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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITA' 

 

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

 
 
L’alunno è in grado di…  
 

A. Utilizzare materiali e attrezzi 
coerentemente con le 
caratteristiche e le funzioni 
proprie dei medesimi 

B. Realizzare manufatti seguendo 
una metodologia progettuale 

C. Spiegare utilizzando opportuni 
metodi di documentazione e un 
linguaggio specifico, le tappe 
del processo e le modalità 
tecnologiche con le quali si è 
prodotto il manufatto 

 
 
 
 
 

 Proprietà e caratteristiche dei materiali 
più comuni 
 
 
 
 

 Modalità di manipolazione dei diversi 
materiali 

 

 Risparmio energetico, riutilizzo e 
riciclaggio dei materiali  

 

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

 

 Principi di funzionamento di macchine e 
apparecchi di uso comune 

 

 La terminologia specifica 
 

 

 
Per favorire il conseguimento della 
competenza descritta si ritiene utile 
proporre: 

 Manipolare e osservare svariate 
tipologie di oggetti, compresi quelli 
tecnologici. 

 Realizzare  oggetti con vari materiali, 
anche riciclati in occasione di festività e 
ricorrenze e per sperimentare le 
conquiste degli uomini  del passato in 
particolare   Greci e Romani 

 

 Realizzare prodotti tecnologici e 
manufatti per preparare interventi della 
scuola verso l’esterno (progetto cimbro 
di contatto con altre minoranze) o 
resoconti di attività con esperti  

 

 

 

 



COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITA' 

 

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 

 

A. Utilizzare il foglio elettronico e 
l’elaboratore di testi per 
produrre schemi, tabelle, mappe 

 

B. Riconoscere le caratteristiche 
dei dispositivi informatici di uso 
più comune 

 
 

C. Utilizzare il PC, periferiche e 
programmi applicativi  

 

D. Utilizzare la Rete per scopi di 
informazione, comunicazione e 
ricerca 

 

 Le applicazioni tecnologiche 
quotidiane  

 

 

 Il sistema operativo e i più comuni 
software applicativi con particolare 
riferimento all’office  

 

 Procedure per la produzione di testi, 

ipertesti, presentazioni  

 

 Procedure di utilizzo di reti 
informatiche per ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare 

 

 Conoscere Open Office:  

- utilizzare le funzioni della barra degli 

strumenti,  

- impostare una pagina,  

- creare file e cartelle,  

- scrivere un testo, e modificarlo,  

- creare una tabella. 

 

 Utilizzare programmi di videoscrittura 
(Google documenti e Google presentazioni) 
e impostazioni d condivisioni di documenti 

 Accedere a software didattici per esercitare 
determinate abilità 

 Scrivere e inviare una mail  

 Sperimentare forme di collaborazione tra 
compagni usando il Drive. 

 Utilizzare  la piattaforma di classroom per 
gestire gli impegni scolastici 

 Guidati dall’insegnante accedere alla Rete 
e a siti precisi per ricercare informazione 
e/o immagini. 

 

 



COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITA' 

 

 

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 

 

A. Riconosce le funzioni e il 
funzionamento di oggetti e 
processi inseriti nella storia 
locale  

B. Comprendere come il riutilizzo 
delle materie prime incide sullo 
sfruttamento del territorio e sulla 
produzione di rifiuti da smaltire  

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

D. Riconosce potenzialità e rischi 
connessi all’uso delle tecnologie 
più comuni, in particolare quelle 
informatiche e delle 
comunicazione 

E. Utilizzare materiali e attrezzi 
coerentemente con le 
caratteristiche e le funzioni 
proprie dei medesimi 

 

 Oggetti e processi inseriti nella storia 
locale  

 

 

 
 Le principali fonti di pericolo a casa e 

a scuola  

 

 Modalità d’uso in sicurezza degli 
strumenti più comuni 

 

 I comportamenti corretti da adottare 
nell’uso di strumenti digitali 

 

  Procedure di utilizzo sicuro di 
utensili e i più comuni segnali di 
sicurezza 

 

 Uscite sul territorio per osservare oggetti e 
processi di trasformazione. 

 

 

 

 

 Ripasso delle  norme del codice stradale 

 Effettuare correttamente il piano di 

evacuazione dall’edificio scolastico  

 Individuare situazioni che possono rivelarsi 
pericolose nell’uso degli strumenti scolastici 

 Riflettere sui comportamenti corretti da 
adottare per evitare situazioni pericolose. 

  Lettura in classe  del testo ”Interland: 
avventure. In viaggio col nonno alla 
scoperta del Web” 

 Riflessioni in occasione  dell’anniversario 
del “Manifesto della comunicazione non 
ostile”. 

                                                                                                                                                               

 



METODOLOGIA DI LAVORO e VALUTAZIONE 

La metodologia avrà modalità prettamente operativa con conoscenza diretta degli strumenti presentati. 
Si valorizzeranno l’esperienza e le conoscenze degli alunni dando il giusto valore all’apprendimento cooperativo e alla didattica laboratoriale. Per quanto riguarda 
l’alfabetizzazione informatica, le attività volte all’acquisizione delle abilità nell’utilizzo del computer non saranno mai fine a se stesse, ma saranno sempre legate ai 
contenuti di una delle altre discipline curricolari.  
 
La valutazione si baserà prevalentemente su prove pratiche nell’utilizzo degli strumenti e delle procedure presentate. Si effettueranno osservazioni sistematiche 
sull'attenzione, la partecipazione alle attività e alle conversazioni collettive e sulla collaborazione nel lavoro di gruppo. 
Saranno oggetto di valutazione anche l'impegno, la concentrazione nel lavoro, l’autonomia operativa, la puntualità nella consegna degli elaborati. 
 
 

                                                                                                                                                                              Lavarone, 20 novembre 2021 

                                                                                                                                                                                                            Marina Corradi 


