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   PROGRAMMAZIONE   DI   TECNOLOGIA  
  

Lo  studio  della  tecnologia  favorisce  e  s�mola  l’uomo  a  trovare  soluzioni  ai              
problemi,  a�raverso  la  collaborazione  tra  abilità  di  �po  cogni�vo,  opera�vo,            
metodologico   e   sociale.     
 La  tecnologia  si  occupa  degli  interven�  e  delle  trasformazioni  che  l’uomo  opera  nei                
confron�  dell’ambiente  per  garan�rsi  la  sopravvivenza  e  più  in  generale,  per  la              
soddisfazione  dei  propri  bisogni.  Promuove  nei  bambini  e  nei  ragazzi  forme  di              
pensiero  e  a�eggiamen�  che  preparano  e  sostengono  interven�  trasforma�vi           
dell’ambiente  circostante  a�raverso  un  uso  consapevole  e  intelligente  delle  risorse  e             
nel  rispe�o  di  vincoli  o  limitazioni  di  vario  genere;  economiche,  strumentali,             
conosci�ve,   dimensionali,   temporali,   e�che,   ambientali.   
  

  
  
PROGETTAZIONE   CURRICULARE   
 I  docen�  di  TECNOLOGIA,  tracciano  un’ipotesi  di  lavoro  curriculare  triennale             

tenendo   conto:     
● delle  finalità,  dei  traguardi  di  sviluppo  delle  competenze  e  degli  obie�vi  di              

apprendimento;   
● Del   monte   ore   annuale,   (due   ore   se�manali);   
● Della  situazione  iniziale  della  classe  (prerequisi�  cogni�vi)  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  insegnan�  di  sostegno               
strategie   comuni   (PEI),   per   affrontare   l’a�vità   dida�ca   e   gli   obie�vi   da   perseguire;   

● Alunni  in  condizione  di  svantaggio  psicologico  o  sociale  (BES)  per  i  quali  saranno               
stabili�  singolarmente  obie�vi  minimi  e  la  fornitura  di  materiale  dida�co  in             
comodato   d’uso,   come   riportato   sul   PDP;   

● Della  presenza  di  alunni  DSA  per  i  quali  devono  essere  pianificate  opportune  misure               
compensa�ve  e/o  dispensa�ve  D.M.  n°5669  del  12  luglio  2011)  come  riportato  sul              
PDP;   

● Della  realtà  socio-ambientale,  in  cui  sono  inseri�  gli  alunni,  delle  loro  effe�ve              
esigenze,  riscontrate  con  osservazioni  sistema�che  e  accertamen�  disciplinari  (Piani           
individualizza�);   
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IMPOSTAZIONE   METODOLOGICA   DIDATTICA   E   ORGANIZZATIVA   
  Strumen�   e   sussidi   

