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UNITA’ DIDATTICHE 
 

 U.D. 1 Sicurezza negli ambienti scolastici e domestici 

 U.D. 2 Figure solide fondamentali, procedimenti per la loro rappresentazione grafica in 

   assonometria 

 U.D. 3 Le fonti di energia 

 U.D. 4 Fonti esauribili 

 U.D. 5 Fonti rinnovabili 

 U.D. 6 Energia e ambiente 

 U.D. 7 Energia elettrica 

 U.D. 8 Sicurezza e risparmio nell’uso dell’elettricità 

 

 

COMPETENZE: TRAGUARDI E ABILITA’ 

 
 Capacità di individuare la forma globale degli oggetti e dei modelli.  

 Capacità di rappresentare graficamente con il metodo dell’assonometria figure geometriche 

solide e composte 

 Conoscenza relativa alla natura delle forme e fonti energetiche e dell’elettricità. 

 Conoscenze relative ai principi scientifici utilizzati. 

 Comprendere problematiche relative all’uso del territorio sviluppo tecnologico, rispetto 

dell’ambiente, sfruttamento delle risorse.   

 Comprensione ed uso dei termini tecnici specifici degli argomenti trattati. 

 Orientarsi su argomenti trattati in forma interdisciplinare. 

 Individuare situazioni di pericolo in ambito domestico e scolastico 

 Conoscere le regole principali di comportamento relative all’Educazione Stradale  

 Uso consapevole dell’informatica: ricerche e presentazioni con Power Point e semplici 

esercizi di grafica. 

 Educazione al risparmio energetico 

 

 

PREREQUISITI 

 
 Misurare dimensioni lineari con righelli millimetrati 

 Comprendere testi scritti 

 Saper usare con un minimo di precisione gli strumenti da disegno 

 Riconoscere le figure piane e la loro costruzione 

 Misurare grandezze fisiche 

 Visualizzare concetti e dati 

 Saper utilizzare strumenti da lavoro 

 Saper collaborare nel lavoro di gruppo 

 Possedere interesse per le problematiche ambientali 

 Conoscenza delle più elementari norme di comportamento stradale 

 Conoscenza delle più elementari norme di comportamento e sicurezza 

 Conoscenza del sistema operativo Windows 
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TECNOLOGIA CLASSE 3
a
 

  

    

UNITA' DIDATTICA 1 SICUREZZA  NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E DOMESTICI 

   

TEMPI   Settembre-Giugno. 

   

COMPETENZE 

Traguardi 
Acquisire conoscenze specifiche relative a: 
Formazione di una moderna coscienza di Protezione Civile 
Sicurezza, e rispetto dell’ambiente che ci circonda 

Indicatori - 
Abilità 

Essere coscienti del corretto comportamento da tenersi in caso di 
possibili situazioni di emergenza 
Essere coscienti delle problematiche relative al proprio ambiente 

   

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti 

I pericoli presenti nell’ambiente costruito 
Gli incidenti a casa e a scuola 
I pericoli presenti nell’ambiente naturale 
Il piano di evacuazione della nostra scuola 

   

MEDIAZIONE 
DIDATTICA 

Metodi 
Domande orali 
Dibattiti e discussioni guidate 
Utilizzo dei mezzi informatici per presentare i risultati 

Strumenti 

Pubblicazioni: libri di testo, opuscoli e giornali 
Strumenti e materiale di documentazione visiva 
Laboratorio informatico 
LIM 

   

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

Verifica 
Verifiche in itinere e finali e controllo della partecipazione all’attività 
didattica 
Rilevazione e valutazione degli apprendimenti  

   

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

    

   

RECUPERO E/O 
APPROFONDIMENTI 

  Lavori guidati per fasce di livello  
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UNITA' DIDATTICA 2 
FIGURE SOLIDE FONDAMENTALI, PROCEDIMENTI PER LA LORO 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA IN ASSONOMETRIA 

   

TEMPI   Settembre - Maggio 

   

COMPETENZE 

Traguardi 

Acquisire la  conoscenza delle figure solide sotto tutti gli aspetti: 
- forma 
- origine 
- struttura portante 
- struttura modulare  
· Acquisire la conoscenza dei sistemi di rappresentazione grafica 
- Assonometria cavaliera, isometrica, monometrica  
Conoscenza dello sviluppo relativo alla superficie esterna di ciascuna  
figura solida 

