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DEFINIZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI 

-Migliorare le capacità metacognitive. 

-Migliorare le capacità di analisi della situazione di partenza, pianificazione e organizzazione sia in 

situazioni semplici che più complesse. 

-Migliorare la capacità di confronto con gli altri e con le fonti di informazione. 

-Migliorare le competenze tecnologie per avviarsi ad un uso non prettamente ludico della 

tecnologia. 

-Comprendere essenziali potenzialità e rischi degli strumenti digitali e utilizzarli in modo 

responsabile a scopo di apprendimento. 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• L’alunno sa osservare la realtà con occhi attenti e curiosi, accorgersi dell’esistenza di un  

             problema, individuando le possibili cause, attivandosi per cercare di risolverlo. 

• Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti. 

•       Condividere le regole da rispettare per un uso corretto delle attrezzature multimediali.  

•       Assumere comportamenti responsabili rispetto all’ambiente e al risparmio delle risorse. 

 

INFORMATICA  

OBIETTIVI 

L’alunno: 

- conosce alcuni termini specifici relativi all’informatica. 

-sa operare con semplici programmi di scrittura e di presentazione. 

-sa cercare informazioni su internet con la supervisione dell’insegnante. 

-utilizza le tecnologie e i linguaggi multimediali per raccontare esperienze, comunicare, 

approfondire argomenti di studio. 

-conosce e rispetta le regole per un uso consapevole degli strumenti informatici. 

-conoscere i rischi per la salute derivanti da un utilizzo esagerato degli strumenti digitali. 

 

CONTENUTI ED ATTIVITA’ 

-Conoscere ed utilizzare in autonomia le funzioni basilari. 

-Operare con programmi di scrittura, disegno, presentazione. 

-Cercare informazioni su internet per uno scopo. 

-Essere informato e disposto a rispettare le regole per l’uso degli strumenti digitali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGIA 

OBIETTIVI 

-Gestisce la propria attenzione finalizzata al compito. 

-Segue indicazioni e sequenze di azioni procedurali potenziando i processi cognitivi e le proprie 

abilità fini-motorie.  

-Pianifica la costruzione di un oggetto prevedendo tutto il necessario allo scopo.  

-Analizza situazioni e richieste, individua criticità e potenzialità, progetta, individua i materiali 

necessari e le fasi di realizzazione, concretizza il progetto. 
-L’alunno riconosce nell’ambiente di vita fenomeni di tipo artificiale. 

-Conosce le principali fonti di energia, il loro utilizzo e le problematiche in termini ambientali. 

 

CONTENUTI 

-Realizza un piccolo mosaico. 

-Partecipa in modo propositivo nelle progettazioni per le attività di plesso, del progetto “Stin Fûr” 

o della propria classe. 

-Costruzione di materiale finalizzato allo studio della matematica, geometria, scienze.  

-Realizzazione di alcune semplici esperienze sulle fonti di energia e di un piccolo circuito elettrico. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE E CRITERI DI VALUTAZIONE DI CONOSCENZE - ABILITÀ - 

COMPORTAMENTO DI LAVORO 

Gli apprendimenti saranno verificati in itinere e al termine dell’unità di apprendimento 

attraverso osservazioni sistematiche relative a criteri di partecipazione, curiosità, qualità 

degli interventi individuali e capacità di lavorare in gruppo. Si valuteranno inoltre la qualità degli 

elaborati e l’impegno nello svolgimento del lavoro. Per quanto riguarda la corrispondenza tra voti 

e livelli di conoscenza e di abilità si seguiranno le indicazioni del P.O.F. 

 


