
ISTITUTO COMPRENSIVO “D. COSOLA” – 

CHIVASSO (TO) 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI 

TECNOLOGIA 

 

 

  



CLASSE    PRIMA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

COMPETENZA DI BASE IN CAMPO TECNOLOGICO. COMPETENZA DIGITALE 

TECNOLOGIA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della classe 
terza della Scuola Primaria)  

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITA’ CONOSCENZE  

• L’alunno riconosce e 
identifica nell’ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale.  

• È a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione di risorse 
e di consumo di energia, e del 
relativo impatto ambientale.  

• Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso quotidiano 
ed è in grado di descriverne la 
funzione principale, la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

• Sa ricavare informazioni utili 
su proprietà e caratteristiche di beni 
o servizi leggendo etichette, volantini 
o altra documentazione tecnica e 
commerciale.  

• Si orienta fra i diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni.  

• Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 

A. Vedere e osservare 

• Osservare oggetti e semplici 
strumenti individuando forma, 
materiale e funzione. 

• Rappresentare e descrivere 
con disegni e schemi elementi del 
mondo artificiale, cogliendone le 
differenze per forma, materiali e 
funzioni. 

• Classificare oggetti, 
strumenti, macchine di uso comune 
in base alle loro funzioni. 

• Indicare le sequenze con cui 
svolgere le singole azioni. 

• Eseguire semplici misurazioni 
e rilievi fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione. 

• Conoscere i principali 
componenti del computer: pulsanti 
di accensione, monitor, tastiera e 
mouse. 

• Conoscere la procedura 
classica in/off del PC. 

 

A1 Confronto di quantità e 

grandezze. 

A2 Proprietà e caratteristiche di 

alcuni materiali. 

A3 Esecuzione di istruzioni d’uso per 

realizzare oggetti. 

A4 Accensione e spegnimento in 

modo corretto della macchina.  

 A5 Utilizzo del mouse e della 

tastiera per dare alcuni semplici 

comandi al computer.  

A6 Uso di software didattici.  

A7 Procedure per scrivere parole e 

illustrare. 

 A8 Uso del PC in sicurezza 

assumendo la posizione corretta. 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Osservare oggetti per 

classificarne le forme. 

❖ Osservare l’ambiente 

circostante per individuare elementi 

naturali e artificiali. 

❖ Saper confrontare grandezze 

e quantità. 

❖ Saper utilizzare in modo 

adeguato e in sicurezza, oggetti di 

uso quotidiano. 

❖ Saper costruire semplici 

oggetti seguendo le indicazioni 

verbali. 

 

       

 

 

 

 

 



 

operato utilizzando elementi del 
disegno tecnico o strumenti 
multimediali.  

• Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le funzioni e 
i limiti della tecnologia attuale. 

• Utilizzare il PC per scrivere e 
illustrare. 

• Usare semplici giochi 
didattici. 

 
B. Prevedere e immaginare  

• Prevedere le fasi di 
svolgimento e il risultato di semplici 
processi o procedure in contesti 
conosciuti e non, relativamente a 
oggetti e strumenti esplorati e 
inesplorati. 

 

 

 

 
C.  Intervenire e trasformare  

• Usare semplici materiali 
digitali per l’apprendimento. 

• Usare oggetti, strumenti e 
materiali coerentemente con le 
rispettive funzioni e i principi di 
sicurezza dati  

• Usare semplici software 
didattici. 
 
 

 

 

 

 

 

B1 Manipolazione dei materiali più 

comuni e di recupero. 

B2 Rappresentazione grafica di 

semplici oggetti. 

B3 Applicazione delle basilari norme 

di sicurezza per l’utilizzo di oggetti, 

strumenti e materiali. 

B4 Produzione di semplici tabelle e 

disegni. 

 

 

C1 Costruzione di semplici oggetti 

creativi con materiali diversi. 

C2 Decorazione creativa di oggetti 

anche con materiale di recupero.  

C3 Realizzazione di biglietti e 

cartoncini seguendo la procedura 

corretta. 

 

 



CLASSE    SECONDA  
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

COMPETENZA DI BASE IN CAMPO TECNOLOGICO. COMPETENZA DIGITALE 

TECNOLOGIA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della classe 
terza della Scuola Primaria)  

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITÁ CONOSCENZE  

• L’alunno riconosce e 
identifica nell’ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale.  

• È a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione di risorse, 
di consumo di energia, e del relativo 
impatto ambientale.  

• Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso quotidiano 
ed è in grado di descriverne la 
funzione principale, la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

• Sa ricavare informazioni utili 
su proprietà e caratteristiche di beni 
o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale.  

