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SCUOLA DELL’INFANZIA 

TECNOLOGIA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
MACRO 
DESCRITTORI 

 
PRIMO ANNO 

 
SECONDO ANNO 

 
ULTIMO ANNO 

 
 
 

Vedere e 
osservare 

 
 
 
 
2.   Rappresentare graficamente   
      esperienze 

1. Eseguire semplici misurazioni  
      nell’ambiente scolastico con 
      utilizzo di unità di misura   
      arbitrarie 
 
2. Rappresentare graficamente 
      esperienze 

1. Eseguire semplici misurazioni 
dell’ambiente scolastico con 
utilizzo di unità di misura 
arbitrarie e strumenti 
convenzionali 

2. Rappresentare graficamente  
esperienze 

 
Prevedere e 
immaginare 

1. Stabilire relazioni causa - effetto 1. Stabilire  relazioni causa – effetto 
 
 
2. Partecipare alla progettazione 

per la realizzazione di semplici 
oggetti  

1. Effettuare stime approssimative 
durante attività di 
quantificazione e misurazione 

2. Collaborare alla progettazione 
per la realizzazione di semplici 
oggetti 
 

 
 

Intervenire e 
trasformare 

1. Partecipare alla preparazione di 
semplici ricette individuando 
ingredienti  

1. Partecipare alla preparazione di 
una semplice ricetta e  
riorganizzare le fasi di 
lavorazione 
 

1. Partecipare alla preparazione di 
una semplice ricetta e 
rielaborare l’esperienza 
verbalizzando la procedura 

2. Realizzare semplici oggetti con 
carta descrivendo la successione 
azioni compiute 

3. Esplora e utilizza strumenti 
tecnologici: scopre e sperimenta 
le fondamentali funzioni 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO – FABRO - TR 
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SCUOLA PRIMARIA 

TECNOLOGIA 

MACRO - 
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 CLASSE PRIMA  CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

Vedere e 
Osservare 

Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni. 

Leggere e ricavare 
informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni 
di montaggio. 
 
Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni. 

Leggere e ricavare 
informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni 
di montaggio. 
 

 

 

Effettuare prove ed 

esperienze sulle 

proprietà dei materiali 

più comuni. 

Leggere e ricavare 
informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni 
di montaggio. 
 
Impiegare alcune 
regole del disegno 
tecnico per 
rappresentare semplici 
oggetti. 
 
 
Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni. 
 
Riconoscere e 
documentare le 
funzioni principali di 
una nuova 
applicazione 
informatica. 

Eseguire semplici 
misurazioni e rilievi 
fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria  
abitazione. 

Leggere e ricavare 

informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di 

montaggio. 

Impiegare alcune regole 

del disegno tecnico per 

rappresentare semplici 

oggetti. 

Effettuare prove ed 

esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni. 

Riconoscere e 

documentare le funzioni 

principali di una nuova 

applicazione informatica. 

Rappresentare i dati 

dell’osservazione 

attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 
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Prevedere e 
Immaginare 

Prevedere le 

conseguenze di 

decisioni o 

comportamenti 

personali o relative 

alla propria  

classe. 
 
Pianificare la 

fabbricazione di un 

semplice oggetto 

elencando gli 

strumenti e i materiali  

necessari. 

Prevedere le 

conseguenze di 

decisioni o 

comportamenti 

personali o relative alla 

propria  

classe. 
Pianificare la 

fabbricazione di un 

semplice oggetto 

elencando gli strumenti 

e i materiali  

necessari. 

Effettuare stime 

approssimative su pesi o 

misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

 

Prevedere le 

conseguenze di decisioni 

o comportamenti 

personali o relative alla 

propria  

classe. 

Pianificare la 

fabbricazione di un 

semplice oggetto 

elencando gli strumenti 

e i materiali  

necessari. 

 

Riconoscere i difetti di 

un oggetto e 

immaginarne possibili 

miglioramenti. 

Effettuare stime 
approssimative su pesi 
o misure di oggetti 
dell’ambiente 
scolastico. 
Riconoscere i difetti di 
un oggetto e 
immaginarne possibili 
miglioramenti. 
Pianificare la 

fabbricazione di un 

semplice oggetto 

elencando gli 

strumenti e i materiali  

necessari. 
Prevedere le 

conseguenze di 

decisioni o 

comportamenti 

 personali o relative 

alla propria  

classe. 
Organizzare una gita o 

una visita ad un 

museo usando internet 

per reperire notizie e  

informazioni. 

Effettuare stime 
approssimative su pesi o 
misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 
 

Prevedere le 

conseguenze di decisioni 

o comportamenti 

personali o relative alla 

propria  

classe. 

Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

Pianificare la 

fabbricazione di un 

semplice oggetto 

elencando gli strumenti e 

i materiali  

necessari. 

Organizzare una gita o 

una visita ad un museo 

usando internet per 

reperire notizie e  

informazioni. 

 

Intervenire 
e 

immaginare 

Smontare semplici 

oggetti e meccanismi, 

apparecchiature 

obsolete o altri 

dispositivi comuni. 

 

Utilizzare semplici 

procedure per la 

Smontare semplici 
oggetti e meccanismi, 
apparecchiature 
obsolete o altri 
dispositivi comuni. 
 
Utilizzare semplici 

procedure per la 

selezione, la 

Smontare semplici 
oggetti e meccanismi, 
apparecchiature 
obsolete o altri 
dispositivi comuni. 
 
Utilizzare semplici 

procedure per la 

selezione, la 

Smontare semplici 
oggetti e meccanismi, 
apparecchiature 
obsolete o altri 
dispositivi comuni. 
 
