
 

TECNOLOGIA CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZA SPECIFICA 
Competenza in matematica in campo scientifico e tecnologico 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 
● riconosce nell’ambiente che lo circonda gli elementi che lo caratterizzano; 
● conosce e utilizza oggetti, ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma e ai materiali; 
● costruisce piccoli oggetti con i materiali di uso comune (origami, bricolage, lavoretti in occasione delle festività); 

 
OBIETTIVI    GENERALI 

DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

 

 
Individuare proprietà, 
caratteristiche e funzioni 
di oggetti, strumenti e 
materiali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare le tecnologie 
informatiche, secondo le 
modalità idonee allo 
scopo comunicativo.  
 
 
 
 
 

 

Vedere e osservare 
● Effettuare prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali 
conosciuti e non. 

● Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
semplici tabelle pre-strutturate, 
disegni, brevi frasi descrittive. 

 
 
 
 

● Riconoscere le funzioni principali 
di un’applicazione informatica. 

 
 
 
 
 
 

 
Osservazione di strumenti, 
oggetti scolastici o d’uso 
quotidiano. 
Esperienze pratiche nella 
costruzione di semplici oggetti 
(ad es. l’abaco). 
Realizzazione di semplici 
prodotti originali anche 
riciclando materiali diversi. 
 
 
 
Approccio alla conoscenza del 
computer attraverso 
l’osservazione delle varie 
componenti.  
Utilizzo dei mezzi informatici 
per svolgere esercitazioni 
didattiche multidisciplinari. 
Avvio alla conoscenza di un 
programma specifico di 

 
 



 

 
 
 
Utilizzare semplici 
procedure per realizzare 
creazioni.  
 
 
 

 
 

 
   Intervenire e trasformare 

● Eseguire interventi di 
decorazione. 

● Realizzare un oggetto in 
cartoncino disegnando la 
sequenza delle operazioni. 

 
 
 

disegno. 
 
 
 
Realizzazione di biglietti augurali 
o manufatti con l’utilizzo di 
materiali e tecniche diverse 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TECNOLOGIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZA SPECIFICA 
Competenza in matematica in campo scientifico e tecnologico 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
● riconosce nell’ambiente che lo circonda gli elementi che lo caratterizzano; 
● conosce e utilizza oggetti, ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali; 
● conosce e utilizza semplici oggetti d'uso quotidiano, è in grado di descriverne la funzione principale, la struttura e di spiegarne il 

funzionamento; 
● costruisce piccoli oggetti con i materiali di uso comune (origami, bricolage, lavoretti in occasione delle festività); 
● esegue disegni sui quadretti: copia una sequenza di figure uguali che si ripetono; 

 
OBIETTIVI    GENERALI 

DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

 

   



 

Individuare proprietà e 
classificare materiali in 
base alle loro 
caratteristiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretare dati e 
informazioni, utilizzando 
le tecnologie 
informatiche secondo 
modalità tecniche idonee 
allo scopo comunicativo. 
 
 
 

Vedere e osservare 
● Effettuare prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

● Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle pre-strutturate, mappe, 
istogrammi, disegni, brevi testi 
descrittivi. 

Prevedere e immaginare 
● Riconoscere le principali 

componenti costitutive di oggetti 
o strumenti scolastici. 
 

 Intervenire e trasformare 
● Eseguire interventi di 

decorazione e manutenzione 
sul proprio corredo scolastico. 

● Realizzare un oggetto in 
cartoncino rappresentando con 
disegni e frasi descrittive la 
sequenza delle operazioni. 
 

 
Prevedere, immaginare 

● Curare in autonomia, l’ambiente 
e i materiali comuni nella 
prospettiva della salvaguardia 
del patrimonio a disposizione di 
tutti.  
 

 
 

● Riconoscere le funzioni principali 

 
Osservazione di oggetti di 
diverso materiale; i 
materiali nel tempo. 
Oggetti di pietra, carta, 
metallo, legno, plastica e da 
riciclo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inquinamento e sfruttamento 
indiscriminato delle risorse 
naturali, nel proprio territorio. 
Realizzazione di biglietti 
augurali o manufatti con 
l’utilizzo di materiali e tecniche 
diverse. 
 

