
TECNOLOGIA

Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

Competenza specifica: VEDERE E OSSERVARE

Conoscenze Abilità Competenze

CL
AS

SE
 1

°  I bisogni primari dell’uomo
 Manufatti, strumenti e macchine che soddisfano i bisogni primari

 Osservare, analizzare, classificare oggetti, strumenti e macchine di uso 
comune che hanno la funzione di raccogliere, sostenere, contenere, distribuire, 
dividere, unire, dirigere, trasformare, misurare, trasportare

 Sa individuare i bisogni primari dell’uomo
 Sa individuare i manufatti, gli strumenti e le macchine che li 

soddisfano

CL
A

SS
E 

2a  I materiali  Analizzare e classificare i materiali in base alle loro caratteristiche (solidi e 
liquidi) e proprietà (galleggiabilità, conduzione, ecc.)

 Sa riconoscere e classificare i materiali di uso comune

CL
A

SS
E 

3a

 I manufatti  Osservare l’evoluzione avvenuta nel tempo delle tecniche e dei materiali 
impiegati (legno, ferro, ceramica, plastica, ecc.) per la realizzazione di 
semplici manufatti

 Sa riconoscere l’evoluzione avvenuta nel tempo nella 
realizzazione di alcuni manufatti

CL
A

SS
E

 4
a

 I mezzi di trasporto
 Le fonti di energia utilizzate nei diversi mezzi di trasporto

 Conoscere i principali mezzi di trasporto (automobile, nave, aereo, treno, 
ecc.) e il tipo di energia da essi utilizzata 

 Sa riconoscere e classificare i mezzi di trasporto
 Sa riconoscere le diverse fonti di energia utilizzate

CL
AS

SE
 5

a  I mezzi di comunicazione  Conoscere i principali mezzi di comunicazione odierni (televisore, 
radio, computer, telefono, fax, telefono cellulare)

 Osservare l’evoluzione dei mezzi di comunicazione dall’antichità 
all’era moderna 

 Sa riconoscere i principali mezzi di comunicazione odierni
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Competenza specifica: PREVEDERE E IMMAGINARE

Conoscenze Abilità Competenze
CL

A
SS

E
 1

°

 Manufatti, strumenti e macchine che soddisfano i bisogni primari  Progettare le diverse fasi di realizzazione di un oggetto con materiali di 
uso comune

 Sa costruire oggetti con materiali facilmente reperibili o riciclati 
a partire da necessità concrete

CL
A

SS
E 

2a

 I materiali  Ipotizzare l’utilizzo di diversi materiali per realizzare oggetti con 
materiale riciclato

 Sa utilizzare materiali diversi per realizzare oggetti

CL
A

SS
E 

3a  I manufatti
 Il Coding.

 Progettare le varie fasi per la fabbricazione di un manufatto, scegliendo 
materiali ed attrezzi necessari

 Intuire il concetto di “programmazione” del computer.

 Sa realizzare un manufatto seguendo uno schema di progetto
 Utilizzare il linguaggio visuale della programmazione a blocchi in 

appositi siti web interattivi

CL
AS

SE
 4

a  Le fonti di energia
 Il Coding.

 Valutare la possibilità di variare o modificare l’utilizzo delle fonti di 
energia per il rispetto dell’ambiente e delle necessità dell’uomo

 Intuire il concetto di “programmazione” del computer.

 Sa riconoscere le diverse fonti di energia rispettose dell’ambiente
 Utilizzare il linguaggio visuale della programmazione a blocchi in 

appositi siti web interattivi

CL
AS

SE
 5

a  I mezzi di comunicazione
 Il Coding.

 Indicare, analizzare e riconoscere potenzialità e limiti nei mezzi di 
telecomunicazione

 Intuire il concetto di “programmazione” del computer.

 Sa cogliere il miglioramento che la tecnologia ha 
prodotto nella comunicazione umana 

 Utilizzare il linguaggio visuale della programmazione a 
blocchi in appositi siti web interattivi
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Competenza specifica: INTERVENIRE E TRASFORMARE

Conoscenze Abilità Competenze
CL

A
SS

E
 1

°  I principali componenti del computer
 Avvio alla videoscrittura

 Conoscere il nome dei principali componenti del computer: mouse, tastiera, 
schermo, unità centrale

 Conoscere la procedura di accensione e spegnimento del computer
 Conoscere l’utilizzo del mouse
 Scrivere brevi brani utilizzando le prime semplici funzioni della tastiera: 

invio, backspace, frecce, maiuscole, tasti doppi

 Sa riconoscere le componenti essenziali del computer
 Sa utilizzare il mouse per eseguire semplici software 
 Sa utilizzare la tastiera per scrivere brevi testi

CL
AS

SE
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a

 La videoscrittura
 Disegnare con il computer

 Scrivere semplici brani utilizzando i principali strumenti di 
formattazione del testo: tipo e dimensione del carattere, colore, 
evidenziazione, elenchi puntati e numerati, allineamento

 Disegnare utilizzando gli strumenti principali di semplici programmi 
di grafica

 Sa formattare un testo
 Sa disegnare al computer

CL
A
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3a  Internet
 La videoscrittura
 Il foglio di calcolo

 Intuire il concetto di Internet
 Utilizzare un browser per cercare siti, argomenti ed immagini
 Scrivere brani utilizzando strumenti più avanzati di formattazione del testo: 

copia/incolla, inserimento di tabelle, inserimento di immagini tratte da 
Internet

 Utilizzare il foglio di calcolo per creare tabelle-elenco o fogli con l’inserimento
di formule matematiche

 Sa utilizzare un browser
 Sa formattare un testo ed inserire immagini
 Sa creare semplici fogli di calcolo

CL
AS
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a

 La presentazione multimediale
 Comunicare attraverso il computer

 Creare semplici presentazioni multimediali per la esposizione di argomenti 
trattati nelle varie discipline scolastiche

 Inviare e ricevere e-mail 

 Sa creare semplici presentazioni multimediali
 Sa inviare e ricevere e-mail

CL
AS

SE
 5

a

 L’ipertesto
 Conoscere il concetto di ipertesto
 Realizzare un semplice ipertesto attraverso un software di videoscrittura o di 

presentazioni multimediali
 Sa realizzare un semplice ipertesto
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