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INTRODUZIONE 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea (Raccomandazione del 22 maggio 2018).  
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, 
le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in 
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la 
propria personalità in tutte le sue dimensioni.  

Per la disciplina Tecnologia, si identificano i seguenti  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1. 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. 

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

3. 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. 

4. 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. 

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

6. 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. 

7. 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. 

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

9. 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. 

nonché i relativi 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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. 
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– 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. 

Il raggiungimento di questi obiettivi richiede l'organizzazione di varie attività operative, di studio e di 
ricerca. Tali attività orienteranno l'alunno alla conoscenza di:  
-i grandi settori della produzione e le tecnologie in essi impiegate; 
-i metodi e gli strumenti utilizzati nei diversi processi tecnologici; 
-alcuni principi di economia, tecnica e tecnologia in rapporto con l'uomo e con l'ambiente. 

I contenuti verranno determinati in maniera flessibile per ogni classe e saranno perseguiti nel corso del 
triennio e prevedono i seguenti percorsi tematici: 

  
 AREA TECNOLOGICA 
  
¨       ambiente e sviluppo sostenibile 
¨       tecnologia dei materiali: 
-       proprietà, classificazione, tecniche di produzione, attrezzi e macchine utensili, impieghi 
¨       osservazione e analisi tecnica di oggetti, strutture 
¨       educazione alla sicurezza, alla salute 
¨       abitazione, urbanistica e territorio 
¨       energia: fonti e forme energetiche produzione, trasformazione e impiego 
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LINGUAGGIO TECNICO - SIMBOLICO - GRAFICO: 

¨       materiali e strumenti per disegnare e misurare 

¨       costruzioni geometriche di poligoni e composizioni grafiche modulari 
¨       disegno tecnico: norme e convenzioni. Scale di rappresentazione. 
¨       rappresentazioni grafico-statistiche e schematiche, mappe concettuali. 
¨       proiezioni ortogonali ed assonometriche. 

Data la varietà e l'ampiezza del campo contenutistico della disciplina, è compito del singolo docente definire 
gli argomenti da trattare in ogni classe in base alla situazione iniziale degli alunni e in accordo con la 
programmazione multidisciplinare formulata dal Consiglio di Classe.  

COMPETENZE DIGITALI 
Con riferimento al Quadro delle Competenze Digitali DigComp2.1 si prevede di contribuire a sviluppare le 
“Aree di Competenza” al livello Base/Intermedio/Avanzato/Altamente Specializzato. 
1. Alfabetizzazione su informazioni e dati 
2. Comunicazione e collaborazione 
3. Creazione di contenuti digitali 
4. Sicurezza 
5. Risolvere problemi 

Si prevede di approfondire, in particolare, i seguenti  
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CONTENUTI 

CLASSI PRIME DISCIPLINA: TECNOLOGIA

MODULO/
ARGOMENTO

OBIETTIVI PERIODO 
DI 

SVOLGIME
NTO

CONOSCENZ
E ABILITÀ COMPE

TENZE
COMP. 

DIGITALE

I MATERIALI

Proprietà e 
classificazione dei 
materiali. 
Legno  
Carta 
Fibre tessili 

Conoscere le 
proprietà dei 
materiali e le 
loro possibili 
applicazioni.

Classificare i 
materiali in base 
alle loro origine, 
proprietà, utilizzi e 
smaltimento con 
particolare 
attenzione a 
riciclo e riuso. 
Analizzare un 
oggetto e il suo 
utilizzo in base al 
materiale di cui è 
fatto. Riconoscere 
i diversi tipi di 
materiale, il loro 
utilizzo e 
trasformazione

1,2,3 1,3, 

Intermedio

Primo 
Quadrimestr
e

Ceramica,  
Materiali per l’edilizia, 
Vetro,  
Materie plastiche, 
Materiali compositi e 
nuovi

1,2,3 1,3, 

Intermedio

Secondo 
Quadrimestr
e 

DISEGNO TECNICO

Uso degli strumenti del 
disegno tecnico. Figure 
‘decorative’ e pattern, 
inviluppi. Costruzioni 
geometriche.

Riconoscere gli 
strumenti del 
disegno. 
Distinguere il 
disegno nelle 
varie 
applicazioni e 
nei vari settori.    
Utilizzare il 
disegno come 
supporto alla 
geometria.

Saper usare gli 
strumenti; saper 
disegnare oggetti 
a struttura 
geometrica e 
costruzioni 
geometriche di 
base dal 
segmento ai 
poligoni.

9 2 

Intermedio 

Tutto l’anno
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CLASSI SECONDE DISCIPLINA: TECNOLOGIA

MODULO/
ARGOMENTO

OBIETTIVI PERIODO DI 
SVOLGIMENT

O
CONOSCENZ

E ABILITÀ COMPETENZ
E

COMP. 
DIGITAL

E
ALIMENTAZIONE

Nutrienti, Funzioni degli 
alimenti, Gruppi di alimenti. 
Lavorazione e 
conservazione degli 
alimenti. Industrie 
alimentari. L’etichettatura e 
il packaging.  
Il rifiuto organico come 
risorsa (compost) 

Proprietà degli 
alimenti e loro 
caratteristiche. 
Esigenze 
nutrizionali di un 
adolescente.