 Nell’insegnamento  della  disciplina  verranno  usa�  vari  strumen�  di  misura,  di             
disegno   e   sussidi   quali:   
● Testo   ado�ato   per   consultazione   e/o   studio   anche   con   estensione   on   line,;     
● tes�  vari  di  consultazione  per  l’approfondimento  delle  tema�che  prese  in            
esame;   
● Strumen�  specifici  della  disciplina;  a�rezzature  di  laboratorio  per  lo  studio            
delle   proprietà   dei   materiali   e   dell’energia   ecc.   ;   
● Sussidi   audiovisivi   e   informa�ci   (LIM   e   rete   Internet)   ;   
● Uso,  eventuale,  di  strumen�  dedica�  alla  robo�ca  educa�va  e  basi  della             
programmazione.   
●   
METODOLOGIA  Lo  svolgimento  delle  diverse  unità  di  lavoro  verrà  ada�ato  alle             
singole  capacità/abilità  degli  allievi;  in  par�colare  per  gli  alunni,  che  presentano             
maggiore  difficoltà  nella  comprensione  degli  obie�vi  previs�,  verranno  rido�  al            
semplice  conseguimento  di  quelli  minimi  e  al  raggiungimento  delle  competenze            
ritenute  indispensabili.  I  tempi  di  a�uazione  degli  argomen�  seguiranno  le  esigenze             
e  i  ritmi  di  apprendimento  del  gruppo  classe.  Le  a�vità  e  le  modalità  saranno  le                 
seguen�:   
● lezione  frontale  di  presentazione  dell'argomento,  u�lizzando  a         
completamento     si�   internet,   applica�vi   e   pia�aforme   digitali;   
● lezione  a  distanza  in  videoconferenza,  con  meet,  applica�vo  della           
pia�aforma   G-suite;   
● schema�zzazione   con   rielaborazione   delle   informazioni   acquisite;   
● esercitazioni   grafiche   guidate;     
● test   di   comprensione   a   domande   chiuse   e/o   aperte   sull’argomento   proposto;    
● a�vità   laboratoriale.   
In  ogni  fase  dell'a�vità  l'alunno  si  relazionerà  anche  con  il  gruppo  classe,              
rispe�ando  le  consegne,  imparando  a  pianificare  il  proprio  lavoro  nei  tempi             
assegna�  e  con  modalità  adeguate,  assumendo  un  a�eggiamento  collabora�vo,           
disponibile   al   confronto   e   all'autocorrezione.   
Procedimen�  personalizza�,  per  favorire  il  processo  di  apprendimento  e           
maturazione:   
Strategie   per   il   potenziamento/arricchimento   delle   conoscenze   e   delle   competenze     
-   approfondimento,   rielaborazione   dei   contenu�,     
-    ricerche   individuali   e/o   di   gruppo,     
-    impulso   allo   spirito   cri�co   e   alla   crea�vità.   
Strategie   per   il   consolidamento    delle   conoscenze   e   delle   competenze     
-   a�vità   guidata   a   crescente   livello   di   difficoltà,     
-   esercitazioni   per   rafforzare   le   conoscenze   ,   
-   inserimento   in   gruppi   mo�va�   di   lavoro.   
  S trategie   per   il   recupero   delle   conoscenze   e   delle   competenze    
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-ada�amento   dei   contenu�   disciplinari   (schemi   semplifica�),   
-allungamento   dei   tempi   di   acquisizione   dei   contenu�   disciplinari,   
-coinvolgimento   in   lavori   di   gruppo.   

  
  

VERIFICHE   
Saranno  predisposte  verifiche,  generalmente  a  completamento  degli  argomen�  o  in            
i�nere,  che  stabiliranno  i  risulta�  raggiun�  e  serviranno  da  guida  per  gli  interven�               
successivi.   
La   �pologia   comprenderà:     
● Prove  grafiche  (applicazione  norme/regole  e  uso  degli  strumen�  specifici  del            
disegno)     
● Prove  stru�urate  ogge�ve  (vero-falso,  scelta  mul�pla,  completamento,         
correlazioni,   risposte   aperte   ).   
● Circa  l’a�ribuzione  del  punteggio  nelle  prove  stru�urate;  a  ogni  quesito            
corre�amente  risolto,  si  a�ribuiscono  da  1  ai  2  pun�  a  seconda  della  rilevanza  dei                
contenu�   e   della   difficoltà   dei   quesi�   stessi.     
● Prove  differenziate  per  alunni  che  necessitano  di  interven�  educa�vi  specifici            
(alunni   portatori   di   handicap   e   DSA)     
● Lavori   di   gruppo     
● Interrogazioni   orali.   

