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PROGRAMMAZIONE DI TECNOLOGIA 

 

 

 

La tecnologia si occupa degli interventi e delle trasformazioni che l’uomo opera nei 

confronti dell’ambiente per garantirsi la sopravvivenza e più in generale, per la 

soddisfazione dei propri bisogni. 

Promuove nei bambini e nei ragazzi forme di pensiero e atteggiamenti che preparano e 

sostengono interventi trasformativi dell’ambiente circostante attraverso un uso consapevole 

e intelligente delle risorse e nel rispetto di vincoli o limitazioni di vario genere; economiche, 

strumentali, conoscitive, dimensionali, temporali, etiche 
 

PROGETTAZIONE CURRICULARE 

Le insegnanti di TECNOLOGIA, tracciano un’ipotesi di lavoro curriculare triennale 

tenendo conto: 

 delle finalità, dei traguardi di sviluppo delle competenze e degli obiettivi di 

apprendimento”  

 del monte ore annuale (2 ore settimanali 33+33) 

 della programmazione di altre discipline, in particolare geometria e scienze 

(AREA MATEMATICA-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA), geografia educazione 

all’immagine 

 della situazione iniziale della classe (prerequisiti cognitivi) e del loro livello di 

acquisizione (fasce di livello). 

 della presenza di alunni portatori di handicap (neurologici e/o sensoriali), per i 

quali si rende necessario stabilire con mediatori culturali o con gli insegnanti di 

sostegno strategie comuni (PEI), per affrontare l’attività didattica e gli obiettivi da 

perseguire. 

 alunni in condizione di svantaggio psicologico o sociale (BES) per i quali saranno 

stabiliti singolarmente obiettivi minimi e la fornitura di materiale didattico in 

comodato d’uso, come riportato sul PDP 

 della presenza di alunni DSA per i quali devono essere pianificate opportune 

misure compensative e/o dispensative D.M. n°5669 del 12 luglio 2011) come 

riportato sul PDP 

 della realtà socio-ambientale, in cui sono inseriti gli alunni, delle loro effettive 

esigenze, riscontrate con osservazioni sistematiche e accertamenti disciplinari 

(Piani individualizzati). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPOSTAZIONE METODOLOGICA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 
Strumenti e sussidi 

 

Nell’insegnamento della disciplina verranno usati vari strumenti di misura, del disegno e 

sussidi quali: 

a) Testo adottato per consultazione e/o studio. 

b) Testi vari di consultazione per l’approfondimento delle tematiche prese in esame 

d) Visite guidate a musei o a siti di produzione o lavorazione 

e) Strumenti specifici della disciplina; attrezzature di laboratorio per lo studio delle 

proprietà dei materiali e dell’energia 

f) Sussidi audiovisivi e informatici (LIM e rete Internet) 

 

Metodologia 
 

Lo svolgimento delle diverse unità di lavoro verrà adattato alle singole capacità/abilità degli 

allievi; in particolare per gli alunni, che presentano maggiore difficoltà nella comprensione 

degli obiettivi previsti, verranno ridotti al semplice conseguimento di quelli minimi e al 

raggiungimento delle competenze ritenute indispensabili. I tempi di attuazione degli 

argomenti seguiranno le esigenze e i ritmi di apprendimento del gruppo classe. Le attività e 

le modalità saranno le seguenti: 

• lezione frontale di presentazione dell'argomento; utilizzando dove è possibile LIM e siti 

internet 

• schematizzazione con rielaborazione delle informazioni acquisite 

• esercitazioni grafiche guidate/e non in classe; 

 • test di comprensione a domande chiuse e/o aperte sull’argomento proposto;  

• attività laboratoriale; 
In ogni fase dell'attività l'alunno si relazionerà con il gruppo classe, rispettando le consegne, 

imparando a pianificare il proprio lavoro nei tempi assegnati e con modalità adeguate, 

assumendo un atteggiamento collaborativo, disponibile al confronto e all'autocorrezione. 

