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TECNOLOGIA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PREMESSA (Annotazioni estratte dai documenti) 
 
Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un 
testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i 
traguardi formativi previsti dal documento nazionale. 
Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione 
del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. 
Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 
A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche. 
 

TECNOLOGIA 

IL PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE  

Documenti di riferimento Indicazioni Nazionali 2012 
Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 2018 

Descrizione Lo studio e l’esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la generale attitudine umana 
a porre e a trattare problemi, facendo dialogare e collaborare abilità di tipo cognitivo, 
operativo, metodologico e sociale. È importante che la cultura tecnica faccia maturare negli 
allievi una pratica tecnologica etica e responsabile, lontana da inopportuni riduzionismi o 
specialismi e attenta alla condizione umana nella sua interezza e complessità. 

 

  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

Documenti di riferimento Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
(2006/962/CE)) 

Descrizione La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare 
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 
circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate 
su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di 
tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza 
della responsabilità di ciascun cittadino. 

 

ASPETTI CARATTERISTICI DELLA TECNOLOGIA E INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Documenti di riferimento Indicazioni Nazionali 2012 



Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 2018 

La tecnologia si occupa degli interventi e delle trasformazioni che l’uomo opera nei confronti dell’ambiente per garantirsi la sopravvivenza e, più in generale, per la soddisfazione dei 
propri bisogni. Rientrano nel campo di studio della tecnologia i principi di funzionamento e le modalità di impiego di tutti gli strumenti, i dispositivi, le macchine e i sistemi - materiali e 
immateriali - che l’uomo progetta, realizza e usa per gestire o risolvere problemi o semplicemente per migliorare le proprie condizioni di vita. D’altra parte è specifico compito della 
tecnologia quello di promuovere nei bambini e nei ragazzi forme di pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengano INTERVENTI TRASFORMATIVI DELL’AMBIENTE circostante 
attraverso un uso consapevole e intelligente delle risorse e nel rispetto di vincoli o limitazioni di vario genere: economiche, strumentali, conoscitive, dimensionali, temporali, etiche. 
Selezionando temi e problemi vicini all’esperienza dei ragazzi si sviluppa in loro una crescente padronanza dei concetti fondamentali della tecnologia e delle loro reciproche relazioni: 
bisogno, problema, risorsa, processo, prodotto, impatto, controllo. Il laboratorio, inteso soprattutto come modalità per accostarsi in modo attivo e operativo a situazioni o fenomeni 
oggetto di studio, rappresenta il riferimento costante per la didattica della tecnologia; esso combina la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti originali con la modifica 
migliorativa, nel senso dell’efficacia o dell’efficienza, di quelli già esistenti. 
Lo sguardo tecnologico su oggetti e sistemi di dimensione e complessità differente - un cavatappi, un frullatore, un ciclomotore, un ristorante, una centrale termica, una discarica - 
consente di mettere in evidenza una molteplicità di aspetti e di variabili: dalle risorse materiali o immateriali utilizzate alle fasi del processo di fabbricazione o costruzione, dagli aspetti 
organizzativi della produzione o della fornitura del servizio ai problemi di dismissione e smaltimento. Questo particolare approccio, caratteristico della tecnologia, favorisce lo sviluppo nei 
ragazzi di un atteggiamento responsabile verso ogni azione trasformativa dell’ambiente e di una sensibilità al rapporto, sempre esistente e spesso conflittuale, tra interesse individuale e 
bene collettivo, decisiva per il formarsi di un autentico senso civico. 
I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità rappresentano ormai un elemento fondamentale di tutte le discipline, ma è precisamente attraverso la progettazione e la 
simulazione, tipici metodi della tecnologia, che le conoscenze teoriche e quelle pratiche si combinano e concorrono alla comprensione di sistemi complessi. Inoltre, per quanto riguarda le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le tecnologie digitali, è necessario che oltre alla padronanza degli strumenti, spesso acquisita al di fuori dell’ambiente scolastico, si 
sviluppi un atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza rispetto agli effetti sociali e culturali della loro diffusione, alle conseguenze relazionali e psicologiche dei possibili modi 
d’impiego, alle ricadute di tipo ambientale o sanitario, compito educativo cruciale che andrà condiviso tra le diverse discipline. 
Quando possibile, gli alunni potranno essere introdotti ad alcuni linguaggi di programmazione particolarmente semplici e versatili che si prestano a sviluppare il gusto per l’ideazione e la 
realizzazione di progetti (siti web interattivi, esercizi, giochi, programmi di utilità) e per la comprensione del rapporto che c’è tra codice sorgente e risultato visibile. 
 