Riconoscere 
come nutrirsi 
per star bene 
in salute 
Come smaltire 
i rifiuti 
organici

1   2   3   6 1,2,3,  

Intermedio

Primo 
Quadrimestre

TERRITORIO E ABITAZIONI 

Il territorio attraverso la 
sua storia, i manufatti, i 
personaggi. Relazioni città 
campagna, mare con 
particolare riferimento a 
quello Livornese 

Le abitazioni  

Comprendere 
come la storia 
abbia 
determinato 
l’aspetto del 
nostro territorio 

Riconoscere e 
comprendere le 
tecniche di 
costruzione e gli 
elementi 
costitutivi delle 
abitazioni.

Saper orientarsi 
e leggere una 
carta cittadina. 
Individuare nel 
tempo i 
cambiamenti 
antropomorfici 
del territorio. 

Saper eseguire 
misurazioni e 
rilievi grafici 
della propria 
abitazione; 
rappresentare e 
rilevare piante di 
uno spazio.

1   2   3 1,2,3,  

Intermedio

Secondo 
Quadrimestre

DISEGNO TECNICO
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Rappresentazioni grafiche 
di figure e oggetti 
bidimensionali e 
tridimensionali (proiezioni 
ortogonali e assonometrie) 
Costruzione di solidi.

Conoscere i 
principali metodi 
di 
rappresentazion
e grafica degli 
oggetti

Impiegare gli 
strumenti e il 
disegno tecnico 
nella 
rappresentazion
e di oggetti o 
processi. 
Saper eseguire 
misurazioni, 
rilievi in scala di 
ambienti diversi. 
Interpretare 
disegni tecnici e 
diagrammi.

9 2 

intermedio

Tutto l’anno

CLASSI TERZE DISCIPLINA:

MODULO/
ARGOMENTO

OBIETTIVI PERIODO DI 
SVOLGIMENT

O
CONOSCENZ

E ABILITÀ COMPETENZ
E

COMP. 
DIGITAL

E
ENERGIA E ELETTRICITA’

Fonti e forme di energia.  
Le centrali elettriche.  
I combustibili fossili e 
l’uranio.  
L’inquinamento.  
Fonti rinnovabili e sviluppo 
sostenibile 
Tutela delle risorse

Conoscere i 
principali 
processi di 
trasformazione 
delle risorse 
energetiche. 
Riconoscere i 
principali 
sistemi 
tecnologici, 
opportunità e 
rischi. Essere in 
grado di 
ipotizzare le 
possibili 
conseguenze di 
una scelta di 

Comprende ed 
osservare in 
modo corretto 
fatti e fenomeni 
tecnici usando il 
linguaggio 
specifico in 
modo 
opportuno e 
chiaro

1  2  3 3, 4, 5 

intermedio

Tutto l’anno

DISEGNO TECNICO
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METODOLOGIE 
I metodi utilizzati saranno (indicare con una X) 

X Cooperative learning 
X Flipped classroom 
X lezione frontale 
X lezione dialogata 
X lavoro di gruppo 
X produzione di elaborati individuali in classe e/o a casa 

Rappresentazioni grafiche 
di figure e oggetti 
bidimensionali e 
tridimensionali (proiezioni 
ortogonali e assonometrie) 
Costruzione di solidi.

Conoscere i 
principali metodi 
di 
rappresentazion
e grafica degli 
oggetti

Impiegare gli 
strumenti e il 
disegno tecnico 
nella 
rappresentazion
e di oggetti o 
processi. 
Saper eseguire 
misurazioni, 
rilievi in scala di 
ambienti diversi. 
Interpretare 
disegni tecnici e 
diagrammi

8   9 2 

intermedio

Tutto l’anno

STRATEGIE

AREA METODOLOGICA

OBIETTIVI STRATEGIE

Gestione efficace del 
tempo

● prevedere attività da svolgere in classe individualmente o in gruppi in un 
tempo dato 

● assegnare lavori a casa a scadenze stabilite

Concentrazione ● mostrare un testo/immagine e dopo far riflettere eventualmente guidati

Motivazione ● proporre gli argomenti in modo da suscitare la curiosità e il piacere 
dell’apprendimento

Consapevolezza dei bisogni ● far vedere che per risolvere i problemi servono risorse che si possono 
reperire e invitare a cercare gli strumenti necessari per superare 
situazioni di difficoltà
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Gestione di situazioni 
problematiche semplici

● proporre situazioni problematiche per suscitare la formulazione di 
ipotesi, l’individuazione di strategie appropriate, la scelta del percorso e 
la verifica dei risultati

Progettazione ● fornire le basi fondamentali per la costruzione di un percorso: stabilire 
obiettivi, selezionare ed elaborare conoscenze per costruire un progetto, 
definire il percorso, reperire risorse e strategie, realizzare il prodotto

Collaborazione e 
partecipazione

● ricorrere a forme di apprendimento collaborativo per educare al rispetto 
e all’apertura verso gli altri, in particolare con riferimento all’attività di 
laboratorio.

