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LETTURA  

COMPETENZA SPECIFICA LEGGERE, COMPRENDERE ED INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Padroneggiare la lettura strumentale 
(di decifrazione)  
 
- Prevedere il contenuto di un breve e 
semplice  testo  in base ad alcuni 
elementi come il titolo e le immagini; 
riflettere sul significato di parole  
 
 
 
- Leggere brevi e semplici testi 
cogliendo l'argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali  
 
- Comprendere testi di tipo diverso, 
continui e non continui, in vista di 
scopi pratici 
 
- Leggere semplici e brevi testi 
letterari sia poetici sia narrativi, 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 
 
 

L’alfabeto, le convenzioni ortografiche 
Lettura decifrativa o  strumentale  
Lettura ad alta voce. 
 
I principali segni di punteggiatura  
 
La disposizione tipo-grafica del testo  
 
Elementi grafici e iconici  che 
concorrono alla comprensione testuale  
 
Significato delle parole 
 
Il disegno per rappresentare i 
significati  
 
 
Alcuni elementi  del testo narrativo: 
personaggi e caratteristiche,  azioni, 
tempo e  luogo  
 
La rima e il verso  
 

- Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione) sia nella 
modalità ad alta voce sia in quella 
mentale . 
 
- 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 cogliendo l'argomento 
di cui si parla e individuando la 
struttura , le informazioni principali e 
le loro relazioni. 
 
- Comprendere testi di tipo diverso, 
continui e non continui, in vista di 
scopi pratici 
 
- Leggere semplici e brevi testi 
letterari sia poetici sia narrativi, 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 
 
 

Lettura strumentale: rapida, corretta 
ed espressiva 
 
 
La coesione testuale:   
organizzazione del testo,   connettivi 
e segni di interpunzione  
 
Coerenza tra le parti del testo -  
disposizione tipo/grafica del testo: 
titolazione, sequenze, rilievi grafici e 
iconici   
 
Caratteristiche delle principali 
tipologie testuali : narrativo, 
descrittivo, poetico 
 
Elementi strutturali di testi continui e 
non  * 
 
Riconoscimento della gerarchia delle 
informazioni : tema, concetti 
principali, ordine delle parti  
 
Relazione tra le informazioni ( 
differenza tra informazioni in primo 
piano e sullo sfondo) 
 
Le inferenze dirette: contenuti 
impliciti da  informazioni  esplicite 
date dal testo 
 
Patrimonio lessicale specifico ( 
sinonimia , iperonimia , iponimia,  
campi semantici). 
 
Interpretazione contenuto e forma del 
testo: oltre la comprensione letterale 

- Padroneggiare la lettura strumentale 
(di decifrazione) sia in quella 
silenziosa., sia nella modalità ad alta 
voce, curandone l’espressione,  
 
- 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  cogliendo l'argomento 
di cui si parla e individuando le 
informazioni principali e le loro 
relazioni. 
 
- Comprendere testi di tipo diverso, 
continui e non continui, in vista di scopi 
pratici 
 
- 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. 
 

Lettura strumentale  rapida, scorrevole, 
corretta  ed espressiva 
 
La coesione testuale:   organizzazione 
del testo,   connettivi e segni di 
interpunzione  
 
Coerenza tra le parti del testo/  
disposizione tipo/grafica del testo: 
titolazione, scansione in capoversi e 
paragrafi, rilievi grafici e iconici   
 
Caratteristiche delle principali tipologie 
testuali : narrativo, descrittivo, 
regolativo, poetico  
 
Elementi strutturali di testi continui e 
non  * 
 
Riconoscimento della gerarchia delle 
informazioni : tema, concetti principali, 
ordine delle parti  
 
Relazione tra le informazioni ( differenza 
tra informazioni in primo piano e sullo 
sfondo); legami logici 
 
Le inferenze dirette: contenuti impliciti 
da  informazioni  esplicite date dal testo 
 
Patrimonio lessicale specifico ( 
sinonimia , iperonimia , iponimia,  campi 
semantici, derivazione) 
 
