
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE 
 

 

Sulla base del documento " Competenze chiave per l'apprendimento permanente - un quadro di riferimento europeo " 

( G.U. dell'U.E. 30.12.2006) per l'ambito Comunicazione nella madrelingua, in accordo con le prospettive fissate dal 
POF dell'Istituto, con le indicazioni nazionali per il curricolo e considerato anche il quadro di riferimento delle prove 

INVALSI di Italiano, le docenti di scuola primaria e scuola secondaria hanno individuato alcune competenze condivise 
che rappresentano il punto di partenza per la realizzazione di un curricolo verticale di Istituto. 

 

CURRICOLO PER COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 
 

ITALIANO 
 

 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
TRAGUARDO DI 
COMPETENZA Al 

quinto anno 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CLASSE TERZA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE QUINTA 

 
Ascolto e 

parlato 

 
L’alunno partecipa a scambi 

comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il turno 

e formulando messaggi chiari 

e pertinenti, prendendo 

consapevolezza delle eventuali 

varietà linguistiche presenti. 

Ascolta e comprende testi orali 

“diretti” o “trasmessi” dai 

media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo 

scopo. 

 
Interagire in modo collaborativo 

in una conversazione, in un 

dialogo. 
Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe. 

Ascoltare in maniera partecipata 

testi narrativi ed espositivi 

mostrando di poterne cogliere il 

senso globale ed esporli in forme 

differenti. 

Raccontare esperienze personali 

o storie fantastiche rispettando 

l’ordine cronologico. 

Comprendere e dare semplici 

istruzioni durante un gioco o 
un’attività nota. 

 
Prendere la parola negli scambi 

comunicativi rispettando i turni di 

parola, formulando domande precise e 

pertinenti. 

Comprendere il tema e le informazioni 

essenziali di un’esposizione e lo scopo 

anche di messaggi trasmessi dai 

media. 

Comprendere consegne ed istruzioni. 

Cogliere in una discussione le posizioni 

espresse dai compagni ed esprimere la 
propria in modo chiaro e pertinente. 

Raccontare esperienze personali o 

storie inventate e/o ascoltate 

organizzando il racconto in modo 

chiaro, inserendo gli opportuni 

elementi descrittivi ed informativi. 



 

 

 
  Ricostruire verbalmente le fasi di 

un’esperienza vissuta a scuola o 
in altri contesti. 

Organizzare un breve discorso su un 

tema affrontato in classe co un breve 
intervento preparato in precedenza o 

un’esposizione su un argomento di 

studio con strategie specifiche 

finalizzate anche alla “restituzione”. 

 
Lettura 

 
Legge e comprende testi 

di vario tipo, ne individua 
 

il senso globale e le 

informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 
Utilizza abilità funzionali allo 

studio: individua nei testi 

scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un 

argomento dato e le mette in 

relazione; le sintetizza in 

funzione anche 

dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica Legge 

testi di vario genere facenti 
parte della letteratura 

per l’infanzia, sia a voce alta 

sia in lettura silenziosa e 

autonoma e formula su di essi 

giudizi personali. 

 
Padroneggiare la lettura 

strumentale sia nella modalità ad 

alta voce sia in quella 
 

silenziosa. 

Prevedere il contenuto di un testo 

semplice in base ad alcuni 

elementi come il titolo e le 
immagini; comprendere il 

significato di parole non note in 

base al testo. 

Leggere testi (narrativi, 

descrittivi, informativi) cogliendo 

l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni 

principali e le loro relazioni. 

Comprendere testi di tipo 
diverso, in vista di scopi pratici, 

di intrattenimento e di svago. 

Leggere semplici e brevi testi 

letterari sia poetici sia narrativi, 

mostrando di saperne cogliere il 

senso globale. 

Leggere semplici testi di 

divulgazione per ricavarne 

informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti. 

 
Impiegare tecniche di lettura silenziosa 

e di lettura espressiva ad alta voce. 

Nel caso di testi dialogati 

 
letti a più voci inserirsi 

opportunamente con la propria 

battuta, rispettando le pause e 

variando il tono della voce. 