• Si orienta fra i diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni.  

• Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 

A. Vedere e osservare 

• Osservare oggetti e semplici 

strumenti individuando 

forma, materiale e funzione. 

• Rappresentare e descrivere 
con disegni e schemi gli 
elementi del mondo 
artificiale, cogliendone le 
differenze per forma, 
materiali e funzioni. 

• Classificare oggetti, 
strumenti, macchine di uso 
comune in base alle loro 
funzioni. 

• Individuare le sequenze con 
cui svolgere le singole azioni. 

• Eseguire semplici misurazioni 
e rilievi fotografici 
sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione. 

• Conoscere i principali 
componenti del computer: 
pulsanti di accensione, 

 

A1 Confronto di quantità e 

grandezze. 

A2 Esecuzione di istruzioni d’uso per 

realizzare oggetti. 

A3 Misurazione di oggetti di uso 

comune o ambienti della scuola o 

della casa usando unità di misura 

date (quadretto, passo, spanna...). 

A4 Accensione e spegnimento in 

modo corretto la macchina.  

 A5 Utilizzo del mouse e della 

tastiera per dare alcuni semplici 

comandi al computer.  

A6 Uso di software didattici.  

A7 Utilizzo del PC in sicurezza 

assumendo la posizione corretta. 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Osservare oggetti per 

classificarne le forme. 

❖ Osservare l’ambiente 

circostante per individuare elementi 

naturali e artificiali. 

❖ Saper confrontare grandezze 

e quantità. 

❖ Saper utilizzare in modo 

adeguato e in sicurezza, oggetti di 

uso quotidiano. 

❖ Saper costruire semplici 

oggetti seguendo le indicazioni 

verbali. 

 

       

 

 

 

 

 



 

  

operato utilizzando elementi del 
disegno tecnico o strumenti 
multimediali.  

• Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le funzioni e 
i limiti della tecnologia attuale. 

monitor, tastiera, mouse e 
stampante. 

• Conoscere la procedura 
classica in/off del PC 

• Usare il computer per 
semplici giochi. 

 
B. Prevedere e immaginare  

• Prevedere le fasi di 
svolgimento e il risultato di 
semplici processi o 
procedure in contesti 
conosciuti e non, 
relativamente a oggetti e 
strumenti esplorati e 
inesplorati. 

 
C.  Intervenire e trasformare  

• Usare semplici materiali 
digitali per l’apprendimento.  

• Usare oggetti, strumenti e 
materiali coerentemente con 
le rispettive funzioni e i 
principi di sicurezza dati.  

• Usare semplici software 
didattici. 

 

 

 

 

 

B1 Rappresentazione grafica di 

semplici oggetti. 

B2 Applicazione delle basilari norme 

di sicurezza per l’utilizzo di oggetti, 

strumenti e materiali. 

B3 Produzione di semplici tabelle e 

disegni. 

B4 Previsione delle conseguenze di 

un comportamento o azione su se 

stessi, gli altri e l’ambiente 

circostante. 

 

 

C1 Manipolazione di diversi 

materiali. 

C2 Costruzione di semplici oggetti 

con materiali diversi. 

C3 Decorazione creativa di oggetti 

anche con materiale di recupero. 

C4 Realizzazione di biglietti e 

cartoncini seguendo la procedura 

corretta. 

C5 Scrittura si semplici e brevi frasi 

utilizzando la videoscrittura. 

C6 Utilizzo di Paint per illustrare. 

 

 

 



CLASSE TERZA  
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

COMPETENZA DI BASE IN CAMPO TECNOLOGICO. COMPETENZA DIGITALE 

TECNOLOGIA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della classe 
terza della Scuola Primaria)  

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITÁ CONOSCENZE  

• L’alunno riconosce e 
identifica nell’ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale.  

• È a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione di risorse 
e di consumo di energia e del 
relativo impatto ambientale.  

• Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso quotidiano 
ed è in grado di descriverne la 
funzione principale, la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

• Sa ricavare informazioni utili 
su proprietà e caratteristiche di beni 
o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale.  

• Si orienta fra i diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni.  

• Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 

A. Vedere e osservare 

 

• Rappresentare con disegni e 
schemi gli elementi del 
mondo artificiale, 
cogliendone le differenze per 
forma, materiali e funzioni. 

• Classificare le caratteristiche 
principali dei materiali di uso 
quotidiano. 

• Conoscere le caratteristiche 
principali dei nuovi strumenti 
di comunicazione. 

• Conoscere alcuni strumenti 
di misurazione ed effettuare 
relative procedure di 
misurazione. 

