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a.s. 2021-2022 
 

Ordine di 
scuola 

Secondaria di I grado 

Classi Prime 
Materia Tecnologia 

 

1° UNITA' D'APPRENDIMENTO 
 

 
TITOLO 

 
 
RISORSE DELLA TERRA   

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 
Osservare, analizzare 
e descrivere fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e agli 
aspetti della vita 
quotidiana, formulare 
ipotesi e verificarle, 
utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni 

Conoscenze: 
Conoscere e classificare le risorse - Conoscere il ciclo vitale dei materiali - 
Conoscere le caratteristiche dell'acqua e dell'aria - Conoscere le cause 
dell'inquinamento dei fiumi, dei laghi e dei mari - Conoscere le cause dell'effetto 
serra e del buco dell'ozono e le conseguenze sull'ambiente - Conoscere le 
caratteristiche dello sviluppo sostenibile 
 
Abilità: 
Classificare le risorse - Descrivere il ciclo dell'acqua - Saper 
classificare i minerali in metalliferi, da costruzione e per la 
produzione di energia 
 
Atteggiamenti 
Valutazione critica e curiosità verso le risorse della terra. Interesse 
per le questioni etiche e attenzione sia alla sicurezza sia alla 
sostenibilità ambientale, in particolare per quanto concerne il 
progresso scientifico e tecnologico in relazione all’individuo, alla 
famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione globale. 

 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

SOCIALI E 
CIVICHE 

Favorire l'osservazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca 
di nuove conoscenze e azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente naturale 
Comprendere l’importanza delle risorse, come elemento 
fondamentale per la vita dell’uomo 
 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
Competenza digitale 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di cittadinanza  

 
CONTENUTI 

Materiali e risorse  
L'acqua  
L'aria 
I minerali 
Un nuovo modello di sviluppo 



Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo Drago” 
□  Scuola dell’infanzia  □ Scuola primaria  □ Scuola secondaria di primo grado 

Via Catania, 103 – 98124 Messina – tel./fax 090 2939556 – Codice Fiscale n. 80006740833 – 
Codice Meccanografico: MEIC88700Q – sito web: www.icn7enzodragomessina.gov.it – 

e-mail: meic88700q@istruzione.it – PEC: meic88700q@pec.istruzione.it 

2 

 

 

 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Invito alla riflessione, all'analisi dei legami più complessi ed 
all'utilizzo di linguaggi specifici. 
Adozione del metodo scientifico e logico-deduttivo, tramite lezioni 
frontali e interattive ed attività laboratoriale Cooperative learning. 
Utilizzo di strumenti informatici e multimediali. 
Le modifiche alla metodologia indicata sono apportate in itinere in base alle 
difficoltà incontrate dal singolo alunno. 

 
Strumenti compensativi e dispensativi per alunni DSA e BES 

 
TEMPI PREVISTI 

 
Ottobre - dicembre 

 
VERIFICA Verifica delle competenze attraverso prove orali e/o scritte modulate in 

funzione dell’argomento 

 
 

COMPETENZE 
IN USCITA 

Competenze disciplinari: 
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 
 
Competenze di cittadinanza: 
Imparare ad osservare acquisendo nuove conoscenze finalizzate alla 
tutela dell'ambiente 
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2° UNITA' D'APPRENDIMENTO 
  

TITOLO 
 
TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 
Riconoscere le 
principali interazioni 
tra mondo naturale e 
comunità umana, 
individuando alcune 
problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 
ecosistemi 

Conoscenze: 
Conoscere la classificazione dei materiali - Conoscere le principali proprietà 
fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali - Conoscere i cicli di lavorazione 
dei materiali - Conoscere i problemi legati all'ambiente relativi alla lavorazione 
e all'utilizzo dei diversi materiali - Conoscere i problemi legati allo smaltimento 
dei rifiuti e al loro riutilizzo 
 
Abilità: 
Saper utilizzare termini specifici 
Saper classificare correttamente i materiali  
Saper descrivere le caratteristiche generali dei materiali che compongono gli 
oggetti di uso comune 
 
Atteggiamenti 
Valutazione critica e curiosità verso la tecnologia dei materiali. Interesse 
per le questioni etiche e attenzione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità 
ambientale, in particolare per quanto concerne il progresso scientifico e 
tecnologico in relazione all’individuo, alla famiglia, alla comunità e alle 
questioni di dimensione globale. 

