
ISTITUTO COMPRENSIVO BUCINE
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

disciplina: TECNOLOGIA

CLASSE PRIMA

VEDERE E OSSERVARE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di
tipo artificiale.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● 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.

● Proprietà degli oggetti di uso comune.
● Funzione degli oggetti di uso comune e di semplici

strumenti.
● Differenza tra oggetto e macchina

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Osserva e riconosce
elementi e fenomeni in
modo corretto, preciso e
creativo.

Osserva e riconosce
elementi e fenomeni in
modo corretto e preciso.

Osserva e riconosce
elementi e fenomeni in
modo abbastanza
corretto.

Osserva e riconosce
elementi e fenomeni con
l’aiuto dell’insegnante.

PREVEDERE E IMMAGINARE

TRAGUARDO DI COMPETENZA: Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano e
scolastico ed è in grado di descriverne la funzione principale.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici
processi.

● Manufatti collegati a ricorrenze e ad occasioni legate
all’attività scolastica.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Osserva e rappresenta
elementi di uso comune in
modo corretto e preciso.

Osserva e rappresenta
elementi di uso comune
in modo corretto.

Osserva e rappresenta
elementi di uso comune
in modo abbastanza
corretto

Osserva e rappresenta
elementi di uso comune
con l’aiuto dell’insegnante

INTERVENIRE E TRASFORMARE



TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Produce semplici modelli e rappresentazioni grafiche del proprio operato.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Smontare semplici oggetti.
● Comprendere ed eseguire semplici istruzioni.

● Giochi e oggetti di uso comune.
● Il tutto e le parti.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Osserva e rappresenta
elementi di uso comune in
modo corretto e preciso.

Osserva e rappresenta
elementi di uso comune
in modo corretto.

Osserva e rappresenta
elementi di uso comune in
modo abbastanza
corretto.

Osserva e rappresenta
elementi di uso comune
con l’aiuto dell’insegnante.



CLASSE SECONDA

VEDERE E OSSERVARE

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Osservare oggetti, le loro caratteristiche e le parti che
li compongono.

● Conoscere le proprietà di alcuni oggetti di uso
comune.

● Classificazioni di oggetti usati a scuola.
● Classificazioni degli oggetti secondo un attributo.
● Rappresentazione dei dati dell’osservazione

attraverso semplici tabelle, mappe, diagrammi e ecc.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Osserva e riconosce elementi
e fenomeni in modo corretto,
preciso e creativo.

Osserva e riconosce
elementi e fenomeni in
modo corretto e preciso.

Osserva e riconosce
elementi e fenomeni in
modo abbastanza
corretto.

Osserva e riconosce
elementi e fenomeni con
l’aiuto dell’insegnante.

PREVEDERE E IMMAGINARE

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Produce semplici modelli e rappresentazioni grafiche del proprio operato.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Prevedere le conseguenze di comportamenti
personali o relativi alla propria classe.

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

● I comportamenti e le possibili conseguenze.
● Realizzazione di oggetti con materiali semplici

seguendo istruzioni.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Osserva e rappresenta
elementi di uso comune in
modo corretto e preciso.

Osserva e rappresenta
elementi di uso comune
in modo corretto.

Osserva e rappresenta
elementi di uso comune
in modo abbastanza
corretto

Osserva e rappresenta
elementi di uso comune
solo con l’aiuto
dell’insegnante.



INTERVENIRE E TRASFORMARE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano e
scolastico ed è in grado di descriverne la funzione principale.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Eseguire interventi di decorazione e manutenzione
sul proprio corredo scolastico.

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

● L’uso corretto e la manutenzione del materiale
scolastico.

● Realizzazione di semplici manufatti utilizzando
materiali diversi.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Osserva e rappresenta
elementi di uso comune in
modo corretto e preciso.

Osserva e rappresenta
elementi di uso comune
in modo corretto.

Osserva e rappresenta
elementi di uso comune
in modo abbastanza
corretto

Osserva e rappresenta
elementi di uso comune
con l’aiuto dell’insegnante.



CLASSE TERZA

VEDERE E OSSERVARE

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Riconosce ed identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

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

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

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

● Modelli tridimensionali.
● Differenze di materiali.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Osserva e riconosce elementi
e fenomeni in modo corretto,
preciso e creativo.

Osserva e riconosce
elementi e fenomeni in
modo corretto e preciso.

Osserva e riconosce
elementi e fenomeni in
modo abbastanza
corretto.

Osserva e riconosce
elementi e fenomeni con
l’aiuto dell’insegnante.

PREVEDERE E IMMAGINARE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in
grado di descriverne la funzione principale, la struttura e di spiegarne il funzionamento.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginare
possibili miglioramenti.

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

● Modelli tridimensionali.
● Differenze di materiali.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Descrive in modo appropriato
e sicuro la struttura e la
funzione degli strumenti.

Descrive in modo corretto
la struttura e la funzione
degli strumenti..

Descrive in modo
abbastanza corretto  la
struttura e la funzione
degli strumenti.

Descrive  la struttura e la
funzione degli strumenti
solo con l’aiuto
dell’insegnante.



INTERVENIRE E TRASFORMARE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato
utilizzando elementi del disegno o semplici strumenti multimediali

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● 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.

