
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di apprendimento n.1 (Ottobre-novembre) 

Classe: Prima 

Disciplina: Tecnologia 

 

Ambito 
 

Obiettivi di apprendimento/ 
abilità 

Contenuti Competenze in uscita 

VEDERE E OSSERVARE 
 

Cogliere l’idea di materiale  I materiali Conosce diversi materiali 

PREVEDERE E IMMAGINARE Creare un semplice oggetto 
utilizzando diversi materiali. 
 

Realizzazione di un semplice 
manufatto 

Conosce la procedura per 
realizzare un semplice 
manufatto. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE Classificare gli oggetti in base al 
materiale. 
 

Il riciclo  Conosce l’importanza del riciclo 

 

Unità di apprendimento n.2 (dicembre-gennaio) 

Classe: Prima 

Disciplina: Tecnologia 

 

Ambito 
 

Obiettivo di apprendimento/abilità Contenuti Competenze in uscita 

VEDERE E OSSERVARE Conoscere gli oggetti e denominare 
le loro funzioni. 
 

Oggetti e funzioni. Conosce le funzioni degli oggetti. 

PREVEDERE E IMMAGINARE Collegare oggetti e materiali secondo 
la loro origine 
 

L’ origine dei materiali  Conosce la provenienza di oggetti e 
materiali. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE Realizzare semplici manufatti 
utilizzando materiali di riciclo 
 

Il riciclo Conosce il corretto utilizzo dei 
materiali riciclati 

 

 



 

 

Unità di apprendimento n.4 (aprile - maggio) 

Classe: Prima 

Disciplina: Tecnologia 

 

Ambito 
 

Obiettivo di apprendimento/abilità Contenuti Competenze in uscita 

VEDERE E OSSERVARE Conoscere e denominare le  parti 
principali del computer 
 

Il computer Conosce il PC e le sue componenti 

PREVEDERE E IMMAGINARE Conoscere la procedura di utilizzo del 
computer 
 

Il computer Conosce la funzionalità del 
laboratorio multimediale 

INTERVENIRE E TRASFORMARE Utilizzare il pc per eseguire giochi 
didattici  

Giochi didattici  Utilizza strumenti informatici  

Unità di apprendimento n.3 (febbraio-marzo) 

Classe: Prima 

Disciplina: Tecnologia 

 

Ambito 
 

Obiettivo di apprendimento/abilità Contenuti Competenze in uscita 

VEDERE E OSSERVARE Riconoscere i materiali usati per 
confezionare abiti (invernali, estivi, 
ecc.) 
 

I principali tessuti  Conosce i principali tessuti per 
confezionare abiti.  

PREVEDERE E IMMAGINARE Individuare i vari tessuti in base alle 
stagioni  
 

L’uso corretto dei tessuti Conosce il corretto utilizzo dei tessuti  

INTERVENIRE E TRASFORMARE Realizzare un semplice manufatto in 
tessuto.  
 

I tessuti  Conosce i passaggi per realizzare un 
semplice manufatto in tessuto.  



 

 


