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TECNOLOGIA CLASSE PRIMA 
Competenze 

• L’alunno 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. 
• 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 

 
 Abilità 

Vedere e osservare 
- Eseguire semplici rilievi sull’ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione 
(disegni, schizzi, mappe rudimentali). 

- Leggere e ricavare informazioni utili 
da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio di giocattoli e strumenti di 
uso quotidiano. 

- Disegnare semplici oggetti. 
- Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 
- Utilizzare strumenti tecnologici d’uso 

quotidiano (TV, radio, telefono); 
utilizzare il computer nelle sue 
funzioni principali e con la guida 
dell’insegnante (accensione, scrittura 
di documenti aperti, spegnimento, 
uso del mouse e della tastiera). 

- Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso semplici tabelle, mappe, 
diagrammi proposti dall’insegnante, 
disegni, brevissimi testi. 

 
Prevedere e immaginare 
- Effettuare osservazioni su peso e 

dimensioni di oggetti dell’ambiente 
scolastico, utilizzando dati sensoriali. 

Conoscenze 
Osservazione e classificazione di 
materiali semplici. 
Identificazione di alcuni materiali, del 
loro impiego e della loro storia (es. 
carta, lana e legno). 
 
Osservazione, descrizione, 
classificazione e rappresentazione di 
semplici oggetti cogliendone 
proprietà e differenze per forma, 
materiali, funzioni, componenti. 
Vantaggi degli utensili e loro 
evoluzione nel tempo. 
 La “macchina” come prodotto 
dell’intelligenza umana.  
Macchine differenti nelle funzioni e 
nelle modalità di funzionamento. 
(Possibili esempi di strumenti, 
oggetti e macchine che soddisfano i 
bisogni dell’uomo: le cerniere, i 
bottoni, le stringhe, aperture e 
chiusure di tappi, rubinetti, 
serrature, lucchetti, zaini, ombrelli…; 
uso di posate, temperamatite, 
forbici, colla…; schiaccianoci, 
apribottiglie, apriscatole, pinze…; 
giocattoli meccanici, a molla, a 

10  
Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: corretto, 
preciso e creativo. 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo:  
corretto, preciso e creativo. 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: 
corretto, preciso e creativo. 
 

9  
Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: corretto e 
preciso 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: corretto e preciso 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: 
corretto e preciso. 
 
 

8 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: corretto 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: corretto 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: 
corretto 
 

7 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: abbastanza 
corretto 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: abbastanza corretto 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti  in modo: 
abbastanza corretto 
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6 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: essenziale 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: essenziale 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: 
essenziale 
 

- Prevedere le conseguenze di decisioni 
o comportamenti personali o relative 
alla propria classe, utilizzando 
situazioni concrete di vita quotidiana. 

- Riconoscere i danni riportati da un 
oggetto e ipotizzare qualche rimedio. 

- Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto (con il das, il 
cartoncino, la pasta di sale, ecc.), 
individuando gli strumenti e i 
materiali essenziali. 

 
Intervenire e trasformare 
- Smontare semplici oggetti e 

meccanismi o altri dispositivi comuni. 
- Mettere in atto semplici procedure 

per la selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti, con la 
guida dell’insegnante. 

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

- Realizzare un oggetto in cartoncino o 
con altri materiali (das, pasta di sale), 
verbalizzando a posteriori le principali 
operazioni effettuate. 

- Utilizzare con la guida dell’insegnante 
programmi informatici di utilità 
(programmi di scrittura, di disegno, di 
gioco) 

 

batteria….) 
 
 
Realizzazione di manufatti seguendo 
istruzioni date. 
 Disegno e/o scrittura delle fasi di 
un’esperienza o della realizzazione di 
un manufatto in modo guidato; 
collaborazione nella realizzazione di 
cartelloni. 
 
Conoscenza delle principali 
componenti di un computer; 
accensione e spegnimento del 
computer; uso di programmi di 
scrittura, grafica e giochi. 
 
