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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI TECNOLOGIA CLASSE QUARTA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLE CLASSE QUARTA

L’alunno: 
a. Riconosce ed identifica nell'ambiente elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
b. Conosce alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energie ed è consapevole 

del relativo impatto con l'ambiente. 
c. Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano descrivendone la funzione 

d'uso e spiegandone il funzionamento. 
d. Ricava informazioni utili leggendo etichette o altra documentazione tecnica o commerciale. 
e. Usa elementi del disegno tecnico ed il relativo linguaggio per sviluppare il proprio lavoro. 
f. Inizia a riconoscere in modo critico, le funzioni ed i limiti dell'attuale tecnologia.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. Vedere, osservare e immaginare
a. Leggere e ricavare informazioni utili da guide d'uso o istruzioni di montaggio. 
b. Comprendere il principio di funzionamento di una centrale eolica ed idroelettrica. 
c. Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
d. Rappresentare dati dell'osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.

2. Prevedere, immaginare e progettare
a. Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti. 
b. Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti ed i materiali 

necessari. 
c. Comprendere la funzione del bicarbonato e dell'aceto nell'"eruzione vulcanica".

3. Intervenire, trasformare e produrre
a. Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 
b. Realizzare un oggetto con diversi materiali descrivendo la sequenza delle operazioni.

FINALITÀ

• Riconosce ed identifica nell'ambiente elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
• Conosce alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energie ed è consapevole 

del relativo impatto con l'ambiente. 
• Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano descrivendone la struttura 

e spiegandone il funzionamento. 
• Ricava informazioni utili leggendo etichette o altra documentazione tecnica o commerciale. 
• Usa elementi del disegno tecnico ed il relativo linguaggio per sviluppare il proprio lavoro. 
• Inizia a riconoscere in modo critico, le funzioni ed i limiti dell'attuale tecnologia.

METODOLOGIA

• Osservazioni di artefatti per conoscerne la struttura, la funzione e l'utilizzo; 
• Visione di video relativi agli argomenti trattati; 
• Lezioni frontali.
• Favorire la riflessione nel proprio processo di apprendimento (imparare ad imparare).



STRUMENTI

• libro di testo e quaderno di studio
• Pc e internet
• esperimenti in classe
• materiale strutturato e di uso comune
• tabelle

VERIFICHE

• verifiche orali
• completamento di tabelle