Utilizzare semplici 

procedure per la 

selezione, la 

Smontare semplici 

oggetti e meccanismi, 

apparecchiature obsolete 

o altri dispositivi comuni. 

Utilizzare semplici 

procedure per la 

selezione, la 

preparazione e la 
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selezione, la 

preparazione e la 

presentazione degli  

alimenti. 

 

Eseguire interventi di 

decorazione, 

riparazione e 

manutenzione sul 

proprio corredo 

scolastico. 

 

Realizzare un oggetto 

in cartoncino 

descrivendo e la 

sequenza delle 

operazioni. 

preparazione e la 

presentazione degli  

alimenti. 
 
 
Eseguire interventi di 
decorazione, 
riparazione e 
manutenzione sul 
proprio corredo 
scolastico. 
 
Realizzare un oggetto 
in cartoncino 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni. 

preparazione e la 

presentazione degli  

alimenti. 
 
 
Eseguire interventi di 
decorazione, riparazione 
e manutenzione sul 
proprio corredo 
scolastico. 
 
Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo 
e documentando la 
sequenza delle 
operazioni. 

preparazione e la 

presentazione degli  

alimenti. 
 
 
Eseguire interventi di 
decorazione, 
riparazione e 
manutenzione sul 
proprio corredo 
scolastico. 
 
Realizzare un oggetto 
in cartoncino 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni. 
 
Cercare e selezionare, 
sul computer un 
comune programma di 
utilità 

presentazione degli  

alimenti. 

 

Eseguire interventi di 

decorazione, riparazione 

e manutenzione sul 

proprio corredo 

scolastico. 

 

Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

documentando la 

sequenza delle 

operazioni. 

 

Cercare e selezionare sul 

computer un comune 

programma di utilità 
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SCUOLA SECOMDARIA DI PRIMO GRADO 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

MACRO 

INDICATORI 
PRIMO ANNO SECONDO ANNO ULTIMO ANNO 

Vedere, 

Osservare e 

Sperimentare  

Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 
fotografici sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione 
 
Impiegare gli strumenti e le regole del 

disegno tecnico nella rappresentazione 

di oggetti  

o processi. 
 
Effettuare prove e semplici indagini 
sulle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche di vari 
materiali. 

Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 

fotografici sull’ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione 

Leggere e interpretare semplici disegni 

tecnici ricavandone informazioni 

qualitative e quantitative. 

 
Impiegare gli strumenti e le regole del 

disegno tecnico nella rappresentazione 

di oggetti o processi. 

 
Effettuare prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche 
e tecnologiche di vari materiali. 
 
Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le funzioni e 
le potenzialità 

Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 
fotografici sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione. 
Leggere e interpretare semplici disegni 

tecnici ricavandone informazioni 

qualitative e quantitative. 

Impiegare gli strumenti e le regole del 

disegno tecnico nella rappresentazione 

di oggetti o processi. 

 

Effettuare prove e semplici indagini sulle 

proprietà fisiche, chimiche, meccaniche 

e tecnologiche di vari materiali. 

 

Accostarsi a nuove applicazioni 

informatiche esplorandone le funzioni e 

le potenzialità 

 

Prevedere, 

Immaginare e 

Progettare  

Effettuare stime di grandezze fisiche 
riferite a materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico. 
 
Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso  

quotidiano. 
 

Effettuare stime di grandezze fisiche 
riferite a materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico. 
 
Valutare le conseguenze di scelte e 
decisioni relative a situazioni 
problematiche. 
 
Immaginare modifiche di oggetti e 

Effettuare stime di grandezze fisiche 
riferite a materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico. 
 

Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche. 
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Progettare una gita d’istruzione o la 

visita a una mostra usando internet per 

reperire e  

selezionare le informazioni utili 

prodotti di uso quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o necessità 
Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso  

quotidiano. 
 
Progettare una gita d’istruzione o la 

visita a una mostra usando internet per 

reperire e  

selezionare le informazioni utili 

Immaginare modifiche di oggetti e 

prodotti di uso quotidiano in relazione a 

nuovi bisogni o necessità. 

Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano. 

Progettare una gita d’istruzione o la 

visita a una mostra usando internet per 

reperire e selezionare le informazioni 

utili. 

 

Intervenire, 

Trasformare e 

Produrre 

Smontare e rimontare semplici oggetti, 

apparecchiature elettroniche o altri 

dispositivi comuni 

 

Utilizzare semplici procedure per 

eseguire prove sperimentali nei vari 

settori della tecnologia (ad esempio: 

preparazione e cottura degli alimenti). 

 

Eseguire interventi di riparazione e 

manutenzione sugli oggetti dell’arredo 

scolastico o  

casalingo. 

 

Costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti. 

Utilizzare semplici procedure per 

eseguire prove sperimentali nei vari 

settori della tecnologia (ad esempio: 

preparazione e cottura degli alimenti). 

 

Rilevare e disegnare la propria 

abitazione o altri luoghi 

 

Eseguire interventi di riparazione e 

manutenzione sugli oggetti dell’arredo 

scolastico o  

casalingo. 

 

Costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti. 

Smontare e rimontare semplici oggetti, 

apparecchiature elettroniche o altri 

dispositivi comuni 

Utilizzare semplici procedure per 

eseguire prove sperimentali nei vari 

settori della tecnologia (ad esempio: 

preparazione e cottura degli alimenti). 

Rilevare e disegnare la propria 

abitazione o altri luoghi anche 

avvalendosi di software specifici.  

Eseguire interventi di riparazione e 

manutenzione sugli oggetti dell’arredo 

scolastico o casalingo. 

Costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti. 

Programmare ambienti informatici e 

elaborare semplici istruzioni per 

controllare il comportamento di un 

robot. 

 

 