 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
SOCIALI E CIVICHE 

Favorire l'osservazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la 
ricerca di nuove conoscenze e azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente 
naturale 
Comprendere l’importanza delle risorse, come elemento fondamentale per la 
vita dell’uomo 
 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
Competenza digitale 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di cittadinanza  

 
 
 
 

CONTENUTI 

Il legno La carta 
Il ferro e le sue leghe  
Rame e alluminio 
La lavorazione dei metalli  
I materiali da costruzione  
Il vetro 
La plastica  
Le fibre tessili 
I nuovi materiali 
Il riciclo dei materiali 
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2° UNITA' D'APPRENDIMENTO 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Invito alla riflessione, all'analisi dei legami più complessi ed 
all'utilizzo di linguaggi specifici 
Adozione del metodo scientifico e logico-deduttivo, tramite lezioni 
frontali e interattive ed attività laboratoriale. 
Utilizzo di strumenti informatici e multimediali. 
Strumenti compensativi e dispensativi per alunni DSA e BES 

 
TEMPI PREVISTI 

 
Cinque mesi (I e II quadrimestre) 

 
VERIFICA Verifica delle competenze attraverso prove orali e/o scritte modulate in 

funzione dell’argomento soggetto a verifica 

 
 
 

COMPETENZE 
IN USCITA 

Competenze disciplinari: 
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 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 
Competenze di cittadinanza: 
Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle 
tecnologie. Acquisire un atteggiamento partecipativo. 
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3° UNITA' D'APPRENDIMENTO 
 
 

 
TITOLO 

 
LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 
Progettare e 
realizzare semplici 
manufatti e strumenti 
spiegando le fasi del 
processo; 

Conoscenze: 
Conoscere le convenzioni grafiche  
Conoscere le figure geometriche  
 
Abilità: 
Comprendere termini specifici - Saper utilizzare correttamente squadre, 
compasso e goniometro - Saper riprodurre un disegno in scala - Saper 
disegnare le principali figure geometriche - Saper risolvere 
graficamente problemi di geometria piana 
 
Atteggiamenti 
Valutazione critica e curiosità verso la rappresentazione grafica.  
 

 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
SOCIALI E CIVICHE 

Osservazione delle forme in natura. 
Comprendere e predisporre processi e procedure allo scopo di ideare, 
progettare e realizzare oggetti fisici, grafici o virtuali. 
 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare  
Competenza digitale 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di cittadinanza  
  

 
 

CONTENUTI 

Materiali e strumenti per il disegno 
Uso del compasso, delle squadre e del goniometro 
Squadratura del foglio 
Congiunzioni di punti 
Fasce decorative 
Scale di proporzione 
Costruzioni geometriche 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Spiegazione frontale  
Lavoro individuale  
Cooperative learning  
Tavole da disegno 

 
TEMPI PREVISTI 

 
Tutto l'anno 

 
VERIFICA 

 
Verifica delle competenze attraverso prove scritto-grafiche 
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COMPETENZE IN 
USCITA 

Competenze disciplinari: 
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 
 
Competenze di cittadinanza: 
Saper utilizzare le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni utili a un dato 
contesto applicativo, partendo dall’attività di studio 

OBIETTIVI MINIMI 
DISCIPLINARI 

Conoscere gli strumenti per il disegno e il loro uso specifico. 
Conoscere i contenuti dell’area tecnologica e descriverli con un linguaggio 
essenziale. 
Conoscere la costruzione delle principali figure geometriche piane. 
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                                                                       4° UNITA' D'APPRENDIMENTO  
 

 
TITOLO 

 

La rivoluzione di internet 
 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

Conoscenze 
- comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla 

comunicazione, alla creatività e all’innovazione, pur nella consapevolezza 
di quanto ne consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e rischi. 

- assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e 
dell’impatto delle informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti 
digitali ed essere consapevoli dei principi etici e legali chiamati in causa 
con l’utilizzo delle tecnologie digitali. 

Abilità 
- capacità di utilizzare, accedere, filtrare i contenuti digitali. 

