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Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

L’allievo:  

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

Obiettivi di apprendimento 

VEDERE E OSSERVARE 

 Effettuare prove e esperienze sulle proprietà dei materiali comuni 

 Rappresentare i dati dell’osservazione  

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 Prevedere le conseguenze di decisioni  

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

materiali necessari 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza 

delle operazioni 

ED. CIVICA - Obiettivi di apprendimento 

 Cooperare per il raggiungimento di un fine comune 

 Iniziare a valutare le più evidenti conseguenze delle proprie azioni, per sé e per 

gli altri 

 Impegnarsi concretamente per la soluzione di un problema 

 Conoscere gli strumenti digitali utilizzati in ambito scolastico 

 



Esperienze di apprendimento 

Le attività proposte si baseranno sull’osservazione degli oggetti; l’insegnante guiderà i 
bambini nel ragionamento e nella formulazione di ipotesi riguardo al loro funzionamento, 
alla loro costruzione e alla scelta del materiale con cui sono stati costruiti. Si cercherà di 
stimolare la curiosità, la sperimentazione attiva e la discussione rendendo i bambini parte 
attiva con attività laboratoriali (costruzione di giochi, di addobbi). 

Quando sarà possibile si useranno anche i tablet per sviluppare il pensiero computazionale 
e il gusto per l’ideazione e realizzazione di progetti e per la comprensione del rapporto 
che c’è tra codice sorgente e risultato visibile (pixel art).  

Le attività laboratoriali e quelle da svolgere a coppie (quando e come possibile) con i 
tablet contribuiranno a perseguire gli obiettivi di ed. civica. 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione avverrà attraverso l’osservazione sistematica relativa a interesse e 
partecipazione durante le attività. I prodotti finali permetteranno di verificare le 
conoscenze apprese e il grado di personalizzazione nell’utilizzo di programmi specifici o 
di comandi di coding e saranno considerati compiti di realtà per la valutazione delle 
competenze 

 


