
 

 

 

 

 

 

CURRICOLO  DI  TECNOLOGIA   

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI   4ª E 5ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TECNOLOGIA  QUARTA – QUINTA della SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPETENZA  ABILITÀ CONOSCENZE 
 

Progettare e realizzare semplici 

manufatti e strumenti spiegando le fasi 

del processo 

 

 

Utilizzare con dimestichezza le più 

comuni tecnologie, individuando le 

soluzioni potenzialmente utili ad un 

dato contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio 

 

  

Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione ricavandone informazioni utili ad esempio sui rischi e la loro 

prevenzione, sulla disposizione 

ottimale degli arredi, ecc).- Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o 

istruzioni di montaggio. 

- Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti 

(utilizzo di riga, squadra, compasso,semplici grandezze scalari, riproduzioni di 

simmetrie e traslazioni, ecc.).- Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni.- Descrivere le funzioni principali delle applicazioni informatiche 

utilizzate solitamente. - Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni, testi.- Effettuare stime approssimative su pesi o misure di 

oggetti dell’ambiente scolastico.- Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria classe e realizzare collettivamente 

 

Sono coinvolte le conoscenze 

relative alle diverse discipline. 

 

 

Principali software applicativi 

utili per il lavoro scolastico, 

con particolare riferimento alla 

videoscrittura,alle presentazioni e giochi 

didattici 



 

COMPETENZA  ABILITÀ CONOSCENZE 

 

Individuare le potenzialità, i limiti e i 

rischi nell’uso delle tecnologie, con 

particolare riferimento al contesto 

produttivo, culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

 

 

- Utilizza materiali e attrezzi coerentemente con le caratteristiche e le 

funzioni proprie dei medesimi. 

 

- Riconosce le principali fonti di pericolo a casa, a scuola e in altri 

contesti. 

 

- Assume comportamenti corretti in situazioni di pericolo (prove di 

evacuazione). 

 

 

 

-Modalità di manipolazione dei materiali 

più comuni. Oggetti e utensili di uso 

comune, loro funzioni e  uso in sicurezza

  

- Analisi degli spazi scolastici e di 

frequente uso- Piano 

d’evacuazione 

Semplici procedure di utilizzo di 

Internet per ottenere dati e 

fare ricerche 

Risparmio energetico, riutilizzo e 

riciclaggio dei materiali. Terminologia 

specifica 

 


