
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EELLAABBOORRAATTOO  DDAAII  DDOOCCEENNTTII  DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA    

DDIIRREEZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  55°°  CCIIRRCCOOLLOO    

aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22001122--22001133  

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGIA    – CLASSE PRIMA  
TRAGUARDI DI COMPETENZA  DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE  PRIMA  

 Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.  
 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale  
 E’ capace di piegare o ritagliare carta e cartoncino  
 Inizia a riconoscere le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 

ESPLORARE IL MONDO FATTO DALL’UOMO  
 Distinguere e descrivere con le parole e rappresentare con disegni, oggetti di uso comune legati al vissuto personale e coglierne le differenze per 

forma,funzione,materiale. 
 Usare oggetti strumenti e  materiali coerentemente con le funzioni ed i principi di sicurezza che gli vengono dati. 
 Eseguire semplici processi seguendo indicazioni date e prevederne il risultato in contesti conosciuti e relativamente ad oggetti esplorati. 
 Seguire semplici istruzioni d’uso. 
 Conoscere e raccontare storie di oggetti inseriti in contesti di storia personale. 
 Riconoscere, denominare e usare i principali componenti dei nuovi  media e semplici programmi. 
 Utilizzare il mezzo informatico con programmi didattici specifici, inizialmente a livello ludico, per risolvere situazioni problema.  
 Prevedere lo svolgimento e i risultati di semplici processi o procedure relativamente a strumenti esplorati ( accensione del computer, spegnimento) 

 

TECNOLOGIA    – CLASSE SECONDA  
TRAGUARDI DI COMPETENZA  DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE  SECONDA 

 Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.  
 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale  
 E’ capace di piegare o ritagliare carta e cartoncino con perizia e precisione.  
 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 

ESPLORARE IL MONDO FATTO DALL’UOMO  
 Distinguere e descrivere con le parole e rappresentare con disegni, oggetti di uso comune legati al vissuto personale e coglierne le differenze per 

forma,funzione,materiale; saperli collocare nel contesto d’uso. 
 Usare oggetti strumenti e  materiali coerentemente con le funzioni ed i principi di sicurezza che gli vengono dati. 
 Prevedere lo svolgimento  e il risultato di semplici processi o procedure in contesti conosciuti e relativamente ad oggetti e strumenti esplorati, legati al 

vissuto personale. 
 Seguire istruzioni d’uso. 
 Conoscere e raccontare storie di oggetti e semplici procedure inseriti in contesti di storia personale. 
 Utilizzare e produrre semplici elaborati personali con strumenti digitali e programmi conosciuti. 
 Utilizzare materiali digitali per risolvere situazioni problema relativi a giochi e per comunicare semplici messaggi. 
 Prevedere lo svolgimento e i risultati di semplici processi o procedure relativamente a strumenti esplorati ( accensione del computer, spegnimento, 

salvataggio di dati del gioco, riutilizzo di dati salvati per ricominciare a giocare ). 



 

TECNOLOGIA    – CLASSE TERZA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE  TERZA  
 riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.  
 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.   
 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  
 E’ capace di piegare o ritagliare carta e cartoncino con perizia e precisione.  
 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 

ESPLORARE IL MONDO FATTO DALL’UOMO  
 Distinguere e descrivere con le parole e rappresentare con disegni, oggetti di uso comune  e coglierne le differenze per forma,funzione,materiale; 

saperli collocare nel contesto d’uso riflettendo sui vantaggi che ne trae  la persona che li utilizza. 
 Usare oggetti strumenti e  materiali coerentemente con le funzioni ed i principi di sicurezza che gli vengono dati. 
 Prevedere lo svolgimento  e il risultato di semplici processi o procedure in contesti conosciuti e relativamente ad oggetti e strumenti esplorati. 
 Seguire istruzioni d’uso e saperle dare ai compagni. 
 Çonoscere e raccontare storie di oggetti e processi inseriti in contesti di storia personale. 
 Utilizzare e produrre semplici elaborati personali, utilizzando e scegliendo strumenti digitali opportuni e conosciuti. 
 Utilizzare materiali digitali per verbalizzare testi, ricerche, fasi di lavoro e per ricercare informazioni; organizzare il proprio lavoro applicando 

procedure logiche e prevedere i risultati di tali applicazioni anche rappresentandoli con schemi .  
 



TECNOLOGIA    – CLASSE QUARTA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE  QUARTA  
 Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.  
 E’ 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.  
 E’ capace di piegare o ritagliare carta e cartoncino con perizia e precisione.  
 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 

INTERPRETARE IL MONDO FATTO DALL’UOMO  
 Individuare le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina e rilevarne le caratteristiche. 
 Esaminare oggetti e processi rispetto all’impatto con l’ambiente. 
 Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi. 
 Riconoscere il rapporto fra il tutto e una parte e la funzione di una certa parte in un semplice oggetto.  
 Rappresentare oggetti e semplici processi con disegni e semplici modelli. 
 Riconoscere le caratteristiche di dispositivi automatici. 
 Eseguire semplici progetti, individualmente o con i compagni, valutando il tipo di materiale in funzione dell’impiego; realizzare oggetti seguendo una 

metodologia data. 
 Osservando oggetti del passato, rilevare le trasformazioni di utensili e processi produttivi e inquadrarli nelle tappe evolutive della storia della umanità( 

quelle conosciute). 
 Comprendere che con molti dispositivi di uso comune occorre interagire attraverso segnali e istruzioni. 
 Utilizzare le TIC nel proprio lavoro. 
 Utilizzare il computer per comunicare in modo multimediale, per fare ricerche e per organizzare dati.  
 Interagire con la macchina utilizzando procedure logiche 

 
 



TECNOLOGIA    – CLASSE QUINTA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE  QUINTA 
 Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.  
 E’ 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.  
 E’ capace di piegare o ritagliare carta e cartoncino con perizia e precisione.  
 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. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 

INTERPRETARE IL MONDO FATTO DALL’UOMO  
 Individuare le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina, rilevare le caratteristiche e distinguere la funzione dal funzionamento.  
 Esaminare oggetti e processi rispetto all’impatto con l’ambiente. 
 Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi.  
 Riconoscere il rapporto fra il tutto e una parte e la funzione di una certa parte in un oggetto.  
 Rappresentare oggetti e processi con disegni e modelli.  
 Riconoscere le caratteristiche di dispositivi automatici. 
 Elaborare semplici progetti individualmente o con i  compagni  valutando il tipo di materiali in funzione dell’impiego, realizzare oggetti seguendo una 

definita metodologia progettuale. 
 Osservando oggetti del passato, rilevare le trasformazioni di utensili e processi produttivi e inquadrarli nelle tappe evolutive della storia della umanità. 
 Comprendere che con molti dispositivi di uso comune occorre interagire attraverso segnali e istruzioni ed essere in grado di farlo. 
 Utilizzare le TIC nel proprio lavoro 
 Utilizzare il computer per creare una comunicazione, per fare ricerche per organizzare dati ed elaborarli, per lavorare con i compagni e altri. 
 

 

  


