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Programmazione della classe: 1 A Scuola primaria di Marcaria 
Materia: Tecnologia e informatica 

Docente: Francesca Lucia Santeramo  
A.S. 2018/2019

 
 
1. VEDERE E OSSERVARE 
- L’alunno riconosce nell’ambiente elementi e fenomeni artificiali, i processi di trasformazione delle
risorse, il consumo di energia e il relativo impatto ambientale 
C 1.1 Esperienze sui materiali 
- proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni - misurazioni, fotografie, lettura di istruzioni ed etichette, prove ed
esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni - diagrammi, tabelle, mappe, disegni, testi, con l’uso del disegno
tecnico e di strumenti multimediali 
A 1.1 Vedere e osservare 
- ricavare informazioni - rappresentare i dati dell’informazione 
 
2. PREVEDERE E IMMAGINARE 
- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano, ne comprende la funzione e il
funzionamento. - Ricava informazioni dalla lettura di etichette e istruzioni, volantini e presentazioni. 
C 2.1 Produzione 
- biglietti di auguri, inviti, lavoretti, individuando materiali e strumenti necessari, tempi, costi, ... - gita, uscita, attività, ...
ricerche su internet, lettura di depliant, scopo, tappe, mezzi di trasporto, regole di comportamento, ... 
A 2.1 Prevedere e immaginare 
- pianificare la costruzione di oggetti effettuando stime - organizzare un evento 
 
3. INTERVENIRE E TRASFORMARE 
- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione e li usa in modo adeguato. - Rappresenta il proprio
lavoro con elementi del disegno tecnico o di strumenti multimediali - Comincia a riconoscere in
modo critico caratteristiche, funzioni e limiti della tecnologia attuale 
C 3.1 Uso di strumenti multimediali 
- caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli strumenti, le loro funzioni e l’uso corretto - computer e le periferiche,
programmi di scrittura, disegno, calcolo e utilità - rischi nell’utilizzo di apparecchi elettrici ed elettronici - modalità d’uso
in sicurezza nell’utilizzo della rete con computer, tablet e smartphone 
A 3.1 Intervenire e trasformare 
- realizzare oggetti materiali - utilizzare le principali applicazioni digitali - individuare i rischi nell’utilizzo della rete
internet - individuare alcuni comportamenti preventivi e correttivi 
 
(Le voci in corsivo fanno parte degli obiettivi minimi) 
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