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COMPETENZE    Indicazioni  
 

ABILITÀ CONOSCENZE 
  

 
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. 

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

b) Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o 
istruzioni di montaggio.  

c) Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti.  

 
1. la macchina fotografica 
2. software per gestione foto 

 
SA RICAVARE INFORMAZIONI UTILI SU PROPRIETÀ E 
CARATTERISTICHE DI BENI O SERVIZI LEGGENDO 
ETICHETTE, VOLANTINI O ALTRA 
DOCUMENTAZIONE TECNICA E COMMERCIALE. 

a) Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o 
istruzioni di montaggio.  

b) Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.  

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

d) Organizzare una gita o una visita ad un museo 
usando internet per reperire notizie e informazioni.  

e) Cercare, selezionare, scaricare e installare sul 
computer un comune programma di utilità. 

 
1. lettura e interpretazione di etichette 

alimentari. 
2. procedure per l’organizzazione di un 

evento 

 

SI ORIENTA TRA I DIVERSI MEZZI DI 
COMUNICAZIONE ED È IN GRADO DI FARNE UN USO 
ADEGUATO A SECONDA DELLE DIVERSE SITUAZIONI. 

a) Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o 
istruzioni di montaggio.  

b) Riconoscere e documentare le funzioni principali di 
una nuova applicazione informatica. 

 

1. internet 
2. posta elettronica 
3. software di videografica e 

videoscrittura 
 

INIZIA A RICONOSCERE IN MODO CRITICO LE 
CARATTERISTICHE, LE FUNZIONI E I LIMITI DELLA 
TECNOLOGIA ATTUALE. 

a) Riconoscere e documentare le funzioni principali di 
una nuova applicazione informatica.  

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

 

1. regole per una sicura navigazione in 
internet 

2. procedure per l’utilizzo di 
Enciclopedie multimediali e Traduttori 
linguistici 

 


