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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
- 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/e di produzione di beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte.  

- E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 

riconoscendo opportunità e rischi.  

- Conosce 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.  

- Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e 

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

- Progetta e realizza rappresentazioni grafiche, utilizzando elementi del disegno strumentale.  

- E’ in grado di analizzare un problema con l’utilizzo di strumenti logici di classificazione, relazione, 

causalità e sintetizzarlo con il linguaggio specifico della disciplina. 

- Utilizza strumenti informatici e procedimenti di programmazione (coding) per risolvere un 

problema trasferendoli in diversi contesti e discipline. 

 

ABILITÀ E COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO ANNO  

ABILITÀ   

 Usare correttamente i termini specifici degli argomenti trattati anche con strumenti informatici 

 Riconoscere le fasi di produzione di alcuni processi del settore primario  

 Individuare e confrontare le proprietà dei materiali più comuni: carta, legno, ferro  

 Sperimentare attività per la produzione di oggetti  

 Promuovere e sperimentare la raccolta differenziata dei rifiuti e il riciclo dei materiali  

 Saper costruire figure geometriche piane  

 Saper creare su fogli a quadretti strutture modulari 

 Saper ricostruire su fogli a quadretti le diverse fasi del lavoro svolto  

 Saper eseguire una semplice analisi tecnica funzionale di un prodotto  

 Utilizzare le funzioni principali dei programmi di elaborazione testi e di presentazione. 

COMPETENZE 

 Comprendere la relazione tra l’uomo, i beni e l’ambiente  

 Essere in grado di individuare i principi e le tecniche sostenibili per un’agricoltura ecocompatibile  

 Essere in grado di scegliere ed acquistare prodotti nel rispetto della salute e dell’ambiente  

 Essere in grado di utilizzare correttamente gli strumenti da disegno per realizzare semplici figure 
geometriche  

 Essere in grado di scegliere gli strumenti più adatti per costruire figure geometriche e composizioni 
creative  

 Essere in grado di osservare, analizzare e progettare un semplice oggetto 

 Analizzare e sintetizzare un testo, un problema, un processo con opportuni strumenti logici ed 
informatici (grafi ad albero, flow chart, tabelle a doppia entrata, grafi a spina di pesce). 

 Ricostruire la struttura logica di un ipertesto o di un sito web. 
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CONTENUTI  
U.A. IL SEGNO GRAFICO 
Analisi del segno grafico: tipo di linea, dimensione, orientamento, tratto, linee rette e miste 
 
U.A. DISEGNO STRUMENTALE 
Strumenti per il disegno e abilità grafiche; risoluzione di problemi grafici, costruzioni di figure geometriche 
piane (triangolo equilatero dato il lato e inscritto, quadrato, e rettangolo, pentagono, esagono, ovolo, 
ovale); Assonometria: la geometria descrittiva solida; Cenni di assonometria cavaliera e monometrica 
(militare);  
 
U.A. LE MATERIE PRIME: LEGNO, FERRO E CARTA 
Proprietà e classificazione dei materiali 
Il legno: usi, caratteristiche, proprietà, struttura di un tronco, produzione, i pannelli e loro impiego 
La carta: caratteristiche, produzione, classificazione e usi. 
Il ferro: caratteristiche, produzione, classificazione e usi. 
 
U.A. Tecniche agronomiche 
Composizione del terreno; operazioni preliminari; macchine operatrici e semoventi; Irrorazione, tipi di 
irrigazione; semina; raccolta; Stoccaggio 
 
U.A. INFORMATICA 
Struttura del PC e architettura del sistema operativo Windows 7; classificazione e ordinamento di file e 
cartelle nelle varie unità di memoria (hard disk, dischi removibili); classificazione dei programmi applicativi 
Word: Regole base di dattilografia; digitazione di testi, organizzazione e impaginazione di testi; correttore 
ortografico e grammaticale; caselle di testo; inserimento di immagini; stampa; funzioni copia, incolla, salva, 
salva col nome. 
Power point: Struttura del programma; struttura logica di un ipertesto con link; creazione di ipertesti; 
transizione diapositive con link; Layout e modello struttura diapositiva; inserimento immagini. 
 