  
  
  

VALUTAZIONE   
Si  farà  riferimento  al  documento”“Regolamento  in  materia  di  valutazione  e            
cer�ficazione  del  primo  ciclo  di  istruzione”  ,  approvato  dal  C.I,  con  delibera  n.2  del                
22/12/2020  e  al  “Regolamento  in  materia  di  valutazione  e  cer�ficazione  delle             
competenze  nel  primo  ciclo  di  istruzione  in  modalità  di  dida�ca  a  distanza”              
approvato  dal  C.I.  con  delibera  n.7  del  27/05/2020  Nella  valutazione,  si  terrà  anche               
conto  di  tu�o  ciò  che  potrà  emergere  nel  corso  dell’a�vità  dida�ca,  livello  di               
partenza,  interesse,  impegno,  conoscenze  e  abilità  acquisite  (valutazione  somma�va           
/compara�va);  verrà  anche  espressa  in  modo  chiaro  affinché  gli  allievi  siano             
consapevoli   dei   progressi   registra�   o   delle   eventuali   carenze   da   superare   
  
  

ALUNNI   D.S.A   
Per  perme�ere  all’alunno  DSA  di  avere  pari  opportunità  di  apprendimento  e             
garan�rgli  la  possibilità  di  potenziare  la  sua  intelligenza  e  crea�vità  si  ado�ano  i               
seguen�  accorgimen�  che  perme�eranno  di  limitare  il  suo  dispendio  di  energie  a              
tu�o   vantaggio   della   comprensione.     
Strumen�   compensa�vi   
Uso   della   calcolatrice   
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Uso  di  computer  o  tablet  personale,  con  programmi  di  videoscri�ura  e  corre�ore              
ortografico   
registrazioni   audio   
voca.     
Strumen�   dispensa�vi   
In  base  alle  necessità  individuali  e  all’en�tà  del  disturbo  di  apprendimento             
(diagnosi),  si  prevede  l’eventuale  dispensa  da  alcune  prestazioni  come:  l’esecuzione            
del  disegno  tecnico  e  l’uso  di  strumen�  tecnici  (compasso,  riga,  goniometro)             
(difficoltoso   per   chi   presen�   disprassia).     
Le  verifiche  saranno  prevalentemente  orali  e  il  testo  delle  verifiche  scri�e  sarà  s�lato               
stampatello  o  maiuscole�o,  sarà  stru�urato,  senza  domande  aperte  e  rido�e  nel             
numero   degli   esercizi   rispe�o   a   quelli   della   classe   per   poter   avere   una   consegna   uni   
  
  
  

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DELLA  SCUOLA            
SECONDARIA   DI   PRIMO   GRADO   
● Conosce  i  principali  processi  di  trasformazione  di  risorse  o  produzione  di  beni              
e   riconosce   le   diverse   forme   di   energia   coinvolte   ;   
●  riconosce  nell’ambiente  che  lo  circonda  i  principali  sistemi  tecnologici  e  le              
molteplici  relazioni  che  essi  stabiliscono  con  gli  esseri  viven�  e  gli  altri  elemen�               
naturali.     
●  È  in  grado  di  ipo�zzare  le  possibili  conseguenze  di  una  decisione  o  di  una  scelta  di                   
�po   tecnologico,   riconoscendo   in   ogni   innovazione   opportunità   e   rischi.   
Sa  u�lizzare  comunicazioni  procedurali  e  istruzioni  tecniche  per  eseguire,  in  maniera             
metodica  e  razionale,  compi�  opera�vi  complessi,  anche  collaborando  e  cooperando            
con   i   compagni.     
● Conosce  e  u�lizza  ogge�,  strumen�  e  macchine  di  uso  comune  ed  è  in  grado                
di  classificarli  e  di  descriverne  la  funzione  in  relazione  alla  forma,  alla  stru�ura  e  ai                 
materiali   ;   
● Proge�a   e   realizza   rappresentazioni   grafiche   rela�ve   alla   geometria   solida.   
● U�lizza  adeguate  risorse  materiali,  informa�ve  e  organizza�ve  per  la           
proge�azione   e   la   realizzazione   di   semplici   prodo�,   anche   digitale   ;   
● Proge�a  e  realizza  rappresentazioni  grafiche,  rela�ve  alla  stru�ura  e  al            
funzionamento  di  sistemi  materiali  o  immateriali,  u�lizzando  elemen�  del  disegno            
tecnico   o   altri   linguaggi   mul�mediali   e/   o   di    programmazione.   

