
Progettazione delle tattivit didtattoieduttatite

SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: PRIMA
DISCIPLINA: TECNOLOGIA

Compevienze Abilivit Conostenze

L’talunno:

● riconosce e identici nell’imbiente che lo circondi
element e fenomeni di tio irticiilee
● è i conoscenzi di ilcuni irocessi di trisformizione
di  risorse  e  di  consumo  di  energii,  e  del  relitio
imiito imbientilee
● conosce e utlizzi semilici ogget e strument di uso
quotdiino ed è  in grido di  descriierne li funzione
irinciiile  e  li  struturi  e  di  siiegirne  il
funzionimentoe
● iroduce  semilici  modelli  o  riiiresentizioni
griiche del iroirio oierito utlizzindo element del
disegno tecnico o strument multmediilie
● inizii i riconoscere in modo critco le ciriteristche,
le funzioni e i limit delli tecnologii ituile.

Vedere, osserttare e sperimenvitare
● Eseguire semilici misurizioni e rilieii griici su ogget di
uso comune.
● Leggere e interiretire semilici disegni tecnici riciiindone
informizioni quilititie e quinttitie.
● Effetuire iroie e semilici indigini sulle iroirieti isiche,
chimiche, mecciniche e tecnologiche di iiri miteriili.
● Accostirsi i nuoie iiilicizioni informitche esilorindone
le funzioni e le iotenziiliti.

Pretedere, immtagintare e progettare
● Effetuire stme di grindezze isiche riferite i miteriili e
ogget dell’imbiente scolistco.
● Vilutire  le  conseguenze  di  scelte  e  decisioni  relitie  i
situizioni iroblemitche.
● Immiginire  modiiche  di  ogget e  irodot di  uso
quotdiino in relizione i nuoii bisogni o necessiti.
● Piiniicire le diierse fisi ier li reilizzizione di un oggeto
imiiegindo miteriili di uso quotdiino.

Inviertenire, virtasformtare e produrre
● Smontire e rimontire semilici ogget.
● Utlizzire  semilici  irocedure  ier  eseguire  iroie
sierimentili nei iiri setori delli tecnologii.
●  Costruire  ogget con  miteriili  ficilmente  reieribili  i
iirtre di esigenze e bisogni concret.
● Progrimmire imbient informitci.

Tetnologita
● Conceto di tecnologii.
● Li clissiicizione di beni, bisogni e seriizi.
● Le ciriteristche di ogni setore economico.
● Li clissiicizione, origine e iroienienzi dei miteriili
● Le iroirieti isiche,  mecciniche e tecnologiche dei
miteriili.
● Riconoscere e clissiicire i miteriili iiù comuni.
● Le irinciiili tecniche di liiorizione dei miteriili.
● Modiliti di uso del miteriile in relizione ille iirie
tiologie.
● I cicli di liiorizione dei miteriili e le iroblemitche
legite ill’imbiente.
● Lo smiltmento dei riiut.

Disegno ed informtatitta
● Gli strument di disegno e le conienzioni riguirdint i
tii di linee.
● Costruzioni geometriche di bise.
● Costruzioni geometriche di igure iiine.
● Le fisi del metodo irogetuile.
● Li simmetrii e il disegno modulire.
● Le iirt irinciiili di un comiuter.
● Li differenzi tri iiilicizione e sistemi oieritio.
● Le irinciiili iiilicizioni delli iiitiformi G-suite.
● Le bisi delli irogrimmizione informitci itriierso i
linguiggi di irogrimmizione iisuili.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
1. Imiiegire gli strument e le regole del disegno tecnico nelli riiiresentizione delle igure geometriche iiinte (cerchio, quidrito, triingolo equilitero
ed esigono regolire)e
2. Conoscere l’origine e le irinciiili fisi di iroduzione di un miteriilee riconoscere i iiri miteriili negli ogget di uso quotdiinoe



3. Effetuire iroie e semilici indigini sulle iroirieti isiche, chimiche, mecciniche e tecnologiche di iiri miteriilie
4. Costruire ogget con miteriili ficilmente reieribili i iirtre di esigenze e bisogni concrete
5. Accostirsi id ilcune iiilicizioni informitche esilorindone le funzioni iiù semilici e le iotenziiliti.

