
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di apprendimento n.1 (ottobre-novembre) 

Classe: Seconda  

Disciplina: Tecnologia 

 

Ambito 
 

Obiettivi di apprendimento/ abilità Contenuti Competenze in uscita 

VEDERE E OSSERVARE Riconoscere materiali naturali e 
artificiali 
 

I materiali Conosce diversi materiali 

PREVEDERE E IMMAGINARE Creare un oggetto utilizzando diversi 
materiali. 
 

Realizzazione di un manufatto Conosce la procedura per realizzare 
un manufatto. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE Sperimentare il processo di riciclo e 
di utilizzo della carta. 
 

Il riciclo della carta Conosce l’importanza del riciclo 

 

Unità di apprendimento n.2 (dicembre-gennaio) 

Classe: Seconda 

Disciplina: Tecnologia 

 

Ambito 
 

Obiettivo di apprendimento/abilità Contenuti Competenze in uscita 

VEDERE E OSSERVARE Conoscere l’importanza della 
raccolta differenziata 
 

La raccolta differenziata Effettua una corretta differenziata 

PREVEDERE E IMMAGINARE Conoscere i danni provocati 
all’ambiente dovuti ad una errata 
differenziazione dei rifiuti 
 

I danni provocati dall’uomo 
all’ambiente 

Conosce le buone regole per una 
corretta differenziata  

INTERVENIRE E TRASFORMARE Realizzare manufatti utilizzando 
materiali di riciclo 
 

Il riciclo Conosce il corretto utilizzo dei 
materiali riciclati 

 



 

 

Unità di apprendimento n.3 (febbraio-marzo) 

Classe: Seconda 

Disciplina: Tecnologia 

 

Ambito 
 

Obiettivo di apprendimento/abilità Contenuti Competenze in uscita 

VEDERE E OSSERVARE Conoscere le principali parti del PC e 
le loro funzioni 
 

Conoscenza delle unità del PC: 
nomenclatura ed utilizzo. 

Conosce il PC e le parti del computer. 

PREVEDERE E IMMAGINARE Utilizzare il PC per eseguire giochi 
didattici. 
 

Giochi didattici Esegue programmi facilmente 
reperibili sul web 

INTERVENIRE E TRASFORMARE Conoscere la funzione dei motori di 
ricerca di internet ed utilizzarli per 
ricavare informazioni. 
 

Google. Utilizza strumenti informatici per 
ricavare informazioni. 

Unità di apprendimento n.4 (aprile-maggio) 

Classe: Seconda 

Disciplina: Tecnologia 

 

Ambito 
 

Obiettivo di apprendimento/abilità Contenuti Competenze in uscita 

VEDERE E OSSERVARE Conoscere cosa ha progettato l’uomo 
per usare facilmente l’acqua. 
 

Il cammino dell’ acqua. Conosce il cammino dell’acqua dalla 
sorgente alle abitazioni. 

PREVEDERE E IMMAGINARE Osservare l’uso dell’acqua nella vita 
quotidiana 
 

L’uso corretto dell’acqua e gli sprechi 
da evitare 

Usa correttamente l’acqua nella vita 
di tutti i giorni 

INTERVENIRE E TRASFORMARE Sperimentare gli stati dell’acqua Stato solido, liquido e gassoso Conosce i cambiamenti di stato 
dell’acqua 
 


