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COMPETENZE ABILITÀ: l’alunno è in grado di... CONOSCENZE ATTIVITÀ

1.Progettare e
realizzare semplici
manufatti e
strumenti spiegando
le fasi del processo.

● Esplorare le proprietà degli
oggetti e le indica con semplici
definizioni.

● Distinguere gli oggetti in base a
determinate caratteristiche:
materiali e loro funzioni.

● Realizzare e manipolare materiali
plastici seguendo le istruzioni.

● Manipolare in modo responsabile
e costruttivo strumenti che
servono per compiere esperienze.

● Utilizzare in modo sicuro utensili
comuni nel rispetto dei segnali per
la sicurezza.

● Le proprietà degli oggetti:

-  materiali

-  parti

-  funzione.

● Manipolazione di materiali
diversi.

● Strumenti e materiali
utilizzati per la realizzazione
dei manufatti.

● Terminologia specifica.

● Manipolazione, osservazione e
classificazione di svariate tipologie di
oggetti, compresi quelli tecnologici.

● Principi di funzionamento di macchine ed
apparecchi di uso comune.

● Realizzazione 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

● Utilizzo di materiali specifici per il
disegno geometrico.

2.Utilizzare con
dimestichezza le
più comuni
tecnologie, in
particolare quelle
dell’informazione e
della
comunicazione,
individuando le

● Riconoscere i principali
componenti del computer:
monitor, tastiera, mouse,
periferiche (stampante, scanner
ecc…).

● Avviare e spegnere il computer
seguendo le idonee procedure.

● Attivare i programmi da utilizzare
(videoscrittura – disegno).

● Componenti e funzioni del
PC.

● La prima schermata di
Windows.

● Il menù Start.
● Paint.
● Open Office o LibreOffice.
● Conoscenza dei principali

tasti della tastiera.

● Esercizi di rinforzo per affinare la
coordinazione oculo – manuale utilizzando
il mouse nell’esecuzione di semplici
procedure.

● Esercizi per l’interiorizzazione delle
modalità di avvio e spegnimento del PC.

● Esercizi con il programma di videoscrittura
Open Office o Libre Office.

● Scrivere brevi testi.



soluzioni
potenzialmente
utili ad un dato
contesto
applicativo, a
partire dall’attività
di studio.

● Attivare Open Office o Libre
Office e utilizzare le principali
barre degli strumenti per scrivere
semplici testi.

● Aprire e chiudere un documento.
● Aprire e salvare un documento

nella propria cartella.
● Individuare e utilizzare sulla

tastiera i tasti con lettere e numeri.
● Utilizzare semplici programmi o

giochi didattici.

● Semplici software didattici. ● Usare la punteggiatura.
● Formattare il carattere e utilizzare i colori

per abbellire il testo.
● Modificare i file con i comandi Taglia,

Copia, Incolla.
● Creare e nominare una cartella.
● Rinominare una cartella.
● Selezionare un testo.
● Impostare tabelle.
● Guidati dall’insegnante, inserire immagini.
● Salvare e stampare.
● Utilizzare il PC per sviluppare attività

impostate in altre discipline (tabelle a
doppia entrata, didascalie…)

● Creare semplici disegni geometrici.
● Inventare e scrivere problemi.
● Descrivere animali e vegetali.
● Giochi al computer con finalità didattiche

(esercizi di matematica, tabelline, calcoli).
● Giocare con i giochi IPRASE, IVANA

SACCHI.
● Utilizzo della LIM in classe.



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.

● Utilizzare con consapevolezza e
responsabilità le tecnologie per
ricercare, produrre ed elaborare
dati e informazioni.

● Riconoscere le principali fonti di
pericolo in casa, a scuola e nei
luoghi frequentati nel tempo
libero.

● Utilizzo corretto e sicuro di
spazi ed attrezzature.

● Protocollo di evacuazione
dell’edificio scolastico.

● Riconoscere potenzialità e rischi connessi
all’uso delle tecnologie informatiche.

● Discussione collettiva per individuare
situazioni che possono rivelarsi pericolose
nei vari ambienti scolastici.

● Riflessioni sui comportamenti corretti da
adottare per evitare situazioni pericolose.

● Simulazione del piano di evacuazione
dell’edificio scolastico.

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.


