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PROGRAMMAZIONE 

COMPETENZE
 • utilizzare strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative 
di relazione con gli altri 
• conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano, 
descriverne la funzione principale e la struttura e spiegarne il funzionamento

 INFORMATICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Conoscere le componenti fondamentali del computer e delle periferiche 
• Conoscere e utilizzare in modo autonomo programmi di videoscrittura, di 
grafica 
• Condividere le regole di comportamento da rispettare per un uso corretto delle
attrezzature multimediali 
• Sviluppare il pensiero computazionale 
 
CONTENUTI
 • Le parti essenziali del computer e le loro funzioni. 
• Utilizzo di tastiera, mouse e desktop per svolgere semplici attività. 
• Creare cartelle, file 
• Salvare file 
• Eliminare file 
• Formattazione del testo, Inserimento di tabelle
 • Accensione, spegnimento dei tablet 
• Utilizzo di app 

VEDERE,OSSERVARE E SPERIMENTARE



 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 • Osservare le funzioni di un oggetto o di uno strumento e le parti che lo 
compongono
 • Saper utilizzare in sicurezza strumenti di uso comune 
• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni
 • Realizzare semplici oggetti con carta/cartoncino descrivendo la sequenza 
delle operazioni 
• Seguire semplici istruzioni d’uso 
• Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso disegni, tabelle, diagrammi, 
mappe

 CONTENUTI
• Oggetti, strumenti e materiali, corretto utilizzo 
• Materiali naturali e artificiali 
• Materiali da riciclare 
• Esecuzione corretta di istruzioni d’uso 
• Classificare i materiali 

METODOLOGIA E MODALITA'DI VERIFICA
 L’approccio metodologico, operativo di tipo laboratoriale, si baserà sull’ esperienza 
concreta, la sperimentazione, la discussione e il confronto. Gli alunni verranno 
guidati ad approfondire la conoscenza di semplici oggetti, dei materiali che li 
compongono e a farne un uso consapevole. Le attività proposte richiederanno di 
osservare, ragionare e formulare ipotesi sul funzionamento di oggetti e supporti 
meccanici e tecnologici. Le procedure di base per l’accensione e lo spegnimento del 
PC, l’avvio il salvataggio del lavoro e l’uscita da semplici programmi verranno 
schematizzate in semplici algoritmi. Allo scopo di stimolare la curiosità e il 
coinvolgimento degli alunni, saranno presi in considerazione le esperienze vissute e i 
collegamenti interdisciplinari.

 VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Verifiche orali periodiche saranno integrate dalle osservazioni sistematiche in itinere 
di lavoro considerando l’interesse, la partecipazione, la qualità e la pertinenza degli 
interventi, lo spirito critico e la capacità organizzativa e collaborativa dei singoli 
alunni. 


