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Curricolo essenziale verticale di Tecnologia

Scuola dell’infanzia
Competenze in uscita

Scuola Primaria
Competenze in uscita

Scuola Secondaria
 di primo grado

Competenze in uscita
Indicatore 1 Saper  riconoscere nell’ambiente elementi e materiali artificiali, naturali, tecnologici. 

         

• Sa riconoscere le caratteristiche fisiche 
degli oggetti.

• Sa raggruppare in base a uno/due criteri.

 Sa classificare i materiali in base a più 
caratteristiche.

 Sa effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni.

  Sa distinguere gli oggetti naturali da quelli 
artificiali.

  Sa individuare le varie parti di quanto 
osservato cogliendo le differenze per 
forma, materiali e funzioni.

  Sa osservare e analizzare la realtà 
tecnologica relativa ai vari settori 
produttivi.
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Indicatore 2 Saper riconoscere processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia .

• Sa osservare in modo mirato ed esplorare 
attraverso l’uso di tutti i sensi  ciò che 
accade nella realtà.

• Sa dire ciò che ha scoperto.
• Sa rielaborare i dati con il mezzo grafico e 

li spiega verbalmente. 
• Sa leggere ed interpretare i dati di una 

sintesi grafica di gruppo.
• Sa individuare le connessioni logiche tra i 

dati raccolti.
• Sa raccontare in sequenza una 

trasformazione.
• Sa cogliere la connessione logica (relazione 

causa-effetto).

 Sa distinguere i diversi tipi di energia. 
 Sa riconoscere i vari processi di 

produzione e sfruttamento dell'energia

  Sa rilevare ,descrivere, confrontare  le 
diverse fonti e forme di energia.

  Sa porsi domande sul loro generarsi e 
trasformarsi .

  Sa rappresentare risultati con schemi e 
grafici.

 Sa rilevare il rapporto fra energia, lavoro e 
attività economiche.

 Sa analizzare gli elementi strutturali  e 
funzionali di un impianto o macchina.

 Sa considerare e valutare la ricaduta 
ecologica connessa allo  sfruttamento e 
trasformazione delle risorse energetiche.

Indicatore  3 Saper riconoscere e comprendere l’utilizzo di semplici oggetti e macchine di uso quotidiano.
                                                                    

• Sa utilizzare semplici strumenti tecnologici 
con la guida dell’insegnante e ne scopre 
alcune funzioni (gioco ).

 Sa distinguere e descrivere il 
funzionamento di oggetti e strumenti

 Sa distinguere utensili e macchine.
 Sa utilizzare alcuni strumenti (calamita, 

bussola, microscopio...).

 Sa identificare le caratteristiche proprie 
delle diverse tipologie di macchine.

 Sa realizzare l’analisi r.a.re.co di semplici 
strumenti o macchine.

 Sa produrre confronti e comparazioni fra 
diversi utilizzatori.
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Indicatore 4 Saper produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali.

• Sa inventare storie, e sa esprimerle 
attraverso il disegno, la pittura ed altre 
attività manipolative, con tecniche manuali 
e multimediali.

 Sa utilizzare alcuni programmi di 
videoscrittura al computer.

 Sa rappresentare i dati dell'osservazione 
attraverso semplici diagrammi, disegni, 
testi.

 Possesso del disegno strumentale.
 Possesso della geometria elementare.
 Ha il possesso delle nozioni di proiezioni ed 

assonometrie, e sa applicarle 
correttamente.

 Ha il possesso degli strumenti multimediali
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