disciplina che 
servono a cogliere, 
comprendere e analizzare 
le varie problematiche 
relative all’UDA di 
riferimento. 

- Costruzione di tabelle, 
-mappe 
-schemi utili per le attività in 
classe, per lo studio, per 
l’organizzazione dei concetti, 
per la sintesi, ecc.. su 
cartelloni, sul quaderno o con 
software 
vario al PC 
 
- Costruzione di oggetti vari, 
cartelloni per le diverse 
attività scolastiche, semplici 
lavori per le festività e per le 
discipline (plastici vari) 

osservazioni 
esercitazioni orali 
esercitazioni pratiche 
esercitazioni scritte 
Test a scelta multipla 
Test Vero/Falso 
Individuazione di 
corrispondenza 
questionario a scelta 
multipla 
Questionario a risposta 
aperta 
Testo a buchi. 
Prove strutturate di altro 
tipo 

Autonomia gestionale 
operativa: 
uso degli strumenti 
uso del tempo 
uso delle tecniche 
 
 
Autonomia cognitiva: 
uso delle procedure 
uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo 
relazionale: 
scelta dei comportamenti 
- autocontrollo 
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TECNOLOGIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE IN MATEMATICA (individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 
nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.) 

TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

L’alunno 
Individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi. 
Individua collegamenti fra le varie aree disciplinari. 
Analizza l’informazione e ne valuta l’attendibilità e l’utilità. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VEDERE E 
OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

Conoscenza e utilizzazione dei diversi 
strumenti per la rappresentazione grafica 
(disegno geometrico). 
Comprensione del principio di funzionamento 
e della struttura di un semplice dispositivo. 
Raccolta dati attraverso l’osservazione diretta 
di fenomeni naturali, o degli oggetti artificiali, o 
la consultazione di testi. 
Organizzazione  rappresentazione dei dati 
raccolti.    /Presentazione   dei risultati 
dell’analisi.      /Bilancio dei vantaggi/svantaggi 
che la modifica di un certo ambiente ha recato 
all’uomo che lo abita.      / Le calamità naturali. 
Conoscenza del percorso di esodo nel caso si 
verifichi una emergenza. 
Conoscenza della segnaletica basilare e del suo 
significato.    /Conoscenza del significato dei 
principali segnali stradali. 
Conoscenza delle più importanti norme di 
comportamento per i pedoni e i ciclisti. 
Conoscenza delle regole di comportamento sui 
mezzi pubblici. 

Conoscere e utilizzare gli strumenti di base per il disegno 
tecnico. 
Comprendere i sistemi di misura e gli strumenti per 
misurare. 
Riconoscere e rispettare la segnaletica stradale. 
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2. 

 
PREVE DERE, 

IMMA GINARE E 
PR OGETTARE 

La tecnologia nella vita quotidiana e 
nell’economia della società. 
Interazioni tra esigenze di vita e processi 
tecnologici. 
Conoscenza e comprensione del linguaggio 
grafico. 
Progettazione e realizzazione di un’esperienza 
operativa seguendo uno schema dato. 

Capire le costruzioni geometriche fondamentali seguendo 
indicazioni dettagliate e rispettando l’ordine e la precisione. 
Capire il concetto di scale di ingrandimento e di riduzione. 
Comprendere il concetto di “servizi urbani” come 
miglioramento della vita civile della comunità. 
Individuare le cause dell’inquinamento provocato dagli 
insediamenti urbani. 

 
 

3. 

INTERVENIRE, 
TRASFORM ARE E 

PR OD UR RE 

Costruire manufatti scegliendo il materiale 
appropriato. 
Gli elementi basilari che compongono il 
computer. 
Utilizzo di applicazioni informatiche. 

Rilevare le proprietà fondamentali dei principali materiali e 
conoscere i processi fondamentali di trasformazioni. 
Utilizzare nuove applicazioni informatiche. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 
 

1. 

