
ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020  

DISCIPLINA: TECNOLOGIA                                               CLASSE:   2° 

COMPETENZE: COMPETENZE DI BASE IN CAMPO TECNOLOGICO/COMPETENZA DIGITALE 
1° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

VEDERE E OSSERVARE 

 Confronto di quantità e grandezze. 
Esecuzione di istruzioni d’uso per realizzare 
oggetti. 
Misurazione di oggetti di uso comune o 
ambienti della scuola o della casa usando 
unità di misura date (quadretto, passo, 
spanna...). 
Accensione e spegnimento in modo corretto la 
macchina.  
 Utilizzo del mouse e della tastiera per dare 
alcuni semplici comandi al computer.  
 Uso di software didattici.  
Utilizzo del PC in sicurezza assumendo la 
posizione corretta. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

Rappresentazione grafica di semplici oggetti. 
Applicazione delle basilari norme di sicurezza 
per l’utilizzo di oggetti, strumenti e materiali. 
Previsione delle conseguenze di un 
comportamento o azione su se stessi, gli altri 
e l’ambiente circostante. 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Manipolazione di  diversi materiali. 
 Costruzione di semplici oggetti con materiali 
diversi. 

Decorazione  creativa di  oggetti anche con 
materiale di recupero. 

Realizzazione di biglietti e cartoncini seguendo la 
procedura corretta. 
Scrittura si semplici e brevi frasi utilizzando la 
videoscrittura. 
 



In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito 

dell’attivazione della didattica a distanza  

2° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

VEDERE E OSSERVARE 

Confronto di quantità e grandezze. 
Esecuzione di istruzioni d’uso per realizzare 
oggetti. 
Misurazione di oggetti di uso comune o 
ambienti della scuola o della casa usando 
unità di misura date (quadretto, passo, 
spanna...). 
Attività sincrone – asincrone:  

 accensione e spegnimento in modo 
corretto la macchina;  

 utilizzo del mouse e della tastiera per 
dare alcuni semplici comandi al 
computer;  

 uso di software didattici;  

 utilizzo del PC in sicurezza assumendo 
la posizione corretta. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 
Rappresentazione grafica di semplici 
oggetti. 
Applicazione delle basilari norme di 
sicurezza per l’utilizzo di oggetti, strumenti e 
materiali. 
Produzione di semplici tabelle e disegni. 
Previsione delle conseguenze di un 
comportamento o azione su se stessi, gli 
altri e l’ambiente circostante. 
 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Manipolazione di  diversi materiali. 
Costruzione di semplici oggetti con materiali 
diversi. 
Decorazione  creativa di  oggetti anche con 
materiale di recupero. 
Realizzazione di biglietti e cartoncini 
seguendo la procedura corretta. 
Scrittura di semplici e brevi frasi utilizzando 
la videoscrittura. 
 

 

 

 



 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:  
 
le interazioni con gli alunni avvengono principalmente attraverso la condivisione dei 

materiali sul registro elettronico (schede, audio e video registrati dagli insegnanti, risorse 

digitali, e-book…) e le video-conferenze. 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati : 

si utilizzano ZOOM per le video-conferenze e piattaforme collegate al registro elettronico, 

e-mail, Whatsapp. 

 

Modalità di verifica formativa : 

restituzione degli elaborati corretti attraverso mail,  piattaforme (COLLABORA), invio di 

schede per l’autocorrezione, colloqui in videoconferenza, test e quiz online. 

 

 

 

 