Da Indicazioni nazionali e nuovi scenari 2018 
 Il pensiero computazionale 
Lingua e matematica, apparentate, sono alla base del pensiero computazionale, altro aspetto di apprendimento che le recenti normative, la legge 107/2015 e il decreto legislativo n. 
62/2017 chiedono di sviluppare. Attività legate al pensiero computazionale sono previste nei Traguardi delle Indicazioni in particolare nell’ambito della Tecnologia, tuttavia se ne possono 
prevedere in ogni ambito del sapere. 
Per pensiero computazionale si intende un processo mentale che consente di risolvere problemi di varia natura seguendo metodi e strumenti specifici pianificando una strategia. 
È un processo logico creativo che, più o meno consapevolmente, viene messo in atto nella vita quotidiana per affrontare e risolvere problemi. L’educazione ad agire consapevolmente tale 
strategia consente di apprendere ad affrontare le situazioni in modo analitico, scomponendole nei vari aspetti che le caratterizzano e pianificando per ognuno le soluzioni più idonee. Tali 
strategie sono indispensabili nella programmazione dei computer, dei robot, ecc. che hanno bisogno di istruzioni precise e strutturate per svolgere i compiti richiesti. Tuttavia, nella 
didattica, si possono proficuamente mettere a punto attività legate al pensiero computazionale anche senza le macchine. Ogni situazione che presupponga una procedura da costruire, un 
problema da risolvere attraverso una sequenza di operazioni, una rete di connessioni da stabilire (es. un ipertesto), si collocano in tale ambito, a patto che le procedure e gli algoritmi 
siano accompagnati da riflessione, ricostruzione metacognitiva, esplicitazione e giustificazione delle scelte operate. 
Sostanzialmente, si tratta di un’educazione al pensiero logico e analitico diretto alla soluzione di problemi. Impiegandolo in contesti di gioco educativo (es. la robotica), dispiega al meglio 
le proprie potenzialità, perché l’alunno ne constata immediatamente le molteplici e concrete applicazioni. Ciò contribuisce alla costruzione delle competenze matematiche, scientifiche e 
tecnologiche, ma anche allo spirito di iniziativa, nonché all’affinamento delle competenze linguistiche. 
Nei contesti attuali, in cui la tecnologia dell’informazione è così pervasiva, la padronanza del coding e del pensiero computazionale possono aiutare le persone a governare le macchine e a 
comprenderne meglio il funzionamento, senza esserne invece dominati e asserviti in modo acritico. 
Questi aspetti ed altri connessi allo sviluppo tecnologico, sono considerati dalle Indicazioni 2012 nel paragrafo dedicato alla Tecnologia: 
(…) “Quando possibile, gli alunni potranno essere introdotti ad alcuni linguaggi di programmazione particolarmente semplici e versatili che si prestano a sviluppare il gusto per l’ideazione 



e la realizzazione di progetti (siti web interattivi, esercizi, giochi, programmi di utilità) e per la comprensione del rapporto che c’è tra codice sorgente e risultato visibile.” 
 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

Documenti di riferimento Indicazioni Nazionali 2012 

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 

socializzazione. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i 

compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o 

altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

 

Competenze minime attese alla fine del triennio (fonte: certificato delle competenze) 

Rispetto ai livelli di competenza indicati sopra, lo studente dovrà dimostrare di possedere un’essenziale capacità di usare con responsabilità e autonomia conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di studio e di apprendimento e nello sviluppo personale. Dovrà quindi essere in grado di svolgere compiti semplici in 

situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali (COMPETENZA BASE). 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Documenti di riferimento Indicazioni Nazionali 2012 

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. 

 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali. 

 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. 

 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità. 

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano. 



 Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e selezionare le informazioni utili.  
 
Intervenire, trasformare e produrre 

 Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni. 

 Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli alimenti). 

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

 Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico o casalingo. 

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

 Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per controllare il comportamento di un robot. 

 
Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzione 
scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di 
scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior conseguimento dei risultati. 
 
Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati 
dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. 
Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi 
 
Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le 
verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume 
una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 
Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, 
promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. 
 
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

IPOTESI ARTICOLAZONE NEL TRIENNIO 
(RIFERIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CHE CIASCUN DOCENTE E’ CHIAMATO A REDIGERE NEL CONTESTO SPECIFICO DELLE PROPRIE CLASSI) 

 
Si riporta nella tabella che segue un’ipotesi di scansione delle singole aree tecnologiche, da affrontare rispettivamente nelle tre classi. 
Ogni area viene affrontata in forma organica e secondo un suo proprio svolgimento in una data classe, con possibili relazioni di sviluppo (ampliamento e approfondimento nelle singole 
classi) e di collegamento (puntuali riferimenti) fra concetti e conoscenze di ciascuna area. È inoltre possibile pensare ogni area tecnologica scandita in più nuclei tematici, ognuno dei quali 
consentirà di costruire specifici percorsi didattici, secondo diversi livelli di acquisizione. 
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CLASSE PRIMA 
Situazione della classe 
Individuare la situazione concreta, da cui prende l’avvio l’attività didattica disciplinare in rapporto alle risorse e ai bisogni specifici di ogni alunno e dell’intera classe. 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
L’alunno al termine della classe prima: 
- riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

- conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.  
Obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità operative) 

Definizione delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità tecniche sia di tipo cognitivo che pratico e delle competenze1:: (ciascun insegnante indica le competenze, le abilità le conoscenze proprie della sua 

disciplina in riferimento a quanto stabilito nel Curricolo per competenze1di Istituto) 

Conoscenze Abilità 

AREA TECNOLOGICA 
 
Risorse della Terra 
- Materiali e risorse: i materiali, le risorse naturali, il ciclo vitale dei materiali, le tecnologie e l’ambiente 
- L’acqua e l’aria: acqua come risorsa limitata, impronta idrica, inquinamento; l’aria e inquinamento 
dell’aria 
- I minerali: classificazione, disponibilità 
- Un nuovo modello di sviluppo: sviluppo improprio, sviluppo sostenibile, concetto di sostenibilità 
 
Il legno 
- Materia prima 
- Legno, legna, legname 
- Caratteristiche dei legnami  
- I pannelli di legno trasformato 
- Sostenibilità: deforestazione, costruire con il legno 
 
 
La selvicoltura 
- Il bosco 
- Governo di un bosco 
- La selvicoltura industriale 
 
La carta 
- La storia della carta 
- Le materie prime per fare la carta 
- La preparazione delle paste 
- La fabbricazione della carta 

AREA TECNOLOGICA 
 
UA Risorse della Terra 
- Individuare le regole per ridurre il proprio impatto sugli elementi naturali e l’uso delle risorse. 
- Riflettere sui propri atteggiamenti a favore dello sviluppo sostenibile. 
 
