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COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

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

 

L’alunno è in grado 
di: 

 progettare 
semplici manufatti 
e strumenti, 
scegliendo 
materiali e 
strumenti adatti 

 spiegare le tappe 
del processo e le 
modalità con le 
quali si è prodotto 
il manufatto 

 utilizzare materiali 
e attrezzi 
coerentemente 
con le 
caratteristiche, 
funzioni proprie e 
impatto 
ambientale 

 

 

 

 Funzioni e 
modalità d'uso 
degli utensili e 
strumenti più 
comuni 

 

 

 Manipolazione di 
materiali diversi 

 

 

 Costruzione di 
manufatti 

 

 

 Strumenti e 
materiali utilizzati 
per la 
realizzazione dei 
manufatti 

 

 

 Terminologia 
specifica 

 

 

 

 

 Esperienze 
pratiche in 
riferimento ai 
vari 
apparati/siste
mi del corpo 
umano 
utilizzando 
materiale di 
facile 
reperibilità. 

 Esperienze 
pratiche in 
riferimento al 
sistema 
solare, 
utilizzando 
materiale di 
facile 
reperibilità. 

 

 

 Manipolazion
e, 
osservazione 
e 
classificazion
e di svariate 
tipologie di 
oggetti, 
compresi 
quelli 
tecnologici. 

 

 



 Realizzazion
e di oggetti o 
modellini con 
vari 
materiali:  car
tone, carta 
colorata, 
carta 
crespa  e 
materiali di 
recupero. 
Utilizzo di 
materiali 
specifici per il 
disegno 

geometrico. 
 

 

 Produzione di 
strumenti per 
la 
realizzazione 
degli 
esperimenti 
in 
collegamento 
con scienze. 

 Educazione 
ambientale: 
“PROGETTO 
ENERGIA” in 
collaborazion
e con l’APPA. 

 

2. Utilizzare 
con 
dimestichezza 
le comuni 
tecnologie, in 
particolare 
quelle 
dell'informazi
one e della 
comunicazion
e, 
individuando 
le soluzioni 
potenzialment
e utili ad un 

 utilizzare 
programmi di 
videoscrittura 

 utilizzare Paint e 
le principali barre 
degli strumenti per 
produrre semplici 
disegni 

 

 

 utilizzare Power 
Point 

 Word/ Open Office 

 

 

 Paint  

 

 

 

 Presentazioni in 
PowerPoint/prese
ntazioni Office 

 

 

 Consolidare 
l'uso di 
Word/Open 
Office per: 
scrivere, 
formattare, 
stampare, 
salvare, 
costruire una 
tabella, 
scrivere nelle 
caselle di 
testo, 
utilizzare la 
galleria 



dato contesto 
applicativo, a 
partire 
dall’attività di 
studio. 

 

 

 

 utilizzare 
periferiche 

 

 

 accedere alla 
Rete per scopi di 
informazione, 
comunicazione, 
ricerca 

 

 

 

 utilizzare  program
mi o giochi 
didattici 

 

 

 

 

 

 

 

 Periferiche 

 

 

 Internet 

 

 

 

 

 Software didattici 

 

 

 

 

 

Fontwork, 
creare 
disegni con le 
forme base, 
copiare 
immagini da 
Internet ed 
inserirle nel 
testo. 

 

 

 Presentare 
un 
argomento 
scientifico 
con Power 
Point/present
azione Office 
(diapositive, 
effetti colori, 
effetti di 
transizione...)
. 

 

 

 Uso della 
periferica 
USB per 
salvare ed 
utilizzare 
altrove i file 
prodotti. 

 

 

 Avvio alla 
conoscenza 
di Internet. 

 

 

 Utilizzo della 
rete per 
ottenere 
informazioni 
ed eseguire 
piccole 
ricerche 
riguardanti le 
discipline. 

 

 

 



 Giochi al 
computer con 
finalità 
didattiche. 

 

 

 

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. 

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

 

 

 

 

 

 

 riconoscere 
potenzialità e 
rischi connessi 
all'uso delle 
tecnologie 

 Utilizzo corretto e 
sicuro di spazi ed 
attrezzature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protocollo di 
evacuazione 
dell’edificio 
scolastico 

  
 Pericoli di Internet 

 

 Discussione 
collettiva per 
individuare 
situazioni che 
possono 
rivelarsi 
pericolose 
nei vari 
ambienti 
scolastici. 
Riflettere sui 
comportamen
ti corretti da 
adottare per 
evitare 
situazioni 
pericolose. 

 Riflettere 
sull'importanz
a e l'utilità 
dell'utilizzo di 
Internet e i 
rischi che si 
corrono 
scegliendo di 
navigare su 
argomenti 
non adatti 
all'età. 

 

 

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. 