 
Atteggiamenti 

- atteggiamento riflessivo e critico, ma anche improntato alla curiosità, 
aperto e interessato al futuro della loro evoluzione. 

- approccio etico, sicuro e responsabile all’utilizzo di tali strumenti. 
 

 
 
 
 

CONTENUTI 

Breve storia della rete 
I dispositivi per l’utilizzo di internet 
Il word wide web 
L’evoluzione punto zero: dal web 1.0 al web 4.0 
I mori di ricerca 
La posta elettronica 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Utilizzo di strumenti informatici e multimediali. 
Learning by doing 
Cooperative learning 
 

 
TEMPI PREVISTI 

 
I e II quadrimestre  
 

 
VERIFICA Verifica delle competenze digitali attraverso la somministrazione di un test su 

Google Moduli  

 

COMPETENZE 
IN USCITA 

- Imparare a utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la 
cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la 
creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali. 

- L’alunno sa utilizzare i contenuti digitali e sa gestire e proteggere le 
informazioni acquisite in rete. 
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a.s. 2021-2022 
Ordine di 
scuola 

Secondaria di I grado 

Classi Seconde 
Materia Tecnologia 

1° UNITA' D'APPRENDIMENTO 
 

TITOLO  
ALIMENTAZIONE  
 
 TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 
Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando 
semplici schematizzazioni 
e modellizzazioni 

Conoscenze: 
Conoscere le tecnologie di lavorazione dei principali alimenti - Conoscere le 
caratteristiche delle bevande - Conoscere i diversi metodi di conservazione degli 
alimenti - Conoscere gli OGM e gli alimenti biologici 
Conoscere la funzione degli alimenti - Conoscere le caratteristiche dei principi 
alimentari 
 
Abilità: Saper leggere ed interpretare le etichette alimentari - Comprendere 
ed utilizzare termini specifici - Seguire un'alimentazione sana ed equilibrata 
 
Atteggiamenti 
Valutazione critica e curiosità verso l’alimentazione. Interesse per 
le questioni etiche e attenzione sia alla sicurezza sia alla 
sostenibilità ambientale, in particolare per quanto concerne il 
progresso scientifico e tecnologico in relazione all’individuo, alla 
famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione globale. 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Comprendere l’importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata 
Analizzare dati e fatti della realtà, verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri e affrontare problemi e 
situazioni reali anche utilizzando e confrontando linguaggi diversi 
 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
Competenza digitale 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di cittadinanza 

 
 

CONTENUTI 

Le tecnologie alimentari 
Le bevande  
Le etichette 
La conservazione degli alimenti 
L'educazione alimentare 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Invito alla riflessione, all'analisi dei legami più complessi ed all'utilizzo di 
linguaggi specifici. 
Adozione del metodo scientifico e logico-deduttivo, tramite lezioni 
frontali e interattive ed attività laboratoriale. 
Utilizzo di strumenti informatici e multimediali. 
Strumenti compensativi e dispensativi per alunni DSA e BES 

TEMPI PREVISTI Tre mesi (I quadrimestre) 
 

VERIFICA 
Verifica delle competenze attraverso prove orali e/o scritte modulate in funzione 
dell’argomento soggetto a verifica 
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COMPETENZE IN 
USCITA 

Competenze disciplinari: 
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 
 
Competenze di cittadinanza: 
Imparare ad osservare acquisendo nuove conoscenze al fine di seguire 
un'alimentazione sana ed equilibrata 
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2° UNITA' D'APPRENDIMENTO 

 
TITOLO TERRITORIO - CITTA' – ABITAZIONE 

 
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

Individuare le 
potenzialità, i limiti e i 
rischi nell’uso delle 
tecnologie, con 
particolare riferimento 
al contesto produttivo, 
culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 

Conoscenze: 
Conoscere i servizi e le strutture di una città - Conoscere i principi fondamentali 
di resistenza delle strutture - Conoscere le diverse fasi di costruzione di una casa 
- Conoscere i problemi legati alla costruzione in zone sismiche - Conoscere il 
funzionamento dei principali impianti di una casa 
 