UA Tecnologia dei materiali 
- Cogliere l’evoluzione nel tempo dei processi di produzione nonché i vantaggi e gli eventuali problemi 
ecologici. 
- Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni. 
- Ricavare dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni e sui servizi disponibili sul 
mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
- Classificare e riconoscere l’origine di alcuni materiali. 
- Classificare i materiali in base alle loro proprietà. 
- Conoscere le problematiche ambientali legate alla produzione, allo smaltimento e al riciclaggio. 
- Mettere in relazione forma, funzione e materiali degli oggetti della vita quotidiana. 
- Comprendere ed utilizzare i termini specifici. 
- Conoscere le materie prime necessarie per la fabbricazione dei vari materiali e i processi di 
produzione. 
 
UA DISEGNO GEOMETRICO e linguaggio grafico 
- Orientarsi nella scelta degli strumenti, usarli correttamente e averne cura. 
- Eseguire correttamente, applicando regole, la costruzione di figure geometriche piane. 
- Conoscere i sistemi di misurazione e saper effettuare praticamente misurazioni. 
- Conoscere le scale di proporzione. 
- Comprendere ed utilizzare i termini specifici. 
 



- Sostenibilità: cartiere e ambiente 
 
I materiali da costruzione 
- Le pietre naturali 
- I materiali artificiali 
- I materiali leganti da costruzione 
- Il vetro: materia prima, tipi di vetro, metodi di produzione 
- Sostenibilità: riciclare il vetro 
- Sostenibilità: Le pietre e l’ambiente 
 
DISEGNO GEOMETRICO 
- Conoscenze e strumenti di base 
- Materiali e strumenti per il disegno (aver cura del proprio materiale) 
- Usare le squadre, il compasso e il goniometro 
- Primi esercizi, con l’uso degli strumenti, sul foglio a quadretti 
- Linee e caratteri di scrittura 
- La squadratura del foglio da disegno 
- I termini della geometria 
- Le scale di proporzione 
 
Costruzioni geometriche 
- Perpendicolari e parallele 
- Angoli e triangoli 
- Poligoni regolari dato il lato 
- Poligoni regolari data la circonferenza 
- Problemi di tracciatura (costruzione delle figure geometriche piane) 
- Esercitazioni con le figure geometriche di base 
 
Basi del disegno 
- Classificazione delle forme 
- Come creare le forme geometriche 
 
Motivi simmetrici e disegno modulare 
- Triangolo equilatero 
- Quadrato 
- Esagono e cerchio 
 
Attività pratico-operativa 
- Costruzione di oggetti con l’uso di cartone e/o materiali di recupero 
- Pop up 
 
INFORMATICA 
- Sistema operativo e gestione dei file 
- Word 
- Approfondimento/sviluppo di un argomento utilizzando le TIC 
 

Attività pratico-operativa 
- Acquisire il metodo di un lavoro autonomo e proficuo. 
- Sviluppare le abilità manuali: uso ottimale di strumenti, attrezzi e materiali. 
- Saper costruire oggetti con materiali facilmente reperibili 
 
INFORMATICA 
- Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare testi e immagini. 
- Comprendere ed utilizzare i termini specifici. 
 

Impostazione metodologico-didattica e organizzativa 



Il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati sarà mediato dall’adozione di criteri metodologici e didattici fondat i sul coinvolgimento motivato di ciascun alunno, attraverso una partecipazione diretta alle 
varie attività operative, di studio e di ricerca. Le attività tecnico-operative comprenderanno esperienze di laboratorio di semplice realizzazione, di vario tipo e di diverso grado di difficoltà, nonché esercitazioni 
operative di comprensione, di applicazione, di analisi tecnica, di rappresentazione grafica di oggetti, di progettazione di soluzioni di problemi, funzionali all’applicazione di quanto è stato appreso e al 
consolidamento dei concetti acquisiti. Le predette attività includeranno l’uso di una gamma di materiali adeguati per eseguire prove di tipo sperimentale e per real izzare modelli analogici, di strumenti di misura, 
di attrezzi per il disegno, di testi per la consultazione di tipo storico, scientifico e tecnologico, di monografie disponibili nella biblioteca scolastica, di macchina fotografica, personal computer, videoproiettore, 
fotocopiatrice, mappe, carte planimetriche, registratore a cassette, lettore DVD, cartelloni murali, pennarelli, forbici, colla. 
 

 
Verifica e valutazione dell’operatività degli apprendimenti 
Nel processo formativo ritiene  indispensabile proporre periodiche prove di verifica strutturate, semistrutturate e aperte, dirette ad accertare oggettivamente se e in quale modo gli obiettivi di apprendimento 
(ossia il livello di conoscenze e di abilità operative) fissati per ogni percorso didattico sono stati raggiunti. 
I risultati registrati nelle verifiche oggettive, unitamente alle osservazioni sistematiche, relative alle dimensioni cognitiva, metacognitiva e affettivo-relazionale, permettono di valutare il processo di operatività 
dell’ apprendimento e forniscono elementi utili all’allievo per consentirgli un’autovalutazione. 
 

1
 Si fa riferimento alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni: 

- “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di stud io o di lavoro; le 

conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

- “Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 

creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

- “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le 

competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 

 

 
 

CLASSE SECONDA 
Situazione della classe 
Rilevare la situazione di partenza della classe, ossia le conoscenze e le abilità possedute e i bisogni specifici di ogni alunno in Tecnologia, per adeguare i percorsi  formativi, stabilendo funzionali obiettivi di 
apprendimento e strategie personalizzate. 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
L’alunno al termine della classe seconda: 
- Progetta e realizza rappresentazioni grafiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali, utilizzando elementi di disegno tecnico o altri linguaggi multimediali. 
- Sa utilizzare istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi e complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

Obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità operative) 
Definizione delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità tecniche sia di tipo cognitivo che pratico e delle competenze

1
: (ciascun insegnante indica le competenze, le abilità le conoscenze proprie della sua 

disciplina in riferimento a quanto stabilito nel Curricolo per competenze di Istituto) 

Conoscenze Abilità 

AREA TECNOLOGICA  
 
Fibre tessili e materie plastiche 
- Materia prima 
- Fibre naturali di origine vegetale 

AREA TECNOLOGICA 
 
UA Tecnologia dei materiali 
- Sapere riconoscere le origini e le caratteristiche delle fibre tessili e delle materie plastiche più 
utilizzate. 