  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produce semplici modelli 
o rappresentazioni 
grafiche utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico  
 
 

di un’applicazione informatica 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Vedere e osservare 

● Utilizzare tecniche e strumenti di 
disegno geometrico. 

● Copiare su disegno quadrettato 
figure che si ripetono 

Avvio alla conoscenza di un 
programma di videoscrittura.  
Utilizzo di un programma 
specifico di disegno. 
Esercitazioni didattiche 
multidisciplinari tramite i mezzi 
informatici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TECNOLOGIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPETENZA SPECIFICA 
Competenza in matematica in campo scientifico e tecnologico 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

● riconosce nell’ambiente che lo circonda gli elementi che lo caratterizzano; 
● conosce e utilizza oggetti, ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali; 
● conosce e utilizza semplici oggetti d'uso quotidiano, è in grado di descriverne la funzione principale, la struttura e di spiegarne il 

funzionamento; 
● costruisce piccoli oggetti con i materiali di uso comune (origami, bricolage, lavoretti in occasione delle festività); 
● disegno su quadretti: copia una sequenza di figure uguali che si ripetono; 



 

 
OBIETTIVI    GENERALI 

DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

 

 
Individuare proprietà e 
classificare materiali in 
base alle loro 
caratteristiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedere e osservare 
● Eseguire semplici 

misurazioni con unità di 
misura non convenzionali 
sull’ambiente scolastico o 
sulla propria aula. 

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

 
Intervenire e trasformare 

● Smontare semplici oggetti d’uso 
comune. 

 
 
 
 
 
 
 
Prevedere e immaginare 

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

 
 

Vedere e osservare 

Materiali naturali e artificiali. 
La raccolta differenziata  
Analizzare uno specifico 
materiale, conoscere come 
viene prodotto, utilizzato e 
smaltito 
Individuare la struttura di 
semplici oggetti e 
analizzare le loro qualità e 
le proprietà. 
Seriare e classificare oggetti in 
base alle loro proprietà. 
Tabelle con dati in relazione fra 
loro (es. oggetto/ funzione/ 
materiale). 
Rappresentare a mano libera 
con schizzo l’oggetto come 
osservato (disegno dal vero) o 
da diversi punti di vista (davanti, 
dietro, di fianco, sopra).  
 
Realizzazione di biglietti 
augurali o     manufatti con 
l’utilizzo di materiali e tecniche 
diverse. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Interpretare dati e 
informazioni, utilizzando 
le tecnologie 
informatiche secondo 
modalità tecniche idonee 
allo scopo comunicativo. 
 
 
 
Produce semplici modelli 
o rappresentazioni 
grafiche utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico  
 
 

● Riconoscere le funzioni principali 
di un’applicazione informatica. 

 

 
 
 
 
Vedere e osservare 

● Utilizzare tecniche e strumenti di 
disegno geometrico. 

● Copiare su disegno quadrettato 
figure che si ripetono 

● Completare una metà di un 
disegno simmetrico 

Utilizzo di programmi informatici 
di    disegno e videoscrittura. 
Esercitazioni didattiche 
multidisciplinari tramite i mezzi 
informatici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
TECNOLOGIA CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

 
 

COMPETENZA SPECIFICA 
Competenza in matematica in campo scientifico e tecnologico 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 
● riconosce nell’ambiente che lo circonda gli elementi che lo caratterizzano; 
● conosce e utilizza oggetti, ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali; 
● conosce e utilizza semplici oggetti d'uso quotidiano, è in grado di descriverne la funzione principale, la struttura e di spiegarne il 

funzionamento; 
● costruisce piccoli oggetti con i materiali di uso comune (origami, bricolage, lavoretti in occasione delle festività); 
● disegno su quadretti: copia una sequenza di figure uguali che si ripetono; 



 

● disegno su quadretti: completa una metà di un disegno simmetrico; 
● usa il righello per misurare segmenti e figure; 
● usa il righello per tracciare linee di una lunghezza definita (si parte dallo zero per misurare e non da 1); 

 
 

 
OBIETTIVI    GENERALI 

DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

 

Produce semplici modelli 
o rappresentazioni 
grafiche utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o strumenti 
multimediali 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare proprietà e 
classificare materiali in 
base alle loro 
caratteristiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedere e osservare 
● Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico per 
rappresentare semplici figure 
geometriche.  

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

 
 
 
 
 
Prevedere e immaginare 

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

● Reperire notizie e informazioni 
usando internet. 