Interpretazione contenuto e forma del 
testo: oltre la comprensione letterale 

*Vedere glossario 



 

LETTURA  
COMPETENZA SPECIFICA LEGGERE, COMPRENDERE ED INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO 

CLASSE QUARTA E QUINTA  TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’  
 

CONOSCENZE 
 

 TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA TERMINE DELLA SCUOLA  
SEC. I° GRADO 

- Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce. 
- Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune 
strategie per analizzare il contenuto; porsi domande 
all'inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi 
utili a risolvere i nodi della comprensione. 
- Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 
immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo 
che si intende leggere. 
- 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 (compresi moduli, orari, grafici, mappe 
ecc.) per scopi pratici o conoscitivi applicando 
tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad 
esempio, sottolineare, annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi ecc.). 
- Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per svolgere un'attività, per 
realizzare un procedimento. 
- Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo l'invenzione letteraria dalla 
realtà. 
- Leggere testi letterari narrativi,  e semplici testi 
poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali 
più evidenti, 
l'intenzione comunicativa dell'autore ed esprimendo 
un motivato parere personale. 

Lettura strumentale  rapida, fluente ed espressiva 
 
Modalità *   di lettura a seconda dello scopo  
esplorativa, selettiva, estensiva, intensiva 
 
La coesione testuale:   organizzazione del testo,  
connettivi e segni di interpunzione  
 
Coerenza tra le parti del testo/  disposizione 
tipo/grafica del testo: titolazione, scansione in 
capoversi e paragrafi, rilievi grafici e iconici   
 
Caratteristiche delle principali tipologie testuali * 
 
Elementi strutturali di testi continui e non  * 
 
Riconoscimento della gerarchia delle informazioni : 
tema, concetti principali, ordine delle parti , sintesi 
 
Relazione tra le informazioni ( differenza tra 
informazioni in primo piano e sullo sfondo);  
 
Relazione tra le informazioni e i legami logico-
semantici, tra frasi e capoversi 
 
Le inferenze dirette: contenuti impliciti da  
informazioni  esplicite date dal testo 
 
Patrimonio lessicale specifico ( sinonimia , iperonimia 
, iponimia,  campi semantici, derivazione). 
 
Interpretazione contenuto e forma del testo: oltre la 
comprensione testuale  

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, 
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. 
 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi divulgativi 
(continui, non continui e misti) nelle attività di studio 
personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla 
base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e informatici. 
 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne 
un'interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

*Vedere glossario 



CONTENUTI 

LETTURA 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

CLASSE SECONDA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

CLASSE TERZA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

CLASSE QUARTA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

CLASSE QUINTA SCUOLA 

PRIMARIA 

Tecniche di lettura  
 

Lettura strumentale 
 
Informazioni verbali  e non 
verbali  
 
 
diverse tipologie di testo 
(continui e non continui) 
 
Lessico  
 
 
La punteggiatura forte. 
 
 

 

 

 

 

 

Tecniche di lettura  
 
Lettura strumentale ed 
espressiva. 
 
Informazioni verbali  e non 
verbali  
 
diverse tipologie di testo 
(continui e non continui) 
 
Coesione e coerenza testuale 
 
Lessico.  
 
La punteggiatura  debole e del 
discorso diretto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecniche di lettura  
 

Lettura strumentale ed 
espressiva 
 

Informazioni verbali  e non 
verbali  
 

diverse tipologie di testo 
(continui, non continui e misti) 
intenzione comunicativa, senso 

globale, significati particolare e 

genere. 

 

Coesione, coerenza testuale e  

registro linguistico. 

 

Lessico  

 

La punteggiatura  

 

Le strutture morfosintattiche 

della frase.  

Tecniche di lettura  
 

Lettura strumentale ed 
espressiva 
 

Informazioni verbali  e non 
verbali  
 

Tipologie testuali (continui, non 
continui e misti): intenzione 
comunicativa, senso globale, 
significati particolare e genere. 
 
Coesione, coerenza testuale e  

registro linguistico. 