- Fibre naturali di origine animale 
- Fibre artificiali e sintetiche 
- L’industria tessile 
- Le materie plastiche 
- Le lavorazioni plastiche: lavorazioni delle resine termoplastiche, lavorazioni delle resine 
termoindurenti 
 
I metalli 
- I materiali metallici 
- I metalli ferrosi 
- Il ciclo siderurgico 
- I metalli non ferrosi: alluminio, rame 
- Le lavorazioni dei metalli 
- Sostenibilità 
 

L’alimentazione 
- Perché ci nutriamo 
- I nutrienti 
- Il fabbisogno energetico 
- La dieta alimentare 
- le etichette 
- I metodi di cottura 
 
Gli edifici 
- I materiali da costruzione 
- Le strutture portanti 
- Il processo edilizio 
- Gli impianti dell’edificio 
- Gli impianti dell’abitazione 
- Sostenibilità: bioarchitettura 
 

DISEGNO: 
 

Disegno geometrico 
- Sviluppo di solidi 
- I poliedri (prismi, piramidi, poliedri regolari) 
- Solidi di rotazione 
- Uso corretto degli strumenti per il disegno 
- Scale di proporzione 
 

Rappresentazione degli oggetti 
- Proiezioni ortogonali:  
- costruzione dei piani di proiezione in cartoncino;  
- proiezione ortogonale delle figure piane e dei solidi geometrici 
- proiezioni ortogonali di gruppi di solidi 
- Proiezioni ortogonali di solidi e gruppi di solidi sezionati (sezione orizzontale, verticale ed obliqua). 
 

- Conoscere l’evoluzione nel tempo della produzione e dell’utilizzo dei materiali. 
- Mettere in relazione forma, funzione e materiali degli oggetti della vita quotidiana. 
- Conoscere le caratteristiche e le proprietà dei principali materiali da costruzione. 
- Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche e chimiche dei vari materiali. 
- Individuare le materie prime e i processi di lavorazione da cui si ottengono i materiali. 
- Conoscere le problematiche ambientali legate alla produzione, allo smaltimento e al riciclaggio. 
 
UA Alimentazione 
- Calcolare il valore energetico dei cibi consumati giornalmente. 
- Riflettere e progettare acquisti di prodotti stagionali a km zero 
- Classificare gli alimenti in base alla loro origine, alla loro conservazione e al loro valore nutritivo. 
- Individuare le regole per una corretta alimentazione. 
- Utilizzare semplici procedure per la preparazione e presentazione degli alimenti. 
- Comprendere ed utilizzare i termini specifici. 
 
UA Materiali strutture e costruzioni 
- Saper osservare e descrivere le strutture abitative. 
- Saper distinguere le componenti strutturali di un’abitazione e i materiali utilizzati per la costruzione. 
- Saper descrivere le fasi del processo edilizio. 
- Conoscere le strutture e le problematiche relative alla rete di servizi negli edifici (energia, acqua, gas, 
rifiuti). 
- Conoscere le procedure/scelte adeguate al fine di rendere un edificio sostenibile. 
 
UA DISEGNO GEOMETRICO e linguaggio grafico 
- Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti e processi. 
- Saper rappresentare figure geometriche, solidi, gruppi di solidi e oggetti in proiezione ortogonale 
- Comprendere il concetto della rappresentazione tramite le proiezioni ortogonali. 
- Sapere progettare e disegnare marchi, loghi, pittogrammi, segnali, simboli. 
- Comprendere e utilizzare i termini specifici. 
 
Attività pratico-operativa 
- Acquisire un metodo di lavoro proficuo e autonomo. 
- Sviluppare le abilità manuali. 
- Realizzare semplici oggetti sfruttando le conoscenze di disegno geometrico e tecnico acquisite. 
- Saper costruire un solido con il cartoncino. 
- Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto. 
 
INFORMATICA 
- Comprendere e utilizzare i termini specifici. 
- Sapere individuare, selezionare e comporre le informazioni che il web fornisce. 
- Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare testi e immagini. 
 



 

CLASSE TERZA  
Situazione della classe 
Verificare la situazione di partenza della classe, ossia evidenziare chiaramente le acquisizioni pregresse degli alunni e le abilità conseguite, per progettare di conseguenza percorsi formativi adeguati alla 
situazione, formulando esplicitamente gli obiettivi di apprendimento, ricercando le concrete modalità di attuazione, organizzando le risorse e predisponendo le necessarie verifiche. 

Traguardi di sviluppo delle competenze 

Grafica 
- Concetti su design e graphic design, i marchi e i simboli 
- I grafici 
- Computer grafica 
 

Attività pratico-operativa 
- Sviluppo e costruzione di solidi in cartoncino 
- Costruzione di semplici oggetti o piccoli plastici in cartoncino e/o con materiali di recupero 
 

INFORMATICA: 
- Utilizzare i programmi applicativi e di comunicazione (Word, PowerPoint) per elaborare dati, testi e 
immagini e produrre documenti. 
- Approfondimento e ricerca di informazioni, relative ad un argomento di studio proposto 
- Uso di paint e word per disegnare figure geometriche piane e composizioni modulari 
 

