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U.D.A. 2017/18 
CLASSE 3^ 

           TECNOLOGIA 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1   
  

TITOLO   …..SPERIMENTA PER IMPARARE  
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

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. 

• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra 
documentazione tecnica e commerciale. 

COMPITO O PRODOTTO • Riconoscimento delle proprietà di alcuni materiali 

• I materiali di cui sono composti alcuni oggetti presenti nell’ambiente  scolastico. 

• Materiali naturali e artificiali. 

ABILITA’ 
 

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

• Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe. 

• Smontare semplici oggetti e meccanismi o altri dispositivi comuni. 

CONTENUTI • La proprietà dei materiali. 

• Materiali naturali ed artificiali. 

• Le parti del computer 

DISCIPLINE COINVOLTE Scienze: 
 gli stati della materia usata per alcuni oggetti. 

PERIODO  OTTOBRE-NOVEMBRE 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 

http://web:%20www.icprimocircolovv.gov.it
mailto:vvic831008@istruzione.it


 

 

Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA Prove strutturate e non.. Griglie e rubriche valutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2 
 

TITOLO   …..SPERIMENTA PER IMPARARE  
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 

• di cittadinanza 
 

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. 

• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra 
documentazione tecnica e commerciale. 

COMPITO O PRODOTTO • Smontaggio di alcuni oggetti di uso comune. 

• Osservazione ed analisi strutturale e funzionale di alcuni oggetti. 

ABILITA’ 
 

• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni 

• Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe. 

• Smontare semplici oggetti e meccanismi o altri dispositivi comuni. 

CONTENUTI • Le parti di oggetti. 

• I materiali. 

• Rapporto struttura – funzione di un oggetto. 

DISCIPLINE COINVOLTE SCIENZE :  
la materia  

PERIODO  DICEMBRE- GENNAIO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 



 

Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 
 
 

VERIFICA Prove strutturate e non.. Griglie e rubriche valutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 
 

TITOLO   …..SPERIMENTA PER IMPARARE  
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

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. 
 

• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini 
o altra documentazione tecnica e commerciale. 

COMPITO O PRODOTTO • Conoscenza ed uso guidato di software per creare tabelle, mappe etc.. 

• Conoscenza delle icone e i menù sulla barra delle funzioni. Organizzazione di dati in tabella, 

ABILITA’ 
 

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

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

• Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe. 

• Smontare semplici oggetti e meccanismi o altri dispositivi comuni. 

• Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio arredo scolastico 

• Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo la sequenza delle operazioni. 

CONTENUTI • Video scrittura con word. 

• Inserimento di immagini nel testo. 



 

 

• Rapporto struttura e funzione di un oggetto. 
 

DISCIPLINE COINVOLTE ITALIANO: Giochi linguistici. Sequenze narrative e regole del fumetto 
 

PERIODO  FEBBRAIO-MARZO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 
 

VERIFICA Prove strutturate e non.. Griglie e rubriche valutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4 
 

TITOLO   …..SPERIMENTA PER IMPARARE 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

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. 

• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra 
documentazione tecnica e commerciale 

COMPITO O PRODOTTO • Discussione collettiva sul problema dei rifiuti e sull’importanza del riciclo. 

•  Individuazione di possibili criteri di classificazione per la raccolta differenziata . 

•  Osservazioni sul riciclo di alcuni contenitori a uso alimentare 
 



 

ABILITA’ 
 

• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comunI 

• Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe. 

• Organizzare una gita o una visita al museo usando internet per reperire notizie. 

• Smontare semplici oggetti e meccanismi o altri dispositivi comuni. 

• Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio arredo scolastico 

• Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo la sequenza delle operazioni. 

Contenuti • La raccolta differenziata. 

• Il riciclaggio 

DISCIPLINE COINVOLTE SCIENZE:  Forme di inquinamento ambientale. Educazione ambientale. 
 

PERIODO  APRILE-MAGGIO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA Prove strutturate e non.. Griglie e rubriche valutative 
 


