
TECNOLOGIA – classi prima, seconda, terza 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CONOSCENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VEDERE E 
OSSERVARE 

SA OSSERVARE, 
DESCRIVERE E 

RAPPRESENTARE 
ELEMENTI E FENOMENI 

DI TIPO ARTIFICIALE 
DELL’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE 

-proprietà e differenze di oggetti 
(anche il computer)  
 

-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 
 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 
 
 
 

SA PROGETTARE E 
REALIZZARE SEMPLICI 

MANUFATTI E 
STRUMENTI 

-principi di funzionamento di 
strumenti e apparecchi di uso 
comune 

-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 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

SA RICONOSCERE LE 
CARATTERISTICHE 

DEGLI OGGETTI 
 

-caratteristiche e potenzialità 
tecnologiche degli strumenti 
d’uso più comuni 
 

-utilizzare oggetti in modo 
appropriato  
-eseguire interventi di 
decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio 
corredo scolastico 
-realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo e 
denominando la sequenza delle 
operazioni 
-conoscere e utilizzare alcuni 
software didattici 



 

TECNOLOGIA – classi quarta e quinta 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CONOSCENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VEDERE E 
OSSERVARE 

SA OSSERVARE, 
DESCRIVERE E 

RAPPRESENTARE 
ELEMENTI E FENOMENI 

DI TIPO ARTIFICIALE 
DELL’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE 

-proprietà e differenza di oggetti 
(anche il computer)  
-principali elementi degli 
ambienti scolastici 

-riconoscere le principali 
caratteristiche di alcuni 
elementi degli ambienti 
scolastici (forma, materiale, 
ecc.)  
- disegnare oggetti di uso 
comune 
-conoscere e utilizzare oggetti, 
strumenti e macchine di uso 
comune e descriverne la 
funzione  
 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 
 
 
 

SA PROGETTARE E 
REALIZZARE SEMPLICI 

MANUFATTI E 
STRUMENTI 

-principi di funzionamento di 
strumenti e apparecchi di uso 
comune 
-lettura tecnica di volantini e 
manuali d’uso 
 

-pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto e verificare 
la correttezza della procedura 
utilizzata 
-ricavare informazioni utili da 
etichette, volantini e istruzioni 
d’uso, anche on-line 
 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

SA RICONOSCERE LE 
CARATTERISTICHE 

DEGLI OGGETTI  
 
 

-caratteristiche e potenzialità 
tecnologiche degli strumenti 
d’uso più comuni 
 

-smontare semplici oggetti e 
meccanismi  
-realizzare un oggetto  
descrivendo e denominando la 
sequenza delle operazioni 
-utilizzare semplici procedure 
per la selezione e la 



preparazione di attività utili alla 
classe 
 
 

 

 