Abilità: 
Comprendere e saper utilizzare termini specifici - Riconoscere le risorse naturali 
ed artificiali di un territorio - Analizzare le cause di inquinamento 
provocate dagli insediamenti urbani 
 
Atteggiamenti 
Valutazione critica e curiosità verso il territorio e la città.  
Interesse per le questioni etiche e attenzione sia alla sicurezza sia 
alla sostenibilità ambientale, in particolare per quanto concerne il 
progresso scientifico e tecnologico in relazione all’individuo, alla 
famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione globale. 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Comprendere le relazioni tra bisogno, bene ed attività produttive di un 
determinato territorio. 
Osservare in modo critico la realtà circostante, in particolare la città in 
cui si vive e l'abitazione.  
Analizzare dati e fatti della realtà, verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri e affrontare problemi e 
situazioni reali anche utilizzando e confrontando linguaggi diversi 
 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
Competenza digitale 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di cittadinanza 

 
CONTENUTI 

Il territorio e le sue risorse  
Le tecniche di costruzione  
La progettazione 
La costruzione in zone sismiche  
Gli impianti 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Invito alla riflessione, all'analisi dei legami più complessi ed all'utilizzo di 
linguaggi specifici 
Adozione del metodo scientifico e logico-deduttivo, tramite lezioni 
frontali e interattive ed attività laboratoriale. 
Utilizzo di strumenti informatici e multimediali. 
Strumenti compensativi e dispensativi per alunni DSA e BES 

TEMPI PREVISTI Due mesi e mezzo (I e II quadrimestre) 

 
VERIFICA Verifica delle competenze attraverso prove orali e/o scritte modulate in 

funzione dell’argomento soggetto a verifica 
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COMPETENZE IN 
USCITA 

Competenze disciplinari: 
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. 
 
Competenze di cittadinanza: 
Riconoscere le problematiche territoriali ed individuare soluzioni Adottare 
comportamenti ispirati alla salvaguardia dell’ambiente e della salute 
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3° UNITA' D'APPRENDIMENTO 

 
TITOLO MECCANICA E MACCHINE 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 
Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie, 
individuando le 
soluzioni 
potenzialmente utili 
ad un dato contesto 
applicativo, a 
partire dall’attività 
di studio; 

Conoscenze: 
Conoscere le caratteristiche delle forze - Conoscere le principali macchine 
semplici - Conoscere i sistemi di trasferimento dell'energia - Conoscere i 
principi di funzionamento dei motori - Conoscere alcuni meccanismi di 
controllo ed automazione 
 
Abilità: 
Comprendere e saper utilizzare termini specifici - Saper classificare le 
macchine 
 
Atteggiamenti 
Valutazione critica e curiosità verso la meccanica e le macchine. Interesse per 
le questioni etiche e attenzione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità 
ambientale, in particolare per quanto concerne il progresso scientifico e 
tecnologico in relazione all’individuo, alla comunità e alle questioni di 
dimensione globale. 

 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

SOCIALI E 
CIVICHE 

Possedere conoscenze scientifiche elementari relative al mondo che ci circonda. 
Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà naturale, 
di riflessione sulle proprie esperienze, di interesse per i problemi e l’indagine 
scientifica  
Analizzare dati e fatti della realtà, verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri e affrontare problemi e situazioni reali 
anche utilizzando e confrontando linguaggi diversi 
 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
Competenza digitale 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di cittadinanza 

 
 

CONTENUTI 

Le macchine e le forze 
Le macchine semplici 
Energia alle macchine 
Le macchine motrici 
Gli organi di trasmissione 
Controllo e automazione 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Invito alla riflessione, all'analisi dei legami più complessi ed all'utilizzo di 
linguaggi specifici 
Adozione del metodo scientifico e logico-deduttivo, tramite lezioni 
frontali e interattive ed attività laboratoriale. 
Utilizzo di strumenti informatici e multimediali. 
Strumenti compensativi e dispensativi per alunni DSA e BES 

TEMPI PREVISTI Due mesi e mezzo (II quadrimestre) 

VERIFICA Verifica delle competenze attraverso prove orali e/o scritte modulate in funzione 
dell’argomento soggetto a verifica 
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COMPETENZE IN 
USCITA 

Competenze disciplinari: 
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. 
L'alunno conosce ed 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 ed ai materiali 
 
