
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROMANO D'EZZELINO (VI)

a.s. 2021-2022

PROGETTAZIONE INIZIALE DI 

DIPARTIMENTO DI TECNOLOGIA

Il  curriculo  di  Tecnologia  di  Istituto  è  presente  sul  sito  della  scuola  e  fa  riferimento  alle
Indicazioni Nazionali 2012, alle Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI

I tempi di attuazione e i contenuti disciplinari saranno adeguati alle esperienze, agli interessi e
alle reali possibilità degli alunni. Non essendo soltanto una serie di nozioni da trasmettere, ma
strategie  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi,  saranno  elastici  e  soggetti  a  correzioni  e
variazioni ogni qualvolta la situazione della classe lo richieda. Inoltre alcuni contenuti verranno
affrontati in forma sintetica (riassunti, mappe, schemi) per agevolare l’apprendimento degli
argomenti più complessi.  La scansione temporale degli argomenti sarà sviluppata nel corso
dell'intero anno scolastico alternando alle lezioni teoriche elaborati grafici e ed attività con il
supporto di ausili informatici.

CLASSE PRIMA

I Periodo
e

II Periodo

U1  Tecnica e tecnologia
- La tecnologia ed il mondo artificiale

U2  La produzione degli artefatti
- Il concetto di bene bisogno, il relativo 

  rapporto e quello con i sistemi di 
   produzione

-  I settori  di produzione, primario 
   secondario, terziario, artigianato.

-  Componenti semilavorati oggetti finiti

U3  I Materiali
-  Tecniche di lavorazione  e produzione di 

   alcuni materiali 
-  Ciclo di vita dei materiali, riciclaggio e 

    smaltimento 

U4  I linguaggi, le tecniche grafiche
-   Gli strumenti da disegno

-   Elementi fondamentali del disegno
    geometrico

-   Costruzioni geometriche di base

U5 Informatica
-   Componenti del computer
-   Elaborazione di documenti
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CLASSE SECONDA

I Periodo
e

II Periodo

U1  I Materiali
-  Tecniche di lavorazione  e produzione di 

   alcuni materiali 
-  Ciclo di vita dei materiali, riciclaggio e 

    smaltimento 

U2  Oggetti meccanici
-  macchine semplici

-  Leve e piano inclinato
-  Oggetti meccanici di uso comune

U3  L’ambiente costruito
-  Costruzioni edili

-  Strutture in muratura 
-  Strutture in cemento armato

-  Abitazione e bilancio energetico
-  Tipi di appartamento
-   Impianti tecnologici

U4  I linguaggi, le tecniche grafiche
-   Proiezioni ortogonali

-   Sistemi  di misura e quotatura
-   Rappresentazione di oggetti meccanici

U5  Informatica
-   Elaborazione di documenti 

-   Elementi di disegno assistito al
    computer
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CLASSE TERZA

I Periodo
e

II Periodo

U1 Energia e risorse disponibili
Fonti energetiche esauribili,
Fonti energetiche rinnovabili

- I termini e le questioni del   problema
  energetico 

- Le tecniche di lavorazione,  le 
  caratteristiche e gli impieghi dei 

  combustibili fossili
- I principali sistemi di produzione di energia

  da fonti rinnovabili
- Funzionamento delle principali centrali 

  elettriche
U2  Macchine ed apparecchi elettrici

-  La corrente elettrica
-  Le grandezze dell’energia elettrica

-  Circuiti elementari
-  Generatori, utilizzatori e conduttori di 

   corrente
-  Apparecchi e dispositivi elettrici

-  Impianto elettrico domestico
-  Oggetti elettrici in casa, sicurezza e 

   consumi
U3  Mezzi di telecomunicazione

-  Sicurezza in rete
-  Attendibilità delle informazioni in rete

-  Sistemi di telecomunicazione
-  Sistemi di trasmissione
-  Onde elettromagnetiche

-  Inquinamento elettromagnetico
U4  Mezzi di trasporto

-  I principali mezzi di trasporto
-  Infrastrutture

-  Sistemi di sicurezza
-  Inquinamento acustico e da traffico
U5  I linguaggi, le tecniche grafiche

-   Rappresentazione di solidi in 
    assonometria e prospettiva

U6  Informatica
-   Elaborazione di documenti ed ipertesti
-   Tecniche di ricerca di informazioni in 

     internet.
-  Rappresentazione di solidi in             

   assonometria e prospettiva con l’ausilio 
   di applicativi informatici.

