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CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
 

DI TECNOLOGIA 

 
 

SCUOLA 
 

 
SAPERI E COMPETENZE ESSENZIALI 

 

 
TEMI E PROBLEMI 

 
STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

 

Scuola 
dell’infanzia 
 (3– 6 anni) 

 

L’alunno: 
• Acquisisce familiarità  con le strumentazioni tecnologiche: esplorare le potenzialità offerte dalle 

tecnologie e scoprirne  le funzioni; 
• sviluppa potenzialità espressive e comunicative diverse; 
• è in grado di ipotizzare conseguenze e soluzioni; 
• sviluppa il pensiero computazionale. 

 
Le tematiche sono comuni in tutti i tre ordini 
di scuola, ma vengono affrontati  con 
approfondimenti e gradi di difficoltà 
adeguati all’età degli alunni. 
 
• L’ambiente che ci circonda. 
• Orientamento spaziale e concetti 

topologici. 
• Sviluppo delle motricità globale e fine. 
• Conoscenza della terminologia 

appropriata. 
• Materiali: origini, proprietà, processo 

produttivo, utilizzi, riciclo, riuso. 
• Settore agroalimentare 
• Città e territorio 
• Energia 
• Inquinamento ambientale 
• Disegno: figure piane e solide 
• Informatica: 

Infanzia: Coding e sviluppo del 
pensiero computazionale, attività 
grafico-pittoriche con l’utilizzo di paint, 
ricerche sul web; 
                        
Primaria: software per la produttività 
(es.Office), Pixel Art, Coding e 
sviluppo del pensiero computazionale, 
ricerche sul web, Editing immagini; 
 
Secondaria: Informatica di base, 
software per la produttività (es.Office), 
ricerche sul web, Coding e sviluppo del 
pensiero computazionale, Disegno al 
computer 2D/3D, Editing immagini e 
video. 

 
Scuola Infanzia 
 
• Attività ludiche per: esplorare l’ambiente, 

effettuare misurazioni, costruire percorsi, 
conoscere materiali. 

• Cooperative learning. 
• Problem solving. 
• Peer tutoring. 
• Brainstorming 

 

 

Scuola 

Primaria  

(6 – 11 anni) 

 

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 fun-

zione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento; 
• sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volanti-ni 

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 dise-

gno tecnico o strumenti multimediali; 
• inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 
 
• Lezione frontale interattiva con interventi–stimolo; 
• Lezione partecipata: esposizione, dibattito, 

dialogo, confronto; 
• Didattica laboratoriale; 
• Didattica ludica; 
• Strategie metacognitive; 
• Apprendimento cooperativo; 
• Tutoraggio tra pari; 
• Raggruppamento flessibile; 
• Osservazione degli alunni da parte dell’insegnante; 
• Apprendimento basato su problemi; 
• Metodi differenziati di presentazione 

dell’informazione; 
• Uso della LIM e di software didattici. 
 

 

Scuola 

seconda-ria 

di 1^ grado 

(11 – 14 anni) 

L’alunno: 
•  riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 

stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali; 
• conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 

forme di energia coinvolte; 
• è in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, ri-

conoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi; 
• conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di de-

scriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali; 
• utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti, anche di tipo digitale; 
• ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 

mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso; 
• conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 

efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione; 
• sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e ra-

zionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni; 
• progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di 

sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e 
di programmazione. 

 