 
Realizzazione di manufatti usando 
materiali di recupero; classificare i 
materiali in riciclabili e non riciclabili; 
individuare e riconoscere i bidoni per 
la raccolta differenziata dei materiali 
analizzati e loro uso corretto. 
 
 
 
 
 
 

 

5 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: non 
completamente adeguato 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: non completamente 
adeguato 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: non 
completamente adeguato 
 

4 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: non adeguato 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: non adeguato. 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: non 
adeguato 
 

 

 

 

TECNOLOGIA CLASSE SECONDA 
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Competenze 
• L’alunno 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.  
• 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 

 
 

 Abilità 
Vedere e osservare 
- Eseguire semplici rilievi anche 

fotografici sull’ambiente scolastico 
o sulla propria abitazione (disegni, 
piante, semplicissime mappe; 
rilevazione di potenziali pericoli…). 

- Leggere e ricavare informazioni utili 
da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio di giocattoli, strumenti 
d’uso quotidiano, ricette). 

- Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per rappresentare 
semplici oggetti (utilizzo di righello, 
carta quadrettata, semplici 
riduzioni scalari). 

- Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

- Utilizzare strumenti tecnologici di 
uso quotidiano descrivendo le 
funzioni utilizzate 

- Utilizzare il PC per scrivere e 
disegnare; aprire un file, 
modificarlo, salvarlo. 

- Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 

Conoscenze 
 

Osservazione e classificazione di 
materiali semplici. 
Identificazione di alcuni materiali, del 
loro impiego e della loro storia (es. 
l’argilla, la plastica…). 
 
Osservazione, descrizione, 
classificazione e rappresentazione di 
semplici oggetti cogliendone 
proprietà e differenze per forma, 
materiali, funzioni, componenti. 
Vantaggi degli utensili e loro 
evoluzione nel tempo. 
 La “macchina” come prodotto 
dell’intelligenza umana.  
Macchine differenti nelle funzioni e 
nelle modalità di funzionamento. 
(Possibili esempi di strumenti, 
oggetti e macchine che soddisfano i 
bisogni dell’uomo: le cerniere, i 
bottoni, le stringhe, aperture e 
chiusure di tappi, rubinetti, 
serrature, lucchetti, zaini, ombrelli…; 
uso di posate, temperamatite, 
forbici, colla…; schiaccianoci, 

10 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: corretto, preciso 
e creativo. 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo:  
corretto, preciso e creativo. 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: corretto, 
preciso e creativo. 
Riflette su funzioni e limiti della tecnologia: in modo critico e 
personale 

9 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: corretto e preciso 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: corretto e preciso 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti  in modo: corretto 
e preciso. 
Riflette su funzioni e limiti della tecnologia: in modo critico 

8 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: corretto 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: corretto 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: corretto 
Riflette su funzioni e limiti della tecnologia: in modo quasi sempre 
critico 

7 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: abbastanza 
corretto 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: abbastanza corretto 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: 
abbastanza corretto 
Riflette su funzioni e limiti della tecnologia: in modo abbastanza 
critico 

6 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: essenziale 
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Realizza modelli/rappresentazioni in modo: essenziale 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: 
essenziale 
Si avvia a riflettere su funzioni e limiti della tecnologia  

semplici tabelle, mappe, diagrammi 
proposti dall’insegnante, disegni, 
testi. 

 
Prevedere e immaginare 
- Effettuare stime approssimative 

con misure non convenzionali su 
pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

- Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 
personali o relative alla propria 
classe, utilizzando situazioni di vita 
quotidiana. 

- Riconoscere i difetti o i danni 
riportati da un oggetto e ipotizzare 
qualche rimedio. 

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

Intervenire e trasformare 
- Smontare semplici oggetti e 

meccanismi o altri dispositivi 
comuni. 

- Mettere in atto semplici procedure 
per la selezione, la preparazione e 
la presentazione degli alimenti, 
seguendo istruzioni date 
dall’insegnante. 

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

- Realizzare un oggetto in cartoncino 
o con altri materiali, descrivendo a 
posteriori la sequenza delle 
operazioni effettuate. 

- Utilizzare programmi informatici di 

apribottiglie, apriscatole, pinze…; 
giocattoli meccanici, a molla, a 
batteria….) 
 