Impostazione metodologico-didattica e organizzativa  
Ulteriore sviluppo dell’impostazione metodologica già avviata nella classe prima, fondata sul coinvolgimento motivato di ciascun alunno, attraverso una partecipazione diretta alle varie attività operative,di 
studio e di ricerca. 
Le attività tecnico-operative comprenderanno esperienze di laboratorio di semplice realizzazione, di vario tipo e di diverso grado di difficoltà, nonché esercitazioni operative di comprensione,di applicazione, di 
analisi tecnica, di rappresentazione di processi, di progettazione di soluzione di problemi, funzionali all’applicazione di quanto è stato appreso e al consolidamento dei concetti acquisiti.  
Le predette attività includeranno l’uso di una gamma di materiali adeguati per eseguire prove di tipo sperimentale e per real izzare modelli analogici, di strumenti di misura, di attrezzi per il disegno, di testi per la 
consultazione di tipo storico, scientifico e tecnologico, di monografie disponibili nella biblioteca scolastica, di macchina fotografica, personal computer, videoproiettore, fotocopiatrice, mappe, carte 
planimetriche, registratore a cassette, lettore DVD, cartelloni murali, pennarelli, forbici, colla. 
 

Verifica e valutazione dell’operatività degli apprendimenti 
Per ogni percorso didattico riteniamo indispensabile condurre periodiche prove di verifica, dirette a determinare se e in quale modo le conoscenze e le abilità operative previste sono state conseguite. I risultati 
rilevati dalle singole prove consentiranno di valutare non solo il livello del processo di apprendimento, ma anche l’efficacia e quindi la validità del percorso formativo. 
 
1
 Si fa riferimento alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni: 

- “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le 

conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

- “Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 

creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

- “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le 

competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 

 



L’alunno al termine della classe terza: 
- Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni, e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
- E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni  innovazioni opportunità e rischi. 

Obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità operative) 
Definizione delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità tecniche sia di tipo cognitivo che pratico e delle competenze

1
: (ciascun insegnante indica le competenze, le abilità le conoscenze proprie della sua 

disciplina in riferimento a quanto stabilito nel Curricolo per competenze di Istituto). 

Conoscenze Abilità 

AREA TECNOLOGICA 
 
ENERGIA: 
Le fonti non rinnovabili 
- L’energia e le sue fonti 
- Combustibili fossili 
- Combustibili solidi 
- Combustibili liquidi 
- Combustibili gassosi 
- La centrale termoelettrica 
- L’energia nucleare 
 
Le fonti rinnovabili 
- Fonti alternative e integrative 
- L’energia dell’acqua 
- L’energia dal mare 
- L’energia dal Sole 
- L’energia eolica 
- L’energia geotermica 
- L’energia dalle biomasse 
 
Elettricità e elettromagnetismo 
- L’elettricità 
- La corrente elettrica 
- I generatori di corrente elettrica 
- Il circuito elettrico 
- Fenomeni elettromagnetici 
- Le macchine elettriche 
- Gli effetti della corrente 
- L’illuminazione artificiale 
- Il rischio elettrico 
- Gli elettrodomestici 
- Il risparmio energetico 
 
Meccanica e mezzi di trasporto 
- Meccanica e forze 
- Le macchine 
- Le macchine semplici 
- Macchine trasmettitrici 
- Macchine motrici 

AREA TECNOLOGICA 

 

UA Energia e risorse energetiche 

- Conoscere l’evoluzione nel tempo della produzione e dell’utilizzo di energia. 

- Conoscere i processi di combustione e classificare i principali combustibili fossili. 

- Conoscere e classificare le fonti alternative. 

- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche legate alla produzione 

dell’energia (da un punto di vista ambientale, economico e della salute) 

- Sapere analizzare i vantaggi e gli svantaggi dell’uso delle fonti energetiche non rinnovabili e 

rinnovabili. 

 

UA Meccanica e mezzi di trasporto 

- Usare correttamente i termini specifici 

- Sapere riconoscere e descrivere il funzionamento delle macchine semplici. 

- Conoscere l’evoluzione nel tempo di macchine e apparecchi. 

 

UA Elettronica e mezzi di comunicazione 

- Sapere riconoscere e descrivere le tecniche usate nei diversi tipi di mezzi di trasmissione 

- Saper eseguire ricerche nel web. 

 

UA DISEGNO GEOMETRICO e tecnico, linguaggio grafico 

- Utilizzare le regole dell’assonometria e delle proiezioni ortogonali per progettare solidi 

geometrici/oggetti. 

- Utilizzare le regole della scala di proporzione per rappresentare oggetti. 

- Sapere rappresentare oggetti in proiezione ortogonale e assonometrica e saperli quotare. 

- Sapere disegnare in sezione solidi e oggetti. 

- Comprendere ed utilizzare i termini specifici. 

 

Attività pratico-operativa 

- Comprendere e utilizzare i termini specifici. 

- Acquisire un metodo di lavoro proficuo e autonomo. 

- Sviluppare le abilità manuali. 

- Realizzare semplici oggetti sfruttando le conoscenze di disegno geometrico e tecnico acquisite. 

 

INFORMATICA 

- Comprendere e utilizzare i termini specifici. 

- Sapere individuare e selezionare le informazioni che il web fornisce. 



- I mezzi di trasporto 
 
Cenni di elettronica e mezzi di comunicazione 
- L’elettronica 
- La trasmissione delle informazioni 
- I mezzi trasmissivi 
- Il GPS 
- La comunicazione in rete 
 
DISEGNO: 
- Assonometria:  
cavaliera, monometrica, isometrica (di gruppi di solidi e spazi di arredo) 
- Proiezioni ortogonali:  
piani di proiezione; proiezioni ortogonali delle figure piane e dei solidi geometrici; proiezioni ortogonali 
di gruppi di solidi. 
- Sezioni:  
sezione orizzontale, verticale ed obliqua di solidi e gruppi di solidi in proiezione ortogonale. 
- Quotatura dei disegni: 
disegni meccanici ed architettonici sia in proiezione ortogonale che in assonometria. 
 