Indicatori - 
Abilità 

Saper disegnare le figure geometriche solide utilizzando i procedimenti e 
i sistemi di rappresentazione grafica tridimensionale più adatti. 
Acquisire conoscenze e abilità grafiche per disegnare correttamente e in 
modo preciso figure geometriche in assonometria 

   

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti 

· Sistemi  di  rappresentazione  
· Assonometria cavaliera - procedimento grafico 
· Assonometria isometrica - procedimento grafico 
· Assonometria monometrica - procedimento grafico 

   

MEDIAZIONE 
DIDATTICA 

Metodi 

Riproduzione o completamento dei disegni presenti nel testo 
Domande orali 
Lavori di progettazione (individuali e di gruppo) 
Utilizzo dei mezzi informatici per presentare i risultati e la fase di 
progettazione di un lavoro 

Strumenti 

Pubblicazioni libri di testo 
Fogli da disegno e cartoncino colorato 
Strumenti da disegno: squadre, compasso, matita, gomma e temperino 
Laboratorio informatico 
Software di rappresentazione 2D e 3D (Homestyler, Sketchup, Sugarcad) 
LIM 

   

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

Verifica 
Verifiche in itinere e finali e controllo della partecipazione all’attività 
didattica 
Rilevazione e valutazione degli apprendimenti 

   

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

  
Geometria: definizione delle figure geometriche piane e regole 
matematiche relative 
Educazione artistica: le forme tridimensionali 
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RECUPERO E/O 
APPROFONDIMENTI 

  Lavori graduali per fasce di livello 

UNITA' DIDATTICA 3 LE FONTI DI ENERGIA 

   

TEMPI   Ottobre - Novembre 

   

COMPETENZE 

Traguardi 
Acquisire conoscenze specifiche relative a : 
· Concetto di energia 
· La natura e le caratteristiche delle diverse forme energetiche 

Indicatori - 
Abilità 

Potenziare le capacità operative per: 
· Organizzare ed eseguire una ricerca informativa sulle forme con cui si 
manifesta l’energia. 
· Osservare e analizzare i fenomeni energetici individuando le forme in 
gioco 
· Individuare relazioni fra le varie forme di energia 
· Analizzare le modalità di produzione e di trasformazione dell’energia e 
formulare ipotesi per il risparmio energetico 

   

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti 
Il percorso dell’energia 
Dalla scoperta del fuoco all’energia elettrica 

   

MEDIAZIONE 
DIDATTICA 

Metodi 

Verifiche del libro 
Domande orali 
Pubblicazioni, libri di testo 
Dibattiti e discussioni guidate 
Ricerche (individuali e di gruppo) 
Utilizzo dei mezzi informatici per presentare i risultati di una ricerca 

Strumenti 

Pubblicazioni: libri di testo, libri  e riviste specializzate 
Lavorio informatico 
Strumenti e materiale di documentazione visiva, audiovisiva e 
multimediale 
Laboratorio informatico 
LIM 

   

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

Verifica 
Verifiche in itinere e finali e controllo della partecipazione all’attività 
didattica 
Rilevazione e valutazione degli apprendimenti 

   

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

  

Scienze: principi scientifici legati alle manifestazioni energetiche nelle 
loro  forme 
Storia: evoluzione dei sistemi di utilizzazione delle varie forme 
energetiche 
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RECUPERO E/O 
APPROFONDIMENTI 

  
· Lavori graduali per fasce di livello 
 

 
 

  

UNITA' DIDATTICA 4 FONTI  ESAURIBILI 

   

TEMPI   Novembre – Dicembre 

   

COMPETENZE 

Traguardi 

· Acquisire conoscenze specifiche relative a : 
Concetto di fonte esauribile 
Le fasi di formazione del carbon fossile 
Le fasi di formazione del petrolio 
Le caratteristiche della roccia madre 
Estrazione e trasporto del petrolio 
La distillazione frazionata 
La formazione del gas naturale  
Estrazione e trasporto del gas naturale 
Concetto di energia nucleare 
Differenza tra la fusione e scissione nucleare 

