
Programmazione disciplinare di

Tecnologia

-------------------------------------------

I.C “Federico II di Svevia” Mascalucia

Lo studio della tecnologia favorisce e stimola l’uomo a trovare soluzioni ai

problemi, attraverso la collaborazione tra abilità di tipo cognitivo, operativo,

metodologico e sociale.

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, ambientali.

PROGETTAZIONE CURRICULARE

I docenti 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, (due ore settimanali);



● 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);

1



IMPOSTAZIONE METODOLOGICA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA

Strumenti e sussidi

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

disegno e sussidi quali:

● Testo adottato per consultazione e/o studio anche con estensione on line,;

● testi vari di consultazione per l’approfondimento delle tematiche prese in

esame;

● Strumenti specifici della disciplina; attrezzature di laboratorio per lo studio

delle proprietà dei materiali e dell’energia ecc. ;

● Sussidi audiovisivi e informatici (Pannelli interattivi e rete Internet) ;

● Uso, eventuale, di strumenti dedicati alla robotica educativa e basi della

programmazione.

●
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 a

completamento   siti internet, applicativi e piattaforme digitali;

● schematizzazione con rielaborazione delle informazioni acquisite;

● esercitazioni grafiche guidate;

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

● attività laboratoriale.

In ogni fase dell'attività l'alunno si relazionerà anche 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,
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-coinvolgimento in lavori di gruppo.

VERIFICHE

Saranno predisposte verifiche, generalmente a completamento degli argomenti o in

itinere, 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, risposte 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.

VALUTAZIONE

Nella valutazione, si terrà anche conto 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

DESCRITTORI

VOTO ORALE GRAFICO

10 Piena padronanza e approfondimento
personale di tutti gli argomenti, conosce,
comprende e collega in modo eccellente tutti
i contenuti ed esprime valutazioni
autonomamente, organizza e applica
conoscenze complesse in modo autonomo
con creatività e capacità di approfondimento,
utilizza un lessico vario, ricco, appropriato e
personale

Usa gli strumenti con
precisione, realizza
elaborati grafici completi
e corretti in modo
autonomo con
un’eccellente conoscenza
dei contenuti e delle
tecniche di
rappresentazione grafica

9 Piena padronanza di tutti gli argomenti,
conosce, comprende e collega in modo

Usa gli strumenti con
precisione, realizza
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eccellente tutti i contenuti, organizza e
applica conoscenze complesse in modo
autonomo e senza errori in modo autonomo
e senza errori, utilizza un lessico vario, ricco e
appropriato

elaborati grafici completi,
corretti, precisi e ordinati
in modo autonomo, con
un’ ottima e approfondita
conoscenza dei contenuti
e delle tecniche di
rappresentazione grafica

8 Conosce, comprende e collega agevolmente
le informazioni con un buon grado di
approfondimento, organizza
produttivamente le conoscenze in modo
autonomo applicandole in situazioni diverse,
utilizza un lessico vario, ricco e appropriato

Usa gli strumenti tecnici
in modo sicuro e
appropriato, realizza
elaborati grafici completi,
corretti, precisi e ordinati
con una buona e
approfondita conoscenza
dei contenuti e delle
tecniche di
rappresentazione grafica

7 Conosce, comprende e collega le
informazioni con un discreto grado di
approfondimento, organizza
produttivamente le conoscenze applicandole
senza errori, utilizza un lessico vario e
appropriato

Usa gli strumenti tecnici
in modo adeguato,
realizza elaborati grafici
corretti con una
accettabile conoscenza
dei contenuti e delle
tecniche di
rappresentazione grafica

6 Conosce e comprende le informazioni
essenziali degli argomenti, organizza
parzialmente le conoscenze applicandole in
situazioni semplici, utilizza un lessico corretto
ma generico

Usa gli strumenti tecnici
in modo sufficientemente
corretto, realizza
elaborati grafici essenziali
con una generica
conoscenza dei contenuti
e delle tecniche di
rappresentazione grafica

5 Conosce gli argomenti in modo frammentario
con comprensione parziale dei contenuti e
utilizza un lessico non sempre appropriato

Usa gli strumenti tecnici
in modo poco corretto,
realizza elaborati grafici
non sempre completi con
una superficiale
conoscenza dei contenuti
e delle tecniche di
rappresentazione grafica

4 Conosce gli argomenti in modo lacunoso con
scarsa comprensione dei contenuti e utilizza
un lessico povero

Usa gli strumenti tecnici
in modo non corretto,
realizza elaborati grafici
non completi con limitata
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conoscenza dei contenuti
e delle tecniche di
rappresentazione grafica

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 computer o tablet personale, con programmi di videoscrittura e correttore

ortografico

registrazioni audio.

