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CLASSE QUARTA   TECNOLOGIA 

                                                                                                                                                         MODULO N.1 

DISCIPLINA TECNOLOGIA 

                                                                                                      DATI IDENTIFICATIVI 

TITOLO IL COMPUTER 

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

                                                                                    ARTICOLAZIONE DEL MODULO 

 
 
OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO  
 
 

 Riconoscere le caratteristiche dei dispositivi 

  Elaborare semplici progetti individualmente o con i compagni seguendo una definita metodologia 

UDA N.1 
 
 

CONOSCENZE 
L’alunno conosce: 

 La procedura di apertura, chiusura 
cartelle/programmi e di salvataggio dati 

 Le funzioni dell’interfaccia di Word 

ABILITA’: 
- Creare una cartella personale modificandone alcune 

proprietà 
- Salvare con nome in una cartella e/o con supporto 

removibile 
- Utilizzare le funzioni dell’interfaccia di Word: la barra del 

titolo, la barra multifunzione, la barra di stato, la finestra 
del documento, il cursore e il righello. 

UDA N.2 
                  

CONOSCENZE 
L’alunno conosce: 

 La procedura di apertura, chiusura 
cartelle/programmi e di salvataggio dati 

ABILITA’: 
- Aprire e chiudere un’applicazione 
- Organizzare in cartelle la memoria del computer 

 

                                                                                  MEDIAZIONE /ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

TEMPI/DURATA 
 

OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 

 
METODI 

 
 
 

 Gli alunni utilizzeranno il computer come strumento di lavoro 

  Il lavoro sarà svolto individualmente, lavoro a coppie, lavoro a piccoli gruppi  

  Le attività pratiche saranno affiancate a brevi lezioni teoriche supportate da schede operative appositamente predisposte. 

 
         CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

 PROVE ORALI 
 PROVE PRATICHE 
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                                                                                                                                          MODULO N.2 

                                                                                                                                      DATI IDENTIFICATIVI 

TITOLO I SOFTWARE DI OPEN OFFICE 

                                                                                                                        ARTICOLAZIONE DEL MODULO 

 
 
OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO  
 
 

 Elaborare semplici progetti individualmente o con i compagni seguendo una definita metodologia 

 Comprendere che con molti dispositivi di uso comune occorre interagire attraverso segnali e istruzioni ed essere in 
grado di farlo 

  Utilizzare le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione (TIC) nel proprio lavoro. 

UDA N.1 
 
 

CONOSCENZE 
L’alunno conosce: 

 I software di videoscrittura 

ABILITA’: 
- Approfondire ed estendere l’impiego della videoscrittura 

(inserimento di tabelle – caselle di testo – elenchi 
puntati/numerati – utilizzo della barra di disegno) per 
scrivere testi 

- Creare semplici ipertesti 

UDA N.2 
                  

CONOSCENZE 
L’alunno conosce: 

 Il foglio di calcolo 

ABILITA’: 
- Creare tabelle e grafici 
-  Inserire semplici formule di calcolo 

                                                                                                        MEDIAZIONE /ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

TEMPI/DURATA 
 

GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO 

 
METODI 

 
 
 

 Gli alunni utilizzeranno il computer come strumento di lavoro 

  Il lavoro sarà svolto individualmente, lavoro a coppie, lavoro a piccoli gruppi  

  Le attività pratiche saranno affiancate a brevi lezioni teoriche supportate da schede operative appositamente predisposte. 

 
   CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 VERIFICHE ORALI  
 PROVE PRATICHE 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                        MODULO N.3 

                                                                                                                               DATI IDENTIFICATIVI 

TITOLO INTERNET 

                                                                                                                    ARTICOLAZIONE DEL MODULO 

 
 
OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO  
 
 

 Comprendere che con molti dispositivi di uso comune occorre interagire attraverso segnali e istruzioni ed essere in 
grado di farlo 

  Utilizzare le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione (TIC) nel proprio lavoro. 

UDA N.1 
 
 

CONOSCENZE 
L’alunno conosce: 

 La navigazione in internet 

ABILITA’: 
- Accedere ad alcuni siti internet 

UDA N.2 
                  

CONOSCENZE 
L’alunno conosce: 

 Le norme di sicurezza 

ABILITA’: 
- Conoscere le norme che regolano la navigazione in 

internet  

                                                                                  MEDIAZIONE /ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

TEMPI/DURATA 
 

APRILE / MAGGIO 

 
METODI 

 
 
 

 Gli alunni utilizzeranno il computer come strumento di lavoro 

  Il lavoro sarà svolto individualmente, lavoro a coppie, lavoro a piccoli gruppi  

 Le attività pratiche saranno affiancate a brevi lezioni teoriche supportate da schede operative appositamente predisposte. 

 
    CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 VERIFICHE ORALI 
 PROVE PRATICHE 

 

 


