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Per la PROGRAMMAZIONE DIDATTICA si è fatto riferimento 

- alle finalità disciplinari e ai contenuti culturali di base, ai fondamenti epistemologici, alle tematiche 
generali e alle loro interconnessioni 

- ai TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE che gli studenti devono raggiungere al 
termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

- agli OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (conoscenze e abilità) indispensabili per il raggiungimento dei 
suddetti TRAGUARDI 

riportati nelle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo d’istruzione del settembre 2012. 

FINALITÀ GENERALI (dalle Indicazioni nazionali) 

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. 

Specifico compito della tecnologia è quello di promuovere 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. 

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, 
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sempre esistente e spesso conflittuale, tra interesse individuale e bene collettivo, decisiva per il formarsi di 
un autentico senso civico. 

 
Le attività pratiche, disegno tecnico, analisi tecnica di prodotti e processi, progettazione e attività di 

laboratorio, intese soprattutto come modalità per accostarsi in modo attivo e operativo a situazioni o 
fenomeni oggetto di studio, rappresentano il riferimento costante per la didattica della tecnologia; esse 
combinano l'ideazione, la progettazione, la rappresentazione e la realizzazione di semplici prodotti originali 
con la modifica migliorativa, nel senso dell’efficacia o dell’efficienza, di quelli già esistenti. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE / OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/ Classe 
SECONDA 

TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE  
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

OBIETTIVI MINIMI  

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 

D
I
S
E
G
N
O 
T
E
C
N
I
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O  

-Conoscere ed utilizzare in 
modo corretto gli strumenti per il  
disegno tecnico  

- Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico: 
Eseguire le costruzioni 
geometriche fondamentali 
seguendo le regole delle 
proiezioni ortogonali per la 
progettazione di oggetti semplici  

-Leggere e interpretare semplici 
disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e 
quantitative. 
- Eseguire l'analisi tecnica 
dettagliata di un oggetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Utilizzare  gli strumenti di 
lavoro  

-Disegnare rispettando una 
sequenza di comandi   

-Capire il senso generale  delle 
proiezioni ortogonali di figure 
geometriche fondamentali 
seguendo indicazioni 
dettagliate.  
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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. 

T
E
C
N
O
L
O
G
I
E 

-Rilevare le proprietà 
fondamentali dei principali 
materiali e conoscere i processi 
fondamentali di trasformazione 
delle risorse e di produzioni di 
beni  

 

-Riconoscere gli elementi 
strutturali fondamentali, le 
tecniche costruttive, la 
suddivisione degli spazi e i 
diversi impianti di una 
abitazione 

 

-Analizzare il rapporto tra forma 
e strutture nelle costruzioni. 
 
-Eseguire rilievi sull'ambiente 
scolastico e sulla propria 
abitazione. 

-Adottare comportamenti  
consapevoli dei pericoli 
domestici di gas e elettricità. 

-Interpretare a grandi linee 
planimetrie di manufatti e tavole 
urbanistiche. 

-Individuare le cause di 
inquinamento provocato dagli 
insediamenti urbani . 

  

-Conoscere le caratteristiche 
principali dei materiali e le 
tecniche di lavorazione delle 
materie prime oggetto di studio. 

-Conoscere gli elementi  
fondamentali, la suddivisione 
degli spazi e i diversi impianti di 
una abitazione 

