
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 
 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
 

 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

VEDERE E OSSERVARE 

- Analizzare gli elementi che 
compongono un ambiente e 
capirne le funzioni. 

- Descrizione con parole, disegni e 
schemi degli elementi del mondo 
artificiale e delle relazioni con 
l’uomo. 

- Riconosce e identifica 
nell'ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

- Effettuare stime su oggetti 
dell’ambiente. 

- Misurazioni arbitrarie su 
oggetti dell’ambiente. 

- Effettua misurazioni arbitrarie 
su oggetti dell'ambiente. 

 
 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

- Conoscere le principali macchine 
di uso quotidiano e le parti che lo 
costituiscono. 
 

- Le macchine che soddisfano i 
bisogni primari dell’uomo. 
-Le diverse forme di energia 
utilizzate dalle macchine. 

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



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 
 

Unità di Apprendimento n° 2 (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
 

 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

VEDERE EOSSERVARE 

- Classificare i materiali. 
 

- I materiali. 
- Proprietà dei materiali. 
- Strumenti ed usi. 

- Usa oggetti e strumenti del mondo 
circostante. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

- Individuare le funzioni degli 
strumenti e classificarli secondo le 
loro funzioni. 

- Costruzione dei modelli. - Conosce le funzioni di oggetti e 
strumenti. 

 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

- Conoscere e usare algoritmi in 
situazioni concrete per costruzioni 
di modelli. 

- Esecuzione di algoritmi per 
procedimenti risolutivi. 

- Inizia a produrre semplici modelli. 
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Unità di Apprendimento n° 3 (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
VEDERE E OSSERVARE 

- Distinguere e definire le funzioni 
dei principali elementi hardware e 
sofware del computer. 

- Rappresentazioni grafiche delle 
componenti principali del computer. 
- Utilizzo della Lim. 

- Conosce le principali parti del 
computer e le funzioni della Lim. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

- Eseguire procedimenti di oggetti 
Esaminati. 

- Funzioni e trasformazioni di 
oggetti. 

- Individua la funzione di oggetti e 
strumenti di uso comune. 

 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

- Costruire semplici oggetti. - Produzione di schemi di oggetti 
esaminati. 

- Usa e realizza oggetti secondo 
uno schema progettuale. 
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Unità di Apprendimento n° 4 (Aprile – Maggio) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
 

 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

VEDERE E OSSERVARE 

- Usare autonomamente i comandi 
di accendimento e spegnimento. 

- Uso di materiale digitale per 
l’apprendimento e la conoscenza. 

- Utilizza il materiale digitale per 
l'apprendimento. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

- Accedere consapevolmente ai siti 
Internet 

- Sito della scuola. 
- Siti didattici adeguati all’età 
cronologica degli alunni. 

- Usa i vari siti internet per ricercare 
informazioni utili all'apprendimento. 

 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

- Utilizzare il programma Word e 
Paint per le attività didattiche. 
 
 

- Uso del computer per scrivere ed 
eseguire disegni. 
- Uso della scrittura creativa. 

- Usa gli strumenti informatici per 
scrivere e disegnare. 

 


