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1.TRAGUARDI DI COMPETENZA PREVISTI AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

• L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

• L’alunno è a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del 

relativo impatto ambientale. 

• L’alunno 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. 

• L’alunno sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

• L’alunno sa utilizzare linguaggi di programmazione particolarmente semplici. 

 

2.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Per le conoscenze e abilità si fa riferimento al Curricolo d’Istituto. 

 

Vedere e osservare  

• Analizzare le proprietà di alcuni materiali di uso comune.  

• Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

Prevedere e immaginare  

• Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 

• Conoscere le funzioni di alcuni oggetti utilizzati. 

• Capire il perché sono stati ideati e costruiti gli oggetti. 

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

• Comprendere la necessità di seguire le norme di sicurezza proprie di ogni oggetto. 

• Comprendere il rapporto tra causa ed effetto relativo ad azioni eseguite su oggetti o materiali. 

• Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginare possibili miglioramenti. 

• Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e informazioni. 

• Pianificare la procedura da costruire, un problema da risolvere attraverso una sequenza di 

operazioni (coding unplugged e plugged). 

Intervenire e trasformare  

• Realizzare un oggetto in carta/cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle 

operazioni. 

 

3.UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

-La tecnologia. 



-Strumenti e materiali per costruire un oggetto. 

-Le principali caratteristiche dei materiali. 

-Le proprietà di alcuni materiali caratteristici degli oggetti, la loro funzione e il loro funzionamento. 

-La costruzione di modelli in carta o cartoncino. 

-Coding unplugged e plugged (raccordo con Educazione Civica). 

 

4.ATTIVITA’ E STRATEGIE 

Attività 

-Osservazione e rappresentazione di oggetti. 

-Analisi di oggetti (per individuare forme, materiali, caratteristiche…). 

-Classificazione di materiali in base ad alcune caratteristiche (es. pesantezza/leggerezza, resistenza, 

fragilità, durezza, elasticità, plasticità…).  

-Classificazione delle funzioni degli strumenti. 

-Riflessione sul processo di funzionamento e sulle modalità d’uso di diversi oggetti. 

-Realizzazione di piccoli manufatti in carta/cartoncino. 

-Verbalizzazioni e rappresentazioni grafiche di percorsi (coding plugged e unplugged). 

 

Strategie 

L’insegnante impiegherà sia strategie espositive sia strategie euristiche. 

Con l’attuale situazione pandemica sarà impedito l’utilizzo delle strategie come il cooperative learning, il 

peer tutoring, alle quali si preferiranno il problem solving, la didattica multisensoriale, il learning by doing 

(imparare facendo), il brainstorming, la didattica metacognitiva e l’utilizzo delle tecnologie didattiche di cui 

è fornita la classe. 

 

5.VERIFICA E VALUTAZIONE 

L’insegnante effettuerà delle osservazioni sistematiche per osservare i processi che il bambino mette in 

atto, la modalità di partecipazione alle attività, così come l’interesse e l’impegno di ogni alunno. 

Verranno tenute in considerazione anche le autobiografie cognitive (narrazione da parte del bambino del 

percorso compiuto). 

Per la verifica degli apprendimenti verranno effettuate prove scritte attraverso schede, disegni, grafici, 

questionari, o orali al termine dei percorsi proposti. 

 

Per i criteri di valutazione delle competenze si fa riferimento al Curricolo d’Istituto. 

 



Aspetti connessi all’Educazione Civica 

Così come disposto dalla legge 92/2019 e in riferimento al Curricolo d’Istituto, alcuni argomenti della 

disciplina, opportunamente selezionati in modo collegiale dal Consiglio di Interclasse, verranno tradotti e 

valutati nell’ambito dell’Educazione Civica. Si fa, quindi, riferimento al documento relativo approvato dal 

Collegio Docenti del 05.11.2020. 


