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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 

caratteristic

he: 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 

 

 

 Le proprietà 

degli oggetti: 

- materiali  

- parti 

- funzione. 

 

 

 Manipolazione 

di materiali 

diversi. 

 Costruzione di 

manufatti. 
 

 

 

 

 Strumenti e 

materiali 

utilizzati per la 

realizzazione 

dei manufatti. 
 

 

 

 

 Terminologia 

specifica. 
 

 

Manipolazione, 

osservazione e 

classificazione 

di svariate 

tipologie di 

oggetti, 

compresi quelli 

tecnologici. 

Lettura degli 

imballaggi di 

alcuni prodotti 

alimentari per 

conoscerne la 

composizione. 
 

Principi di 

funzionamento 

di macchine ed 

apparecchi di 

uso comune.  
 

 

 

 

 

Realizzazione 

e 

manipolazione 

di materiali 

plastici. 

Realizzazione 

di oggetti o 

modellini con 



comuni nel 

rispetto dei 

segnali per la 

sicurezza. 

 Descrivere il 

processo che 

lo porta alla 

realizzazione 

di un 

prodotto: 

situazione 

iniziale – 

processo – 

esito. 
 

vari materiali: 

pasta di sale, 

cartone, carta 

colorata, carta 

crespa  e 

materiali di 

recupero. 

L’alunno elenca 

i materiali e gli 

strumenti 

usati nella 

realizzazione 

del manufatto 

individuandone 

le funzioni; 

riordina anche 

per iscritto le 

fasi seguite 

per la 

realizzazione 

di 

un  manufatto 

 o di un 

processo: 

carta riciclata, 

oggetti 

realizzati con 

materiale di 

riciclo 

(Progetto 

“Ecovigili” 

proposto dalla 

Comunità della 

Vallagarina). 

Utilizzo di 

materiali 

specifici per il 

disegno 

geometrico. 

Produzione di 

strumenti per 

la 



realizzazione 

degli 

esperimenti in 

collegamento 

con scienze. 

 

2. Utilizzare 

con 

dimestichezza 

le più comuni 

tecnologie, in 

particolare 

quelle 

dell’informazio

ne e della 

comunicazione, 

individuando le 

soluzioni 

potenzialment

e utili ad un 

dato contesto 

applicativo, a 

partire 

dall’attività di 

studio.  

 

 

 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 

(videoscrittu

ra – disegno). 

 Attivare 

Paint e 

utilizzare le 

principali 

barre degli 

 

 

 Componenti e 

funzioni del PC. 
 

 

 

 

 

 La prima 

schermata di 

Windows. 
 

 

 Il menù Start. 
 

 

 

 

 Paint.  

 

 

 

 

 

 Microsoft 

Word – Open 

Office. 
 

 

 

 

 Conoscenza dei 

Si frequenterà 

l’aula 

informatica. Si 

riprenderà con 

esercizi di 

rinforzo per 

affinare la 

coordinazione 

oculo – 

manuale 

utilizzando il 

mouse 

nell’esecuzione 

di semplici 

procedure. 

Dopo aver 

memorizzato 

con sicurezza 

le modalità di 

avvio e 

spegnimento 

del PC, si 

proseguirà con 

l’utilizzo del 

programma di 

disegno Paint.  

Verrà quindi 

riproposto il 

programma di 



strumenti 

per produrre 

semplici 

disegni. 

 Attivare 

Word o Open 

Office  e 

utilizzare le 

principali 

barre degli 

strumenti 

per scrivere 

un semplice 

testo. 

 Aprire e 

chiudere un 

documento. 

 Aprire e 

salvare un 

documento 

nella propria 

cartella. 

 Individuare e 

utilizzare 

sulla tastiera 

i tasti con 

lettere e 

numeri. 

 Riconoscere 

e usare alcuni 

tasti speciali 

della 

tastiera. 

 Utilizzare 

semplici 

programmi o 

giochi 

didattici. 

 Accedere 

alla Rete per 

scoprire 

informazioni. 

principali tasti 

della tastiera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Semplici 

software 

didattici. 
 

 

 Internet. 

videoscrittura 

Word o Open 

Office e si 

utilizzeranno  l

e principali 

barre degli 

strumenti. Gli 

alunni 

impareranno 

ad utilizzare il 

PC per 

sviluppare 

attività 

impostate in 

altre discipline 

(tabelle a 

doppia 

entrata, 

didascalie, 

resoconti, 

creazione di 

disegni 

geometrici…). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giochi al 

computer con 

finalità 

didattiche. 
 

Eseguire 

semplici 

ricerche di 

notizie o 

immagini. 



 

3. Essere 

consapevole 

delle 

potenzialità, 

dei limiti e dei 

rischi dell’uso 

delle 

tecnologie,  co

n particolare 

riferimento al 

contesto 

produttivo, 

culturale e 

sociale in cui 

vengono 

applicate. 

 

 

 

 Riconoscere 

le principali 

fonti di 

pericolo in 

casa, a scuola 

e nei luoghi 

frequentati 

nel tempo 

libero. 
 

 

 

 

 

 

 Riconoscere 

le funzioni ed 

il 

funzionament

o di oggetti e 

processi 

inseriti nella 

storia locale. 

 

 

 Utilizzo 

corretto e 

sicuro di spazi 

ed 

attrezzature. 
 

 

 

 

 

 

 

Discussione 

collettiva per 

individuare 

situazioni che 

possono 

rivelarsi 

pericolose nei 

vari ambienti 

scolastici. 

Riflettere sui 

comportamenti 

corretti da 

adottare per 

evitare 

situazioni 

pericolose. 

Simulazione 

del piano di 

evacuazione 

dell’edificio 

scolastico. 
 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Non sono previste verifiche; la valutazione avverrà in considerazione dell’impegno individuale e 

della partecipazione nei lavori collettivi e nelle discussioni di classe. 
 


