
CURRICOLO TRASVERSALE 
in chiave europea 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 4 – Competenza digitale e tecnologica  
COMPETENZA  CITTADINANZA : acquisire e interpretare l’informazione  

 
 

SCUOLA AMBITO NUCLEO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO TRAGUARDI  per lo sviluppo della 
competenza COMPETENZE 
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Riconoscere gli strumenti digitali presenti nella scuola e utilizzarli in modo 
essenziale 
Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico e 
topologico al computer 
Compiere semplici confronti tra grandezze diverse 
Maneggiare correttamente gli strumenti di uso scolastico 
 
 
 

Riconoscere gli strumenti digitali presenti nella 
scuola 
Approcciarsi a giochi di tipo logico, linguistico, 
matematico e topologico al computer 
Riconoscere grandezze diverse 
Maneggiare gli strumenti di uso scolastico 
 

 
Il bambino esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 
 
 
 
 

LIVELLO AVANZATO 
Il bambino esplora le 
potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 
 
LIVELLO INTERMEDIO 
Il bambino usa le potenzialità 
offerte dalla tecnologia. 
 
LIVELLO BASE/INIZIALE 
Il bambino, con l’aiuto 
dell’insegnante, scopre le 
potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 
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Vedere e osservare 
Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente scolastico e/o sulla propria 
abitazione 
Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio 
Rappresentare graficamente semplici oggetti utilizzando tecniche di 
disegno varie 
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso mappe, diagrammi e 
testi 
Prevedere e immaginare 
Effettuare stime approssimative su pesi e misure di oggetti 
dell’ambiente circostante 
Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne i possibili 
miglioramenti 
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando: 
strumenti, materiali necessari e funzione 
 
Intervenire e trasformare 
Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul 
proprio corredo scolastico 
 
 
Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le 
relazioni essenziali tra di essi 
Utilizzare il PC, le periferiche e i programmi applicativi 
Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, 
testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni 
Utilizzare materiali digitali per l'apprendimento 
Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e 
svago 
Riconoscere potenzialità e rischi connessi all'uso delle tecnologie più 
comuni, anche informatiche 
 

Vedere e osservare 
Eseguire semplici misurazioni 
Leggere e comprendere informazioni semplici 
da un testo informativo 
Rappresentare graficamente semplici oggetti 
Leggere i dati da mappe, diagrammi e testi 
 
 
 
Prevedere e immaginare 
Comparare pesi e misure di oggetti 
dell’ambiente circostante 
Osservare le caratteristiche di un oggetto 
Elencare materiali e funzione di un semplice 
oggetto o progetto 
 
 
Intervenire e trasformare 
Aver cura del proprio corredo scolastico 
 
 
 
Conoscere gli elementi basilari che 
compongono un computer 
Utilizzare il PC con programmi adeguati al 
proprio sviluppo 
Utilizzare strumenti informatici e di 
comunicazione 
Utilizzare materiali digitali per l'apprendimento 
Utilizzare in modo guidato la rete per scopi di 
informazione, comunicazione, ricerca e svago 
Conoscere in modo guidato potenzialità e rischi 
connessi all'uso delle tecnologie più comuni, 
anche informatiche 

L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 
È a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, e del relativo 
impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di beni o 
servizi leggendo etichette, volantini 
o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni.  
Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico 
le caratteristiche, le funzioni e i 
limiti della tecnologia attuale 

LIVELLO AVANZATO  
L’alunno identifica nell’ambiente 
che lo circonda elementi e 
fenomeni; riconosce le risorse 
energetiche e il relativo impatto 
ambientale 
Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento 
Sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di 
beni o servizi 
Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico 
Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale 
Conosce gli strumenti 
multimediali nelle loro 
componenti/funzioni e li utilizza 
correttamente per informarsi, 
comunicare ed esprimersi 
distinguendo le informazioni 
attendibili da quelle che 
necessitano di 
approfondimento, di controllo, 
di verifica e per interagire con 
soggetti diversi nel mondo 
compatibilmente con le 
dotazioni presenti 
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Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra LIVELLO INTERMEDIO 
L’alunno conosce e utilizza 
semplici oggetti e strumenti di 
uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di 
beni o servizi. 
Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico. 
Inizia a riconoscere le 
caratteristiche, le funzioni e i 
limiti della tecnologia attuale 
Conosce gli strumenti 
multimediali nelle loro 
componenti/funzioni e li utilizza  
per informarsi, comunicare ed 
esprimersi distinguendo le 
informazioni attendibili  
 
LIVELLO BASE/INIZIALE 
L’alunno conosce e utilizza 
semplici oggetti e strumenti di 
uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione 
principale . 
Sa usufruire di beni o servizi utili 
alla vita quotidiana. 
Conosce gli strumenti 
multimediali nelle loro 
componenti/funzioni e li utilizza  
per informarsi, comunicare  
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Vedere, osservare, sperimentare 
Eseguire misurazioni e rilievi grafici 
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e quantitative 
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti 
Riconoscere e classificare oggetti di uso comune, macchine, forme di 
energia in base alle loro proprietà e caratteristiche 
 
