
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

 COMUNICAZIONE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO    La competenza in campo scientifico si riferisce alla 

capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda 
sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è 
considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

 

DISCIPLINE  RIFERIMENTO: TUTTE 

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 

Per quanto concerne la scienza e tecnologia, la 
conoscenza essenziale comprende i principi di base 
del mondo naturale, i concetti, principi e metodi 
scientifici fondamentali, la tecnologia e i prodotti 
e processi tecnologici, nonché la comprensione 
dell’impatto 
della scienza e della tecnologia sull’ambiente 
naturale. Queste competenze dovrebbero 
consentire alle persone di comprendere meglio i 
progressi, i limiti e i rischi delle teorie e delle 
applicazioni scientifiche e 
della tecnologia nella società in senso lato (in 
relazione alla presa di decisioni, ai valori, alle 
questioni morali, alla cultura, ecc.). 

Le abilità comprendono la capacità di utilizzare e 
maneggiare strumenti e macchinari tecnologici 
nonché dati scientifici per raggiungere un obiettivo o 
per formulare una decisione o conclusione sulla 
base di dati probanti. Le persone dovrebbero essere 
anche in grado di riconoscere gli aspetti essenziali 
dell’indagine scientifica ed essere capaci di 
comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti. 

Questa competenza comprende un’attitudine 
di valutazione critica e curiosità, un interesse per 
questioni etiche e il rispetto sia per la sicurezza sia 
per la sostenibilità, in particolare per quanto 
concerne il progresso scientifico e tecnologico in 
relazione all’individuo, alla famiglia, alla comunità e 
alle questioni di dimensione globale. 
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CURRICOLO TECNOLOGIA      NODO VEDERE E OSSERVARE 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

Eseguire semplici misurazioni e 

rilievi fotografici sull'ambiente 

scolastico o sulla propria 

abitazione. 

Sistemi di misurazione arbitrari. 

Lessico specifico 

Eseguire semplici misurazioni e 

rilievi fotografici sull'ambiente 

scolastico o sulla propria 

abitazione. 

Sistemi di misurazione  

Spazi di un ambiente e relativi 

termini specifici 

Lessico specifico 

SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
EDUCAZIONE FISICA 
RELIGIONE 

Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d'uso o istruzioni di 

montaggio. 

Lessico specifico 

Funzionamento di semplici oggetti 

(Lego, …) 

Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d'uso o istruzioni di 

montaggio. 

Funzionamento di semplici oggetti 

di uso comune (caffettiera, CD, 

…). 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 

Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico per rappresentare 

semplici oggetti. 

Uso dello spazio-foglio e primi 

concetti geometrici (cornicette, …) 

Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico per rappresentare 

semplici oggetti. 

Uso dello spazio-foglio e concetti 

geometrici.  

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
STORIA  
GEOGRAFIA 
MATEMATICA 
SCIENZE 
ARTE E IMMAGINE 
RELIGIONE 

Effettuare prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali più 

comuni. 

Proprietà dei materiali 

Procedure del metodo scientifico 

Effettuare prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali più 

comuni. 

Proprietà dei materiali 

Procedure del metodo scientifico 

SCIENZE 
ARTE E IMMAGINE 
 

  Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. 

Rappresentare i dati 

dell'osservazione attraverso vari 

tipi di rappresentazione. 

Tabelle, diagrammi, grafici, 

disegni, testi. 

Uso del computer 

 
Tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

 
 
TUTTE LE DISCIPLINE 



 

 

 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA  NODO PREVEDERE E IMMAGINARE 

COMPETENZA SPECIFICA Saper osservare, progettare e realizzare un prodotto. 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

Effettuare stime 

approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell'ambiente 

scolastico. 

Sistemi di misura arbitrari 

 

Effettuare stime 

approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell'ambiente 

scolastico. 

Sistemi di misura 

convenzionali 

 

GEOGRAFIA 
MATEMATICA 
SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
ED.FISICA 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla 

propria classe. 

Il regolamento scolastico e di 

classe 

 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla 

propria classe. 

Il regolamento scolastico e di 

classe 

 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 

Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

Parti e funzionamento di un 

oggetto 

Rischi e pericoli nell'uso di 

oggetti e strumenti. 

 

Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

Parti e funzionamento di un 

oggetto 

Rischi e pericoli nell'uso di 

oggetti e strumenti. 

 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 



 

 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA  NODO INTERVENIRE E TRASFORMARE 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA – QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

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

 

Parti e funzioni di un oggetto 

 

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

 

Parti e funzioni di un oggetto 

 

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
STORIA 
GEOGRAFIA 
MATEMATICA 
SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
ED.FISICA 
RELIGIONE 

Utilizzare semplici procedure 

per la selezione, la 

preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

Alimenti sani 

 

Utilizzare semplici procedure 
per la selezione, la 
preparazione e la 
presentazione degli alimenti. 

Principi nutritivi degli alimenti 

 

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
MATEMATICA 
SCIENZE 

Eseguire interventi di 

decorazione , riparazione e 

manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo o 

documentando la sequenza 

delle operazioni. 

 

Tecniche decorative e di 

manutenzione 

 

 

Procedure di realizzazione 

 

Eseguire interventi di 

decorazione , riparazione e 

manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo o 

documentando la sequenza 

delle operazioni. 

 

Uso di utensili  

Tecniche decorative e di 

manutenzione 

Diagramma di flusso 

Procedure di realizzazione 

 
 

 
ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
MATEMATICA 
SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
RELIGIONE 


