
SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

Classe Seconda 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

L’alunno riconosce ed 

identifica nell’ambiente 

che lo circonda elementi 

e fenomeni di tipo 

artificiale. 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali 

più comuni. 

Le proprietà dei materiali. 

ATTIVITA' : 

-  ESPERIMENTI CON VARI MATERIALI 

- CONVERSAZIONI E REGISTRAZIONI DEI DATI SUL QUADERNO  

L’alunno conosce ed 

utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano ed e’ in grado 

di descriverne la 

funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il 

funzionamento. 

Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le 

loro funzioni. 

Materiali e loro caratteristiche. Oggetti e parti che li compongono. Proprietà e 

differenze tra oggetti per forma,materiali, funzioni. 

ATTIVITA' :  

- ATTIVITA' PRATICHE CON VARI OGGETTI (SMONTAGGIO - MONTAGGIO...) 

L’alunno realizza oggetti 

cooperando con i 

compagni e seguendo 

una definita metodologia 

procedurale. 

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto, 

elencando gli strumenti e i materiali necessari, e seguire 

istruzioni d’uso per realizzarlo. 

Realizzazione di manufatti di uso comune. 

ATTIVITA' : 

-  SCEGLIERE E MANIPOLARE DEI MATERIALI  

- COSTRUIRE UN OGGETTO 

L’alunno esamina e 

conosce oggetti e 

processi di 

Conoscere storie di oggetti inseriti in contesti di storia 

personale. 

Rappresentazione grafica degli oggetti esaminati. 

 



trasformazione di risorse 

e di consumo di energia, 

anche in relazione 

all’impatto con 

l’ambiente, e rileva segni 

e simboli comunicativi 

analizzando i prodotti 

commerciali. 

ATTIVITA' : 

- LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

L’alunno esplora e 

interpreta il mondo fatto 

dall’uomo, individua le 

funzioni di un artefatto e 

di una semplice 

macchina. conosce i 

fondamentali principi di 

sicurezza. 

Conoscere la nomenclatura informatica di base. 

Conoscere le parti principali che compongono un PC e 

alcune periferiche. 

Conoscere e sperimentare semplici procedure informatiche: 

accensione e spegnimento di un PC. 

Conoscenza e primo utilizzo del PC. 

ATTIVITA' . 

- CONOSCENZA E UTILIZZO DELLE SEMPLICI PROCEDURE INFORMATICHE 

 

 

 