Costruzione di semplici modelli. 
 
Realizzazione di manufatti seguendo 
istruzioni date. 
 Disegno e/o scrittura delle fasi di 
un’esperienza o della realizzazione di 
un manufatto in modo guidato; 
collaborazione nella realizzazione di 
cartelloni. 
 
Conoscenza delle principali 
componenti di un computer; 
accensione e spegnimento del 
computer; uso di programmi di 
scrittura, grafica e giochi; usare 
Internet per reperire immagini. 
 
Realizzazione di manufatti usando 
materiali di recupero; classificare i 
materiali in riciclabili e non riciclabili; 
individuare e riconoscere i bidoni per 
la raccolta differenziata dei materiali 
analizzati e loro uso corretto. 
 
 
 
 

 

5 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: non 
completamente adeguato 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: non completamente 
adeguato 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: non 
completamente adeguato 
Si avvia a riflettere su funzioni e limiti della tecnologia in situazioni 
semplici 

4 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: non adeguato 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: non adeguato. 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: non 
adeguato 
Si avvia a riflettere su funzioni e limiti della tecnologia in situazioni 
semplici e solo con la guida del docente 
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utilità (programmi di scrittura, di 
disegno, di gioco) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA CLASSE TERZA 
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Competenze 
• L’alunno 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.  
• 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 

 
 Abilità 

 
 

Vedere e osservare 
- 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 (utilizzo di riga e squadra; 
carta quadrettata; riduzioni e 
ingrandimenti impiegando semplici 
grandezze scalari). 

- Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 

- Utilizzare il PC per scrivere, disegnare, 
giocare; inviare messaggi di posta 
elettronica; effettuare semplici 
ricerche in Internet con la diretta 
supervisione e le istruzioni 
dell’insegnante. 

- Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, 

Conoscenze 
 

Osservazione di oggetti e strumenti 
di uso comune individuandone 
forma, componenti, funzioni  
(esempi: quaderno, libro, 
blocchinote e loro rilegatura; 
magliette, abiti, bambole…); analisi 
delle varie componenti riconoscendo 
i materiali utilizzati; classificazione 
dei manufatti secondo le loro 
funzioni; conoscenza e capacità di 
seguire le varie fasi per la 
realizzazione di un manufatto. 
 
Storie di oggetti e materiali (esempi: 
identificazione dei seguenti materiali 
e della loro storia: le fibre vegetali: il 
cotone, il lino e la canapa.) 
  
La costruzione di modelli (esempi: 
bambole di stoffa, libricini, lavori a 
telaio, semplici metodi di tessitura...) 
 
Rappresentazione a mano libera di 
un oggetto da diversi punti di vista; 

10 Riconosce/osserva elementi, fenomeni e processi in modo: 
corretto, preciso e creativo. 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo:  
corretto, preciso e creativo. 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: 
corretto, preciso e creativo. 
Riflette su funzioni e limiti della tecnologia e sui mezzi di 
comunicazione: in modo critico e personale. 
 
 

9 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: corretto e 
preciso 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: corretto e preciso 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: 
corretto e preciso. 
Riflette su funzioni e limiti della tecnologia e sui mezzi di 
comunicazione: in modo critico 

8 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: corretto 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: corretto 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: 
corretto 
Riflette su funzioni e limiti della tecnologia e sui mezzi di 
comunicazione: in modo quasi sempre critico 

7 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: abbastanza 
corretto 
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Realizza modelli/rappresentazioni in modo: abbastanza corretto 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: 
abbastanza corretto 
Riflette su funzioni e limiti della tecnologia e sui mezzi di 
comunicazione: in modo abbastanza critico 

diagrammi, disegni, testi. 
 
Prevedere e immaginare 
- Effettuare stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico utilizzando misure e unità 
convenzionali. 

- Prevedere le conseguenze di decisioni 
o comportamenti personali o relative 
alla propria classe, partendo da 
situazioni concrete; ricavare dalla 
discussione collettiva istruzioni 
correttive e preventive. 

