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1. PREMESSA 

La tecnologia si occupa dell’ "AGIRE INTENZIONALE", attraverso processi che comportano una 

TRASFORMAZIONE di tre elementi: MATERIA -  ENERGIA  - INFORMAZIONE.  

Tale agire si esplicita attraverso gli ARTEFATTI che possono essere: oggetti, sistemi, processi.  

Si occupa dell'agire in contesto; tale contesto è il TERRITORIO. Il macro oggetto di trasformazione 

pensato e realizzato dall'uomo è il PAESAGGIO.  

La tecnologia si realizza attraverso AZIONI TECNOLOGICHE:  

PROGETTAZIONE – PRODUZIONE – DISTRIBUZIONE – CONSUMO - DISMISSIONE RICICLO - 

RINATURALIZZAZIONE. 

Le azioni tecnologiche operano una aggiunta a quella che è la realtà naturale, sovrapponendo la REALTA' 

ARTIFICIALE (fisica e digitale). Tali azioni si esplicitano all'interno di quelli che sono le ESIGENZE e i 

PROBLEMI fondamentali dell'uomo: ABITARE, VESTIRSI, COMUNICARE, NUTRIRSI, BEN STARE, 

progettando in contesti reali elementi di FATTIBILITA'. 

La Tecnologia consente di agire in contesti per lo sviluppo di competenze che mirano a sviluppare il 

PENSIERO PREDITTIVO. La Tecnologia agisce in luoghi e siti specifici quali: BIOSPAZIO, GEOSPAZIO, 

TECNOSPAZIO, SOCIOSPAZIO, SPAZIO DIGITALE; si occupa della comprensione della REALTA’ ARTIFICIALE 

(fisica e digitale). 

L’azione didattica che ne consegue promuove la riflessione e l’analisi sui prodotti della tecnologia stessa 

in cui si individuano: una dimensione tecnico scientifica, riferita alla natura stessa e alle caratteristiche 

merceologiche e costruttive del prodotto, sia esso un oggetto, un insieme di oggetti o prodotti biologici, 

un impianto, una rete, una coltivazione, un allevamento; una dimensione sociale, riferita ai complessi 

rapporti con l’uomo, sia che si tratti di un produttore o di un utilizzatore; una dimensione ambientale, 

riferita agli effetti di impatto sull’ambiente originario sia naturale, sia artificiale. 

 

2. Finalità educative della disciplina  

La Nota del MIUR n.3645/18 attribuito ai "Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari"  ha scopo di “rilanciare” 

le Indicazioni nazionali, ponendo il tema del pensiero computazionale come aspetto di apprendimento 

che le recenti normative, la legge 107/2015 e il decreto legislativo n. 62/2017 chiedono di sviluppare. 

Pertanto nell'articolo 5.4 (Il pensiero computazionale) del suddetto documento si fa riferimento a tutte 

le attività legate al pensiero computazionale previste nei traguardi delle Indicazioni in particolare 

nell’ambito della Tecnologia, anche 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 
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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  e 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.”  

La tecnologia ha in sintesi finalità: 
 

 formativa: della personalità dal punto di vista intellettivo, operativo, creativo, 

in quanto offre occasioni di sviluppo delle capacità logico-scientifiche, 

progettuali, comunicative; 

 culturale: completa la cultura permettendo maggiore consapevolezza della 

conoscenza, della realtà sociale, delle dinamiche economico-produttive, 

lavorative e ambientali; 

 orientativa: contribuisce a sviluppare negli alunni l'acquisizione della coscienza 

di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno, attraverso la conoscenza 

delle diverse professioni offerte e richieste dalla società e dai diversi settori 

produttivi. 
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Lo scopo è di aiutare l’allievo a comprendere la realtà tecnologica, la struttura e la dinamica 

elementare dell’ambiente, sviluppando lo spirito critico indispensabile a un intervento 

consapevole e incisivo sui fenomeni tecnici nei quali è costantemente coinvolto. 

 
3. TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- 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/e di produzione di beni 

e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

- Sarà in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta 

di tipo tecnologico, riconoscendo opportunità e rischi. 

