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CLASSE PRIMA        TECNOLOGIA 

                                                                                                                                                MODULO N.1 

DISCIPLINA TECNOLOGIA 

                                                                                                                                                       DATI IDENTIFICATIVI 

TITOLO PROGETTI E MATERIALI 

CLASSI/ALUNNI COINVOLTI CLASSI PRIME                                     SCUOLA PRIMARIA BOVA MARINA, CONDOFURI, PALIZZI, SAN CARLO 

                                                                                                                                   ARTICOLAZIONE DEL MODULO 

 
 
OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO  
 
 

  Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza che gli vengono dati 

  Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai compagni. 

 Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento e conoscere a livello generale le caratteristiche dei nuovi media 
e degli strumenti di comunicazione 

  Prevedere lo svolgimento o il risultato di semplici processi o procedure in contesti conosciuti e relativamente a oggetti e 
strumenti esplorati 

UDA N.1 
 
 

CONOSCENZE 
L’alunno conosce: 

 I vari materiali che ci circondano  
 Le funzioni del righello  
  Le funzioni di colla e forbici  
  Carta di vari tipi per oggetti diversi 

ABILITA’: 
- Seguire le istruzioni per l’esecuzione di un’operazione 
- Riconoscere e utilizzare materiali diversi per progetti 

diversi 
- Conoscere i rischi derivanti dall’uso improprio di oggetti 

di uso scolastico: penne, matite, forbici, colla. 

UDA N.2 
                  

CONOSCENZE 
L’alunno conosce: 

 I materiali riciclabili 
 Le principali parti del computer: pulsanti di 

accensione; monitor; tastiera; mouse 
 Le norme di sicurezza. 

ABILITA’:  
- Conoscere il processo di riciclo e riutilizzo di materiali 

comuni. 
- Accendere e spegnere in modo corretto il PC 
-  Utilizzare il mouse e la tastiera per dare alcuni semplici 

comandi al computer 
-  Utilizzare il programma Paint per realizzare immagini  
-  Utilizzare il PC in sicurezza assumendo la posizione 

corretta. 

                                                                                  MEDIAZIONE /ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

                      TEMPI/DURATA L’INTERO ANNO SCOLASTICO 

                             METODI  Uso di materiali di vario genere per diverse funzioni /Lavoro anche in piccolo gruppo 

  CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI  OSSERVAZIONI IN ITINERE   /  VERIFICHE ORALI 

 

http://www.smsdandrea.it/
http://www.icbovamarinacondofuri.gov.it/wp

