
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DI TECNOLOGIA 
CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della classe I 

Obiettivi di Apprendimento Contenuti Attività 

L'alunno esplora il mondo fatto 
dall'uomo. 

Realizza oggetti seguendo una 
metodologia progettuale. 

Conosce e utilizza strumenti di gioco 
e/o di uso comune. 

Vedere e osservare 

 Osservare elementi del mondo 
artificiale, cogliendone le differenze 
per forma, materiali, funzioni e 
saperli collocare nel contesto d'uso 

 Usare oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le funzioni e i 
principi di sicurezza che gli vengono 
dati 

Prevedere ed immaginare 

 Prevedere lo svolgimento e il 
risultato di semplici processi o 
procedure in contesti conosciuti e 
relativamente a oggetti e strumenti 
esplorati 

Intervenire e trasformare 

 Smontare semplici oggetti e 
meccanismi 

 Comprendere e seguire istruzioni 

 Proprietà degli oggetti di uso 
comune 

 Funzione degli oggetti di uso 
comune e di semplici strumenti 

 Differenza tra oggetto e macchina 
 Manufatti collegati a ricorrenze e a 

occasioni legate all'attività scolastica 

 Giochi e oggetti di uso comune 
 Il tutto e le parti 

 Attività di: 

 Osservazione 
 Raggruppamento 

 Riflessione 
 Classificazione 

 Esecuzione di prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni 

 Scelta del materiale adatto 
 Realizzazione di oggetti con 

materiali comuni o di scarto 

 Uso di oggetti e semplici 
meccanismi 

 Attività multimediali individuali e 
collettive 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DI TECNOLOGIA 
CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della classe II 

Obiettivi di Apprendimento Contenuti Attività 

L'alunno esplora e interpreta il 
mondo fatto dall’uomo, individua le 
funzioni di un artefatto e di una 
semplice macchina, usa oggetti e 
strumenti imparando a rispettare i 
fondamentali principi di sicurezza. 

Realizza oggetti seguendo una 
definita metodologia progettuale 
cooperando con i compagni. 

Rileva la trasformazione di alcuni 
utensili e processi produttivi 
confrontandoli con oggetti del 
passato. 

Impara ad usare le nuove tecnologie 
per sviluppare semplici lavori in tutte 
le discipline. 

Vedere e osservare 

 Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni 

Prevedere ed immaginare 

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

 Riconoscere e documentare le 
funzioni principali di 
un’applicazione informatica 

Intervenire e trasformare 

 Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni 

 Gli oggetti, le caratteristiche e le 
parti che li compongono 

 Gli oggetti usati a scuola 

 Manufatti con materiali semplici 
seguendo semplici istruzioni 

 Disegni con Paint 
 Introduzione alla videoscrittura 

 Attività di: 

 Osservazione 
 Raggruppamento 

 Riflessione 
 Classificazione 

 Esecuzione di prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni 

 Scelta del materiale adatto 
 Realizzazione di oggetti con 

materiali comuni o di scarto 

 Uso di oggetti e semplici 
meccanismi 

 Attività multimediali individuali e 
collettive 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DI TECNOLOGIA 
CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della classe III 

Obiettivi di Apprendimento Contenuti Attività 

L'alunno esplora e interpreta il 
mondo fatto dall’uomo, individua le 
funzioni di un artefatto e di una 
semplice macchina, usa oggetti e 
strumenti imparando a rispettare i 
fondamentali principi di sicurezza. 

Realizza oggetti seguendo una 
definita tecnologia progettuale 
cooperando con i compagni e 
valutando il tipo di materiali in 
funzione dell’impiego. 

Rileva la trasformazione di alcuni 
utensili e processi produttivi e li 
inquadra nelle tappe più significative 
della storia dell’umanità, osservando 
oggetti del passato. 

Impara ad usare le nuove tecnologie 
per sviluppare semplici lavori in tutte 
le discipline. 