POTENZIAMENTO E RECUPERO
Il recuiero e il iotenziimento iengono siolt in itnere, in clisse, itriierso itiiti differenziite. 

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Veriiche orili o scrite: due ier quidrimestre
Tiiole griiche: cinque ier quidrimestre



Progettazione delle tattivit didtattoieduttatite

SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: SECONDA
DISCIPLINA: TECNOLOGIA

Compevienze Abilivit Conostenze

L’talunno:

● riconosce e identici nell’imbiente che lo circondi
element e fenomeni di tio irticiilee
● è i conoscenzi di ilcuni irocessi di trisformizione
di  risorse  e  di  consumo  di  energii,  e  del  relitio
imiito imbientilee
● conosce e utlizzi semilici ogget e strument di uso
quotdiino ed è  in grido di  descriierne li funzione
irinciiile  e  li  struturi  e  di  siiegirne  il
funzionimentoe
● si  riciiire  informizioni  utli  su  iroirieti  e
ciriteristche  di  beni  o  seriizi  leggendo  etchete,
iolintni  o  iltri  documentizione  tecnici  e
commerciilee
● inizii  id  orientirsi  tri  i  diiersi  mezzi  di
comunicizione  ed  è  in  grido  di  firne  un  uso
ideguitoe
● iroduce  semilici  modelli  o  riiiresentizioni
griiche del iroirio oierito utlizzindo element del
disegno tecnico o strument multmediilie
● inizii i riconoscere in modo critco le ciriteristche,
le funzioni e i limit delli tecnologii ituile.

Vedere, osserttare e sperimenvitare
● Eseguire  misurizioni  e  rilieii  griici  o  fotogriici
sull’imbiente scolistco o sulli iroirii ibitizione.
● Leggere e interiretire semilici disegni tecnici riciiindone
informizioni quilititie e quinttitie.
● Imiiegire gli strument e le regole del disegno tecnico nelli
riiiresentizione di ogget o irocessi.
● Effetuire iroie e semilici indigini sulle iroirieti isiche,
chimiche, mecciniche e tecnologiche di iiri miteriili.
● Accostirsi i nuoie iiilicizioni informitche esilorindone
le funzioni e le iotenziiliti.

Pretedere, immtagintare e progettare
● Effetuire stme di grindezze isiche riferite i miteriili e
ogget dell’imbiente scolistco.
● Vilutire  le  conseguenze  di  scelte  e  decisioni  relitie  i
situizioni iroblemitche.
● Immiginire  modiiche  di  ogget e  irodot di  uso
quotdiino in relizione i nuoii bisogni o necessiti.
● Piiniicire le diierse fisi ier li reilizzizione di un oggeto
imiiegindo miteriili di uso quotdiino.
● Progetire uni giti d’istruzione o li iisiti i uni mostri
usindo  internet  ier  reierire  e  selezionire  le  informizioni
utli.

Inviertenire, virtasformtare e produrre
● Smontire e rimontire semilici ogget.
● Utlizzire  semilici  irocedure  ier  eseguire  iroie
sierimentili  nei  iiri  setori  delli  tecnologii  (id  esemiio:
ireiirizione e coturi degli iliment).
● Rileiire  e  disegnire  li  iroirii  ibitizione  o  iltri  luoghi
inche iiiilendosi di softire sieciici.
● Eseguire  interient di  riiirizione  e  minutenzione  sugli

