
Disciplina: TECNOLOGIA CLASSE 4

Traguardo: Obiettivi di apprendimento a 
fine cl. 5:

Conoscenze e abilità Competenze cittadinanza/chiave 
europee

A. L’alunno riconosce e identifi-
ca nell’ambiente che lo circon-
da elementi e fenomeni di tipo 
artificiale.

– Prevedere le conseguenze
di decisioni o 
comportamenti personali o
relative alla propria classe.

conoscenze:

cl. 4:

Conosce le relazioni tra gli oggetti di uso comune 
e la loro filiera produttiva e l’impatto di questa 
sull’ambiente.

- Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia

abilità:

cl. 4°:

- Sa discriminare quali comportamenti d’uso degli 
oggetti sono più confacenti al rispetto 
dell’ambiente.

– Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti.

Conoscenze:

cl. 4 

- Conosce le funzioni di un artefatto 

abilità:

cl. 4 

- Sa distinguere la funzione dal funzionamento

B. È a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione di ri-
sorse e di consumo di energia, 
e del relativo impatto ambienta-
le

– Effettuare prove ed espe-
rienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni.

conoscenze 

cl. 4

- Conosce le proprietà di alcuni materiali: per 
esempio la carta.  

- Competenza matematica e 
competenze di base in scien-
za e tecnologia

Abilità

cl. 4

- Esegue semplici esperimenti sulle caratteristiche
dei materiali  (esempio stampabilità e igroscopici-
tà della carta )

- Effettuare stime 
approssimative su pesi o 

conoscenze 

cl. 4 

-  Conosce il  Sistema Internazionale di Misura



misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico.

abilità

cl. 4 

- sa confrontare oggetti stimandone peso e misu-
ra, in rapporto alle unità di misura.

C. Conosce e utilizza semplici oggetti 
e strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione princi-
pale e la struttura e di spiegarne il fun-
zionamento.

-  Smontare e rimontare 
semplici oggetti, o altri 
dispositivi comuni.

conoscenze

cl. 4 

- Individua le parti che costituiscono semplici og-
getti o dispositivi comuni

- Competenza matematica e 
competenze di base in scien-
za e tecnologia

Abilità

cl. 4 

- Sa comporre e scomporre oggetti nei loro ele-
menti costitutivi, seguendo un algoritmo

- Utilizzare semplici 
procedure per la selezione, la
preparazione e la 
presentazione degli alimenti.

Conoscenze:

cl. 4 

- Conosce l’esistenza di diverse filiere produttive (
Km zero, bio, a lotta integrata…)
- Conosce i principi nutritivi e le loro funzioni 
all’interno di un organismo. 

Abilità

- Sa selezionare alimenti anche dalla lettura delle 
etichette ( provenienza, presenza di additivi…) 
per proporre una merenda sana e nutriente 

-  Eseguire  interventi  di
decorazione,  riparazione  e
manutenzione  sul  proprio
corredo scolastico.

Conoscenze:

cl. 4 

-Conosce modalità e tecniche di decorazione, ri-
parazione e riutilizzo

Abilità

cl. 4 

- Sa riparare un oggetto del proprio corredo scola-
stico.
- Sa personalizzare un oggetto decorandolo usan-
do creatività.

D. Sa ricavare informazioni utili su pro-
prietà e caratteristiche di beni o servizi 
leggendo etichette, volantini o altra do-
cumentazione tecnica e commerciale.

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

Conoscenze:

cl. 4 

- Decodifica la funzione di un testo, riconoscendo 
il linguaggio specifico 

- Competenza matematica e 
competenze di base in scien-
za e tecnologia



- Comunicazione nella 
madrelingua

Abilità:

cl. 4 

-Sa seguire istruzioni d’uso, anche di una certa 
complessità, e  le sa fornire ai compagni

E. Si orienta tra i diversi mezzi di co-
municazione ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni

- Cercare, selezionare, 
scaricare e installare sul 
computer un comune 
programma di utilità 

Conoscenze:

cl. 4 

- Conosce i principali programmi di videoscrittura, 
disegno, …

- Competenza matematica e 
competenze di base in scien-
za e tecnologia

- Competenza digitale

Abilità:

cl. 4 

- Sa cercare e selezionare programmi adeguati 
alla funzione che deve svolgere

- Riconoscere e documentare
le  funzioni  principali  di  una
nuova  applicazione
informatica 

Conoscenze:

cl. 4 

- Conosce le principali applicazioni informatiche

Abilità:

cl. 4 

- Sa utilizzare le applicazioni informatiche ade-
guatamente alle necessità da assolvere

- Organizzare una gita o una
visita  ad  un  museo  usando
internet per reperire notizie e
informazioni.

Conoscenze:

cl. 4 

- Conosce il sistema informativo di Internet

Abilità:

cl. 4 

- Sa reperire le informazioni adeguate allo scopo

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

Conoscenze:

cl. 4 

- Conosce i sistemi di rappresentazione grafica

Abilità:

cl. 4 

- Sa costruire grafici, e li utilizza per rappresenta-
re i dati raccolti 



F. Produce semplici modelli o rappre-
sentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando elementi del disegno tecni-
co o strumenti multimediali.

- Impiegare alcune regole del
disegno  tecnico  per
rappresentare  semplici
oggetti.

Conoscenze:

cl. 4 

- Conosce le regole basi del disegno geometrico
- Competenza matematica e 

competenze di base in scien-
za e tecnologia

- Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

Abilità:

cl. 4 

Sa utilizzare gli strumenti da disegno (righello, 
squadra, goniometro,  compasso…) per rappre-
sentare semplici figure, su foglio quadrettato

-  Eseguire  semplici
misurazioni e rilievi fotografici
sull’ambiente  scolastico  o
sulla propria abitazione.

Conoscenze:

cl. 4

- Conosce i fondamentali strumenti di misura.

Abilità:

cl. 4 

- Sa utilizzare adeguati strumenti per effettuare 
misurazioni 

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

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

Conoscenze:

cl. 4 

- Conosce gli elementi fondamentali della meto-
dologia progettuale: disegno, scelta dei materiali 
e fasi di lavorazione

Abilità:

cl. 4 

- Sa realizzare un oggetto, utilizzando la metodo-
logia progettuale ed esplicita verbalmente o per 
iscritto l’algoritmo di progettazione

G. Inizia a riconoscere in modo critico 
le caratteristiche, le funzioni e i limiti 
della tecnologia attuale.

-  Prevedere  le  conseguenze
di  decisioni  o  comportamenti
personali  o  relative  alla
propria classe. 

Conoscenze:

cl. 4 

- Riconosce i principali sistemi tecnologici e le 
loro relazioni con l’uomo e con l’ambiente

- Competenze sociali e civiche 

- Competenza matematica e 
competenze di base in scien-
za e tecnologiaAbilità:

cl. 4 

- Sa assumere comportamenti e scelte, personali 
e/o di classe, eco-sostenibili



-  Riconoscere  i  difetti  di  un
oggetto  e  immaginarne
possibili miglioramenti

Conoscenze:

cl. 4 

- Individua i comportamenti di materiali comuni in 
molteplici situazioni sperimentabili per individuar-
ne proprietà e difetti

Abilità:

cl. 4 

- Sa proporre strategie risolutive di problematiche 
emerse nell’utilizzo di un determinato oggetto 
-Sa proporre il riuso degli oggetti con una funzio-
ne differente da quella originaria