Strumenti dispensativi

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

(diagnosi), si prevede l’eventuale dispensa da alcune prestazioni come: l’esecuzione

del disegno tecnico e l’uso di strumenti tecnici (compasso, riga, goniometro)

(difficoltoso per chi presenti disprassia).

Le verifiche saranno prevalentemente orali e il testo delle verifiche scritte sarà

stilato stampatello o maiuscoletto, sarà strutturato, senza domande aperte e ridotte

nel numero degli esercizi rispetto 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 viventi e gli altri elementi

naturali.

● È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di

tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.

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

metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando

con i compagni.
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● 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 ;

● Progetta e realizza rappresentazioni grafiche relative alla geometria solida.

● 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/ o di  programmazione.

Traguardi formativi al termine
della prima classe:abilità

Traguardi formativi al termine
della seconda  classe:abilità

Traguardi formativi al
termine della terza
classe:abilità

Vedere, osservare e
sperimentare
-Eseguire misurazioni con
righello.
-Osservare e riprodurre su fogli
quadrettati semplici grafici che
richiamano le figure
geometriche di base per
ottenere motivi decorativi per
pavimentazioni e altro, usati
già dall’antichità.
-Leggere e interpretare
semplici disegni tecnici
ricavandone informazioni
qualitative e quantitative.
-Impiegare gli strumenti e le
regole del disegno tecnico nella
rappresentazione di oggetti o
processi.
-Osservare e individuare
attraverso semplici prove
sperimentali le proprietà
fisiche, chimiche, meccaniche e
tecnologiche di alcuni
materiali.
-Esplorare le nuove

applicazioni informatiche.

Vedere, osservare e
sperimentare
-Eseguire misurazioni
utilizzando gli strumenti di
misurazione più comuni
(squadre, riga)
-Osservare, analizzare e
interpretare semplici disegni
tecnici ricavandone
informazioni utili.
-Osservare e analizzare un
processo produttivo utilizzando
anche le tecnologie
informatiche.
-Saper scandire i vari momenti
di un processo creativo di un
oggetto.
Prevedere, immaginare e
progettare
-Immaginare e prevedere le
dimensioni riferite a materiali e
oggetti dell’ambiente
scolastico.
-Stimare le conseguenze di
scelte e decisioni relative ad
alcune situazioni
problematiche.Saper scandire i vari

momenti di un processo
creativo di un oggetto.

Vedere, osservare e
sperimentare
-Eseguire misurazioni e
rilievi grafici o fotografici
sull’ambiente scolastico o
sulla propria abitazione.
-Leggere e interpretare
semplici disegni tecnici
ricavandone informazioni
qualitative e quantitative.
-Impiegare gli strumenti e le
regole del disegno tecnico
nella rappresentazione di
oggetti o processi.
-Effettuare prove e semplici
indagini sulle proprietà
fisiche, chimiche,
meccaniche e tecnologiche
di vari materiali.
- Accostarsi a nuove
applicazioni informatiche
esplorandone le funzioni e
le potenzialità.
Prevedere, immaginare e
progettare
-Effettuare stime di
grandezze fisiche riferite a
materiali e oggetti
dell’ambiente scolastico.
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Prevedere, immaginare e

progettare

-Effettuare stime
approssimative di grandezze
fisiche riferite a materiali e
oggetti dell’ambiente
circostante.
-Valutare le conseguenze di
scelte e decisioni relative ad
alcune situazioni
problematiche.
-Immaginare modifiche di
oggetti e prodotti di uso
quotidiano realizzabili con
materiali diversi in relazione ai
propri bisogni o necessità.
-Pianificare le fasi generali per
la realizzazione di un oggetto
impiegando materiali di uso
quotidiano.
-Usare Internet per reperire e
selezionare le informazioni
utili.
Intervenire, trasformare e
produrre.
L’alunno è in grado di
suddividere i rifiuti in base
all’origine dei materiali,
adoperando le scelte adeguate
per la raccolta differenziata.
Scomporre e ricostruire su un
piano semplici forme
geometriche

