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CURRICOLO DISCIPLINARE D’ISTITUTO  

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA  : IMMAGINI, SUONI E COLORI  
 
DISCIPLINA  :  TECNOLOGIA  
 

 

Premessa 
Il seguente CURRICOLO è stato elaborato secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo d’istruzione del 2012 ed alle Competenze chiave così come esplicitate nella “Raccomandazione 
del Consiglio dell’Unione Europea” del 22 Maggio 2018 così come definito nel nostro CURRICOLO VERTICALE 
D’ISTITUTO per lo sviluppo delle competenze. 

E’ organizzato per campi di esperienze e discipline dalla scuola dell’infanzia alla fine della scuola primaria. 

Ogni sezione riporta i traguardi formativi declinati in competenze specifiche, abilità e conoscenze/contenuti per ogni 
nucleo tematico di cui la disciplina è costituita. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

IMMAGINI SUONI E COLORI TECNOLOGIA 

Traguardi  al termine della Scuola dell’Infanzia Traguardi  al termine della Scuola Primaria 

 

• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre 

• attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora 

• le potenzialità offerte dalle tecnologie. Segue con curiosità e 
piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 
animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per 
la fruizione di opere d’arte. 

 

• 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. 

 
 
• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 

farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
• Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 

• Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i 
limiti della tecnologia attuale. 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni 3 

 

Competenze specifiche  Abilità  Conoscenze/Contenuti  
 
• Esplorare e individuare le possibili 

funzioni e gli usi degli artefatti 
tecnologici. 

 

• Distinguere e individuare le 
caratteristiche dei materiali di uso 
quotidiano. 

 
• Costruire modelli di rappresentazione 

della realtà. 

 
NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE 

• Esplorare lo spazio. 
• Verbalizzare le osservazioni fatte

durante l’esperienza. 
 

NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE, 
IMMAGINARE 

• Provare interesse per strumenti e oggetti 
nuovi 

 

NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

• Esplorare e manipolare elementi 
naturali attraverso oggetti di uso 
comune. 

 
 
 
 

 

• Lo spazio 

 

 

 
• Strumenti e oggetti 

 
 
 
 

• Elementi naturali (acqua, sabbia, semi..) 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni 4 

 

Competenze specifiche Abilità  Conoscenze/Contenuti  
 

• Esplorare e individuare le possibili 
funzioni e gli usi degli artefatti 
tecnologici. 

 

• Distinguere e individuare le 
caratteristiche dei materiali di uso 
quotidiano. 

 
• Costruire modelli di rappresentazione 

della realtà. 
 
 
 

 

NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE 

• Misurare spazi e oggetti utilizzando 
strumenti di misura non convenzionali. 

• Distinguere elementi naturali da artefatti. 
 

NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE, 

IMMAGINARE 

• Provare interesse per macchine e 
strumenti tecnologici e scoprirne le 
funzioni e i possibili usi. 

• Elaborare semplici previsioni e ipotesi. 
 

NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 
• Utilizzare la manipolazione diretta sulla 

realtà come strumento di indagine. 
 
 

 

• Elementi naturali e artefatti. 

 

 

 
• Funzioni di macchine e strumenti 

tecnologici. 
• Previsioni. 

 
 
 
 
 
 

• Macchine e strumenti tecnologici. 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni 5 

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Esplorare e individuare le possibili 
funzioni e gli usi degli artefatti 
tecnologici. 

 

• Distinguere e individuare le 
caratteristiche dei materiali di uso 
quotidiano. 

 

• Costruire modelli di rappresentazione 
della realtà 

 
NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE 

• Esplorare e rappresentare lo spazio 
utilizzando codici diversi. 

• Mettere in relazione gli artefatti con i 
bisogni primari dell’uomo. 

 

NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE, 
IMMAGINARE 

• Progettare e inventare oggetti. 
• Elaborare previsioni e ipotesi. 

 

NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

• Costruire modelli e plastici. 
• Saper utilizzare strumenti di misurazione. 
• Utilizzare macchine e strumenti 

tecnologici per scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 

 

• Elementi naturali e artefatti. 

 

 

 

 

 

 
• Previsioni. 

 

 

• Modelli e plastici. 

• Strumenti e tecniche di misura. 

 

 

 

• Funzioni di macchine e strumenti tecnologici 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe prima 

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 
• Progettare e realizzare semplici 

manufatti e strumenti spiegando le fasi 
del processo. 

 

• Utilizzare con dimestichezza le più 
comuni tecnologie, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio. 

 
• Individuare le potenzialità, i limiti e i 

rischi nell’uso delle tecnologie, con 
particolare riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

 

NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE 

• Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 

• Osservare le proprietà dei materiali più 
comuni. 

• Disegnare semplici oggetti. 
 

NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE, 

IMMAGINARE 

• Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto (con il das, il 
cartoncino, la pasta di sale, ecc.), 
individuando gli strumenti e i materiali 
essenziali. 

 

NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

• Smontare semplici oggetti e meccanismi 
o altri dispositivi comuni. 

 

• Proprietà e caratteristiche dei materiali 
più comuni. 

• Rappresentazione di semplici oggetti. 
• Terminologia specifica. 

 

 

• Fasi di progettazione per la costruzione 
di semplici oggetti. 

 

 

 

 

 

 

 

• Oggetti e utensili di uso comune, loro 
funzioni e trasformazione nel tempo. 
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• Realizzare un oggetto in cartoncino o 

con altri materiali (das, pasta di sale 
ecc.), verbalizzando a posteriori le 
principali operazioni effettuate 

 
 
 
 
 

 
• Modalità di manipolazione dei materiali 

più comuni. 
• Fasi operative per la costruzione di 

semplici oggetti. 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe seconda  

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Progettare e realizzare semplici 
manufatti e strumenti spiegando le fasi 
del processo. 

 

• Utilizzare con dimestichezza le più 
comuni tecnologie, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio. 

 
• Individuare le potenzialità, i limiti e i 

rischi nell’uso delle tecnologie, con 
particolare riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

 
NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE 

• Osservare le proprietà di oggetti ed 
utensili di uso comune. 

• Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso semplici tabelle, mappe, 
diagrammi proposti dall’insegnante, 
disegni, testi. 

• Impiegare alcune regole del disegno 
tecnico per rappresentare semplici 
oggetti (utilizzo di righello, carta 
quadrettata, semplici riduzioni scalari). 

 

NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE, 

IMMAGINARE 

• Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto individuando gli 
strumenti e i materiali necessari. 

 

 

 

• Oggetti e utensili di uso comune e loro 
funzioni. 

• Struttura e funzione di tabelle, mappe, 
diagrammi. 

• Terminologia specifica. 
• Rappresentazione di semplici oggetti. 

 

 

 

 

 

• Progettazione della costruzione di 
semplici oggetti. 

 

 

• Oggetti e utensili di uso comune e loro 
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NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

• Smontare semplici oggetti e meccanismi 
o altri dispositivi comuni. 

• Realizzare un oggetto in cartoncino o 
con altri materiali (das, pasta di sale 
ecc.) 

• Utilizzare programmi informatici di 
utilità. 

funzioni. 
• Fasi operative per la costruzione di 

semplici oggetti. 
• Modalità di manipolazione dei materiali 

più comuni. 
• Terminologia specifica. 
• Programmi informatici (di scrittura, di 

disegno e di gioco). 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA   -  Classe terza  
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Competenze specifiche Abilità  Conoscenze/Contenuti  
 

• Progettare e realizzare semplici manufatti 
e strumenti spiegando le fasi del 
processo. 

 

• Utilizzare con dimestichezza le più 
comuni tecnologie, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire dall’attività 
di studio. 

 
• Individuare le potenzialità, i limiti e i 

rischi nell’uso delle tecnologie, con 
particolare riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

 
NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE 

• Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 

• Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso semplici tabelle, mappe, 
diagrammi proposti dall’insegnante, 
disegni, testi. 

• Leggere e ricavare informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni di montaggio. 

• Impiegare alcune regole del disegno 
tecnico per rappresentare semplici 
oggetti (utilizzo di riga e squadra; carta 
quadrettata; riduzioni e ingrandimenti 
impiegando semplici grandezze scalari). 

 

NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE, 

IMMAGINARE 

• Pianificare la fabbricazione di un 
oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

 

 

• Proprietà e caratteristiche dei materiali più 
comuni. 

• Oggetti e utensili di uso comune e loro 
funzioni. 

• Struttura e funzione di tabelle, mappe, 
diagrammi. 

• Terminologia specifica. 
• Guide d'uso, istruzioni di montaggio. 
• Rappresentazione di semplici oggetti. 
• Progettazione della costruzione di oggetti 

(azioni, strumenti e materiali). 
 

 

 

 

 

 

 

• Modalità di manipolazione dei materiali più 
comuni. 

• Fasi operative per la costruzione di semplici  
 
oggetti (azioni, strumenti e materiali). 
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NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

• Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. 

• Realizzare un oggetto in cartoncino o 
con altri materiali, descrivendo a parole 
e documentando a posteriori con 
semplici disegni e brevi didascalie la 
sequenza delle operazioni effettuate. 

• Utilizzare programmi informatici di 
utilità. 

 
 
• Illustrazioni e didascalie. 
• Terminologia specifica. 
• Programmi informatici (di scrittura, di 

disegno, di gioco). 
• Caratteristiche e potenzialità tecnologiche 

degli strumenti d’uso più comuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA   -  Classe quarta  
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Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Progettare e realizzare semplici 
manufatti e strumenti spiegando le fasi 
del processo. 

