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DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

La competenza tecnologica passa attraverso la conoscenza, l’osservazione, l’intervento, la trasformazione e la 

rappresentazione di oggetti, meccanismi, apparecchiature, dispositivi comuni e di ogni forma di intervento che l’uomo 

progetta, realizza e usa per gestire o risolvere problemi o semplicemente per migliorare le proprie condizioni di vita. 

Trasversale e interdisciplinare la padronanza consapevole degli strumenti e dei linguaggi della multimedialità.  

FINALITÀ 

Finalità della disciplina tecnologica è il graduale sviluppo di un atteggiamento responsabile e critico verso ogni azione di 

trasformazione dell’ambiente, verso ogni innovativo strumento di conoscenza, di comunicazione, di innovazione, riflettendo 

sui possibili effetti sociali e culturali del loro utilizzo: compito educativo trasversale ad ogni disciplina.   

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 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 

 

CLASSE PRIMA TECNOLOGIA 

NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Distinguere il mondo naturale da quello costruito dall’uomo 

 

NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Cogliere la pericolosità nell'uso sbagliato di oggetti. 

 Osservare e analizzare gli oggetti, gli strumenti e le macchine di uso comune nell’ambiente di vita e nelle attività 

quotidiane. 

 

NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E TRASFORMARE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Smontare e rimontare semplici oggetti 

 Individuare le principali funzioni e i possibili utilizzi del computer.  

 

ABILITA’ 

 Riconoscere e distinguere nell’ambiente elementi 

antropici e naturali 

 Riconoscere e comprendere le trasformazioni 

dell’uomo sull’ambiente  

CONOSCENZE 

 Gli elementi antropici e gli elementi naturali 

 Le trasformazioni dell’ambiente ad opera 

dell’uomo 

 

ABILITA’ 

 Osservare oggetti, strumenti, macchine di uso comune 

nell’ambiente circostante 

 Esplorare oggetti e macchine per riconoscerne l’uso 

appropriato 

 

CONOSCENZE 

 Le caratteristiche proprie di oggetti, 

strumenti, macchine di uso comune  

 La funzione di oggetti, strumenti, 

macchine di uso comune 

 L’uso corretto di oggetti, strumenti, 

macchine di uso comune 

ABILITA’ 

 Smontare e rimontare oggetti 

 Riconoscere e comprendere le principali funzioni del 

computer  

 Utilizzare intuitivamente programmi di scrittura e di 

coding  

CONOSCENZE 

 Le parti di un oggetto 

 Il computer e il suo funzionamento 

 Videoscrittura, Coding 



 

2 
 

CLASSE SECONDA 

NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Distinguere e analizzare i materiali di cui sono fatti gli oggetti di uso comune. 

 Analizzare un oggetto in base alla forma, alla funzione e al funzionamento. 

 Riconoscere le caratteristiche di un utensile semplice, tenendo conto delle trasformazioni nel tempo. 

ABILITA’ 

 Usare oggetti, strumenti e materiali 

coerentemente con le funzioni e i principi di 

sicurezza che gli vengono  

 Osservare elementi del mondo artificiale, 

cogliendone le differenze per forma, materiali, 

funzioni e saperli collocare nel contesto d'uso  

 Riconoscere e distinguere le caratteristiche di 

un oggetto e delle parti che lo compongono. 
 

CONOSCENZE 

 Funzione degli oggetti di uso comune e di semplici 

oggetti 

 Osservazione di oggetti di uso comune e il loro 

utilizzo. 

 Gli oggetti, le caratteristiche e le parti che li 

compongono: classificazione. 

 

NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

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

 Eseguire semplici istruzioni d’uso di un oggetto 

ABILITA’ 

 Scegliere il campione adeguato (unità di misura non 

convenzionale) per misurare e pesare. 

 Comprendere e seguire istruzioni. 

CONOSCENZE 

 Il concetto di unità di misura. 

 Giochi e oggetti di uso comune. 

 

NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E TRASFORMARE  

 Smontare e rimontare semplici oggetti. 

 Utilizzare il computer per giochi didattici e videoscrittura. 

ABILITA’ 

 Realizzare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

 Riconoscere e documentare le funzioni principali 

di un’applicazione informatica. 
 

CONOSCENZE 

 Manufatti con materiali semplici seguendo semplici 

istruzioni. 