 

 

 
B. Prevedere e immaginare  

• Prevedere le fasi di 
svolgimento e il risultato di 

 

A1 Confronto e classificazione di 

oggetti secondo i criteri di quantità, 

grandezza e materiali di cui sono fatti. 

A2 Classificazione dei materiali in 

riciclabili e non. 

A3 Istruzioni d’uso per realizzare 

oggetti. 

A4 Accensione e spegnimento in 

modo corretto della macchina.  

 A5 Utilizzo del mouse e della tastiera 

per dare alcuni semplici comandi al 

computer.  

A6 Uso di software didattici.  

A7 Utilizzo del PC in sicurezza 

assumendo la posizione corretta. 

A8 Uso di semplici strumenti di 

misurazione. 

 

 

B1 Manipolazione di diversi 

materiali. 

 

❖ Osservare oggetti per 

classificarli. 

❖ Saper costruire semplici 

oggetti     seguendo le indicazioni 

verbali e/o istruzioni scritte 

❖ Saper utilizzare in modo 

adeguato e in sicurezza oggetti di uso 

quotidiano. 

❖ Saper accendere e spegnere 
correttamente il PC. 
❖ Saper interagire con il PC 
utilizzando tastiera e mouse. 
❖ Saper scrivere semplici frasi 
in stampatello maiuscolo e 
minuscolo. 

 

 

 

 

 

 



 

  

operato utilizzando elementi del 
disegno tecnico o strumenti 
multimediali.  

• Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le funzioni e 
i limiti della tecnologia attuale. 

semplici processi o 
procedure in contesti 
conosciuti e non, 
relativamente a oggetti e 
strumenti esplorati e 
inesplorati. 

 

 

 

 
C.  Intervenire e trasformare  

• Conoscere i principali 
componenti del computer e 
relative periferiche. 

• Conoscere e usare 
correttamente la procedura 
classica in/off del PC. 

• Conoscere e usare alcune 
procedure per gestire un file. 

• Conoscere e saper usare gli 
elementi base di un 
programma di videoscrittura. 

• Utilizzare giochi e materiali 
digitali per l’apprendimento. 

• Usare oggetti, strumenti e 
materiali coerentemente con 
le rispettive funzioni e i 
principi di sicurezza dati. 

• Usare software didattici e 
applicativi di produzione. 

 

 

B2 Modalità di riutilizzo e riciclaggio 

di alcuni materiali. 

B2 Rappresentazione grafica di 

semplici oggetti. 

B3 Applicazione delle basilari norme 

di sicurezza per l’utilizzo di oggetti, 

strumenti e materiali. 

B4 Produzione di tabelle e disegni per 

costruire sequenze. 

 

 

C1 Costruzione di semplici oggetti e 

biglietti creativi con materiali diversi 

seguendo una procedura. 

C2 Decorazione di oggetti applicando 

tecniche e materiali differenti anche 

di recupero. 

C3 Utilizzo delle potenzialità del PC 

per produrre testi digitali di diverso 

tipo: videoscrittura per scrivere 

semplici testi e stamparli, 

programma di grafica per realizzare 

semplici disegni. 

C4 Utilizzo di alcuni strumenti a 

disposizione della LIM. 



CLASSE    QUARTA 
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

COMPETENZA DI BASE IN CAMPO TECNOLOGICO. COMPETENZA DIGITALE 

TECNOLOGIA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della Scuola 
Primaria) 

OBIETTIVI MINIMI 

 CONOSCENZE ABILITA’  

• L’alunno riconosce e 
identifica nell’ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale.  

• È a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione di risorse 
e di consumo di energia e del 
relativo impatto ambientale.  

• Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso quotidiano 
ed è in grado di descriverne la 
funzione principale, la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

• Sa ricavare informazioni utili 
di sua proprietà e caratteristiche di 
beni o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale.  

• Si orienta fra i diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni.  

• Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 

A. Vedere e osservare 

 

• Descrivere con parole, 
disegni e schemi gli elementi 
del mondo artificiale, 
cogliendone le differenze per 
forma, materiali e funzioni. 

• Classificare le caratteristiche 
principali dei materiali di uso 
quotidiano. 

• Conoscere le caratteristiche 
principali dei nuovi strumenti 
di comunicazione e usarli in 
modo consapevole. 

• Conoscere e utilizzare alcuni 
strumenti e relative 
procedure di misurazione. 

• Conoscere alcuni segnali 
relativi alla sicurezza in un 
ambiente e all’uso corretto 
di materiali ed attrezzature. 