ATTIVITA’ PRATICO-OPERATIVA 
- Rilievo dal vero della pianta di uno o più locali (l’aula scolastica o un ambiente domestico) e disegno in 
scala, incluso l’arredo. 
- Dall’ideazione al progetto:  
dal disegno in scala alla realizzazione del relativo plastico in cartoncino/cartone e/o altri materiali di 
recupero. 
INFORMATICA 
- Ricercare e selezionare le informazioni in internet utilizzando i motori di ricerca. 
- Lavoro in piccoli gruppi: creare una presentazione in PowerPoint individuando il testo e le immagini 
appropriate all’argomento di ricerca proposto. Successiva presentazione alla classe del lavoro svolto.   

 

- Sapere organizzare le informazioni ricavate dalla rete e le immagini selezionate al fine di realizzare 

una presentazione. 

 

 

Impostazione metodologico-didattica e organizzativa 
La metodologia di conduzione dell’attività didattica mirerà a promuovere il coinvolgimento motivato e responsabile di ciascun alunno,attraverso una partecipazione diretta alle varie attività tecnico-operative, di 
studio e di ricerca. 
Le attività tecnico-operative comprenderanno esperienze di laboratorio di semplice realizzazione, di vario tipo e di diverso grado di difficoltà, nonché esercitazioni operative di comprensione, di applicazione, di 
analisi tecnica, di rappresentazione di processi, di progettazione di soluzione di problemi, funzionali all’applicazione di quanto è stato appreso e al consolidamento dei concetti acquisiti. 
Le predette attività includeranno l’uso di una gamma di materiali adeguati per eseguire prove di tipo sperimentale e per real izzare modelli analogici di strumenti di misura, di attrezzi per il disegno, di testi per la 
consultazione di tipo storico, scientifico e tecnologico, di monografie disponibili nella biblioteca scolastica, di macchina fotografica, personal computer, videoproiettore, fotocopiatrice, mappe, carte 
planimetriche, registratore a cassette, lettore DVD, cartelloni murali, pennarelli, forbici, colla 

Verifica e valutazione dell’operatività degli apprendimenti 
La verifica dell’apprendimento sarà effettuata mediante prove di verifica strutturate, semistrutturate, aperte. Tali prove saranno correlate e coerenti con il complesso delle conoscenze, delle abilità operative e 
delle competenze sviluppate durante il processo di insegnamento-apprendimento. I risultati rilevati dalle singole prove, dalle osservazioni sistematiche, consentiranno di valutare il processo di apprendimento e 
l’efficacia del percorso formativo. 
1
 Si fa riferimento alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni: 

- “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di stud io o di lavoro; le 



conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

- “Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 

creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

- “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le 

competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 

 

 

VALUTAZIONE:  

La valutazione è un elemento fondamentale dell’azione educativa e didattica: per i docenti costituisce un momento di verifica  del processo di formazione-apprendimento dell’alunno e nel 

contempo dell’efficacia dell’insegnamento. 

Per i genitori è un momento di informazione sul livello di conoscenze-competenze raggiunto dal proprio figlio e rappresenta l’occasione di confronto e collaborazione tra scuola e 
famiglia al fine di migliorare e potenziare l’efficacia degli interventi educativi. 

Per gli alunni è l’occasione per verificare il proprio percorso scolastico e quindi per impegnarsi nel conseguimento di eventuali obiettivi non raggiunti (i docenti tengono sempre 
presente quali siano le capacità individuali di ogni loro allievo). 

I criteri di valutazione trovano il loro riferimento nei “CRITERI DI VALUTAZIONE VALIDI PER TUTTE LE DISCIPLINE” esplicitati nel PTOF d’Istituto e di seguito riportati: 

10 L’allievo dimostra di possedere ottime competenze e conoscenze complete ed approfondite e di saper utilizzare in modo sicuro e personale i linguaggi specifici 

9 L’allievo dimostra di possedere soddisfacenti competenze e conoscenze complete e di saper utilizzare in modo sicuro i linguaggi specifici 

8 L’allievo dimostra di possedere buone competenze e conoscenze adeguate e di saper utilizzare in modo appropriato i linguaggi specifici.  

7 L’allievo dimostra di possedere discrete competenze e conoscenze più che sufficienti e di saper utilizzare in modo adeguato i linguaggi specifici 

6 L’allievo dimostra di possedere sufficienti competenze e conoscenze essenziali e di saper utilizzare in modo accettabile i linguaggi specifici 

5 L’allievo dimostra di possedere scarse competenze e limitate conoscenze e di saper utilizzare solo in modo stentato i linguaggi specifici 

4 L’allievo dimostra di possedere competenze molto scarse e inadeguate conoscenze e di saper utilizzare con difficoltà i linguaggi specifici 

NELLE PROVE A PUNTEGGIO SI FA RIFERIMENTO ALLA TABELLA SEGUENTE 

 VALUTAZIONE PRESTAZIONI 

Voti da attribuire Prove a punteggio (%) Prove “A risposta aperta” 

10 98-100 
Prestazione sicura, completa, interamente corretta 

9 ½ 95-97 

9 89-94 
Prestazione sicura, quasi completa, corretta 

8 ½ 

8 ½ 

85-88 



8 79-84 Prestazione abbastanza sicura, quasi completa, 

sostanzialmente corretta. 7 ½ 75-78 

7 69-74 Prestazione accettabile, corretta ma incompleta o con 

qualche errore non sostanziale 6 ½ 65-68 

6 60-64 
Prestazione globalmente accettabile 

5 ½ 55-59 

5 49-54 
Prestazione limitata, incerta, con errori o omissioni  

4 ½ 45-48 

4  0-44 Prestazione fortemente lacunosa, con errori gravi  

Insufficienza grave Nelle prove con punteggi < 40% ogni docente, sulla base delle caratteristiche dell’alunno, deciderà le modalità di comunicazione dell’insufficienza grave 

 

Nelle valutazioni quadrimestrali si terrà conto soprattutto del percorso effettuato, considerando le situazioni di partenza individuali. 

