
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata  
Via Gattamelata, 35 - 20149 Milano 
 
Curricolo Verticale                                                                             
Scuola Primaria “Pietro Micca” 

 

 

 

Le prove di verifica di Tecnologia 

 

 
 

                       -   I percorsi di apprendimento: architettura verticale della disciplina 

                       -   Quadro riassuntivo delle prove comuni di verifica 

                       -   Le prove di ingresso 

   -   Le prove in itinere 

    -   Le prove di fine percorso 

    -  Le osservazioni sistematiche  

 

  



Percorsi d’apprendimento  -  Architettura verticale di Tecnologia e Informatica    

     

 

 

  

CLASSE PRIMA  -   32 ORE 

Campo di esperienza:                   
La realtà naturale e la realtà 
artificiale 

Articolazione del campo di esperienza:    
costruire semplici modelli utilizzando strumenti e materiali diversi                                                                           
24 ore 
conoscere le principali componenti del pc, utilizzare la video-scrittura e la video-
grafica                                       8 ore  

CLASSE SECONDA     -      32 ORE 
Campo di esperienza: 
Gli strumenti che conosciamo 
e che usiamo  

Articolazione del campo di esperienza: 
costruire semplici modelli utilizzando strumenti e materiali diversi                                                                         
22 ore 
conoscere le principali componenti del pc, utilizzare la video-scrittura e la video-
grafica                                     10 ore 

CLASSE TERZA    -      32 ORE 
Campo di esperienza:   
I bisogni dell’uomo e i 
prodotti della tecnologia 

Articolazione del campo di esperienza: 
conoscere, esplorare e interpretare il mondo fatto dall’uomo                                                                                    
22 ore 
utilizzare la video-scrittura e la video-grafica                                                                                                                  
10 ore 

CLASSE QUARTA     -    32 ORE 
Campo di esperienza: 
il laboratorio  di informatica 

Articolazione del campo di esperienza: 
conoscere, esplorare e interpretare il mondo fatto dall’uomo, costruire modelli, 
oggetti e utensili     20 ore   
utilizzare autonomamente le procedure informatiche e i prodotti multimediali per 
approfondimenti                12 ore              e ricerche interdisciplinari 

CLASSE QUINTA    -     32 ORE 
Campo di esperienza: 
i campi di applicazione 

Articolazione del campo di esperienza:  
conoscere, esplorare e interpretare il mondo fatto dall’uomo. Usare strumenti 
comuni (compasso,  16 ore  righello, squadra, goniometro) e costruire figure 
piane/solide e modelli tridimensionali 
progettare e realizzare testi con programmi di scrittura e le loro applicazioni e 
consultare siti per didattici  per acquisire informazioni in merito alle diverse discipline                                                                                               
16 ore 



Quadro riassuntivo delle prove comuni di verifica  

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

Classe CAMPO DI ESPERIENZA            
Articolazione del campo di esperienza 

Tipologia della prova 

 
1° 

GLI STRUMENTI CHE CONOSCIAMO E CHE USIAMO 

 tagliare, incollare e costruire 
 

REALTA’ NATURALE E REALTA’ ARTIFICIALE 

 uso i sensi per esplorare 

 costruiamo con le mani  

 l’ambiente intorno a noi 

 costruiamo con le mani 

 tanti oggetti intorno a noi 

Prove di ingresso (pratica) 

 ritaglio e ricomposizione di un’immagine   
Prove in itinere (pratica) 

 manipolazione di materiali plastici (plastilina/pasta al 
sale)  

 costruzione delle lettere che compongono il proprio 
nome 

Prove di fine percorso (scritta) 

 classificazione di materiali 

 individuazione di materiali necessari per eseguire 
un’attività 

 

 
2° 

REALTA’ NATURALE E REALTA’ ARTIFICIALE 

 scopriamo i materiali 

 tanti oggetti intorno a noi 

 costruiamo con le mani 
 

GLI STRUMENTI CHE CONOSCIAMO E CHE USIAMO 

 Toccare,  vedere, costruire 

Prove di ingresso  (scritta) 

 il materiale degli oggetti 
Prove in itinere  (pratica)                                                                                                                 

 manipolazione di carta e costruzione di figure varie 
(origami)                                                  

