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Classe Terza  

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 
 

L’alunno riconosce 

ed identifica 

nell’ambiente che 

lo circonda 

elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale. 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 

di alcuni elementi e materiali più comuni. 

Proprietà e 

caratteristiche di 

elementi e materiali. 

Osservazione e 

descrizione di oggetti e 

fenomeni. 

L’alunno conosce 

ed utilizza semplici 

oggetti e strumenti 

di uso quotidiano 

ed e’ in grado di 

descriverne la 

funzione principale 

e la struttura e di 

spiegarne il 

funzionamento. 

Usare oggetti, strumenti e materiali 

coerentemente con le loro funzioni. 

Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 

Materiali e loro 

caratteristiche. Oggetti 

e parti che li 

compongono. Proprietà 

e differenze tra oggetti 

per forma,materiali, 

funzioni. 

Misure arbitrarie e 

convenzionali. Il 

Sistema Metrico 

Decimale. 

Osservazione  e 

descrizione di oggetti, 

strumenti e materiali 

nelle loro funzioni. 

 

 

Esercitazioni di 

misurazione. 

L’alunno realizza 

oggetti cooperando 

con i compagni e 

seguendo una 

definita 

metodologia 

procedurale. 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto, elencando gli strumenti e i materiali 

necessari, e seguire istruzioni d’uso per 

realizzarlo. 

Realizzazione di 

manufatti di uso 

comune. 

Costruzione di oggetti 

con materiali vari 

L’alunno esamina e 

conosce oggetti e 

processi di 

trasformazione di 

risorse e di 

consumo di 

energia, anche in 

relazione 

all’impatto con 

l’ambiente, e rileva 

segni e simboli 

comunicativi 

analizzando i 

prodotti 

Conoscere storie di oggetti inseriti in contesti 

di storia personale. 

Rappresentazione 

grafica degli oggetti 

esaminati. 

Storie di oggetti e 

fenomeni presenti nella 

realtà. 

Disegno di oggetti. 

 

 

Schede operative. 



 

commerciali. 

L’alunno esplora e 

interpreta il mondo 

fatto dall’uomo, 

individua le 

funzioni di un 

artefatto e di una 

semplice 

macchina. conosce 

i fondamentali 

principi di 

sicurezza. 

Conoscere la nomenclatura informatica di 

base. Conoscere le parti principali che 

compongono un PC e alcune periferiche. 

Conoscere e sperimentare semplici procedure 

informatiche: accensione e spegnimento di un 

PC, apertura di alcuni programmi ai quali 

saper associare le icone corrispondenti. 

Conoscenza e primo 

utilizzo del PC. 

 

 

Esercizi pratici. 


