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TECNOLOGIA 

COMPETENZE DI CITTADINANZA DI RIFERIMENTO: 

• competenza in scienze e tecnologie 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

DIMENSIONI 

PROPRIE DELLA 

DISCIPLINA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

VEDERE E 

OSSERVARE 

Denominare semplici 
funzioni di oggetti di uso 
quotidiano. 

 

Descrivere le istruzioni di 
montaggio di un semplice 
oggetto ed elencare gli 
strumenti e i materiali 
necessari. 

Denominare alcune 
proprietà degli oggetti più 
comuni. 

 Classificare i materiali in 
base alle loro 
caratteristiche. 

Riconoscere la tecnologia 
della nostra quotidianità. 

Individuare, riconoscere 
ed analizzare macchine e 
strumenti in grado di 
riprodurre immagini/ 
suoni/energia. 

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

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 Utilizzare i principi base 
del pensiero 
computazionale. 

Utilizzare semplici 
procedure proposte in 
attività informatica. 

 

Progettare e realizzare un 
artefatto e valutarne 
l'efficacia. 

Utilizzare le funzioni 
principali di 
un'applicazione 
informatica. 

Progettare per realizzare 
elementari marchingegni 
e macchine. 

Individuare la funzione di 
uno strumento per la 
costruzione di manufatti. 

Individuare i componenti, 
le funzioni e le 
caratteristiche dei 
dispositivi di memoria, 
anche nel cloud. 

Sperimentare le misure di 
prevenzione e di 
intervento per i pericoli 
derivanti dall’uso 
improprio degli 
strumenti; riconoscere le 
potenzialità e i limiti dei 
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mezzi di 
telecomunicazione. 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Osservare, manipolare, 
smontare e montare 
semplici oggetti per 
conoscerne i costituenti 
o i materiali necessari. 

Riconoscere i vari 
materiali relativi ad 
oggetti osservati, anche 
in relazione alla raccolta 
differenziata 

Realizzare semplici 
oggetti seguendo un 
progetto condiviso. 

Assumere comportamenti 
corretti limitando lo 
spreco e contribuendo 
alla raccolta differenziata. 

Smontare semplici oggetti 
per conoscerne i 
costituenti. 

Comprendere 
l'importanza della 
raccolta differenziata dei 
rifiuti. 

Servirsi di strumenti 
tecnologici, multimediali 
e di Internet per imparare 
ad apprendere in modo 
consapevole e condiviso. 

Acquisire consapevolezza 
del problema rifiuti e 
assumere comportamenti 
corretti. 

Servirsi di strumenti 
tecnologici, multimediali 
e di Internet per imparare 
ad apprendere in modo 
critico e consapevole. 

Acquisire consapevolezza 
del problema rifiuti e 
assumere comportamenti 
corretti. 

 

DESCRIZIONE LIVELLI 

AVANZATO 
L’alunno opera con continuità e autonomia in situazioni note e non note. Utilizza risorse acquisite dai docenti, 
dall’ambiente di apprendimento scolastico e da altre fonti. 

INTERMEDIO 
L’alunno opera in situazioni note e non note prevalentemente in modo autonomo e continuo. Utilizza le risorse acquisite 
per lo più dal docente e dall’ambiente di apprendimento scolastico; ha iniziato a cercare altrove informazioni e conoscenze.  

BASE L’alunno opera in situazioni note con discreta autonomia e continuità. Utilizza esclusivamente le risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno opera solo in situazioni note con parziale autonomia e continuità. Utilizza solo le risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento. 

 


