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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI

Vedere e osservare

L’alunno riconosce nell’ambiente, attraverso
le percezioni, i vari materiali.

Distinguere, descrivere con le parole e
rappresentare con disegni e schemi
elementi del mondo artificiale,
cogliendone le differenze per forma,
materiali, funzioni.
Saper collocare nel contesto d’uso gli
elementi del mondo artificiale,
riflettendo sui vantaggi che ne trae la
persona che li utilizza.
Seguire istruzioni d’uso e saperle
fornire.
Eseguire prove di esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni.

Osservare e
rappresentare con
semplici disegni gli
oggetti.
Individuare le
caratteristiche principali
di alcuni materiali.



Prevedere e immaginare

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.

Pianificare la fabbricazione di un
semplice oggetto, elencando gli
strumenti e i materiali necessari.
Realizzare modelli e manufatti d’uso
comune e indicare i materiali più idonei
alla loro realizzazione.
Comprendere ed eseguire istruzioni e
procedure.
Utilizzare tecniche artistiche di vario
tipo.

Mettere in relazione gli
oggetti che l’uomo
costruisce con i bisogni.

Intervenire e trasformare

Produce semplici modelli o rappresentazioni
grafiche del proprio operato utilizzando
elementi del disegno tecnico.
Avvio al linguaggio della programmazione e
all’alfabetizzazione digitale.

Pianificare la costruzione di un oggetto
seguendo le istruzioni.
Costruire semplici oggetti con materiali
di recupero.
Utilizzare codici, algoritmi e istruzioni
per realizzare disegni (pixel art),
percorsi, giochi su reticoli sia in
modalità plugged che unplugged.

Costruire semplici
oggetti con materiale di
recupero.



ATTIVITA’

Uso del computer e di software di
grafica e/o videoscrittura (paint,
word...).
Disegni,  grafici...
Lettura delle istruzioni per il
montaggio /smontaggio e/o l’uso
di giochi.
Esperienze pratiche.
Circle time e consiglio di
cooperazione.
Progettazione e realizzazione di
piccoli manufatti (segnalibri,
lavoretti di Natale, carnevale,
Pasqua, addobbi vari) con
l‘utilizzo di vario materiale
(riciclato e non).

METODOLOGIA

Lezioni  frontali.
Lezioni dialogate. 
Conversazioni libere e guidate. 
Peer tutoring. 
Attività laboratoriali. 
Attività  grafico/manipolative. 
Cooperative learning. 
Lavoro in coppia.
Attività individuali, a coppie, a
piccolo gruppo.

VERIFICHE

Verifiche in itinere da parte del
docente al termine di una unità
di apprendimento.

VALUTAZIONE

Valutazione docimologica
condivisa.

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti:

Classe II

- Proprietà di alcuni materiali degli oggetti.

- Realizzazione di semplici schemi per la costruzione  di manufatti e modelli

- Giochi: CodyRoby, CodyWay,

- Pixel art, programmazione in codice su carta.

- Documenti di videoscrittura (Word).