- Conosce 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. 

- Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi 

disponibili sul mercato. 

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

maniera metodica e razionale, compiti operativi anche collaborando e cooperando 

con i compagni. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche, utilizzando elementi 

del disegno tecnico. 

 
4. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Vedere, osservare e sperimentare 

- Eseguire misurazioni e rilievi grafici di semplici ambienti 

- Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative 

e quantitative 

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

oggetti e processi 

- Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche dei vari materiali. 
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Prevedere, immaginare e progettare 

- Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente 

scolastico e familiare 

- 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 

Intervenire, trasformare e produrre 

- Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della  

tecnologia 

- Costruire modelli e oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze 

e bisogni concreti. 

All’interno di ogni argomento sarà possibile costruire percorsi di apprendimento che 

educheranno gli allievi: 

- all’osservazione attenta di avvenimenti semplici 

- a far riferimento a situazioni concrete e a riflettere 

- a sviluppare la loro curiosità e capacità intuitiva 

- ad acquisire una terminologia tecnico- scientifica corretta 

- ad acquisire conoscenze, abilità e competenze dell’area specifica. 
 
 
OBIETTIVI GENERALI 

 
 valorizzazione del lavoro come esercizio di operatività, da intendersi come 

capacità di operare intellettualmente e/o manualmente per raggiungere un 

risultato intenzionale e verificabile; 

 acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche che permettano la 

comprensione dei singoli principi, processi e prodotti tecnici, nonché dei problemi 

ambientali connessi ai cicli produttivi; 

 acquisizione di capacità di analisi critica sull'insieme delle realizzazioni 

tecnologiche operate dall'uomo nelle diverse epoche storiche in relazione alle 

condizioni ambientali, economiche e sociali; 

 acquisizione di linguaggi specifici da intendersi come capacità di  

decodificare/codificare messaggi sia verbali che grafici di tipo tecnico. 
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CLASSI PRIME 
 
 

Area apprendimento Conoscenze 

A 1 TECNOLOGIA DEI MATERIALI  
 

 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
 saper riconoscere una risorsa naturale 

 comprendere il concetto di materia prima, semilavorato e 
prodotto finito 

 conoscere ed individuare le diverse fasi di un processo 
produttivo 

 saper individuare i materiali riciclabili 

 conoscere il ciclo di produzione dei materiali 

 conoscere i problemi ambientali relativi all’uso delle materie 

 conoscere i diversi processi di produzione e di lavorazione 
dei singoli materiali 

 comprendere e saper utilizzare i termini specifici di questa 
Area 

 
Materiali e risorse 

Durate delle risorse 

Materiali per 

l’industria: 

-Legno - Carta - Vetro 

- Ceramica- fibre 

tessili. La gestione 

dei rifiuti Mestieri di 

una volta a 

Manfredonia 

Conoscenza delle 

proprie radici. 

Ricette locali. 

A2 TECNOLOGIA AGRARIA  
 

 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
 conoscere l’influenza del clima sulla vita delle piante 

 conoscere le principali tecniche di coltivazione 

 conoscere i sistemi di riproduzione delle piante 

 conoscere i principali tipi di allevamento 

 conoscere i principi fondamentali della selvicoltura 

 conoscere i principi dell’agricoltura biologica e degli OGM 

 conoscere ed imparare a rispettare l’ambiente 

 comprendere e saper utilizzare i termini specifici di questa 
Area 

 
Agricoltura e 

ambiente. 