  
  
  
  

4   

Traguardi  forma�vi  al  termine      
della   prima   classe:abilità   

Traguardi  forma�vi  al  termine      
della   seconda    classe:abilità   

Traguardi  forma�vi  al     
termine  della  terza     
classe:abilità   
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Vedere,   osservare   e   
sperimentare     
-Eseguire   misurazioni   con   
righello.   
-Osservare   e   riprodurre   su   fogli   
quadre�a�   semplici   grafici   che   
richiamano   le   figure   
geometriche   di   base   per   
o�enere   mo�vi   decora�vi   per   
pavimentazioni   e   altro,   usa�   
già   dall’an�chità.   
-Leggere   e   interpretare   
semplici   disegni   tecnici   
ricavandone   informazioni   
qualita�ve   e   quan�ta�ve.   
-Impiegare   gli   strumen�   e   le   
regole   del   disegno   tecnico   nella   
rappresentazione   di   ogge�   o   
processi.   
-Osservare   e   individuare   
a�raverso   semplici   prove   
sperimentali   le   proprietà   
fisiche,   chimiche,   meccaniche   e   
tecnologiche   di   alcuni   
materiali.   
-Esplorare  le  nuove     
applicazioni   informa�che.   
Prevedere,  immaginare  e     
proge�are     
-Effe�uare   s�me   
approssima�ve   di   grandezze   
fisiche   riferite   a   materiali   e   
ogge�   dell’ambiente   
circostante.   
-Valutare   le   conseguenze   di   
scelte   e   decisioni   rela�ve   ad   
alcune   situazioni   
problema�che.     
-Immaginare   modifiche   di   
ogge�   e   prodo�   di   uso   
quo�diano   realizzabili   con   
materiali   diversi   in   relazione   ai   
propri   bisogni   o   necessità.     
-Pianificare   le   fasi   generali   per   
la   realizzazione   di   un   ogge�o   
impiegando   materiali   di   uso   

Vedere,   osservare   e   
sperimentare     
-Eseguire   misurazioni   
u�lizzando   gli   strumen�   di   
misurazione   più   comuni   
(squadre,   riga)     
-Osservare,   analizzare   e   
interpretare   semplici   disegni   
tecnici   ricavandone   
informazioni   u�li.     
-Osservare   e   analizzare   un   
processo   produ�vo   u�lizzando   
anche   le   tecnologie   
informa�che.   
-Saper   scandire   i   vari   momen�   
di   un   processo   crea�vo   di   un   
ogge�o.   
Prevedere,   immaginare   e   
proge�are     
-Immaginare   e   prevedere   le   
dimensioni   riferite   a   materiali   e   
ogge�   dell’ambiente   
scolas�co.   
-S�mare   le   conseguenze   di   
scelte   e   decisioni   rela�ve   ad   
alcune   situazioni   
problema�che. Saper   scandire   i   vari   

momen�   di   un   processo   
crea�vo   di   un   ogge�o.   
 
Intervenire,   trasformare   e   
produrre     
-Realizzare   interven�   mira�   a   
promuovere   una   raccolta   
differenziata   dei   rifiu�.   
-Eseguire   prove   sperimentali   
sulla   riproduzione   di   alcune   
piante   u�lizzando   semplice   
procedure.   
-Ideare,   proge�are,   realizzare   e   
collaudare   modelli   di   ogge�   
uso   comune,   usando   materiali   
da   riciclo.     
-Ideare   e   realizzare   su   carta   
mo�vi   con   forme   geometriche   
per   decorare   tessu�   e   capi   di   