Usare nella lettura di vari tipi di testo, 

opportune strategie per analizzare il 

contenuto; porsi domande, cogliere 

indizi utili alla comprensione. 

Sfruttare: titolazione, immagini e 

didascalie per farsi un’idea del testo. 

Leggere e confrontare informazioni 

provenienti da testi diversi per farsi 

un’idea di un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali parlare o 

scrivere. 

Ricercare informazioni in testi di 

diversa natura e provenienza per scopi 

pratici o conoscitivi. 

Seguire istruzioni scritte. 

Leggere testi narrativi e descrittivi, sia 

realistici sia fantastici, distinguendo 

l’invenzione letteraria dalla realtà. 

Leggere testi letterari narrativi e 

semplici testi poetici cogliendo il senso, 

le caratteristiche più evidenti, 

l’intenzione comunicativa dell’autore 

valutando il contenuto. 



 

 

 
 

Scrittura 

 
Scrive testi chiari e coerenti, 

legati all’esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura 

che la scuola offre; rielabora 

testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli. 

 
Scrivere sotto dettatura curando 

particolarmente l’ortografia. 

Comunicare con frasi semplici e 

compiute, strutturate in brevi 

testi che rispettino le 

fondamentali convenzioni 

ortografiche e di interpunzione. 

Produrre semplici testi legati a 

scopi concreti (per utilità 

personale, per comunicare con 

altri, per ricordare, ecc.) e 

connessi con situazioni quotidiane 

(contesto scolastico e/o 

familiare). 
 

Produrre brevi testi legati a scopi 

diversi (narrativi, descrittivi, 

informativi) chiari e coerenti. 

 
Raccogliere le idee, organizzarle per 

punti, pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza. 

Scrivere correttamente dal punto di 

vista ortografico, morfo-sintattico, 

lessicale, rispettando le funzioni 

sintattiche dei principali segni 

interpuntivi. 

Produrre racconti scritti di esperienze 

personali o vissute da altri e con 

informazioni essenziali . 
 

 
Scrivere lettere indirizzate a destinatari 

noti; lettere aperte o brevi articoli di 

cronaca per eventuale giornalino 

scolastico o per il sito web della scuola, 

adeguando le forme espressive ai 
destinatari e alle situazioni. 

Esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni, stati d’animo sotto forma di 

diario. 

Scrivere semplici testi regolativi o 

progetti schematici per esecuzione di 

attività. 

Realizzare testi collettivi per 
relazionare su esperienze scolastiche e 

argomenti di studio. 

Produrre testi creativi sulla base di 

modelli dati (filastrocche, racconti 

brevi, poesie) e rielaborare testi. 

Sperimentare liberamente, anche con 

l’utilizzo del computer, diverse forme 

di scrittura con l’eventuale integrazione 

di materiale multimediale. 



 

 

 
 

Acquisizione 

ed 

espansione 

del lessico 

 
Riflessione 

sulla lingua 

 
Riflette sui testi propri e altrui 

per cogliere regolarità morfo - 

sintattiche caratteristiche del 

lessico; riconosce che le 

diverse scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di 

situazioni comunicative. 

Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del 

discorso e ai principali 

connettivi. 

 
Comprendere in brevi testi il 

significato di parole non note 

basandosi sulla conoscenza 

intuitiva delle famiglie di parole. 

–-ampliare il patrimonio lessicale 

con esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche di attività di 

interazione orale e di lettura. 

Usare in modo appropriato le 

parole apprese. 

 
Confrontare testi per cogliere 

alcune caratteristiche specifiche. 

Riconoscere se una frase è o no 

completa, riconoscendone gli 

elementi essenziali. 

Conoscere le parti variabili del 

discorso e gli elementi principali 

della frase semplice. 

 
Comprendere e utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base 

arricchendolo attraverso attività 

comunicative diverse. 

Comprendere che le parole hanno 

diverse accezioni e individuare 
l’accezione specifica di una parola in un 

testo ed anche nel significato figurato. 
Comprendere e utilizzare parole e 

termini specifici legati alle discipline di 

studio. 

Utilizzare il dizionario come strumento 

di consultazione. 