Competenze di cittadinanza: 

Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie 
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4° UNITA' D'APPRENDIMENTO 

 
 

TITOLO 
 
LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

Progettare e 
realizzare semplici 
manufatti e strumenti 
spiegando le fasi del 
processo; 

Conoscenze: 
Conoscere le convenzioni grafiche - Conoscere le figure geometriche - Conoscere 
le caratteristiche che distinguono le proiezioni ortogonali dalle altre forme di 
rappresentazione di un solido 
 
Abilità: 
Comprendere termini specifici - Saper risolvere graficamente problemi di 
geometria piana - Saper riprodurre figure geometriche complesse - Saper 
riprodurre oggetti semplici utilizzando il metodo delle proiezioni ortogonali 
 
Atteggiamenti 
Valutazione critica e curiosità verso la rappresentazione grafica 
e le sue applicazioni nella realtà. 

 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

SOCIALI E 
CIVICHE 

Osservazione delle forme in natura. 
Comprendere e predisporre processi e procedure allo scopo di ideare, 
progettare e realizzare oggetti fisici, grafici o virtuali. 
 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
Competenza digitale 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di cittadinanza 

 
CONTENUTI 

Costruzioni geometriche 
Proiezioni ortogonali di figure piane  
Proiezioni ortogonali di solidi geometrici 
Modellistica 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Spiegazione frontale  
Lavoro individuale  
Cooperative learning  
Tavole da disegno 

TEMPI PREVISTI Tutto l'anno 

VERIFICA Verifica delle competenze attraverso prove scritto-grafiche 

 
 
 

COMPETENZE 
IN USCITA 

Competenze disciplinari: 
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 
 
Competenze di cittadinanza: 
Saper utilizzare le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni utili a un 
dato contesto applicativo, partendo dall’attività di studio 

OBIETTIVI MINIMI 
DISCIPLINARI 

Conoscere gli strumenti per il disegno e il loro uso specifico. Conoscere i 
contenuti dell’area tecnologica e descriverli con un linguaggio essenziale. 
Conoscere il metodo delle proiezioni ortogonali 
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                                                                    5° UNITA' D'APPRENDIMENTO 
TITOLO LE OPPORTUNITA’ DEL WEB 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

Conoscenze 
- comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla 

comunicazione, alla creatività e all’innovazione, pur nella consapevolezza di quanto 
ne consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e rischi. 

- comprendere i principi generali, i meccanismi e la logica che sottendono alle 
tecnologie digitali in evoluzione, oltre a conoscere il funzionamento e l’utilizzo di 
base di diversi dispositivi, software e reti. 

- assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e 
dell’impatto delle informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti digitali ed 
essere consapevoli dei principi etici e legali chiamati in causa con l’utilizzo delle 
tecnologie digitali. 

- essere in grado di utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la 
cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la 
creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali. 

Abilità 
- capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare, programmare e 

condividere contenuti digitali. 
- gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali, oltre 

a riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot e interagire 
efficacemente con essi. 

Atteggiamenti 
- atteggiamento riflessivo e critico, ma anche improntato alla curiosità, aperto e 

interessato al futuro della loro evoluzione. 
- approccio etico, sicuro e responsabile all’utilizzo di tali strumenti. 

 
 
 
 
 

CONTENUTI 

Scrivere per il web 
Avviare e gestire un blog 
La cultura naviga su web 
L’intelligenza artificiale 
I social network 
Social e privacy 
You Tube e youtubers 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Utilizzo di strumenti informatici e multimediali. 
Learning by doing 
Cooperative learning 

TEMPI 
PREVISTI 

I e II quadrimestre 

 
VERIFICA Verifica delle competenze digitali attraverso la somministrazione di un test su Google 

Moduli 

COMPETENZE 
IN USCITA 

L’alunno 
- sa sviluppare contenuti digitali 
- sa integrare e rielaborare i contenuti digitali 
- conosce I principi base della programmazione 
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a.s. 2021 – 2022 
 

Ordine di 
scuola 

Secondaria di I grado 

Classi Terze 
Materia Tecnologia 

 
 