-Eseguire semplici rilievi 
sull'ambiente scolastico e sulla 
propria abitazione  

-Adottare comportamenti  con-
sapevoli dei pericoli domestici di 
gas e elettricità. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il  giudizio sintetico testimonia il livello di apprendimento raggiunto dall'allievo nell'ambito disciplinare, 
valutato mediante un insieme di momenti di verifica indispensabili per un giudizio articolato e progressivo. La 
valutazione individuale farà riferimento agli obiettivi fissati basandosi, oltre che sul controllo costante del 
lavoro assegnato, su un complesso di prove di verifica consistente in prove scritte, grafiche, orali e operative 
che forniranno informazioni riguardanti il processo individuale e collettivo del lavoro di apprendimento. Le 
prove consentiranno agli alunni di essere consapevoli dei risultati raggiunti, delle difficoltà incontrate e degli 
errori commessi al fine di pianificare e di motivare il lavoro ancora da svolgere. Nella valutazione finale non 
si terrà conto esclusivamente dei risultati oggettivi raggiunti ma del livello culturale di partenza, del ritmo di 
apprendimento di ciascun alunno, dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse dimostrato. 

Descrittori per competenze tecniche, tecnologiche e informatiche 

voto I settori di provenienza, gli oggetti, i manufatti, i materiali,  gli strumenti informatici, i processi produttivi, gli 
elementi fondamentali dei vari argomenti di studio 

< 5 Non conosce e non ha elaborato la comprensione 

5 Ha elaborato una carente comprensione, conosce in modo lacunoso e espone in maniera confusa 

6 Conosce in modo frammentario, riconosce ed analizza parzialmente e espone in maniera poco chiara 

7 Conosce in generale, riconosce ed analizza in maniera globale e espone con linguaggio semplice 

8 Conosce, analizza e espone con chiarezza, utilizzando in modo sostanzialmente corretto il linguaggio specifico 

9 
Conosce in modo completo e approfondito, analizza in modo corretto e espone con chiarezza ed organicità, utilizzando in modo corretto il 
linguaggio specifico 

10 

 

Conosce in modo completo e approfondito, analizza e rielabora in maniera personale in diversi contesti, espone con chiarezza ed organicità e 
rielabora in maniera personale, utilizzando e ampliando personalmente la conoscenza di terminologie specifiche 

Descrittori per disegno tecnico e attività pratico/ laboratoriali 

voto Figure e rappresentazioni di entità 
geometriche utilizzando il disegno tecnico 

Il proprio contesto operativo 
Le procedure, attrezzi, utensili, strumenti e materiali 

< 5 
Non sa costruire Non sa organizzare 

Non ha conseguito la conoscenza e non sa usare  

5 
Costruisce con difficoltà Organizza in modo incerto, conosce in modo carente 

Usa in modo inadeguato 

6 
Rappresenta graficamente, solo se guidato e in modo 
frammentario 

Organizza in modo frammentario 

Usa in modo scoordinato 

7 
Rappresenta graficamente, applicando le norme  Organizza sommariamente 

Usa in modo generalmente corretto 

8 
Rappresenta graficamente, applicando correttamente le 
norme  

Organizza, rispettando i tempi di consegna 

Usa in modo corretto 

9 
Rappresenta graficamente, con precisione e chiarezza Organizza e porta a termine, con sicurezza, con buoni risultati finali e 

rispettando i tempi di consegna 

Usa in modo corretto e preciso  

10 
Rappresenta graficamente, con pertinenza nei diversi 
contesti, applicando correttamente le norme 

Organizza e porta a termine, con sicurezza, rispettando i tempi di consegna e 
rielaborando la propria esperienza con ottimi risultati 

Usa in modo appropriato e autonomo  
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ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO / CLASSE SECONDA 

 

IL DISEGNO GEOMETRICO E TECNICO 

- Il sistema di rappresentazione grafica secondo il metodo delle Proiezioni Ortogonali (solidi semplici e 

complessi) 

- Il sistema di rappresentazione grafica secondo il metodo delle Assonometrie (solidi semplici) 

-Dallo sviluppo di solidi al packaging 

-La rappresentazione di oggetti in scala 

ANALISI TECNICA  

Sistemi di misura - strumenti e misurazioni 

Scheda di analisi tecnica di oggetti o processi 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI: 

II metalli e le leghe – caratteristiche e proprietà – Metallurgia: dalla miniera alla fonderia – Il ferro e  le sue leghe- 

Altri metalli – lavorazioni dei metalli – Il riciclaggio dei metalli.  