Tecniche 

agronomiche 

Colture principali 

Selvicoltura 

Allevamento e 

pesca  

Agricoltura 

biologica  

Azienda agraria 

Tecnologia e 

Ambiente 
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A3 DISEGNO   

 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
 saper usare gli strumenti del disegno 

 saper riprodurre un disegno in scala 

 saper disegnare le principali figure geometriche 

 acquisire elementi di precisione, ordine e chiarezza 

 saper disegnare figure geometriche complesse 

 saper lavorare in sequenza di istruzioni 

 comprendere e saper utilizzare i termini specifici di 
questa Area 

 
Materiali e strumenti 

Uso degli strumenti  

Scale di proporzione 

Metodo della quadrettatura 

Costruzioni geometriche piane  

Poligoni stellari 

Struttura figure geometriche 

  ABILITÀ E COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO ANNO 

 

ABILITÀ COMPETENZE 

 

• Usare correttamente i termini specifici 

degli argomenti trattati 

• Riconoscere i prodotti provenienti da 

diversi tipi di agricoltura 

• Individuare e confrontare le proprietà 

dei materiali più comuni: carta, legno, 

vetro, ceramica 

• Sperimentare attività per la produzione 

di oggetti 

• Promuovere e sperimentare la raccolta 

differenziata dei rifiuti e il riciclo dei 

materiali 

• Saper ridurre e ingrandire in scala figure 

geometriche e oggetti 

• Saper costruire figure geometriche piane 

• Saper creare su fogli a quadretti  

strutture modulari 

• Saper eseguire una semplice analisi 

tecnica funzionale di un prodotto 

 

• Essere in grado di comprendere la 

relazione tra l’uomo, i beni e 

l’ambiente 

• Essere in grado di individuare i 

principi e le tecniche sostenibili 

per un’agricoltura ecocompatibile 

• Essere in grado di scegliere ed 

acquistare prodotti nel rispetto 

della salute e dell’ambiente 

• Essere in grado di utilizzare 

correttamente gli strumenti da 

disegno per realizzare semplici 

figure geometriche 

• Essere in grado di scegliere gli 

strumenti più adatti per costruire 

figure geometriche e composizioni 

creative 

• Essere in grado di osservare, 

analizzare e progettare un 

semplice oggetto 
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      CLASSI SECONDE 
 
 

Area apprendimento Conoscenze 

 
A 1 TECNOLOGIA DEI MATERIALI   

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 saper riconoscere una risorsa naturale 

 comprendere il concetto di materia prima, semilavorato e 

prodotto finito 

 conoscere ed individuare le diverse fasi di un processo produttivo 

 saper individuare i materiali riciclabili 

 conoscere il ciclo di produzione dei materiali 

 conoscere i problemi ambientali relativi all’uso delle materie 

 conoscere le proprietà dei metalli e delle materie plastiche 

 conoscere i diversi processi di produzione e di lavorazione dei 

singoli materiali 

 conoscere i principi fondamentali di resistenza delle strutture 

 comprendere e saper utilizzare i termini specifici di questa Area 

 

 

 

Metalli 

Materie plastiche 

Materiali da costruzione 

Strutture resistenti 

Principali tecniche 

costruttive 

Nuovi materiali 

Risorsa rifiuti 

Inquinamento 

 
A2 EDUCAZIONE ALIMENTARE   

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 conoscere le funzioni degli alimenti 

 conoscere le caratteristiche dei principi alimentari 

 conoscere le caratteristiche di una alimentazione sana ed 
equilibrata 

 conoscere i diversi metodi di conservazione degli alimenti 

 conoscere le tecniche di cottura 

 conoscere gli OGM e gli alimenti biologici 

 saper leggere le etichette 

 comprendere e saper utilizzare i termini specifici di questa Area 

 
Alimentazione 

equilibrata  

Funzione degli 

alimenti  

Principi nutritivi 

Fabbisogno 

energetico 

Conservazione 

alimenti  

Tecniche di cottura 

OGM e  alimenti 

biologici 

 Imballaggi ed 

etichette 
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A3 DISEGNO   

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 saper usare gli strumenti del disegno 

 saper riprodurre un disegno in scala 

 saper disegnare le principali figure geometriche 

 acquisire elementi di precisione, ordine e chiarezza 

 saper disegnare figure geometriche complesse 

 saper lavorare in sequenza di istruzioni 

 saper figure piane e solide in proiezione ortogonale 

 disegnar sezioni di solidi 

 comprendere e saper utilizzare i termini specifici di questa Area 

 
Costruzioni 

geometriche 

Poligoni stellari 

Struttura figure 

geometriche 

Rappresentazione 

figure piane, solide e 

oggetti in proiezione 

ortogonale 

Assonometrie  
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      ABILITÀ E COMPETENZE AL TERMINE DEL SECONDO ANNO 