 Disegni con Paint e introduzione alla 

videoscrittura. 

 

CLASSE TERZA TECNOLOGIA 

NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 identificare e nominare parti di oggetti e strumenti (forma, materiale, ecc.);  

 disegnare oggetti di uso comune; 

 effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

ABILITÀ 

 Denominare ed elencare le caratteristiche degli 

oggetti noti che osserva.  

 Classificare i materiali in base ad alcune 

caratteristiche.  

 Individuare le funzioni degli strumenti adoperati.  

 Riconoscere i principali elementi del computer: 

mouse, tastiera, monitor, stampante.  

CONOSCENZE  

 I materiali diversi.  

 I principali elementi del computer. 

 Le caratteristiche proprie di un oggetto e delle 

parti che lo compongono. 

 Alcuni materiali e la loro storia (fibre vegetali: 

cotone, lino, ecc.). 

 

NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Usare oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni; 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti, i materiali necessari e le fasi di 

lavoro. 
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ABILITÀ 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, diagrammi e disegni. 

 Individuare le funzioni degli strumenti usati per 

la costruzione di manufatti. 

CONOSCENZE  

 Le proprietà dei materiali.  

 IL comportano di materiali e sostanze diversi a 

contatto con i liquidi.  

 Progettazione e realizzazione di manufatti 

anche in collegamento con le altre discipline.  

 Costruzione di modelli tridimensionali e non 

(lavoretti, solidi geometrici). 

 

NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E TRASFORMARE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 utilizzare oggetti in modo appropriato; 

 eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico e di oggetti vari; 

 realizzare un oggetto descrivendo e denominando la sequenza delle operazioni; 

 conoscere e utilizzare alcuni software didattici; 

 esplorare ed usare il sistema operativo e le sue funzioni. 

ABILITÀ 

 Schematizzare semplici progetti per realizzare 

manufatti elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

 Creare una cartella personale modificandone 

alcune proprietà.  

 Salvare con nome in una cartella e/o su supporto 

removibile.  

 Aprire e chiudere un file.  

 Aprire e chiudere un’applicazione.  

 Usare software didattici.  

 Approfondire la conoscenza e la capacità di 

utilizzo di un programma di videoscrittura 

(selezionare il testo, conoscere ed utilizzare i 

principali comandi della tastiera, adoperare i 

comandi di copia, taglia, incolla, stampare) per 

scrivere testi.  

 Utilizzare un semplice programma di grafica.  

 Inserire in un testo l’immagine creata. 

 Utilizzare il PC in sicurezza assumendo la posizione 

corretta. 

CONOSCENZE  

 Le caratteristiche e le potenzialità tecnologiche 

degli strumenti d’uso più comune. 

  Software didattici: software di videoscrittura, 

software per disegnare. 

 Le norme di sicurezza. 

 

CLASSE QUARTA 

NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

 Leggere e ricavare informazioni da guide d'uso o istruzioni di montaggio. 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

 Rappresentare oggetti con disegni e modelli. 

 Esaminare oggetti rispetto all'impatto con l'ambiente. 

 Osservare gli oggetti del passato (preistoria e grandi civiltà), rilevare le trasformazioni di utensili e processi 

produttivi. 

ABILITA’ 

 Distinguere e utilizzare gli strumenti del libro di 

testo digitale con i relativi contenuti integrativi. 

 Utilizzare anche strumenti indiretti di 

osservazione per conoscere alcune invenzioni 

dell’uomo quali l’aratro, la ruota, il microscopio e 

vari oggetti della vita quotidiana; sintetizzare le 

conoscenze acquisite ricorrendo a più strumenti. 

CONOSCENZE 

 Internet e i testi digitali. 

 Le invenzioni dell’uomo. 
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NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell'ambiente scolastico. 

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

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

 Organizzare una gita o una visita ad un museo, usando internet per raccogliere le informazioni. 

ABILITA’ 

 Comprendere che l’uomo ha la capacità di 

progettare oggetti e di migliorarli in base alle 

nuove tecnologie o ispirandosi al mondo naturale. 

 Conoscere la storia di oggetti di uso quotidiano. 

 Descrivere le tecniche utilizzate nell’antichità per 

la fabbricazione di oggetti della vita quotidiana, 

come il mattone, i fogli di papiro, il filo di seta, le 

stoffe colorate, i recipienti in vetro soffiato. 

