
PROGRAMMAZIONE  DI  ISTITUTO 
 
 

 TECNOLOGIA:  Obiettivi di apprendimento 
 
 
 

Classi prime 
 
 
 
 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 
 
Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di 
vari materiali. 
Saper distinguere le tecniche di trasformazione industriale e artigianali. 
Descrivere e classificare i materiali in base alle relative proprietà. 
Conoscere il ciclo di vita dei materiali e le possibilità di recupero e di riciclaggio. 
 
PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 
 
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso comune. 
Conoscere e distinguere i settori della produzione (primario, secondario, terziario). 
Conoscere alcuni materiali e i relativi processi produttivi. 
Saper interagire col computer secondo le proprie risorse ed i propri ritmi di apprendimento. 
 
INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 
 
Smontare e rimontare semplici oggetti, dispositivi comuni. 
Costruire ogetti con materiali facilmente reperibili. 
Adottare comportamenti adeguati e consapevoli per la salvaguardia dell'ambiente. 
Saper utilizzare i vari strumenti da disegno per realizzare le costruzioni geometriche di base e le 
principali figure geometriche piane. 
 
 
Obittivi minimi 
 
Descrivere e classificare i materiali in base alle relative proprietà. 
Conoscere e distinguere i settori della produzione (primario, secondario, terziario). 
Saper interagire col computer secondo le proprie risorse ed i propri ritmi di apprendimento. 
Saper utilizzare i vari strumenti da disegno  secondo i propri ritmi di apprendimento. 
 
 
 
Indicazione sintetica delle unità didattiche 
 
Tecnologia: Il legno, la carta, i tessuti, le materie plastiche, i metalli, il vetro,  le pelli. 
Disegno: Strumenti da disegno, costruzioni geometriche, geometria piana e disegno modulare 
elementare. 
Informatica : Scrivere con Word,, disegnare con Paint. 



 
 
 

Classi seconde 
 

 
 
VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 
 
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. 
Saper osservare e descrivere l'ambiente urbano e le strutture abitative. 
Riconoscere le caretteristiche delle diverse tipologie edilizie e le tecnologie costruttive. 
Ossevare e riconoscere le attività del settore agroalimentare. 
 
PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 
 
Mettere in relazione forma, funzione e materiali degli oggetti della vita quotidiana. 
Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o 
necessità. 
Riflettere sui rischi correlati alla navigazione in internet. 
Cogliere le interazioni tra uomo e ambiente nell'ambito delle attività agricole. 
 
INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 
 
Eseguire semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici. 
Conoscere ed applicare le regole fondamentali per la rappresentazioni di oggetti con la tecnica 
dell'assonometria. 
Saper utilizzare consapevolmente le risorse su internet. 
Progettare e verificare la realizzazione di modellidi oggetti, impianti, strutture. 
 
 
Obittivi minimi 
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 
Ossevare e riconoscere le attività del settore agroalimentare. 
Riflettere sui rischi correlati alla navigazione in internet. 
Conoscere ed applicare le regole fondamentali per la rappresentazioni di oggetti con la tecnica 
dell'assonometria. 
 
 
Indicazione sintetica delle unità didattiche 
 
Tecnologia: Tecnologia agraria, tecnologie alimentari, educazione alimentare, territorio, città 
abitazione. 
Disegno: Costruire i principali solidi geometrici dal loro sviluppo sul piano, proiezioni ortogonali, 
assonometrie (isometrica,cavaliera, monometrica). 
Informatica : Word (formattare un testo, fare tabelle, inserire elementi grafici, presentare una 
ricerca). Paint (costruzioni geometriche, simmetrie, proiezioni ortogonali, assonometrie). 
 
 
 
 
 



Classi terze 
 
 
VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 
 
Eseguire misurazioni e rilievi fotografici sull'ambiente scolastico o ambienti conosciuti utilizzando 
dispositivi di uso comune. 
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. 
 
PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 
 
Riflettere sui contesti e i processi di produzione in cui si trovano macchine e oggetti. 
Riflettere, da un punto di vista economico, ambientale e della salute, sulle problematiche  legate alla  
produzione di energia. 
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso comune. 
Riflettere sui rischi correlati alla navigazione in internet. 
 
 
INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 
 
Smontare e montare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni. 
Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (es. 
circuito elettrico). 
Eseguire la rappresentazione grafica idonea di oggetti, applicando anche le regole della scala di 
proporzioni e di quotatura. 
Adottare comportamenti adeguati e consapevoli per la salvaguardia dell'ambiente e la riduzione 
degli sprechi. 
 
Obittivi minimi 
 
Eseguire misurazioni e rilievi fotografici sull'ambiente scolastico 
Riflettere, da un punto di vista economico, ambientale e della salute, sulle problematiche  legate alla  
produzione di energia. 
Riflettere sui rischi correlati alla navigazione in internet. 
Adottare comportamenti adeguati e consapevoli per la salvaguardia dell'ambiente e la riduzione 
degli sprechi. 
 
Indicazione sintetica delle unità didattiche 
 
Tecnologia: Le fonti di energia, i combustibili, l'energia: nucleare, idroelettrica, geotermica, solare, 
eolica; Biomasse, biogas, biocombustibili,l'idrogeno, l'elettricità, il motore a scoppio. 
Disegno:Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi, di solidi complessi sezionati, assonometria 
isometrica e monometrica di gruppi di solidi, assonometria cavaliera di una stanza e di una cucina; 
disegno tecnico in scala: quotatura di pezzi meccanici, sezione, prospetto, pianta. 
 
 
INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 
Osservare ed analizzare la realtà tecnologica in relazione con l'uomo e l'ambiente. 
Sapere ideare e ralizzare semplici progetti. 
 
 



 
 


