
Scuola Primaria Disciplina: Tecnologia Classe: V

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO
DELLE  COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI

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

È a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazioni di risorse e di consumo di 
energie e del relativo impatto ambientale.

Leggere e ricavare informazioni utili  
da guide d’uso o istruzioni varie di  
realizzazione. 

Impiegare alcune regole del disegno  
tecnico per rappresentare semplici  
oggetti e figure geometriche. 

Rappresentare 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 L’alunno conosce e utilizza semplici  oggetti
e strumenti di uso comune ed  è in grado di 
descrivere la funzione  principale e la 
struttura e di spiegarne  il funzionamento.

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 L’alunno inizia a riconoscere in  modo
critico le caratteristiche, le  funzioni e 
i limiti delle tecnologie più  in uso. 

Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio  
operato utilizzando il disegno.

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.

Costruire semplici 
manufatti. 

Utilizzare le 
funzioni  principali
di un’applicazione 
informatica e  
sistemi di 
programmazione 
(Coding).

Sviluppare il pensiero  computazionale e
stimolare tutti  quei processi mentali che 
mirano  alla risoluzione di problemi,  
combinando metodi caratteristici  e 
strumenti interattivi.



 

ATTIVITA’ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE

Vengono svolte attività guidate,  
a crescente livello di difficoltà e  
mirate a migliorare il metodo di  
studio.
.

Lezione frontale, tutoring tra  
pari. 

Lavoro di gruppo, anche di 
coppia, per fasce di livello. 

Lavoro di gruppo per fasce  

eterogenee. 

Problematizzazione delle 
situazioni. 

Discussioni guidate.

Le prove di verifica sono  

oggettive e assegnate in tempi  

diversi e differenti per  

tipologie. 

Esse avvengono anche 

attraverso giochi finalizzati  

(con osservazione dei  
comportamenti). 

Produzione di testi. 

Esercitazioni individuali, orali  e 

scritte. 

Schede semi-strutturate  (stimoli 
chiusi e risposte  aperte), come 
questionari, domande, attività di 
ricerca, e  soprattutto esperienze di
laboratorio.

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 V: 

• Attività di CODING; 

• Attività laboratoriali finalizzate alla realizzazione di manufatti a tema; 