ABILITÀ E COMPETENZE AL TERMINE DEL SECONDO ANNO  

ABILITA’ 

 Usare correttamente i termini specifici degli argomenti trattati anche con strumenti informatici 

 Sperimentare le caratteristiche dei principali materiali edilizi 

 Saper riconoscere le principali sollecitazioni in una struttura edilizia 

 Saper descrivere le principali fasi di un progetto edilizio  

 Ricostruire la struttura dei principali impianti domestici 

 Rappresentare una forza e calcolarne risultante, momento, condizione. 

 Smontare una macchina semplice nelle parti costitutive. 

 Collegare macchine e fonti energetiche 

 Sperimentare l’efficienza di una macchina 

 Sperimentare e riconoscere l’organizzazione degli spazi urbani su un supporto cartografico 

 Descrivere i principali servizi urbani  

 Saper rappresentare figure geometriche solide 

 Realizzare grafi, schemi e strumenti logici con gli strumenti informatici. 

 Utilizzare le funzioni principali dei programmi di elaborazione testi, di presentazione e fogli 
elettronici. 
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COMPETENZE 
 

 Utilizzare in modo corretto gli strumenti di disegno in diversi contesti scegliendo la tecnica più 
idonea 

 Progettare la struttura semplificata di un edificio in cemento armato mettendo in relazione 
materiali e sollecitazioni. 

 Essere in grado di scegliere gli strumenti e le procedure più idonee per disegnare strutture 
modulari, figure piane. 

 Analizzare e sintetizzare un testo, un problema, un processo con opportuni strumenti logici ed 
informatici (grafi ad albero, flow chart, tabelle a doppia entrata, grafi a spina di pesce). 

 Ricostruire la struttura logica di un ipertesto o di un sito web. 

 Affrontare un problema applicando gli strumenti logici più idonei 

 Utilizzare le competenze informatiche in vari contesti scolastici 
 

CONTENUTI 
Dalla geometria descrittiva al disegno tecnico 

Geometria descrittiva piana (costruzione di figure geometriche piane); Geometria descrittiva solida: le 

proiezioni assonometriche (assonometria cavaliera e monometrica); Cenni di disegno tecnico 

architettonico. 

Meccanica I e Fonti di energia 

Concetto di macchina e lavoro; Teoria vettoriale; Risultante di 2 o più forze sul piano; Le macchine semplici: 

leva, carrucola, piano inclinato; I tre generi di leva (forza motrice, forza resistente, momento, condizioni di 

una leva); La carrucola fissa e mobile; Il piano inclinato; Classificazione delle fonti di energia (rinnovabili e 

esauribili); Il mulino ad acqua e a vento; Meccanismo corona/pignone; Rendimento di una macchina; Le 

macchine della rivoluzione industriale: la macchina di Newcomen, la macchina di Watt, la locomotiva; Il 

carbone: composizione, origine, estrazione, utilizzi, tipi di carbone, struttura della miniera. 

Strutture resistenti nell’edilizia 

Evoluzione storica delle strutture edilizie: il trilite, l’arco, la capriata, la struttura a telaio; Le sollecitazioni 

semplici e composte: trazione, compressione, flessione; Strutture e sollecitazioni; I materiali edilizi: 

mattone pieno, legno, cemento armato; Strutture verticali: muro di fondazione, plinto, muro di elevazione; 

Strutture orizzontali: solaio in legno, tetto, travi, travetti, assito, tavelle; Casa con ossatura portante in 

cemento armato: travi, solai e pilastri in c.a.; Fasi di costruzione. 

Infrastrutture e servizi 

La struttura della città; Cos’è l’urbanistica? Infrastrutture: acquedotto (centrale di potabilizzazione, Rete di 

distribuzione), fognatura (classificazione delle acque, la fossa biologica, il collettore urbano, impianto di 

depurazione), smaltimento dei rifiuti (raccolta differenziata, la discarica controllata, inceneritore). 