Indicatori - 
Abilità 

Potenziare le capacità operative per: 
· Organizzare ed eseguire una ricerca informativa sulle fonti esauribili 
· Osservare e analizzare le principali caratteristiche dei combustibili fossili 
Valutare effetti sull’ambiente legati all’utilizzazione delle fonti esauribili 

   

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti 

· I combustibili fossili: 
Carbone 
Petrolio 
Metano 
L’atomo 

   

MEDIAZIONE 
DIDATTICA 

Metodi 

Verifiche del libro 
Domande orali 
Pubblicazioni, libri di testo 
Dibattiti e discussioni guidate 
Ricerche (individuali e di gruppo) 
Utilizzo dei mezzi informatici per presentare i risultati di una ricerca 

Strumenti 

Pubblicazioni: libri di testo, libri e riviste specializzate 
Lavorio informatico 
Strumenti e materiale di documentazione visiva, audiovisiva e 
multimediale 
LIM 

   

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

Verifica 

Verifiche in itinere e finali e controllo della partecipazione all’attività 
didattica 
Rilevazione e valutazione degli apprendimenti 
Verifiche del libro 
Domande orali 
Dibattiti e discussioni guidati 

   

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

  
Scienze: principi scientifici legati alle manifestazioni energetiche nelle 
loro forme 
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Storia: evoluzione dei sistemi di utilizzo delle varie forme energetiche 

   

RECUPERO E/O 
APPROFONDIMENTI 

  
Lavori graduali per fasce di livello 
Laboratorio: realizzazione di una presentazione multimediale sulle 
centrali trattate partendo da esempi di centrali reali. 

   

UNITA' DIDATTICA 5 FONTI  RINNOVABILI 

   

TEMPI   Dicembre - Gennaio - Febbraio 

   

COMPETENZE 

Traguardi 

Acquisire conoscenze specifiche relative a : 
· Le relazioni tra le diverse fonti di energie 
· Caratteristiche delle fonti rinnovabili 
Sistemi di sfruttamento delle energie: solare, eolica, idraulica e 
geotermica 

Indicatori - 
Abilità 

Potenziare le capacità operative per: 
· Organizzare ed eseguire una ricerca informativa sulle forme rinnovabili. 
· Osservare e analizzare le principali caratteristiche delle fonti rinnovabili  
Valutare gli effetti sull’ambiente legati all’utilizzazione delle fonti 
rinnovabili 

   

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti 

Il sole  
L’acqua  
Il Vento 
Calore della terra 
Biomasse 
Energia dai rifiuti 
L’idrogeno 

   

MEDIAZIONE 
DIDATTICA 

Metodi 

Verifiche del libro 
Domande orali 
Pubblicazioni, libri di testo 
Dibattiti e discussioni guidate 
Ricerche (individuali e di gruppo) 
Utilizzo dei mezzi informatici per presentare i risultati di una ricerca 

Strumenti 

Pubblicazioni: libri di testo, libri  e riviste specializzate 
Lavorio informatico 
Strumenti e materiale di documentazione visiva, audiovisiva e 
multimediale 
LIM 

   

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

Verifica 
Verifiche in itinere e finali e controllo della partecipazione all’attività 
didattica 
Rilevazione e valutazione degli apprendimenti 
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COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

  

Scienze: principi scientifici legati alle manifestazioni energetiche nelle 
loro  forme 
Storia: evoluzione dei sistemi di utilizzazione delle varie forme 
energetiche 

   

RECUPERO E/O 
APPROFONDIMENTI 

(eventuale 
laboratorio) 

Lavori graduali per fasce di livello 
Laboratorio: realizzazione di una presentazione multimediale sulle 
centrali trattate partendo da esempi di centrali reali. 

   

UNITA' DIDATTICA 6 ENERGIA E AMBIENTE 

   

TEMPI   Febbraio - Marzo 

   

COMPETENZE 

Traguardi 

Acquisire conoscenze specifiche relative a: 
Relazione tra uso delle fonti energetiche e ambiente 
Problemi legati all’ambiente e alla produzione di energia 
Fonti e materiali per il risparmio energetico 
Architettura e bio-clima 
Consumi e risparmio energetico 
Sensibilizzazione al risparmio energetico 

