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1. DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA PREVISTI DALL’INSEGNANTE AL 
TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

L’alunno: 

riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale; 

conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne e 

spiegarne la funzione principale e la struttura; 

realizza oggetti seguendo delle istruzioni progettuali; 

si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione di uso comune e ne fa un uso adeguato a seconda delle 

diverse situazioni. 

valorizza linguaggi comunicativi differenti dal codice scritto attraverso mediatori didattici quali 

immagini, disegni e schemi 

 

2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN BASE AI BISOGNI FORMATIVI RILEVATI 
 

Individuare la struttura di oggetti semplici di uso quotidiano, analizzarne le caratteristiche in base ai 

dati sensoriali (duro/morbido, caldo/freddo, liscio/ruvido ecc.) e riconoscerne le funzioni d’uso. 

Analizzare le fasi di costruzione di semplici oggetti. 

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

Elaborare ed eseguire semplici percorsi partendo da istruzioni verbali e/o scritte. 

Saper dare istruzioni a qualcuno affinché possa compiere il percorso desiderato. 

Ascoltare, comprendere ed eseguire semplici consegne e procedure. 

Usare oggetti, strumenti e materiali correttamente. 

Realizzare un oggetto seguendo le indicazioni fornite individualmente . 

Conoscere il computer ed acquisire abilità informatiche di base (accendere – spegnere il computer). 

 

3. ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

 
L’approccio metodologico prevederà esperienze concrete, laboratori di manipolazione e 

realizzazione di semplici oggetti utilizzando materiali di riciclo, momenti di condivisione, confronto 



di idee e conoscenze. 

Durante l’anno scolastico si prevederanno inoltre attività di coding che permetteranno agli alunni 

di sviluppare specifiche competenze logiche e capacità di problem solving in modo creativo 

attraverso la programmazione in un contesto di gioco, concretizzabile sia attraverso attività ludico-

motorie sia attraverso l’uso di strumenti digitali. 

 
Contenuti 

Esperienze di coding e pensiero computazionale. 

Disegni con la pixel art. 

Il computer e le sue parti. 

Oggetti d’uso comune dell’ambiente scolastico e familiare. 

Oggetti naturali ed artificiali. 

I diversi tipi di materiali. 

4. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Le valutazioni si baseranno principalmente sull’osservazione sistematica degli atteggiamenti messi 

in atto dai bambini durante lo svolgimento delle attività, in particolare verranno valutati l’impegno, 

la partecipazione, l’autonomia nel gestire il materiale e la cura nell’esecuzione delle consegne 

assegnate dall’insegnante. La verifica di alcuni obiettivi specifici verrà tuttavia valutata attraverso 

prove orali o scritte preparate appositamente dall’insegnante. 



 


