
PROGRAMMAZIONE 4 elementare
2016-17

TECNOLOGIA

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di 
apprendimento

Contenuti Attività

L’alunno 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 le 
informazioni utili su 
proprietà e 
caratteristiche di beni e 
servizi leggendo 
etichette e volantini 

Si orienta fra 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

Individuare le funzioni 
di un artefatto o di una 
semplice macchina e 
rilevarne le 
caratteristiche; 
distinguere le funzioni 
delle sue diverse parti 
dal suo funzionamento 
generale

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

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

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

Descrizione e 
rappresentazione di 
oggetti e strumenti 

Riflessione e 
riesposizione su ciò che 
si è osservato, che si è 
letto, che si è 
manipolato (per 
trasformare, riparare, 
inventare)

Organizzazione di dati 
e conoscenze

Conoscenza degli 
aspetti principali della 
tecnologia 
dell’informazione e 
della comunicazione: 
loro potenzialità e loro 
rischi

Conversazioni 
collettive per elaborare 
insieme ipotesi (ad 
esempio sulle funzioni 
di un determinato 
oggetto) o per 
pianificare la 
costruzione di un 
nuovo manufatto

Compilazione di 
tabelle, diagrammi e 
altre forme di 
organizzazione dei dati 
acquisiti 
dall’esperienza

Uso del computer in 
sala informatica per: 
trascrivere in Word un 
proprio testo scritto a 
mano sul quaderno; 
ricercare in Internet 
notizie ed informazioni 
intorno a un tema ben 
specifico; ‘leggere’ un 
breve filmato o delle 
immagini 
selezionandone gli 
aspetti richiesti da 
alcune linee-guida 
ricevute in partenza.



Prevedere le 
conseguenze di 
decisioni o 
comportamenti 
personali relativi alla 
propria classe

Intervenire e 
trasformare

Smontare ed osservare 
semplici oggetti, 
meccanismi e 
dispositivi di uso 
comune e capirne il 
funzionamento 

Eseguire interventi di 
manutenzione, 
riparazione, 
decorazione, del 
proprio corredo 
scolastico e degli 
oggetti comuni alla 
classe


