
 

 

Scuola Primaria  
 

Disciplina: Tecnologia Classe: IV 

 
NUCLEI TEMATICI 

 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
 
 
Vedere e osservare 
 
 
 
 

Riconosce e identifica nell’ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 
 
Sa ricavare informazioni sulle proprietà e le 
caratteristiche di beni e servizi leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione 
simile. 
 
Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche utilizzando elementi o 
rappresentazioni grafiche utilizzando 
elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 
 
Rappresenta i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 
  

Distinguere, descrivere con le parole e 
rappresentare con disegni e schemi 
elementi del mondo artificiale, 
cogliendone le differenze per forma, 
materiali, funzioni. 
 
Leggere e ricavare informazioni da 
istruzioni di montaggio o guide per 
l’utilizzo di strumenti. 
 
Impiegare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

 

Utilizzare il disegno per 
rappresentare semplici 
oggetti. 
 
Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni. 
 

 



 
 
 
Prevedere e immaginare 

Effettua stime approssimative su pesi e 
misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 
 
Pianifica la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti ed i 
materiali necessari. 
 
 

Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginare possibili miglioramenti. 
 
Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari per la 
sua realizzazione. 

Effettuare stime 
approssimative, pesi e 
misure di oggetti 
dell’ambiente 
scolastico. 

 
 
 
Intervenire e trasformare 

Realizza un oggetto descrivendo e 
documentando la sequenza delle operazioni. 
 
Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
  
Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale.  
 
 
 
 
 
 

Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione di oggetti 
vari. 
 
Realizzare manufatti di vario genere 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni. 
 
Utilizzare il computer per ricerche e 
raccolta dati, per video e disegni 
usufruendo di tipologie differenti di 
programmi (videoscrittura, excel, power 
point…). 
 
Eseguire attività Unplugged : muovere 
giocattoli /oggetti sulle scacchiere 
(CodyRoby, CodyWay).  
 
Leggere e produrre codici di 
programmazione “Pixel Art”. 
 
Eseguire le attività online su 
“Programma il futuro”, “Scratch” ; 

Costruire semplici 
manufatti. 
 
 
Utilizzare le funzioni 
principali di 
un’applicazione 
informatica e sistemi di 
programmazione 
(coding). 



 

 

“L’ora del codice”. 
 
 

 
ATTIVITA’ 

 
METODOLOGIA 

 
VERIFICHE 

 
VALUTAZIONE 



 Interpretazione del mondo fatto 
dall’uomo individuando le 
funzioni di una semplice macchina 
e delle parti che la compongono.  
 
Elaborazione di semplici progetti e 
realizzazione di oggetti, 
individualmente o in gruppo 
(tangram, origami…). 
 
Progettazione e realizzazione di 
piccoli manufatti (segnalibri, 
lavoretti di Natale, Carnevale, 
Pasqua, addobbi vari) con 
l’utilizzo di materiali vari e di 
riciclo.  
 
 Uso e attività di ricerca in 
Internet.  
 
Realizzazione di diagrammi, 
mappe e tabelle per la raccolta dei 
dati.  
 
Sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di beni o 
servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale.  
 
Pianificazione e ricerca di 
informazioni attraverso l’uso di 
Internet. 
 

 
Lezione frontale. 
 
Lavori a coppie, tutoring tra pari. 
 
Problematizzazione delle 
situazioni (Problem solving). 
 
Discussioni guidate (circle time). 
 
Attività laboratoriali. 
 
Esercitazioni individuali, guidate 
e/o graduate. 
 
Attività ed esercitazioni online. 
 
 
 
 

Prove scritte e/o orali periodiche. 
 
Esperienze di laboratorio (con 
osservazione dei comportamenti e 
del prodotto realizzato). 
 
Questionari di autovalutazione 
individuali e di gruppo. 
 
Verifiche di fascia iniziali, 
intermedie e finali.  

Al termine di ogni attività o 
argomento si propone una 
prova/verifica in situazione, che 
può essere anche la realizzazione 
stessa di un prodotto. 
 
Si terrà conto del grado di 
conoscenze, della partecipazione, 
dell’impegno, del metodo di 
lavoro, della comunicazione 
mediante linguaggio specifico. 



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

Classe IV 

Attività di Coding. 

Attività laboratoriali finalizzate alla realizzazione di manufatti a tema. 

Attività relative ai vari sistemi di misura (costruzione del decametro, della bilancia…). 

Utilizzo di programmi informatici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizzazione di conversazioni 
aperte e guidate, schede di 
approfondimento e cartelloni. 
 
Stime, misurazioni, confronti. 
Utilizzo di misurazioni non e/o 
convenzionali. 
 
 
 
 