1° UNITA' D'APPRENDIMENTO 
 

 
TITOLO 

 
ENERGIA   

TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

• Osservare, 
analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e agli 
aspetti della vita 
quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle, 
utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni 

Conoscenze: 
Conoscere i termini del problema energetico e i sistemi di sfruttamento 
dell'energia - Conoscere le caratteristiche e gli impieghi dei combustibili fossili e 
i problemi ambientali che ne conseguono - Conoscere i problemi legati al 
nucleare - Conoscere i vantaggi legati alle risorse rinnovabili e i principi di 
funzionamento delle centrali idroelettriche, geotermiche, solari ed eoliche 
 
Abilità: 
Comprendere e saper utilizzare termini specifici - Saper classificare le risorse 
energetiche - Saper elencare i pro e i contro dei diversi tipi di energia - 
Individuare le possibilità del risparmio di energia 
 
Atteggiamenti 
Valutazione critica e curiosità verso le fonti di energia rinnovabili e non. 
Interesse per le questioni etiche e attenzione sia alla sicurezza sia alla 
sostenibilità ambientale, in particolare per quanto concerne il progresso 
scientifico e tecnologico in relazione all’individuo, alla famiglia, alla 
comunità e alle questioni di dimensione globale. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
SOCIALI E 
CIVICHE 

 
Possedere conoscenze scientifiche elementari relative al mondo che ci circonda. 
Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto dell'ambiente, di 
interesse per i problemi e l’indagine scientifica 
 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
Competenza digitale 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di cittadinanza 
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CONTENUTI 

Fonti esauribili e fonti rinnovabili  
I carboni fossili Il petrolio 
Il metano 
Le centrali termoelettriche 
L'energia nucleare  
L'energia idroelettrica  
L'energia geotermica  
L'energia solare  
L'energia del vento  
L'energia dall'oceano  
Biomasse, biogas e biocombustibili  
L'energia dai rifiuti 
L'idrogeno 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Invito alla riflessione, all'analisi dei legami più complessi ed all'utilizzo di 
linguaggi specifici 
Adozione del metodo scientifico e logico-deduttivo, tramite lezioni 
frontali e interattive ed attività laboratoriale. 
Utilizzo di strumenti informatici e multimediali. 
Strumenti compensativi e dispensativi per alunni DSA e BES 

 
TEMPI PREVISTI 

 
Tre mesi e mezzo (I e II quadrimestre) 

 
VERIFICA Verifica delle competenze attraverso prove orali e/o scritte modulate in 

funzione dell’argomento soggetto a verifica 
 
 

COMPETENZE 
IN USCITA 

Competenze disciplinari: 
L'alunno 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  
 
Competenze di cittadinanza: 
Analizzare i vantaggi ambientali legati all’uso delle risorse rinnovabili 
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2° UNITA' D'APPRENDIMENTO 
 

 
TITOLO 

 
ENERGIA ELETTRICA 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

Riconoscere le 
principali interazioni 
tra mondo naturale e 
comunità umana, 
individuando alcune 
problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 
ecosistemi 

Conoscenze: 
Conoscere la natura dei fenomeni elettrici e magnetici - Conoscere le leggi 
fondamentali dell'elettrotecnica - Conoscere la struttura delle principali 
macchine elettriche - Conoscere il funzionamento dei principali elettrodomestici 
Abilità: 
Comprendere e saper utilizzare termini specifici - Saper descrivere 
l'impianto elettrico domestico 
 
Atteggiamenti 
Valutazione critica e curiosità verso l’energia elettrica. 
Interesse per le questioni etiche e attenzione sia alla sicurezza sia 
alla sostenibilità ambientale, in particolare per quanto concerne il 
progresso scientifico e tecnologico in relazione all’individuo, alla 
famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione globale. 