- Riconoscere i difetti o i danni riportati 
da un oggetto e immaginarne 
possibili accorgimenti per ottimizzare 
comunque il suo utilizzo o per riparlo. 

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

- Costruire un possibile programma di  
una gita o una visita didattica a 
partire da dati forniti dall’insegnante; 
utilizzare piante, carte geografiche e 
semplici carte stradali per individuare 
i luoghi. 

 
Intervenire e trasformare 
- Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, o altri dispositivi comuni. 
- Mettere in atto semplici procedure 

per la selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti, 
seguendo ricette e istruzioni scritte. 

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

riconoscimento di oggetti 
rappresentati da altri o in altre 
situazioni; utilizzo di tabelle a doppia 
entrata e istogrammi; utilizzo di 
semplici sequenze algoritmiche 
assegnate; costruzione di semplici 
sequenze algoritmiche per fornire 
istruzioni ad altri; scrittura delle fasi 
di un’esperienza collaborando con i 
compagni; lettura delle etichette per 
reperire le informazioni (ad esempio 
sulle proprietà degli alimenti). 
 
Uso di programmi di videoscrittura, 
grafica e giochi; usare Internet per 
reperire immagini e informazioni. 
 
 
Realizzare manufatti usando 
materiali di recupero; classificare i 
materiali in riciclabili e non riciclabili; 
individuare e riconoscere i bidoni per 
la raccolta differenziata dei materiali 
analizzati e loro uso corretto. 
 

 

6 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: essenziale 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: essenziale 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: 
essenziale 
Si avvia a riflettere su funzioni e limiti della tecnologia e sui mezzi 
di comunicazione 

5 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: non 
completamente adeguato 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: non completamente 
adeguato 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: non 
completamente adeguato 
Si avvia a riflettere su funzioni e limiti della tecnologia e sui mezzi 
di comunicazione in situazioni semplici 

4 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: non adeguato 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: non adeguato. 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: non 
adeguato 
Si avvia a riflettere su funzioni e limiti della tecnologia e sui mezzi 
di comunicazionein situazioni semplici e solo con la guida del 
docente 
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- Realizzare un oggetto in cartoncino o 
con altri materiali, descrivendo a 
parole e documentando a posteriori 
con semplici disegni e brevi didascalie 
la sequenza delle operazioni 
effettuate. 

- Utilizzare il PC per giocare, scrivere, 
fare calcoli, disegnare; utilizzare la 
posta elettronica ed effettuare 
semplici ricerche in Internet con la 
stretta supervisione dell’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA CLASSE QUARTA 
Competenze 
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• L’alunno 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.  
• 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 

 
 Abilità 

 
Vedere e osservare 
- Eseguire semplici misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione ricavandone 
informazioni utili ad esempio sui 
rischi e la loro prevenzione, sulla 
disposizione ottimale degli arredi, 
ecc). 

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

- Impiegare alcune regole del disegno 
tecnico per rappresentare semplici 
oggetti (utilizzo di riga, squadra, 
compasso, semplici grandezze scalari, 
riproduzioni di simmetrie e 
traslazioni, ecc.). 

- Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 

- Descrivere le funzioni principali delle 
applicazioni informatiche utilizzate 
solitamente. 

- Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, 

Conoscenze 
 

Osservazione di diversi tipi di 
materiale scoprendone le principali 
caratteristiche 
(pesantezza/leggerezza, fragilità, 
plasticità) e proprietà (conducibilità 
termica, durezza, elasticità, fusibilità, 
lavorabilità); classificazione dei 
materiali in base alle loro 
caratteristiche e proprietà; 
manipolazione di diversi tipi di 
materiali utilizzando anche attrezzi 
diversi; storia dei materiali. ( Esempi 
di materiali: ferro, leghe: alluminio, 
acciaio, carbonio, titanio) 
 
Caratteristiche proprie di un oggetto 
e delle parti che lo compongono. 
Costruzione di modelli e 
realizzazione di manufatti di uso 
comune. 
Rappresentazione grafica degli 
oggetti esaminati. 
Storie di oggetti e fenomeni presenti 
nella realtà. 