Lessico  

 

La punteggiatura: insieme di 

segni convenzionali per 

riprodurre l’intenzione 

comunicativa 

 
Le strutture morfosintattiche 
della frase. 

Tecniche di lettura  
 

Lettura strumentale ed 
espressiva  
 

Informazioni verbali  e non verbali  
 

Tipologie testuali (continui, non 
continui e misti): intenzione 
comunicativa, senso globale, 
significati contestuali e genere. 
 

Coesione, coerenza testuale e  

registro linguistico. 

 

Lessico  

La punteggiatura: : insieme di 

segni convenzionali per 

riprodurre l’intenzione 

comunicativa 

 
Le strutture morfosintattiche della 
frase. 
 
Denotazione e connotazione 
 

 



GLOSSARIO SPECIFICO 

*TESTI CONTINUI: INTERAMENTE TESTI  VERBALI, COSTITUITI DA FRASI ORGANIZZATE IN CAPOVERSI (PER LA POESIA IN 
VERSI), I TESTI LETTERARI IN PROSA O IN POESIA 
TESTI NON CONTINUI : ELENCHI SEMPLICI O COMPLESSI CON RILEVANZA DEGLI ELEMENTI ICONICI, I MODULI, I GRAFICI, I 
DIAGRAMMI, LE TABELLE, GLI ORARI, GLI ANNUNCI PUBBLICITARI, LE MAPPE, I CATALOGHI E GLI INDICI 
TESTI MISTI:  FORMATI DA ELEMENTI CONTINUI E NON CONTINUI TRA LORO COERENTI. SONO SEMPRE PIU’ PRESENTI NELLA 

VITA QUITIDIANA: MANUALI SCOLASTICI, LIBRI SPECIALISTICI O DI DIVULGAZIONE , RIVISTE, GIORNALI (es. articolo di argomento 

economico accompagnato da grafici) 

*MODALITA’ DI LETTURA : 
 
LETTURA ESPLORATIVA OPPURE ORIENTATIVA :  scoprire di quale argomento e sottoargomenti tratta il testo e per capire se il testo è 
utile o no rispetto al proprio scopo di lettura ; modalità molto veloce, che di solito precede la lettura vera e propria del titolo del primo e 
dell’ultimo capoverso, di altre parti evidenziate graficamente, mentre il resto viene scorso rapidamente ; 
 
LETTURA SELETTIVA : per cercare informazioni e dati specifici ; é una « lettura a balzi »  in cui il lettore si sofferma soltanto quando trova 
l’informazione che sta cercando  (orario di un detrminato programma televisivo), é di questo tipo anche la lettura di consultazione, ad 
esempio di una voce di dizionario o di enciclopedie 
 
LETTURA ESTENSIVA : la più usata e per alcuni lettori l’unica disponibile ; é quella che « spontaneamente » impieghiamo quando 
leggiamo per il piacere di leggere, testi narrativi magari lunghi, ma non tropo impegnativi; si tratta tendenzialmente di una lettura lineare e 
abbastanza veloce 
 
LETTURA INTENSIVA : caratterizzata dal fatto che il lettore si sofferma maggiormente e rilegge determinati passi del testo e anche dal fatto 
che mette in atto regressioni e anticipazioni, per cogliere meglio, il senso del testo stesso ; il lettore (competente) inoltre, integra le 
informazioni che vengono da più parti del testo, eventualmente anche elaborate in codici diversi ((testo espositivo verbale e uno o più grafici. 
Caso particolare LETTURA PER LO STUDIO, si tratta di  LETTURA INTENSIVA, ma che richiede un primo momento di lettura orientativa, 
poi una lettura analitica mirante soprattutto alla comprensione del tema e dei sottotemi e delle loro reciproche relazioni, nonché una 
particolare attenzione al lessico specifico. In questo  tipo di lettura é importante che il lettore costruisca propri supporti all’apprendimento 
(dalla semplice sottolineatura alla costruzione di schemi e mappe). 



