
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 

CLASSE : SECONDA 

DISCIPLINA : TECNOLOGIA 
 

 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

VEDERE E OSSERVARE 

- Conoscere e confrontare i 
principali materiali di uso 
tecnologico e le più importanti 
caratteristiche fisiche. 
 

- Caratteristiche fisiche principali dei 
più comuni materiali di uso 
tecnologico (legno, metalli, vetro, 
plastica etc.) 

- Riconosce ed identifica 
nell'ambiente circostante elementi e 
fenomeni di tipo artificiale 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

- Conoscere le modalità corrette di 
utilizzazione di oggetti tecnologici 
comuni ed i rischi connessi ad un 
uso improprio di essi. 
 

- Principali rischi connessi all'uso 
improprio di oggetti tecnologici 
comuni. 
 

- Ricava informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di beni o 
servizi. 

 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

- Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul 
proprio corredo scolastico. 

- I materiali che costituiscono il 
corredo scolastico. 
- Istruzioni per la manutenzione, 
decorazione ed eventuale riparazione 
di esso. 

- Conosce ed utilizza semplici 
strumenti di uso quotidiano e spiega 
la struttura ed il funzionamento. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 
 

Unità di Apprendimento n° 2 (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE : SECONDA 

DISCIPLINA : TECNOLOGIA 
 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

VEDERE E OSSERVARE 

- Distinguere, descrivere e 
rappresentare, con semplici disegni e 
schemi, oggetti tecnologici 
individuandone forma, materiali, parti 
e funzioni. 

- Distinzione tra oggetto e macchina. 
- Composizione e funzioni di semplici 
macchine di uso quotidiano. 

- Conosce ed utilizza semplici 
strumenti di uso quotidiano e spiega 
la struttura ed il funzionamento. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

- Progettare, anche in gruppo, 
semplici oggetti di facile realizzazione 
elencando materiali necessari e 
procedure di esecuzione 

- Ordinamento di azioni secondo 
nessi temporali e causali. 
- Diagrammi di flusso. 

- Produce semplici modelli o 
rappresentazioni del proprio operato. 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

- Smontare semplici oggetti ed 
apparecchiature obsolete e formulare 
ipotesi plausibili sulle funzioni delle 
diverse parti. 

- Tipologie diverse di attrezzi (ad es. 
cacciaviti ecc.) 

- Conosce ed utilizza semplici 
attrezzi. 
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Unità di Apprendimento n° 3 (Febbraio – Marzo) 

CLASSE : SECONDA 

DISCIPLINA : TECNOLOGIA  
 

 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

VEDERE E OSSERVARE 

- Conoscere e riconoscere i principali 
dispositivi utilizzati nella TIC 
(Tecnologia dell'Informazione e della 
Comunicazione), i relativi campi di 
applicazione e gli eventuali limiti. 

- Tipologie di strumenti usati 
nella TIC: computer, cellulari, 
smartphone, tablet ecc. 

- Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

- Individuare il dispositivo più adatto 
per lo svolgimento di una 
determinata attività o funzione. 

- Campi di applicazione della TIC - Usa in modo adeguato i mezzi di 
comunicazione a seconda delle 
diverse situazioni. 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

- Utilizzare semplici programmi o 
applicazioni didattici per consolidare 
ed approfondire conoscenze ed abilità 
disciplinari. 

- Uso del mouse e del touch-screen. - Usa in modo adeguato i mezzi di 
comunicazione a seconda delle 
diverse situazioni. 
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Unità di Apprendimento n° 4 (Aprile – Maggio) 

CLASSE : SECONDA 

DISCIPLINA : TECNOLOGIA 
 

 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

VEDERE E OSSERVARE 

- Conoscere la struttura generale di 
un computer. 
 

- Struttura e funzionamento 
generale del computer. 

- Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione e li usa in modo 
adeguato a seconda delle diverse 
situazioni. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

- Intuire a grandi linee la struttura ed 
il funzionamento di internet. 

- Internet: storia, struttura, utilità. - Riconosce in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni ed i limiti 
di alcuni aspetti tecnologici della 
realtà. 

 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

- Conoscere la funzione dei motori di 
ricerca di internet ed utilizzarli per 
ricavare informazioni. 
 

- Google e motori di ricerca analoghi. - Utilizza strumenti informatici per 
ricavare informazioni. 

 