Nell’eventualità che si prospetti l’introduzione della didattica a distanza, il percorso formativo
privilegerà l'utilizzo della classroom  e degli applicativi informatici per lo sviluppo dei contenuti
disciplinari.  Gli  argomenti  teorici  della  cultura   tecnologica  saranno  trattati  negli  aspetti
generali.  Per  le  esercitazioni  grafiche  si  utilizzeranno  gli  applicativi  di  disegno  assistito  al
computer. Per quanto possibile i contenuti disciplinari saranno gli stessi sviluppati in presenza.
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METODOLOGIA

L’esperienza  suggerisce  l’adozione  più  ampia  possibile  del  procedimento  induttivo  che,
partendo dall’analisi della realtà, porta l’alunno a scoprire i principi e le regole generali, senza
però trascurare il procedimento deduttivo, sempre presente nell’attività intellettuale.
Metodi specifici della cultura tecnologica saranno rappresentati da:

o analisi tecnica
o attività progettuale
o attività sperimentale
o ricerca grafica
o ricerca informativa
o ricerche in internet

STRUMENTI
Tutti i disponibili strumenti tecnologici, educativi e logici saranno utilizzati secondo le

necessità.  Fra gli  strumenti,  particolare ruolo ed attenzione sarà riservata alla DDI,  intesa
come  supporto ed integrazione parallela alla didattica tradizionale in presenza.
Gli  allievi,  in  considerazione  del  ristretto  numero  di  ore  destinato  alla  disciplina,  saranno
impegnati in lavori di rivisitazione e completamento a casa del lavoro impostato in classe, per
fissare gli elementi fondamentali del tema affrontato.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

La valutazione verrà effettuata attraverso:
o l'osservazione del comportamento 
o le competenze acquisite
o la  misurazione  della  qualità  e  quantità  del  lavoro  scolastico  individuale,  per

gruppi e collettivo
o la somministrazione di questionari (sia cartacei, sia computerizzati)

Nella valutazione sommativa si terrà conto anche dei comportamenti e degli indicatori della
qualità di partecipazione al processo educativo messi in atto dagli allievi.
Per il primo periodo verranno valutate due prove scritto pratiche, per il secondo periodo tre
prove scritto pratiche,

RECUPERO E POTENZIAMENTO

      I contenuti sopra definiti verranno perseguiti a livello individualmente accessibile da ogni
allievo, tenendo conto,  per quanto possibile,  di  tutti  i  fattori  che condizionano il  personale
apprendimento, la capacità di comprensione e attenzione e le specificità di ciascuno.
In tutti i casi che lo richiedono si procederà quindi all'identificazione di obiettivi personalizzati,
potenziati o ridimensionati, a seconda dei casi.

Interventi personalizzati

Gli  interventi  personalizzati  di  stimolo,  recupero,  consolidamento  e  potenziamento
consisteranno nelle seguenti tipologie:

1 assegnazione di semplici incarichi operativi gratificanti

2 interventi diretti di guida e supporto da parte dell'insegnante

3 interventi informali dei compagni in grado di fornire supporto

4 assegnazione di esercitazioni e studio a casa
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5 assegnazione di incarichi operativi di fiducia e responsabilità

6 lezione e spiegazioni alla classe nel suo insieme

7 spiegazioni personali di approfondimento e/o correzione

8 lavoro di ricerca e/o studio per gruppi

9 approfondimenti di studio e ricerca personali

Obiettivi minimi
Gli obiettivi minimi a cui mirare nello studio della tecnologia, dovranno necessariamente

ancorarsi  e  fare  riferimento  al  vissuto  quotidiano  dell’alunno,  per  favorire  la  capacità  di
orientarsi fra gli oggetti che ci circondano, sperimentandone l’interazione e  le trasformazioni,
con la finalità ultima di promuovere una relazione il più possibile attiva e consapevole con il
mondo costruito.