Procedimenti personalizzati per favorire il processo di apprendimento e maturazione: 

strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle competenze 

-approfondimento, rielaborazione dei contenuti 

-ricerche individuali e/o di gruppo 

-impulso allo spirito critico e alla creatività 

strategie per il consolidamento delle conoscenze e delle competenze 

-attività guidata a crescente livello di difficoltà 

-esercitazioni per rafforzare le conoscenze 

-inserimento in gruppi motivati di lavoro 

strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze 

-adattamento dei contenuti disciplinari (schemi semplificati) 

-allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari 

-coinvolgimento in lavori di gruppo 

 

 

 

 

 

 



VERIFICHE 

 

Per ogni unità didattica saranno predisposte verifiche che stabiliranno i risultati raggiunti e 

serviranno da guida per gli interventi successivi La tipologia comprenderà: 

• Prove grafiche (applicazione norme/regole e uso degli strumenti specifici del disegno) 
• Prove strutturate oggettive (vero-falso, scelta multipla, completamento, correlazioni e   

almeno 2 domande aperte). 
Circa l’attribuzione del punteggio nelle prove strutturate; a ogni quesito correttamente risolto, si  

attribuiscono da 1 ai 2 punti a seconda della rilevanza dei contenuti e della difficoltà dei quesiti 

stessi. 

• Prove differenziate per alunni che necessitano di interventi educativi specifici (alunni 

portatori di handicap e DSA) 
• Lavori di gruppo  
• Interrogazioni orali 
Le verifiche saranno finali rispetto al lavoro dell’unità, ma formative rispetto  

alla programmazione generale, perché consentiranno un controllo degli obiettivi prefissati, 

l’individuazione delle aree che necessitano di una revisione per tutta la classe e per gli 

alunni che hanno bisogno 

La valutazione terrà conto non solo delle prove oggettive (valutazione formativa), ma anche 

delle osservazioni sistematiche e di tutto ciò che potrà emergere nel corso dell’attività 

didattica, livello di partenza, interesse, impegno, conoscenze e abilità acquisite 

(valutazione sommativa /comparativa); verrà anche espressa in modo chiaro affinché gli 

allievi siano consapevoli dei progressi registrati o delle eventuali carenze da superare 

 

Traguardi 
 

 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o produzione di beni e 

riconosce le diverse forme di energia coinvolte 

 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. 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione 

e la realizzazione di semplici prodotti, anche digitale. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche, relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi multimediali e di o programmazione 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (classe I, II e III) 

-  Individuare il rapporto di interdipendenza tra: uomo, ambiente e tecnica. 

-  Riconoscere ed analizzare il settore produttivo di provenienza di oggetti presi in esame. 

Individuare e classificare alcune attività economiche appartenenti ai settori della 

produzione. 

-  Rappresentare il ciclo produttivo dei materiali (dalla materia prima al prodotto finito). 

-  Riconoscere, analizzare e descrivere oggetti, utensili, macchine, impianti, nelle loro 

procedure costruttive, nelle loro parti e nei loro principali impieghi. 



-  Conoscere le relazioni tra forma, funzione e materiali attraverso esperienze personali, 

anche se molto semplici, di progettazione e realizzazione.   

-  Riferire utilizzando termini tecnici corretti. 

-  Conoscere le norme del disegno geometrico e utilizzare gli strumenti base per il disegno. 

-  Consolidare la conoscenza delle costruzioni geometriche. 

-  Costruire e rappresentare figure geometriche piane applicando le regole delle proiezioni 

ortogonali. 

-  Usare il computer come supporto all’attività scolastica. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (classe I, II e III) 

-  Acquisire il concetto di trasformazione della realtà per opera dell’uomo. 

-  Conoscere i principali processi di produzione alimentare, edilizia, metallurgica, chimica, 

tessile. 

- Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei 

vari materiali. 

- Leggere e interpretare semplici schemi tecnici ricavandone informazioni qualitative e 

quantitative con riferimento a stili di vita e comportamenti socio-ambientali. 

-  Analizzare e comprendere gli schemi di funzionamento delle principali centrali elettriche. 

-  Formulare ipotesi per il risparmio energetico ed analizzare le tecnologie esistenti già in 

grado di attuarlo. 

