
 

 

Scuola Primaria  
 

Disciplina: Tecnologia Classe: I 

 
NUCLEI TEMATICI 

 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI 

MINIMI 

 
 
 
Vedere e osservare 
 
 
 
 

 
L’ alunno riconosce ed identifica 
nell’ambiente che lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale e naturale. 

 

Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 
 
Usare oggetti, strumenti e materiali, 
coerentemente con le loro funzioni. 
 
Rappresentare i dati di un’osservazione 
attraverso disegni, testi...  

 

 

Osservare gli oggetti 
di uso comune e 
individuarne le 
differenze in base 
all’utilizzo e a 
semplici proprietà 
(materiali, 
dimensioni....)  

 
 
 
Prevedere e immaginare 

 
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. 

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

 
Mettere in relazione 
gli oggetti che 
l’uomo costruisce 
con i bisogni.  

 



 

 

 
 
 
Intervenire e trasformare 

 
Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico.  
 
 
 
 
 
Avvio al linguaggio della programmazione e 
all’alfabetizzazione digitale. 
 
 

 
Realizzare la costruzione di un oggetto 
seguendo le istruzioni. 
 
Costruire semplici oggetti con materiali di 
recupero.  
 
Utilizzare codici, algoritmi e istruzioni per 
realizzare disegni (pixel art), percorsi, 
giochi su reticoli sia in modalità plugged 
che unplugged. 

 
Costruire semplici 
oggetti con materiale 
di recupero. 
 
 

 
ATTIVITA’ 

 
Esplora il mondo fatto 
dall'uomo: 
Conoscenza di manufatti, oggetti, 
strumenti e macchine che 
soddisfano i bisogni principali 
dell'uomo. 
 
Osservazione di oggetti di uso 
comune, loro proprietà, funzioni 
primarie (raccogliere, sostenere, 
contenere, distribuire, dividere, 
unire, dirigere, misurare) . 
 
Raggruppamenti e classificazioni 
di oggetti.  

 
METODOLOGIA 

 
Lezione frontale. 
 
Lezione partecipata. 
 
Attività individuali, a coppie, a 
piccolo gruppo. 
 
Utilizzo di materiale diversificato , 
anche multimediale. 
 
 Indicazioni precise 
sull'organizzazione del quaderno 
di lavoro e dei materiali. 

 
VERIFICHE 

 
 

Verifiche in itinere da parte del 
docente al termine di una unità 
di apprendimento. 
 

 
VALUTAZIONE 
 
Valutazione docimologica 
condivisa. 



 
 
 

 
Realizza oggetti seguendo una 
metodologia progettuale:  

 
 Esecuzione di prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

 
 Riflessione sulla funzione di un 
oggetto. 
 
Scelta del materiale adatto. 
 
 Realizzazione di oggetti con 
materiali comuni o di scarto. 
 
 
Uso di oggetti e semplici 
meccanismi. 

 
Realizzazione di disegni, percorsi 
e giochi seguendo istruzioni, 
anche con l’uso di piattaforme sul 
web (cod.org…) 

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

 
Capacità rispettare le istruzioni 
d'uso e di saperle fornire ai 
compagni.  

 
 

  



In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

Classe I 

- Proprietà di alcuni materiali degli oggetti.  

- Realizzazione di semplici schemi per la costruzione  di manufatti e modelli 

- Giochi di coding plugged e unplugged  

- Pixel art, programmazione in codice su carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


