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Riferimenti:	  

▪ Competenza	  chiave	  europea	  

La	  responsabilità	  è	  l'atteggiamento	  che	  connota	  la	  competenza	  digitale.	  Solo	  in	  minima	  parte	  essa	  è	  alimentata	  dalle	  conoscenze	  e	  dalle	  abilità	  tecniche,	  
che	  pure	  bisogna	  insegnare.	  Come	  suggeriscono	  i	  documenti	  europei	  sull’educazione	  digitale,	  le	  abilità	  tecniche	  non	  bastano,	  in	  quanto	  i	  ragazzi	  spesso	  
usano	  i	  dispositivi	  in	  modo	  poco	  consapevole	  e	  acritico.	  La	  maggior	  parte	  della	  competenza	  dovrebbe	  essere	  costituita	  dal	  saper	  cercare,	  scegliere,	  

valutare	  le	  informazioni	  in	  rete	  e	  dalla	  responsabilità	  nell’uso	  dei	  mezzi	  per	  non	  nuocere	  	  a	  se	  stessi	  e	  a	  gli	  altri.	  

▪ Traguardi	  per	  lo	  sviluppo	  delle	  competenze	  al	  termine	  della	  scuola	  primaria	  

Indicazioni	  Nazionali:	  A	  partire	  dal	  curricolo	  di	  Istituto,	   i	  docenti	   individuano	  le	  esperienze	  di	  apprendimento	  più	  efficaci,	   le	  scelte	  didattiche	  più	  significative,	   le	  

strategie	  più	  idonee,	  con	  attenzione	  all’integrazione	  fra	  le	  discipline	  e	  alla	  loro	  possibile	  aggregazione	  in	  aree.	  

Nella	   scuola	   del	   primo	   ciclo	   i	   traguardi	   costituiscono	   criteri	   per	   la	   valutazione	   delle	   competenze	   attese	   e,	   nella	   loro	   scansione	   temporale,	   sono	   prescrittivi,	  
impegnando	  così	  le	  istituzione	  scolastiche	  affinché	  ogni	  alunno	  possa	  conseguirli,	  a	  garanzia	  dell’unità	  del	  sistema	  nazionale	  e	  della	  qualità	  del	  servizio.	  Gli	  obiettivi	  
di	  apprendimento	  individuano	  campi	  del	  sapere,	  conoscenze	  e	  abilità	  ritenuti	  indispensabili	  al	  fine	  di	  raggiungere	  i	  traguardi	  per	  lo	  sviluppo	  delle	  competenze.	  Essi	  

sono	  utilizzati	  dalle	  scuole	  e	  dai	  docenti	  nella	  loro	  attività	  di	  progettazione	  didattica,	  con	  attenzione	  alle	  condizioni	  di	  contesto,	  didattiche	  e	  organizzative	  mirando	  
ad	  un	  insegnamento	  ricco	  ed	  efficace.	  
La	  scansione	  annuale	  di	  questo	  documento	  è	  pertanto	  a	  discrezione	  degli	  insegnanti	  fermo	  restando	  il	  raggiungimento	  dei	  traguardi	  di	  competenza.	  

Traguardi	  di	  competenza	  
! 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	  e	   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.	  
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! Si	  orienta	  tra	  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	  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.	  

 

Al	  termine	  della	  classe	  terza	  	  

Obiettivi	  di	  apprendimento	   Abilità	  

VEDERE	  ED	  OSSERVARE	  

Rappresentare	  graficamente	  semplici	  oggetti.	  

Conoscere	  le	  proprietà	  dei	  materiali	  più	  comuni.	  

Rappresentare	  i	  dati	  dell'osservazione	  attraverso	  
tabelle,	  mappe,	  diagrammi,	  disegni,	  testi.	  

Osserva	  oggetti	  e	  li	  rappresenta	  graficamente	  a	  mano	  libera	  o	  con	  disegno	  tecnico.	  

Osserva	  e	  classifica	  oggetti	  in	  base	  alle	  loro	  caratteristiche.	  

Riconosce	  e	  descrive	  la	  funzione	  principale	  di	  	  oggetti	  e	  strumenti	  	  di	  uso	  quotidiano.	  

Riconosce	  e	  identifica	  nell’ambiente	  che	  lo	  circonda	  elementi	  o	  fenomeni	  artificiali.	  

PREVEDERE	  ED	  IMMAGINARE	  

Effettuare	  stime	  approssimative	  su	  pesi	  o	  misure	  di	  
oggetti	  dell'ambiente	  scolastico.	  

Riconoscere	  strumenti,	  materiali	  necessari	  e	  
pianificare	  la	  costruzione	  di	  un	  semplice	  
manufatto.	  

