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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ 

1. Progettare e 

realizzare 

semplici 

manufatti e 

strumenti 

spiegando le fasi 

del processo. 

 

 

 
 

 

L’alunno/a è in grado di: 

 osservare e analizzare 

oggetti, strumenti e le 

macchine d'uso comune 

utilizzati nell'ambiente di vita 

e nelle attività dei bambini, 

classificandoli in base alle 

loro caratteristiche; 

 realizzare semplici manufatti 

d'uso comune, seguendo le 

istruzioni; 

 utilizzare materiali e 

strumenti coerentemente con 

le caratteristiche e funzioni 

proprie dei medesimi; 

 spiegare oralmente le tappe di 

un processo di realizzazione 

di un manufatto e le modalità 

con le quali si è prodotto; 

 scegliere lo strumento più 

idoneo all'azione da svolgere. 

 

L’alunno/a conosce: 

 le proprietà e le 

caratteristiche di alcuni 

materiali: 

 le modalità di 

manipolazione dei 

materiali più comuni; 

 gli oggetti e gli utensili di 

uso comune, le loro 

funzioni e la 

trasformazione nel tempo; 

 le procedure di utilizzo 

sicuro di utensili; 

 la terminologia specifica.  

 

 Esperienze dirette con gli utensili 

scelti di volta in volta per la 

costruzione di semplici manufatti, 

utilizzando materiali diversi e 

seguendo le istruzioni. 

 Conoscenza di alcuni materiali e 

classificazione in base alle 

caratteristiche di 

pesantezza/leggerezza, fragilità, 

durezza, elasticità, plasticità. 



2. Utilizzare con 

dimestichezza le 

più comuni 

tecnologie, in 

particolare quelle 

dell’informazione 

e della 

comunicazione, 

individuando le 

soluzioni 

potenzialmente 

utili ad un dato 

contesto 

applicativo, a 

partire 

dall’attività di 

studio. 

L’alunno/a è in grado di: 

 

 conoscere i principali 

elementi del computer e le 

loro funzioni; 

 avviare e spegnere il 

computer seguendo idonee 

procedure: 

 utilizzare il PC per eseguire  

semplici giochi anche 

didattici; 

 conoscere ed utilizzare un 

programma di videografica; 

 conoscere e d utilizzare un 

programma di videoscrittura. 

 

 

L’alunno/a conosce: 

 

 componenti e funzioni del 

PC; 

 accensione e spegnimento 

del computer; 

 i  principali tasti della 

tastiera; 

 uso della tastiera per 

scrittura di semplici frasi; 

 Paint; 

 i principali software 

applicativi per lo studio, 

con riferimento alla 

videoscrittura e ai giochi 

didattici. 

 

 Attività pratiche per conoscere le 

varie parti del computer. 

 Esercizi per affinare la 

coordinazione oculo – manuale 

utilizzando il mouse in semplici 

procedure. 

 Accendere e spegnere in modo 

corretto il computer. 

 Usare i principali comandi della 

tastiera. 

 Aprire e chiudere un file. 

 Aprire e chiudere un’applicazione. 

 Utilizzare Open Office o Libre 

Office per scrivere e comporre  

semplici frasi o brevi testi per 

descrivere le stagioni, la frutta, gli 

animali... 

 Eseguire alcuni semplici passaggi di 

formattazione del testo (modificare 

una frase e l’aspetto del carattere). 

 Utilizzo di caratteri e colori per 

abbellire i testi. 

 

 Utilizzare le principali funzioni di 

Paint, creando semplici disegni. 

 

 Salvare con nome in una cartella i 

propri lavori. 

 Utilizzo di semplici software 

didattici (Iprase, Ivana Sacchi) 

per eseguire esercizi e giochi di 

tipo logico, matematico, 

topologico.  



 Utilizzo della LIM in classe. 

 Si accederà, in gruppo, ad alcuni 

siti della rete per presentare la 

struttura delle prove Invalsi. 

3. Essere 

consapevole delle 

potenzialità, dei 

limiti e dei rischi 

dell’uso delle 

tecnologie, con 

particolare 

riferimento al 

contesto 

produttivo, 

culturale e sociale 

in cui vengono 

applicate. 

L’alunno/a è in grado: 

 

 scegliere lo strumento più 

idoneo all'azione da svolgere; 

 riconoscere le funzioni e il 

funzionamento di oggetti; 

 riconoscere le principali fonti 

di pericolo in casa, a scuola, e 

nei luoghi frequentati nel 

tempo libero; 

 adottare comportamenti 

idonei in caso di incendio e 

terremoto. 

L’alunno/a conosce: 

 

 caratteristiche e 

potenzialità tecnologiche 

degli strumenti d'uso più 

comuni; 

 modalità d'uso in sicurezza 

degli strumenti più 

comuni; 

 prove di evacuazione. 

 

 Conoscenza della corretta posizione 

ed illuminazione per lavorare al 

computer. 

 Corretta postura sulla sedia e 

corretta posizione di mani e polsi 

sulla tastiera.  

 Conoscenza dei pericoli in cui si può 

incorrere con l'uso sbagliato di 

alcuni strumenti di esperienza 

quotidiana. 

 Conoscenza delle situazioni di 

pericolo a scuola e a casa: i 

principali pericoli attraverso 

immagini e giochi. 

 Conoscenza delle regole, in caso di 

pericolo,  riferite all’evacuazione. 

 

METODOLOGIA 

Si  offrirà agli alunni la possibilità di conoscere e utilizzare uno strumento diverso come potenziamento della didattica e delle proprie 

capacità espressive e comunicative.  

Con l’uso del computer si stimoleranno processi di analisi, osservazione e confronto, rendendo i bambini consapevoli del loro lavoro.  

Si svolgeranno attività al PC per avviare le conoscenze di base dello strumento, utilizzare i programmi di videoscrittura e di disegno, 

utilizzare semplici giochi didattici in supporto alle discipline e per consentire l’accesso a Classroom.  

Si lavorerà su attività – gioco che richiedono l’uso della fantasia.  

Verranno proposte attività individuali o a coppie per stimolare lo spirito di collaborazione tra alunni. 



 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Si proporranno agli alunni esercitazioni individuali, pratiche, guidate e graduate. 

La valutazione sarà frutto di una osservazione sistematica per rilevare le capacità degli alunni di descrivere in maniera appropriata 

semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano e di utilizzarli  in modo consapevole, corretto e sicuro. 

Si valuteranno le competenze digitali di base raggiunte e l’abilità di utilizzare con responsabilità ed autonomia lo strumento tecnologico. 

Si terrà conto inoltre dell’iniziativa e del contributo personale al lavoro e dell’impegno. 

 


