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LE FINALITA’ DELLA DISCIPLINA: 

 

Lo sviluppo scientifico e tecnologico ha ampiamente contribuito a modificare, in modo profondo, 

forme e ritmi del nostro vivere quotidiano.  

I continui e i rapidi mutamenti che caratterizzano la società del nostro tempo, oltre che ai fenomeni 

socio-economici, sono dovuti proprio ai crescenti  progressi in campo tecnologico, in particolare ai 

nuovi sistemi di informazione e comunicazione globale.  

In questo quadro Tecnologia è una risposta adeguata in grado di fornire agli studenti gli strumenti 

di pensiero necessari per osservare, leggere, conoscere, comprendere e analizzare l’attuale realtà 

tecnologica ed il complesso rapporto di interdipendenza con l’uomo e l’ambiente.  

Si occupa infatti degli interventi e delle trasformazioni che l’uomo opera nei confronti dell’ambiente 

per garantirsi la sopravvivenza e per soddisfare i suoi innumerevoli bisogni.  

Tecnologia si prefigge altresì di orientare gli studenti verso il raggiungimento del pensiero razionale 

al fine di possedere strumenti cognitivi e competenze utili ad orientare gli studenti all’interno degli 

attuali scenari produttivi. 

L’educazione al corretto uso delle tecnologie contribuisce inoltre alla formazione di una 

cittadinanza responsabile e consapevole. In questo senso non si parla solo di dominio degli 

oggetti, sintesi della ricerca scientifica e tecnologica, ma del riconoscimento del significato 

evolutivo dei manufatti e dei processi che riassumono in sé la storia dell’uomo, antica e recente.  

 

 

 

 

 

AMBITI: Economia, risorse e materiali  Ambiente trasformato e produzione. Energia e modello 

sostenibile. Macchine. Grafica e comunicazione. Disegno tecnico e geometrico. Manufatti e 

modelli. Informatica. 



Traguardi delle competenze Classi prime 

 L’alunno realizza rappresentazioni grafiche relative a figure geometriche piane utilizzando 

consapevolmente strumenti ed elementi del disegno geometrico e tecnico. 

 Conosce e utilizza oggetti e materiali di uso comune, ed è in grado di classificarli e di descriverne la 

funzione in relazione alla forma, alla struttura e alle proprieta’ specifiche. 

 Utilizza adeguate risorse materiali e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti. 

Obiettivi di apprendimento  

Vedere, osservare e 

sperimentare 

Prevedere, immaginare e 

progettare 

Intervenire, trasformare e 

produrre 

Impiegare gli strumenti del 

disegno tecnico in semplici 

rappresentazioni geometriche. 

Eseguire elaborati anche 

complessi con figure di 

geometria descrittiva piana.  

Impostare grafici e tabelle. 

Accostarsi ai materiali naturali 

attraverso la conoscenza delle 

risorse, proprietà, uso, impieghi 

e produzione. 

Avvicinarsi al mondo della 

tecnica esaminando in modo 

critico benefici e svantaggi 

dell’azione antropica. 

Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto 

impiegando materia li naturali di 

uso quotidiano. 

Eseguire produzioni semplici ma 

proprie. 

Percepire l’applicazione tecnica 

come criterio conseguente alla 

ricerca scientifica. 

Traguardi delle competenze Classi seconde 

 L’alunno progetta e realizza rappresentazioni grafiche relative alla struttura e al funzionamento 

di oggetti utilizzando elementi della geometria descrittiva bidimensionale e tridimensionale. 

 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, ai materiali in base alle 

trasformazioni delle risorse. 

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione le opportunita’ e i rischi. 

 Conosce proprieta’ e caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e ne fa un uso 

responsabile. 

Obiettivi di apprendimento  

Vedere, osservare e 

sperimentare 

Prevedere, immaginare e 

progettare 

Intervenire, trasformare e 

produrre 

Rilevare e disegnare forme 

semplici e composte di solidi e 

figure piane in proiezioni 

ortogonali e assonometriche. 

Rinforzare le conoscenze dello 

spazio con le misure e le scale 

del disegno. 

