
 

 

TECNOLOGIA 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
È 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. 

 
 



 

 

TECNOLOGIA– CL 1 

Macroindicatori di 

valutazione 

Obiettivi di apprendimento 

Abilità 
Contenuti generali 

Obiettivi minimi  

TECNOLOGIA 

1. Riconoscere (vedere), osservare e 

manipolare gli oggetti e gli 

strumenti di uso comune. 

2. Strumenti informatici per 

potenziare le proprie capacità 

comunicative. (Contenuti 

affrontati in modo 

interdisciplinare) 

- Osservare e analizzare gli oggetti usati 
quotidianamente dal bambino a casa e a 
scuola 

- Classificare gli oggetti e gli strumenti osservati 
in base alle loro funzioni 

- Manipolare, scomporre e ricomporre gli 
strumenti di uso comune 

- Iniziale approccio agli strumenti multimediali 
anche solo come fruitore. 

- Osservare e denominare alcune 
caratteristiche degli oggetti d'uso comune e 
delle loro parti. 

- Costruire oggetti con materiali di recupero e 
non.  

- Mettere gli oggetti in relazione ai propri 
bisogni. 
 

 
 
 
 
 

a. Osservare e denominare alcune 
caratteristiche di semplici oggetti d'uso 
comune 

 

b. Mettere gli oggetti semplici di uso quotidiano 
in relazione ai propri bisogni. 

 
c. Costruire semplici oggetti con materiali di 

recupero. 

 

  



 

 

TECNOLOGIA– CL 2 e 3 

Macroindicatori di 

valutazione 

Obiettivi di apprendimento 

Abilità 
Contenuti generali 

Obiettivi minimi  

TECNOLOGIA 

1. Osservare e prevedere le 

proprietà' di alcuni materiali 

e oggetti.  

2. Effettuare prove ed 

esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni ed 

immaginarne i diversi 

utilizzi. 

3. Costruire e trasformare 

oggetti con materiale di 

recupero e non scegliendo i 

più adatti in relazione 

all’uso. 

4. Le telecomunicazioni. 

- Analizzare e conoscere le caratteristiche dei 
principali materiali (legno, plastica, metalli, 
vetro...) 

- Osservare oggetti e prevederne la loro 
composizione e funzionamento.  

- Classificare i materiali in base alle 
caratteristiche di: pesantezza, leggerezza, 
resistenza, fragilità, durezza, elasticità, 
plasticità… 

- Osservare e descrivere la funzione principale 
e la struttura dei manufatti d’uso quotidiano.  

- Realizzare semplici manufatti. 
- Utilizzare gli strumenti informatici per 

potenziare le proprie capacità comunicative. 
(Contenuti affrontati in modo 
interdisciplinare). 

- Verbalizzare oralmente o per iscritto le 
principali procedure dell'esperienza fatta. 

 

 

 

a. Riconoscere i materiali di semplici oggetti di 

uso comune. 

 

b. Scoprire le caratteristiche di alcuni materiali. 

 

c. Costruire semplici oggetti con materiale di 
recupero e non. 

 

  



 

 

TECNOLOGIA– CL 4 e 5 

Macroindicatori di 

valutazione 

Obiettivi di apprendimento 

Abilità 
Contenuti generali 

Obiettivi minimi 

TECNOLOGIA 

1. Il significato elementare di 

Energia, le sue diverse 

forme e le macchine che le 

utilizzano. 

 

2. Le principali vie di 

comunicazione utilizzate 

dall’uomo: via terra, via 

acqua, via aria. 

3. Competenze 

interdisciplinari. Internet e 

le telecomunicazioni. 

- Individuare le diverse forme di energia 
- Individuare le fondamentali regole di 

sicurezza nell’uso dell’energia termica ed 
elettrica. 

- Individuare, classificare le tre categorie di 
trasporto, e i mezzi corrispondenti, indicando 
il tipo d’energia utilizzata (termica, elettrica). 

- Individuare, analizzare e riconoscere i diversi 
mezzi di telecomunicazione. 

- Individuare, riconoscere e analizzare le 
macchine e gli strumenti in grado di 
riprodurre testi, immagini e suoni. 

- Utilizzare gli strumenti informatici per 
potenziare le proprie capacità comunicative 

- Utilizzare programmi didattici per 
l’apprendimento scolastico (contenuti 
interdisciplinari) 

- Utilizzare strumenti informatici per eseguire 
giochi didattici 

- Utilizzare in modo critico Internet allo scopo 
di reperire informazioni. 

- Avvio alla video-scrittura. 

a. Acquisire un’idea dello sfruttamento delle 

diverse fonti energetiche da parte 

dell’uomo. 

b. Conoscere diverse applicazioni 

tecnologiche ed energetiche in campo 

meccanico ed elettrico 

c. Utilizzare il disegno per rappresentare 

semplici oggetti. 

d. Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

e. Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla 

propria classe. 

f. Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

g. Costruire semplici manufatti. 

h. Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

i. Utilizzare il computer per la raccolta e la 

ricerca di dati. 



 

 

 