Raccolta dati attraverso l’osservazione diretta 
di fenomeni naturali o degli oggetti artificiali, o 
la consultazione di testi. 
Organizzazione e rappresentazione dei dati 
raccolti. 

Conoscere e utilizzare gli strumenti di base per il disegno 
tecnico. 
Comprendere i sistemi di misura e gli strumenti per 
misurare. 

 
2. 

La tecnologia nella vita quotidiana e 
nell’economia della società. 
Interazioni tra esigenze di vita e processi 
tecnologici. 

Comprendere il concetto di “servizi urbani” come 
miglioramento della vita civile della comunità. 
Individuare le cause dell’inquinamento provocato dagli 
insediamenti urbani. 

 
3. 

Costruire manufatti scegliendo il materiale 
appropriato. 
Gli elementi basilari che compongono il 
computer. 

Rilevare le proprietà fondamentali dei principali materiali e 
conoscere i processi fondamentali di trasformazioni. 
Utilizzare nuove applicazioni informatiche. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

‐I bisogni e i beni naturali. 
Ambiente naturale e 
trasformato. 
‐ 
Gli strumenti per il 
disegno: forma, 
funzione, uso e 
manutenzione. 
‐ 
Problemi di tracciatura. 
Esercizi con le squadre e con il 
compasso. 
Linguaggio grafico. 
Test d’ingresso su conoscenze 
generali di tecnologia e di 
disegno geometrico. 

I materiali classificazione e 
proprietà. 

‐ 
I principali materiali usati 
dall’uomo. 

‐ 
Materie prime e materiali. 
‐ Costruzioni grafiche di 
base. 

Tecnologia dei principali 
materiali usati dall’uomo: 
 
Il legno. La carta. 
Costruzioni geometriche 
piane. 
 
Organigramma dello spazio. 
 
Elementi basilari di un 
computer. 

Tecnologia dei materiali. 
 
Norme fondamentali per gli utenti della 
strada. 
 
La segnaletica stradale. 
 
Comportamento corretto degli utenti 
della strada (pedone, ciclista, ecc.) 
 
‐Disegno geometrico modulare. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

‐ Lezione frontale 
‐ Brain storming 
‐ Problem solving 
‐ Lezione dialogata e feedback 
‐ Cooperative learning 
‐ Lavoro individuale, di gruppo 
e in 
“coppie d’aiuto”, guidato e 
non 
‐ Lavori differenziati per fasce 
di 
livello 
‐ Metodo della ricerca/azione 
‐ Metodo laboratoriale 
‐ Cine forum 

‐ Libri di testo e non 
‐ Testi di supporto 
‐ Fotocopie, 
‐ Schede predisposte 
‐ Sussidi didattici 
‐ Giornali e riviste 
‐ Biblioteca scolastica 
‐ Computer 
‐ LIM 

Le tipologie di verifica da 
somministrare agli alunni 
durante ed 
al termine dell’U. A. sono: 
Prove oggettive 
‐ V/F 
‐ Scelta multipla 
‐ Esercizi o risposte a 
domande 
Prove soggettive 
‐ Verifiche orali 
‐ Interventi e dialoghi guidati 
e non 
‐ Produzione di testi 

La valutazione si effettua tenendo 
presente: 
progressi fatti registrare rispetto al livello di partenza 
raggiungimento degli obiettivi educativi e 
cognitivi trasversali 
livello delle conoscenze e delle abilità 
acquisite nella disciplina 
livello delle competenze disciplinari e 
trasversali 
 
attraverso: 
osservazione diretta dell’alunno durante 
il lavoro ( autonomia operativa, cognitiva 
ed emotivo – relazionale) 
auto – valutazione dell’allievo/a 
valutazione dell’insegnante 
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TECNOLOGIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE IN MATEMATICA (individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 
nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.) 

