
PROGRAMMAZIONE CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE 
A.S. 2021/22 

      TECNOLOGIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia. Competenze 
digitali. Imparare ad imparare. 

1°-2°-3°-4° BIMESTRE (ottobre–maggio) 

Nuclei 

Fondanti 

          Obiettivi di           

          Apprendimento 
             Abilità Attività e Contenuti 

 
 

 VEDERE 

 E OSSERVARE 

 

 Eseguire semplici misurazioni e 

rilievi sull’ambiente scolastico 

      e/o sulla propria abitazione. 

 Leggere informazioni utili da 

guide d’uso o istruzioni. 

 Applicare alcune regole del 

      disegno per rappresentare 

      semplici oggetti.  

 Effettuare esperienze sulle 

       proprietà dei materiali più 

comuni. 

 Utilizzare programmi 

multimediali per la 

rappresentazione di dati. 

L’alunno sa: 

 Eseguire semplici misurazioni 

utilizzando strumenti di 

misurazione convenzionali e 

non. 

 Leggere informazioni e seguire 

istruzioni di semplici compiti. 

 Rappresentare i dati. 

 Osservare e riconoscere oggetti 

di materiali differenti. 

 Riconoscere proprietà 

caratteristiche dei materiali più 

comuni. 

 Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, diagrammi, disegni, 

anche con l’utilizzo di 

programmi multimediali 

 

 Misurazioni con strumenti di 

misurazione convenzionali e non. 

 Realizzazione di semplici 

manufatti e/o compiti seguendo 

indicazioni date. 

 Rappresentazione grafica di dati, 

anche con l’utilizzo di programmi 

multimediali (ad es. Paint o 

Microsoft Excel). 

 Utilizzo di programmi multimediali 

per la videoscrittura e per la 

rappresentazione con tabelle, 

  mappe ecc. 

 Attività di pixel art 

 Attività di coding 

unplugged e con l’utilizzo 

di programmi 

  informatici. 

 I materiali di cui sono 

composti gli oggetti. 

 Riconoscimento delle proprietà di 

alcuni materiali. 



 

 

 

 PREVEDERE E 

 IMMAGINARE 

 

 Esegue stime e misurazione 

sull’ambiente scolastico o sulla              

propria abitazione. 

 Comprende le funzioni di oggetti e 

utensili e le loro trasformazioni nel 

tempo.  

 Comprende l’utilizzo sicuro di  

         utensili e di segnali di sicurezza  

         più importanti. 

 Comprende le caratteristiche  

         tecnologiche degli strumenti d’uso  

         più semplici.  

 Utilizza internet per reperire  

         informazioni utili. 

 L’alunno sa: 

 

  Effettuare stime approssimative  

  su pesi o misure di oggetti 

         dell’ambiente scolastico e familiare. 

  Osservare e descrivere la funzione e 

la   

 trasformazione nel tempo di oggetti e   

 strumenti. 

  Intuire le conseguenze di 

         decisioni o comportamenti 

         personali o relative alla propria 

classe. 

  Immaginare possibili 

         miglioramenti di oggetti. 

  Intuire la fabbricazione di un 

         semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

  Utilizzare le informazioni per una 

ricerca anche con l’utilizzo di 

strumenti multimediali. 

 

 Misurazioni approssimative di oggetti 

dell’ambiente scolastico e non. 

 Analisi e confronto di utensili e 

processi produttivi di oggi e del 

passato. 

 Osservazione ed analisi strutturale e  

funzionale di alcuni oggetti e la loro 

trasformazione nel tempo. 

 Progettazione e realizzazione di 

oggetti/giochi/manufatti utilizzando 

diversi materiali e strumenti nel 

rispetto delle procedure di sicurezza 

(lapbook, lavori in legno, rame, pasta 

autoessicante, stoffa, carta…). 

 Realizzazione di manufatti utilizzando 

materiali di uso comune e di riciclo.  

 Utilizzo del computer e dei più comuni 

browser per la navigazione in internet. 

 

 

 INTERVENIRE E  

 TRASFORMARE 

 

. 

 Comprende l’importanza del  

risparmio energetico.  

 Comprende e apprezzare la 

cultura del riciclaggio. 

. 

L’alunno sa: 

 Utilizzare in modo corretto le 

risorse, evitando anche 

sprechi, inquinamento e 

deturpamento dell’ambiente 

 Riutilizzare e riciclare i 

materiali. 

 Utilizzare procedure corrette 

per la classificazione di 

oggetti, per la preparazione e 

presentazione di  un alimento. 

 Le attività umane e il loro impatto 

sull’ambiente. 

 La raccolta differenziata.  

  Il riciclo e il riutilizzo di  

materiali per la fabbricazione di nuovi     

oggetti o manufatti. 

 Costruzione di oggetti / di 

giochi/manufatti 

tridimensionali sia seguendo istruzioni 

sia progettandoli. 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE CLASSI QUARTE E QUINTE 
A.S. 2021/22 

      TECNOLOGIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. Competenze 
digitali. Imparare ad imparare. 

1°-2°-3°-4° BIMESTRE (ottobre–maggio) 

Nuclei 
Fondanti 

          Obiettivi di           
          Apprendimento 

             Abilità Attività e Contenuti 

 
 

 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. 

