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COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

 
Competenza matematica e competenze di base in campo tecnologico 
Competenza digitale 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Senso di iniziativa ed imprenditorialità 
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Settembre 

I Bimestre: ottobre e novembre 

Indicatori  Conoscenze Abilità  Competenze  

VEDERE E OSSERVARE • Le proprietà dei materiali 

(durezza, peso, elasticità, 

trasparenza...) 

 
 

• Effettua prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali 

più comuni 

 

• Riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo 

artificiale 

• Usa mezzi di comunicazione 

ed è in grado di farne un 

impiego adeguato a seconda 

elle diverse situazioni 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

• Norme di sicurezza a scuola 

 
 

• Riconosce situazioni di rischio, 

sperimenta le prime norme di 

sicurezza nell’ambiente 

scolastico 

• Sperimenta comportamenti 

corretti e pratiche da evitare 

 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

• Strumenti dell’indagine 

scientifica: 

• Il pluviometro,  

• Il microscopio,  

• Il termometro 

• Lente di ingrandimento 

 

• Utilizza strumenti: 

(pluviometro, microscopio, 

termometro, lente di 

ingrandimento) dell’indagine 

scientifica per eseguire 

semplici indagini ed 

esperimenti 

• 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II Bimestre: dicembre e gennaio (termine I quadrimestre) 

Indicatori  Conoscenze Abilità  Competenze  

VEDERE E OSSERVARE • Paint, Word, Power-point, 

Excel 

• Utilizza il computer ed alcuni 

applicativi (Word, PowerPoint, 

Excel) 

• Utilizza strumenti informatici 

in situazioni significative di 

gioco e di relazione con gli 

altri 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

• Attrezzature pericolose e uso 

corretto 

• Riconosce le attrezzature 

pericolose presenti nei suoi 

ambienti di vita e le utilizza in 

modo corretto 

• Conosce comportamenti 

pericolosi in ambiti diversi 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

• Strumenti per disegnare e 

misurare: riga, squadrette 

• Utilizza matita, righello, 

squadrette e goniometro per 

disegnare e misurare figure 

geometriche 

• Usa correttamente strumenti 

per il disegno geometrico 

 

III Bimestre: febbraio e marzo 

Indicatori  Conoscenze Abilità  Competenze  

VEDERE E OSSERVARE • Motori di ricerca • Utilizza motori di ricerca ed 

accede ad Internet, col 

supporto di un adulto, per 

reperire notizie e informazioni 

(sulla meta di una gita o su 

una visita ad un museo, …) o 

per effettuare semplici 

ricerche didattiche 

• Usa mezzi di comunicazione 

ed è in grado di farne un 

impiego adeguato a seconda 

elle diverse situazioni 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

• La pianta dell’aula • Rappresenta la pianta della 

propria aula 

 

• Usa correttamente strumenti 

per il disegno geometrico 



 

 

 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

• Il diagramma di flusso • Rappresenta una sequenza di 

azioni finalizzate ad un 

risultato mediante un 

diagramma di flusso 

 

IV Bimestre: aprile e maggio (termine II Quadrimestre) 

Indicatori  Conoscenze Abilità  Competenze  

VEDERE E OSSERVARE • Accesso ad Internet • Utilizza motori di ricerca ed 

accede ad Internet, col 

supporto di un adulto, per 

reperire notizie e informazioni 

(sulla meta di una gita o su 

una visita ad un museo, …) o 

per effettuare semplici 

ricerche didattiche 

• Usa mezzi di comunicazione 

ed è in grado di farne un 

impiego adeguato a seconda 

elle diverse situazioni 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

• Il piano di evacuazione: vie di 

fuga e zone di raccolta 

• Segue le istruzioni per il piano 

di evacuazione in caso di 

incendio, terremoto 

• Assume comportamenti 

corretti generati dalle varie 

situazioni  

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

• La raccolta differenziata • Applica la regolamentazione 

della raccolta differenziata 

• Conosce alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di 

consumo di energia, e del 

relativo impatto ambientale 

Giugno  

METODOLOGIA 

La metodologia scelta si baserà su una didattica laboratoriale, intendendo il 
laboratorio non come luogo fisico, ma come luogo mentale, concetuale e 
procedurale, dove il bambino è intendo a fare più che ad ascoltare. Attraverso 
il ricorso alle nuove tecnologie, si stimolerà la capacità espressiva, cognitiva e 
comunicativa. Si promuoveranno: conversazioni guidate, lavori di gruppo, 



 

 

 

forme di apprendimento cooperativo, problem-solving, braimstorming, peer 
to peer, classi aperte 

ATTIVITÀ 

Disegno di oggetti e strumenti tecnologici. 
Confronti e osservazioni 
Creazione di piccoli artefatti. 
Diagrammi di flusso, mappe, tabelle per la raccolta dati. 
Conversazioni aperte e guidate. 
Schede di approfondimento, ricerche e uso di Internet. 
Cartelloni 
Laboratori 
Attività manipolative per la realizzazione di oggetti/strumenti. 
Ricerche e confronti di immagini 

STRUMENTI/SUSSIDI 

Libri di testo e non 
Testi di supporto 
Fotocopie 
Strumentazione scientifica 
Schede predisposte 
Mappe concettuali e schemi 
Sussidi didattici 
Giornali e riviste 
Computer 
Software didattici 
Lim 

VERIFICA 
In ingresso 
Bimestrali 
Quadrimestrali 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà globale, perciò terrà conto, oltre che degli esiti delle prove 
oggettive, anche della maturazione generale dell’alunno. Essa verrà espressa 
tenendo conto delle griglie di correzione e di valutazione deliberate dal 
Collegio 

 