 
TRAGUARDI 

PER LO SVILUPPODELLE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

L’alunno 
Individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi. 
Individua collegamenti fra le varie aree disciplinari. 
Analizza l’informazione e ne valuta l’attendibilità e l’utilità. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

1. 

 
VEDERE E 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

La tecnologia nel settore alimentare. 
Osservazione di pezzi meccanici e di oggetti. 
Conoscenza e utilizzo degli strumenti per il 
disegno tecnico. 

Conoscere e utilizzare in modo corretto gli strumenti per il 
disegno tecnico. 
Riconoscere dati e processi presenti nel settore 
dell’industria alimentare mediante l’uso di un linguaggio 
specifico. 
Riconoscere le indicazioni obbligatorie riportate nelle 
etichette alimentari. 

 
 

2. 

 
PREVE DERE, 

IMMA GINARE E 
PR OGETTARE 

Conoscenza delle regole dello sviluppo e delle 
proiezioni ortogonali nella progettazione di 
semplici oggetti. 
Rappresentazione grafica idonea di pezzi 
meccanici e di oggetti, applicando anche le 
regole della scala di proporzione e della 
quotatura. 

Capire le costruzioni geometriche fondamentali seguendo le 
regole delle proiezioni ortogonali per la progettazione di 
oggetti semplici. 
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3. 

 
 

INTERVENIRE, 
TRASFORM ARE 

E 
PR OD UR RE 

Trasformazione e conservazione degli alimenti. 
Rilevazione delle proprietà fondamentali dei 
principali materiali e del ciclo produttivo con cui 
sono ottenuti. 
Conoscenza dei principali sistemi di lavorazione 
dei vari materiali. 
Conoscenza delle applicazioni di alcuni 
materiali. 
Utilizzo del computer e di software specifici per 
approfondire o recuperare aspetti disciplinari. 

Individuare i materiali, distinguendone le proprietà 
fondamentali, l’origine e la provenienza. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 
 

1. 

La tecnologia nel settore alimentare. 
Osservazione di pezzi meccanici e di oggetti. 
Conoscenza e utilizzo degli strumenti per il 
disegno tecnico. 

Conoscere e utilizzare in modo corretto gli strumenti per il 
disegno tecnico. 
Riconoscere dati e processi presenti nel settore 
dell’industria alimentare mediante l’uso di un linguaggio 
specifico. 

 
2. 

Rappresentazione grafica idonea di pezzi 
meccanici e di oggetti, applicando anche le 
regole della scala di proporzione. 

Capire le costruzioni geometriche fondamentali seguendo 
le regole delle proiezioni ortogonali per la progettazione di 
oggetti semplici. 

 
3. 

Trasformazione e conservazione degli alimenti. 
Conoscenza dei principali sistemi di lavorazione 
dei vari materiali. 

Individuare i materiali, distinguendone le proprietà 
fondamentali, l’origine e la provenienza. 

  



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Test d’ingresso su argomenti 
di studio anno precedente. 
Dalla materia prima al 
prodotto finito. 
Materiali e tecnologia. 
(metalli, …) 
Tecniche di lavorazione e 
macchine utensili. 
Dalla materia prima al 
prodotto finito. 
Metodo delle proiezioni 
ortogonali. 
ppresentazione di figure 
geometriche piane in P.O. 

Agricoltura e ambiente. 
 
Tecniche agronomiche. ( 
aratura, semina, ….) 
 
I terreni agrari. 
 
L’azienda agricola. 
 
Proiezioni ortogonali di figure 
geometriche solide e di semplici 
oggetti. 

Alimentazione: classificazione 
dei principi alimentari. 
 
Caratteristiche degli alimenti. 
 
Dieta alimentare. 
 
Tecniche di manipolazione e 
conservazione dei prodotti 
alimentari. 
 
Scale di proporzione di oggetti 
e ambienti scolastici e 
domestici. 

L’abitazione: materiali e tecniche di 
costruzione. 
 
Impianti dell’abitazione. 
 
