
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

CLASSE PRIMO BIENNIO 
 

NUCLEO FONDANTE: VEDERE E OSSERVARE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

Utilizza un pensiero di tipo computazionale nella 
risoluzione di problemi. 

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

Procedure sequenziali non discrezionali (task 
analysis, codifica di azioni quotidiane, etc.) 

Utilizza un pensiero di tipo computazionale nella 
risoluzione di problemi. 

Elaborare e/o mettere in atto procedure non 
discrezionali per la risoluzione di problemi. 

Coding unplugged (semplici percorsi da fare con il 
corpo, CodyRoby, Codyway) 
Coding (programmare percorsi con l'ausilio di 
strumenti di robotica educativa come Beebot, 
Ozobot, Cubetto). 

Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato utilizzando elementi 
del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti. 

(Vedi curricolo geometria) 

È a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di energia 
e del relativo impatto ambientale. 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 

(Vedi curricolo scienze) 

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. 

Riconoscere e documentare le funzioni principali di 
una nuova applicazione informatica. 

Capire le principali funzionalità di software ludici. 

Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato utilizzando elementi 
del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

Rappresentare i dati dell'osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, disegni e testi. 

Completamento e lettura di: disegni, semplici 
tabelle e diagrammi. 



 

 

K.C.: - Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
         - Competenza digitale  
         - Spirito d'iniziativa e imprenditorialità. 

  



 

 

NUCLEO FONDANTE: PREVEDERE E IMMAGINARE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

L'alunno riconosce e identifica nell'ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

Effettuare stime approssimative su pesi o misure 
di oggetti dell’ambiente scolastico. 

(Vedi curricolo matematica) 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di 
uso quotidiano. 

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

Produzione di semplici elaborati in cui si richieda di 
ritagliare, incollare, colorare restando all'interno di 
bordi dati, piegare, etc. 

K.C.: - Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
 -Competenza digitale  

          -Spirito d'iniziativa e imprenditorialità. 

 
 

NUCLEO FONDANTE: INTERVENIRE E TRASFORMARE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

Utilizza un pensiero di tipo computazionale nella 
risoluzione di problemi. 

Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle operazioni. 

Documentazione delle varie fasi di lavorazione 
necessarie per la realizzazione finale dell'oggetto 
in questione. 

K.C.:- Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
-Competenza digitale  
-Spirito d'iniziativa e imprenditorialità. 

 
  



 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

CLASSE SECONDO TRIENNIO 
 
 

NUCLEO FONDANTE: VEDERE E OSSERVARE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

L'alunno riconosce e identifica nell'ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici 
sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

Vedi curricolo di geometria e/o geografia. 

Utilizza un pensiero di tipo computazionale nella 
risoluzione di problemi. 

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

Procedure sequenziali non discrezionali (ricette, 
montaggio di semplici oggetti, esecuzione di 
procedure matematiche come operazioni, 
espressioni, equivalenze). 

Utilizza un pensiero di tipo computazionale nella 
risoluzione di problemi. 

Elaborare e/o mettere in atto procedure non 
discrezionali per la risoluzione di problemi. 

Coding unplugged (labirinti e percorsi da fare con il 
corpo, CodyRoby, Codyway). 
Coding (siti di programmazione a blocchi visuali 
come code.org: l'ora del codice, labirinto 
semplificato da 20 ore, scratch...). 
Decodificare e creare istruzioni con il linguaggio 
naturale e/o visuale a blocchi (cacce al tesoro, 
schematizzazione di situazioni problematiche, etc). 

Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato utilizzando elementi 
del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti. 

(Vedi curricolo geometria) 

È a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di energia 
e del relativo impatto ambientale. 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 

(Vedi curricolo scienze) 

http://code.org/


 

 

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. 

Riconoscere e documentare le funzioni principali di 
una nuova applicazione informatica. 

Capire le principali funzionalità di software 
generici. 

Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato utilizzando elementi 
del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

Rappresentare i dati dell'osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, disegni e testi. 

Costruzione e decodifica di tabelle, mappe, testi e 
diagrammi. 

K.C.:- Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
         - Competenza digitale 
          -Spirito d'iniziativa e imprenditorialità. 

  



 

 

NUCLEO FONDANTE: PREVEDERE E IMMAGINARE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

L'alunno riconosce e identifica nell'ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

Effettuare stime approssimative su pesi o misure 
di oggetti dell’ambiente scolastico. 

(Vedi curricolo matematica) 

Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 
attuale. 

Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla propria 
classe. 
 
Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti. 

Uso consapevole e critico della navigazione 
internet e dei suoi servizi fruibili attraverso 
dispositivi fissi e mobili (navigazione, chat, mail, 
social network).  
Gestione consapevole e critica della propria 
immagine online (progetto "i Super Errori", 
"Internetopoli",...). 
Sensibilizzazione ai comportamenti che danno 
origine al cyber bullismo. 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di 
uso quotidiano. 

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

Progettazione di artefatti. 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è 
in grado di farne un uso adeguato a seconda delle 
diverse situazioni. 

Organizzare una gita o una visita ad un museo 
usando internet per reperire notizie e informazioni. 

Compiti di realtà a carattere interdisciplinare. 

K.C.:- Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
-Competenza digitale  
-Spirito d'iniziativa e imprenditorialità. 
 
 

  



 

 

NUCLEO FONDANTE: INTERVENIRE E TRASFORMARE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

Inizia a riconoscere in modo critico i propri errori 
nell'utilizzo della tecnologia. 

Riconoscere i propri errori nell'esecuzione di una 
procedura e modificarla di conseguenza. 

Debugging (riconoscimento e analisi metacognitiva 
di errori in pratiche di coding e coding unplugged ). 

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. 

Cercare, selezionare, scaricare e installare sul 
computer un comune programma di utilità. 

Ricerca, selezione e installazione di applicazioni e 
programmi adeguati attraverso i negozi virtuali 
online di applicazioni per dispositivi mobili. 
 
Ricerca, selezione e installazione dei software di 
uso più comuni anche sulla base della gratuità o 
meno di tali servizi. 

Utilizza un pensiero di tipo computazionale nella 
risoluzione di problemi. 

Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle operazioni. 

Previsione delle fasi di lavorazione necessarie alla 
realizzazione finale dell'oggetto. 

K.C.:- Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
-Competenza digitale  
-Spirito d'iniziativa e imprenditorialità. 

 