 

Abilità Competenze 

 

• Usare correttamente i termini specifici degli 

argomenti trattati 

• Saper riconoscere le origini e le 

caratteristiche dei materiali trattati 

• Sperimentare attività per l’uso e il riciclo di 

alcuni materiali 

• Saper descrivere le proprietà inerenti i 

metalli più comuni 

• Calcolare il valore energetico dei cibi 

consumati giornalmente 

• Riflettere e progettare acquisti di prodotti 

stagionali a Km zero 

• Applicare metodi di conservazione ad 

alimenti di uso comune 

• Sperimentare attività per la produzione di 

pane, pasta, marmellata e formaggi 

• Saper descrivere le principali fasi di un 

progetto edilizio 

• Sperimentare la riorganizzazione di piccoli 

spazi e dei locali della propria casa 

• Saper rappresentare figure 

geometriche 

• utilizzare in modo corretto gli 

strumenti di disegno 

 

• essere in grado di smaltire 

correttamente gli oggetti in 

base alle materie prime 

utilizzate 

• essere in grado di riconoscere 

quali, tra i metalli studiati, 

sono stati utilizzati per 

realizzare alcuni manufatti 

• essere in grado di applicare le 

regole per seguire un regime 

alimentare sano ed 

equilibrato 

• essere in grado di scegliere gli 

alimenti sapendo leggere le 

etichette 

• essere in grado di scegliere gli 

strumenti e le procedure più 

idonee per disegnare 

strutture modulari, figure 

piane. 
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CLASSI TERZE 

 

Area apprendimento Conoscenze 

 

A1 FONTI DI ENERGIA  
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 

 saper riconoscere le diverse forme di energia 

 conoscere le fonti di energia rinnovabili e quelle non rinnovabili 

 saper analizzare i problemi di inquinamento ambientale 

legati allo sfruttamento delle fonti di energia 

 conoscere le il funzionamento delle centrali elettriche 

 analizzare i vantaggi ambientali legati alle risorse rinnovabili 

 conoscere le tecnologie per lo sfruttamento delle fonti 
energetiche alternative 

 comprendere e saper utilizzare i termini specifici di questa Area 

 
Fonti di energia 

rinnovabili e 

non rinnovabili. 

Risorse 

energetiche 

Combustibili 

Energia: nucleare, 

idroelettrica, 

geotermica, 

solare, eolica, 

maree, biomassa, 

rifiuti e idrogeno 

Risparmio energetico 

Modelli di sviluppo 

A2 LAVORO   

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 

 conoscere le caratteristiche del mercato del lavoro 

 conoscere i settori della produzione 

 conoscere le principali norme dello statuto dei lavoratori 

 analizzare le norme che tutelano la salute nei luoghi di lavoro 

 comprendere e saper utilizzare i termini specifici di questa Area 

 
Il mondo del 

lavoro  

Il lavoro nelle 

società 

industriali 

Il rapporto di lavoro 

La scuola e il mondo 

del lavoro 

L’Economia e i 

settori 

economici 
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A3 ENERGIA ELETTRICA   

 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
 conoscere la natura dei fenomeni elettrici e magnetici 

 comprendere la differenza tra materiali conduttori e isolanti 

 conoscere i concetti di tensione e corrente elettrica 

 conoscere i componenti di un circuito elementare e la loro funzione 

 saper realizzare circuiti semplici in serie e parallelo 

 conoscere e saper prevenire i pericoli della corrente elettrica 

 conoscere come usare con sicurezza e in modo economico 
l’elettricità in casa 

 comprendere e saper utilizzare i termini specifici di questa Area 

 
Elettricità 

Conduttori ed isolanti 

Grandezze elettriche 

Circuito in serie e in 

parallelo 

Pile e 

accumulatori 

Impianto 

elettrico 

domestico 

Il rischio elettrico 

Risparmio energetico 

Centrali elettriche 

A4 DISEGNO   

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 
 acquisire la conoscenza dei sistemi di rappresentazione grafica 

