
CLASSI  Prime                          DISCIPLINA  TECNOLOGIA
DOCENTI Prof.ssa Silvia Ghisalberti; Prof. Luca Andreoli

TITOLO 1. Osservazione e analisi della 
realtà tecnologica considerata in 
relazione all'uomo e all'ambiente.

2. Progettazione, realizzazione e 
verifica di esperienze operative

3. Conoscenze tecniche e 
tecnologiche.

4. Comprensione e uso dei 
linguaggi specifici.

ABILITÀ  saper osservare e 
descrivere un semplice 
oggetto.

 osservare e conoscere le 
strutture tecniche

 individuare i rapporti 
esistenti tra uomo e 
ambiente.

 saper rappresentare utilizzando le 
tecniche grafiche.

 saper tradurre dal linguaggio 
verbale o scritto a quello grafico

 saper individuare e definire 
situazioni problematiche in campo 
tecnico

 conoscere le origini produttive 
dell’uomo

 individuare e analizzare le principali
caratteristiche di semplici materiali

 conoscere i procedimenti 
tecnologici relativi alla loro 
produzione

 sviluppare il senso della precisione 
e della proporzione

 conoscere e saper usare gli 
strumenti tecnico-grafici

 saper comunicare e codificare 
messaggi verbali e simbolici.

 Saper comunicare con strumenti 
informatici

CONTENUTI (di 
massima)

Concetto di economia; bisogni, beni, 
servizi (livello base)
Materiali d’uso comune in rapporto 
all’ambiente e processi produttivi e 
smaltimento rifiuti

Costruzione delle principali figure 
geometriche a partire dal lato 
Costruzione delle principali figure 
geometriche inscritte in circonferenze

Esercizi con strutture dei poligoni 
regolari studiati Riduzione ed 
ingrandimento delle figure e 
deformazione di immagini per omologia

Disegni propedeutici su base 
quadrettata per l’uso degli strumenti del 
disegno tecnico Squadratura del foglio 
per il disegno tecnico 
Costruzioni geometriche di base 
(perpendicolari, mediane, bisettrici, rette
parallele e perpendicolari)

TRAGUARDI per lo sviluppo delle 
competenze

 Sa riprodurre semplici disegni geometrici
 Sa leggere correttamente le rappresentazioni in scala
 Sa eseguire esercitazioni grafiche creative utilizzando le figure geometriche di base
 sa riprodurre motivi decorativi utilizzando il disegno geometrico
 sa adottare un comportamento responsabile dell’utilizzo delle risorse della Terra
 sa smaltire correttamente i rifiuti

OBIETTIVI MINIMI 

Si produrranno scalette adeguate per raggiungere i seguenti obiettivi:
a. saper osservare alcuni oggetti
b. saper osservare e riprodurre semplici figure
c. saper manipolare alcuni materiali
d. saper riferire alcuni processi produttivi
e. saper riferire le fasi eseguite di un lavoro personale
f. saper riferire contenuti essenziali.



CLASSI  SECONDE                          DISCIPLINA  TECNOLOGIA
DOCENTI Prof.ssa Silvia Ghisalberti; Prof. Luca Andreoli

TITOLO 1. Osservazione e analisi della 
realtà tecnologica considerata in 
relazione all'uomo e all'ambiente.

2. Progettazione, realizzazione e 
verifica di esperienze operative

3. Conoscenze tecniche e 
tecnologiche.

4. Comprensione e uso dei 
linguaggi specifici.

ABILITÀ • rapporto: alimentazione – 
benessere - 

realizzazione personale
 

 saper rappresentare utilizzando le 
tecniche grafiche.

 saper tradurre dal linguaggio 
verbale o scritto a quello grafico

 saper individuare e definire 
situazioni problematiche in campo 
tecnico

 conoscere le origini produttive 
dell’uomo

 individuare e analizzare le 
principali caratteristiche di semplici 
materiali

 conoscere i procedimenti 
tecnologici relativi alla loro 
produzione

 sviluppare il senso della precisione
e della proporzione

 conoscere e saper usare gli 
strumenti tecnico-grafici

 saper comunicare e codificare 
messaggi verbali e simbolici.

 Saper comunicare con strumenti 
informatici

CONTENUTI (di 
massima)

Educazione alimentare;
Principi nutritivi
Produzione dei principali alimenti che 
stanno alla base dell’alimentazione
Lettura delle etichette
Metodi di conservazione degli alimenti

Costruzione delle principali figure 
geometriche a partire dal lato e dalla 
circonferenza circoscritta.
Proiezioni ortogonali di semplici figure 
piane e solide.
Costruzione dei principali solidi 
geometrici con cartoncino colla e forbici

Esercizi con strutture dei poligoni 
regolari studiati Riduzione ed 
ingrandimento delle figure e 
deformazione di immagini per omologia

Rappresentazione geometrica di 
semplici oggetti dalla forma 
riconducibile a semplici figure 
geometriche solide mediante il metodo 
delle proiezioni ortogonali

TRAGUARDI per lo sviluppo delle 
competenze

 Sa individuare l’opportunità dell’utilizzo della tecnica della proiezione ortogonale per rappresentare un oggetto
 Sa sviluppare un solido per un utilizzo pratico
 Conosce le principali tecniche di conservazione degli alimenti
 Sa adottare comportamenti alimentari corretti

OBIETTIVI MINIMI 

Si produrranno scalette adeguate per raggiungere i seguenti obiettivi:
a. saper osservare alcuni oggetti
b. saper osservare e riprodurre semplici figure
c. saper manipolare alcuni materiali
d. saper riferire alcuni processi produttivi
e. saper riferire le fasi eseguite di un lavoro personale
f. saper riferire contenuti essenziali.