Informatica 

Word: regole di dattilografia, formattazione di un testo (paragrafo, strumento ortografia e grammatica, 

font, interlinea, testo a colonne, inserimento immagini, caselle di testo, funzioni copia/incolla, funzioni 

grafiche di word). Digitazione di testi: l’assonometria, le strutture resistenti, l’architettura moderna, 

Meccanica I, Realizzazione di un racconto per il concorso Emozioni dell’Ambiente. 
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Excel 

Panoramica del programma; Celle, Colonne e righe (dimensione, formattazione, allineamento); Principali 

operazioni e funzioni matematiche; Strumenti statistici: aerogrammi, diagrammi cartesiani, istogrammi; 

Applicazioni logiche di excel nelle risoluzioni di problemi ed esercizi (risultante di due forze, Test vero falso) 

Power point: struttura logica di un ipertesto (collegamenti, navigazione, transizioni delle diapositive); 

layout della diapositiva; collegamenti ipertestuali; modello struttura; impaginazione della diapositiva; da 

word a power point; inserimento immagini; caselle di testo; formattazione delle caselle di testo; 

allineamento delle caselle; Realizzazione di ipertesti: Cos’è una struttura edilizia? Il carbone; La locomotiva; 

Le macchine della Rivoluzione Industriale; Meccanica I.  

 

ABILITÀ E COMPETENZE AL TERMINE DEL TERZO ANNO  

ABILITA’ 

 Usare correttamente i termini specifici degli argomenti trattati  

 Sapere analizzare i vantaggi e gli svantaggi dell’uso delle fonti energetiche tradizionali, integrative, 
alternative 

 Sapere analizzare i problemi legati allo smaltimento delle scorie  

 Saper analizzare e costruire un processo produttivo energetico 

 Saper leggere e comprendere le etichette energetiche degli elettrodomestici più comuni  

 Saper analizzare e descrivere le principali attività dei settori economici  

 Saper rappresentare solidi e semplici oggetti in proiezione ortogonale, in assonometria e in 
prospettiva 

 Realizzare grafi, schemi e strumenti logici con gli strumenti informatici. 

 Utilizzare le funzioni principali dei programmi di elaborazione testi, di presentazione e fogli 
elettronici. 

 

COMPETENZE 

 Individuare le interazioni tra l’uso delle fonti tradizionali, integrative, alternative e i settori 
economici  

 Essere in grado di comprendere come l’utilizzo delle fonti rinnovabili siano importanti per uno 
sviluppo sostenibile  

 Essere in grado di utilizzare impianti e dispositivi elettrici rispettando le norme di sicurezza  

 Adottare comportamenti mirati al risparmio di energia  

 Essere in grado, comprendere e descrivere il meccanismo noto come legge della domanda e 
dell’offerta  

 Cogliere le conseguenze dello sviluppo economico ed industriale sull’ambiente  

 Cogliere gli aspetti positivi e negativi della globalizzazione nella vita quotidiana 

 Assumere comportamenti consapevoli nell’utilizzo degli strumenti informatici e della rete 

 Affrontare un problema applicando gli strumenti logici più idonei 

 Utilizzare le competenze informatiche in vari contesti scolastici 

 Essere in grado di scegliere e usare le procedure più idonee per disegnare 

 Ricostruire la struttura logica di un ipertesto o di un sito web. 
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CONTENUTI 
Dalla geometria descrittiva al disegno tecnico 

Geometria descrittiva piana e solida; Le proiezioni assonometriche (assonometria cavaliera e monometrica, 
isometrica); Le proiezioni ortogonali; Cenni di disegno tecnico architettonico: architettura romanica, 
architettura moderna 

Meccanica II 

Concetto di macchina; Trasformazioni di energia; Rendimento di alcune macchine; Le macchine della 
Rivoluzione Industriale: pompa di Newcomen, macchina di Watt; I motori del XX secolo: motore a 
combustione interna (a 4 tempi, a 2 tempi, Diesel), il motore elettrico, le turbine. 