Riconoscere la variabilità della lingua 

nel tempo e nello spazio. 

Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole (parole 

semplici, derivate, composte). 

Comprendere le principali relazioni di 

significato tra le parole (somiglianze e 
differenze, appartenenza ad un campo 

semantico) 

Riconoscere l’organizzazione logico- 

sintattica della frase semplice 

(predicato, soggetto e principali 

complementi diretti e indiretti). 

Riconoscere in una frase o in un testo 

le principali parti del discorso e le 
congiunzioni di uso più frequente (e, 

ma, infatti, perché, quando) 

Conoscere le fondamentali convenzioni 

ortografiche e servirsi di questa 

conoscenza per revisionare la propria 

produzione scritta e correggere 

eventuali errori. 



 

 

 

  
 

 
 

STORIA 

  
 
CLASSE 

PRIMA 

 
 
CLASSE 

SECONDA 

 
 
CLASSE 

TERZA 

 
 
CLASSE 

QUARTA 

 
 
CLASSE QUINTA 
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Usa 

verbalmente i 

più semplici 

organizzatori 

temporali. 

 
 
Sa orientarsi 

nello spazio e 

nel tempo 

vicini. 

 
 
Conosce e 

ricostruisce 

fatti del 

passato. 
 

 
Possiede 

elementari 

strumenti 

conoscitivi 

essenziali per 

la 

comprensione 

dei fenomeni 

storici e 

sociali. 

 
 
Conosce le 

società 

studiate. 
 

 
Inizia ad 

individuare le 
relazioni tra 

gruppi umani e 

contesti 

ambientali. 

 
 
Conosce elementi 

significativi del 

passato del suo 

ambiente di vita. 
 

 
Individua le 

relazioni tra gruppi 

umani e contesti 

ambientali. 
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Sa confrontare 

realtà del 

passato 

personale con 

il presente. 

 
 
Comprende 

come la 

conoscenza di 

un fatto 

storico 

avvenga sulla 

base di 

accurate 

ricostruzioni. 

 
 
Inizia a 

ricostruire 

quadri 

storico/sociali. 

 
 
Costruisce quadri 

storico/sociali delle 

civiltà analizzate. 
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Si avvia ad 

usare semplici 

strumenti per 

la misurazione 

del tempo 

(calendario). 

 
 
Riconosce e 

usa semplici 

strumenti per 

la 

misurazione 

del tempo 

(orologio). 

 
 
Si avvia a 

conoscere e 

comprendere 

l’evoluzione 

della vita sulla 

terra. 
 

 
Conosce 

aspetti 

fondamentali 

della 

preistoria e 

della 

protostoria. 

 
 
Usa la linea 

del tempo 

per collocare 

un fatto o 

un periodo 

storico. 
 

Organizza la 

conoscenza 

attorno a 

semplici 

temi. 

 
 
Organizza la 

conoscenza 

tematizzando semplici 

categorie 

(alimentazione, 

difesa...) sulla storia 

antica. 
 

 
Riconosce le principali 

tracce storiche presenti 

sul territorio e inizia a 

comprendere 

l’importanza del 

patrimonio 
 

artistico e culturale. 
 

 
Conosce alcuni aspetti 
fondamentali della 

storia antica. 
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Inizia a 

riordinare 

sequenze 

temporali. 

 
 
Verbalizza 

esperienze 

personali in 

successione 

temporale. 

 
 
Si avvia a 

raccontare 

anche 

attraverso 

rappresentazi 

oni grafiche 

fatti studiati. 

 
 
Si avvia a 

produrre 

elementari 

testi storici. 
 

 
Sa usare 

carte 
 

geo- 

storiche. 

 
 
Racconta i fatti studiati. 

 

 
Produce semplici testi 

storici. 
 

 
Sa usare carte geo- 

storiche e sotto la 
guida dell’insegnante 

inizia ad usare 

strumenti informatici 

per ampliare la 

conoscenza storica. 