Prove di fine percorso  (pratica) 

 costruzione autonoma di un origami, seguendo un 
modello dato 
 

 
3° 

GLI STRUMENTI CHE CONOSCIAMO E CHE USIAMO 

 tagliare/incollare/costruire 

 inventare/creare/realizzare 
 

Prove di ingresso:  pratica 

 realizzazione di un manufatto di benvenuto 
Prove in itinere: pratica 

 realizzazione/costruzione di un albero di Natale 
Prove di fine percorso:  pratica 

 costruzione di un orologio 
 

 
4° 
 
 
 
 

I BISOGNI DELL’UOMO, GLI STRUMENTI, GLI 
OGGETTI E LE MACCHINE CHE LI SODDISFANO 

 storia della tecnologia 

 a che cosa serve e come funziona 

 esplorazioni ambientali 
 
IL LABORATORIO DI INFORMATICA 

 usiamo il  PC per scrivere/ 
disegnare/ricercare/ 

approfondire/giocare 

Prove di ingresso:  scritta 

 riordino di  sequenze  di una procedura  di 
costruzione 

Prove in itinere:  pratica 

 realizzazione del  modellino  di un reperto 
archeologico  
(es. STENDARDO DI UR) 

Prove di  fine percorso: scritta 

 individuazione e riordino delle fasi necessarie ad 
effettuare un esperimento scientifico 

 

 
5° 

I BISOGNI DELL’UOMO, GLI STRUMENTI, GLI 
OGGETTI E LE MACCHINE CHE LI SODDISFANO 

 storia della tecnologia 

 a che cosa serve e come funziona 

 esplorazioni ambientali 
 
IL LABORATORIO DI INFORMATICA 

 usiamo il  PC per 
scrivere/disegnare/ricercare/ 
approfondire/giocare 

 

Prove di ingresso: scritta 

 Individuazione della funzione di alcuni strumenti, per 
la costruzione di manufatti 

  Prove in itinere:  scritta /pratica 

 realizzazione di semplici progetti  per realizzare 
manufatti 

 realizzazione di  semplici esperimenti    

 stesura delle fasi di realizzazione di un esperimento  

 ricerca di informazioni scientifiche/storiche/ 
geografiche  (INTERNET) 

Prove di fine percorso:  scritta 

 descrizione di un esperimento effettuato con 
l’utilizzo della video scrittura 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

LA REALTA’ NATURALE 

E LA REALTA’ 

ARTIFICIALE 

I BISOGNI DELL’UOMO 

(gli strumenti, gli 

oggetti e le macchine 

che li soddisfano) 

 

IL LABORATORIO DI 

INFORMATICA 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

GLI STRUMENTI CHE 

CONOSCIAMO E 

USIAMO 

Campi di Esperienza   -  Quadro di sintesi  

   

I CAMPI DI 

APPLICAZIONE 

 



CAMPO DI ESPERIENZA: LA REALTA’ NATURALE E LA REALTA’ ARTIFICIALE  

  

 

 

 

 

 

REALTA' 
NATURALE E 

REALTA' 
ARTIFICIALE 

USIAMO 

 I SENSI PER 
ESPLORARE 

TANTI OGGETTI 
INTORNO A NOI 

L'AMBIENTE 
INTORNO A NOI 

DI CHE COSA E' 
FATTO? 

SCOPRIAMO I 
MATERIALI 

COSTRUIAMO  

CON LE MANI 



CAMPO DI ESPERIENZA: GLI STRUMENTI CHE CONOSCIAMO E CHE USIAMO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI 
STRUMENTI 

CHE 
CONOSCIAMO 
E CHE USIAMO 

ASCOLTARE 
VEDERE 

TOCCARE 

TAGLIARE 
INCOLLARE 
COSTRUIRE 

CLASSIFICARE SCRIVERE 
CANCELLARE 
COLORARE 

MISURARE 

INVENTARE 
CREARE 

REALIZZARE 



CAMPO DI ESPERIENZA: I BISOGNI DELL’UOMO E I PRODOTTI DELLA TECNOLOGIA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I BISOGNI 
DELL'UOMO,GLI 
STRUMENTI,GLI 
OGGETTI E LE 

MACCHINE CHE 
LI SODDISFANO 

OGGETTI 
TECNOLOGICI 

(macchina fotografica 
digitale, cellulare, 

p.c.,lim.....) 

STORIA DELLA 
TECNOLOGIA 

(dalla 
preistoria...) 

 VISITE AL 
MUSEO 

A CHE COSA 
SERVE E COME 

FUNZIONA? 

