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PROGETTAZIONE CURRICOLARE  DI TECNOLOGIA E INFORMATICA CLASSE TERZA 

 OBIETTIVI FORMATIVI 

(PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE) 

SAPERI 

( che cosa ) 

Conoscenze e argomenti 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

( come) con quali 

materiali, aiuti, 

metodologie, 

approcci 

RACCORDI 

( i possibili 

collegamenti con altri 

saperi) 

MODALITÀ DI 

VERIFICA  E  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Esplorare  il 

mondo fatto 

dall’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distingue, 

descrive con le 

parole  e 

rappresenta con 

disegni e schemi 

elementi del 

mondo 

artificiale, 

cogliendone le 

differenze per 

funzioni  e li sa 

collocare nel 

contesto d’uso 

riflettendo sui 

vantaggi che ne 

trae la persona 

che li utilizza. 

 Usa oggetti, 

strumenti e 

materiali 

coerentemente 

con le funzioni e 

i principi di 

sicurezza che gli 

vengono dati. 

 

 Prevede lo 

svolgimento e il 

risultato di 

 

 Elettrodomestici e 

semplici macchine 

di uso quotidiano  

 ( la caffettiera,     il 

ferro da stiro…). 

 Istruzioni per 

l’utilizzo di semplici 

macchine. 

 Parti che 

costituiscono 

semplici oggetti 

 ( smontare e 

rimontare una biro 

a molla, una 

caffettiera…) 

 

 Diagrammi di 

flusso per 

organizzare e 

fornire istruzioni. 

 Il computer: il 

programma word, 

il foglio di lavoro, 

la barra dei menù 

e degli strumenti. 

 Istruzioni per il    

salvataggio e la 

stampa di un 

documento. 

 

Il processo di 

apprendimento è 

basato sull’ 

osservazione,  la 

descrizione e la  

riflessione circa gli 

oggetti di uso 

comune. Sono 

previste attività di 

tipo laboratoriale, 

manuale ed agganci 

interdisciplinari. 

Un’attenzione 

particolare è rivolta  

alla rielaborazione 

degli argomenti, alla 

verbalizzazione  

utilizzando  il lessico 

specifico .  

E’ previsto lavoro 

individuale , in 

coppia e in  piccolo 

gruppo. 

 

 

 

Si ipotizzano 

raccordi ed 

agganci con le 

seguenti 

discipline: 

- geografia 

- scienze 

- storia 

- italiano 

- matematica 

- arte immagine 

 

La verifica verrà 

effettuata in itinere 

soprattutto 

attraverso 

l’osservazione 

delle attività 

quotidiane rispetto 

all’interesse, 

all’impegno ed alla 

partecipazione. 

Si propongono 

verifiche di tipo 

oggettivo. 



Istituto Comprensivo C.Battisti - Seriate 
 

Pagina 2 di 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semplici processi 

o procedure in 

contesti 

conosciuti e 

relativamente a 

oggetti e 

strumenti 

esplorati. 

 Segue istruzioni 

d’uso e le sa 

fornire ai 

compagni. 

 Conosce e 

racconta storie 

di oggetti e 

processi inseriti 

in contesti di 

storia personale. 

 Conosce ed 

utilizza semplici 

materiali digitali 

per 

l’apprendimento 

e conosce a 

livello generale 

le caratteristiche 

dei nuovi media 

e degli 

strumenti di 

comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


