
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO FOLGARIA LAVARONE LUSERNA 

 

SCUOLA PRIMARIA DI LAVARONE  

 

Anno scolastico  2021 – 2022 

 

PIANO ANNUALE DI TECNOLOGIA 

 

 

CLASSE TERZA 

 

insegnante: LUNELLI ANNAMARIA 

 



 

 
COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
ATTIVITA' e METODOLOGIA 

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

L’alunno è in grado di…  

 

Comporre e scomporre 
oggetti nei loro elementi 
costitutivi  

Realizzare semplici 
manufatti per sperimentare 
conoscenze acquisite  

Spiegare le tappe del 
processo e le modalità con 
le quali si è prodotto il 
manufatto  

L’alunno conosce…  
 

Proprietà e caratteristiche dei 
materiali utilizzati  

 

Risparmio energetico, riutilizzo e 
riciclaggio dei materiali  

 

La terminologia specifica  

Per favorire il conseguimento della competenza 
descritta si ritiene utile proporre: 
 

 Manipolazione, osservazione e 
classificazione di svariate tipologie di 
oggetti, compresi quelli tecnologici. 

 
 
 

 Lettura degli imballaggi di alcuni prodotti 
alimentari per conoscerne la 
composizione. 
 

 Principi di funzionamento di alcuni 
strumenti ed apparecchi di uso comune.  

 

2. Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie, in 
particolare quelle 
dell’informazione e della 
comunicazione, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, 
a partire dall’attività di 
studio  

 

 

 

Utilizzare le più comuni 
tecnologie, conoscendone i 
principi di base. 

Usare un programma di 
videoscrittura.  

Utilizzare alcuni software 
applicativi  

Accedere alla Rete per 
scopi di informazione, 
ricerca e svago  

 

Le semplici applicazioni 
tecnologiche quotidiane e le relative 
modalità di funzionamento: 

 Word e Open Office 
 I principali software 

applicativi utili per lo studio: 
 Videoscrittura 
 presentazioni di Google 
 giochi didattici  

 semplici procedure di utilizzo 
di Internet per ottenere dati, 
fare ricerche e importare 
immagini  

 utilizzo della piattaforma 
della G-Suite d’Istituto   

 Lavorare su class-room 

 Utilizzare semplici software 
didattici 

 

 Accensione e spegnimento del computer 

 Componenti e funzioni del PC 

 Word e Open Office 

 Barra degli strumenti  

 I tasti della tastiera  

 Utilizzo di class-room per il lavoro 

scolastico e lo studio 

 Accesso frequente alla piattaforma della 

G-Suite d’Istituto per svolgere un 

compito su un documento condiviso o su 

una jamboard e restituirlo 

 Creare una presentazione e condividerla 

 Utilizzo di programmi di videoscrittura 

 Casella degli strumenti e tavolozza dei 

colori  

 Utilizzo di software didattici 

 Accedere a Internet con la supervisione 

dell’insegnante 



 

3. 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  

 

 

Riconosce le funzioni e il 
funzionamento di oggetti e 
processi inseriti nella storia 
locale  

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

 

 

 

Riconosce potenzialità e 
rischi connessi all’uso delle 
tecnologie più comuni, 
anche informatiche  

Comprendere come il 
riutilizzo delle materie 
prime incide sullo 
sfruttamento del territorio e 
sulla produzione di rifiuti da 
smaltire  

Utilizzare materiali e 
attrezzi coerentemente con 
le caratteristiche e le 
funzioni proprie dei 
medesimi 

 

Oggetti e processi inseriti nella 
storia locale  

 

Le principali fonti di pericolo a casa 
e a scuola  

 

 

 

 

Modalità d’uso in sicurezza degli 
strumenti più comuni  

 

Lo sfruttamento del bosco 

 

 

 

Procedure di utilizzo sicuro di 
utensili e i più comuni segnali di 
sicurezza  

 

 

 Il funzionamento dei mulini e delle 
segherie ad acqua  

 

 Intervento di un rappresentante della 
Protezione Civile di Trento che illustrerà 
le norme antincendio  

 Effettuare correttamente il piano di 
evacuazione dall’edificio scolastico  

 Discussione collettiva per individuare 
situazioni che possono rivelarsi 
pericolose nei vari ambienti scolastici. 

 

 Le più basilari norme di netiquette  

 

 Il taglio del bosco e gli scarti come 
combustibile per gli impianti a biomassa 

 

 

 Riflettere sui comportamenti corretti da 
adottare nell’utilizzo degli strumenti per 
evitare situazioni pericolose. 

 

 

VALUTAZIONE E VERIFICHE :  
-   Osservazioni in laboratorio nel momento dell’utilizzo degli strumenti informatici  
-   Valutazione della puntualità nella consegna dei compiti individuali su class-room 
-   Si tiene conto anche del comportamento, dell’atteggiamento, dell’impegno e della correttezza nell’utilizzo degli strumenti. 


