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 OBIETTIVI FORMATIVI 

(PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE) 

SAPERI 

( che cosa ) 

Conoscenze e argomenti 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

( come) con quali 

materiali, aiuti, 

metodologie, 

approcci 

RACCORDI 

( i possibili 

collegamenti con altri 

saperi) 

MODALITÀ DI 

VERIFICA  E  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Interpretare il 

mondo fatto 

dall’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Individua  le 

funzioni di un 

artefatto e di una 

semplice macchina 

, rileva le 

caratteristiche e 

distingue la 

funzione dal 

funzionamento. 

 Esamina oggetti e 

processi rispetto 

all’impatto con 

l’ambiente. 

 Rappresenta 

oggetti e processi 

con disegni e 

modelli . 

 Riconosce le 

caratteristiche di 

dispositivi 

automatici. 

 Osserva oggetti 

del passato, rileva 

le trasformazioni 

di utensili e 

processi produttivi 

e li inquadra nelle 

tappe evolutive 

della storia 

dell’umanità. 

 

 Schemi, 

tabelle e 

mappe 

concettuali. 

 Dispositivi 

automatici ( 

distributori 

automatici di 

vario tipo). 

 Regole di 

utilizzo. 

 Norme di 

sicurezza. 

 Disegni e 

semplici 

progetti. 

 I primi 

strumenti di 

osservazione 

astronomica. 

 Il planetario. 

 Archivio 

funzionale: le 

cartelle e le 

sotto-cartelle; 

denominazion

e dei files; le 

memorie di 

massa 

portatili 

 

Il processo di 

apprendimento è 

basato sull’ 

osservazione,  la 

descrizione e la  

riflessione circa gli 

oggetti di uso 

comune e di oggetti 

tecnologici. Sono 

previste attività di 

tipo laboratoriale, di 

costruzione di 

modelli di oggetti con   

agganci 

interdisciplinari. 

Un’attenzione 

particolare è rivolta 

alla rielaborazione ed 

alla verbalizzazione 

attraverso  l’utilizzo  

del lessico specifico. 

E’ previsto lavoro 

individuale , di 

coppia e in  piccolo 

gruppo. 

 

 

Si ipotizzano 

raccordi ed 

agganci con le 

seguenti 

discipline: 

- Geografia 

- storia 

- scienze 

- italiano 

- matematica 

- arte immagine 

 

La verifica verrà 

effettuata in itinere 

soprattutto 

attraverso 

l’osservazione delle 

attività quotidiane 

rispetto 

all’interesse, 

l’impegno e la 

partecipazione. 

Sono previste prove 

di verifica oggettive. 
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 Comprende che 

con molti 

dispositivi di uso 

comune occorre 

interagire 

attraverso segnali 

e istruzioni ed 

essere in grado di 

farlo. 

 Utilizza il computer 

per documentare 

attività. 

 Utilizza le 

tecnologie 

dell’Informazione e 

della 

Comunicazione per 

sviluppare il 

proprio lavoro in 

più discipline. 

      

                                                                  

 Excell : foglio 

di calcolo e 

grafici. 

 

 

 

 

 

  