 

 

A1 Confronto e classificazione di 

oggetti secondo i criteri di quantità, 

grandezza e materiali di cui sono 

fatti. 

A2 Riconoscimento e classificazione 

di alcuni materiali adatti per il 

riutilizzo e il riciclo. 

A3 Esecuzione di istruzioni d’uso per 

realizzare oggetti. 

A4 Utilizzo consapevole dei mass 

media riconoscendone vantaggi e 

rischi. 

A5 Utilizzo del mouse e della tastiera 

per dare alcuni semplici comandi al 

computer. 

A6 Uso di software didattici. 

A7 Scrittura di testi utilizzando la 

videoscrittura. 

A8 Utilizzo del PC in sicurezza 

assumendo la posizione corretta. 

A9 Stime e misurazioni con 

strumenti adeguati su oggetti 

dell’ambiente. 

 

❖ Osservare oggetti per 

classificarli. 

❖ Saper costruire semplici 

oggetti   seguendo le 

indicazioni verbali e/o 

istruzioni scritte. 

❖ Saper utilizzare in modo 

adeguato, in sicurezza, 

oggetti di uso quotidiano. 

❖ Saper aprire, chiudere il 
programma di videoscrittura 
e salvare il file correttamente 
nel PC. 

 

 

 

 

 

 

 



  

operato utilizzando elementi del 
disegno tecnico o strumenti 
multimediali.  

• Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le funzioni e 
i limiti della tecnologia attuale. 

 
B. Prevedere e immaginare  

• Prevedere le fasi di 
svolgimento e il risultato di 
semplici processi o 
procedure in contesti 
conosciuti e non, 
relativamente a oggetti e 
strumenti esplorati e 
inesplorati. 

C.  Intervenire e trasformare  

• Conoscere i principali 
componenti del computer e 
relative periferiche. 

• Utilizzare le procedure per 
gestire un file. 

• Utilizzare programmi di 
videoscrittura e grafica. 

• Applicare le procedure per 
l’assemblaggio di testo ed 
immagini in un unico 
documento. 

• Utilizzare alcuni strumenti a 
disposizione della LIM. 

• Seguire procedure guidate di 
utilizzo di motori di ricerca e 
per il salvataggio di 
informazioni specifiche. 

• Utilizzare una terminologia 
specifica. 

• Utilizzare giochi e materiali 
digitali per l’apprendimento. 

• Usare software didattici e 
applicativi di produzione. 

A10 Lettura delle segnalazioni di 

pericolo espresse in forma simbolica. 

 

B1 Elaborazione di semplici progetti 

per realizzare manufatti, 

individualmente o in gruppo, 

scegliendo materiali e attrezzi 

adeguati. 

B2 Spiegazione, utilizzando un 

linguaggio specifico, delle tappe del 

processo e delle modalità di lavoro 

con le quali si è prodotto un 

manufatto. 

B3 Riordino e costruzione di 

algoritmi che descrivano processi. 

B4 Applicazione delle basilari norme 

di sicurezza per l’utilizzo di oggetti, 

strumenti e materiali. 

B5 Produzione di tabelle, disegni e 

grafici anche utilizzando software. 

 

C1 Costruzione di semplici oggetti 

riutilizzando materiali diversi e 

seguendo una procedura verbale o 

scritta. 

C2 Decorazione di oggetti applicando 

tecniche e materiali differenti. 

C3 Uso del PC per produrre testi 

digitali di diverso tipo. 

C4 Uso di periferiche: stampanti. 

C5 Reperimento di immagini in 

INTERNET. 

 



CLASSE QUINTA 
 
 

RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

COMPETENZA DI BASE IN CAMPO TECNOLOGICO. COMPETENZA DIGITALE 

TECNOLOGIA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della Scuola 
Primaria) 

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITÁ CONOSCENZE  

• L’alunno riconosce e 
identifica nell’ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale.  

• È a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione di risorse, 
di consumo di energia e del relativo 
impatto ambientale.  

• Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso quotidiano 
ed è in grado di descriverne la 
funzione principale, la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

• Sa ricavare informazioni utili 
su proprietà e caratteristiche di beni 
o servizi leggendo etichette, volantini 
o altra documentazione tecnica e 
commerciale.  

• Si orienta fra i diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni.  

• Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 

A. Vedere e osservare 

 

• Descrivere con testi e schemi 
gli elementi del mondo 
artificiale, cogliendone le 
differenze per forma, 
materiali e funzioni. 

• Classificare le principali fonti 
di energia, con particolare 
attenzione a quelli 
rinnovabili. 

• Conoscere le caratteristiche 
principali dei nuovi strumenti 
di comunicazione e usarli in 
modo consapevole: 
riconoscendone i rischi e i 
limiti. 