 

 

 



 

 

 

  
 

 
 

GEOGRAFIA 

  
 

CLASSE 

PRIMA 

 
 

CLASSE 

SECONDA 

 
 
CLASSE TERZA 

 
 

CLASSE 

QUARTA 

 
 

CLASSE 

QUINTA 
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E

N
T
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E
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T
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Si muove 

consapevolm 

ente nello 

spazio e si 
orienta con 

punti di 

riferimento. 

 
 
Sa usare 

opportunamente 

gli organizzatori 

topologici 
(sopra/sotto, 

dav/dietro ecc.) 
 

 
Si orienta nello 

spazio 

conosciuto. 

 
 
Si orienta nello 

spazio vissuto 

utilizzando 

indicatori 
topologici più 

specifici 

 
 
Si orienta nello 

spazio e sulle 

carte 

geografiche, 
ricava 

informazioni e 

dati. 
 

Sa usare la 

bussola per 
orientarsi. 

 
 
Si orienta nello 

spazio 

circostante e 

sulle carte 

geografiche 

utilizzando 

riferimenti 

topologici, punti 

cardinali 
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Individua 

alcune 

relazioni 

topologiche. 
 

 
Descrive 

verbalmente 

gli 

spostamenti 

propri 

usando 

alcuni 

organizzatori 

topologici. 
 

 
Descrive 

verbalmente 

la posizione 

di oggetti 

nello spazio 

circostante. 

 
 
Rappresenta 

uno spazio e/o 

un percorso 

conosciuto 

attraverso segni 

e simboli non 

convenzionali. 

 
 
Rappresenta 

graficamente un 

percorso noto 

usando 

opportunamente 

gli indicatori 

topologici di 

riferimento. 
 

 
Ricava dalla 

lettura delle 

carte 

geografiche le 

informazioni per 

identificare un 

ambiente. 

 
 
Estende le 

proprie carte 

mentali ai 

principali 

ambienti italiani. 
 

 
Ricava 

informazioni e 

dati da fonti 
diverse 

(cartografiche, 

foto 

satellitari...). 
 

 
Utilizza un 

lessico 

appropriato alla 

disciplina 

 
 
E’ in grado di 

estendere le 

proprie carte 

mentali al 

territorio italiano 

e a spazi più 

lontani. 
 

 
Si rende conto 

che lo spazio 

geografico è un 

sistema 

territoriale 

costituito da 

elementi fisici e 

antropici legati 

da rapporti di 

connessione e 
/o 

interdipendenza. 
 

Utilizza il 

linguaggio 

geografico per 

interpretare 

carte 

geografiche e 

realizzare 

semplici schizzi 

cartografici 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

CURRICOLO PER COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 
 

MATEMATICA 

 
NUCLEI 
TEMATICI 

 
TRAGUARDI di competenza al quinto 
anno di scuola primaria 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE 
TERZA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE 
QUINTA 

 

 
 
NUMERI 

 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale e sa valutare l’opportunità di 
ricorrere ad una calcolatrice 

 
- Contare oggetti ed eventi con la voce 

e mentalmente, in senso progressivo 

e regressivo e per salti di due, tre. 
- Leggere e scrivere numeri naturali 

in notazione decimale, con la 

consapevolezza del valore che le 

cifre hanno a seconda della loro 

posizione; confrontarli ed ordinarli, 

anche rappresentandoli sulla retta. 

- Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di calcolo. 

- Conoscere con sicurezza le tabelline 

della moltiplicazione dei numeri fino 
a 10. 

- Eseguire le operazioni con i numeri 

naturali con gli algoritmi scritti 

usuali. 

- Leggere, scrivere, confrontare i 

numeri decimali, rappresentarli su 

una retta ed eseguire semplici 

addizioni e sottrazioni, anche con 

riferimento alle monete o ai risultati 

di semplici misure. 

 
- Leggere, scrivere, confrontare 

numeri decimali 

- Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o 

con la calcolatrice a seconda delle 

situazioni. 
- Eseguire la divisione con resto fra 

numeri naturali, individuare multipli 

e divisori di un numero. 

- Stimare il risultato di un’operazione. 

- Operare con le frazioni e riconoscere 

frazioni equivalenti. 

- Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane. 

- Utilizzare i numeri interi negativi in 

contesti concreti. 
- Rappresentare i numeri conosciuti 

sulla retta e utilizzare scale graduate 

in contesti significativi per le scienze 

e la tecnica. 