● Le trasformazioni alimentari
● Modelli tridimensionali.
● Differenze di materiali.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Osserva, rappresenta e
riproduce elementi di uso
comune in modo corretto e
preciso.

Osserva, rappresenta e
riproduce elementi di uso
comune in modo corretto.

Osserva, rappresenta e
riproduce  elementi di uso
comune in modo
abbastanza corretto.

Osserva, rappresenta e
riproduce elementi di uso
comune con l’aiuto
dell’insegnante.



CLASSE QUARTA

VEDERE E OSSERVARE

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Riconosce ed identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

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

● Materia e materiali.
● Oggetti e proprie funzioni.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Osserva e riconosce elementi
e fenomeni in modo corretto,
preciso e creativo.

Osserva e riconosce
elementi e fenomeni in
modo corretto e preciso.

Osserva e riconosce
elementi e fenomeni in
modo abbastanza
corretto.

Osserva e riconosce
elementi e fenomeni con
l’aiuto dell’insegnante.

PREVEDERE E IMMAGINARE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in
grado di descriverne la funzione principale, la struttura e di spiegarne il funzionamento.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

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

● Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginare
possibili miglioramenti.

● Le macchine e le loro funzioni.
● Fonti e strumenti energetici ieri e oggi.
● Le trasformazioni di materie prime e le loro fasi.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Descrive in modo appropriato
e sicuro la struttura e la
funzione degli strumenti.

Descrive in modo corretto
la struttura e la funzione
degli strumenti.

Descrive in modo
abbastanza corretto  la
struttura e la funzione
degli strumenti.

Descrive  la struttura e la
funzione degli strumenti
solo con l’aiuto
dell’insegnante.



INTERVENIRE E TRASFORMARE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato
utilizzando elementi del disegno o semplici strumenti multimediali

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● 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.

● Il computer e le sue componenti: hardware e
software.

● Laboratori artistici e manuali.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Schematizza  semplici ed
essenziali progetti per
realizzare manufatti di uso
comune indicando i materiali
più idonei alla loro
realizzazione  in modo
corretto e preciso.

Schematizza  semplici ed
essenziali progetti per
realizzare manufatti di uso
comune indicando i
materiali più idonei alla
loro realizzazione in modo
corretto.

Schematizza  semplici ed
essenziali progetti per
realizzare manufatti di uso
comune indicando i
materiali più idonei alla
loro realizzazione in modo
abbastanza corretto.

Schematizza  semplici ed
essenziali progetti per
realizzare manufatti di uso
comune indicando i
materiali più idonei alla loro
realizzazione con l’aiuto
dell’insegnante.



CLASSE QUINTA

VEDERE E OSSERVARE

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Riconosce ed identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Conoscere la funzione e il  funzionamento di una
semplice macchina.

● Saper utilizzare gli strumenti della geometria per
rappresentare oggetti.

● Le funzioni e le caratteristiche di un artefatto e di
una semplice macchina.

● Gli oggetti e la loro rappresentazione con disegni e
modelli.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Osserva e riconosce elementi
e fenomeni in modo corretto,
preciso e creativo.

Osserva e riconosce
elementi e fenomeni in
modo corretto e preciso.

Osserva e riconosce
elementi e fenomeni in
modo abbastanza
corretto.

Osserva e riconosce
elementi e fenomeni con
l’aiuto dell’insegnante.

PREVEDERE E IMMAGINARE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in
grado di descriverne la funzione principale, la struttura e di spiegarne il funzionamento.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Conoscere il ciclo di lavorazione di alcuni materiali.
● Conoscere i problemi legati all’ambiente relativi alla

lavorazione e all’utilizzazione dei diversi materiali.
● Conoscere i problemi legati allo smaltimento dei rifiuti

e alla loro riutilizzazione.

● Analisi di  oggetti e processi rispetto all’impatto con
l’ambiente.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Esamina oggetti e processi
rispetto all’impatto con
l’ambiente e in modo corretto
e critico.

Esamina oggetti e
processi  rispetto
all’impatto con l'ambiente
in modo corretto.

Esamina oggetti e processi
rispetto all’impatto con
l’ambiente in modo
abbastanza corretto.

Esamina oggetti e processi
rispetto all’impatto con
l’ambiente solo con l’aiuto
dell’insegnante.



INTERVENIRE E TRASFORMARE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato
utilizzando elementi del disegno o semplici strumenti multimediali

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Sviluppare la capacità di ideazione e progettazione.
● Sviluppare la capacità di lavorare individualmente o in

gruppo.
● Saper utilizzare diversi materiali di recupero.
● Utilizzare le Tecnologie dell'Informazione e della

Comunicazione (TIC) nel proprio lavoro.

● Realizzazione di  progetti individuali o di gruppo.
● Trasformazione dei materiali di recupero.
● Utilizzo di strumenti interattivi e multimediali per la

realizzazione dei propri elaborati.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza gli elementi del
disegno o semplici strumenti
multimediali in modo
appropriato e sicuro.

Utilizza gli elementi del
disegno o semplici
strumenti multimediali in
modo corretto.

Utilizza gli elementi del
disegno o semplici
strumenti multimediali in
modo abbastanza
corretto.

Utilizza gli elementi del
disegno o semplici
strumenti multimediali con
l’aiuto dell’insegnante.