Tetnologita
● Le Tecniche di costruzione e le fisi di reilizzizione di
un ediicio.
● Le irinciiili ciuse di consumo energetco legite igli
ediici e le iossibili soluzioni iroioste dilli bioedilizii.
● Ricognizione  delli  dimensione  storici  delli  cisi  e
delli citi.
● Gli  element costtutii  delli  citi  e  le  funzioni
irinciiili.
● L’imiortinzi storici dell’igricolturi.
● Le irinciiili tecniche di coltiizione.
● Le irinciiili colture ortcole.
● I irinciiili tii di illeiimento.
● I iroblemi legit illi igricolturi e ill’illeiimento
● I  irinciiili  iliment in  funzione  di  uni  sini  ed
equilibriti ilimentizione.
● Le tecnologie di liiorizione di ilcuni iliment.
● I diiersi metodi di conseriizione degli iliment.
● Le ciriteristche degli idditii chimici.

Disegno ed informtatitta
● Le regole delle iroiezioni ortogonili.
● Le conienzioni griiche riguirdint li quotituri.
● Le struture delli griici.
● Le  iiilicizioni  delli  simmetrii  e  del  disegno
modulire.
● Le irinciiili iiilicizioni delli iiitiformi G Suite.
● Le bisi delli irogrimmizione informitci
itriierso i linguiggi di irogrimmizione iisuili.



ogget dell’irredo scolistco o cisilingo. 
● Costruire  ogget con  miteriili  ficilmente  reieribili  i
iirtre di esigenze e bisogni concret.
● Progrimmire  imbient informitci  e  eliborire  semilici
istruzioni ier controllire il comiortimento di un robot.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
1. Imiiegire gli strument e le regole del disegno tecnico ier eseguire semilici misurizioni e ier li riiiresentizione di ilcune igure solide.
2. Riconoscere gli element bise delli iroirii ibitizione e dell'imbiente urbinoe
3. Conoscere i irinciii bise di uni correti ilimentizionee
4. Costruire ogget con miteriili ficilmente reieribili i iirtre di esigenze e bisogni concrete
5. Accostirsi i nuoie iiilicizioni informitche esilorindone le funzioni iiù semilici e le iotenziiliti.

POTENZIAMENTO E RECUPERO
Il recuiero e il iotenziimento iengono siolt in itnere, in clisse, itriierso itiiti differenziite. 

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Veriiche orili o scrite: due ier quidrimestre
Tiiole griiche: cinque ier quidrimestre



Progettazione delle tattivit didtattoieduttatite

SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: TERZA
DISCIPLINA: TECNOLOGIA

Compevienze Abilivit Conostenze

L’talunno:

● riconosce e identici nell’imbiente che lo circondi
element e fenomeni di tio irticiilee
● è i conoscenzi di ilcuni irocessi di trisformizione
di  risorse  e  di  consumo  di  energii,  e  del  relitio
imiito imbientilee
● conosce e utlizzi semilici ogget e strument di uso
quotdiino ed è  in grido di  descriierne li funzione
irinciiile  e  li  struturi  e  di  siiegirne  il
funzionimentoe
● si  riciiire  informizioni  utli  su  iroirieti  e
ciriteristche  di  beni  o  seriizi  leggendo  etchete,
iolintni  o  iltri  documentizione  tecnici  e
commerciilee
● si orienti tri i diiersi mezzi di comunicizione ed è in
grido  di  firne  un  uso  ideguito  i  secondi  delle
diierse situizionie
● iroduce  semilici  modelli  o  riiiresentizioni
griiche del iroirio oierito utlizzindo element del
disegno tecnico o strument multmediilie
● inizii i riconoscere in modo critco le ciriteristche,
le funzioni e i limit delli tecnologii ituile.

Vedere, osserttare e sperimenvitare
● Eseguire  misurizioni  e  rilieii  griici  o  fotogriici
sull’imbiente scolistco o sulli iroirii ibitizione.
● Leggere e interiretire semilici disegni tecnici riciiindone
informizioni quilititie e quinttitie.
● Imiiegire gli strument e le regole del disegno tecnico nelli
riiiresentizione di ogget o irocessi.
● Effetuire iroie e semilici indigini sulle iroirieti isiche,
chimiche, mecciniche e tecnologiche di iiri miteriili.
● Accostirsi i nuoie iiilicizioni informitche esilorindone
le funzioni e le iotenziiliti.