Elettricità 

Struttura dell’atomo; Cos’è l’elettricità; Grandezze elettriche: tensione, intensità, resistenza; I materiali 
conduttori, isolanti, semiconduttori; La legge Ohm; Circuito elettrico elementare; La pila; Le centrali 
elettriche: Centrali idroelettriche; Centrali termoelettriche a olio combustibile e carbone, la centrale solare, 
la centrale eolica, la centrale mareomotrice, La centrale nucleare; La sicurezza domestica; Crespi D’Adda. 

Fonti di energia 

Energia esauribile e rinnovabile; Il carbone: composizione, origine e formazione, estrazione, struttura della 
miniera, tipi e utilizzi del carbone; Il petrolio: composizione, origine, ricerca, estrazione, trasporto, 
raffinazione; Gas naturale: composizione, trasporto (il gasdotto), utilizzi; Energia idroelettrica; Energia 
eolica; Energia solare (solare termico, fotovoltaico); 

Informatica 

Photoshop: struttura del programma; principali strumenti di Photoshop; i livelli; salvataggio delle immagini 
e vari formati; Cenni di grafica, uso del colore, impaginazione e coerenza dei font.  

Word: Regole base di dattilografia; digitazione di testi, organizzazione e impaginazione di testi; correttore 
ortografico; caselle di testo; inserimento di immagini; funzioni copia, incolla, salva, salva col nome; 
paragrafo; interlinea; formattazione del testo; conteggio parole e caratteri. 

Power point: Struttura del programma; struttura logica di un ipertesto con collegamento ipertestuale; 
Layout e modello struttura diapositiva; inserimento immagini; creazione di ipertesti: La corrente elettrica, 
Crespi d’Adda, Le centrali elettriche, Mappa d’esame. 

Excel 

Panoramica del programma; Celle, Colonne e righe (dimensione, formattazione, allineamento); Principali 

operazioni e funzioni matematiche; Strumenti statistici: aerogrammi, diagrammi cartesiani, istogrammi; 

Applicazioni logiche di excel nelle risoluzioni di problemi ed esercizi (risultante di due forze, Test vero falso) 

 

OBIETTIVI INTERMEDI  
 Progressiva comprensione della realtà tecnologica mediante l’osservazione, l’analisi e la relazione 

con altri processi.  

 Progressiva acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche:  

 Degli elementi e delle strutture concettuali, grammaticali, sintattiche necessarie per comprendere il 
modo in cui opera la disciplina;  

 Di conoscenze di base che permettano la comprensione delle problematiche che caratterizzano i 
grandi settori della produzione ed i modi di operare delle tecnologie in essi impegnate;  
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 Di conoscenze che permettano la comprensione dei metodi, dei processi, degli strumenti e delle 
fonti, così come dei tipi di energia necessari per la produzione di beni (strumentali o di consumo);  

 Comprensione e uso corretto dei linguaggi specifici, verbali e grafici, della tecnica e della 
tecnologia.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI  
 Acquisire la comprensione dei termini specifici  

 Acquisire le conoscenze relative alle principali realizzazioni tecniche e tecnologiche prodotte 
dall'uomo tra il XVIII e il XXI secolo nei ei vari settori produttivi  

 Favorire l'acquisizione di linguaggi specifici o Acquisire elementi di precisione, ordine, chiarezza  

 Acquisire comportamenti che prevengano infortuni a scuola, a casa, in strada.  

 OBIETTIVI MINIMI Acquisizione di conoscenze tecniche di base  

 Sviluppo di capacità tecnico-operative in relazione alle esigenze e alle caratteristiche psicologiche 
dei ragazzi  

 Uso dei principali attrezzi e strumenti del disegno  

 Conoscenza di termini, concetti, principi teorici e linguistici dei diversi aspetti tecnici trattati  

 Apertura ai problemi del mondo del lavoro e della realtà produttiva. 
 

VALUTAZIONE  
La valutazione dei processi di apprendimento in itinere terrà conto di due tipi di verifiche: formativa e 
sommativa.  
 