Vedere,   osservare   e   
sperimentare     
-Eseguire   misurazioni   e   
rilievi   grafici   o   fotografici   
sull’ambiente   scolas�co   o   
sulla   propria   abitazione.   
-Leggere   e   interpretare   
semplici   disegni   tecnici   
ricavandone   informazioni   
qualita�ve   e   quan�ta�ve.   
-Impiegare   gli   strumen�   e   le   
regole   del   disegno   tecnico   
nella   rappresentazione   di   
ogge�   o   processi.   
-Effe�uare   prove   e   semplici   
indagini   sulle   proprietà   
fisiche,   chimiche,   
meccaniche   e   tecnologiche   
di   vari   materiali.   
-   Accostarsi   a   nuove   
applicazioni   informa�che   
esplorandone   le   funzioni   e   
le   potenzialità.     
Prevedere,   immaginare   e   
proge�are     
-Effe�uare   s�me   di   
grandezze   fisiche   riferite   a   
materiali   e   ogge�   
dell’ambiente   scolas�co.   
-Valutare   le   conseguenze   di   
scelte   e   decisioni   rela�ve   a   
situazioni   problema�che.   
-Immaginare   modifiche   di   
ogge�   e   prodo�   di   uso   
quo�diano   in   relazione   a   
nuovi   bisogni   o   necessità.     
-Pianificare   le   diverse   fasi   
per   la   realizzazione   di   un   
ogge�o   impiegando   
materiali   di   uso   quo�diano.   
-Proge�are   una   gita   
d’istruzione   o   la   visita   a   una   
mostra   usando   Internet   per   
reperire   e   selezionare   le   
informazioni   u�li.   
Intervenire,   trasformare   e   
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quo�diano.     
-Usare   Internet   per   reperire   e   
selezionare   le   informazioni   
u�li.   
Intervenire,   trasformare   e   
produrre.   
L’alunno   è   in   grado   di   
suddividere   i   rifiu�   in   base   
all’origine   dei   materiali,   
adoperando   le   scelte   adeguate   
per   la   raccolta   differenziata.   
Scomporre   e   ricostruire   su   un   
piano   semplici   forme   
geometriche     

abbigliamento   vari,   superfici   di   
arredo.   
Realizzare   schede   riassun�ve   o   
mappe   conce�uali   u�lizzando   
le   risorse   informa�che.   

  
  

produrre     
-Smontare   e   rimontare   
semplici   ogge�,   
apparecchiature   
ele�roniche   o   altri   
disposi�vi   comuni.   U�lizzare   
semplici   procedure   per   
eseguire   prove   sperimentali   
nei   vari   se�ori   della   
tecnologia   
-   Rilevare   e   disegnare   la   
propria   abitazione   o   altri   
luoghi   anche   avvalendosi   di   
so�ware   specifici.   
-   Costruire   ogge�   con   
materiali   facilmente   
reperibili   a   par�re   da   
esigenze   e   bisogni   concre�.   
Programmare   ambien�   
informa�ci   ed   elaborare   
semplici   istruzioni   per   
controllare   il   
comportamento   di   un   
robot.   
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Obie�vi   di   apprendimento   
classe    Prima   

Obie�vi   di   apprendimento   
classe    Seconda   

Obie�vi   di   apprendimento   
classe    Terza   

  Partendo   dall’osservazione   ,   
saper   eseguire   la  
rappresentazione   grafica   di   
semplici   figure   piane   regolari   
-   Saper   riconoscere   le   
proprietà   fondamentali   dei   
principali   materiali   e   il   ciclo   
produ�vo   con   cui   sono   
o�enu�   
-Cogliere   l’evoluzione   nel   
tempo   di   alcuni   semplici   
processi   di   produzione   
nonché   i   vantaggi   e   gli   
eventuali   problemi   ecologici   
-Saper   ricavare   informazioni   
u�li   su   proprietà   o   
cara�eris�che   di   beni   o   
servizi   
-Conoscere   l’u�lizzo   della   rete   
per   la   ricerca   di   informazioni     
-Saper   comprendere   e   
u�lizzare   una   sequenza   di  
istruzioni   

