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PROGRAMMAZIONE  DI  TECNOLOGIA 
 

classe    QUINTA 

 

 

 

COMPETENZE FINALI: 

 

 Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 

funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne uso adeguato a seconda 

delle diverse situazioni. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del 

disegno tecnico o strumenti multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
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METODOLOGIA 
 

Il metodo che si intende utilizzare è quello scientifico e prevede l’osservazione delle cose, la formulazione di ipotesi e la 

verifica delle stesse. 

Al computer si intende procedere lasciando spazio alla creatività nell’utilizzo di programmi didattici. 

 
VERIFICHE 
Verifiche in itinere 

Verifiche sui lavori svolti individualmente, in coppia, in gruppo. 

OBIETTIVI 
DI 

APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE 

 
 

 

COMPETENZE  
DI BASE 

ABILITA' CONOSCENZE 

VEDERE E OSSERVARE 

 

 

 

 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

A. Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

B. Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. 

 
A. Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla propria 

classe. 
 
A. Cercare, selezionare, scaricare e 

installare sul computer un 

comune programma di utilità. 

1. Conoscere ed utilizzare le più 

comuni modalità di 

rappresentazione grafica di 

raccolte dati. 

2. Conoscere le funzioni di nuove 

applicazioni informatiche 

 

1. Conoscere il rapporto tra causa ed 

effetto in riferimento ai 

comportamenti personali. 

 

1. Conoscere l’utilizzo di alcuni 

motori di ricerca. 

2. Conoscere le procedure per 

individuare, selezionare, scaricare 

e installare programmi. 

Leggere e interpretare grafici. 

(istogrammi, ideogrammi, 

areogrammi ) 

Leggere tabelle, schemi, mappe. 

 

 

Riconoscere che il proprio 

comportamento influenza e 

modifica il comportamento del 

singolo e/o del gruppo. 

 

Eseguire procedure dettate per 

scaricare programmi informatici. 

  