Sviluppo di disegni relativi alla struttura 
delle abitazioni. (pianta e viste) 
 
Utilizzo del computer come strumento 
di ricerca. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

‐ Lezione frontale 
‐ Brain storming 
‐ Problem solving 
‐ Lezione dialogata e feedback 
‐ Cooperative learning 
‐ Lavoro individuale, di gruppo 
e in 
“coppie d’aiuto”, guidato e 
non 
‐ Lavori differenziati per fasce 
di 
livello 
‐ Metodo della ricerca/azione 
‐ Metodo laboratoriale 
‐ Cine forum 

‐ Libri di testo e non 
‐ Testi di supporto 
‐ Fotocopie, 
‐ Schede predisposte 
‐ Sussidi didattici 
‐ Giornali e riviste 
‐ Biblioteca scolastica 
‐ Computer 
‐ LIM 

Le tipologie di verifica da La valutazione si effettua tenendo 
presente: 
progressi fatti registrare rispetto al 
livello di partenza 
raggiungimento degli obiettivi educativi 
e cognitivi trasversali 
livello delle conoscenze e delle abilità 
acquisite nella disciplina 
livello delle competenze disciplinari e 
trasversali 
attraverso: 
osservazione diretta dell’alunno durante 
il lavoro ( autonomia operativa, 
cognitiva ed emotivo – relazionale) 
auto – valutazione dell’allievo/a 
valutazione dell’insegnante 

somministrare agli alunni 
durante ed 

al termine dell’U. A. sono: 

Prove oggettive 

‐ V/F 

‐ Scelta multipla 

‐ Esercizi o risposte a 
domande 

Prove soggettive 

‐ Verifiche orali 

‐ Interventi e dialoghi guidati e 
non 

 ‐ Produzione di testi 
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TECNOLOGIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – 

CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE IN MATEMATICA (individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 
nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.) 

 
 
 
 
 

TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPODELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

L’alunno 
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. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 
forme di energia coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
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. 
Ricava 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. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, 
compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 
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. 
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NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 
 
 

1. 

 
 

VEDERE E 
OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

I sistemi di sfruttamento dell’energia. 
La classificazione delle risorse esauribili e 
rinnovabili. 
Le tecnologie per lo sfruttamento di altre fonti 
energetiche alternative. 
Gli effetti della corrente elettrica. 
La situazione energetica italiana. 

Conoscere le caratteristiche e gli impieghi dei combustibili 
fossili. 
Riconoscere le fonti energetiche rinnovabili ed esauribili. 

 
 

2. 

 
PREVE DERE, 

IMMA GINARE E 
PR OGETTARE 

Formulazione di ipotesi per il risparmio 
energetico. 
Riconoscimento del ruolo delle eco tecnologie 
per i punti critici della sostenibilità. 

Leggere e comprendere gli schemi di funzionamento delle 
centrali elettriche. 
Riconoscere i possibili impatti sull’ambiente naturale, sulla 
salute e sull’economia dovuti alle varie forme e modalità di 
produzione dell’energia. 
Capire le costruzioni geometriche fondamentali seguendo 
le regole delle 
assonometrie e delle proiezioni per la progettazione di 
oggetti semplici. 

 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 

INTERVENIRE, 
TRASFORM ARE E 

PR OD UR RE 

Utilizzo della rete internet per approfondire o 
recuperare aspetti disciplinari. 
Conoscenza degli aspetti essenziali della 
produzione artigianale, della produzione 
industriale e della produzione automatizzata. 
Disegno dei solidi o di semplici oggetti in 
assonometria. 
Conoscenza dei piani di proiezione di solidi. 
Conoscenza delle norme che regolano la 
quotatura. 
Riduzione in scala di disegni e modelli. 

Conoscere e utilizzare in modo corretto gli strumenti per il 
disegno tecnico. 
Utilizzare software specifici per il disegno tecnico. 
Montare e smontare semplici oggetti di uso comune. 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
1. 

