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CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO  
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DI BASE  
TECNOLOGIA-TRAGUARDI A FINE 
SCUOLA PRIMARIA 

 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.  

 
ABILITA’ FINE CLASSE 
PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ FINE CLASSE 
SECONDA SCUOLA 
PRIMARIA 

ABILITA’ FINE CLASSE 
TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ FINE CLASSE 
QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ FINE CLASSE 
QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

VEDERE E OSSERVARE 
 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
 
-Analizzare le proprietà di 
alcuni materiali: legno, 
stoffa, plastiline, 
paste, ecc. 
 
-Costruire semplici 
manufatti con materiali 
diversi 
 
-Costruire semplici giochi e 
strumenti con materiali 
 

VEDERE E OSSERVARE 
 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
 
-Analizzare le proprietà di 
alcuni materiali: legno, 
stoffa, plastiline, 
paste, ecc. 
 
-Costruire semplici manufatti 
con materiali diversi. 
 
-Costruire semplici giochi e 
strumenti con materiali 
diversi e spiegarne il 
funzionamento. 

VEDERE E OSSERVARE 
 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
 
-Analizzare le proprietà di 
alcuni materiali: legno, 
stoffa, plastiline, 
paste, ecc. 
 
-Costruire semplici manufatti 
con materiali diversi. 
 
- Costruire semplici 
giochi e strumenti con 
materiali diversi e 
spiegarne il funzionamento. 

VEDERE E OSSERVARE 
 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
 
-Saper elaborare semplici 
progetti individualmente o 
con i compagni, scegliendo 
materiali e strumenti adatti 
 
-Utilizzare materiali e 
attrezzi coerentemente 
con le caratteristiche e le 
funzioni proprie dei 
medesimi. 
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diversi e spiegarne il 
funzionamento. 
 

- Spiegare le funzioni e i più 
elementari meccanismi di 
funzionamento dei 
più comuni di strumenti e 
apparecchi domestici 
(televisore, 
videoregistratore, 
aspirapolvere, caffettiera, 
elettrodomestici, ecc.). 

-Spiegare le funzioni e i più 
elementari 
 
- Materiali di uso comune. 
 
-Funzionamento di semplici 
strumenti di gioco e di 
utilità. 
 
- 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. 
 
-meccanismi di 
funzionamento dei più 
comuni di strumenti e 
Apparecchi domestici 
(televisore, 
videoregistratore, 
aspirapolvere, 
caffettiera, elettrodomestici, 
ecc. 
 
-Individuare i più ricorrenti 
rischi in ambiente 
domestico, scolastico e di 
vita e ipotizzare 
comportamenti di 
Prevenzione. 

-Realizzare semplici 
manufatti, seguendo una 
Metodologia progettuale, 
seguendo le istruzioni e 
rispettando i fondamentali 
requisiti di sicurezza. 

- Realizzare semplici 
manufatti, seguendo una 
metodologia progettuale, 
seguendo le istruzioni e 
rispettando i fondamentali 
requisiti di sicurezza. 
 
-Spiegare, utilizzando un 
Linguaggio specifico, le 
tappe del processo e le 
modalità con le quali si è 
prodotto il manufatto. 
 
-Scegliere lo strumento più 
idoneo all’azione da 
svolgere. 
 
-Riconoscere le principali 
fonti di pericolo in casa, a 
scuola e nei luoghi 
frequentati nel 
tempo libero. 
 
-Riconoscere potenzialità e 
rischi connessi all’uso 
delle tecnologie più 
comuni. 

 


