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CLASSE PRIMACLASSE PRIMACLASSE PRIMACLASSE PRIMA    

Campo di esperienza/ 
disciplina TECNOLOGIA  

Classe PRIMA  – Ordine di scuola:  Scuola Primaria  
INDICATORI DI 

DISCIPLINA   
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
SAPERI ESSENZIALI – 

 CONTENUTI - CONOSCENZE 
(agganci con il Curricolo Locale) 

 
VEDERE E  

OSSERVARE  
 
 
 
 
 

 
PREVEDERE E  
IMMAGINARE 

 
 

− Individuare proprietà, caratteristiche e 
funzioni di oggetti, strumenti e materiali. 

 

− Osservare e analizzare gli oggetti, gli 
strumenti e le macchine d’uso comune 
utilizzati nell’ambiente di vita e nelle at-
tività degli alunni, classificandoli in base 
alle loro funzioni (di raccogliere, soste-
nere, contenere, distribuire, dividere, u-
nire, trasformare, misurare…) 

 
 
− Raggruppare per somiglianze ( veicoli, 

animali, piante…) 
− Descrivere animali mettendo in evidenza 

le differenze ( bipedi, quadrupedi,…). 
− Ordinare corpi in base alle loro proprietà 

di leggerezza, durezza, fragilità. 

− I bisogni primari dell’uomo, gli 
strumenti e le macchine che li 
soddisfano. 

 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 
− Riconoscere e usare i principali compo-

nenti del computer: pulsante 
d’accensione, monitor, tastiera, mouse. 

 

− Denominare e rappresentare le diverse 
parti del computer. 

− Denominare e rappresentare le principali 
periferiche 

 
- Distinguere le parti del compu-

ter e le principali periferiche. 
- Riconoscere il rapporto compo-

nente/funzione nel computer e 
nelle periferiche. 
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INDICATORI DI 
DISCIPLINA  

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

SAPERI ESSENZIALI – 
 CONTENUTI - CONOSCENZE 

(agganci con il Curricolo Locale) 

 
 

 
- Utilizzare il computer per esegui-

re semplici giochi didattici o scri-
vere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilizzare semplici procedure per 

realizzare creazioni. 
 

 
- Identificare il rapporto tra compo-

nente e funzione abbinando disegni 
e termini. 

- Utilizzare pulsanti e comandi per 
accendere e spegnere il computer. 

- Inviare comandi e scrivere utiliz-
zando la tastiera. 

- Inviare comandi e disegnare con il 
mouse. 

 
 
- Realizzare prodotti creativi con ma-

teriale plastico 

 
 

- Accendere/spegnere il computer 
- Utilizzare autonomamente tastiera e 

mouse. 
 

- Creare manufatti e decorazioni 
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 CLASSE SECONDACLASSE SECONDACLASSE SECONDACLASSE SECONDA    

Disciplina TECNOLOGIA  

Classe SECONDA – Ordine di scuola: Scuola Primaria 
INDICATORI DI 

DISCIPLINA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
SAPERI ESSENZIALI – 

 CONTENUTI - CONOSCENZE 
(agganci con il Curricolo Locale) 

 
 

VEDERE E 
OSSERVARE 

 
 
 

 
 
− Classificare materiali in base alle loro ca-

ratteristiche. 
  

 
− Scoprire le caratteristiche di alcuni mate-

riali attraverso l’osservazione e la mani-
polazione. 

− Scoprire di cosa sono fatti gli oggetti, at-
traverso l’osservazione e la manipolazio-
ne. 

− Proprietà di alcuni materiali ca-
ratteristici degli oggetti ( legno, 
vetro, plastica, metalli,…) 

− Le principali caratteristiche dei 
materiali. 

 

 
 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 
 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 
 
 
 

Individuare le funzioni degli strumenti 
classificandoli in base al compito che svol-
gono. 
 

− Ricorrendo a schematizzazioni semplici 
ed essenziali, realizzare modelli di manu-
fatti di uso comune, identificando i mate-
riali più idonei alla loro realizzazione. 

− Classificare i materiali in base ad alcune 
caratteristiche (Es.  pesantez-
za/leggerezza, resistenza, fragilità, durez-
za, elasticità, plasticità) 

− Individuare le funzioni di alcuni strumen-
ti di uso comune. 