ESPLORAZIONI 

AMBIENTALI 



CAMPO DI ESPERIENZA:  IL LABORATORIO DI INFORMATICA 

  

 

 

 

 

IL 
LABORATORIO 

DI 
INFORMATICA 

USIAMO IL 
COMPUTER 

PER... 

IL COMPUTER 

(COM'E' FATTO?) 

ANDIAMO IN 
LABORATORIO PER... 

LAVORARE IN PICCOLI 
GRUPPI; LAVORARE 

INSIEME; LAVORARE DA 
SOLI 

RICERCARE, 

SCRIVERE,DISEGNARE, 

GIOCARE,APPROFONDIRE 

APPROCCIO AL PC E ALLE 
SUE  COMPONENTI 



CAMPO DI ESPERIENZA: I CAMPI DI APPLICAZIONE 

  

 

 

 

  

 

 

  

I CAMPI DI 
APPLICAZIONE 

I MEZZI DI 
COMUNICAZIONE 

LA SICUREZZA 

NELL'AMBIENTE 
INTORNO A NOI 

L'ENERGIA 

LE RICERCHE 

LA MULTIMEDIALITA' 



CLASSE PRIMA  -  TRAGUARDI  DI INFORMATICA E TECNOLOGIA   
 

 

 

CLASSE SECONDA  -  TRAGUARDI  DI INFORMATICA E TECNOLOGIA  
  

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 

 Conosce  le caratteristiche di 
materiali e oggetti 
individuandone le relazioni. 

 Conosce  le principali 
componenti del pc 

 Conosce  e utilizzare   la 
videoscrittura e la 
videografica. 

 Cogliere caratteristiche e 
funzioni di oggetti e 
strumenti utilizzati. 

 Conoscere e distinguere 
alcuni materiali caratteristici 
degli oggetti ( legno, plastica, 
metalli, vetro). 

 Costruire semplici modelli 
utilizzando strumenti e 
materiali diversi. 

 Conoscere le funzioni delle 
principali periferiche del 
computer. 

 Conoscere e utilizzare la 
video scrittura e la video  
grafica. 

 Conversazioni, osservazioni, 
classificazioni. 

 Utilizzo pratico di oggetti, 
strumenti, materiali. 

 Costruzione di algoritmi. 

 Costruzione di modelli. 

 Avvio all'uso della video 
scrittura e della video 
grafica. 

 Uso delle periferiche. 

 

COMPETENZE  ABILITA'  CONOSCENZE 

 Conosce  le caratteristiche di 
materiali e oggetti 
individuandone le relazioni. 

 Conosce  le principali 
componenti del pc. 

 Conosce  e utilizzare   la 
videoscrittura e la 
videografica. 

 Cogliere caratteristiche e 
funzioni di oggetti e 
strumenti di uso comune. 

 Conoscere e distinguere 
alcuni materiali caratteristici 
degli oggetti ( legno, plastica, 
metalli, vetro). 

 Costruire semplici modelli 
utilizzando strumenti e 
materiali diversi. 

 Conoscere e utilizzare le 
funzioni delle principali 
periferiche del pc (tastiera, 
mouse...). 

 Utilizzare comandi per 
scrivere testi e disegnare. 

 Strumenti e oggetti che 
soddisfano i bisogni primari 
dell'uomo (cerniere, bottoni, 
stringhe,  forbici, colla, …) 

 Osservazione delle 
caratteristiche degli oggetti 
considerati. 

 Classificazione di materiali 
vari. 

 Osservazione di un computer 
e delle principali parti che lo 
compongono. 

 Semplici procedure di utilizzo 
del pc. 



CLASSI TERZE  -  TRAGUARDI  DI INFORMATICA E TECNOLOGIA   

COMPETENZE ABILITÀ  CONOSCENZE 

 Conosce , esplora  e 
interpreta  il mondo fatto 
dall'uomo. 

 Utilizza  la video scrittura e la 
video grafica. 

 Saper collocare semplici 
oggetti e utensili nel 
contesto d'uso. 

 Costruire modelli, oggetti e 
utensili. 

 Usare autonomamente le 
procedure informatiche. 

 Conversazioni, osservazioni, 
classificazioni. 

 Progettazione di manufatti 
con schemi/ procedure. 

 Uso della video scrittura e 
della video grafica (aprire un 
file, scrivere, disegnare e 
salvare un elaborato). 

 

CLASSI QUARTE  -  TRAGUARDI  DI INFORMATICA E TECNOLOGIA   

COMPETENZE ABILITÀ  CONOSCENZE 

 Conosce , esplora  e 
interpreta  il mondo fatto 
dall'uomo. 