- Conoscere sistemi di notazione dei 

numeri che sono stati in uso in 

luoghi, tempi e culture diverse dalle 

nostre. 

 



 

 

 

 

 
SPAZIO E 
FIGURE 

 
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello 
spazio. 
Descrive, denomina e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche e costruisce 
semplici modelli concreti. 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico 

 
- Comunicare la posizione di oggetti 

nello spazio fisico, sia rispetto al 

soggetto, sia rispetto ad altre 

persone o oggetti, usando termini 

adeguati. 

- Eseguire un semplice percorso 

partendo dalla descrizione verbale o 

dal disegno, descrivere un percorso 

che si sta facendo e dare le 

istruzioni a qualcuno perché compia 
un percorso desiderato. 

- Riconoscere, denominare e 

descrivere figure geometriche. 

- Disegnare figure geometriche e 

costruire modelli materiali anche 

nello spazio, utilizzando strumenti 

appropriati 

 
- Descrivere e classificare figure 

geometriche identificandone 

elementi significativi e simmetrie. 

- Riprodurre una figura in base ad una 

descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni. 

- Utilizzare il piano cartesiano per 

localizzare punti 

- Costruire e utilizzare modelli 

materiali nello spazio e nel piano. 
- Riconoscere figure ruotate, traslate e 

riflesse. 

- Confrontare e misurare angoli 

utilizzando proprietà e strumenti 

- Utilizzare e distinguere fra loro i 

concetti di perpendicolarità, 

orizzontalità, verticalità, 

parallelismo. 

- Riprodurre in scala una figura 
assegnata. 

- Determinare il perimetro di una 

figura utilizzando le più comuni 

formule. 

- Determinare l’area di rettangoli e 

triangoli e di altre figure per 

scomposizione utilizzando le più 

comuni formule. 

- Riconoscere rappresentazioni piane 

di oggetti tridimensionali, identificare 
punti di vista diversi di uno stesso 

oggetto 

 
RELAZIONI 
MISURE 
DATI E 
PREVISIONI 

-Risolve problemi mantenendo il controllo sia 
sul procedimento sia sui risultati. 
-Descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie diverse dalla propria. 
-Impara a costruire ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie tesi e 

 
- Classificare numeri, figure, oggetti 

in base a una o più proprietà, 

utilizzando rappresentazioni 

opportune a seconda dei contesti e 

dei fini. 

 
- Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare 

informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni. 

 



 

 

 

 

 confrontandosi con il punto di vista altrui. 
-Utilizza rappresentazioni di dati in situazioni 
significative per ricavarne informazioni. 
-Sa operare con strumenti di misura 
-Impara a riconoscere situazioni di incertezza e 
utilizza un linguaggio adeguato. 
-Sviluppa e rafforza un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica comprendendo come i 
contenuti e gli strumenti matematici siano utili 
per operare nella realtà. 

- Argomentare sui criteri che sono 

stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 

- Rappresentare graficamente 

semplici problemi. 

- Leggere e rappresentare relazioni e 

dati con diagrammi, schemi e 

tabelle. 

- Misurare grandezze utilizzando sia 
unità di misura arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali. 

- Usare le nozioni di media aritmetica 

e di frequenza. 

- Rappresentare problemi con tabelle e 

grafici che ne esprimono la struttura. 

- Utilizzare le principali unità di misura 

per lunghezze, angoli, aree, volumi, 

capacità, intervalli temporali, masse/ 

pesi e usarle per effettuare misure e 

stime. 

- Passare da un’unità di misura ad 

un’altra; limitatamente alle unità di 

uso più comune, anche nel contesto 

del sistema monetario. 

- In situazioni concrete, di una coppia 

di eventi, intuire e cominciare ad 

argomentare qual è il più probabile. 

- Riconoscere e descrivere regolarità 

in una sequenza di numeri o di 

figure. 

