
ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020  
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COMPETENZE: COMPETENZE DI BASE IN CAMPO TECNOLOGICO/COMPETENZA DIGITALE 
1° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

VEDERE E OSSERVARE 

 Classificare le caratteristiche principali dei 
materiali di uso quotidiano. 

 

 Conoscere le caratteristiche principali dei 
nuovi strumenti di comunicazione e usarli in 
modo consapevole 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

 Prevedere le fasi di  svolgimento e il risultato 
di semplici processi o procedure in contesti 
conosciuti e non, relativamente a oggetti e 
strumenti esplorati e inesplorati. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Utilizzare alcuni strumenti a disposizione della 
LIM. 
 

 Applicare le procedure per l’assemblaggio di 
testo ed immagini in un unico documento. 
Utilizzare una terminologia specifica. 

 

 Utilizzare  giochi e materiali digitali per 
l’apprendimento. 

 

 Usare software didattici e applicativi di 
produzione. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

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 

 Conoscere e utilizzare alcuni strumenti e 
relative procedure di misurazione. 
 

 Conoscere alcuni segnali relativi alla sicurezza 
in un ambiente e all’uso corretto di materiali 
ed attrezzature. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

 Prevedere le fasi di  svolgimento e il risultato 
di semplici esperimenti. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

 Conoscere i principali componenti del 
computer e relative periferiche. 
 

 Utilizzare le  procedure per gestire un file. 
 

 Seguire  procedure guidate  di utilizzo di 
motori di ricerca e per il salvataggio di 
informazioni specifiche. 
 

 Cittadinanza digitale: conoscere la netiquette  
            per un corretto utilizzo della Didattica a  
           Distanza ( DaD) 
 
 
 

 

 

 

 



Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

 
 Videolezioni, audiolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di 

gruppo, hub scuola, arcipelago gaia, libri digitali. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati  

E-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE, WhatsApp, Zoom, Jitsi meet, screencast o matic, wwwlearningapps.org,  

 

Modalità di verifica formativa 

 Restituzione degli elaborati corretti via mail o su whatsapp o su piattaforma RE, colloqui online sulle rispettive 

piattaforme utilizzate, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc. 

 

 