 Utilizza la video scrittura e la 
video grafica. 

 Saper collocare semplici 
oggetti e utensili nel 
contesto d'uso. 

 Costruire modelli, oggetti e 
utensili. 

 Usare autonomamente le 
procedure informatiche. 

 Utilizzare prodotti 
multimediali. 

 Conversazioni, osservazioni, 
classificazioni. 

 Uso di strumenti comuni  ( 
compasso, righello, squadra, 
goniometro). 

 Costruzione di figure piane. 

 Costruzione di modelli 
tridimensionali (plastici). 

 Progettazione, realizzazione 
di testi con word e sue 
applicazioni. 

 Consultazione di siti didattici 
per l'acquisizione  di 
informazioni 
storiche/geografiche/ 
scientifiche. 

 Consultazione di siti didattici 
per la ricerca di immagini. 

 

CLASSI QUINTE  -  TRAGUARDI  DI INFORMATICA E TECNOLOGIA   

COMPETENZE  ABILITÀ  CONOSCENZE 

 Conosce , esplora  e 
interpreta  il mondo fatto 
dall'uomo. 

 Utilizza  la video scrittura e la 
video grafica. 

 Saper collocare semplici 
oggetti e utensili nel 
contesto d'uso. 

 Costruire modelli, oggetti e 
utensili. 

 Usare autonomamente le 
procedure informatiche. 

 Utilizzare prodotti 
multimediali 

 Conversazioni, osservazioni, 
classificazioni. 

 Uso di strumenti comuni  ( 
compasso, righello, squadra, 
goniometro). 

 Costruzione di figure 
piane/solide. 

 Costruzione di modelli 
tridimensionali (plastici). 

 Progettazione, realizzazione 
di testi con word e sue 
applicazioni. 

 Consultazione di siti didattici 
per l'acquisizione  di 
informazioni 
storiche/geografiche/ 
scientifiche. 

 Consultazione di siti didattici 
per la ricerca di immagini. 



Osservazioni sistematiche e criteri di valutazione delle prove di verifica 

Il gruppo di Tecnologia ha così articolato le prove di verifica di tecnologia: 

- Prove in ingresso: per verificare le competenze pregresse 
- Prove in itinere: per verificare conoscenze ed abilità acquisite durante il percorso di 

apprendimento 
- Prove di fine percorso: da somministrarsi al termine del 1^ e 2^ quadrimestre 

 
Poiché alcune prove pratiche risultano di difficile valutazione oggettiva il gruppo ha 
predisposto una griglia di registrazione, nella quale sono descritte le abilità raggiunte.  
Per le prove pratiche, il docente esprime la valutazione con i seguenti criteri: 
 

- Sì /No /In Parte   
 
Le prove che prevedono questionari/ sequenze cronologiche/descrizioni di procedure, 
vengono valutate in decimi secondo i criteri di seguito riportati:  
 

CLASSE 1 - 2 

Applica la tecnica e usa gli strumenti in modo corretto e sicuro con  ordinata esecuzione (voto 10) 

Applica la tecnica e usa gli strumenti in modo corretto e con esecuzione ordinata (voto 9) 

Applica la tecnica e usa gli strumenti in modo corretto con esecuzione non sempre precisa (voto 8) 

Applica la tecnica e usa gli strumenti in modo abbastanza corretto, con discreta precisione (voto 7) 

Applica la tecnica e usa gli strumenti in modo abbastanza corretto, con poca precisione (voto 6) 

 

CLASSE 3 – 4- 5 

Applica la tecnica e usa gli strumenti in modo corretto e sicuro con  ordinata esecuzione (voto 10) 

Applica la tecnica e usa gli strumenti in modo corretto e con esecuzione ordinata (voto 9) 

Applica la tecnica e usa gli strumenti in modo corretto con esecuzione non sempre precisa (voto 8) 

Applica la tecnica e usa gli strumenti in modo abbastanza corretto, con discreta precisione (voto 7) 

Applica la tecnica e usa gli strumenti in modo abbastanza corretto, con poca precisione (voto 6) 

 

Data la trasversalità di questa disciplina, è necessario valutare attuando un confronto tra i 
docenti responsabili dei diversi ambiti (scienze/ arte/ antropologia/…) 
 
Il manufatto o le prove di verifica vengono consegnate agli alunni e successivamente alla 
famiglia. 
  
 

Aggiornamenti approvati dal Collegio dei Docenti del 22 giugno 2015 


