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COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’

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

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

(Raccordo con
Educazione civica)

L’alunno è in grado di:

1. Osservare gli oggetti
individuando le parti costituenti,
i materiali di cui sono fatti e la
loro funzione

2. Realizzare semplici manufatti
d’uso comune, seguendo le
istruzioni e rispettando le
misure di sicurezza

3. Individuare le funzioni degli
strumenti adoperati per la
costruzione dei modelli e
spiegare il procedimento

1.Utilizzare correttamente le
principali tecnologie presenti
a scuola

2. Conoscere i principali
elementi del computer e le
loro funzioni

3.Utilizzare semplici materiali
digitali per l’apprendimento

4.Utilizzare semplici software
didattici

● Le proprietà degli oggetti:
- materiali
- parti
- funzione

● Manipolazione di materiali
diversi

● Costruzione di manufatti

● Strumenti e materiali
utilizzati per la
realizzazione dei manufatti

● Componenti e funzioni del
PC

● Accendere e spegnere
correttamente il PC

● Semplici software didattici

● Paint
● Usare la tastiera
● Scrivere semplici frasi
● Utilizzare caratteri e colori

per abbellire i testi

● Osservare e classificare svariate
tipologie di oggetti, compresi quelli
tecnologici

● Realizzare manufatti con vari materiali:
cartone, carta colorata, o materiali
plastici …

● Verbalizzare il percorso di costruzione
del manufatto, elencando materiali e
strumenti

● Conoscere la funzione degli strumenti
usati

● Conoscere le parti del computer
● Utilizzare correttamente il mouse
● Eseguire semplici procedure

● Accedere alla piattaforma della GSuite
d’Istituto e lavorare su classroom

● Utilizzare semplici software didattici
● Utilizzare programmi di videografica

(Paint)
● Scrivere con Open Office e

conoscerne le principali funzioni



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

(Raccordo con
Educazione civica)

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

● Pericoli a scuola ● Individuare situazioni che possono
rivelarsi pericolose nei vari ambienti
scolastici

● Riflettere sui comportamenti corretti da
adottare per evitare situazioni
pericolose


