
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE TECNOLOGIA 
 

Competenze chiave correlate: Progettare, Acquisire e interpretare informazioni 

 

 

TRAGUARDI ABILITA' CONOSCENZE ATTEGGIAMENTI METACOG NIZIONE  
L'alunno riconosce e identifica nell'ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale 
 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di 
uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale, la struttura e di spiegarne il 
funzionamento 
 
Riflette su  alcuni processi di trasformazione di 
risorse e di consumo di energia e del relativo 
impatto ambientale 
 
Ricava informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale 
 
Sceglie tra 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 
 
Espone caratteristiche, funzioni e limiti della 
tecnologia attuale 
Valuta ed autovaluta le competenze acquisite 

Vedere e osservare 
  
Leggere 
 
Riconoscere, 
identificare, descrivere 
 
Utilizzare 
 
Produrre 
 
Rappresentare 
 
Prevedere e 
immaginare 
 
Valutare 
 
Autovalutare 

Elementi e fenomeni di tipo 
artificiale 
 
Oggetti e strumenti di uso 
quotidiano e loro struttura e 
funzione 
 
Processi di trasformazione di 
risorse 
 
Mezzi di comunicazione 
 
Modelli o rappresntazioni grafiche 
di tipo tecnico multimediale 
 
Fonti di energia e relativo 
consumo 
 
Caratteristiche, funzioni e limiti 
della tecnologia 

Con motivazione 
 
Con curiosità 
 
Con attenzione 
 
Con chiarezza 
 
Con precisione 
 
Con adeguatezza 
 
Con condivisione 
 
Con collaborazione 
 
Con sicurezza 
 
In modo consapevole 
 
In modo critico 
 
In modo responsabile 
 
 

Ipotizzare 
 
Pianificare 
 
Monitorare 
 
Verificare 
 
Valutare 



CONTENUTI     

            CLASSE                             CONTENUTI  
               

                   CLASSE PRIMA 

 

- Elementi/oggetti del mondo artificiale: forme, materiali, funzioni e contesti d’uso. 

- Meccanismo di funzionamento di semplici macchine e di oggetti di uso quotidiano. 

- Rappresentazione grafica di elementi del mondo artificiale. 

- Materiali e loro principali caratteristiche. 

 

 

 

                CLASSE SECONDA 

- Manufatti. 

- Le parti del computer. 

- Programmi e software didattici. 

- Disegno con il computer: uso di Paint. 

 

 

               CLASSE TERZA 

 

 

- Trasformazioni nel tempo di oggetti di uso comune. 

- Videoscrittura: uso di Word. 

- Semplici linguaggi di programmazione 

 

               CLASSE QUARTA 

 

- Macchinari e impatto ambientale: funzionamento, smaltimento e riciclo. 

-   Programmi ed applicazioni di uso corrente. 

 

 

              CLASSE QUINTA 

 

 

- Il  computer come strumento di ricerca: internet, enciclopedie multimediali. 

- Posta elettronica. 

- Software didattici. 

- Disegno tecnico. 

- Tabelle, mappe e diagrammi. 

 

 