 
 
Intervenire e trasformare 

● Smontare semplici oggetti d’uso 
comune. 

    Conoscenza di caratteristiche 
e funzioni di alcuni semplici 
strumenti d’uso quotidiano. 

    Realizzazione di ricerche 
in internet. 
Utilizza alcune regole del 
disegno per 
rappresentare forme e 
figure geometriche. 
Conosce e utilizza 
semplici strumenti per il 
disegno (es. righello) 
 
  
 
Utilizzo di programmi 
informatici di disegno e 
videoscrittura. 
Esercitazioni didattiche 
multidisciplinari tramite i 
mezzi informatici. 

 
 
 
 

Progettazione e 
realizzazione di biglietti 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Produce semplici modelli 
o rappresentazioni 
grafiche utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico  
 

● Progettare e realizzare manufatti 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni. 

 
 
 
Vedere e osservare 

● Utilizzare tecniche e strumenti di 
disegno geometrico. 

● Copiare su disegno quadrettato 
figure che si ripetono 

● Completare una metà di un 
disegno simmetrico 

 
 
 
 

augurali o manufatti con 
l’utilizzo di materiali e 
tecniche diverse. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TECNOLOGIA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

 
 

COMPETENZA SPECIFICA 
Competenza in matematica in campo scientifico e tecnologico 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 
● riconosce nell’ambiente che lo circonda gli elementi che lo caratterizzano; 
● conosce e utilizza oggetti, ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali; 
● costruisce piccoli oggetti con i materiali di uso comune (origami, bricolage, lavoretti in occasione delle festività); 
● conosce e utilizza semplici oggetti d'uso quotidiano, è in grado di descriverne la funzione principale, la struttura e di spiegarne il 

funzionamento; 
● disegno su quadretti: copia una sequenza di figure uguali che si ripetono; 
● disegno su quadretti: completa una metà di un disegno simmetrico; 



 

● usa il righello per misurare segmenti e figure; 
● usa il righello per tracciare linee di una lunghezza definita (si parte dallo zero per misurare e non da 1) 

 
OBIETTIVI    GENERALI 

DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

 

Produce semplici modelli 
o rappresentazioni 
grafiche utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o strumenti 
multimediali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretare dati e 
informazioni, utilizzando 
le tecnologie 
informatiche secondo 
modalità tecniche idonee 
allo scopo comunicativo. 
 
 
 
 
 

Vedere e osservare 
● Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio. 

● Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici figure 
geometriche e oggetti d’uso 
comune. 

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

Intervenire e trasformare 
● Realizzare un oggetto 

descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni. 

Vedere e osservare 
● Riconoscere le funzioni principali 

di un’applicazione informatica. 

 
 

 
 
 
 
 

Conoscenza di 
caratteristiche e funzioni di 
alcuni semplici strumenti 
d’uso quotidiano. 
 Utilizza alcune regole del 
disegno per rappresentare 
forme e figure 
geometriche. 
Conosce e utilizza 
strumenti per il disegno 
(es. righello, compasso..) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Utilizzo del computer per 
gestire o risolvere problemi 
vicini alla propria esperienza. 
Realizzazione di ricerche in 
internet.  
Utilizzo di programmi 
informatici di disegno e 
videoscrittura 
Esercitazioni didattiche 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produce semplici modelli 
o rappresentazioni 
grafiche utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico  
 

 
Prevedere e immaginare 

● Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 
elencando gli strumenti e 
i materiali necessari, 
anche attraverso lavori di 
gruppo. 

 
Vedere e osservare 

● Utilizzare tecniche e strumenti di 
disegno geometrico. 

● Copiare su disegno quadrettato 
figure che si ripetono 

● Completare una metà di un 
disegno simmetrico 

● Riconoscere le simmetrie in 
natura e negli oggetti d’uso 
comune; 

● Disegnare e completare 
simmetrie; 

● Identificare e descrivere le 
proprietà di figure simmetriche 
rispetto ad un asse o un punto; 

● Costruire figure simmetriche 
usando riga e compasso 

 
 

multidisciplinari tramite i mezzi 
informatici. 
 
 
Progettazione e realizzazione 
di biglietti augurali o manufatti 
con l’utilizzo di materiali e 
tecniche diverse 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 