in proiezione ortogonale e in assonometria 

 applicare le regole dello sviluppo dei solidi 

 disegnare sezioni di solidi 

 saper rappresentare e leggere grafici statistici 

 comprendere e saper utilizzare i termini specifici di questa Area 

 
Costruzioni di figure 

geometriche piane 

Sviluppo di solidi 

Rappresentazioni di 

solidi e oggetti in 

proiezione ortogonale 
e 

in assonometria 

Sezioni 

Quotatura e rilievi dal 

vivo 

Rappresentazione 

grafica di dati 
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ABILITÀ E COMPETENZE AL TERMINE DEL TERZO ANNO 

 

ABILITÀ COMPETENZE 

 

• Usare correttamente i termini specifici 

degli argomenti trattati 

• Sapere analizzare i vantaggi e gli 

svantaggi dell’uso delle fonti energetiche 

non rinnovabili e rinnovabili 

• Sapere analizzare i problemi legati allo 

smaltimento delle scorie 

• Saper analizzare e costruire un semplice 

circuito elettrico 

• Saper leggere e comprendere le 

etichette energetiche degli 

elettrodomestici più comuni 

• Saper analizzare e descrivere le principali 

attività dei settori economici 

• Sapere individuare quali sono i diritti 

riconosciuti e garantiti dalla Costituzione 

italiana 

• Saper rappresentare solidi e semplici 

oggetti in proiezione ortogonale, in 

assonometria e in prospettiva 

 

• Essere in grado di comprendere le 

interazioni e le implicazioni 

dell’uso delle fonti energetiche e 

non rinnovabili con l’ambiente e i 

settori economici 

• Essere in grado di comprendere 

come l’utilizzo delle fonti 

rinnovabili siano importanti per 

uno sviluppo sostenibile 

• Essere in grado di utilizzare 

impianti e dispositivi elettrici 

rispettando le norme di sicurezza 

• Essere in grado di adottare 

comportamenti mirati al risparmio 

di energia elettrica 

• Essere in grado, comprendere e 

descrivere il meccanismo noto 

come legge della domanda e 

dell’offerta 

• Essere in grado di comprendere 

quali possono essere le 

conseguenze dello sviluppo 

economico sull’ambiente 

• Essere in grado rappresentare un 

oggetto in proiezione ortogonale e 

assonometrica e quotarlo 

applicando le norme UNI 

• Essere in grado di scegliere e usare 

le procedure più idonee per 

disegnare. 
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PROGETTI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 

 
 EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 EDUCAZIONE INTERCULTURALE 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALIMENTARE 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 EDUCAZIONE STRADALE 
 
 
OBIETTIVI INTERMEDI 

 Progressiva comprensione della realtà tecnologica mediante 

l’osservazione, l’analisi e la relazione con altri processi. 

 Progressiva acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche: 

- degli elementi e delle strutture concettuali, grammaticali, sintattiche 

necessarie per comprendere il modo in cui opera la disciplina; 

- di conoscenze di base che permettano la comprensione delle problematiche 

che caratterizzano i grandi settori della produzione ed i modi di operare delle 

tecnologie in essi impegnate; 

- di conoscenze che permettano la comprensione dei metodi, dei processi, degli 

strumenti e delle fonti, così come dei tipi di energia necessari per la 

produzione di beni (strumentali o di consumo); 

- comprensione e uso corretto dei linguaggi specifici, verbali e grafici, della 

tecnica e della tecnologia. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Acquisire la comprensione dei termini specifici 

 Acquisire le conoscenze relative alle principali realizzazioni tecniche e tecnologiche 

prodotte dall'uomo tra il XVIII e il XXI sec. nei vari settori produttivi 

 Favorire l'acquisizione di linguaggi specifici 

 Acquisire elementi di precisione, ordine, chiarezza 

 Acquisire comportamenti che prevengano infortuni a scuola, a casa, in strada. 
 
