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

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

VEDERE E OSSERVARE 

 

  Confronto e classificazione di oggetti secondo 
i criteri di quantità, grandezza e materiali di cui 
sono fatti. 

 

  Istruzioni d’uso per realizzare oggetti. 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

 Elaborazione di progetti per realizzare 
un’attività didattica,  individualmente o in 
gruppo, scegliendo materiali di diversa 
tipologia. 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

 Accensione e spegnimento in modo corretto 
del PC.  
 

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

 Uso di software didattici.  
 

  Produzione di testi utilizzando la 
videoscrittura. 
 

 Riordino e costruzione di algoritmi che 
descrivano processi. 



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

  Produzione di  tabelle, disegni e grafici anche 
utilizzando software. 

 

 Costruzione di oggetti, utilizzando materiali 
diversi anche di recupero, seguendo una 
procedura verbale o scritta. 
 

 Decorazione  di oggetti applicando tecniche e 
materiali differenti. 
 

 Uso del PC per produrre testi digitali di diverso 
tipo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 periferiche: stampanti, scanner, 
fotocamera e videocamera. 

 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

  Elaborazione di progetti per realizzare 
un’attività didattica,  individualmente o in 
gruppo, scegliendo materiali di diversa 
tipologia. 
 

  Spiegazione, utilizzando un linguaggio 
specifico, delle tappe del processo e delle 
modalità di lavoro con le quali si è prodotto un 
progetto. 

 
 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

 Utilizzo consapevole dei mass media 
riconoscendone vantaggi e rischi. 
 

  Uso di software didattici.  
 

  Produzione di testi utilizzando la 
videoscrittura 

 

 Utilizzo del PC in sicurezza assumendo la 
posizione corretta. 

 

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

                    
 



 Uso del PC per produrre testi digitali di diverso 
tipo. 

 

 Uso di periferiche: stampanti, scanner, 
fotocamera e videocamera. 

 
 

 

 

 

 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – (videolezioni, chat, 

restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di 

gruppo, chiamate vocali di gruppo): 

 Videolezioni attraverso piattaforma;  

 Audiolezioni e videolezioni registrate; 

 Utilizzo di fonti reperite dal Web; 

 WhatsApp; 

 Chiamate vocali e di gruppo; 

 E-mail 

 

Ogni classe utilizza la tipologia di lezione della DAD in base alle esigenze degli 

alunni e delle rispettive famiglie.  

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del 

RE, didattica del RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO 

WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, 

Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

 ZOOM 

 DIDATTICA DEL RE 

 AULE VIRTUALI DEL RE 

 E-MAIL 

 WHATSAPP 



 KAHOOT 

 CLASSROOM 

 YOUTUBE 

Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via 

Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 

 Restituzione tramite i canali sopra indicati nei tempi richiesti 

 

 

 

 