 



 

 

 

 
 

 
 

SCIENZE 

L’alunno: 
 

- sviluppa e rafforza un atteggiamento di curiosità nei confronti dei fenomeni naturali; 
 

- sviluppa e rafforza la conoscenza del metodo sperimentale; 
 

- comprende e utilizza il lessico specifico della disciplina; 
 

- impara ad utilizzare le conoscenze scientifiche per acquisire come cittadino europeo 

atteggiamenti di rispetto per la propria salute e l’ambiente. 

 

 

CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 
CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE 

QUINTA 

Osserva 

oggetti della 

realtà per 

rilevarne 

somiglianze, 

differenze 
 

 
Opera le prime 
classificazioni 

Osserva, 

riconosce e 

descrive 

trasformazioni 

rilevate nei 

fenomeni 

naturali. 
 

 
Sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità nei 

confronti della 

realtà naturale. 
 

 
Mette in 

relazione 

comportamenti 

degli esseri 

viventi e 

cambiamenti 

ambientali. 
 

 
Confronta 

organismi viventi 

per coglierne 

somiglianze e 

differenze. 

Osserva, analizza 

e descrive 

fenomeni. 
 

 
Sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità nei 

confronti della 

realtà naturale, 

pone domande e 

ipotizza risposte 
 

 
Progetta semplici 

esperienze e ne 

descrive gli 

aspetti più 

importanti. 
 

 
Esplora il mondo 

naturale e inizia 

ad acquisire 

atteggiamenti di 

rispetto nei 

confronti della 

propria salute e 

dell’ambiente 

Osserva, analizza e 

descrive la realtà 
 

 
Formula ipotesi e 

previsioni 

utilizzando un 

linguaggio sempre 

più specifico. 
 

 
Esplora il mondo 

naturale e 

acquisisce 

consapevolezza 

della complessità 

delle relazioni che 

determinano i 

diversi fenomeni. 
 

 
Acquisisce 

atteggiamenti di 

rispetto nei 

confronti della 

propria salute e 

dell’ambiente 

Osserva la 

realtà, riconosce 

relazioni, 

modificazioni, 

rapporti causali. 
 

 
Prospetta 

soluzioni e 
interpretazioni 

argomentando le 

sue scelte e 

sostenendo le 

sue ragioni. 
 

 
Utilizza uno 

specifico 

linguaggio 
 

 
Utilizza abilità 

operative, 

progettuali, 

manuali in 

diversi contesti 

esperienziali 
 

 
Consolida 

atteggiamenti di 

rispetto nei 

confronti della 

propria salute e 

dell’ambiente. 

 



 

 

 

 

 
                                       TECNOLOGIA 

L’alunno: 
 

- comprende la relazione tra sviluppo scientifico e applicazioni tecnologiche 
 

- comprende l’importanza della tecnologia per migliorare le condizioni di vita 

compatibilmente con il rispetto dell’ambiente; 
 

- utilizza le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali come supporto al proprio 

percorso di apprendimento. 

 

 
 
CLASSE 

PRIMA 

 
 
CLASSE 

SECONDA 

 
 
CLASSE TERZA 

 
 
CLASSE 

QUARTA 

 
 
CLASSE 

QUINTA 

 
 
Osserva e 

utilizza 

semplici 
strumenti in 

modo 

adeguato 

 
 
Osserva 

strumenti e 

materiali in 

relazione al loro 

uso. 

 
 
Riconosce 

caratteristich

e dei 
materiali. 

 

Realizza 

semplici 

manufatti 
 

 
Usa alcuni 

programmi per 
realizzare attività 

scolastiche. 
 

 

 
 
Progetta e 

costruisce 

semplici 

manufatti con 

l’uso di materiali 

e strumenti 

idonei 

facilmente 

reperibili. 
 

 
Esplora alcuni 

aspetti del 

mondo tecnico. 
 

 
Usa alcuni 

programmi 

informatici per 

realizzare attività 

scolastiche 

 
 
Progetta e costruisce 

semplici manufatti con 

l’uso di materiali e 

strumenti idonei 

facilmente reperibili. 
 

 
Esplora alcuni aspetti 

del mondo tecnico. 
 

 
Usa alcuni programmi 

informatici per 

realizzare attività 

scolastiche. 

 



 

 

 


