
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SECONDARIA di I GRADO 
 

Al termine della classe prima Al termine della classe seconda Al termine della classe terza 

Utilizzare la piattaforma GSUITE for EDUCATION e le 
varie applicazioni per raccogliere, visionare, 
utilizzare materiale didattico, effettuare test e 

verifiche; 

 

Utilizzare la piattaforma GSUITE for EDUCATION e le varie 
applicazioni per raccogliere, visionare, interpretare, utilizzare 
materiale didattico, effettuare test e verifiche; 

 

Utilizzare la piattaforma GSUITE for EDUCATION e le 
varie applicazioni per raccogliere, visionare, 
interpretare, utilizzare materiale didattico, effettuare 

test e verifiche; 

 

Sa utilizzare, se guidato, una piattaforma per 
l’accesso alle informazioni e agli usi per le quali è 
stata creata e utilizzata nella didattica (Classroom, 
Padlet…) 

 

Sa utilizzare, in modo autonomo, una piattaforma per l’accesso 
alle informazioni e agli usi per le quali è stata creata e utilizzata 
nella didattica (Classroom, Padlet…). 

 

Sa utilizzare, in modo autonomo e consapevole, una 
piattaforma per l’accesso alle informazioni e agli usi 
per le quali è stata creata e utilizzata nella didattica 
(Classroom, Padlet…) 

 

Aver cura dei dispositivi. 

 

Aver cura dei dispositivi. 

 

Aver cura dei dispositivi. 

 

Proteggere i dati personali e la privacy. 

 

Proteggere i dati personali e la privacy. 

 

Proteggere i dati personali e la privacy. 

 

Conoscere l’esistenza di contenuti pericolosi o 
fraudolenti nella rete (spam, falsi messaggi di posta, 
richieste di dati personali, ecc.). (ED.Civica-
Progetti). 
 

Conoscere l’esistenza di contenuti pericolosi o fraudolenti nella 
rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, 
ecc.), (ED.Civica-Progetti). 
 

Riconoscere contenuti pericolosi o fraudolenti nella 
rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati 
personali, ecc.) e saperne valutare l’entità 
(ED.Civica-Progetti). 
 

Se guidato sa fruire di video e documentari didattici 
in rete e ne sa cogliere le informazioni/messaggi 
basilari. (Youtube, OVO, Zanichelli, RAI scuola). 
 

Sa fruire di video e documentari didattici in rete in modo 
autonomo e ne sa cogliere le informazioni/messaggi principali e 
secondari. (Youtube, OVO, Zanichelli, RAI scuola). 
 

Sa fruire di video e documentari didattici in rete in 
modo autonomo, ne sa cogliere e rielaborare le 
informazioni/messaggi principali e secondari. 
(Youtube, OVO, Zanichelli, RAI scuola). 
 

 
Utilizzare i dizionari digitali (Wordreference), 
utilizzare i libri digitali 
 

 
Utilizzare i dizionari digitali (Wordreference), utilizzare i libri 
digitali 
 

 
Utilizzare i dizionari digitali (Wordreference), 
utilizzare i libri digitali 
 

Svolgere percorsi tecnologici e unplugged per la 
costruzione di linee e figure geometriche. 

 

Usare software di geometria piana. (Geogebra) 
 

Usare software di geometria solida. (Geogebra, 
Tinkercad) 

 

Elaborare e costruire semplici tabelle di dati e grafici 
con la supervisione dell’insegnante. (Excel/Fogli) 

 
Utilizzare il foglio elettronico Excel/Fogli per costruire tabelle e 
grafici di vario tipo.  
 

 

Utilizzare il foglio elettronico Excel/Fogli per costruire 
tabelle e grafici statistici di vario tipo.  

 

Conoscere le procedure di utilizzo sicuro e legale di 
reti informatiche per ottenere dati e comunicare 
(motori di ricerca, sistemi di comunicazione mobile, 
e-mail, chat, social network, protezione degli 
account, download, diritto d’autore, ecc.). 

 

Conoscere le procedure di utilizzo della rete per ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare. 

 

Conoscere procedure di utilizzo sicuro e legale di 
Internet per ottenere dati e comunicare (motori di 
ricerca, sistemi di comunicazione mobile, e-mail, 
chat, social network, protezione degli account, 
download, diritto d’autore, ecc.). 

 



Salvare i documenti anche su memoria rimovibile. 
 

Conosce i principali servizi di archiviazione CLOUD (Box, Dropbox, 
Drive) e bacheche condivide (Padlet). 
 

Utilizzare i principali servizi di archiviazione CLOUD 
(Box, Dropbox, Drive) e bacheche condivide 
(Padlet). 
 

Creare diapositive digitali inserendo immagini, 
audio, video 

Creare diapositive e prodotti digitali inserendo immagini, audio, 
video e saperli condividere in rete. 
 
 

Creare diapositive e prodotti digitali inserendo 
immagini, audio, video e saperli condividere in rete. 
 

Utilizzare semplici programmi e applicazioni per 
elaborare le immagini e i suoni  ( Chrome music lab, 
Disegni Google,....) ARTE E MUSICA 
 

 

Creare presentazioni multimediali inserendo immagini,  audio, 
video attraverso l’utilizzo di software specifici (Power Point, 
Canva, Powtoon, Google Presentazioni, Adobe Spark …) ARTE E 
MUSICA 

 

 
Creare presentazioni multimediali e racconti digitali 
inserendo immagini, audio, video, attraverso 
l’utilizzo di software specifici (Power Point, Canva, 
Powtoon, Google Presentazioni, Adobe Spark …) 
ARTE E MUSICA 

 

Manipolare e modificare i testi prodotti, inserendo 

elementi grafici. (BookCreator, WordArt, ChatterPix 
Kids) 

 

Conoscere le procedure per la produzione di testi, presentazioni e 
utilizzo dei fogli di calcolo. 
 

Conoscere e utilizzare in autonomia programmi di 
videoscrittura, presentazioni, disegni, per 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi. 
https://www.mindomo.com/it/mindmap/apps-and-
sites-for-education-
86afe2fc5c5b481e8151adca83e36a84 
 

Scrivere, formattare, revisionare e archiviare, in 
modo guidato, testi scritti con il computer. 
 

Realizzare ipertesti utilizzando gli applicativi più comuni. 
Realizzare ipertesti utilizzando gli applicativi più 
comuni. 

Introdurre il rapporto tra pensiero computazionale 
ed algoritmo. (Percorso unplugged e con Scratch).  
 

Utilizzare algoritmi semplici, istruzioni, procedure, diagrammi di 
flusso applicati al calcolo (Scratch). 

Sviluppare il pensiero logico e algoritmico. (Scratch). 
 

  
Scrivere sequenze di comandi per inventare una 
storia o un gioco (Scratch, Genially). 

 

  

Scegliere e sviluppare argomenti interdisciplinari con 
il supporto di strumenti multimediali: realizzare 
video, mappe concettuali e schemi create con Cmap a 
altri applicativi free similari,  quiz, presentazioni. 
https://www.mindomo.com/it/mindmap/apps-and-
sites-for-education-
86afe2fc5c5b481e8151adca83e36a84 

 

  

Saper convertire file in formati utilizzabili, scaricabili 
e caricabili su piattaforme. 
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