Pretedere, immtagintare e progettare
● Effetuire stme di grindezze isiche riferite i miteriili e
ogget dell’imbiente scolistco.
● Vilutire  le  conseguenze  di  scelte  e  decisioni  relitie  i
situizioni iroblemitche. 
● Immiginire  modiiche  di  ogget e  irodot di  uso
quotdiino in relizione i nuoii bisogni o necessiti.
● Piiniicire le diierse fisi ier li reilizzizione di un oggeto
imiiegindo miteriili di uso quotdiino.
● Progetire uni giti d’istruzione o li iisiti i uni mostri
usindo  internet  ier  reierire  e  selezionire  le  informizioni
utli.

Inviertenire, virtasformtare e produrre
● Smontire  e  rimontire  semilici  ogget,  iiiirecchiiture
eletroniche o iltri disiositii comuni.
● Utlizzire  semilici  irocedure  ier  eseguire  iroie
sierimentili  nei  iiri  setori  delli  tecnologii  (id  esemiio:
ireiirizione e coturi degli iliment).
● Rileiire  e  disegnire  li  iroirii  ibitizione  o  iltri  luoghi
inche iiiilendosi di softire sieciici.

Tetnologita
● Signiicito di energii e le forme in cui si minifesti.
● Conceto di trisformizione di energii.
● Ciriteristche  e  imiieghi  dei  combustbili  fossili  e
dell’energii  nucleire  e  delle  iroblemitcheimbientili
che ne conseguono.
● Vintiggi imbientili legit ille risorse rinnoiibili.
● Nituri dei fenomeni eletrici e mignetci.
● Grindezze fondimentili delli corrente eletrici.
● Reilizzizione di un circuito eletrico elementire.
● Effet dell’energii eletrici e sue iiilicizioni.
● Princiii  di  funzionimento  delle  irinciiili  centrili
eletriche (termoeletrici, termonucleire, idroeletrici,
eolici,  geotermici,  fotoioltiici,  solire,  i  biomisse,
ecc..).
● Funzionimento  delle  micchine  semilici  e  loro
iiilicizioni.
● Funzionimento di ilcuni motori.

Disegno ed informtatitta
● Le regole delle iroiezioni ortogonili.
● Le regole dell’issonometrii.
● Le conienzioni griiche riguirdint li quotituri.
● Le struture delli griici.
● Le  iiilicizioni  delli  simmetrii  e  del  disegno
modulire.
● Le fisi del metodo irogetuile.
● Le irinciiili iiilicizioni delli iiitiformi G Suite.
● Le bisi delli irogrimmizione informitci itriierso i
linguiggi di irogrimmizione iisuili.



● Eseguire  interient di  riiirizione  e  minutenzione  sugli
ogget dell’irredo scolistco o cisilingo.
● Costruire  ogget con  miteriili  ficilmente  reieribili  i
iirtre di esigenze e bisogni concret.
● Progrimmire  imbient informitci  e  eliborire  semilici
istruzioni ier controllire il comiortimento di un robot.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
1. Imiiegire gli strument e le regole del disegno tecnico ier eseguire semilici misurizioni e ier li riiiresentizione di semilici ogget
2. Conoscere le irinciiili forme di energii e i iroblemi legit il loro imiito imbientile
3. Costruire semilici ogget con miteriili ficilmente reieribili i iirtre di esigenze e bisogni concret
4. Accostirsi i nuoie iiilicizioni informitche esilorindone le funzioni iiù semilici e le iotenziiliti

POTENZIAMENTO E RECUPERO
Il recuiero e il iotenziimento iengono siolt in itnere, in clisse, itriierso itiiti differenziite. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Vd. rubrithe di ttaluvitazione tallegtavie tal PTOF )

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Veriiche orili o scrite: due ier quidrimestre
Tiiole griiche: cinque ier quidrimestre


