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Competenze-Chiave Europee COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO
Profilo delle competenze al termine

del primo ciclo di istruzione

ai fini della certificazione delle
competenze

[...]Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni
di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai
bisogni  avvertiti  dagli  esseri umani.  La competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti
determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale
del cittadino.

La  competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie
digitali  e  il  loro  utilizzo  con  dimestichezza  e  spirito  critico  e
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.
Essa  comprende  l'alfabetizzazione  informatica  e  digitale,  la
comunicazione  e  la  collaborazione,  l'alfabetizzazione
mediatica, la  creazione  di  contenuti  digitali  (inclusa  la
programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio
nel  mondo  digitale  e  possedere  competenze  relative  alla
cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la
risoluzione di problemi e il pensiero critico.

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Fine Classe IV

NUCLEO
TEMATICO

L’alunno:

 distingue e 
identifica 
nell’ambiente
che lo 
circonda le 

VEDERE 
E OSSERVARE

Competenza  specifica:  osservare,  analizzare  e  descrivere
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita
quotidiana,  formulare  ipotesi  e  verificarle,  utilizzare  semplici
schematizzazioni.

ABILITA' CONOSCENZE/CONTENUTI

• Riconoscere la 
tecnologia nei prodotti
della nostra 
quotidianità e negli 
artefatti che ci 

• Le rivoluzioni 
tecnologiche (Dal testo 
alla realtà) 

• La città e i suoi artefatti
• Strumenti tecnologici di 



strutture e i 
fenomeni  di 
tipo naturale
da quelli di 
carattere 
artificiale 
(artefatti);

 conosce e 
utilizza in 
modo 
opportuno 
semplici 
oggetti e 
strumenti di 
uso 
quotidiano 
di cui è in 
grado di 
descrivere la 
funzione 
principale e il
modo di 
funzionamen
to;

circondano. 

• Distinguere il 
concetto di 
trasformazione 
riconducibile 
all’azione della natura
(ambito delle scienze) 
da quello di 
trasformazione 
riconducibile alla 
tecnologia. 

• Riconoscere come 
artefatti tecnologici 
tutti i prodotti 
intenzionali 
dell’uomo.

• Conoscere l’impatto 
ambientale 
dell’utilizzo dei mezzi
di trasporto attuali e 
come ridurre 
l’inquinamento da 
questi provocato. 

uso comune

• La tecnologia
• Le rivoluzioni 

tecnologiche

• Le rivoluzioni 
tecnologiche

• La città e i suoi artefatti
• Cittadinanza attiva: 

l’impatto ambientale
• Strumenti tecnologici di 

uso comune

L’alunno:

-  sa ricavare
informazioni utili
su proprietà e
caratteristiche di
beni o servizi
leggendo
etichette,
volantini o altra
documentazione
tecnica e
commerciale;

-  si orienta tra i
diversi mezzi di
comunicazione
ed è in grado di
farne un uso
adeguato  a
seconda delle
diverse

PREVEDERE E
IMMAGINARE

Competenza specifica: progettare e realizzare semplici 
esperimenti spiegando le fasi del processo. 

ABILITA' CONOSCENZE/CONTENUTI

• Leggere e 
ricavare 
informazioni 
utili da guide 
d’uso e 
istruzioni di 
montaggio. 

 Costruiamo un forno solare 
(esperienza)

 Cittadinanza attiva: leggere le 
etichette



situazioni/necess
ità;

L’alunno:

- conosce e 
utilizza in modo 
opportuno 
semplici oggetti 
e strumenti di 
uso quotidiano 
di cui è in grado 
di descrivere la 
funzione 
principale e il 
modo di 
funzionamento.

- osserva e 
programma un 
robot (esecutore 
ideale)

- trova e 
corregge l’errore
in una sequenza 
di istruzioni 
(debugging)

- realizza 
semplici storie 
utilizzando la 
programmazione
visuale a blocchi
sulla piattaforma
Code.org

- realizza 
programmi sulla 
piattaforma di 
Scratch

INTERVENIRE
E

TRASFORMAR
E

Competenza specifica: stimolare comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e 
all'uso delle risorse.

ABILITA' CONOSCENZE/CONTENUTI

  utilizzare con 
dimestichezza le 
tecnologie digitali 
presenti in classe

 sviluppare le 
suddette 
competenze 
attraverso attività 
di Coding.

 La destra e la sinistra

 La destra e la sinistra rispetto ad un 
diverso punto di vista (robot)

 (intuisce) il concetto di esecutore 
ideale

 (intuisce) il concetto di convenzione

 Il concetto di ripetizione

 La piattaforma Code.org

 Il significato dei blocchi di 
programmazione

 La piattaforma di Scratch

METODOLOGIA
La scelta metodologica prevede un lavoro basato sul coinvolgimento attivo di tutti i soggetti e finalizzato alla

scoperta e alla costruzione del sapere, piuttosto che alla sua ricezione. Alle conoscenze, pertanto, si cercherà

di pervenire sempre tramite itinerari di ricerca, di scoperta, di ragionamento. I bambini saranno stimolati ad

assumere  un  atteggiamento  di  impegno  e  di  responsabilità  nei  confronti  di  se  stessi  e  dei  compagni,



svolgendo il lavoro proposto con metodo e consapevolezza crescente. E' indispensabile infatti che il bambino

si  abitui  a  lavorare  con  un  certo  rigore  metodologico,  che  lo  porterà  a  raggiungere  più  facilmente

l'autonomia.  Si  partirà  sempre  dall'esperienza  significativa  dell'alunno  e  gli  insegnanti  adotteranno  un

linguaggio  accessibile,  motivante,  adeguato  al  ruolo  di  organizzatore  e  facilitatore  del  processo  di

apprendimento  e  della  comunicazione,  utilizzando le  tecniche  del  Problem Solving  (problematizzazione

dell'esperienza), ricerca-azione, Circle-time, Peer tutoring, Brainstorming, Learning by doing (imparare

facendo),  uso efficace e motivato del rinforzo, apprendimento cooperativo, conversazioni libere e

guidate.

Promuovere  la  consapevolezza  del  proprio  modo  di  apprendere  (porre  l’alunno  nelle

condizioni di capire il compito assegnato, valutare le difficoltà, stimare le proprie abilità, riflettere

sul  proprio  comportamento,  valutare  gli  esiti  delle  proprie  azioni  e  trarne  considerazioni  per

migliorare).   Realizzare  percorsi  in  forma  di  laboratorio  (favorire  l’operatività,  il  dialogo  e  la

riflessione su quello che si fa) 

L'attività di verifica e valutazione è intesa come parte integrante del più ampio processo di insegnamento-

apprendimento.

Essa consentirà il  riesame critico del progetto didattico e l'accertamento dell'efficienza e dell'efficacia di

strategie e metodi, utili al conseguimento delle competenze. 

Saranno predisposti diversi tipi di prove:

• osservazioni dirette del modo di operare

• schede di verifica

• verifiche orali

Pantianicco, 15 novembre 2020 Ins. Eva Posca


