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           TECNOLOGIA 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1- 
 

TITOLO   …..SPERIMENTA PER IMPARARE 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 

•  Riconosce e identifica nell’ ambiente che lo circonda elementi  e fenomeni di tipo artificiale 

• Conosce e utilizza semplici  oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descrivere la funzione principale  e 
la struttura  e di spiegarne  il funzionamento 

• Si orienta  tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni 

COMPITO O PRODOTTO • Manipolazioni di alcuni materiali per realizzare semplici manufatti 

• Esercizi di scrittura con il programma word 

• Eventuale uso della Lim nello svolgimento delle attività didattiche 

• Discussioni guidate sui propri  ed altrui comportamenti nei diversi contesti di vita scolastica 

• Uso di internet per attività di ricerca e di approfondimento di argomenti di studio 

ABILITA’ 
 

• Sa realizzare semplici manufatti 

• Sa scrivere utilizzando il programma di scrittura word 

• Sa utilizzare internet per avviare ricerche 

CONTENUTI • I materiali più comuni 

• I programmi di video-scrittura 

• internet 

DISCIPLINE COINVOLTE -Italiano  
-Arte e immagine 
 

PERIODO  OTTOBRE-NOVEMBRE 
 

http://web:%20www.icprimocircolovv.gov.it
mailto:vvic831008@istruzione.it


 

 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA Prova pratica (uso di word) 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2 
 

TITOLO   …..SPERIMENTA PER IMPARARE 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 

• Riconosce e identifica nell’ ambiente che lo circonda elementi  e fenomeni di tipo artificiale 

• Conosce e utilizza semplici  oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descrivere la funzione principale  e 
la struttura  e di spiegarne  il funzionamento 

• Si orienta  tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni 

COMPITO O PRODOTTO • Manipolazione di materiali per realizzare un lavoretto natalizio 

• Esercizi di scrittura con il programma Word con inserimento di immagini e/o fotografie nel testo 

• Power point  

• Eventuale uso della Lim nello svolgimento delle attività didattiche 

• Uso di internet per attività di ricerca e di approfondimento di argomenti di studio 

ABILITA’ 
 

• Sa manipolare materiali da utilizzare lavoretti natalizi 

• Sa utilizzare i programma Word e power point  

• Sa utilizzare la Lim durante lo svolgimento delle attività didattiche 

• Sa navigare in internet per reperire notizie utili riguardanti gli argomenti di studio 

CONTENUTI • I materiali più comuni 

• I programmi di video-scrittura 

• Internet 



 

 

DISCIPLINE COINVOLTE -Arte e immagine 
-Italiano 

PERIODO  DICEMBRE-GENNAIO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA Prova pratica 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 
 

TITOLO   …SPERIMENTA PER IMPARARE 
 

BISOGNI DEGLI ALUNNI  
 

Oltre alla padronanza degli strumenti informatici, l’alunno dovrà  acquisire anche un atteggiamento critico e una maggiore 
consapevolezza rispetto agli effetti sociali  e culturali della loro diffusione , alle conseguenze  del loro impiego e alle ricadute 
di tipo ambientale e sanitario. 

COMPETENZE 
 

• di asse 

• di cittadinanza 
 

• L’alunno riconosce e identifica nell’ ambiente che lo circonda elementi  e fenomeni di tipo artificiale 

• Conosce e utilizza semplici  oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descrivere la funzione principale  e 
la struttura  e di spiegarne  il funzionamento 

• Si orienta  tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni 

COMPITO O PRODOTTO • Eventuale uso della Lim nello svolgimento delle attività didattiche 

• Uso di internet per attività di ricerca e di approfondimento di argomenti di studio 

• Costruzione di mappe, tabelle e diagrammi 
 

ABILITA’ 
 

• Sa utilizzare la Lim durante le attività didattiche 

• Sa utilizzare internet per avviare ricerche 

• Sa costruire mappe, tabelle e diagrammi 



 

 

CONTENUTI • Le mappe concettuali 

• Theacher maps 

• La lim 

• internet 

DISCIPLINE COINVOLTE • Arte e immagine 

• Italiano 

• Storia 

PERIODO  FEBBRAIO-MARZO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA Prova pratica 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4 
 

TITOLO   …..SPERIMENTA PER IMPARARE 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 

• riconosce e identifica nell’ ambiente che lo circonda elementi  e fenomeni di tipo artificiale 

• Conosce e utilizza semplici  oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descrivere la funzione principale  e 
la struttura  e di spiegarne  il funzionamento 

• Si orienta  tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni 

COMPITO O PRODOTTO • Uso della Lim nello svolgimento delle attività didattiche 

• Uso di internet per attività di ricerca e di approfondimento sul viaggio d’istruzione 

• Relazione, con l’ausilio della Lim, sul lavoro svolto 



 

ABILITA’ 
 

• Sa utilizzare la Lim durante le attività didattiche 

• Sa utilizzare internet per avviare ricerche di approfondimento sul viaggio d’istruzione 
 

CONTENUTI • Le mappi concettuali 

• La lim 

• Internet 
 

DISCIPLINE COINVOLTE -Arte e immagine 
-Italiano 
-Geografia 
 

PERIODO  Aprile-maggio 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA Prova concreta 
 


