
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

 

 

 

Unità di Apprendimento n° 1  (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILIA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

VEDERE E OSSERVARE 
 

 
 

 
- Leggere e ricavare informazioni 
utili da guide d’uso. 

 
- Lettura di guide. 
- istruzioni tecniche per eseguire 
compiti operativi ( origami). 

 
- Sa leggere e ricavare informazioni 
utili da testi informativi. 

 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
 
 

 
- Effettuare stime approssimative su 
pesi e misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 
 
 

 
- Strumenti di misurazione. 
- Criteri tecnologici per realizzare un 
oggetto di uso comune. 

 
- Sa effettuare stime. 

 
 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 
 

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

 
- Progettazione di oggetti. 

 
- Sa realizzare oggetti descrivendone 
l’esecuzione. 

 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

 

 

 

Unità di Apprendimento n° 2  (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 
 

VEDERE E OSSERVARE 
 
 
 

 
- Impiegare alcune regole del disegno 
tecnico per rappresentare semplici 
oggetti. 
- Effettuare prove ed esperienze dei 
materiali più comuni. 

 
- Le principali figure piane e le loro 
costruzioni. 
- Il tangram e il concetto di figure 
equivalenti. 

 
- Sa applicare alcune regole basilari 
del disegno tecnico. 

 
 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
 
 
 

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

 
- Problema, risorsa, processo, 
prodotto, controllo. 

 
- Sa prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti. 

 
 
 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 

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

 
- Progettazione di oggetti. 

 
- Sa realizzare oggetti descrivendone 
l’esecuzione. 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

 

 

 

Unità di Apprendimento n° 3  (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 
 

VEDERE E OSSERVARE 
 
 
 
 

 
- Riconoscere e utilizzare le funzioni 
principali di una applicazione 
informatica. 
- Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, disegni, testi. 

 
- Uso di software didattici. 

 
- Sa utilizzare le funzioni principali di 
un software. 
- Sa rappresentare dati in tabella , 
mappe, diagrammi, disegni, testi. 

 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
 
 

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

 
- Progettazione di oggetti d’uso 
comune. 

 
- Elenca strumenti e materiali 
necessari per produrre un semplice 
oggetto. 

 
 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 
 
 

 
- Conoscere e utilizzare alcuni 
strumenti per costruire semplici 
oggetti. 

 
- Il compasso e il goniometro: 
caratteristiche e funzioni. 
- I solidi geometrici. 

 
- Sa utilizzare semplici strumenti per 
costruire semplici oggetti. 

 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

 

 

 

Unità di Apprendimento n° 4  (Aprile – Maggio) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 
 

VEDERE E OSSERVARE 
 
 
 
 

 
- Riconoscere e utilizzare le funzioni 
principali di una applicazione 
informatica. 
- Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, disegni, testi. 

 
- Uso di software didattici. 

 
- Sa utilizzare le funzioni principali di 
un software. 
- Sa rappresentare dati in tabella , 
mappe, diagrammi, disegni, testi. 

 
 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
 
 

 
- Organizzare un evento usando 
internet per reperire notizie e 
informazioni. 

 
- Uso di internet. 

 
- Sa raccogliere notizie e 
informazioni.  

 
 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 

 
- Utilizzare il computer. 

 
- Software per disegnare e/o 
giocare. 
- Uso del computer. 

 
- Sa usare software didattici. 

 