Le materie plastiche – Caratteristiche e proprietà – La produzione dei polimeri – Produzione industriale- La 

gomma e gli adesivi – Plastica e ambiente 

COSTRUZIONI E TERRITORIO 

Storia delle costruzioni - Costruire un edificio –Attrezzi e macchine edili – La sicurezza sul cantiere-  I materiali 

da costruzione- Storia della casa – La “macchina” per abitare - L’appartamento- L’arredamento - Impianti tecnici 

della casa- Inquinamento domestico e sicurezza in casa –Bioarchitettura - Tecnologia domotica 

Territorio: città e campagna – Progettazione del territorio- Arredo urbano- Archeologia industriale 

AMBIENTE 

Qualità dell’aria - Qualità delle acque – Inquinamento del suolo – Il degrado del territorio – Rifiuti: da problema a 

risorsa 
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STRUMENTI 
Immagini statiche 

• cartelloni, grafici, quadri, mappe 
Comunicazione scritta e/o orale 

• testo adottato per consultazione e/o studio;  
• testi e riviste di consultazione per l’approfondimento delle tematiche prese in esame 

Esercitazioni e attività laboratoriali 
• attrezzature di laboratorio specifiche della disciplina/ necessarie per l'attività 
• LIM – lavagna multimediale interattiva 

METODOLOGIA COMUNE 
• Lezione frontale, per introdurre problematiche e argomenti nuovi 
• Lezione frontale partecipata per creare occasioni di confronto e abituare all’argomentazione 

discutere di quello che si fa, del perché lo si fa e di quale senso ha per tutti e per ciascuno (metacognizione 
e autovalutazione) 

• Lavoro individualizzato, per ampliare gli stimoli in funzione delle esigenze differenziate della classe e 
rispondere ai diversi stili cognitivi 

• Discussioni guidate per riflettere sui comportamenti propri e altrui, al fine di favorire la motivazione e 
il rispetto delle regole condivise 

• Lavoro in coppie d’aiuto e/o di gruppo per abituare alla collaborazione e valorizzare le competenze 
personali, favorire l’autostima e abituare alla operatività collettiva 

• Attività pratiche e di laboratorio, per attuare percorsi interdisciplinari, in cui il pensare e il fare non 
siano separati (didattica operativa)  

• Flessibilità e gradualità delle proposte didattiche 
• Controllo sistematico dei comportamenti di lavoro e dei risultati delle attività: correzione individuale, 

collettiva, autocorrezione 
• Ricorso al metodo induttivo - deduttivo e al metodo della ricerca 
• Sviluppo dei collegamenti interdisciplinari 

Contatti frequenti con le famiglie: i rapporti scuola-famiglia saranno tenuti secondo i canali istituzionali 
(colloqui individuali settimanali in orario mattutino, due Consigli di classe aperti a tutti i genitori e due 
ricevimenti collettivi in orario pomeridiano) e saranno sollecitati ogni qualvolta il Consiglio ne ravveda la 
necessità. 
RECUPERO-CONSOLIDAMENTO-POTENZIAMENTO 
Nelle attività di recupero, in linea con le indicazioni emerse dal consiglio di classe, si cercherà di intervenire 
con lezioni ed esercitazioni specifiche per gli alunni più carenti o con gravi lacune per metterli in grado di 
progredire. L’attività di consolidamento e potenziamento si svolgerà con letture e lavori di approfondimento, 
svolti singolarmente e a gruppi.  
LIBRO DI TESTO: I TECH.  – ATLAS  

Ci si riserva di modificare il piano di lavoro ipotizzato, secondo l’interesse o le eventuali difficoltà rilevate 
dagli alunni in sede di lavoro. 

Pisa, Dicembre 2014                                                 I Docenti Prof. M.Papa , Prof. S.Tordella, Prof. B.Palla 