 

Accostarsi ai materiali artificiali 

e sintetici attraverso la 

conoscenza delle risorse, delle 

proprietà e dei loro impieghi in 

alcuni settori produttivi. 

Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

comune. 

Sviluppare abilità operative non 

solo come successione di fasi di 

un lavoro, ma con riferimenti più 

ampi. 



Traguardi delle competenze Classi terze 

 L ’alunno progetta e realizza rappresentazioni grafiche relative alla struttura e al funzionamento 

di oggetti utilizzando elementi della geometria descrittiva tridimensionale. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le 

diverse forme e fonti di energia necessari in relazione all’ambiente naturale. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica 

e razionale, compiti operativi, pratici  o multimediali complessi, anche collaborando e 

cooperando con i compagni. 

 Conosce le proprietà e caratteristiche dei alcuni mezzi di comunicazione e ne fa un uso 

consapevole e responsabile 

Obiettivi di apprendimento  

Vedere, osservare e 

sperimentare 

Prevedere, immaginare e 

progettare 

Intervenire, trasformare e 

produrre 

1. Rilevare e disegnare forme 

semplici e complesse di solidi in 

proiezione e assonometria. 

Impostare grafici e tabelle. 

1. Pianificare la scelta e l’utilizzo 

delle fonti energetiche rinnovabili 

ed esauribili. 

2. Valutare le conseguenze di 

scelte e decisioni relative al 

problema energetico nel rispetto 

dello sviluppo sostenibile. 

1. Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione un elaborato 

che riproduce un impianto, un 

manufatto impiegando anche  

materiali riciclati. 

2. Realizzare in modo personale 

prodotti consoni ad attivita’ 

programmate. 

 

 

Tecnologia: obiettivi specifici di apprendimento per le classi prime e seconde 

CONOSCENZE: risorse e materiali; l’ambiente scolastico; agricoltura e alimentazione ; elementi del disegno 

geometrico/tecnico e i sistemi di rappresentazione grafica. 

ABILITA’ DISCIPLINARI: conoscere e classificare le risorse; descrivere il ciclo dell’acqua; conoscere 

origine, caratteristiche, lavorazione e impieghi dell’acqua e dei principali materiali; conoscere le cause 

dell’inquinamento dei fiumi, dei laghi e dei mari; adottare un comportamento responsabile nell’utilizzo delle 

risorse, in particolare dell’acqua; sapere cos’è e cosa produce l’agricoltura; conoscere le tecnologie di 

conservazione e trasformazione dei principali alimenti di origine animale e vegetale; saper leggere e 

interpretare un’etichetta alimentare; operare, nell’acquisto dei cibi, scelte rispettose dell’ambiente; 

riconoscere e analizzare il settore produttivo di provenienza di semplici oggetti presi in esame; riconoscere, 

analizzare e descrivere oggetti, utensili, macchine, impianti, reti e assetti territoriali nelle loro procedure 

costruttive, nelle loro parti, nella loro contestualizzazione e in base alla loro sostenibilità sociale; 

rappresentare graficamente un oggetto in modo intuitivo o con il supporto di mezzi tecnologici applicando 

forme elementari di assonometria e le regole delle proiezioni ortogonali; individuato un bisogno, realizzare il 

modello di un sistema operativo per soddisfarlo, seguendo la procedura: ideazione-progettazione > 

rappresentazione > realizzazione- produzione > collaudo > dismissione-riciclo; utilizzare le risorse reperibili 

sia in internet che negli archivi locali. 

 



Tecnologia: obiettivi specifici di apprendimento per le classi terze 

CONOSCENZE: economia e risorse; settori produttivi; fonti di energia rinnovabili ed esauribili; l’abitazione e 

gli impianti tecnici; forme di energia e trasformazioni; spreco energetico; conseguenze dell’uso dell’energia 

sulle varie componenti dell’ecosistema; gli elementi del disegno tecnico e i sistemi di rappresentazione.. 