Verifica e valutazione delle competenze 

Per effettuare la valutazione delle competenze, tenendo come riferimento i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti nelle IN e considerando le competenze chiave da certificare 

alla fine del percorso triennale, si prevede di proporre dei compiti di realtà che vedano il coinvolgimento di diversi ambiti disciplinari e che dovranno quindi essere progettati all’interno del  

Consiglio di Classe. Le rubriche di valutazione verranno stilate in accordo con i docenti delle discipline coinvolte una volta identificato il compito da proporre. Accanto alla realizzazione di un 

prodotto, ai discenti verrà richiesta anche una riflessione personale sul percorso effettuato.  

 

Corrispondenza tra voti in decimi e livelli di apprendimento: definizione dei criteri di valutazione in Tecnologia: 

CLASSI I 

Fasce di livello Prestazioni 

10 (98-100%) 

 

 

 

Utilizza i principi del disegno geometrico e della misura 

Conosce e sa disegnare figure geometriche piane (anche le più complicate) 

Adopera correttamente gli strumenti da disegno ed esegue elaborati nelle rispetto delle norme UNI e con grande precisione 

Conosce e analizza l’evoluzione nel tempo della produzione e l’utilizzo dei materiali 

Classifica i materiali in base alle loro proprietà fisiche meccaniche e tecnologiche. 

Conosce comprende e analizza le problematiche ambientali legate alla produzione. 

Comprende e utilizza un adeguato linguaggio tecnico 

 Analizza e osserva oggetti di uso quotidiano mettendo in relazione forma funzione e materiale 

9 ( 89-97%) 

 

Utilizza i principi del disegno geometrico e della misura 

Conosce e sa disegnare figure geometriche piane  

Adopera correttamente gli strumenti da disegno ed esegue elaborati nelle rispetto delle norme UNI e con precisione 

Conosce e comprende l’evoluzione nel tempo della produzione e l’utilizzo dei materiali 



Classifica i materiali in base alle loro proprietà fisiche meccaniche e tecnologiche. 

Conosce e comprende le problematiche ambientali legate alla produzione.  

Comprende e spesso utilizza un adeguato linguaggio tecnico 

Osserva, classifica e riconosce oggetti di uso quotidiano mettendo in relazione forma funzione e materiale 

8 (79- 88%) 

 

Utilizza i principi del disegno geometrico e della misura 

Conosce e sa disegnare figure geometriche piane (escluse le più complicate) 

Adopera correttamente gli strumenti da disegno ed esegue elaborati nelle rispetto delle principali  norme UNI e con una certa precisione 

Conosce e comprende l’evoluzione nel tempo della produzione e l’utilizzo dei materiali 

Conosce e comprende le problematiche ambientali legate alla produzione 

Comprende ma non sempre utilizza un adeguato linguaggio tecnico 

Osserva e riconosce oggetti di uso quotidiano mettendo in relazione forma funzione e materiale 

 

7 (69-78 %) 

 

Utilizza i principi del disegno geometrico e della misura 

Conosce e sa disegnare le principali figure geometriche piane 

Adopera correttamente gli strumenti da disegno ed esegue elaborati nelle rispetto delle principali  norme UNI e con una sufficiente precisione 

Riconosce l’evoluzione nel tempo della produzione e l’utilizzo dei materiali 

Conosce le problematiche ambientali legate alla produzione 

Comprende ma non utilizza un adeguato linguaggio tecnico 

Osserva e riconosce alcuni oggetti di uso quotidiano mettendo in relazione forma funzione e materiale 

6 (59-68%) 

 

Conosce e sa disegnare solo le più semplici figure geometriche piane 

Adopera correttamente gli strumenti da disegno e con una sufficiente precisione 

Conosce le principali  problematiche ambientali legate alla produzione 

Non sempre comprende ma non utilizza un adeguato linguaggio tecnico 

Osserva e riconosce alcuni oggetti di uso quotidiano, elenca le differenze in base alla funzione 

5 (49-58%) 

 

Disegna solo le più semplici figure piane senza rispettare le procedure 

Adopera gli strumenti da disegno in modo poco corretto 

Conosce in modo estremamente  superficiale le principali  problematiche ambientali legate alla produzione 

Non comprende ma non utilizza un adeguato linguaggio tecnico 

Osserva e riconosce alcuni oggetti di uso quotidiano,ma non è in grado di cogliere  le differenze in base alla funzione 

 

4 ( ≤ 48%) 

 

Disegna solo le più semplici figure piane  in modo incompleto e senza rispettare le procedure 

 

 

CLASSI II 

Fasce di livello Prestazioni 

10 (98-100%) 

 

 

Utilizza il disegno tecnico come mezzo rappresentativo 

Sa disegnare in scala  scegliendo il rapporto di proporzione più adatto 

Adopera correttamente gli strumenti da disegno ed esegue elaborati nelle rispetto delle norme UNI e con grande precisione 

Individua i problemi agronomici legati all’ambiente e alla salute 

Conosce e confronta processi produttivi legati agli alimenti, li analizza e  opera inferenze. 



9 ( 89-97%) 

 

Utilizza il disegno tecnico come mezzo rappresentativo 

Sa disegnare in scala scegliendo un rapporto di proporzione adeguato 

Adopera correttamente gli strumenti da disegno ed esegue elaborati nelle rispetto delle norme UNI e con precisione 

Individua i problemi agronomici legati all’ambiente e alla salute 

Conosce e confronta processi produttivi legati agli alimenti, li analizza. 