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

Riconosce	  le	  parti	  di	  un	  oggetto	  e	  ne	  individua	  le	  funzioni.	  

Riconosce	  i	  componenti	  di	  uno	  strumento	  e	  ne	  individua	  le	  funzioni.	  

Effettua	  stime	  approssimative	  su	  pesi	  e	  misure	  di	  oggetti	  dell’ambiente	  scolastico.	  

Sviluppa	  il	  pensiero	  computazionale	  come	  attitudine	  a	  risolvere	  problemi.	  

Impara	  a	  programmare	  e	  programma	  per	  apprendere.	  

INTERVENIRE	  E	  TRASFORMARE	  

Smontare	  semplici	  oggetti	  e	  meccanismi.	  

Realizzare	  un	  oggetto	  descrivendo	  e	  
documentando	  la	  sequenza	  delle	  operazioni.	  

Conoscere	  le	  principali	  modalità	  di	  risparmio	  
energetico	  e	  di	  riciclo	  dei	  materiali.	  

	  

Riordina	  una	  breve	  sequenza	  di	  operazioni	  per	  descrivere	  la	  realizzazione	  di	  un	  manufatto.	  

Segue	  istruzioni	  per	  costruire	  un	  semplice	  manufatto.	  

Realizza	  un	  manufatto	  seguendo	  la	  sequenza	  delle	  operazioni.	  	  

Osserva	  e	  costruisce	  alcuni	  oggetti	  di	  uso	  quotidiano	  secondo	  specifiche	  finalità	  e	  precise	  istruzioni.	  

Conosce	  un	  computer	  e	  le	  sue	  componenti.	  

Usa	  il	  computer	  o	  tablet	  per	  eseguire	  semplici	  percorsi	  didattici.	  
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Utilizza	  app,	  semplici	  programmi	  o	  software	  didattici.	  

Adotta	  comportamenti	  corretti	  per	  il	  risparmio	  energetico	  (acqua	  e	  energia	  elettrica),	  l’utilizzo	  senza	  
sprechi	  dei	  materiali	  (carta)	  e	  la	  raccolta	  differenziata.	  

	  

Al	  termine	  della	  classe	  quinta	  

Obiettivi	  di	  apprendimento	   Abilità	  

VEDERE	  ED	  OSSERVARE	  

Rappresentare	  graficamente	  oggetti.	  

Eseguire	  semplici	  misurazioni	  e	  rilievi	  sull'ambiente	  
scolastico	  e/o	  sulla	  propria	  abitazione.	  

Leggere	  e	  ricavare	  informazioni	  utili	  da	  guide	  d'uso	  
o	  istruzioni	  di	  montaggio.	  

Riconoscere	  e	  documentare	  le	  funzioni	  principali	  di	  
una	  nuova	  app	  o	  software.	  

Rappresenta	  graficamente	  a	  mano	  libera	  o	  con	  disegno	  tecnico	  oggetti	  noti	  e	  anche	  non	  presenti.	  

Riproduce	  in	  scala	  su	  foglio	  a	  quadretti.	  

Ricava	  informazioni	  utili	  da	  guide	  d’uso	  di	  giochi,	  semplici	  strumenti...	  

Effettua	  prove	  ed	  esperienze	  sulle	  proprietà	  di	  alcuni	  materiali	  specifici.	  

Rappresenta	  i	  dati	  dell’osservazione	  attraverso	  tabelle,	  mappe,	  diagrammi,	  disegni,	  testi.	  

PREVEDERE	  ED	  IMMAGINARE	  

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

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

Organizzare	  una	  gita	  o	  una	  visita	  usando	  la	  rete	  per	  
reperire	  notizie	  ed	  informazioni.	  

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

Stabilisce	  relazioni	  tra	  comportamenti	  e	  conseguenze.	  

Elabora	  semplici	  progetti	  con	  i	  compagni.	  

Individua,	  elabora	  e	  comunica	  le	  informazioni	  utili	  e	  necessarie	  ad	  organizzare	  un	  evento.	  

Sviluppa	  il	  pensiero	  computazionale	  come	  strategia	  risolutrice	  di	  problemi.	  

“Impara	  a	  programmare	  e	  programma	  per	  apprendere”.	  

INTERVENIRE	  E	  TRASFORMARE	  

Distinguere	  la	  realtà	  dalla	  finzione:	  il	  reale	  dal	  
virtuale.	  

Smontare	  semplici	  oggetti	  e	  meccanismi,	  

Usa	  alcuni	  strumenti	  digitali	  o	  della	  Rete	  per	  acquisire,	  trasferire,	  archiviare,	  utilizzare	  suoni,	  immagini,	  
testi…	  

Utilizza	  materiali	  digitali	  per	  giocare,	  imparare,	  creare.	  
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apparecchiature	  obsolete	  o	  altri	  dispositivi	  comuni.	  