ABILITA’ DISCIPLINARI: conoscere i concetti fondamentali di economia; saper classificare bisogni e beni; 

conoscere le caratteristiche del mercato del lavoro; saper attribuire a una determinata professione il corretto 

settore di appartenenza; comprendere le relazioni che legano mondo del lavoro e sviluppo economico; 

essere consapevoli delle conseguenze dello sviluppo economico sull’ambiente; conoscere i termini del 

problema energetico e i sistemi di sfruttamento dell’energia; conoscere le caratteristiche, gli impieghi dei 

combustibili fossili e i problemi ambientali che ne conseguono; saper elencare i pro e i contro dei diversi tipi 

di energia; saper indicare le fonti di energia più idonee in relazione a un territorio specifico; comprendere le 

conseguenze geopolitiche della presenza di fonti di energia in specifiche aree del pianeta; saper cogliere le 

relazioni tra disponibilità di risorse energetiche e indice di sviluppo; rappresentare in modelli semplificati 

alcune delle principali tipologie di generatori di energia; utilizzare il disegno tecnico (proiezioni ortogonali e 

assonometrie) per la progettazione e la realizzazione di modelli di oggetti in generale o riferibili all’energia e 

al suo uso; leggere e comprendere alcuni semplici disegni tecnici, in particolare planimetrie di manufatti e/o 

assonometrie di componenti meccanici; utilizzare in modo più approfondito i programmi applicativi per la 

gestione dei documenti, l’elaborazione dei testi, la raccolta, la presentazione e l’archiviazione dei dati, l’uso 

delle reti.    

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

La valutazione terrà conto, oltre che dei risultati delle singole prove oggettive, interrogazioni, esercitazioni, 

libere elaborazioni, anche dell’aspetto formativo, dei percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti da 

ciascun alunno rispetto alla situazione iniziale e la maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente 

all’esito delle singole verifiche. 

Si valuteranno anche le competenze disciplinari e trasversali (competenze chiave di cittadinanza) 

acquisizione di abilità operative, padronanza di conoscenze e linguaggi, sviluppo di competenze 

comunicative ed espressive, autonomia intesa come atteggiamento critico di fronte alla soluzione dei 

problemi e conseguente maturazione dell’identità personale, abilità metacognitive (saper spiegare il come e 

il perché si è arrivati ad una determinata soluzione, conoscere gli stili cognitivi), partecipazione alla vita 

scolastica tenendo conto non solo dei risultati del lavoro personale, ma anche del processo di ogni attività di 

apprendimento. 

La valutazione in itinere 

Saranno adoperati quali strumenti della valutazione: 

Test  sia soggettivi (brevi relazioni, schede tecniche, rappresentazioni grafiche, ecc.), sia oggettivi (risposte 

chiuse del tipo si – no, vero falso, a scelta multipla, corrispondenze, a integrazioni e completamento, ecc.). 

 verifiche orali. 

 verifiche scritto – grafiche. 

 capacità di seguire le norme per la  rappresentazione grafica. 

 partecipazione alle attività in classe in maniera produttiva ed efficace. 

 controllo tenuta del quaderno. 
 



Queste prove di volta in volta permettono all’insegnante di: 

 comprendere quali sono le conoscenze e le abilità dell’alunno. 

 conoscere il livello medio della classe 

 di intervenire, quando necessario, per modificare il tipo di intervento o le richieste. 
 

E all’alunno di: 

 correggersi e chiarire gli errori 

 chiedere spiegazioni 

 sentirsi responsabile 

 autovalutarsi 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E METODI 

 

Abituare all’autonomia e all’assunzione di responsabilità personali. 

Nei lavori gli alunni verranno abituati a rendere conto della qualità del lavoro e alla sua rispondenza in base 

agli obiettivi prefissati. 

Abituare al rispetto dei tempi prefissati e a un livello di qualità nella produzione individuale. 

Ogni attività dovrà essere terminata in un tempo prestabilito. Per ogni esercitazione individuale o di gruppo 

sarà fissato un livello di qualità da raggiungere per ciascun allievo. 

Abituare alla verifica e alla valutazione del proprio lavoro e di quello degli altri. 