 

• Utilizzare con dimestichezza le più 
comuni tecnologie, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio. 

 
• Individuare le potenzialità, i limiti e i 

rischi nell’uso delle tecnologie, con 
particolare riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

 

NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE 

• Riconoscere la tecnologia nei prodotti 
della nostra quotidianità e negli artefatti 
che ci circondano. 

• Distinguere il concetto di trasformazione 
riconducibile all’azione della natura da 
quello di trasformazione riconducibile 
alla tecnologia. 

• Riconoscere come artefatti tecnologici 
tutti i prodotti intenzionali dell’uomo. 

• Descrivere le funzioni principali delle 
applicazioni informatiche utilizzate 
solitamente. 

 
NUCLEO TEMATICO : PREVEDERE, 

IMMAGINARE 

• Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti. 

 
 

NUCLEO TEMATICO : INTERVENIRE E 

 

• La città e i suoi artefatti. 
• Elementi naturali e artefatti. 
• Gli oggetti prodotti dall’uomo. 
• Strumenti tecnologici di uso comune. 
• Linguaggio specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Modalità d’uso in sicurezza degli strumenti 

più comuni. 
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TRASFORMARE 

• Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature obsolete o 
altri dispositivi comuni. 

• Realizzare un oggetto in cartoncino o 
altri materiali documentando 
successivamente per iscritto e con 
disegni la sequenza delle operazioni. 

 
 

• Struttura di semplici oggetti e meccanismi. 
• Modalità di manipolazione dei materiali più 

comuni. 
 
 
 

• Fasi operative per la costruzione di semplici 
oggetti. 

• Illustrazioni e didascalie. 
• Caratteristiche delle potenzialità 

tecnologiche degli strumenti d’uso più 
comuni. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA   -  Classe quinta  
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Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 
• Progettare e realizzare semplici 

manufatti e strumenti spiegando le fasi 
del processo. 

 

• Utilizzare con dimestichezza le più 
comuni tecnologie, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio. 

 

• Individuare le potenzialità, i limiti e i 
rischi nell’uso delle tecnologie, con 
particolare riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

  
NUCLEO FONDANTE: VEDERE E OSSERVARE 

• Impiegare alcune regole del disegno 
tecnico per rappresentare semplici 
oggetti. 

• Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 

• Eseguire semplici osservazioni 
sull’ambiente scolastico o sulla propria 
abitazione ricavandone informazioni utili 
ad esempio sui rischi e la loro 
prevenzione, sulla disposizione ottimale 
degli arredi, ecc). 

• Descrivere le funzioni principali delle 
applicazioni informatiche utilizzate 
solitamente. 

• Leggere e ricavare informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni di montaggio. 

• Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

 

 

• Proprietà e caratteristiche dei materiali più 
comuni. 

• Modalità d’uso in sicurezza degli strumenti 
più comuni. 

• Procedure di utilizzo sicuro di utensili e i più 
comuni segnali di sicurezza. 

• Guide d'uso, istruzioni di montaggio. 
• Struttura e funzione di tabelle, mappe, 

diagrammi. 
• Terminologia specifica. 
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NUCLEO FONDANTE: PREVEDERE, 

IMMAGINARE 

• Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti. 

• Pianificare la fabbricazione di un oggetto 
elencando le fasi, gli strumenti e i 
materiali necessari. 

• Costruire un possibile programma di una 
gita o una visita didattica a partire da 
dati forniti dall’insegnante; utilizzare 
piante, carte geografiche e semplici 
carte stradali per individuare i luoghi, 
Internet per reperire notizie e 
informazioni. 

 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE: INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

• Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature obsolete o 
altri dispositivi comuni. 

• Riconoscere i difetti di un oggetto e 

 

• Modalità d’uso in sicurezza degli strumenti 
più comuni. 

• Fasi di progettazione per la costruzione di 
oggetti. 

• Carte geografiche. 
• Utilizzo di Internet. 
• Navigare sicuri. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

• Struttura di semplici oggetti e meccanismi. 
• Modalità di manipolazione dei materiali più 

comuni. 
• Fasi operative per la costruzione di semplici 

oggetti. 
• Illustrazioni e didascalie. 
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immaginarne possibili miglioramenti. 
• Realizzare un oggetto in cartoncino o 

altri materiali documentando 
successivamente per iscritto e con 
disegni la sequenza delle operazioni. 

• Utilizzare programmi informatici di 
utilità. 

 
 
 
 

• Programmi informatici (di scrittura, di 
disegno, di gioco). 

 
• Caratteristiche delle potenzialità 

tecnologiche degli strumenti d’uso più 
comuni. 

 

 

 


