
 

TECNOLOGIA 

NUCLEI 

FONDANTI E 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Classe 1ª Classe 2ª Classe 3ª Classe 4ª Classe 5ª 

VEDERE E 

OSSERVARE 

1. Riconosce e 

identifica 

nell'ambiente 

elementi ,risorse 

prodotte e 

trasformate 

dall'uomo 

2. Conosce alcuni 
processi di 

trasformazione di 

risorse e di consumo 

di energia, e del 

relativo impatto 

ambientale. 

3. Riconosce ed 

utilizza semplici 

strumenti tecnologici 

di uso comune ed è 

in grado di 

descriverne funzione, 

struttura e 

funzionamento. 

4. Realizza 

 

a) Osservare i diversi elementi del mondo artificiale, cogliendo le 

differenze per forma, materiali e funzioni. 

 

b) Riconoscere e classificare materiali di tipo diverso. 

 

c) Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più 

comuni. 

 

d) Descrivere e rappresentare i diversi elementi degli oggetti di uso 
comune. 

 

e) Utilizzare semplici materiali digitali per l'apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni e 

testi. 

 

b) Descrivere e verbalizzare le procedure 

eseguite e trarre le opportune deduzioni. 

 

c) Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni. 
 

d) Descrivere e rappresentare i diversi elementi 

del mondo artificiale. 

 

e) Riconoscere ed utilizzare le funzioni 

principali di una nuova applicazione 

informatica. 

 

f) Leggere e ricavare informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di montaggio. 

 

 

 

 

 



rappresentazioni 

grafiche di oggetto 

 

 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE   

 

5. Pianifica la 

costruzione, l'utilizzo e 

la modifica di semplici 

prodotti 

 

6. Si orienta tra i 

diversi mezzi di 

comunicazione ed è in 

grado di farne un uso 

adeguato e 

responsabile 

 

 

 

a) Prevedere le conseguenze di decisioni e comportamenti personali anche 

in funzione dell'incolumità propria e altrui 

 

 

 

b) Pianificare la realizzazione di un semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

 

 

 

c) Costruire diagrammi di flusso per progettare e realizzare semplici 

oggetti. 

 

 

d) Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti di uso 

scolastico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

a)  Organizzare un evento (gita, manifestazione, 

spettacolo…), usando Internet per reperire 

notizie e informazioni. 

 

 

b) Pianificare la realizzazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari e la sequenza delle operazioni 

 

 

c) Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginare possibili miglioramenti. 

 

 

d) Costruire e interpretare un diagramma di 

flusso per prevedere gli esiti della realizzazione 

di un oggetto o di una attività. 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

7. Utilizza semplici 

procedure tecniche e 

 

a) Eseguire interventi di decorazione su oggetti di diverso genere, anche 

in modo creativo. 

 

 b) Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la 

 

a) Eseguire interventi di riparazione e 

manutenzione su oggetti di uso comune. 

 

b) Realizzare un oggetto complesso descrivendo 



multimediali per 

produrre modelli o 

rappresentazioni 

grafiche del proprio 

operato 

 

8. Iniziare a 

riconoscere in modo 

critico le 

caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale 

 

presentazione degli alimenti. 

 

c) Realizzare un semplice oggetto descrivendo e documentando la 

sequenza delle operazioni. 

 

d) Smontare semplici oggetti o altri dispositivi comuni. 

 

 e) Conoscere ed utilizzare le principali funzioni di semplici programmi e 

strumenti digitali. 

 

 

  

 

 

 

e documentando la sequenza delle operazioni. 

 

c) Cercare, selezionare e scaricare sul computer 

un comune programma di utilità. 

 

d) Usare le principali procedure dei linguaggi 

informatici. 

 

e) Approcciarsi in modo critico alle funzioni, alle 

potenzialità e ai limiti dei vari strumenti 

multimediali a disposizione. 

 

 