Saranno fornite agli allievi procedure di verifica per ogni elaborato prodotto. 

Abituare ad essere cooperativi, alla collaborazione con compagni e insegnanti e al lavoro di gruppo 

per il raggiungimento di un fine comune. 

Gli alunni dovranno essere educati a dare contributi personali per il miglioramento delle attività proposte. 

 Verranno abituati al lavoro di gruppo con divisione di compiti sia al proprio interno che tra i gruppi. 

Abituare al rispetto dell’ambiente scolastico, alla cura degli strumenti e dei materiali propri e comuni. 

Gli alunni saranno educati:  

- alla cura e alla manutenzione dei propri strumenti e del proprio materiale;  

- all’uso corretto delle attrezzature comuni;  

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI TECNOLOGIA ALLA FINE DEL TRIENNIO 

Livello Voto Criteri 

Base 6 Controlla la maggior parte delle conoscenze e abilità in maniera essenziale, esegue i compiti con 

l’aiuto di domande e/o interventi da parte dell’insegnante e dei compagni. 

Adeguato 7 Controlla in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e abilità acquisite. Conclude in 

autonomia i propri compiti dove sono coinvolte le abilità che padroneggia. 

Avanzato 8 Controlla in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità acquisite. Assume iniziative e porta a 

termine i compiti in modo autonomo e responsabile, utilizza le abilità per risolvere problemi, 

mettere insieme soluzioni originali e dare aiuto agli altri. 

Eccellente 9-10 Controlla in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità in contesti conosciuti, 

assume iniziative e porta a termine compiti in maniera autonoma e responsabile ed è in grado di 

dare istruzioni agli altri. Organizza le conoscenze per reperirne di nuove e le utilizza per trovare 

soluzioni valide e originali. 



- a realizzare elaborati grafici e modelli utilizzabili dalla scuola negli anni successivi;  

- a formulare soluzioni progettuali volte a migliorare gli spazi comuni e l’ambiente in cui si vive. 

Abituare a valutare i rischi e ad adottare comportamenti adeguati  per la sicurezza propria, degli altri 

e dell’ambiente in cui si vive. 

Gli alunni verranno abituati a fare un uso sicuro di attrezzi e strumenti e a un comportamento corretto 

durante le attività. 

Abituare all’autovalutazione delle proprie abilità e competenze  e a rilevare le proprie attitudini per 

acquisire una maggiore consapevolezza del proprio futuro. Mediante un’accurata elaborazione del 

materiale personale. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

Gli argomenti verranno presentati in modo da favorire un apprendimento dinamico rivolto a formare e 

sviluppare l’autonomia, la creatività e la personalità dei ragazzi. Il libro di testo ha una funzione di sintesi o di 

consultazione per avvalorare e chiarire gli argomenti trattati. 

Il metodo prescelto per la comunicazione didattica è il metodo induttivo (problem solving): si partirà da un 

argomento o da alcune situazioni problematiche e gli alunni saranno coinvolti ad individuare le possibili 

soluzioni al problema attraverso l’osservazione diretta, l’analisi tecnica in riferimento alla realtà produttiva. Il 

lavoro in classe avverrà secondo forme organizzate: comunicazioni dell’insegnante per stimolare la 

discussione e il dialogo, lavoro di gruppo alternato al lavoro individuale, fasi di recupero per gli alunni in 

difficoltà e di approfondimento per gli altri. Pertanto per le attività si utilizzeranno i mezzi (attrezzature e 

materiali) ritenuti più idonei per la realizzazione di progetti, l’alunno sarà guidato ad assumere un 

atteggiamento di intraprendenza che col tempo gli permetterà confrontare la propria intenzione progettuale 

con le risorse e le condizioni disponibili per ottenere un risultato efficace, in modo che ognuno possa trovare 

la propria gratificazione dal lavoro svolto e lo stimolo al continuo miglioramento di sé nel gruppo classe.  