Indicatori - 
Abilità 

Potenziare le capacità operative per: 
Organizzare  e analizzare  una ricerca informativa su causa ed effetto 
delle fonti energetiche sul territorio 
Osservare e analizzare le principali conseguenze di inquinamento legate 
all’uso di fonti energetiche non rinnovabili 
Analizzare le conseguenze dell’uso dell’energia sulle  componenti 
dell’ecosistema 
Formulare ipotesi per il risparmio energetico e analizzare le tecnologie 
esistenti già in grado di attuarlo.  
Valutare l’efficienza e il risparmio energetico sull’utilizzo delle fonti 
rinnovabili 

   

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti 

I vantaggi e gli svantaggi di tutte le centrali elettriche  
L’inquinamento atmosferico 
Il problema delle scorie radioattive 
I campi elettromagnetici (CEM) 
Consumi e risparmio energetico 
La casa solare 

   

MEDIAZIONE 
DIDATTICA 

Metodi 

Verifiche del libro 
Domande orali 
Pubblicazioni, libri di testo 
Dibattiti e discussioni guidate 
Ricerche (individuali e di gruppo) 
Utilizzo dei mezzi informatici per presentare i risultati di una ricerca 

Strumenti 

Pubblicazioni: libri di testo, libri  e riviste specializzate 
Lavorio informatico 
Strumenti e materiale di documentazione visiva, audiovisiva e 
multimediale 
LIM 
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STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

Verifica 
Verifiche in itinere e finali e controllo della partecipazione all’attività 
didattica 
Rilevazione e valutazione degli apprendimenti 

   

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

  

Scienze: principi scientifici legati alle manifestazioni energetiche nelle 
loro  forme 
Storia: evoluzione dei sistemi di utilizzazione delle varie forme 
energetiche 

   

RECUPERO E/O 
APPROFONDIMENTI 

(eventuale 
laboratorio) 

Lavori graduali per fasce di livello 
Laboratorio: realizzazione di una presentazione multimediale in cui si 
analizzano i vantaggi e gli svantaggi di ogni centrale e il loro impatto 
sull’ambiente. 

UNITA' DIDATTICA 7 ENERGIA ELETTRICA 

   

TEMPI   Marzo - Aprile 

   

COMPETENZE 

Traguardi 

Acquisire conoscenze specifiche relative a : 
Concetto di corrente elettrica 
La natura e gli effetti della corrente elettrica 
Circuiti e misure elettriche 
L’elettromagnetismo e l’induzione elettromagnetica. 

Indicatori - 
Abilità 

Potenziare le capacità operative per: 
Rappresentare in modelli semplificati le principali tipologie di generatori 
di energie 

   

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti 
Circuiti elettrici in serie e in parallelo, la prima e la seconda legge di Ohm, 
le misure elettriche, generatori, motori, trasformatori, elettromagnete. 

   

MEDIAZIONE 
DIDATTICA 

Metodi 

Verifiche del libro 
Domande orali 
Dibattiti e discussioni guidate 
Utilizzo dei mezzi informatici per presentare i risultati di una ricerca 

Strumenti 

Pubblicazioni: libri di testo, libri  e riviste specializzate 
Lavorio informatico 
Strumenti e materiale di documentazione visiva, audiovisiva e 
multimediale 
LIM 

   

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

Verifica 
Verifiche in itinere e finali e controllo della partecipazione all’attività 
didattica 
Rilevazione e valutazione degli apprendimenti 

   

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

  

Scienze: principi scientifici legati alle manifestazioni energetiche nelle 
loro  forme 
Storia: evoluzione dei sistemi di utilizzazione delle varie forme 
energetiche 
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RECUPERO E/O 
APPROFONDIMENTI 

  

Lavori graduali per fasce di livello 
Laboratorio: realizzazione di modellino che utilizzi un circuito elettrico: 
sapientino con circuito semplice, lampada, plastico con circuito in serie o 
in parallelo. 

