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1 TECNOLOGIA: obiettivi di apprendimento 

TECNOLOGIA - Scuola primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 

 VEDERE ED OSSERVARE PREVEDERE E IMMAGINARE INTERVENIRE E TRASFORMARE TRAGUARDI DI COMPETENZA 

CL
AS

SE
 P

RI
M

A 

 Distinguere, descrivere con le 
parole e rappresentare con 
disegni semplici oggetti, 
cogliendone le differenze in 
base alla forma e al materiale. 

 Collocare nel contesto oggetti 
di uso quotidiano riflettendo 
sulla funzione e sui vantaggi 
che ne trae la persona che li 
utilizza. 

 Seguire istruzioni d’uso per 
realizzare oggetti. 

 Conoscere le parti principali 
che compongono un PC e 
alcune periferiche. 

 Conoscere e sperimentare 
semplici procedure 
informatiche: accensione e 
spegnimento di un PC, 
apertura di alcuni programmi 
ai quali saper associare le 
icone corrispondenti. 

 
 Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

 Smontare semplici oggetti. 

 Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo le 
principali funzioni svolte. 

 Utilizzare semplici materiali 
digitali per l'apprendimento. 

 
 È capace di piegare e ritagliare carta 

e cartoncino in modo autonomo per 
realizzare semplici figure. 
 

 Riconosce e identifica nell'ambiente 
che lo circonda elementi artificiali 
legati alla quotidianità. 

 
 Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione. 
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 VEDERE ED OSSERVARE PREVEDERE E IMMAGINARE INTERVENIRE E TRASFORMARE TRAGUARDI DI COMPETENZA 
CL

AS
SE

 S
EC

O
N

D
A 

 Distinguere, descrivere con le 
parole e rappresentare con 
disegni e schemi elementi del 
mondo artificiale, cogliendone 
le differenze per forma, 
materiali e funzioni. 

 Collocare nel contesto oggetti 
di uso quotidiano riflettendo 
sulla funzione e sui vantaggi 
che ne trae la persona che li 
utilizza. 

 Seguire istruzioni d’uso per 
realizzare oggetti. 

 Conoscere e sperimentare 
semplici procedure 
informatiche: accensione e 
spegnimento di un PC, 
apertura di alcuni programmi 
ai quali saper associare le 
icone corrispondenti. 

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

 Smontare semplici oggetti. 

 Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo le 
principali funzioni svolte. 

 Utilizzare semplici materiali 
digitali per l'apprendimento. 

 Conosce i materiali di uso 
quotidiano (carta, plastica, vetro) 
attraverso l'osservazione e semplici 
esperimenti per individuarne le 
proprietà. 

 Conosce ed utilizza semplici oggetti 
e strumenti di uso quotidiano ed è 
in grado di descriverne la funzione 
e la struttura. 

 È capace di piegare o ritagliare 
carta e cartoncino descrivendo la 
sequenza del proprio operato. 
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 VEDERE ED OSSERVARE PREVEDERE E IMMAGINARE INTERVENIRE E TRASFORMARE TRAGUARDI DI COMPETENZA 
CL

AS
SE

 T
ER

ZA
 

 Distinguere, descrivere con le 
parole e rappresentare con 
disegni e schemi elementi del 
mondo artificiale, cogliendone 
le differenze per forma, 
materiali, funzioni e saperli 
collocare nel contesto d'uso 
riflettendo sui vantaggi che ne 
trae la persona che li utilizza. 

 Seguire istruzioni d'uso e 
saperle fornire ai compagni. 

 Approfondire la conoscenza 
del PC. 

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

 Prevedere lo svolgimento e i 
risultati di semplici processi e 
procedure legati al vissuto 
personale e relativamente a 
oggetti e a strumenti esplorati. 

 Smontare semplici oggetti o 
altri dispositivi comuni. 

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

 Utilizzare semplici materiali 
digitali per l'apprendimento e 
conoscere a livello generale le 
caratteristiche dei nuovi media 
e degli strumenti di 
comunicazione. 

 Sa ricavare informazioni utili su 
beni o servizi leggendo etichette e 
volantini (es. educazione 
Alimentare, informazioni varie...) 

 Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione per raccogliere le 
informazioni di cui ha bisogno. 

 È capace di piegare o ritagliare 
carta e cartoncino arrivando a 
realizzare figure più complesse 
(origami, lavoretti, ...) 
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 VEDERE ED OSSERVARE PREVEDERE E IMMAGINARE INTERVENIRE E TRASFORMARE TRAGUARDI DI COMPETENZA 
CL

AS
SE

 Q
U

AR
TA

 

 Distinguere, descrivere con le 
parole e rappresentare con 
disegni e schemi elementi del 
mondo artificiale, cogliendone 
le differenze per forma, 
materiali, funzioni e saperli 
collocare nel contesto d'uso 
riflettendo sui vantaggi che ne 
trae la persona che li utilizza. 

 Seguire istruzioni d'uso e 
saperle fornire ai compagni. 

 Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

 Riconoscere le funzioni di 
semplici applicazioni 
informatiche. 

 Rappresentare i dati 
dell'osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

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

 Prevedere lo svolgimento e i 
risultati di semplici processi e 
procedure legati al vissuto 
personale e relativamente a 
oggetti e a strumenti esplorati. 

 Smontare semplici oggetti o 
altri dispositivi comuni. 

 Realizzare semplici manufatti 
descrivendo e documentando 
la sequenza delle operazioni. 

 Utilizzare semplici materiali 
digitali per l'apprendimento e 
conoscere a livello generale le 
caratteristiche dei nuovi media 
e degli strumenti di 
comunicazione. 

 Utilizzare le TIC nel proprio 
lavoro. 

 Produce rappresentazioni 
grafiche del proprio operato 
utilizzando misure arbitrarie e 
convenzionali. 

 Esegue semplici misurazioni e 
stime approssimative su ambienti 
e oggetti scolastici. 

 Conosce e utilizza la 
videoscrittura per brevi e semplici 
testi. 
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 VEDERE ED OSSERVARE PREVEDERE E IMMAGINARE INTERVENIRE E TRASFORMARE TRAGUARDI DI COMPETENZA 
CL

AS
SE

 Q
U

IN
TA

 

 Eseguire semplici misurazioni e 
rilievi fotografici sull'ambiente 
scolastico. 

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

 Avvicinarsi al disegno tecnico 
per rappresentare semplici 
oggetti. 

 Riconoscere le funzioni di 
alcune applicazioni 
informatiche. 

 Rappresentare i dati 
dell'osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

 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 
informazioni. 

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

 Realizzare semplici manufatti 
descrivendo e documentando 
la sequenza delle operazioni. 

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

 Conosce le principali fonti di 
energia di uso quotidiano e il loro 
impatto sull'ambiente. 

 Conosce ed applica le 
fondamentali regole del risparmio 
energetico e del riciclo dei 
materiali. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
usare quello più funzionale alle 
proprie necessità (es. 
organizzazione di eventi, uscite, 
ricerche attraverso depliant, 
giornali, tv, internet, ...) 

 Utilizza matita, forbici e righello 
per costruire semplici oggetti e/o 
disegnare figure geometriche 
conosciute. 

 


