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CLASSI: Prime 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

DISEGNO 

GEOMETRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

INQUINAMENTO E 

SOSTENIBILITA’ 

 

I MATERIALI 

 

 

 

 

 

 

 

I RIFIUTI 

 

 

 

AGRICOLTURA 

 

ATTIVITA’ 

LABORATORIALI 

Vedere, osservare e 
sperimentare 
– 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. 

Intervenire, trasformare e 
produrre 

– Utilizzare semplici procedure 
per eseguire prove sperimentali 
nei vari settori della tecnologia  

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

– Programmare ambienti 
informatici 

Avvio all’utilizzo degli strumenti di disegno 
Riquadratura di un foglio 
Costruzione di figure piane: Triangolo rettangolo, 
equilatero, isoscele, scaleno, Quadrato dato il lato ed 
inscritto nella circonferenza, Esagono dato il lato ed 
inscritto nella circonferenza, Ottagono dato il lato ed 
inscritto nella circonferenza, Dodecagono inscritto nella 
circonferenza 
Applicazioni grafiche con le figure piane 
Inviluppo di linee - Motivi simmetrici - Optical 
Inviluppo dei solidi 
 
Dalla materia prima al prodotto finito 
Proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche 
Legno 
Carta 
Ceramica 
Vetro 
Tessuti 
Metalli 
Plastiche 
Nuovi materiali 
 
Problema dei rifiuti 
Riciclaggio 
Smaltimento 
 
Il futuro dell’agricoltura 
 

Attività di PROBLEM SOLVING 

ATTIVITÀ LABORATORIALE con software WORD ed 

EXCEL per attività attinenti agli argomenti trattati 
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CLASSI: Seconde 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

DISEGNO 
GEOMETRICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDILIZIA 
 
 
 
 
 
 
TRASPORTI 
 
 
 
 
 
 
 
MACCHINE E MOTORI 
 
 
 
ELETTRICITA’ ED 
ELETTRONICA 
 
 
ATTIVITA’ 
LABORATORIALI 
 

Vedere, osservare e 
sperimentare 
– 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. 

Intervenire, trasformare e 
produrre 

– Utilizzare semplici procedure 
per eseguire prove 
sperimentali nei vari settori 
della tecnologia  

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

Programmare ambienti 

informatici 
 

 

 

Riepilogo costruzione figure piane: 

triangolo, quadrato, esagono, ottagono e 

dodecagono 

Proiezione ortogonale solidi: cubo, 

parallelepipedo, piramide quadrata, 

piramide esagonale, piramide ottagonale, 

prisma esagonale, prisma ottagonale 

Proiezione ortogonale solidi affiancati 

Proiezione ortogonale solidi sovrapposti 

Proiezione ortogonale solidi tagliati con 

piani orizzontali, verticali ed obliqui 

Pattern con diversi motivi (arabo, cinese, 

egiziano) 

Strisce 

Riduzione in scala 

 

Organizzazione di una città 

Iter rilascio permesso di costruire 

Iter costruzione di una casa 

Casa 

Strutture 

Materiali per le costruzioni 

  

Mobilità urbana: mezzi pubblici e private, 

auto ibride ed elettriche 

Sistema dei trasporti: mezzi ed 

infrastrutture, strade ed autostrade, 

trasporto ferroviario, aereo, navale e 

spaziale 

 

Definizione di macchine 

Macchine semplici e complesse 

Motori 

 

Il circuito elettrico e tutti i suoi 

componenti 

 

Attività di PROBLEM SOLVING 

ATTIVITÀ LABORATORIALE con 

software EXCEL e POWER POINT per 

attività attinenti agli argomenti trattati 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE ANNUALE - TECNOLOGIA 

 
CLASSI: Terze 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

DISEGNO 

GEOMETRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTAZIONE 

 

 

 

 

 

METODI DI 

CONSERVAZIONE 

DEGLI ALIMENTI 

 

ENERGIA 

LE VARIE FORME DI 

ENERGIA 

ENERGIA NUCLEARE 

 

 

BASI DELL’ECONOMIA 

 

GLOBALIZZAZIONE E 

SOSTENIBILITA’ 

COMUNICAZIONE  E 

INTERNET  

 

 

ATTIVITA’ 
LABORATORIALI 
 

Vedere, osservare e 
sperimentare 
– 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. 

Intervenire, 
trasformare e 
produrre 

– Utilizzare semplici 
procedure per eseguire 
prove sperimentali nei 
vari settori della 
tecnologia  

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

– Programmare ambienti 
informatici 

Riepilogo strumentazione di disegno, 

perpendicolarità e parallelismo. 

Riepilogo costruzione figure piane. 

Riepilogo proiezioni ortogonali. 

ASSONOMETRIA ISOMETRICA, CAVALIERA E 

MONOMETRICA delle seguenti figure: cubo, 

parallelepipedo, piramide a base quadrata, 

piramide a base esagonale, piramide a base 

ottagonale, prisma a base esagonale, prisma a 

base ottagonale, combinazione di più solidi. 

Pattern assonometrici. Motivi simmetrici. 

PROSPETTIVA CENTRALE 
 

Funzione degli alimenti. 

Principi alimentari. 

Fabbisogno energetico. 

Piramide alimentare e dieta mediterranea. 

Disturbi alimentari. 