10 Riconosce/osserva elementi, fenomeni e processi in modo: 
corretto, preciso e creativo. 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo:  
corretto, preciso e creativo. 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: 
corretto, preciso e creativo. 
Riflette su funzioni e limiti della tecnologia e sui mezzi di 
comunicazione: in modo critico e personale. 
 

9 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: corretto e 
preciso 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: corretto e preciso 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: 
corretto e preciso. 
Riflette su funzioni e limiti della tecnologia e sui mezzi di 
comunicazione: in modo critico 

8 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: corretto 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: corretto 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: 
corretto 
Riflette su funzioni e limiti della tecnologia e sui mezzi di 
comunicazione: in modo quasi sempre critico 

7 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: abbastanza 
corretto 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: abbastanza corretto 
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Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti  in modo: 
abbastanza corretto 
Riflette su funzioni e limiti della tecnologia e sui mezzi di 
comunicazione: in modo abbastanza critico 

diagrammi, disegni, testi. 
 
Prevedere e immaginare 
- Effettuare stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico. 

- Prevedere le conseguenze di decisioni 
o comportamenti personali o relative 
alla propria classe e realizzare 
collettivamente regolamenti, 
istruzioni, prescrizioni preventivi e 
correttivi. 

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

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

- Pianificare una gita o una visita 
didattica usando internet per reperire 
notizie e informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante; 
costruire il programma della giornata, 
il cronogramma e calcolare i principali 
costi. 

 
Intervenire e trasformare 
- Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi comuni. 

- Utilizzare semplici procedure per la 
selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti, 
seguendo ricette e istruzioni scritte.  

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

- Realizzare un oggetto in cartoncino o 

Sviluppo del senso delle proporzioni 
disegnando su foglio quadrettato in 
scala; rappresentazione a mano 
libera un oggetto noto, anche da 
diversi punti di vista. 
Rappresentazione di sequenze 
algoritmiche con diagrammi di flusso 
utilizzando correttamente i simboli: 
rettangolo, freccia; utilizzo di mappe 
e tabelle. 
Scrittura delle fasi di un’esperienza in 
modo autonomo. 
Analisi tecnica di un sistema di 
produzione 
 
Utilizzo di dépliant per reperire 
informazioni utili su luoghi. 
 
Uso di semplici programmi; 
salvataggio dei lavori in modo 
ordinato, classificandoli secondo 
precisi criteri e immagazzinandoli in 
file, cartelle e sottocartelle; uso della 
videoscrittura per realizzare semplici 
documenti; uso della connessione ad 
Internet: utilizzare un motore di 
ricerca e sperimentare l’uso di 
internet per la ricerca di dati ed 
informazioni; utilizzo di programmi di 
presentazione: PowerPoint 
 
Conoscenza delle problematiche 
collegate all’impiego di energia nei 
mezzi di trasporto; individuazione 
delle conseguenze dell’utilizzo di 
diverse forme di energia 
sull’ambiente e sulla salute; ricerca di 

6 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: essenziale 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: essenziale 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: 
essenziale 
Si avvia a riflettere su funzioni e limiti della tecnologia e sui mezzi 
di comunicazione 

5 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: non 
completamente adeguato 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: non completamente 
adeguato 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti  in modo: non 
completamente adeguato 
Si avvia a riflettere su funzioni e limiti della tecnologia e sui mezzi 
di comunicazione in situazioni semplici 

4 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: non adeguato 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: non adeguato. 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: non 
adeguato 
Si avvia a riflettere su funzioni e limiti della tecnologia e sui mezzi 
di comunicazione in situazioni semplici e solo con la guida del 
docente 
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altri materiali descrivendo 
preventivamente le operazioni 
principali e documentando 
successivamente per iscritto e con 
disegni la sequenza delle operazioni. 

- Cercare, selezionare, scaricare e 
installare sul computer un comune 
programma di utilità con la diretta 
supervisione e il controllo 
dell’insegnante. 