• Conoscere e utilizzare alcuni 
strumenti e relative 
procedure di misurazione. 

• Conoscere alcuni segnali 
relativi alla sicurezza in un 
ambiente e all’uso corretto 
di materiali ed attrezzature. 

 

A1 Confronto e classificazione di 

oggetti secondo i criteri di quantità, 

grandezza e materiali di cui sono 

fatti. 

A2 Istruzioni d’uso per realizzare 

oggetti. 

A3 Utilizzo consapevole dei mass 

media riconoscendone vantaggi e 

rischi. 

A4 Accensione e spegnimento in 

modo corretto del PC.  

 A5 Utilizzo del mouse e della 

tastiera per dare alcuni semplici 

comandi al computer.  

A6 Uso di software didattici.  

A7 Produzione di testi utilizzando la 

videoscrittura. 

 A8 Utilizzo del PC in sicurezza 

assumendo la posizione corretta. 

A9 Stime e misurazioni con 

strumenti adeguati su oggetti 

dell’ambiente. 

 

❖ Osservare oggetti per 

classificarli. 

❖ Saper costruire semplici 

oggetti   seguendo le 

indicazioni verbali e/o 

istruzioni scritte. 

❖ Saper produrre un semplice 

algoritmo che rappresenti 

un’azione di vita quotidiana. 

❖ Saper utilizzare in modo 

adeguato, in sicurezza, 

oggetti di uso quotidiano. 

❖ Saper aprire e chiudere il 
programma di videoscrittura 
e salvare il file correttamente 
nel PC. 

❖ Saper stampare un file. 

 

 

 



operato utilizzando elementi del 
disegno tecnico o strumenti 
multimediali.  

• Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le funzioni e 
i limiti della tecnologia attuale. 

• Riconoscere e classificare 
alcuni materiali adatti per il 
riutilizzo e il riciclo. 

• Ricavare informazioni utili da 
fonti diverse. 

 

 

  

 
B. Prevedere e immaginare  

• Prevedere le fasi di 
svolgimento e il risultato di 
semplici processi o 
procedure in contesti 
conosciuti e non, 
relativamente a oggetti e 
strumenti esplorati e 
inesplorati. 

• Progettare un’attività 
utilizzando strumenti 
informatizzati e non. 

• Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 
personali o relative alla 
propria classe. 

 

 

 
C.  Intervenire e trasformare  

• Conoscere i principali 
componenti del computer e 
relative periferiche. 

• Conoscere e utilizzare le 
procedure per gestire un file. 

A10 Lettura delle segnalazioni di 

pericolo espresse in forma simbolica. 

A11 Conoscenza delle misure di 

sicurezza da adottare in casa, a 

scuola e in altri contesti sperimentati 

legati alla presenza e all’utilizzo di 

macchinari e attrezzature. 

 

B1 Elaborazione di progetti per 

realizzare un’attività didattica, 

individualmente o in gruppo, 

scegliendo materiali di diversa 

tipologia. 

B2 Spiegazione, utilizzando un 

linguaggio specifico, delle tappe del 

processo e delle modalità di lavoro 

con le quali si è prodotto un 

progetto. 

B3 Riordino e costruzione di 

algoritmi che descrivano processi. 

B4 Applicazione delle basilari norme 

di sicurezza per l’utilizzo di oggetti, 

strumenti e materiali.                      

B5 Produzione di tabelle, disegni e 

grafici anche utilizzando software. 

 

C1 Costruzione di oggetti, utilizzando 

materiali diversi anche di recupero, 

seguendo una procedura verbale o 

scritta. 

C2 Decorazione di oggetti applicando 

tecniche e materiali differenti. 

C3 Uso del PC per produrre testi 

digitali di diverso tipo. 

 

 

 

 



 

 

• Saper usare programmi di 
videoscrittura e grafica. 

• Assemblare testo ed 
immagini in un unico 
documento. 

• Conoscere le procedure per 
realizzare e per fruire di una 
semplice presentazione. 

• Utilizzare alcuni strumenti a 
disposizione della LIM. 

• Conoscere le procedure di 
utilizzo di motori di ricerca e 
per il salvataggio di 
informazioni specifiche. 

• Utilizzare la terminologia 
specifica. 

• Usare software didattici e 
applicativi di produzione. 

• Usare oggetti, strumenti e 
materiali coerentemente con 
le rispettive funzioni e i 
principi di sicurezza dati. 

 

 

C4 Uso di periferiche: stampanti, 

scanner, fotocamera e videocamera. 

 

 

 