OBIETTIVI MINIMI 

 
 Acquisizione di conoscenze tecniche di base 

 Sviluppo di capacità tecnico-operative in relazione alle 

esigenze e alle caratteristiche psicologiche dei ragazzi 

 Uso dei principali attrezzi e strumenti del disegno 

 Conoscenza di termini, concetti, principi teorici e linguistici dei diversi aspetti tecnici trattati 

 Apertura ai problemi del mondo del lavoro e della realtà produttiva. 
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VALUTAZIONE 

 
La valutazione dei processi di apprendimento in itinere terrà conto di due tipi di verifiche: formativa e 

sommativa. 

La verifica sommativa terrà conto dei seguenti fattori: 

- Interesse 

- Attenzione 

- Partecipazione in classe 

- Applicazione allo studio 

- Rispetto dei tempi di consegna 

- Rispetto delle norme di comportamento. 
 

Per le verifiche formative in itinere e finali delle singole unità didattiche, e per le 

valutazioni conclusive, si ricorrerà a verifiche orali, correzione e discussione di relazioni 

scritte, esposizione e discussione dei lavori di gruppo, somministrazioni di test oggettivi, 

controllo degli elaborati grafici e tecnico manuali, applicando i seguenti criteri: 

 
VERIFICHE ORALI 

 Conoscenza e comprensione dell'argomento; 

 Conoscenza ed uso di termini specifici. 
 

PROVE GRAFICHE 

 Uso degli strumenti; 

 Conoscenza ed applicazione dei procedimenti; 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 
 
METODI E MEZZI 

Il metodo prescelto per la comunicazione didattica è il metodo induttivo; si partirà da situazioni 

problematiche atte a suscitare l'interesse degli alunni, per individuare le possibili soluzioni 

attraverso analisi di esperienze operative concrete, che facciano riferimento anche alla realtà 

produttiva locale. 

Il lavoro in classe sarà organizzato in forme articolate: 

- varietà di comunicazione dell'insegnante 

- stimolazione alla discussione e al dialogo interattivo esteso al gruppo classe 

- lavoro di gruppo alternato al lavoro individuale 

- promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline 

- dividere gli obiettivi di un compito in sotto-obiettivi 
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- privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 

- promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno 

l’autocontrollo e l’autovalutazione dei propri processi di 

apprendimento 

- incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 

- promuovere l’apprendimento collaborativo 

- fasi di recupero per alunni in difficoltà e di approfondimento per gli altri 

- test di verifica in itinere e valutazione conclusiva. 

 
I mezzi tecnici impiegati (strumenti, attrezzature, materiale strutturato e non) sono implicitamente 

suggeriti dai temi e dalle modalità di svolgimento delle unità di apprendimento. 

Le fonti bibliografiche tradizionali saranno integrate da internet, articoli di giornali e riviste, opuscoli, 

cataloghi tecnici, raccolti dagli alunni in relazione agli argomenti svolti, video - cassette, cd. 

Saranno utilizzati i mezzi ed i sussidi didattici a disposizione della scuola . 

 
SITUAZIONI DI RECUPERO 

 
Per gli alunni che manifestano particolari esigenze ai fini dell'apprendimento si farà ricorso a dei correttivi 

che facilitino l'acquisizione dei contenuti in modo adeguato alle capacità: 

- Sintesi vocale, ripetizione da parte dell'insegnante 

- schede 

- esercitazioni alternative 

- tempi più lunghi 

- interrogazioni programmate 

 
STRATEGIA METODOLOGICA 

-     Sostenere e incoraggiare l’apprendimento attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi 

-     Affiancare al linguaggio verbale altri codici (immagini, filmati, esperienze..) 

-     Lavoro dei gruppi dove possono essere messe in risalto le risorse del singolo più delle 

difficoltà. 

 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E BES 

Per gli studenti con DF (diagnosi funzionale), DSA (disturbi specifici di apprendimento), BES (bisogni 

educatici speciali), con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività (ADHD), si fa riferimento al PDP 

(piano didattico personalizzato) o al PEI. 