 

MEZZI 

Libri di testo, Schede di lavoro. Computer 

Semplici oggetti d’uso 

Strumenti da disegno 

Materiali di facile consumo 

 

PROGRAMMAZIONE PER ALUNNI STRANIERI IN COLLABORAZIONE CON I DOCENTI DI 

ALFABETIZZAZIONE 

Per ogni alunno straniero verranno valutati (all’interno di ogni Consiglio di Classe), il livello di partenza e le 

capacità cognitive. In base a questi parametri verranno date indicazioni ai docenti di alfabetizzazione per la 

stesura di un percorso individualizzato. 

 

PROGRAMMAZIONE PER ALUNNI DISABILI O CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E BES 

Per ogni alunno in difficoltà verranno valutati (all’interno di ogni Consiglio di Classe), il livello di partenza e le 

capacità cognitive. In base a questi parametri verranno date indicazioni ai docenti di sostegno per la stesura 

di un percorso individualizzato. 

 



A seguire ecco le corrispondenze indicative tra percentuali e voti in decimi impiegati nella 

valutazione degli elaborati: 

PERCENTUALE VALUTAZIONE IN DECIMI 

0-20 4 

21-40 5 

41-55 6 

56-70 7 

71-85 8 

86-95 9 

96-100 10 

N.B. Alla predetta scansione dei voti ogni insegnante potrà comunque aggiungere delle valutazioni 

intermedie sintetiche qualora lo ritenesse opportuno (4,5 - 5,5 - 6,5 ecc.). 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Indicatori  

 

Obiettivi specifici 

  

Voto 

 

 

 

Prevedere, immaginare e 

progettare 

Ha acquisito una conoscenza completa e approfondita degli 

argomenti di studio. 

 

 9-10 

Ha acquisito una buona conoscenza degli argomenti di studio. 

 

 8 

Ha acquisito una conoscenza accettabile degli argomenti di studio. 

 

 7 

Ha una conoscenza incerta e parziale degli argomenti di studio. 

 

 6 

Ha conoscenze scarse e superficiali sugli argomenti di studio   5 

Ha conoscenze limitate e confuse sugli argomenti di studio  4 

Intervenire, trasformare e 

produrre 

 

 

 

Ha lavorato in modo preciso e ordinato, a volte anche creativo, 

usando strumenti e materiali adeguati. 

 

 10-9 

Ha lavorato in modo abbastanza preciso e ordinato, usando 

strumenti e materiali adeguati.  

 

 8 



 

 

 

 

Ha lavorato in modo non del tutto preciso e ordinato, usando 

strumenti e materiali adeguati. 

 

 7 

Ha lavorato in modo poco preciso e ordinato, usando materiali e 

strumenti generalmente adeguati.  

 

 6 

Ha lavorato in modo superficiale e impreciso, usando materiali e 

strumenti non sempre adeguati. 

 

 5 

Ha lavorato pochissimo e con scarso rispetto delle consegne. 

 

 

4 

 

 

Vedere, osservare e 

sperimentare 

 

Conosce e utilizza in modo ordinato preciso e autonomo, le regole 

gli strumenti e i procedimenti del disegno tecnico e geometrico.  

 

 

 

10-9 

Conosce e utilizza in modo abbastanza ordinato e preciso le 

regole, gli strumenti e i procedimenti del disegno tecnico e 

geometrico. 

 

 8 

Conosce e utilizza in modo non del tutto ordinato e preciso le 

regole, gli strumenti e i procedimenti del disegno tecnico e 

geometrico. 

 

 7 

Conosce e utilizza solo parzialmente e in modo non sempre 

adeguato i codici, gli strumenti e i procedimenti del disegno tecnico 

e geometrico. 

 

 6 

Ha scarsa conoscenza delle regole, degli strumenti e dei 

procedimenti del disegno tecnico e geometrico e ne fa un uso 

incerto. 

 

 5 

Ha una conoscenza assai limitata delle regole, degli strumenti e 

dei procedimenti del disegno tecnico e geometrico che utilizza 

raramente e solo se spinto o guidato. 

 

 

 

4 

 

Solaro, 24.11.2014                                    I prof. Veronica Grenati e Marco Guido Spartaco Strada 


