
I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di TECNOLOGIA  

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

GRIGLIA N° 1 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di istruzione Competenze chiave di 
cittadinanza da 
promuovere 

Competenze chiave  
per l’apprendimento 
permanente 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 

Competenza di base 
in tecnologia. 
 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
Le sue conoscenze tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificarne 
l’attendibilità 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Si interessa a macchine  
e strumenti tecnologici,  
sa scoprire le funzioni  
e i possibile usi. 

Riconosce ed identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale. 

L’alunno riconosce nell’ambiente che 
lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli esseri viventi 
e gli altri elementi naturali. 

 

Indicatori 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

  

 

 

 

Progressi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime - terze Classi prime 

1. Manifestare 
curiosità e voglia di 
sperimentare. 

2. Interagire con le 
cose, l’ambiente e 
le persone, 
percepire le 
reazioni e i 
cambiamenti. 

3. Individuare qualità 
e proprietà dei 
materiali e degli 
oggetti. 

4. Assemblare 
materiali e oggetti 
in varie costruzioni. 

  

Classi quinte Classi seconde 

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

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

3. Realizzare un oggetto in un 
cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
operazioni. 

 

Classi terze 

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

2. Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso 
quotidiano. 

3. Smontare e rimontare semplici 
oggetti, apparecchi elettronici o altri 
dispositivi comuni. 
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Raccordi con altre discipline/campi 
d’esperienza 

 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 
della/e  Competenza/e 

 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 2 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di 
istruzione 

Competenze chiave di 
cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento 
permanente 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale ed artificiale  
e riconoscere nelle sue varie forme  
i concetti di sistema e di complessità. 

Individuare collegamenti e 
relazioni 
 

Competenza di base in 
tecnologia. 
 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
Le sue conoscenze tecnologiche gli consentono  di analizzare dati e fatti della realtà e di verificarne 
l’attendibilità 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 

E’ a conoscenza di alcuni processi 
di trasformazione di risorse e di 
consumo di energia e del relativo 
impatto ambientale. 

Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia 
coinvolte. 

  

Indicatori 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di  
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime - terze Classi prime 

1. Manifesta curiosità e voglia 
di sperimentare. 

2. Interagire con le cose, 
l’ambiente e le persone, 
percepire le reazioni ed i 
cambiamenti. 

3. Rilevare le caratteristiche 
principali di eventi, oggetti, 
situazioni. 

4. Riconoscere situazioni 
problematiche di vita 
quotidiana, riflettere, 
ipotizzare e cercare 
possibili soluzioni. 

  

Classi quinte Classi seconde 

1. Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 
personali 

2. Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto elencando 
gli strumenti e i materiali 
necessari. 

3. Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza 
delle operazioni. 

 

Classi terze 

1. Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche. 

2. Costruire oggetti con 
materiali facilmente 
reperibili. 
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Raccordi con altre discipline/campi d’esperienza  

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo della/e  Competenza/e  

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 3 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di 
istruzione 

Competenze chiave di 
cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento 
permanente 

Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate 

Individuare collegamenti e 
relazioni 
Imparare a imparare. 

Competenza di base in 
tecnologia. 
Imparare a imparare. 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
Le sue conoscenze tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà. 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Si interessa a macchine  
e strumenti tecnologici,  
sa scoprire le funzioni  
e i possibile usi. 

Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della tecnologia 
attuale. 

È in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
in ogni innovazione opportunità e rischi 

 

Indicatori 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di  
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime – terze Classi prime 

1. Manifestare curiosità e 
voglia di sperimentare. 
2. Interagire con le cose, 
l’ambiente e le persone, 
percepire le reazioni e i 
cambiamenti. 
3. Individuare qualità e 
proprietà dei materiali e 
degli oggetti. 
4. Assemblare materiali e 
oggetti in varie costruzioni. 

  

Classi quinte Classi seconde 

1. Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 

2. Riconoscere e documentare le 
funzioni principali di una applicazione 
informatica. 

3. Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti. 

4. Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 

5. Smontare semplici oggetti e 
meccanismi. 

6. Cercare sul computer un comune 
programma di utilità. 

 

Classi terze 

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

2. Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche. 

3. Costruire oggetti con 
materiali facilmente 
reperibili a partire da 
esigenze e bisogni concreti 
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Raccordi con altre discipline/campi 
d’esperienza 

 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 
della/e  Competenza/e 

 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 4 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di 
istruzione 

Competenze chiave di 
cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento permanente 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale ed artificiale  
e riconoscere nelle sue varie forme  
i concetti di sistema e di complessità. 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
Imparare a imparare. 
 