 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Possedere conoscenze scientifiche elementari relative al mondo che ci circonda. 
Adottare comportamenti responsabili in relazione all’uso delle risorse 
energetiche 

 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
Competenza digitale 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di cittadinanza 

 
CONTENUTI 

L'elettricità 
Magnetismo e macchine elettriche  
L'impianto elettrico domestico 
Sicurezza e risparmio nell'uso dell'elettricità  
L'elettronica 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Invito alla riflessione, all'analisi dei legami più complessi ed all'utilizzo di 
linguaggi specifici 
Adozione del metodo scientifico e logico-deduttivo, tramite lezioni 
frontali e interattive ed attività laboratoriale. 
Utilizzo di strumenti informatici e multimediali. 
Strumenti compensativi e dispensativi per alunni DSA e BES 

 
TEMPI PREVISTI 

 
Un mese e mezzo (II quadrimestre) 

 
VERIFICA Verifica delle competenze attraverso prove orali e/o scritte modulate in 

funzione dell’argomento soggetto a verifica 

 
COMPETENZE 

IN USCITA 

Competenze disciplinari: 
L'alunno conosce i principali processi di trasformazione di risorse o 
di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 
coinvolte  
 
Competenze di cittadinanza: 
Analizzare il rapporto tra elettricità e ambiente. 
Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi connessi all'uso dell'energia. 
elettrica 
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3° UNITA' D'APPRENDIMENTO 
 

 
TITOLO 

 
LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

Rappresentare il 
paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche 
anche in base alle 
rappresentazioni; 
orientarsi nello 
spazio fisico e nello 
spazio 
rappresentato 

Conoscenze: 
Conoscere le convenzioni grafiche - Conoscere le caratteristiche che distinguono 
le proiezioni ortogonali, le assonometrie e le prospettive dalle altre forme di 
rappresentazione di un solido 
 
Abilità: 
Comprendere termini specifici - Saper riprodurre oggetti con il metodo delle 
proiezioni ortogonali - Saper disegnare sezioni di solidi geometrici - 
Saper riprodurre oggetti utilizzando il metodo delle proiezioni 
assonometriche 
 
Atteggiamenti 
Valutazione critica e curiosità verso la rappresentazione grafica 

 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
SOCIALI E 
CIVICHE 

 
Osservazione delle forme in natura. 
Comprendere e predisporre processi e procedure allo scopo di 
ideare, progettare e realizzare oggetti fisici, grafici o virtuali. 

 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare  
Competenza digitale 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di cittadinanza 

 
CONTENUTI 

Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi  

Proiezioni ortogonali di solidi sezionati  

Assonometrie. 
Prospettive. 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
Spiegazione frontale  
Lavoro individuale  
Cooperative learning  
Tavole da disegno 

 
TEMPI PREVISTI 

 
Tutto l'anno 

 
VERIFICA 

 
Verifica delle competenze attraverso prove scritto-grafiche 
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COMPETENZE 
IN USCITA 

Competenze disciplinari: 
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 
 
Competenze di cittadinanza: 
Saper utilizzare le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni utili a un 
dato contesto applicativo, partendo dall’attività di studio 

 
 

OBIETTIVI 
MINIMI 

DISCIPLINARI 

 
Conoscere gli strumenti per il disegno e il loro uso specifico. 
Conoscere i contenuti dell’area tecnologica e descriverli con un 
linguaggio essenziale. 
Conoscere in linea generale i metodi di rappresentazione degli oggetti. 
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4° UNITA' D'APPRENDIMENTO 
 

 
TITOLO 

 
Il lato “oscuro” di internet 
 

 

 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

Conoscenze 
- La gestione della privacy 
- YouTube e Youtubers. 
- Cyberbullismo e rischi del web 
- L’identità digitale e privacy 
- La globalizzazione   e il ruolo della tecnologia 
- La ludopatia 

Abilità 
- Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e svago. 
- Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più comuni, 

anche informatiche. 
 

 
CONTENUTI 

Il cyberbullismo 
Hate speech e troll 
Gli hacker 
L’identità digitale 
Fake news 

 
FASI DI 

LAVORO 
METODOLOGI

A 

Utilizzo di strumenti informatici e multimediali. 
Learnig by doing 
Cooperative learning 

 
TEMPI PREVISTI 

 
I e II quadrimestre 

 
VERIFICA Verifica attraverso somministrazione test con google moduli 

COMPETENZE 
IN USCITA 

L’alunno sa 
- Distinguere l’identità digitale dall’identità reale e applicare le regole sulla 

privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 
- Prendere piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale 

e collettivo da preservare. 
- argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 
- Riconoscere i rischi della rete. 
- Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento della tutela della persona 
 
 


