
ISTITUTO COMPRENSIVO FOLGARIA LAVARONE LUSERNA

SCUOLA PRIMARIA DI LAVARONE E LUSERNA

PIANO ANNUALE DI LAVORO

TECNOLOGIA
CLASSE 1

ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022

INSEGNANTE LUCIA TEZZELE



Competenza 1 Abilità Conoscenze Attività

Progettare e
realizzare
semplici
manufatti e
strumenti
spiegando le fasi
del processo.

L'alunno/a è in grado
di :

● osservare e analizzare
gli oggetti, gli
strumenti  e le
macchine d’uso
comune utilizzati
nell’ambiente di vita e
nelle attività dei
bambini,
classificandoli in base
alle loro funzioni.

L'alunno/a conosce:

● funzioni e modalità d'uso
degli utensili e strumenti
più comuni;

● i diversi materiali;
● le modalità di

manipolazione dei
materiali più comuni.

● Esperienze dirette con gli utensili
scelti di volta in volta.

● Comporre manufatti (oggetti di
cartone, di plastica, collage con
materiali diversi).

● Realizzare un prodotto alimentare (
se le norme di sicurezza Covid-19 lo
permettono)

Competenza 2 Abilità Conoscenze Attività

Utilizzare con
dimestichezza le
più comuni
tecnologie, in
particolare quelle

L'alunno/a è in grado
di:

● conoscere i principali
elementi del computer
e le loro funzioni;

L'alunno/a conosce:

● componenti e funzioni
del PC;

● la giusta sequenza per
accendere e spegnere

● Attività pratiche per conoscere le varie
parti del computer.

● Esercizi per affinare la coordinazione
oculo –manuale utilizzando il mouse



dell’informazione
e della
comunicazione,
individuando le
soluzioni
potenzialmente
utili ad un dato
contesto
applicativo, a
partire
dall’attività di
studio.

● utilizzare il computer
per eseguire semplici
giochi anche didattici.

correttamente il PC;

● semplici software
didattici.

nell’esecuzione di semplici procedure.

● Primi utilizzi del computer
● Utilizzo di semplici software didattici,

anche in supporto alle altre discipline.

Competenza 3 Abilità Conoscenze Attività

Essere
consapevole delle
potenzialità, dei
limiti e dei rischi
dell’uso delle
tecnologie, con
particolare
riferimento al
contesto
produttivo,
culturale e sociale
in cui vengono
applicate.

L'alunno/a è in grado
di:

● scegliere lo strumento
più idoneo all'azione da
svolgere;

● riconoscere le principali
fonti di pericolo in
casa, a scuola e nei
luoghi frequentati nel
tempo libero.

L'alunno/a conosce:

● le modalità d'uso in
sicurezza degli strumenti
più comuni.

Riflessioni su:

● conoscenza della corretta posizione
ed illuminazione per lavorare al
computer;

● corretta postura sulla sedia e
corretta posizione di mani e polsi
sulla tastiera;

● conoscenza dei pericoli in cui si può
incorrere con l'uso sbagliato di
alcuni strumenti di esperienza
quotidiana.



METODOLOGIA

La metodologia propria di questa disciplina fa riferimento al metodo della ricerca, all’agire per problemi in situazioni
concrete e motivanti, muovendosi su scale spaziali che vanno dal molto vicino al più lontano e dal semplice al
complesso, per poter porre gli alunni in situazioni il più motivanti possibile ed esperibili. Si useranno le seguenti
strategie metodologiche: lezione frontale, partecipata, operativa, attività individuali, a coppie, a piccolo gruppo. Si
utilizza materiale diversificato, anche multimediale, luoghi strutturati per le attività (aula informatica), attività
laboratoriali, progettazione partecipata, schemi.

VALUTAZIONE
La valutazione è una parte integrante del processo di apprendimento e svolge il ruolo fondamentale di informare se gli
obiettivi previsti dai percorsi formativi dettati dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee guida sono stati raggiunti e in
quale misura. Rappresenta un elemento molto importante nel determinare l’atteggiamento positivo o negativo degli
studenti nei confronti della disciplina scolastica.

Vi sono due tipi di valutazione nel corso delle varie fasi del processo di apprendimento: quella formativa e quella
sommativa.

La valutazione formativa coadiuva il processo di apprendimento in itinere, fornendo informazioni sui livelli di
apprendimento in modo da poter adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e attivare tempestivamente
eventuali strategie correttive, è orientata al miglioramento dei processi di apprendimento e di insegnamento per
indirizzarne lo sviluppo successivo. Si proporranno quindi verifiche in itinere, al termine dei singoli argomenti trattati.
In forma scritta attraverso quesiti a risposta multipla e a risposta aperta, schede di completamento, verifiche orali con
richieste poste dall’insegnante, correzione dei compiti svolti, esercitazioni, interventi, attività laboratoriali.

La valutazione sommativa nel nostro Istituto si svolge al termine di un quadrimestre e fornisce una prova del
raggiungimento dei traguardi previsti per questo step del percorso formativo. Le verifiche vengono concordate a livello



di classi parallele dell’Istituto per poter avere un confronto oggettivo con altre situazioni: prove strutturate,
semistrutturate, item di tipo vero/falso, prove con risposte a scelta multipla, di completamento, a risposta aperta,
tabelle di sintesi, verifiche orali con richieste poste dall’insegnante.