Competenza di base in 
tecnologia. 
Imparare a imparare. 
 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
Le sue conoscenze tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà. 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Si interessa a macchine  
e strumenti tecnologici,  
sa scoprire le funzioni  
e i possibile usi. 
 

Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione 
principale e spiegarne il 
funzionamento 

Utilizza oggetti, strumenti e macchine di 
uso comune ed è in grado di classificarli 
e descriverne la funzione in relazione 
alla struttura e ai materiali. 

 

Indicatori 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime – terze Classi prime 

1. Conoscere e 
descrivere 
macchine di uso 
comune. 

2. Individuare qualità 
e proprietà dei 
materiali e degli 
oggetti. 

3. Assemblare 
materiali e oggetti  
in varie costruzioni. 

  

Classi quinte Classi seconde 

1. Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 

2. Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

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

 

Classi terze 

1. Effettuare prove e semplici indagini 
sulle proprietà fisiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali. 

2. Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano. 

3. Smontare e rimontare semplici oggetti, 
apparecchiature elettroniche o altri 
dispositivi comuni. 
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Raccordi con altre discipline/campi d’esperienza  

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo della/e  Competenza/e  

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 5 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di 
istruzione 

Competenze chiave di 
cittadinanza da 
promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento 
permanente 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

Acquisire e interpretare 
l’informazione. 
Imparare a imparare. 

Competenza di base in 
tecnologia. 
Imparare a imparare. 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo 
criteri diversi, ne identifica 
alcune proprietà, confronta e 
valuta quantità. 

Sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di beni o 
servizi leggendo etichette, volantini 
o altra documentazione 
commerciale 

Utilizza adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo 
digitale 

 

Indicatori 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di  
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime – terze Classi prime 

1. Osservare e descrivere le 
caratteristiche di un 
oggetto. 

2. Ricavare dati e 
informazioni.  

3. Riconoscere situazioni 
problematiche di vita 
quotidiana, riflettere, 
ipotizzare e cercare 
possibili soluzioni. 

  

Classi quinte Classi seconde 

1. Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 

2. Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

3. Elencare gli elementi e i 
materiali costituenti un 
semplice oggetto 

4. Realizzare un semplice 
oggetto in cartoncino 
descrivendo e 

 

Classi terze 

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

2. Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto, 
impiegando materiali di uso 
quotidiano 

3. Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire da 
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documentando la sequenza 
delle operazioni. 

esigenze e bisogni concreti 

 

 

Raccordi con altre discipline/campi 

d’esperienza 
 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 

della/e  Competenza/e 
 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 6 

Competenza di base a conclusione 
dell’obbligo di istruzione 

Competenze chiave di cittadinanza 
da promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento permanente 

Riconoscere le caratteristiche essenziali 
del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio. 

Acquisire e interpretare 
l’informazione. 
Imparare a imparare. 
Comunicare. 

Imparare a imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
Le sue conoscenze scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di 
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero 
razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo criteri 
diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta 
quantità; utilizza simboli per 
registrarle. 

Sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di 
beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra 
documentazione tecnica e 
commerciale. 

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. 

 

Indicatori 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   
 

Progressi di  
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime – terze Classi prime 

1. Osservare e descrivere le 
caratteristiche di un 
oggetto. 

2. Riconoscere situazioni 
problematiche di vita 
quotidiana, riflettere, 
ipotizzare e cercare 
possibili soluzioni. 

3. Dimostrare prime abilità 
di tipo logico. 

4. Usare simboli 
convenzionali e non e 
decodificare. 

  

Classi quinte Classi seconde 

1. Leggere e ricavare 
informazioni utili. 

2. Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni, testi 

 

Classi terze 

1. Leggere ed interpretare semplici 
“disegni tecnici” ricavandone 
informazioni qualitative e quantitative. 

2. Valutare le conseguenze di scelte e 
decisioni relative a situazioni 
problematiche 
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Raccordi con altre discipline/campi d’esperienza  

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo della/e  Competenza/e  

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  

 

 

  



I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di TECNOLOGIA  

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

GRIGLIA N° 7 

Competenza di base a conclusione 
dell’obbligo di istruzione 

Competenze chiave di cittadinanza 
da promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento permanente 

Essere consapevoli delle potenzialità e 
dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono 
applicate. 

Acquisire e interpretare 
l’informazione. 
Imparare a imparare. 
Comunicare. 

Competenza di base in 
tecnologia. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare ed 
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, sa 
scoprire le funzioni e i 
possibili usi. 

Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni. 

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. 