L’alunno sa:  

 Eseguire misurazioni in un 

ambiente conosciuto. 

✓    Leggere e saper ricavare    

      informazioni utili da guide   

      d’uso o istruzioni. 

 Rappresentare con iconografie 

di tipologie diverse oggetti di 

vario genere. 

 Effettuare prove e semplici 

indagini sulle proprietà fisiche, 

chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali. 

 Riconoscere e saper utilizzare 

un programma di grafica, 

videoscrittura …con funzioni 

progressivamente più 

complesse. 

 

 Misurazioni con strumenti 

convenzionali e non. 

 Il regolamento scolastico 

e di classe. 

 Produzione di semplici 

modelli o rappresentazioni 

grafiche utilizzando elementi 

del disegno tecnico. 

 Proprietà, caratteristiche e    

processi produttivi dei 

materiali più comuni.  

 Materiali naturali e artificiali. 

 Le caratteristiche, le funzioni 

e i limiti della tecnologia 

attuale. 

 Rappresentazione grafica dei 

dati, anche con l’utilizzo di 

programmi multimediali 

(Paint, Misocroft Excel…). 

 Utilizzo di programmi multimediali per    

la videoscrittura e per la 

       rappresentazione con tabelle, mappe…  

 Attività di pixel art 

 Attività di coding unplugged 

e con l’utilizzo di programmi 

informatici. 



 

 

 

 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. 

 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 le informazioni per 

       una ricerca anche con l’utilizzo di 

       strumenti multimediali  

L’alunno sa: 

 
 Effettuare stime su pesi e misure 

di oggetti degli ambienti indagati. 

 Prevedere le conseguenze delle 

proprie azioni nel contesto scolastico 

con una maggiore autonomia. 

 Saper cooperare nel rispetto degli 

       altri e dell’ambiente scolastico. 

✓    Riconoscere il meccanismo di    

       funzionamento ed eventuali difetti di 

semplici macchine e di oggetti di uso 

quotidiano. 

✓     Intuire e 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. 

 Esperienze di stima 

 Strategie operative per stabilire la 

misura approssimativa di un 

oggetto. 

 Discussioni guidate sui propri ed 

altrui comportamenti nei diversi 

contesti di vita scolastica. 

 Relazioni causa/effetto. 

 Oggetti, utensili e macchine: 

loro funzioni e trasformazione 

 nel tempo. 

 Procedure di utilizzo sicuro di 

utensili e di segnali di sicurezza 

più importanti. 

 Elaborazione di semplici progetti 

valutando il tipo di materiale in 

funzione dell’impiego (legato al 

riciclo) e realizzazione di oggetti 

seguendo una definita 

metodologia progettuale. 

 Utilizzo dei più comuni e noti 

motori di ricerca. 

 Utilizzo dei più comuni e noti 

browser di navigazione in 

internet. 



 

  

 INTERVENIRE E  

 TRASFORMARE 

 

 

 Smonta semplici oggetti e 

meccanismi, apparecchiature 

obsolete o altri dispositivi 

comuni. 

  Utilizza semplici procedure per 

la selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

 Esegue interventi di 

decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio corredo 

scolastico. 

 Realizza un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle 

operazioni. 

 Cerca, seleziona, scarica e 

installa sul computer un 

comune programma di utilità. 

L’alunno sa: 

 Intuire le varie fasi di 

costruzione e smontaggio di 

semplici oggetti e meccanismi. 

 Ricavare informazioni e 

utilizzare procedure per la 

costruzione di un artefatto, 

per l’analisi e la classificazione 

di oggetti, per la preparazione 

e la presentazione di un 

alimento. 

 Utilizzare in modo corretto le 

risorse, evitando anche sprechi, 

       inquinamento e deturpamento 

dell’ambiente. 

 Riutilizzare e riciclare i 

materiali. 

 Eseguire interventi di 

decorazione, sul proprio 

corredo. 

 Individuare le potenzialità, i 

limiti e i rischi nell’uso delle 

tecnologie, 

 

 Osservazione di oggetti e strumenti di uso 

comune individuandone componenti e 

funzioni. 

 Caratteristiche e potenzialità 

tecnologiche degli strumenti 

d’uso più semplici, utilizzando 

una terminologia sempre più 

specifica. 

 Ricette e procedimenti per la 

preparazione di alimenti. 

 Realizzazione di oggetti in 

cartoncino o con altri materiali, 

descrivendo successivamente la 

sequenza delle operazioni effettuate. 

 La cultura del riciclaggio. 

 L’importanza del risparmio 

energetico. 

 Istruzioni per realizzare oggetti 

 Decorazioni e semplici riparazioni 

 Applicazioni informatiche utili per lo 

studio 

 Navigazione tra siti sicuri. 

 Pensiero computazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

TECNOLOGIA 

 COMPETENZE 

 

 Utilizza il disegno per rappresentare semplici oggetti. 

 Effettua prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni 

 Effettua stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell'ambiente scolastico. 

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

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

 Costruisce semplici manufatti 

 Utilizza il computer per la raccolta e ricerca di dati 

 Utilizza il computer in programmi di video-scrittura e disegno. 

 

 