- Riconoscere il ruolo delle ecotecnologie per i punti critici della sostenibilità /depurazioni, 

smaltimento, trattamenti speciali, riciclo, riusi, ecc. 

-  Conoscere il concetto di consumismo e di riciclaggio di alcuni prodotti di uso comune 

(legno, carta, vetro, alluminio, materie plastiche). 

-  Predisporre ed eseguire un progetto con ordine. 

-  Usare il linguaggio specifico della tecnologia. 

- Utilizzare il disegno tecnico (proiezioni ortogonali e/o proiezioni assonometriche) per la 

progettazione e la realizzazione di modelli di oggetti vari. 

-   Produrre semplici schemi grafici. 

-   Leggere e comprendere alcuni semplici disegni tecnici. 

-   Usare il computer come supporto all’attività scolastica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONTENUTI 
 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 

 Introduzione al 

disegno geometrico 

 Attrezzi e strumenti 

del disegno     

geometrico 

 Misurare con 

precisione 

 Nomenclatura 

geometrica 

 La geometria piana 

 Motivi geometrici 

decorativi 

 Esercizi vari 

 Le risorse della terra 

 I materiali (legno, 

carta, ceramica, vetro 

materiali per 

l’edilizia…) 

 Recupero e riciclaggio 

 La tutela dell’ambiente  

 La risorsa rifiuti 

 La raccolta 

differenziata 

 * Utilizzo dei sussidi 

multimediali 

 Costruzioni 

geometriche di base 

 Costruzioni 

geometriche con le 

squadre 

 Motivi decorativi a 

simmetria radiale 

 Proiezioni ortogonali 

 Le fibre tessile 

La metallurgia 

 Il centro siderurgico e 

l’acciaieria 

 I nuovi materiali 

compositi 

 L’educazione 

alimentare 

 Tecnologia agraria 

 Agricoltura e ambiente 

 

* Proiezioni ortogonali di 

solidi 

* Teoria dell’assonometria 

* Norme per il disegno tecnico 

* Alimentazione: risorse agro-

alimentari, la conservazione 

dei cibi, rapporto 

alimentazione – benessere – 

realizzazione personale. 

* Energia: fonti di energia, 

classificazione delle fonti di 

energia. 

* Produzione e 

trasformazione di energia   

* Le centrali elettriche, 

componenti e funzionamento . 

* Inquinamento ambientale 

* Problematiche legate alla 

produzione di energia: i rischi 

dell’energia nucleare, le scorie 

radioattive. 

 

 
 

ALUNNI D.S.A 
 

Per permettere all’alunno DSA di avere pari opportunità di apprendimento e garantirgli 

la possibilità di potenziare la sua intelligenza e creatività si adottano i seguenti 

accorgimenti che permetteranno di limitare il suo dispendio di energie a tutto vantaggio 

della comprensione. 

STRUMENTI COMPENSATIVI 

 -Uso della calcolatrice  

-Uso di notebook personale, con programmi di video scrittura e correttore ortografico  

-Uso casalingo di cassette registrate (dall’ insegnante alunni/e o allegate ai test)  

Le verifiche saranno prevalentemente orali e il testo delle verifiche scritte 

sarà stilato stampatello maiuscolo o meglio in maiuscoletto, sarà strutturato, senza 

domande aperte e ridotte nel numero degli esercizi rispetto a quelli della classe per poter 

avere una consegna univoca. 

STRUMENTI DISPENSATIVI 



In base alle necessità individuali e all’entità del suo disturbo di apprendimento 

(diagnosi), si garantisce la dispensa da alcune prestazioni quali:  

• esecuzione di disegni tecnici; l’esecuzione del disegno tecnico, può essere difficoltoso 

o impossibili per i problemi spaziali e di motricità fine. In particolare, l’uso di strumenti 

tecnici (compasso, riga, goniometro) è difficoltoso per chi presenti disprassia.  
Però prima di giungere alla completa dispensa al ragazzo/a sarà proposta l’attività 

grafica come da programma curricolare sarà concesso più tempo per ultimarla a scuola 

o a casa. 

 scrittura alla lavagna 

Per gli alunni BES e H si rimanda P.D.P e P.E.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



  

 