TIPOLOGIE  TESTUALI E LORO CARATTERISTICHE 

 I parametri per definire una tipologia testuale sono: 

a)  IL PUNTO DI VISTA che adotta chi scrive nei confronti della realtà. Esso può essere OGGETTIVO/ DENOTATIVO – SOGGETTIVO E IN CERTI CASI FANTASTICO.   Si parla di 

DENOTAZIONE quando si verbalizza una esperienza oggettiva, esposizione chiara senza ambiguità significato e significante in stretta relazione es. Il gatto ha quattro zampe. I testi DENOTATIVI 

hanno lo scopo di INFORMARE. I dati che ci pervengono dalla realtà possono essere strutturati nel TEMPO – NARRAZIONE, nello SPAZIO – DESCRIZIONE ed ESPOSIZIONE, secondo  

RAPPORTI LOGICI – ARGOMENTAZIONE . 

Si parla di SOGGETTIVO -  CONNOTATIVO quando si esprimono IMPRESSIONI – STATI D’ANIMO 

b) LA FUNZIONE LINGUISTICA  dominante  e quindi i fattori della situazionalità rapporto scrivente/destinatario. 

c) CARATTERISTICHE LINGUISTICHE  delle diverse forme testuali 

 

TIPO 

LOGIA 

CARATTERISTICHE E TIPI DI TESTI APPARTENENTI ALLA TIPOLOGIA 
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Si tratta di un testo la cui strutturazione dei fatti avviene nel tempo. Sono molti i testi di tipo narrativo. Ad ogni scopo corrisponderà una forma testuale. Quelli più vicini all’esperienza degli 

alunni sono i seguenti: 

DAL PUNTO DI VISTA OGGETTIVO (prevale la funzione di informare si parla quindi di  TESTI INFORMATIVI) 

- ELENCHI DI AZIONI O IMPEGNI è la forma piu semplice, più elementare del narrare, lo SCOPO e di aiutare a ricordare. In questi testi gli eventi non hanno alcun legame fra loro 
se non il puro succedersi nel tempo. 

- NOTE VARIE APPUNTI prendere appunti. SCOPO stesura provvisoria di informazioni da utilizzare successivamente 
- TESTI DENOTATTIVI  NARRATIVI GENERICI TENDENZIALMENTE SCIENTIFICI. Espongono i fatti nel tempo, ma non sono cronache. Sono testi che non si possono chiamare 

scientifici in senso proprio perché si limitano a verbalizzare osservazioni empiriche, ma vanno nella direzione della scientificità (esempio Dal seme alla pianta) SCOPO verbalizzare 
e comunicare. 

- CRONACA GENERICA registrazione impersonale dei fatti nel tempo SCOPO riferire su cose avvenute 
- CRONACA STORICA  - SCOPO riferire su eventi storici 
- CRONACA GIORNALISTICA ha una struttura particolare, è suddiviso in capoversi ognuno dei quali ha una autonomia di significato. Di solito il primo capoverso è  un SOMMARIO 

una sintesi della notizia. Gli altri CAPOVERSI sviluppano i vari punti del SOMMARIO. SCOPO: Informare in modo convenzionale 
DAL PUNTO DI VISTA SOGGETTIVO ( prevale la funzione dell’esprimere) 

- DIARIO SCOLASTICO -   SCOPO: ricordare 
- DIARIO PERSONALE: registrazione  più o meno oggettiva di fatti, impressioni, sentimenti personali SCOPO : ricordare 
- STORIE PERSONALI 
- RACCONTI 
DAL PUNTO DI VISTA FANTASTICO 

- FIABE 

- FAVOLE 
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Testo dove viene usato un LESSICO SPECIALISTICO, prevale l’indicativo. La dimensione fa riferimento allo SPAZIO. 