 
 

informazioni tramite riviste, giornali, 
Internet; assunzione di 
consapevolezza dell’importanza del 
risparmio energetico e diffusione 
della cultura del risparmio 
energetico. 
 
Avvio al disegno tecnico con l’utilizzo 
degli strumenti specifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA CLASSE QUINTA 
Competenze 

• L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
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• 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.  
• 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 
 

 Abilità 
 

Vedere e osservare 
- 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. 

 
Prevedere e immaginare 
- Effettuare stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico (disegni, piante, semplici 
mappe; rilevazione di potenziali 
pericoli…).. 

- Prevedere le conseguenze di decisioni 

Conoscenze 
 

Proprietà e caratteristiche dei 
materiali più comuni. 
Modalità di manipolazione dei 
materiali più comuni. 
Oggetti e utensili di uso comune, loro 
funzioni e trasformazione nel tempo.  
Caratteristiche e potenzialità 
tecnologiche degli strumenti d’uso 
più comuni: gli elettrodomestici e i 
mezzi di comunicazione nella vita di 
tutti i giorni. 
Le macchine che producono ed 
utilizzano le principali forme di 
energia. 
Risparmio energetico, riutilizzo e 
riciclaggio dei materiali. 
Procedure di utilizzo sicuro di utensili 
e i più comuni segnali di sicurezza. 
Terminologia specifica. 
Semplici tecniche di 
rappresentazione grafica di oggetti. 
Realizzazione di semplici modellini. 
 
 

10 Riconosce/osserva elementi, fenomeni e processi in modo: 
corretto, preciso e creativo. 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo:  
corretto, preciso e creativo. 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: 
corretto, preciso e creativo. 
Riflette su funzioni e limiti della tecnologia e sui mezzi di 
comunicazione: in modo critico e personale. 
 

9 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: corretto e 
preciso 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: corretto e preciso 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: 
corretto e preciso. 
Riflette su funzioni e limiti della tecnologia e sui mezzi di 
comunicazione: in modo critico 

8 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: corretto 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: corretto 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: 
corretto 
Riflette su funzioni e limiti della tecnologia e sui mezzi di 
comunicazione: in modo quasi sempre critico 

7 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: abbastanza 
corretto 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: abbastanza corretto 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: 
abbastanza corretto 
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Riflette su funzioni e limiti della tecnologia e sui mezzi di 
comunicazione: in modo abbastanza critico 

o comportamenti personali o relative 
alla propria classe. 

- Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne 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. 

 
Intervenire e trasformare 
- Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi comuni. 

- Utilizzare semplici procedure per la 
selezione, la preparazione e la 
presentazione degli 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. 

 
 

Addestramento operativo al 
computer utilizzando la 
videoscrittura per scrivere semplici 
testi e stamparli. Inserimento, su un 
documento word, di tabelle e grafici 
relativi ad indagini effettuate. 
Creazione di cartelle per archiviare 
dati. Creazione di file di documenti e 
loro salvataggio in cartelle personali.  
Internet come mezzo per 
approfondire argomenti di vario tipo. 
Programma di presentazione Power 
Point. Motori di ricerca specifici per 
le attività didattiche. 
 
Modalità d’uso in sicurezza degli 
strumenti più comuni nell’ambito 
delle tecnologie. 
 
Disegno tecnico con l’uso degli 
strumenti specifici (squadra, riga, 
compasso). 
 

 

6 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: essenziale 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: essenziale 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: 
essenziale 
Si avvia a riflettere su funzioni e limiti della tecnologia e sui mezzi 
di comunicazione 

5 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: non 
completamente adeguato 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: non completamente 
adeguato 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: non 
completamente adeguato 
Si avvia a riflettere su funzioni e limiti della tecnologia e sui mezzi 
di comunicazione in situazioni semplici 

4 Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo: non adeguato 
Realizza modelli/rappresentazioni in modo: non adeguato. 
Conosce/comprende/utilizza oggetti e strumenti in modo: non 
adeguato 
Si avvia a riflettere su funzioni e limiti della tecnologia e sui mezzi 
di comunicazione in situazioni semplici e solo con la guida del 
docente 

 


