
 

  

CURRICULUM SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Competenza di profilo:  le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 

distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 

mondo. 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

TRAGUARDO(LIVELLO DI PADRONANZA) 

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. 

 

Sa ricavare informazioni utili su caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette e volantini. 

 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione. 

 

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato. 

 

Inizia a riconoscere le caratteristiche e le funzioni della tecnologia attuale. 

Obiettivi di apprendimento di prima e 

seconda 

Obiettivi di apprendimento di terza e quarta Obiettivi di apprendimento di quinta 

VEDERE E OSSERVARE 
- Descrivere oggetti, cogliendone proprietà e 

differenze.  

 

VEDERE E OSSERVARE 

- Saper descrivere e classificare oggetti, strumenti e 

materiali, coerentemente con le loro funzioni e 

VEDERE E OSSERVARE 

- Individuare le funzioni di un artefatto e di una 

semplice macchina, rilevarne le caratteristiche 



 

 

 

 

 

 

 

ESAMINARE E CONOSCERE 
- Conoscere e saper rappresentare 

graficamente oggetti. 

- Esaminare oggetti ed utensili, rilevandone le 

trasformazioni nel tempo. 

- Conoscere la definizione di macchina. 

- Conoscere il computer e le sue parti 

 

 

 

 

UTILIZZARE E PRODURRE 
- Usare oggetti, strumenti e materiali, 

coerentemente con le loro funzioni 

- Seguire le istruzioni d'uso per realizzare 

semplici manufatti. 

 

 

 

 

 

 

mettendo a confronto oggetti e materiali. Saper 

cogliere anche le caratteristiche dei materiali. 

- Osservare oggetti ed utensili, rilevandone le 

trasformazioni nel tempo sapendo cogliere i 

vantaggi dell'evoluzione.  

 

ESAMINARE E CONOSCERE 
- Conoscere l'origine storica degli oggetti. 

- Conoscere ed analizzare il ciclo di produzione di 

un'azienda dalla materia prima al prodotto finito ( 

Dal latte al formaggio, dal grano al pane, … ) 

-  Conoscere  Word. 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZARE E PRODURRE 

- Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente 

con le loro funzioni ed i principi di sicurezza che 

vengono dati. 

- Eseguire le istruzioni per realizzare manufatti di 

uso comune. 

- Saper verbalizzare le istruzioni per costruire un 

semplice manufatto. 

- Utilizzare  Paint. 

- Utilizzare Word per produrre semplici testi in 

modo funzionale. 

 

 

 

con particolare attenzione agli elettrodomestici 

di uso comune. 

 

 

 

 

ESAMINARE E CONOSCERE 

- Prevedere le conseguenze di comportamenti 

personali sull'ambiente in cui si vive (spreco 

delle risorse idriche, elettriche, differenziazione 

dei rifiuti). 

- Esaminare etichette per ricavare le 

informazioni principali su un prodotto. 

- Esaminare volantini per ricavarne 

informazioni. 

 

UTILIZZARE E PRODURRE 

- Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

- Utilizzare semplici materiali digitali per 

l'apprendimento e conoscere le caratteristiche 

dei nuovi strumenti di comunicazione. 

- Utilizzare Word per produrre semplici testi e 

stamparli. Inserire tabelle e grafici, creare 

cartelle per ordinare i documenti. 

- Utilizzare internet per semplici ricerche con la 

guida dell'insegnante. 



- Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 

testi. 

Fascicolo di prove Fascicolo di prove Fascicolo di prove 

 


