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PREMESSA 

Considerato che le lezioni del secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico 2019-2020, causa 
l’emergenza sanitaria Covid19, non hanno potuto svolgersi né in presenza né rispettando l’orario stabilito, 
alla luce delle delibere del Collegio docenti del 26 maggio 2020 e dei Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze stabiliti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 al termine della classe quinta primaria 
e dei Nuovi Scenari 2018, abbiamo ritenuto necessario:  

• curare inizialmente gli “aspetti relazionali, di accoglienza e di ripresa delle routine dopo sette mesi 
lontani dalla scuola in presenza”;  

•  rimodulare gli apprendimenti sulla programmazione dell’anno 2019/2020 “con particolare 
attenzione allo sviluppo degli obiettivi di apprendimento essenziali e di base”; 

•  pensare ad “un’articolazione delle attività maggiormente centrata sullo sviluppo delle 
competenze” di base al fine di permettere agli studenti un ingresso nella scuola secondaria di 
primo grado il più sereno possibile, sia emotivamente sia cognitivamente. 

Per quanto riguarda l'insegnamento scolastico trasversale dell'Educazione civica (Legge n.92 del 20 agosto 
2019) si fa riferimento alla relativa programmazione di plesso. 

EVIDENZE TECNOLOGIA 

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le interrelazioni con l’uomo e 
l’ambiente. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 
forme di energia coinvolte.  
Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
opportunità e rischi. Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune, li distingue e li 
descrive in base alla funzione, alla forma, alla struttura e ai materiali. Utilizza adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e li utilizza in modo efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.  

COMPETENZE ABILITÀ SPECIFICHE NUCLEI TEMATICI 
(CONOSCENZE) 

OSSERVARE E ANALIZZARE LA 
REALTÀ TECNICA IN RELAZIONE 
ALL’UOMO E ALL’AMBIENTE. 

Esplorare e scoprire funzioni e 
possibili usi di oggetti e artefatti 
tecnologici. 
Utilizzare i principali programmi 
informatici come potenziamento 
della didattica e delle proprie 
capacità espressive e 
comunicative. 

Vedere e osservare.  
Conoscere un oggetto le parti, le 
funzioni, ed il loro 
funzionamento. Utilizzare il PC 
per comunicare, fare ricerche, 
lavorare con i compagni. 
Utilizzare strumenti informatici 
di comunicazione in situazioni 
significative di gioco e di 
relazione con gli altri 

PROGETTARE, REALIZZARE E 
VERIFICARE LE ESPERIENZE 
LAVORATIVE. 

Esplorare, progettare e realizzare 
semplici manufatti e strumenti 
spiegandone le fasi del processo. 

Prevedere e immaginare, 
intervenire e trasformare. 
Progettare e realizzare semplici 
manufatti individuandone le fasi. 



Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, 
relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione anche collaborando e cooperando 
con i compagni. 

COMPITI SIGNIFICATIVI TECNOLOGIA 

Progettare e realizzare la costruzione di semplici manufatti. 
Analizzare il funzionamento di strumenti di uso comune domestico o scolastico; descriverne il 
funzionamento; smontare, rimontare, ricostruire. Analizzare e redigere rapporti intorno alle tecnologie 
per la difesa dell’ambiente. 
Effettuare ricognizioni per valutare i rischi presenti nell’ambiente, redigere semplici istruzioni preventive 
e ipotizzare misure correttive di tipo organizzativo-comportamentale e strutturale. Confezionare la 
segnaletica per le emergenze. Imparare a leggere i contatori elettrici. Utilizzare le nuove tecnologie per 
scrivere, disegnare, progettare, effettuare calcoli, ricercare ed elaborare informazioni. 
 

 