Vedere e osservare 

 Leggere e ricavare informazioni utili 
da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio 

 Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni 

 Riconoscere e documentare le 
funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica 

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

Prevedere e immaginare 

 Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti 

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

Intervenire e trasformare 

 Utilizzare semplici procedure per la 
selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti 

 Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni 

 Materiali e le loro principali 
caratteristiche 

 Oggetti d’uso comune: materiali più 
idonei alla loro realizzazione e la 
relazione tra materiali, forma, 
funzione e contesto d’uso 

 Modelli di manufatti semplici d’uso 
comune 

 Programmi di videoscrittura e 
videografica 

 Attività di: 

 Osservazione 
 Raggruppamento 

 Riflessione 
 Classificazione 

 Esecuzione di prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni 

 Scelta del materiale adatto 

 Realizzazione di oggetti con 
materiali comuni o di scarto 

 Uso di oggetti e semplici 
meccanismi 

 Attività multimediali individuali e 
collettive 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DI TECNOLOGIA 
CLASSE QUARTA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della classe 

IV 
Obiettivi di Apprendimento Contenuti Attività 

L'alunno 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. 

Inizia a conoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti 
della tecnologia attuale. 

Vedere e osservare 

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

Prevedere e immaginare 

 Effettuare stime approssimative su 
pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico 

 Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti 

Intervenire e trasformare 

 Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul 
proprio corredo scolastico 

 Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni 

 Cercare e selezionare sul computer 
un comune programma di utilità 

 Materie e materiali 

 Oggetti e proprie funzioni 

 Le macchine e tecnologie e le loro 
funzioni 

 La sicurezza 
 Il barometro 

 La Rosa dei venti 

 L’anemometro 
 L’acquedotto 

 Le fibre tessili 
 Il colore della luce: il disco di 

Newton 
 Fonti e strumenti energetici ieri e 

oggi 

 Le trasformazioni di materie prime 
e le loro fasi 

 Il computer e le sue componenti 

 La stampante, lo scanner, la 
webcam e le loro funzioni 

 I programmi Word, Paint e il loro 
uso 

 Dal testo all'ipertesto 

 Internet ed e-mail 

 Disegno di oggetti e strumenti 
tecnologici 

 Confronti e osservazioni 

 Creazione di piccoli artefatti 
 Diagrammi di flusso, mappe, tabelle 

per la raccolta dati 

 Conversazioni aperte e guidate 
 Schede di approfondimento, 

ricerche e uso di Internet 

 Cartelloni 
 Laboratori 

 Attività manipolative per la 
realizzazione di oggetti/strumenti 

 Ricerche e confronti di immagini 

 Attività multimediali individuali e 
collettive 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DI TECNOLOGIA 
CLASSE QUINTA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della classe V 

Obiettivi di Apprendimento Contenuti Attività 

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 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 conoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti 
della tecnologia attuale. 

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 
oggetti 

 Riconoscere e documentare le 
funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica 

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

 Individuare le funzioni di un 
artefatto o di una semplice 
macchina, rilevare le caratteristiche 
e distinguere la funzione dal 
funzionamento 

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 

 Il lavoro, l’energia, le sue forme e le 
macchine che le utilizzano 

 Gli aspetti principali della tecnologia 
dell’informazione e della 
comunicazione 

 Macchine in grado di riprodurre 
testi, immagini e suoni 

 Mezzi di telecomunicazione 
(potenzialità e limiti) 

 L'aereo e il volo ieri e oggi 
 Hardware e software 

 Disegno di oggetti e strumenti 
tecnologici 

 Confronti e osservazioni 
 Organizzazione di dati e conoscenze 

attraverso diagrammi di flusso, 
mappe, tabelle per la raccolta dati 

 Conversazioni aperte e guidate 

 Schede di approfondimento, 
ricerche e uso di Internet 

 Riflessioni sui vantaggi e svantaggi 
di Internet 

 Cartelloni 
 Laboratori 

 Attività multimediali individuali e 
collettive 

 Discriminazione e classificazione di 
macchine in base al tipo di energia 
che necessitano 

 Realizzazione di oggetti con 
materiali vari in grado di riprodurre 
testi, immagini e suoni 



Intervenire e trasformare 

 Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi comuni 

 Utilizzare semplici procedure per la 
selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti 

 Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul 
proprio corredo scolastico 

 