Prevedere, immaginare e progettare 
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni 
problematiche, gli effetti sulla vita quotidiana e sull'ambiente 
Immaginare oggetti di uso quotidiano in relazione a bisogni e necessità 
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un progetto 
 
 
 
Intervenire, trasformare e produrre 
Rilevare e disegnare alcuni oggetti o spazi 
Progettare oggetti con materiali facilmente reperibili 
 
 
 
 
 
 
 
Confrontare le informazioni reperite in rete con altre fonti e 
organizzarle in file 
Utilizzare le applicazioni informatiche a disposizione per produrre 
elaborati digitali, anche ricavando informazioni utili dalla rete 
Conoscere e descrivere i rischi della navigazione in rete e dell'uso del 
telefonino e adottare comportamenti preventivi 
Comunicare autonomamente utilizzando la posta elettronica 
Condividere materiali su piattaforma 

Vedere, osservare, sperimentare 
Riprodurre una composizione usando un 
modello dato 
Conoscere gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico 
Riconoscere e classificare oggetti di uso 
comune, le principali forme di energia 
 
 
Prevedere, immaginare e progettare 
Comprendere le conseguenze di scelte e 
decisioni sulla vita quotidiana e sull'ambiente 
Immaginare semplici oggetti di uso quotidiano 
in relazione a bisogni e necessità 
Riordinare le diverse fasi per la realizzazione di 
un progetto 
 
Intervenire, trasformare e produrre 
Disegnare semplici oggetti 
Eseguire semplici attività manuali 
 
 
 
 
 
 
 
Raccogliere le informazioni disponibili in rete 
Utilizzare le applicazioni informatiche a 
disposizione per produrre semplici elaborati 
digitali 
Conoscere i rischi della navigazione in rete e 
dell'uso del telefonino e adottare, in modo 
guidato, comportamenti preventivi 
Comunicare, in modo guidato, utilizzando la 
posta elettronica 
Condividere, in modo guidato, materiali su 
piattaforma 

L’alunno riconosce nell’ambiente che 
lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni 
che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte. 
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. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e 
macchine di uso comune ed è in 
grado di classificarli e di descriverne 
la funzione in relazione alla forma, 
alla struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 
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. 
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. 
Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche per 
eseguire, in maniera metodica e 
razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni 
grafiche o infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di 
sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi multimediali e 
di programmazione. 

 
LIVELLO AVANZATO 
L’alunno riconosce nell’ambiente che 
lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli esseri viventi e 
gli altri elementi naturali 
Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e 
macchine di uso comune ed è in grado 
di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla 
struttura e ai materiali 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di 
testi o tabelle informazioni sui beni e 
servizi, in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di tipo 
diverso 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 
Utilizza adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione; sa seguire 
comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per la realizzazione di 
semplici prodotti 
Progetta e realizza rappresentazioni 
grafiche o infografiche utilizzando 
elementi del disegno tecnico 
Utilizza con consapevolezza le 
tecnologie della società 
dell’informazione nel lavoro 
scolastico, nel tempo libero, nella 
comunicazione, reperendo, 
selezionando, valutando informazioni 
e, nel contempo, produce scambi 
comunicativi in rete. 
Utilizza adeguate risorse informative e 
organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti 
digitali 
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Vedi sopra  Vedi sopra Vedi sopra LIVELLO INTERMEDIO  
L’alunno riconosce nell’ambiente che 
lo circonda i principali sistemi 
tecnologici. 
Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni  
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e 
macchine di uso comune ed è in grado 
di descriverne la funzione in relazione 
alla forma, alla struttura e ai materiali 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di 
testi o tabelle informazioni sui beni e 
servizi. 
È in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico. Utilizza 
adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione; sa seguire 
comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per la realizzazione di 
semplici prodotti 
Progetta e realizza rappresentazioni 
grafiche o infografiche utilizzando 
elementi del disegno tecnico 
Utilizza le tecnologie della società 
dell’informazione nel lavoro 
scolastico, nel tempo libero, nella 
comunicazione, reperendo, 
selezionando, valutando informazioni 
e, nel contempo, produce scambi 
comunicativi in rete. 
Utilizza adeguate risorse informative e 
organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti 
digitali 
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Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra LIVELLO BASE  
L’alunno riconosce nell’ambiente che 
lo circonda i principali sistemi 
tecnologici. 
Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni  
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e 
macchine di uso comune ed è in grado 
di descriverne la funzione. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di 
testi o tabelle semplici informazioni 
sui beni e servizi. 
Sa seguire comunicazioni procedurali 
e istruzioni tecniche per la 
realizzazione di semplici prodotti 
Realizza rappresentazioni grafiche o 
infografiche utilizzando elementi del 
disegno tecnico 
Utilizza le tecnologie della società 
dell’informazione nel lavoro 
scolastico, nel tempo libero, nella 
comunicazione. 
Utilizza adeguate risorse informative e 
organizzative per la realizzazione di 
semplici prodotti digitali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