Partendo   dall’osservazione   ,   
saper   comprendere   le   
relazioni   esisten�   tra   la   
bidimensionalità   e   la   
tridimensionalità   delle   
forme   geometriche.   
-   Saper   riconoscere   le   
proprietà   fondamentali   dei   
principali   materiali   e   il   ciclo   
produ�vo   con   cui   sono   
o�enu�   
-   Saper   comprendere   e   
u�lizzare   termini   specifici   
-Saper   scrivere,   inserire   da�,   
immagini,   tabelle   con   word   
-   Cogliere   l’evoluzione   nel   
tempo   di   alcuni   semplici   
processi   di   produzione   
nonché   i   vantaggi   e   gli   
eventuali   problemi   ecologici   
-Saper   tradurre   le   
conoscenze   in   
comportamen�   rispe�osi   
dell’ambiente   
-   Conoscere   l’u�lizzo   della   
rete   sia   per   la   ricerca   che   
per   lo   scambio   delle   
informazioni   

  

Partendo   dall’osservazione,   
eseguire   la   rappresentazione   
grafica   di   figure   geometriche   
solide   regolari   e   irregolari   
-Saper   comprendere   i   termini   
specifici   
-   Saper   esporre   i   conce�   
appresi   
-Rifle�ere   sui   contes�   rela�vi   
al   mondo   del   lavoro   -Cogliere   
l’evoluzione   nel   tempo   di  
alcuni   semplici   processi   di   
produzione   nonché   i   vantaggi   
e   gli   eventuali   problemi   
ecologici   
-Iniziare   a   comprendere   i   
problemi   lega�   alla   
produzione   di   energia   ed   
indagare   sui   benefici   e   sui   
problemi   economici   ed   
ecologici   lega�   alle   varie   
forme   e   modalità   di   
produzione   
-Saper   tradurre   le   conoscenze   
in   comportamen�   rispe�osi   
dell’ambiente   
-Conoscere   l’u�lizzo   della   rete   
sia   per   la   ricerca   che   per   lo   
scambio   delle   informazioni     
-Possedere   le   nozioni   
fondamentali   sul   PC   e   sul   loro   
uso.   
-Saper   comprendere   e   
u�lizzare   una   sequenza   di  
istruzioni     



  

  
  
  
  

CONTENUTI     
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Classe   prima   
  

Introduzione  al  disegno     
geometrico   

  
A�rezzi  e  strumen�  del      
disegno   geometrico   

  
Misurare   con   precisione   

  
Nomenclatura  
geometrica   

  
La   geometria   piana   

  
Mo�vi  geometrici    
decora�vi   

Le   risorse   della   terra   
  

I  materiali  (legno,  carta,      
metalli,   fibre   tessili,   plas�ca…)    

  
Recupero   e   riciclaggio   

  
La   tutela   dell’ambiente   

  
La   risorsa   rifiu�   

  
La   raccolta   differenziata   

  
U�lizzo  dei  sussidi     
mul�mediali     

  
Laboratori  di  manualità     
crea�va   

  
  



  

  

  
  

    

9   

Classe   seconda     Introduzione  al  disegno     
geometrico   

  
A�rezzi  e  strumen�  del      
disegno   geometrico   

  
Misurare   con   precisione   

  
Nomenclatura  
geometrica   

  
La   geometria   piana   

  
Mo�vi  geometrici    
decora�vi   

  
Costruzioni  geometriche    
di   base   

  
Costruzioni  geometriche    
con   le   squadre     

  
Mo�vi  decora�vi  a     
simmetria   radiale   

  
Scale   di   proporzione   

  
Proiezioni   ortogonali   

  

Materiali   da   costruzione     
  

Le   costruzioni   
  

Agricoltura,  tecnologia    
agraria  e  se�ore     
agroalimentare.   

