ANNO SCOLASTICO 2016/2017
PROGETTAZIONE DIDATTICA DI TECNOLOGIA E INFORMATICA
CLASSE QUINTA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze.
L’alunno si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 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.

OBIETTIVI

OBIETTIVI MINIMI

CONOSCENZE

PERIODO

Vedere e osservare
Disegnare con un programma
di grafica.
Impiegare alcune regole del disegno tecnico per
rappresentare semplici oggetti.
Scrivere e comunicare con un
Riconoscere e documentare le funzioni principali di una programma di videoscrittura.
nuova applicazione informatica.
Aprire un documento
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, precedentemente salvato.
mappe, diagrammi, disegni, testi.
Svolgere giochi didattici
adeguati alle proprie
competenze didattiche.
Sapersi collegare a Internet e
Prevedere e immaginare
navigare nel web..
Organizzare una gita o una visita ad un museo usando
internet per reperire notizie e informazioni.
Intervenire e trasformare
Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un
comune programma di utilità.

Settembre
-

Ripasso nozioni apprese lo
scorso anno.

-

Scrivo un testo in word
(copiato, dettato, prodotto)

Ottobre

-

Disegno con paint figure
libere e geometriche

Novembre

-

Rappresento dati in tabelle

Dicembre

-

Preparo un elaborato con
testi e figure, immagini.

Gennaio

-

Utilizzo internet per fare
una ricerca scolastica
Utilizzando copia/incolla
creo un testo con immagini
e testi.

Febbraio

Faccio una ricerca su
internet per organizzare
una gita.

Marzo

-

-

-

Istallo un programma sul
computer.

Aprile

-

Il mio blog

Maggio

-

Riepilogo delle attività
svolte durante l’anno.

Metodologia:
La metodologia utilizzata avrà come base l’esperienza diretta degli allievi, modalità di lavoro che consente non solo di creare un approccio piacevole a questa
disciplina, ma anche di indagare la realtà e quindi conoscerla in modo più significativo.
Per lo svolgimento delle attività al computer gli alunni verranno suddivisi in gruppi da due o tre bambini. Le attività si svolgeranno ogni lunedì nel laboratorio
di informatica e saranno mirate a guidare gli allievi ad un uso consapevole e autonomo del computer, considerato come mezzo per scrivere, calcolare, creare e
comunicare in modo semplice e divertente.