Utilizzare	  software	  o	  app	  adeguati	  allo	  scopo.	  

Conoscere	  alcune	  potenzialità,	  limiti	  e	  rischi	  
dell’uso	  delle	  tecnologie.	  

Conoscere	  come	  funziona	  internet,	  la	  Rete	  e	  i	  
social	  media.	  

Stimolare	  il	  senso	  critico	  e	  la	  trasmissione	  di	  
informazioni	  utili.	  

Conoscere	  i	  principali	  processi	  di	  trasformazione	  di	  
risorse,	  di	  consumo	  di	  energia	  ed	  il	  relativo	  
impatto	  ambientale.	  

Realizza	  facili	  interventi	  migliorativi	  su	  un	  oggetto	  di	  uso	  comune.	  

Smonta	  semplici	  oggetti	  e	  meccanismi,	  apparecchiature	  obsolete	  o	  altri	  dispositivi	  comuni.	  

Usa	  alcuni	  strumenti	  digitali	  o	  della	  Rete	  per	  acquisire	  e	  presentare	  informazioni	  utilizzando	  testi,	  suoni,	  
immagini,..	  

Ricerca	  informazioni	  tramite	  riviste,	  giornali,	  internet.	  

Conosce	  le	  potenzialità	  della	  Rete	  ed	  è	  consapevole	  della	  propria	  responsabilità	  nell’affrontare	  i	  rischi	  
presenti	  nella	  navigazione.	  

Conosce	  i	  principali	  processi	  di	  produzione	  e	  di	  utilizzo	  dell’energia	  e	  le	  relative	  problematiche	  collegate	  
all’impatto	  ambientale.	  

Assume	  consapevolezza	  dell’importanza	  del	  risparmio	  energetico.	  

Sulle	  nuove	  indicazioni	  si	  trovano	  specificate	  le	  competenze	  al	  termine	  della	  classe	  quinta	  della	  scuola	  primaria	  ribadendo	  il	  valore	  trasversale	  della	  disciplina.	  

Modalità	  operative:	  la	  TECNOLOGIA	  prevista	  dalle	  nuove	  indicazioni	  nazionali	  è	  una	  disciplina	  che	  si	  colloca,	  in	  maniera	  TRASVERSALE	  nel	  curricolo	  della	  
scuola	  primaria.	  Molte	  competenze	  si	  sviluppano	  anche	  con	  altre	  discipline:	  scienze,	  matematica,	  geografia,	  Inglese,	  educazione	  alla	  cittadinanza	  ecc.	  

Il	  CODING	  come	  metodologia	  è	  particolarmente	  adatto	  per	  pensare	  in	  modo	  creativo,	  stimolando	  la	  curiosità;	  per	  creare	  ambienti	  di	  apprendimento	  che	  
sviluppino	  concetti	  disciplinari	  in	  una	  dimensione	  ludica,	  fornendo	  l’attitudine	  a	  risolvere	  problemi	  più	  o	  meno	  complessi.	  Verrà	  privilegiata	  la	  didattica	  
laboratoriale	  con	  attività	  manipolative	  e	  creative,	  lavorando	  a	  coppie	  o	  in	  piccolo	  gruppo.	  
Gli	  strumenti	  da	  utilizzare	  saranno	  i	  più	  vari	  possibile:	  materiali	  di	  uso	  quotidiano,	  riciclati,	  anche	  proposti	  dai	  bambini.	  Software	  specifici	  come	  ad	  esempio	  
Cody	  Roby,	  Scratch,	  “Programma	  il	  futuro”,	  app	  didattiche	  e	  materiale	  di	  robotica	  educativa	  come	  ad	  esempio	  Blue	  Bot,	  Doc,	  Mind,	  mBot	  e	  Lego.	  	  

INTERNET:	  particolare	  attenzione	  dovrà	  essere	  posta	  alla	  sicurezza	  nell’utilizzo	  della	  strumentazione	  e	  della	  rete,	  in	  collaborazione	  con	  i	  genitori,	  per	  evitare	  
rischi	  connessi	  a	  un	  uso	  improprio	  (isolamento,	  contatti	  con	  sconosciuti).	  
CITTADINANZA	  DIGITALE:	  si	  proporranno	  attività	  di	  classe	  per	  promuovere	  il	  miglioramento	  delle	  relazioni	  e	  la	  gestione	  delle	  emozioni	  attraverso	  giochi	  di	  
ruolo	  e	  attività	  del	  Manifesto	  della	  comunicazione	  non	  ostile	  (Parole	  O_Stili).	  

	  