 

Metodi naturali ed artificiali 

Etichette e packaging 
 

Concetto di energia 

Fonti rinnovabili e non rinnovabili 

I combustibili 

Il principio di conservazione dell’energia 

Le varie forme di energia 

Fissione e Fusione 
 

Concetto di economia 

Bisogni, beni e servizi 

Settori produttivi 

Globalizzazione e sostenibilità 

Telefono fisso e mobile, radio, televisione, 

sistemi satellitari Computer, tablet, 

smartphone - Social Network 

 
Attività di PROBLEM SOLVING 
ATTIVITÀ LABORATORIALE con software 

WORD, EXCEL e POWER POINT per attività 

attinenti agli argomenti trattati 
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METODOLOGIA 

Gli interventi educativi e didattici si ispireranno ai seguenti criteri: 

x peer tutoring x lezioni espositive x mappe concettuali 

x brain storming x discussioni guidate x percorsi differenziati 

x attività pratiche x 
ricerche individuali e/o di 

gruppo 
x 

didattica interdisciplinare e 

multidisciplinare 

x 
metodo operativo attraverso 

attività laboratoriali 
x lezione frontale partecipata x 

apprendimento cooperativo 

attraverso lavoro in gruppo 

x metodo induttivo e deduttivo x problem-solving x 
strategie didattiche 

metacognitive 

MEZZI E STUMENTI 

x laboratori x libri di testo e non x schede predisposte 

x tecnologie multimediali x web x sussidi multimediali in adozione 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Si ritiene necessario effettuare delle verifiche sia scritte che orali per controllare l’acquisizione ed il relativo 

consolidamento tecnico-operativo degli allievi, della loro acquisizione sia del linguaggio specifico che dei singoli 

contenuti. Le verifiche saranno: 

SCRITTE: ORALI: 

▪ relazioni 

▪ soluzione di problemi 

▪ scelte multiple 

▪ domande aperte 

▪ prove pratiche di disegno 

▪ attività laboratoriali 

▪ interrogazioni individuali 

▪ dialogo 

▪ intervento 

▪ discussione 

▪ domande puntuali 

▪ domande aperte 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Le verifiche verranno effettuate alla fine di ogni singola unità di apprendimento.  

 

TRIMESTRE PENTAMESTRE 

3 valutazioni di cui almeno 1 scritta/grafica 5 valutazioni di cui almeno 2 scritte/grafiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO e SOSTEGNO 

Azioni Tipologia dell’attività 

Recupero - Attività all’interno del curricolo 
- Attività individuali 
- Attività per gruppi 

Consolidamento - Attività all’interno del curricolo 
- Attività di laboratorio 

Potenziamento - Attività all’interno del curricolo 
- Attività di laboratorio 
- Attività personale di ricerca e di 

apprendimento 

Sostegno - Per gli alunni diversamente abili 
- Per gli alunni con difficoltà di apprendimento 



PROGRAMMAZIONE ANNUALE - TECNOLOGIA 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione sarà finalizzata a: 

Valutazione d’ingresso Valutazione in itinere Valutazione finale 

• Rilevare: 
- Conoscenza delle 

caratteristiche personali 
dei singoli alunni; 

- Livelli di sviluppo 
(atteggiamenti e 
capacità); 

- Livello di apprendimento; 
- Motivazione. 

▪ Verificare l’efficacia 
dell’insegnamento e 
dell’adeguatezza della 
programmazione; 

▪ Progettare eventuali interventi 
di recupero, di consolidamento 
e di approfondimento; 

▪ Sensibilizzare l’alunno 

all’autovalutazione.  

▪ Verificare: 

-  l’efficacia del percorso 

-  l’impegno; 

-  partecipazione; 

-  rielaborazione personale 

dell’alunno; 

-  le competenze ed abilità raggiunte; 

-  le risorse attivate.  

La valutazione dovrà tener conto di: 

- argomenti appresi e abilità acquisite; 

- interesse e partecipazione dimostrati; 

- impegno; 

- metodo di lavoro; 

- progressi compiuti rispetto al livello di partenza e alle caratteristiche individuali. 
La valutazione del profitto di ogni singolo alunno sarà espressa con: 

10 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo analitico individuandone relazioni, collegamenti e 

operando confronti. Sa rielaborare in modo originale ed integrare con considerazioni PERSONALI quanto appreso. 

9 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo analitico individuando relazioni, collegamenti ed 

operando confronti. Utilizza i codici specifici in modo sicuro con un lessico ricco ed appropriato. 

8 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo approfondito individuandone relazioni e collegamenti. 

Utilizza i codici specifici ed il lessico in modo autonomo e corretto. 

7 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari ed è in grado di utilizzare i codici specifici ed il lessico in modo 

autonomo e corretto. 

6 L’alunno dimostra di conoscere in modo mnemonico e superficiale i contenuti disciplinari e ne utilizza i codici ed il 

lessico in modo approssimativo. 

5 L’alunno dimostra di conoscere in modo frammentario ed approssimativo i contenuti essenziali delle discipline. 

Espone con difficoltà ed anche se guidato non sa utilizzare i codici ed il lessico. 

4 L’alunno dimostra di non conoscere i contenuti essenziali delle discipline, non utilizza né i codici specifici né il lessico. 

I voti potranno essere aumentati di uno o due punti in base alla regolarità dell’impegno, dell’attenzione, della 

progressione del processo d’apprendimento. 

La misurazione dei risultati delle prove di verifica a carattere oggettivo è attuata tramite l’assegnazione di 

punteggi, tradotti poi in percentuali a cui corrispondono i voti in decimi. 

PERCENTUALI PROVE OGGETTIVE VOTO PERCENTUALI PROVE OGGETTIVE VOTO 

95% - 100% 10 55% - 64% 6 

85% - 94% 9 45% - 54% 5 

75% - 84% 8 0% - 44% 4 

65% - 74% 7   

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

▪    Colloqui programmati (incontri scuola-famiglia)  
▪    Comunicazioni scritte e/o convocazioni in casi particolari 

▪ Ricevimento dei genitori nel quadro orario mensile (modalità telematica). 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, li 03.11.2022 

Il docente 

 