  
Gli  alimen�  ed     
educazione   alimentare   

  
Laboratorio  di  manualità     
crea�va   

  



  

  

  
  
  
  

In  tu�e  le  classi  saranno  svolte  delle  di  educazione  civica,  materia  curricolare              
trasversale    
1.  L'educazione  civica  contribuisce  a  formare  ci�adini  responsabili  e  a�vi  e  a              
promuovere  la  partecipazione  piena  e  consapevole  alla  vita  civica,  culturale  e  sociale              
delle   comunità,   nel   rispe�o   delle   regole,   dei   diri�   e   dei   doveri.     
2.  L'educazione  civica  sviluppa  nelle  is�tuzioni  scolas�che  la  conoscenza  della            
Cos�tuzione  italiana  e  delle  is�tuzioni  dell'Unione  europea  per  sostanziare,  in            
par�colare,  la  condivisione  e  la  promozione  dei  principi  di  legalità,  ci�adinanza             
a�va  e  digitale,  sostenibilità  ambientale  e  diri�o  alla  salute  e  al  benessere  della               
persona.   
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Classe   terza   
  

Proiezioni  ortogonali  di     
solidi   

  
Assonometria   
(isometrica,  cavaliera  e     
monometrica)   

  
Sviluppo  di  solidi     
geometrici   

  
 Norme  per  il  disegno       

tecnico   
  

Ele�ricità   
  

Le   macchine   
  

Energia:  fon�  di  energia,      
classificazione  delle  fon�     
di   energia.   

  
Produzione  e    
trasformazione   di   energia   

  
 Le  centrali  ele�riche,      

componen�  e    
funzionamento.   

  
Inquinamento  ambientale    
e  Problema�che  legate     
alla  produzione  di     
energia.   

  
Laboratorio  di  manualità     
crea�va   



  

ED.   CIVICA   CLASSE   PRIMA   

  
  

ED.CIVICA   CLASSE   SECONDA   
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3h   OBIETTIVI   
D’APPRENDIMENTO   

ABILITÀ/CONOSCENZE   

  Nucleo   tema�co:   
ci�adinanza   digitale   
cos�tuzione   (ed.   stradale)   
sviluppo   sostenibile   

Essere   in   grado   di   
ricercare   corre�amente   
informazioni   sul   web.   
Riconoscere   il   significato,   
interpretandone   
corre�amente   il   
messaggio,   della   
segnale�ca   e   della   
cartellonis�ca   stradale.   
Essere   consapevole   dei   
rischi   negli   ambien�   di   
vita   e   dell’esistenza   di   
Piani   di   emergenza   da   
a�varsi   in   caso   di   pericoli   
o   calamità.    Effe�uare   
corre�amente   la   raccolta   
differenziata   domes�ca   e   
scolas�ca,   
comprendendone   
appieno   le   ragioni.   

La   �pologia   della   segnale�ca   
stradale,   con   par�colare   
a�enzione   a   quella   rela�va   al   
pedone,   al   ciclista.   Ed   all’uso   
di   ciclomotori    Cara�eris�che   
di   ogge�   e   i   materiali   in   
relazione   alla   sicurezza.   
Norme   di   comportamento   per   
la   sicurezza   nei   vari   ambien�   
di   vita.    Il   web:   rischi   e   pericoli   
nella   ricerca   e   nell’impiego   
delle   fon�.   