 

 
 
- La costruzione di modelli. 
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INDICATORI DI 
DISCIPLINA  

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

SAPERI ESSENZIALI – 
 CONTENUTI - CONOSCENZE 

(agganci con il Curricolo Locale) 

 
 

 
- Adoperare semplici programmi di 

grafica e scrivere semplici testi u-
tilizzando la videoscrittura. 

 
- Riconoscere il programma di vide-

oscrittura. 
- Utilizzare la tastiera per: 

a) comporre parole e brevi frasi; 
b) inserire spazi e simboli. 

- Utilizzare il mouse per: 
a) spostarsi sullo schermo; 
b) dividere frasi e paragrafi. 

- Discriminare parole, immagini, 
simboli. 

- Utilizzare i comandi del program-
ma di videoscrittura per: 
a) aprire un documento di testo; 
b) salvare e chiudere un documen-

to di testo. 
 

 
- Scrivere con il computer. 
- Riconoscere linguaggi diversi in un do-

cumento. 
- Aprire, salvare e chiudere i documenti. 
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CLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZA    

Disciplina TECNOLOGIA  

Classe TERZA  – Ordine di scuola:  Scuola Primaria 
INDICATORI DI 

DISCIPLINA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
SAPERI ESSENZIALI – 

 CONTENUTI - CONOSCENZE 
(agganci con il Curricolo Locale) 

 
 

VEDERE E 
OSSERVARE 

 
 
 

 
− Osservare e analizzare gli strumenti e le 

macchine d’uso comune, utilizzati 
nell’ambiente di vita, classificandoli in 
base alle loro funzioni. 

  

 
− Analizzare le proprietà di alcuni materia-

li di uso comune, − Proprietà di alcuni materiali ca-
ratteristici degli oggetti  

 

 
 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 
 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 
 
 
 

- Individuare le funzioni degli strumenti 
classificandoli in base al compito che 
svolgono. 

 

 
− Realizzare modelli di manufatti di uso 

comune, indicandone i materiali più ido-
nei. 

− Classificare i materiali in base ad alcune 
caratteristiche (Es.  pesantez-
za/leggerezza, resistenza, fragilità, durez-
za, elasticità, plasticità) 

− Individuare le funzioni di alcuni strumen-
ti di uso comune. 

 
- La costruzione di modelli. 

 
 
 
 
- Le principali caratteristiche dei 

materiali 
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INDICATORI DI 
DISCIPLINA  

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

SAPERI ESSENZIALI – 
 CONTENUTI - CONOSCENZE 

(agganci con il Curricolo Locale) 

 

 
 
 

- Scrivere semplici brani al com-
puter utilizzando il programma 
di videoscrittura. 

 
 
 
 
 
 

- Inserire immagini nei testi. 
 
- Disegnare a colori utilizzando il 

programma di grafica. 

 
- Riconoscere il programma di videoscrit-

tura. 
- Utilizzare autonomamente i comandi e le 

opzioni del mouse ( pulsante de-
stro/sinistro, trascinamento, scorrimento) 
e della tastiera. 

- Utilizzare le procedure ta-
glia/copia/incolla 

- Modificare un testo cambiando l’aspetto 
dei caratteri, dei paragrafi e delle pagine. 

 
- Organizzare nello stesso documento im-

magini e testi. 
 
- Disegnare e modificare immagini digitali 

con programmi adeguati. 
 
 
 
 
 

 
−  Scrivere con il computer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Utilizzare abilità strumentali per scri-

vere e illustrare. 
 
− Utilizzare i comandi principali per a-

prire, elaborare e chiudere un docu-
mento. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

    



 8

    

CLASSE QUARTACLASSE QUARTACLASSE QUARTACLASSE QUARTA    

Disciplina TECNOLOGIA  

Classe QUARTA  – Ordine di scuola:  Scuola Primaria 
INDICATORI DI 

DISCIPLINA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
SAPERI ESSENZIALI – 

 CONTENUTI - CONOSCENZE 
(agganci con il Curricolo Locale) 

 
 

VEDERE E 
OSSERVARE 

 
 
 

 
− Osservare e analizzare gli strumenti e le 

macchine d’uso comune. 
  

 
− Osservare e scoprire il funzionamento di 

alcune macchine. − Macchine di uso comune: forme 
ed utilizzo. 

 

 
 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 
 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 
 
 
 

- Cogliere il miglioramento che la tecno-
logia ha prodotto nella vita dell’uomo. 

 

 
− Indicare, analizzare e riconoscere poten-

zialità e limiti degli strumenti tecnologici. 
− Individuare, riconoscere e analizzare al-

cune macchine che hanno migliorato la 
vita dell’uomo nel corso della storia. 