Individuazione di 
collegamenti

● incrementare flessibilità, progetti interdisciplinari

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA

OBIETTIVI STRATEGIE

Abitudine ad argomentare ● chiedere la motivazione delle loro affermazioni (consapevolezza) 
● far ricostruire l’ordine sequenziale degli argomenti (coerenza) 
● far costruire mappe concettuali e grafici (selezione) 
● proporre confronti e far individuare analogie e differenze sfruttando i 

fondamenti epistemologici delle varie discipline (valutazione critica)

Lettura e interpretazione di 
diversi linguaggi

● utilizzare diverse forme di comunicazione (linguaggi verbali, e non) 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA

OBIETTIVI STRATEGIE

SCRIVERE 
correttezza ortografica 
uso corretto delle 
fondamentali strutture 
morfosintattiche, 
arricchimento lessicale, 
anche specifico

● attribuire un peso significativo agli errori ortografici e morfosintattici 
nella valutazione complessiva degli elaborati scritti di tutte le discipline 

● presentare gli argomenti con il lessico appropriato 
● educare all’uso del vocabolario e dei libri di testo 
● far redigere un glossario della terminologia tecnica di ogni disciplina 
● spiegare l’etimologia delle parole non note

LEGGERE 
comprensione di testi 
semplici di diversa natura

● facilitare la comprensione avvalendosi delle tecniche di analisi del testo 
(divisione in unità di senso, reperimento di parole chiave, individuazione 
delle strutture tipiche delle diverse tipologie testuali) 

● educare ad analizzare le consegne al fine di fornire risposte pertinenti e 
complete

PARLARE 
esposizione orale

● incentivare presentazioni di lavori personali e/o di gruppo 
● organizzare dibattiti
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STRUMENTI UTILIZZATI (indicare con una X) 
X Libri di testo cartaceo 
X Libri di testo – apparato digitale 
X LIM 
X Piattaforma di e-learning Google Suite 
X Materiali digitali prodotti dal docente (file di testo/audio/video/immagini) 
X Piattaforme online Rai Education, Rai Play, My Zanichelli, atre 
X Altro OpenBoard 
X Lavagna tradizionale, gessi colorati e attrezzi del disegno tecnico 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

In coerenza con il Protocollo di Valutazione della scuola, saranno svolte non meno di 1 verifiche scritte e 1 
verifiche orali a quadrimestre. Si rimanda al citato documento per le griglie di valutazione.  
In accordo con le indicazioni ministeriali (Circolare Ministeriale n. 491 del 07/08/1996) ciascun insegnante 
esprimerà quadrimestralmente un giudizio sintetico secondo una scala a sette valori (da 4 a 10, così come 
riportato nella griglia di valutazione allegata alla presente e in base a quanto stabilito nel collegio docenti) 
che testimoni il livello di apprendimento raggiunto da ogni allievo nell'ambito disciplinare. Si baserà, oltre 
che sul controllo costante del lavoro assegnato, su osservazioni sistematiche durante il lavoro in classe e su 
prove di verifica, autoverifica e competenza, anche con prove parallele. La valutazione di tipo sommativo 
verrà formulata sulla base delle indicazioni fornite dall’insieme di prove di cui sopra. Per gli alunni con 
bisogni educativi speciali (Bes) si terrà conto, qualora necessario, degli obiettivi minimi mettendo in atto le 
strategie   riportate nei relativi P.d.p. 

OBIETTIVI MINIMI 

PROGETTI SVOLTI IN AMBITO EXTRACURRICOLARE 

Alfabetizzazione informatica (per tutte le classi prime di tutti i plessi) 

Valorizzazione delle eccellenze nelle classi terze 

uso delle TIC ● fornire indicazioni sitografiche a fini di ricerca critica 
● promuovere la realizzazione di prodotti multimediali con l’utilizzo delle 

TIC

Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a compiere semplici applicazioni degli stessi.

Utilizza gli strumenti del disegno per realizzare semplici elaborati grafici 

Dimostra sufficiente impegno nello svolgere il lavoro affidatogli
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PROGETTI SVOLTI IN AMBITO CURRICOLARE 

Per i progetti curricolari si rimanda alla decisione dei singoli consigli di classe vista la situazione di 
emergenza in cui dobbiamo lavorare che limita la fattibilità di molte iniziative. 

Livorno, ottobre 2021                                                             

I docenti 

Prof. Bulciolu Enrico, Caioli Linda, Ferrario Laura, Uccelli Maria Letizia, Elena Bartoli, Giulia Barbarello. 


