
U.d.A. “Keep calm and stay well at school” (Abitazione, città e territorio) 

Disciplina: tecnologia      Docenti: Tarallo R., Ianniello E., Tortora R. 

Prodotto Pubblicazione sul sito della scuola delle attività svolte 

Destinatari e 
modalità di 
svolgimento 

L’unità di apprendimento sarà affrontata da tutte le classi seconde. Ogni classe avrà poi 
il compito di realizzare una parte dei contenuti della presentazione. 

 

Competenze 
specifiche 

- Riconoscere nell’ambiente che circostante i principali sistemi tecnologici e le 

molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e naturali 

- Essere in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una 

scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi 

- Saper utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in 

maniera metodica e razionale compiti operativi complessi, anche collaborando e 

cooperando con i compagni. 

- Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o info-grafiche, relative alla 

struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi 

del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

 

Abilità 

Vedere, osservare e sperimentare 
 
 Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 
 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e 

quantitative. 
 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di 

oggetti o processi. 
 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 

potenzialità. 
 
Prevedere, immaginare e progettare 
 
 Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente 

scolastico. 
 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 
 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di 

uso quotidiano. 
 

Intervenire, trasformare e produrre 
 
 Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della 

tecnologia 
 Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software 

specifici.  
 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni 

concreti. 



Micro-abilità 

Effettuare ricerche informative di tipo bibliografico, informatico (ricerche in rete), ed 
eventualmente con testimoni esperti sulle tecnologie dell’abitare  

Effettuare prove di progettazione e lavorazione per la realizzazione di modelli 

Mettere in relazione le informazioni sui materiali studiati con informazioni scientifiche 
(fisico-chimiche, biologiche, ambientali), geografiche e storico-culturali-economiche 

Collegare le informazioni sui settori produttivi studiati all’orientamento scolastico 

Riduzione e ingrandimento dei disegni 

Realizzare rappresentazioni grafiche e plastiche di luoghi, materiali, manufatti, 
utilizzando le regole apprese, anche in contesto di progettazione  

Prendere dimestichezza con i principali software applicativi di Office 

Contenuti 
funzionali alle 
attività per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Costruzioni e territorio: 
- materiali per l’edilizia 
- il concetto di struttura 
- la progettazione e la costruzione di un edificio e dei suoi impianti 
- requisiti per il benessere e la sicurezza dell’edificio 
- il risparmio energetico in edilizia 
- le barriere architettoniche 
- Rappresentazione grafica degli spazi dell’abitazione e degli edifici 
- La pianificazione del territorio 
- I servizi della città 
- Le scale di proporzione 

 

Attività per lo 
sviluppo delle 
competenze e 

suddivisione dei 
compiti 

Laboratorio sui materiali leganti: realizzazione di una mattonella decorativa con gesso e 
ciottoli. (Ianniello) 

Osservazione e analisi dei requisiti delle fasi di costruzione di una casa con la creazione 
di un flow chart. Gli impianti della casa: rappresentazione degli schemi funzionali di 
massima. (Ianniello) 

Progettare e realizzare un modello di struttura a gabbia di un edificio e simulazione di un 
intervento per migliorare la reazione alle sollecitazioni sismiche (polistirolo, 
stuzzicadenti e cannucce) (Tarallo) 

Focus sulla qualità dell’aria nell’ambiente interno: una ricerca sugli inquinanti dell’aria 
negli ambienti interni. (Tortora) 

Rappresentazione della pianta della classe in scala e/o di semplici facciate di 
edifici.(Tarallo) 

Realizzazione di un plastico della classe (cartoncino) e ridistribuzione degli spazi al fine 
di migliorare lo sfruttamento della luce naturale e la visibilità alla LIM ed alla lavagna 
(Tarallo)  

Analisi e studio del piano di evacuazione dell’edificio scolastico 

Realizzazione di una procedura per l’evacuazione dell’edificio scolastico in caso di 
terremoto.(Ianniello) 

Tempi Da ottobre a marzo 

 