La verifica sommativa terrà conto dei seguenti fattori:  

 Interesse  

 Attenzione  

 Partecipazione in classe  

 Applicazione allo studio  

 Rispetto dei tempi di consegna  

 Rispetto delle norme di comportamento.  
 
Per le verifiche formative in itinere e finali delle singole unità didattiche, e per le valutazioni conclusive, si 
ricorrerà a verifiche orali, correzione e discussione di relazioni scritte, esposizione e discussione dei lavori di 
gruppo, somministrazioni di test oggettivi, controllo degli elaborati grafici e tecnico manuali, applicando i 
seguenti criteri:  

VERIFICHE ORALI  

 Conoscenza e comprensione dell'argomento;  

 Conoscenza ed uso di termini specifici.  

PROVE GRAFICHE  

 Uso degli strumenti;  

 Conoscenza ed applicazione dei procedimenti;  

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici.  

METODI E MEZZI  
Il metodo prescelto per la comunicazione didattica è il metodo induttivo; si partirà da situazioni 
problematiche atte a suscitare l'interesse degli alunni, per individuare le possibili soluzioni attraverso analisi 
di esperienze operative concrete, che facciano riferimento anche alla realtà produttiva locale.  
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Il lavoro in classe sarà organizzato in forme articolate:  
- varietà di comunicazione dell'insegnante  
- stimolazione alla discussione e al dialogo interattivo esteso al gruppo classe  
- lavoro di gruppo alternato al lavoro individuale - promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti 

tra le conoscenze e le discipline 
- dividere gli obiettivi di un compito in sotto-obiettivi -privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e 

la didattica laboratoriale  
- promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione 

dei propri processi di apprendimento  
- incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari  
- promuovere l’apprendimento collaborativo  
- fasi di recupero per alunni in difficoltà e di approfondimento per gli altri  
- test di verifica in itinere e valutazione conclusiva.  

 
I mezzi tecnici impiegati (strumenti, attrezzature, materiale strutturato e non) sono implicitamente 
suggeriti dai temi e dalle modalità di svolgimento delle unità di apprendimento. Le fonti bibliografiche 
tradizionali saranno integrate da internet, articoli di giornali e riviste, opuscoli, cataloghi tecnici, raccolti 
dagli alunni in relazione agli argomenti svolti, video - cassette, cd.  
Saranno utilizzati i mezzi ed i sussidi didattici a disposizione della scuola.  
 

SITUAZIONI DI RECUPERO  
Per gli alunni che manifestano particolari esigenze ai fini dell'apprendimento si farà ricorso a dei correttivi 
che facilitino l'acquisizione dei contenuti in modo adeguato alle capacità:  

 Sintesi vocale, ripetizione da parte dell'insegnante  

 Schede  
Grafi, mappe concettuali, strumenti logici 

 Esercitazioni alternative 

 Tempi più lunghi  

 Interrogazioni programmate  
 

STRATEGIA METODOLOGICA  
 Sostenere e incoraggiare l’apprendimento attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi  

 Affiancare al linguaggio verbale altri codici (immagini, filmati, esperienze personali, utilizzo creativo del 
web e del PC)  

 Lavoro dei gruppi dove possono essere messe in risalto le risorse del singolo più delle difficoltà.  
 

PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA PER ALUNNI CON DF, DSA, BES, ADHD 
Per gli studenti con DF (diagnosi funzionale), DSA (disturbi specifici di apprendimento), BES (bisogni 
educatici speciali), con problemi di controllo dell’attenzione e/o dell’attività (ADHD), si fa riferimento al PDP 
(piano didattico personalizzato) o al PEI. Le verifiche saranno differenziate sulla base della diagnosi.  
Per la valutazione globale si considera il raggiungimento degli obiettivi minimi alla luce del percorso 
personalizzato e concordato. Si valuta l’impegno complessivo dello studente nella consapevolezza che la 
capacità di attenzione, di memorizzazione e concentrazione sono compromesse in misure diverse a 
seconda della gravità e della tipologia del Disturbo Specifico di Apprendimento 