 

Indicatori 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime - terze Classi prime 

1. Manifestare curiosità e 
voglia di sperimentare. 

2. Dimostrare prime 
abilità di tipo logico. 

3. Conoscere e descrivere 
macchine di uso 
comune. 

4. Orientarsi nel mondo 
dei simboli, delle 
rappresentazioni, dei 
media, delle 
tecnologie. 

  

Classi quinte Classi seconde 

1. Riconoscere e documentare le 
funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica. 

2. Organizzare una gita o una 
visita ad un museo usando 
internet per reperire notizie e 
informazioni. 

3. Cercare, selezionare, scaricare 
e istallare sul computer un 
comune programma di utilità. 

 

Classi terze 

1. Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità. 

2. Progettare una gita di istruzione o 
la visita a una mostra usando 
internet per reperire e selezionare 
le informazioni utili. 

3. Rilevare e disegnare la propria 
abitazione o altri luoghi anche 
avvalendosi di software specifici. 

4. Programmare ambienti informatici 
e elaborare semplici istruzioni per 
controllare il comportamento di un 



I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di TECNOLOGIA  

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

robot 

 

 

Raccordi con altre discipline/campi d’esperienza  

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo della/e  Competenza/e  

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 8 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di 

istruzione 

Competenze chiave di 

cittadinanza da 

promuovere 

Competenze chiave  per 

l’apprendimento permanente 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme il concetto 
di complessità. 

Collaborare e partecipare. 
Imparare a imparare. 
Progettare. 

Imparare a imparare. 
Competenze sociali e civiche. 
Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 
 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi. 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Individua le posizioni di oggetti e persone 

nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc.; segue 

correttamente un percorso della base di 

indicazioni verbali. 

Sa ricavare informazioni 

utili seguendo procedure 

e istruzioni tecniche. 

Sa utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni tecniche 

per eseguire, in maniera metodica 

e razionale, compiti operativi 

complessi, anche collaborando e 

cooperando con i compagni. 

 

Indicatori 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 

apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime - terze Classi prime 

1. Saper indicare le fasi di 

un schema operativo. 

  

Classi quinte Classi seconde 

1. Leggere e ricavare 

informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di 

montaggio. 

2. Pianificare la fabbricazione 

di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

3. Realizzare un oggetto in 

 

Classi terze 

1. Leggere ed interpretare semplici 

“disegni tecnici” ricavandone 

informazioni qualitative e quantitative. 

2. Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano. 

3. Utilizzare semplici procedure per 
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cartoncino descrivendo e 

documentando la 

sequenza delle operazioni. 

eseguire prove sperimentali nei vari 
settori della tecnologia. 

4. Costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire da 

esperienze e bisogni concreti. 

 

Raccordi con altre discipline/campi 
d’esperienza 

 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 
della/e  Competenza/e 

 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 9 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di 
istruzione 

Competenze chiave di 
cittadinanza da 
promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento 
permanente 

Analizzare, confrontare e rappresentare le figure 
geometriche e gli enti geometrici individuando 
varianti e relazioni sulla base di elementi certi.  

Individuare collegamenti 
e relazioni 

Geometria e disegno 
tecnico 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
Le sue conoscenze geometriche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà,  di effettuare 
misurazioni e confronti tra le forme geometriche in modo grafico.  
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo 
criteri diversi, ne identifica 
alcune proprietà, confronta e 
valuta quantità. 

Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina misure, 
progetta e costruisce modelli di vario 
tipo.  

Riconosce e denomina le forme 
del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi. 

 

Indicatori 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di  
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime - terze Classi prime 

1. Osservare e descrivere le 
caratteristiche di un oggetto. 

2. Inventare e sperimentare unità 
di misura convenzionali e non. 

3. Mettere in relazioni oggetti 
e/o situazioni secondo criteri 
diversi. 

  

Classi quinte Classi seconde 

1. Descrivere, denominare e 
classificare figure 
geometriche, identificando 
elementi significativi e 
simmetrie, anche al fine di 
farle riprodurre da altri. 

2. Misurare e confrontare 
angoli utilizzando proprietà 
e strumenti 

3. Riconoscere 
rappresentazioni piane di 
oggetti tridimensionali, 
identificare punti di vista 
diversi di uno stesso 
oggetto (dall’alto, di fronte, 

 

Classi terze 

1. Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in 
modo appropriato e con 
accuratezza opportuni 
strumenti (squadra, 
compasso, riga, goniometro 
software di geometria) 

2. Conoscere definizioni e 
proprietà (angoli, assi di 
simmetria, diagonali) delle 
principali figure piane 
(triangoli, quadrilateri, 
poligoni regolari, cerchio). 
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ecc.) 3. Rappresentare oggetti e 
figure tridimensionali in vario 
modo tramite disegni sul 
piano. 

 

Raccordi con altre discipline/campi d’esperienza  

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo della/e  Competenza/e  

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  

 