CLASSI  TERZE                         DISCIPLINA  TECNOLOGIA
DOCENTI Prof.ssa Silvia Ghisalberti; Prof. Luca Andreoli

TITOLO 1. Osservazione e analisi della realtà 
tecnologica considerata in relazione 
all'uomo e all'ambiente.

2. Progettazione, realizzazione
e verifica di esperienze 
operative

3. Conoscenze tecniche e 
tecnologiche.

4. Comprensione e uso dei 
linguaggi specifici.

ABILITÀ - saper osservare e descrivere un semplice 
oggetto.
- osservare e conoscere le strutture tecniche
- individuare i rapporti esistenti tra uomo e 
ambiente.
- conoscere ed individuare gli aspetti e le 
problematiche ambientali tipiche dello 
sfruttamento energetico.
- conoscere e spiegare gli effetti dello sviluppo 
tecnologico sull’ambiente
- riconoscere l’importanza di attuare uno 
sviluppo  tecnologico sostenibile.

 saper rappresentare 
utilizzando le tecniche grafiche.

 saper tradurre dal linguaggio 
verbale o scritto a quello grafico

 saper individuare e definire 
situazioni problematiche in 
campo tecnico

 conoscere le origini produttive 
dell’uomo

 individuare e analizzare le 
principali caratteristiche di semplici 
materiali

 conoscere i procedimenti 
tecnologici relativi alla loro 
produzione

 sviluppare il senso della precisione
e della proporzione

 conoscere e saper usare gli 
strumenti tecnico-grafici

 saper comunicare e codificare 
messaggi verbali e simbolici.

 Saper comunicare con strumenti 
informatici

CONTENUTI (di 
massima)

Educazione ambientale: l’acqua, l’aria e i 
fattori inquinanti
Lo sviluppo sostenibile
Il problema energetiche: fonti e forme 
energetiche
Gli iter di produzione: gli impianti energetici
Cenni alla fisica dell’elettricità: leggi di Ohm,
unità di misura e grandezze fisiche 
dell’elettricità
Il risparmio energetico
Concetto di economia; bisogni, beni, servizi 
(livello base)
Il mondo dell’economia e del lavoro

Costruzione delle principali figure 
geometriche a partire dal lato 
Costruzione delle principali figure 
geometriche inscritte in 
circonferenze 
Integrazione di elementi di 
proiezioni ortogonali 
Rappresentazione in 
assonometria delle principali figure
geometriche piane e solide

Esercizi con strutture dei poligoni 
regolari studiati Riduzione ed 
ingrandimento delle figure e 
deformazione di immagini per omologia

Metodi di rappresentazione: 
l’assonometria
Riproduzione di figure solide e 
composizione di solidi
Rappresentazione di  oggetti con forma
riconducibile a semplici figure 
geometriche solide

TRAGUARDI per lo sviluppo delle 
competenze

g. Di fronte a una rappresentazione data di un oggetto, sa individuare l’utilizzo o meno della tecnica dell’assonometria.
h. Di fronte a una rappresentazione assonometrica di un oggetto, sa individuare la tipologia di assonometria utilizzata.
i. Sa scegliere la tipologia di assonometria più opportuna per disegnare un oggetto.
j. Sa indicare le fonti di energia più idonee in relazione ad un territorio specifico.
k. Comprende le conseguenze geopolitiche della presenza di fonti di energia in specifiche aree del pianeta.



l. Sa adottare comportamenti adeguati dal punto di vista della sicurezza nell’uso dell’impianto elettrico. domestico
m. E’ consapevole della necessità di risparmiare energia elettrica e adottare comportamenti conseguenti nell’ambito domestico
n. E’ consapevole delle conseguenze dello sviluppo economico sull’ambiente
o. E’ in grado di comprendere, nei suoi elementi fondamentali, gli articoli di carattere economico di un quotidiano e le notizie 

economiche di notiziari televisivi
p. E’ consapevole delle relazioni che legano il mondo del lavoro e sviluppo economico
 Sa adottare un comportamento responsabile dell’utilizzo delle risorse della Terra

OBIETTIVI MINIMI

Si produrranno scalette adeguate per raggiungere i seguenti obiettivi:
 saper osservare alcuni oggetti
 saper osservare e riprodurre semplici figure
 saper manipolare alcuni materiali
 saper riferire alcuni processi produttivi
 saper riferire le fasi eseguite di un lavoro personale
 saper riferire contenuti essenziali.