Classi prime: 

Vedere, osservare e sperimentare
- Orientarsi nel mondo artificiale riconoscendone  i prodotti
- Percepire differenze fra oggetti e materiali di uso comune
- Osservare le caratteristiche  dei materiali nella costruzione di semplici oggetti

Prevedere, immaginare e progettare
- Valutare l’utilizzo appropriato di materiali rispetto ai propri bisogni
- Immaginare modifiche ad  oggetti di uso personale
- Individuare semplici percorsi  di  costruzione
- Accostarsi al disegno geometrico per disegnare semplici figure
- Esplorare, guidati,  le funzioni e le potenzialità di  applicazioni informatiche

Intervenire, trasformare e  produrre
- Utilizzare in maniera corretta materiali di uso comune
- Costruire semplici oggetti
- Effettuare prove sulle proprietà dei  materiali di uso comune

Classi seconde: 

Vedere, osservare e sperimentare
- Esplorare le tecniche di lavorazione di alcuni materiali
- Orientarsi nell’ambiente  costruito più prossimo (Casa, scuola)
- Riconoscere ed effettuare osservazioni  sui  materiali  da  costruzione (legno, cemento,
mattoni..)
- Osservare il funzionamento di oggetti meccanici di uso comune (pinze, cavatappi…) 

Prevedere, immaginare e progettare
- Valutare l’utilizzo appropriato di materiali rispetto ai propri bisogni ed alla funzione
- Immaginare modifiche ad  oggetti di uso personale
- Individuare in maniera semplice i  percorsi  di  costruzione dell’ambiente costruito
- Utilizzare il  disegno geometrico per rappresentare oggetti 
- Accostarsi all’utilizzo di strumenti informatici per la produzione di semplici elaborati

Intervenire, trasformare e  produrre
- Ipotizzare trasformazioni dell’ ambiente costruito più prossimo
- Utilizzare in maniera corretta materiali di uso comune
- Costruire semplici oggetti per verificare le proprietà delle macchine semplici
- Sperimentare l’utilizzo di  macchine semplici nelle attività quotidiane 
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Classi Terze: 

Vedere, osservare e sperimentare
-  Confrontarsi con le dimensioni dell’ambiente prossimo costruito
- Riconoscere nel disegno oggetti e ricavarne informazioni
- Sperimentare il concetto di energia nel funzionamento degli oggetti

Prevedere, immaginare e progettare
- Valutare le conseguenze di un utilizzo non appropriato di oggetti e materiali
- Immaginare modifiche ad  oggetti di uso personale in funzione di nuovi bisogni
- Pianificare in maniera semplice  percorsi  di  costruzione di oggetti
- Utilizzare il  disegno geometrico per rappresentare oggetti 
- Accostarsi all’utilizzo di strumenti informatici come internet  per reperire informazioni

Intervenire, trasformare e  produrre
- Smontare e rimontare semplici oggetti,o altri  dispositivi comuni.
- Accostarsi all’utilizzo del disegno e di strumenti informatici per rilevare e disegnare
  la propria abitazione  o altri luoghi
- Eseguire interventi di piccole riparazione su oggetti di uso comune
-  Costruire  oggetti  con  materiali  facilmente   reperibili  a  partire  da  esigenze  e  bisogni
concreti.
 

- strategie di intervento
Gli interventi personalizzati consisteranno nelle seguenti tipologie:

1 assegnazione di semplici incarichi operativi gratificanti

2 interventi diretti di guida e supporto da parte dell'insegnante

3 interventi informali dei compagni in grado di fornire supporto

4 assegnazione di esercitazioni e studio a casa semplificati

5 assegnazione di incarichi operativi di fiducia e responsabilità

6 spiegazioni personali di approfondimento e/o correzione

7 lavoro di studio  per gruppi

- criteri di somministrazione

1
L’alunno segue la normale programmazione della classe, le verifiche terranno conto del 
contenuto e non della forma. 

2 Viene concesso più tempo attraverso la riduzione del numero dei quesiti 

3 Verifiche stampate con carattere ad alta leggibilità

4
La compilazione delle verifiche privilegerà l'uso di immagini in sostituzioni di quesiti di 
solo testo, qualora l'alunno ha mostrato di gradire questo tipo di formulazione delle 
consegne

5 Verifiche attraverso mappe concettuali strutturate, su cui l'alunno si prepara a casa 

6 Lettura dei quesiti per facilitare la loro esatta comprensione

7 Interrogazioni orali programmate in sostituzione delle verifiche scritte
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CRITERI DI VALUTAZIONE

- Cultura tecnologica: Analizza, osserva, interpreta la realtà tecnologica per formulare  ipotesi

di intervento.