La classificazione delle risorse esauribili e 
rinnovabili. 
Le tecnologie per lo sfruttamento di altre fonti 
energetiche alternative. 

Riconoscere le fonti energetiche rinnovabili ed esauribili. 

 
2. 

Formulazione di ipotesi per il risparmio 
energetico. 
Riconoscimento del ruolo delle eco tecnologie 
per i punti critici della sostenibilità. 

Leggere e comprendere gli schemi di funzionamento delle 
centrali elettriche. 
Riconoscere i possibili impatti sull’ambiente naturale, sulla 
salute e sull’economia dovuti alle varie forme e modalità di 
produzione dell’energia. 

 
3. 

Disegno dei solidi o di semplici oggetti in 
assonometria. 
Conoscenza dei piani di proiezione di solidi. 
Riduzione in scala di disegni e modelli. 

Conoscere e utilizzare in modo corretto gli strumenti per il 
disegno tecnico. 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Test d’ingresso su argomenti 
di studio del precedente anno 
scolastico. 
Definizione e 
classificazione delle fonti 
di energia. 
Forme e trasformazione 
dell’energia. 
Come si sviluppano i piani di 
proiezioni ortogonali di solidi. 
Rappresentazione di solidi in 
proiezioni ortogonali. 

Produzione di energia elettrica. 
Le centrali elettriche. 
Le macchine nelle centrali 
elettriche. 
Energia e ambiente. 
Come nasce il disegno in 
proiezione assonometrica. 
Dalle proiezioni ortogonali di 
figure piane alle proiezioni 
assonometriche. 

La corrente elettrica e i suoi 
effetti. 
I circuiti elettrici. 
Prove sperimentali. 
Magnetismo. 
Come si realizza un magnete 
artificiale. 
Rappresentazione di solidi o di 
semplici oggetti in 
assonometria cavaliera e 
isometrica. 

Mezzi di comunicazione e principio di 
funzionamento. 
Il telegrafo, il telefono, ( …. ) 
Disegno tecnico al computer 
utilizzando un programma specifico. 
Quotatura e riduzione in scala di figure 
geometriche solide e semplici oggetti. 
Sviluppo di solidi geometrici. ( cubo, 
parallelepipedo, prisma, …) 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 
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METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

‐ Lezione frontale 
‐ Brain storming 
‐ Problem solving 
‐ Lezione dialogata e feedback 
‐ Cooperative learning 
‐ Lavoro individuale, di gruppo 
e in“coppie d’aiuto”, guidato e 
non 
‐ Lavori differenziati per fasce 
di livello 
‐ Metodo della ricerca/azione 
‐ Metodo laboratoriale 
‐ Cine forum 

‐ Libri di testo e non 
‐ Testi di supporto 
‐ Fotocopie, 
‐ Schede predisposte 
‐ Sussidi didattici 
‐ Giornali e riviste 
‐ Biblioteca scolastica 
‐ Computer 
‐ LIM 

Le tipologie di verifica da 
somministrare agli alunni 
durante ed 
al termine dell’U. A. sono: 
Prove oggettive 
‐ V/F 
‐ Scelta multipla 
‐ Esercizi o risposte a 
domande 
Prove soggettive 
‐ Verifiche orali 
‐ Interventi e dialoghi guidati e 
non 
‐ Produzione di testi 

La valutazione si effettua tenendo 
presente: 
progressi fatti registrare rispetto al 
livello di partenza 
raggiungimento degli obiettivi educativi e 
cognitivi trasversali 
livello delle conoscenze e delle abilità 
acquisite nella disciplina 
livello delle competenze disciplinari e 
trasversali attraverso: 
osservazione diretta dell’alunno durante 
il lavoro ( autonomia operativa, cognitiva 
ed emotivo – relazionale) 
auto – valutazione dell’allievo/a 
valutazione dell’insegnante 

 


