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1. Progettare e 

realizzare 

semplici 

manufatti e 

strumenti 

spiegando le fasi 

del processo. 

 

 

1.Esplorare le proprietà degli 

oggetti e le indica con semplici 

definizioni. 

2.Distinguere gli oggetti in base a 

determinate caratteristiche: 

materiali e loro funzioni. 

3.Realizzare e manipolare materiali 

plastici seguendo le istruzioni. 

4. Manipolare in modo responsabile 

e costruttivo strumenti che 

servono per compiere esperienze. 

5. Utilizzare in modo sicuro utensili 

comuni nel rispetto dei segnali per 

la sicurezza. 

6. Descrivere il processo che lo 

porta alla realizzazione di un 

prodotto: situazione iniziale – 

processo – esito. 

 

Le proprietà degli 

oggetti: 

- materiali  

- parti 

- funzione 

Manipolazione di 

materiali e strumenti 

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. 

Principi di funzionamento di 

macchine ed apparecchi di uso 

comune.  

Realizzazione e manipolazione di 

materiali plastici. Realizzazione di 

esperimenti scientifici utilizzando 

vari materiali: bottiglie, cartone, 

carta 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.  

Realizzazione del termometro ad 



alcool e della giostra ad aria calda; 

inoltre si costruirà il Tangram e 

altri manufatti utili alle diverse 

discipline. 

 

2. Utilizzare con 

dimestichezza 

le più comuni 

tecnologie, in 

particolare 

quelle 

dell’informazion

e e della 

comunicazione, 

individuando le 

soluzioni 

potenzialmente 

utili ad un dato 

contesto 

applicativo, a 

partire 

dall’attività di 

studio 

 

1. Conoscere i principali componenti 

del computer e le loro funzioni. 

2. Avviare e spegnere il computer 

seguendo idonee procedure. 

3. Conoscere e usare un programma 

di videografica. 

4. Conoscere e usare un programma 

di videoscrittura. 

5. Utilizzare semplici software 

didattici. 

 

 

 

 

 

 

 

Il computer e le sue 

componenti. 

Programmi di 

videografica, 

videoscrittura, calcolo, 

presentazioni). 

Accesso ai contenuti 

digitali del libro di 

testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività pratiche per ripetere quali 

sono le varie parti del computer 

Esercizi per affinare la 

coordinazione oculo-manuale 

utilizzando il mouse. 

Procedure per accendere, spegnere, 

e riavviare un dispositivo. 

Avvio all'utilizzo di alcune modalità 

operative proprie della piattaforma 

Workspace (Documenti, Moduli, 

Fogli, Jamboard, Presentazioni) 

Passaggi fondamentali per creare 

Documenti utilizzando le principali 

funzioni della barra degli strumenti 

(formattazione, impostare il 

carattere, il colore, allineare il 

testo, elenchi puntati...). 

Inserire tabelle e immagini in un 

documento o in una presentazione.  

Utilizzo dei contenuti digitali del 



 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

CITTADINANZA DIGITALE 

1. Gestire la password personale e 

proteggere così i propri dati. 

2. Interagire attraverso le 

tecnologie digitali. 

3. Utilizzare alcune modalità di 

lavoro proprie della Piattaforma 

Workspace d'Istituto 

4. Collaborare con i compagni 

mediante le tecnologie per 

realizzare un prodotto condiviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesso all'ambiente 

virtuale dell’Istituto. 

Partecipazione alle 

attività della classe 

proposte attraverso le 

tecnologie digitali. 
 
 

 

libro di testo. 

Semplici giochi didattici per 

favorire l’acquisizione di 

competenze digitali di base 

(Learning Apps). 

Attività di avvio all'utilizzo di 

Scratch junior. 

Partecipazione alla Code Week. 

 

Utilizzo password personale. 

Procedure di login e logout dal 

dispositivo della scuola. 

Accesso al Drive personale. 

Attività varie preposte a:  

- accedere a compiti assegnati 

dall'insegnante, 

- consegnare e compiti, 

- ritirare e completare compiti, 

- completare documenti e 

presentazioni condivisi con i 

compagni, 

- scrivere commenti nello Stream, 

- comunicare con l'insegnante nella 

sezione "I miei lavori", 

- scrivere una mail all’insegnante. 

Lettura e condivisione del 

"Manifesto della Comunicazione non 

ostile: Prima di parlare bisogna 



ascoltare" 

 

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. 

 

1. 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. 

Protezione della propria 

salute durante il lavoro 

al computer. 

 

 

 

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.  

Precauzioni d'uso di alcune 

apparecchiature elettriche e 

lettura del manuale d'uso.  

Regole da rispettare quando si 

lavora con un device per una 

corretta postura e per la 

protezione della vista. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

L'insegnante ha cura di effettuare osservazioni sistematiche riferite all'attenzione e alla partecipazione ad attività e conversazioni 

collettive,  all'impegno e alla concentrazione nel portare a termine i compiti, alla puntualità nella consegna degli stessi e al grado di 

autonomia operativa raggiunta. 