Si tratta di osservare secondo un CRITERIO. Naturalmente i CRITERI,  gli SCOPI sono molti e saranno necessari sia per DENOTARE che CONNOTARE. E’ importante 

dare agli alunni questa norma: “si descrive per uno scopo, per un fine”. Si tratterà di dare alcune strutture osservative di fondo per esempio: 

- descrizione di un oggetto in relazione ad altri oggetti; 

- descrizione di un oggetto in relazione alla sua funzione; 

- descrizione per contrasto; 

- descrizione di un oggetto o più oggetti da un certo punto di vista; 

- tabelle e schemi da verbalizzare 

- l’esposizione 

- la scheda 

- testi descrittivi tendenzialmente scientifici; 

- tabelle, grafici, disegni prevalentemente descrittivi 

- descrivere nello spazio 

DAL PUNTO DI VISTA OGGETTIVO (prevale la funzione d’informare  si parla quindi di  TESTI INFORMATIVI) ): 

-  DESCRIZIONI TECNICHE DI FENOMENI - ANIMALI 

 

DAL PUNTO DI VISTA SOGGETTIVO (prevale la funzione espressiva) 

- DESCRIZIONI SOGGETTIVE 
- DESCRIZIONI LETTERARIE DI AMBIENTI, PERSONE 
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Sono testi nei quali si trovano più procedure di scrittura. 

LA RELAZIONE: è una forma testuale che tratta argomenti vari. Espone in maniera dettagliata un avvenimento, un’ esperienza, un problema. Può assumere altre forme con 

lo stesso scopo: 

- RAPPORTO: è un resoconto relativo a fatti, dati, persone a carattere professionale; 
- DOSSIER: è una raccolta di documenti e informazioni relative ad un fatto o ad una persona; 
- INCHIESTA: indagine straordinaria per avere una serie completa ed esatta di informazioni su un fatto o una persona 
- REPORTAGE servizio di un cronista o di un inviato speciale. 

Sono tutte forme che hanno lo SCOPO di : informare, sollecitare, persuadere. Sono insomma testi che presuppongono sempre un DESTINATARIO o più DESTINATARI 

DETERMINATI 

 

LA LETTERA è un tipo di testo che può assumere le FUNZIONI di tutti i testi. 

La lettera può essere:  -  privata   -  burocratica 

PUO’ CONTENERE: 

- richieste  - informazioni  - proteste  - ordini  - relazioni -  poesie - connotazioni 
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 Prevale una funzione CONATIVA in quanto chi scrive si preoccupa di convincere  il destinatario su una determinata TESI 

 

I fatti della realtà vengono osservati per essere descritti nel tempo  e nello spazio, ma i fenomeni che  pervengono dalla realtà devono essere spiegati, perciò devono essere 

messi in relazione logica, vengono strutturati secondo rapporti logici. 

Possono essere raggruppati in: 

- testi relativi all’esperienza comune, hanno la funzione prevalente di trasmettere dati in modo chiaro 
- testi relativi ad argomenti di attualità (l’inquinamento, lo smog…) 
- testi a carattere divulgativo 
- testi tendenzialmente scientifici 
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Sono testi che mirano a CONVINCERE. Tutto ciò che può persuadere porta a un testo PERSUASIVO: argomenti razionali, dati statistici, fatti, ricordi, citazioni. I testi 

pragmatico.sociali sono moltissimi, i più frequenti sono: 

- TESTI ARGOMENTATIVO-PERSUASIVI 
- TESTI PERSUASIVO- INFORMALI 
- TESTI REGOLATIVI : I REGOLAMENTI 
- TESTI REGOLATIVI: ISTRUZIONI VARIE – RICETTE 
- TESTI PRATICO-STRUMENTALI 
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 a) Dal punto di vista SOGGETTIVO. Prendere appunti, note… sono testi scarsamente pianificati, la funzione è quella di informare. Il destinatario è lo stesso scrivente 

Dal punto di vista OGGETTIVO. Testi con la funzione di informare si parla quindi di  TESTI INFORMATIVI 

b) usati nelle diverse discipline di studio; schemi illustrativi, schede… Non hanno una struttura ben caratterizzata, come il testo narrativo, quindi la loro pianificazione 
risulta complessa 

 

 



 

 

 

 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA      NODO VEDERE E OSSERVARE 

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

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

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 

  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 RELAIZZARE UN PRODOTTO 

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

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

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 


