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

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

VEDERE E OSSERVARE 

 Istruzioni d’uso per realizzare oggetti. 
 

 Accensione e spegnimento in modo corretto 
della macchina.  

 

 Utilizzo del mouse e della tastiera per dare 
alcuni semplici comandi al computer.  

 

 Uso di software didattici.  
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 Manipolazione di diversi materiali. 
 

 Modalità di riutilizzo e riciclaggio di alcuni 
materiali. 

 

 Rappresentazione grafica di semplici oggetti. 
 

 Applicazione delle basilari norme di sicurezza 
per l’utilizzo di oggetti, strumenti e materiali. 

 

 Produzione di tabelle e disegni per costruire 
sequenze. 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Costruzione di semplici oggetti e biglietti 
creativi con materiali diversi seguendo una 
procedura. 

 

 Decorazione di oggetti applicando tecniche e 
materiali differenti anche di recupero. 

 

 Utilizzo delle potenzialità del PC con 
programmi di grafica per realizzare semplici 
disegni. 

 

 Utilizzo di alcuni strumenti a disposizione della 
LIM 



 

 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 

 

 Uso di software didattici (giochi didattici 
wordwall)  

 

 Utilizzo del PC in sicurezza. 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

 Applicazione delle basilari norme di sicurezza 
per l’utilizzo di oggetti, strumenti e materiali. 

 

 Produzione di tabelle e disegni per costruire 
sequenze. 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 
 

 

 Utilizzo delle potenzialità del PC per produrre 
testi digitali di diverso tipo: videoscrittura per 
scrivere semplici testi e stamparli. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 

e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE -, WhatsApp, Zoom, Jitsi. 

Modalità di verifica formativa: 

restituzione degli elaborati corretti, colloqui in videolezioni, rispetto dei tempi di consegna, livello di 
interazione, uso della piattaforma COLLABORA e del registro elettronico, gioco – test interattivo. 

 