 
 
 

  

UNITA' DIDATTICA 8 SICUREZZA E RISPARMIO NELL’USO DELL’ELETTRICITA’ 

   

TEMPI   Aprile - Maggio 

   

COMPETENZE 

Traguardi 

Acquisire conoscenze specifiche relative a : 
Lo spreco energetico 
Modalità di utilizzazione dei dispositivi elettrici  
L’etichetta energetica 
Danni e conseguenze provocati da una scarica elettrica 

Indicatori - 
Abilità 

Potenziare le capacità operative per: 
Organizzare e analizzare una ricerca informativa sul rapporto consumo 
energetico e apparecchio elettrico 
Decalogo sul risparmio energetico 

   

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti 
I dispositivi elettrici domestici 
Gli apparecchi per l’illuminazione  
Gli elettrodomestici 

   

MEDIAZIONE 
DIDATTICA 

Metodi 

Verifiche del libro 
Domande orali 
Dibattiti e discussioni guidate 
Utilizzo dei mezzi informatici 

Strumenti 

Pubblicazioni: libri di testo, libri  e riviste specializzate 
Lavorio informatico 
Strumenti e materiale di documentazione visiva, audiovisiva e 
multimediale 
LIM 

   

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

Verifica 
Verifiche in itinere e finali e controllo della partecipazione all’attività 
didattica 
Rilevazione e valutazione degli apprendimenti 

   

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

  

Scienze: principi scientifici legati alle manifestazioni energetiche nelle 
loro  forme 
Storia: evoluzione dei sistemi di utilizzazione delle varie forme 
energetiche 

   

RECUPERO E/O 
APPROFONDIMENTI 

  Lavori graduali per fasce di livello 
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MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione sarà volta non solo ad acquisire informazioni sul grado di apprendimento 

dell'allievo, ma avrà anche una funzione pedagogica di carattere formativo molto importante per 

l’immediatezza della vita dell’alunno e nella sua vita di “futuro cittadino”, esplicandosi in 

rapporto dinamico-funzionale con la programmazione.  

 

- Tre sono i momenti della valutazione:  

      1. Valutazione iniziale o diagnostica per calibrare gli interventi educativi in  funzione delle 

preconoscenze individuali e del gruppo.  

      2. Valutazione formativa che è effettuata durante il processo di apprendimento e permette di 

fare correzioni, orientamenti nuovi al processo di insegnamento.  

      3. Valutazione finale sommativa per verificare fino a che punto sono stati raggiunti gli 

obiettivi.  

 

 La valutazione avrà anche funzione di controllo dei prerequisiti necessari per lo svolgimento 

delle unità didattiche successive.  

 La valutazione sarà "formativa"e "personale", pertanto terrà conto dei livelli di partenza e 

degli obiettivi fissati in relazione alle possibilità riscontrate.  

 

 

 

 

INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI 

 

Per gli allievi certificati BES e DSA si prevede il raggiungimento degli obiettivi minimi di 

apprendimento, ovvero, conoscenze, abilità e contenuti. 

Si prevede di adottare strumenti dispensativi e misure compensative sulla base delle esigenze 

specifiche dell'alunno, in particolare per i contenuti teorici della materia. 

Durante il percorso didattico saranno di volta in volta valutate le modalità dei provvedimenti 

dispensativi in base alle prove somministrate. 

Saranno altresì adottate adeguate forme di verifica e di valutazione che tengono conto delle 

difficoltà specifiche degli alunni e delle prove somministrate. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

 L'allievo 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. 

 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. 

 L'allievo utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 L'allievo 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. 

 L'allievo 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. 

 L'allievo sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire 

compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

 L'allievo è in grado di descrivere e di classificare materiali e cicli produttivi cogliendone 

le diversità in relazione al funzionamento e al tipo di energia. 

 L'allievo conosce le relazioni forma/funzione/materiali attraverso esperienze personali, 

anche se molto semplici, di progettazione e realizzazione. 

 L'allievo esegue la rappresentazione grafica in scala di pezzi meccanici o di oggetti 

usando il disegno tecnico. 

 L'allievo inizia a capire i problemi legati alla produzione di energia e ha sviluppato 

sensibilità per i problemi economici, ecologici e della salute legati alle varie forme e 

modalità di produzione. 

 L'allievo è in grado di usare alcune tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare 

il proprio lavoro, per auto valutarsi e per presentare i risultati del lavoro. 

 L'allievo ricerca informazioni ed è in grado di selezionarle e di sintetizzarle, sviluppa le 

proprie idee utilizzando le T.I.C. ed è in grado di condividerle con gli altri. 

 

 

 

 

Gli obiettivi, i contenuti e le metodologie dell’area Tecnologica potranno subire delle 

modifiche in itinere in base alla situazione specifica delle singole classi.  


