
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 
 
CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

VEDERE E OSSERVARE 

- Eseguire semplici misurazioni 
arbitrarie e convenzionali 
sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 
- Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 

- Proprietà e caratteristiche dei 
materiali e degli strumenti più 
comuni. 

- Conosce e utilizza semplici e 
strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

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

- Oggetti di uso comune, semplici 
artefatti. 

- Progetta e realizza semplici 
manufatti e strumenti spiegando le 
fasi del processi. 

 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

- Eseguire interventi di decorazione 
sul proprio corredo scolastico. 

- Risparmio energetico, riutilizzo e 
riciclaggio dei materiali. 
- Terminologia specifica. 

- Utilizza le più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 2 (Dicembre – Gennaio) 
 
CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

VEDERE E OSSERVARE 

- Leggere e ricavare informazioni utili 
da guida d’uso o istruzioni di 
montaggio. 

- I diversi materiali che compongono 
un oggetto. 

- Effettua semplici misurazioni. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

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

- Il metro e le sue funzioni. - Effettua stime approssimative. 

 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

- Smontare semplici oggetti. - Le istruzioni d’uso per realizzare 
oggetti. 

- Smonta oggetti. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 3 (Febbraio – Marzo) 
 
CLASSE: TERZA 

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. 

- Gli elementi creati dall’uomo, 
funzione e funzionamento. 
- Le relazioni tra oggetti comuni e 
bisogni. 

- Rappresenta dati in semplici tabelle, 
mappe, diagrammi, disegni, testi. 

 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

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

- Le principali caratteristiche dei 
materiali. 

- Prevede le conseguenze di decisioni 
o comportamenti personali. 

 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

- Smontare semplici oggetti. - Le istruzioni d’uso per realizzare 
oggetti. 

- Smonta semplici oggetti. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 4 (Aprile – Maggio) 
 
CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

VEDERE E OSSERVARE 

- Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, disegni, testi. 

- Le caratteristiche geometriche e 
non (forma, dimensione, spessore) di 
alcune semplici figure. 
- Software per disegnare. 

- Usa software. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

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

- La costruzione di modelli. - Produce un semplice oggetto. 

 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

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

- I linguaggi multimediali per giocare 
e/o relazionare con gli altri. 

- Realizza oggetti. 

 