3h   OBIETTIVI   
D’APPRENDIMENTO   

ABILITÀ/CONOSCENZE   

  Nucleo   tema�co:   ci�adinanza   
digitale   cos�tuzione   (ed.   
stradale)   sviluppo   
sostenibile(protezione   civile),   
ci�adinanza   digitale   

Riconoscere   il   significato,   
interpretandone   
corre�amente   il   
messaggio,   della   
segnale�ca   e   della   
cartellonis�ca   stradale.   
Essere   consapevole   dei   
rischi   negli   ambien�   di   
vita   e   dell’esistenza   di   
Piani   di   emergenza   da   
a�varsi   in   caso   di   pericoli   
o   calamità.   
Effe�uare   corre�amente   
la   raccolta   differenziata   
domes�ca   e   scolas�ca,   
comprendendone   
appieno   le   ragioni.   
Essere   in   grado   di   

Analisi   del   Codice   Stradale:   
funzione   delle   norme   e   delle   
regole,   i   diri�/doveri   del   
pedone   e   del   ciclista.   
Cara�eris�che   di   ogge�   e   i   
materiali   in   relazione   alla   
sicurezza.    Norme   di   
comportamento   per   la   
sicurezza   nei   vari   ambien�   di   
vita.    A�vità   di   riciclaggio   
Il   web:   rischi   e   pericoli   nella   
ricerca   e   nell’impiego   delle   
fon�   



  

  
  
  

ED.   CIVICA   CLASSE   TERZA   

Il  criterio  di  valutazione  per  educazione  civica  sarà  uguale  a  quello  ado�ato  per  la                
tecnologia..     
  
  
  

INFORMAZIONI   ALLE   FAMIGLIE   
gli  incontri  con  le  famiglie,  a  causa  dell’emergenza  pandemica  si  svolgeranno  in              
modalità   online   a�raverso:   
-avvisi   tramite   bacheca   Argo,     
-avvisi   tramite   Classroom   di   Gsuite   for   educa�on   
-colloqui   individuali   su   appuntamento   in   modalità   online   con   Google   Meet   
-incontri   periodici   calendarizza�   con   Google   Meet   
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ricercare   corre�amente   
informazioni   sul   web.   

3h   OBIETTIVI   
D’APPRENDIMENTO   

ABILITÀ/CONOSCENZE   

Nucleo   tema�co:   cos�tuzione   
(ed.   stradale)   sviluppo   
sostenibile   ci�adinanza   
digitale   

-Essere   in   grado   di   
ricercare   corre�amente   
informazioni   sul   web   
interpretandone   
l’a�endibilità   e   
rispe�ando   i   diri�   
d’autore,   a�raverso   la   
loro   corre�a   citazione.   
-Riconoscere   il   significato,   
interpretandone   
corre�amente   il   
messaggio,   della   
segnale�ca   e   della   
cartellonis�ca   stradale.   
-Essere   consapevole   dei   
rischi   negli   ambien�   di   
vita   e   dell’esistenza   di   
Piani   di   emergenza   da   
a�varsi   in   caso   di   pericoli   
o   calamità.    -Effe�uare   
corre�amente   la   raccolta   
differenziata   domes�ca   e   
scolas�ca,   
comprendendone   
appieno   le   ragioni   

Il   web:   rischi   e   pericoli   nella   
ricerca   e   nell’impiego   delle   
fon�.     
-   La   �pologia   della   segnale�ca   
stradale,   con   par�colare   
a�enzione   a   quella   rela�va   al   
pedone,   al   ciclista.   
-   Ed   all’uso   di   ciclomotori   
Analisi   del   Codice   Stradale:   
funzione   delle   norme   e   delle   
regole,   i   diri�/doveri   del   
pedone   e   del   ciclista.    -La   
�pologia   di   strade   
(carrozzabile,   pista   ciclabile,   
passaggio   pedonale...)   e   i   
rela�vi   usi   corre�.   
-    Cara�eris�che   di   ogge�   e   i   
materiali   in   relazione   alla   
sicurezza.     
-Norme   di   comportamento   
per   la   sicurezza   nei   vari   
ambien�   di   vita.     
-A�vità   di   riciclaggio   



  

-annotazione   sul   diario   
-comunicazioni   telefoniche   o   tramite   mail   

  
  

   
  
  
  

  I   Docen�:   Andrea   Lanza,   Rosangela   Rita   Pappalardo,   Patrizia   Prisco.   
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