- Disegno tecnico: Elabora attraverso il  disegno tecnico modelli che simulano la  realtà

- Informatica: Usa le risorse digitali per analizzare, documentare e comunicare

Osservazione ed analisi della realtà tecnologica in relazione con l’uomo e l'ambiente
Capacità di osservare, analizzare e sintetizzare fenomeni e fatti
Capacità di esprimere giudizi e formulare ipotesi di soluzioni 
Eseguire regole e procedimenti formali

Eccellenti
(dal 9 al 10)

Sa, in modo autonomo, osservare, analizzare e sintetizzare fenomeni e 
fatti
Sa esprimere giudizi e formulare ipotesi di soluzione

Buone
(dal 7 al 9
escluso)

Sa osservare, analizzare e sintetizzare fenomeni e fatti

Essenziali
(dal 6 al 7
escluso)

Sa, con la guida del docente, analizzare alcuni fenomeni e/o fatti legati 
al proprio vissuto

Non sufficienti
(dal 4 al 6
escluso)

Non sa ancora organizzare e riferire anche semplici fatti legati al 
proprio vissuto

Progettazione, realizzazione e verifica di esperienze operative
Capacità di utilizzare strumenti e materiali
Capacità di applicare norme e procedimenti
Documentare adeguatamente il percorso didattico

Eccellenti
(dal 9 al 10)

Utilizza correttamente strumenti e materiali in modo autonomo
Sa organizzare esperienze operative valutandone in modo critico 
l’efficacia

Buone
(dal 7 al 9
escluso)

Sa utilizzare strumenti e materiali
Sa organizzare esperienze operative

Essenziali
(dal 6 al 7
escluso)

Sa, con la guida del docente, utilizzare strumenti e materiali
Con l’aiuto del docente è in grado di svolgere esperienze operative 
essenziali

Non sufficienti
(dal 4 al 6
escluso)

Non sa ancora svolgere semplici esperienze operative, operare 
correttamente con strumenti e/o materiali

Conoscenze tecniche e tecnologiche
Conoscenza di dati, termini, fatti e procedimenti
Capacità di descrivere elementi, tecniche e processi

Eccellenti
(dal 9 al 10)

Utilizza con sicurezza dati e termini, sa riferire sui processi, 
individuando rapporti di interdipendenza
Descrive in modo preciso tecniche e procedimenti

Buone
(dal 7 al 9
escluso)

Utilizza dati e termini, fatti e processi
Sa descrivere elementi, tecniche e procedimenti

Essenziali
(dal 6 al 7
escluso)

Utilizza in modo essenziale  dati e termini, sa riferire in modo 
sufficientemente corretto fatti e processi
Sa descrivere in maniera essenziale elementi, tecniche e procedimenti

Non sufficienti
(dal 4 al 6

Non sa ancora individuare gli elementi essenziali dei processi produttivi 
e/o riferire su procedimenti elementari
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escluso)

  Comprensione ed uso di linguaggi specifici
Capacità di comunicare utilizzando termini tecnici corretti
Capacità di  riferire esperienze operative
Disegnare rispettando norme e regole 

Eccellenti
(dal 9 al 10)

Sa scegliere le tecniche di rappresentazione grafica più adeguate e le 
utilizza in modo autonomo
Utilizza con sicurezza i principali software applicativi

Buone
(dal 7 al 9
escluso)

Sa rappresentare oggetti utilizzando le principali tecniche grafiche 
Utilizzare i principali software applicativi

Essenziali
(dal 6 al 7
escluso)

Sa rappresentare graficamente semplici oggetti e figure
Utilizza in modo essenziale alcuni software applicativi

Non sufficienti
(dal 4 al 6
escluso)

Non sa ancora utilizzare, in modo corretto e autonomo, semplici 
software applicativi

La misurazione delle prestazioni sugli elaborati di verifica (scritto e/o orale), sarà effettuata
riportando il voto nel Registro dell’insegnante.                         (*) Voti e percentuali sono
state condivise dal Collegio Docenti

Romano d’Ezzelino il  12/10/2021                  Gli Insegnanti:  Gentile Agostino,
                                                                                               
                                                                                          Munari Alberto
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