8 (79- 88%) 

 

Realizza proiezioni ortogonali di solidi semplici, assemblati e complessi 

Sa disegnare utilizzando qualsiasi  scale di proporzione 

Adopera correttamente gli strumenti da disegno ed esegue elaborati nelle rispetto delle principali  norme UNI e con una certa precisione 

Conosce i problemi agronomici legati all’ambiente e alla salute 

Conosce e confronta i processi produttivi legati agli alimenti 

7 (69-78 %) 

 

Realizza proiezioni ortogonali di solidi semplici e assemblati  

Sa disegnare utilizzando le scale di proporzione più usate 

Adopera correttamente gli strumenti da disegno ed esegue elaborati nelle rispetto delle principali  norme UNI e con una sufficiente precisione 

Conosce i problemi agronomici legati all’ambiente e alla salute 

Conosce i processi produttivi legati agli alimenti 

6  (59-68%) 

 

Realizza proiezioni ortogonali di solidi semplici  

Sa disegnare utilizzando le scale di proporzione più semplici 

Adopera correttamente gli strumenti da disegno e con una sufficiente precisione 

Conosce i problemi agronomici legati all’ambiente e alla salute 

Conosce in linea generale i processi produttivi legati agli alimenti 

5 (49-58%) 

 

Realizza proiezioni ortogonali di solidi singoli senza rispettare i vincoli e le procedure 

Adopera gli strumenti da disegno in modo poco corretto 

Conosce superficialmente i problemi agronomici legati all’ambiente e alla salute 

Conosce superficialmente solo alcuni dei  processi produttivi legati agli alimenti 

4 ( ≤ 48%) 

 

Realizza proiezioni ortogonali di solidi singoli in modo incompleto e senza rispettare i vincoli e le procedure 

Non adopera le squadre, ma un semplice righello, per realizzare le tavole geometriche 

Non conosce neanche  a grandi linee i problemi agronomici legati all’ambiente e alla salute 

Non conosce i processi produttivi legati agli alimenti 

 

CLASSI III 

Fasce di livello Prestazioni 

 

10 (98-100%) 

 

 Utilizza il disegno tecnico come mezzo comunicativo progettuale 

Adopera correttamente gli strumenti da disegno ed esegue elaborati nelle rispetto delle norme UNI e con grande precisione 

Risolve problemi grafici riferiti anche a solidi complessi 

Individua i problemi ambientali legati all’uso dei materiali e al loro riciclo 

Conosce le fonti energetiche e ne motiva l’uso  

Analizza i problemi dell’inquinamento legato allo sfruttamento di  alcune fonti energetiche e individua possibili soluzioni approfondendo l’argomento 

 

9 ( 89-97%) Utilizza il disegno tecnico come mezzo comunicativo progettuale 



 Adopera correttamente gli strumenti da disegno ed esegue elaborati nelle rispetto delle norme UNI e con precisione 

Risolve problemi grafici 

Individua i problemi ambientali legati all’uso dei materiali e al loro riciclo  

Conosce le fonti energetiche e ne analizza l’uso  

Analizza i problemi dell’inquinamento legato allo sfruttamento di  alcune fonti energetiche e individua possibili soluzioni 

 

8 ( 89-97%) 

 

Realizza proiezioni ortogonali e assonometrie di solidi semplici, assemblati e complessi 

Adopera correttamente gli strumenti da disegno ed esegue elaborati nelle rispetto delle principali  norme UNI e con una certa precisione 

Conosce i problemi ambientali legati all’uso dei materiali e al loro riciclo  

Conosce le fonti energetiche e ne analizza l’uso  

Conosce e comprende i problemi dell’inquinamento legato allo sfruttamento di  alcune fonti energetiche e le possibili soluzioni 

7 (69-78 %) 

 

Realizza proiezioni ortogonali di solidi semplici e assemblati e assonometrie di solidi semplici 

Adopera correttamente gli strumenti da disegno ed esegue elaborati nelle rispetto delle principali  norme UNI e con una sufficiente precisione 

Conosce i problemi ambientali legati all’uso dei materiali e al loro riciclo  

Conosce le fonti energetiche e il loro uso  

Conosce i problemi dell’inquinamento legato allo sfruttamento di  alcune fonti energetiche e le possibili soluzioni 

 

6 (59-68%) 

 

Realizza proiezioni ortogonali e assonometrie di solidi semplici  

Adopera correttamente gli strumenti da disegno con una sufficiente precisione 

Conosce i problemi ambientali legati all’uso dei materiali e al loro riciclo  

Conosce le principali fonti energetiche e il loro uso  

Conosce i problemi dell’inquinamento legato allo sfruttamento di  alcune fonti energetiche 

 

5 (49-58%) 

 

Realizza proiezioni ortogonali e assonometrie di solidi singoli senza rispettare i vincoli e le procedure 

Adopera gli strumenti da disegno in modo poco corretto 

Conosce superficialmente i problemi ambientali legati all’uso dei materiali e al loro riciclo 

Conosce solo alcune delle  principali fonti energetiche e il loro uso  

Conosce superficialmente i problemi dell’inquinamento legato allo sfruttamento di  alcune fonti energetiche  

4 ( ≤ 48%) 

 

Realizza proiezioni ortogonali e assonometrie di solidi singoli in modo incompleto e senza conoscere i vincoli e le procedure 

Non adopera le squadre, ma un semplice righello, per realizzare le tavole geometriche 

Non conosce neanche  a grandi linee i problemi ambientali legati all’uso dei materiali e al loro riciclo 

Non conosce solo le principali fonti energetiche e il loro uso  

Non conosce i problemi dell’inquinamento legato allo sfruttamento di  alcune fonti energetiche 

 

 

Firme dei docenti componenti il Dip. Disc. 