Le verifiche saranno differenziate sulla base della diagnosi. 

Per la valutazione globale si considera il raggiungimento degli obiettivi minimi alla luce del percorso 

personalizzato e concordato. Si valuta l’impegno complessivo dello studente nella consapevolezza che la 
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capacità di attenzione, di memorizzazione e concentrazione sono compromesse in misure diverse a 

seconda della gravità e della tipologia del Disturbo Specifico di Apprendimento.  

Saranno utilizzate misure dispensative  

- Lettura ad alta voce 
- Scrittura in corsivo 
- Esercizi ripetitivi per il recupero degli errori 
- Memorizzazione di sequenze 

E, allo stesso tempo, strumenti compensativi quali: 

- Uso dello stampato maiuscolo 
- Lavagna multimediale 
- Compiti ridotti 
- Uso di immagini, schemi, mappe 
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 
DESCRITTORI  COMPETENZE   E CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

 

 
Livello  

 
 
1- CAPACITA' DI OSSERVARE E 

COMPRENDERE I CODICI DEL 

LINGUAGGIO VISUALE 

 

2- CAPACITA' DI PRODURRE E 

RIELABORARE ATTRAVERSO 

MESSAGGI VISIVI E TECNICHE 

GRAFICO-ESPRESSIVE 

 

3- LEGGERE, COMPRENDERE E 

ANALIZZARE I BENI 

TECNOLOGICI 

RICONOSCENDONE I MATERIALI 

E COLLOCANDOLI NEL 

CONTESTO ADEGUATO. 

 
 

 
1-  Osserva, descrive e interpreta in modo critico e 
personale i codici del linguaggio visuale 
2- Produce e rielabora i messaggi in modo completo, 
personale, originale e con un corretto uso dei codici visivi 
scegliendo le tecniche grafiche in modo autonomo  
3- Legge e analizza in modo dettagliato un  bene tecnologico 
riconoscendone il materiale e sa collocarlo in un contesto 
adeguato, rielaborando giudizi personali e critici. 

 

 
 
 

10 
 
 
 

 
 
 
 

Avanzato  

 
1- Osserva e descrive in modo completo e personale 
2- Produce e rielabora i messaggi in modo completo e 
personale con un corretto uso di tecniche  grafiche 
3- Legge e analizza in modo dettagliato un  bene tecnologico 
riconoscendone il materiale e sa collocarlo in un contesto 
adeguato  

 
 
 

9 

 
 
 
 

Avanzato  

 
1- Osserva e descrive in modo corretto 
2- Produce e rielabora i messaggi in modo personale e 
abbastanza corretto scegliendo tecniche appropriate 
3- Riconosce un bene tecnologico riconoscendone il 
materiale e sa collocarlo in un contesto adeguato. 
 

 
 
 

8 

 
 
 
 

Intermedio 

 
1- Osserva e descrive in modo corretto 
2- Produce e rielabora i messaggi in modo abbastanza 
preciso e usa le tecniche in modo appropriato 
3- Conosce i materiali principali di un bene tecnologico e sa 
collocarlo in un contesto adeguato. 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

Intermedio 

 
1- Osserva e descrive in modo accettabile  
2- Produce e rielabora i messaggi in modo semplice 
scegliendo tecniche solo se guidato 
3- Individua solo i dati e le caratteristiche più evidenti di un 
bene tecnologico. 
 

 
 

6 

 
 

Base/ 
Iniziale 

1- Non osserva ne descrive in modo adeguato 
2- Produce e rielabora i messaggi in modo ancora 
inadeguato 
3- Non sa individuare ancora un bene tecnologico. 

 
 

5 

 
Iniziale 

 
1- Non presta attenzione ne interesse durante le lezioni 
2- Non consegna gli elaborati e non porta materiale 
3- Non esegue i compiti ne in classe ne a casa 
 

 
 

4 

 
 

 

Manfredonia, 15 Ottobre 2018                                          I Docenti: 
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     Prof.ssa Maria Gabriella Bramante 
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