 
- Caratteristiche di alcuni stru-

menti che hanno migliorato la 
vita dell’uomo. 
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INDICATORI DI 
DISCIPLINA  

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

SAPERI ESSENZIALI – 
 CONTENUTI - CONOSCENZE  

(agganci con il Curricolo Locale) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Conoscere alcune  caratteristiche del 
computer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approfondire ed estendere l’impiego 
della videoscrittura e di semplici pro-
grammi di grafica.  

  

 
− Distinguere e definire: 

a) le funzioni dei principali elementi 
hardware del computer; 

b) le funzioni delle periferiche di in-
put e di output; 

c) le tipologie di software utilizzate 
− Utilizzare autonomamente i comandi 

principali del computer e di alcuni 
programmi. 

− Salvare e trasferire dati in file e car-
telle. 

− Conoscere: 
a) l’evoluzione degli strumenti in-

formatici nel tempo; 
b) la storia e le caratteristiche della 

rete Internet. 
− Creare un documento utilizzando e-

lenchi, tabelle, illustrazioni e grafici 
per organizzare una comunicazione 
efficace. 

− Acquisire e rielaborare dati in manie-
ra creativa con programmi di tratta-
mento delle immagini. 

- Creare un documento con modalità 
diverse. 

 
− Conoscere il funzionamento del computer e 

delle periferiche. 
− Usare le principali opzioni del sistema o-

perativo per salvare e trasferire dati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Conoscere le tappe fondamentali 

dell’evoluzione delle tecnologie informati-
che. 

 
− Utilizzare abilità strumentali per scrivere e 

illustrare  
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CLASSE QUINTACLASSE QUINTACLASSE QUINTACLASSE QUINTA    

Disciplina TECNOLOGIA  

Classe QUINTA  – Ordine di scuola:  Scuola Primaria 
INDICATORI DI 

DISCIPLINA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
SAPERI ESSENZIALI – 

 CONTENUTI - CONOSCENZE 
(agganci con il Curricolo Locale) 

 
 

VEDERE E 
OSSERVARE 

 
 
 

 
1. Osservare e analizzare gli strumenti 

e le macchine d’uso comune. (4 – 9)* 
 

 
− Osservare e scoprire il funzionamento di 

alcune macchine che utilizzano diverse 
forme di energia. 

− Energia: forme ed utilizzo. 
 

 
 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 
 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 
 
 
 

2. Cogliere il miglioramento che la 
tecnologia ha prodotto nella vita 
dell’uomo. 

 

 
− Indicare, analizzare e riconoscere poten-

zialità e limiti nei mezzi di telecomunica-
zione. 

− Individuare, riconoscere e analizzare le 
macchine e gli strumenti in grado di ri-
produrre testi, immagini e suoni. 

 
- Caratteristiche di alcuni stru-

menti che hanno migliorato la 
vita dell’uomo. 
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INDICATORI DI 
DISCIPLINA  

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

SAPERI ESSENZIALI – 
 CONTENUTI - CONOSCENZE 

(agganci con il Curricolo Locale) 

 

3. Conoscere le caratteristiche 
del computer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Approfondire ed estendere 
l’impiego della videoscrittura 
e di semplici programmi di 
grafica.  

  

 
− Distinguere e definire: 

a) le funzioni dei principali elementi 
hardware del computer; 

b) le funzioni delle periferiche di in-
put e di output; 

c) le tipologie di software utilizzate 
− Utilizzare autonomamente i comandi 

principali del computer e dei pro-
grammi. 

− Salvare e trasferire dati in file e car-
telle. 

− Conoscere: 
a) l’evoluzione degli strumenti in-

formatici nel tempo; 
b) la storia e le caratteristiche della 

rete Internet. 
 
 

− Creare un documento utilizzando e-
lenchi, tabelle, illustrazioni e grafici 
per organizzare una comunicazione 
efficace. 

− Acquisire e rielaborare dati in manie-
ra creativa con programmi di tratta-
mento delle immagini. 

− Creare un documento con modalità 
diverse. 
 
 

 
− Conoscere il funzionamento del computer e 

delle periferiche. 
− Usare le principali opzioni del sistema o-

perativo per salvare e trasferire dati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Conoscere le tappe fondamentali 

dell’evoluzione delle tecnologie informati-
che. 

 
 
 
− Utilizzare abilità strumentali per scrivere e 

illustrare  
 

 