 Pianificare la fabbricazione di semplici oggetti in 

carta e/o cartoncino. 

CONOSCENZE 

 Gli Egizi e i fogli di papiro. 

 La Cina e il baco da seta. 

 I Fenici e i tessuti color porpora; il vetro soffiato. 

 Il microscopio. 

 

NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E TRASFORMARE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Smontare semplici oggetti e meccanismi. 

 Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo la sequenza delle operazioni. 

 Utilizzare le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) nel proprio lavoro e in attività 

laboratoriali. 

ABILITA’ 

 Individuare le parti che compongono un 

oggetto di uso quotidiano. 

 Comprendere l’utilizzo di lieviti e muffe per 

ricavare prodotti alimentari. 

 Utilizzare la procedura per la preparazione di 

un semplice alimento: lo yogurt. 

 Conoscere le principali parti di un impianto di 

potabilizzazione dell’acqua. 

 Realizzare semplici oggetti in carta e/o 

cartoncino, descrivendo ordinatamente la 

procedura. 

CONOSCENZE 

 Gli oggetti della nostra giornata. 

 Oggetti quotidiani su modello della natura. 

 Fabbricare semplici oggetti in carta. 

 

CLASSE QUINTA 

NUCLEO TEMATICO: VEDERE E OSSERVARE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d'uso o istruzioni di montaggio. 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

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

 Rappresentare i dati dell'osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
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NUCLEO TEMATICO: PREVEDERE E IMMAGINARE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell'ambiente scolastico. 

 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relativi alla propria classe. 

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

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

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

 

NUCLEO TEMATICO: INTERVENIRE E TRASFORMARE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

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

 Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

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

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

 

ABILITA’ 

 Misurare e fotografare l’ambiente scolastico o la 

propria abitazione 

 Comprendere e seguire istruzioni 

 Produrre semplici modelli o rappresentazioni 

grafiche del proprio operato utilizzando elementi 

del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

 Conoscere le proprietà   dei materiali di cui sono 

fatti gli oggetti 

 Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

 Costruire e ricavare informazioni da tabelle, 

mappe, diagrammi… 

CONOSCENZE 

 Misurazioni e fotografie 

 Fabbricazione di un semplice oggetto seguendo 

istruzioni date e elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

 Oggetti costruiti, con materiali vari, anche di 

riciclo documentandone la sequenza di operazioni. 

 Proprietà ed uso dei materiali  

 Videoscrittura e grafica 

 Rappresentazioni iconiche e registrazione dati 

ABILITA’ 

 Utilizzare le misure di peso e di lunghezza per 

definire peso e dimensioni di oggetti dell’ambiente 

scolastico. 

 Discutere con i compagni circa il lavoro svolto e 

ricerca regole e comportamenti corretti. 

 Individuare le funzioni di una semplice macchina 

rilevandone le caratteristiche e distinguendone la 

funzione. 

 Progettare la realizzazione di un semplice 

oggetto. 

 Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione nel proprio lavoro 

CONOSCENZE 

 Misure di peso e di lunghezza. 

 Le regole di condivisione in situazioni di normalità 

ed in eventuali situazioni problematiche. 

 Le varie parti che compongono un semplice 

oggetto per comprenderne il funzionamento e 

migliorarlo. 

 Realizzazione di un oggetto tenendo conto di 

strumenti e materiali idonei. 

 Le telecomunicazioni via cavo e via etere. 

ABILITA’ 

 Individuare il funzionamento di oggetti, semplici 

macchine. 

 Ricercare le modalità di selezione, preparazione e 

presentazione degli alimenti. 

 Usare materiali e tecniche diverse per tutelare ed 

abbellire il corredo scolastico. 

 Costruire oggetti in cartoncino secondo uno schema dato. 

 Utilizzare programmi di videoscrittura e grafica. 

CONOSCENZE 

 Le parti che compongono un semplice 

oggetto e/o macchina. 

 Alimenti: diagrammi di flusso per 

descrivere procedure. 

 Corredo scolastico: tutela e abbellimento 

con materiale e tecniche diverse. 

 Oggetti e/manufatti in cartoncino 

seguendo istruzioni. 

 Software e programmi per computer: 

utilizzo di word e paint. 


