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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI

Vedere e osservare

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente
che lo circonda fenomeni/elementi 
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana.

Osservare, descrivere con le parole e 
rappresentare con disegni e schemi 
fenomeni e oggetti artificiali di uso 
comune. 

Riconoscere i materiali (carta, vetro, 
ceramica, plastica, metalli, legno, fibre 
tessili), le  proprietà (pesantezza, 
leggerezza, resistenza, fragilità, durezza,
elasticità, plasticità, buoni e cattivi 
conduttori) e le funzioni degli stessi.

Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, al 
calore, alle forze e al movimento.

Osservare, descrivere 
con le parole e 
rappresentare con 
semplici disegni 
fenomeni o oggetti.

Individuare le 
caratteristiche principali
di alcuni materiali.



Prevedere e immaginare

L’alunno realizza oggetti seguendo una 
definita tecnologia progettuale cooperando 
con i compagni e valutando il tipo di 
materiali in funzione dell’impiego.

Sviluppa competenze logiche e capacità di 
problem solving in modo creativo attraverso 
la programmazione (coding) in un contesto 
di gioco, concretizzabile sia attraverso 
attività ludico-motorie, sia attraverso l’uso di
strumenti digitali, favorendo nel contempo 
l’acquisizione di consapevolezza 
nell’utilizzo delle tecnologie informatiche. 

Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginare possibili miglioramenti.  

Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari e la 
procedura per realizzarlo.

Individuare un procedimento costruttivo 
che porta alla soluzione di un problema 
complesso. 

Sviluppare e potenziare la creatività e i 
processi logici. 

Scegliere consapevolmente come e quali
strumenti utilizzare per tradurre il 
proprio pensiero in progetto. 

Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto dietro 
la guida di un adulto.

Sviluppare la creatività 
e alcuni processi logici. 

Intervenire e trasformare

L’alunno produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio operato
utilizzando elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali.

Usare oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le funzioni e i 
principi di sicurezza che gli vengono 
dati.

Scomporre e ricomporre oggetti nei loro 
elementi costitutivi. 

Costruire manufatti di 
uso comune seguendo 
le istruzioni d'uso 
fornite in sequenza da 
un adulto.



Costruire modelli/manufatti di uso 
comune seguendo le istruzioni d'uso; 
saperle fornire ai compagni.



ATTIVITA’ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE

Conversazioni.

Costruzione di mappe, disegni, 
schemi.

Pianificazione di semplici 
progetti.

Realizzazione di manufatti o 
modelli.

Attività Unplugged : giochi di 
movimento sul tappeto a 
scacchiera, muovere giocattoli 
/oggetti sulle scacchiere (tappeto a
scacchiera, CodyRoby, CodyWay),
pixel art, programmazione in 
codice su carta. 

Attività di robotica educativa.

Uso programmi di videoscrittura.

Attività laboratoriale. 

Attività individuale, collettiva, in 
coppia, in gruppi.

Cooperative learning.

Problem solving.

Verifiche di tipo orale, grafico e 
pratico.

Verifiche di fascia iniziali, 
intermedie e finali

Valutazione periodiche (almeno 3 
per quadrimestre).



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

Classe III

Proprietà di alcuni materiali caratteristici degli oggetti. 

Realizzazione di mappe, schemi, progetti.

La costruzione di manufatti e modelli.

Giochi: CodyRoby, CodyWay, 

Pixel art, programmazione in codice su carta.

Attività di robotica educativa.

Documenti di videoscrittura (Word).