Intervenire, trasformare e
produrre
-Realizzare interventi mirati a
promuovere una raccolta
differenziata dei rifiuti.
-Eseguire prove sperimentali
sulla riproduzione di alcune
piante utilizzando semplice
procedure.
-Ideare, progettare, realizzare e
collaudare modelli di oggetti
uso comune, usando materiali
da riciclo.
-Ideare e realizzare su carta
motivi con forme geometriche
per decorare tessuti e capi di
abbigliamento vari, superfici di
arredo.
Realizzare schede riassuntive o
mappe concettuali utilizzando
le risorse informatiche.

-Valutare le conseguenze di
scelte e decisioni relative a
situazioni problematiche.
-Immaginare modifiche di
oggetti e prodotti di uso
quotidiano in relazione a
nuovi bisogni o necessità.
-Pianificare le diverse fasi
per la realizzazione di un
oggetto impiegando
materiali di uso quotidiano.
-Progettare una gita
d’istruzione o la visita a una
mostra usando Internet per
reperire e selezionare le
informazioni utili.
Intervenire, trasformare e
produrre
-Smontare e rimontare
semplici oggetti,
apparecchiature
elettroniche o altri
dispositivi comuni. Utilizzare
semplici procedure per
eseguire prove sperimentali
nei vari settori della
tecnologia
- Rilevare e disegnare la
propria abitazione o altri
luoghi anche avvalendosi di
software specifici.
- Costruire oggetti con
materiali facilmente
reperibili a partire da
esigenze e bisogni concreti.
Programmare ambienti
informatici ed elaborare
semplici istruzioni per
controllare il
comportamento di un
robot.
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Obiettivi di apprendimento
classe Prima

Obiettivi di apprendimento
classe Seconda

Obiettivi 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
produttivo con cui sono
ottenuti
-Cogliere l’evoluzione nel
tempo di alcuni semplici
processi di produzione
nonché i vantaggi e gli
eventuali problemi ecologici
-Saper ricavare informazioni
utili su proprietà o
caratteristiche di beni o
servizi
-Conoscere l’utilizzo della rete
per la ricerca di informazioni
-Saper comprendere e
utilizzare una sequenza di
istruzioni

Partendo dall’osservazione ,
saper comprendere le
relazioni esistenti tra la
bidimensionalità e la
tridimensionalità delle
forme geometriche.
- Saper riconoscere le
proprietà fondamentali dei
principali materiali e il ciclo
produttivo con cui sono
ottenuti
- Saper comprendere e
utilizzare termini specifici
-Saper scrivere, inserire dati,
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
comportamenti rispettosi
dell’ambiente
- Conoscere l’utilizzo 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 concetti
appresi
-Riflettere sui contesti relativi
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 legati alla
produzione di energia ed
indagare sui benefici e sui
problemi economici ed
ecologici legati alle varie
forme e modalità di
produzione
-Saper tradurre le conoscenze
in comportamenti rispettosi
dell’ambiente
-Conoscere l’utilizzo 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
utilizzare una sequenza di
istruzioni
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CONTENUTI

Classe prima Introduzione al disegno

geometrico

Attrezzi e strumenti del

disegno geometrico

Misurare con precisione

Nomenclatura

geometrica

La geometria piana

Motivi geometrici

decorativi

Le risorse della terra

I materiali (legno, carta,

metalli, fibre tessili,

plastica…)

Recupero e riciclaggio

La tutela dell’ambiente

La risorsa rifiuti

La raccolta differenziata

Utilizzo dei sussidi

multimediali

Laboratori di manualità

creativa
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Classe seconda Introduzione al disegno

geometrico

Attrezzi e strumenti del

disegno geometrico

Misurare con precisione

Nomenclatura

geometrica

La geometria piana

Motivi geometrici

decorativi

Costruzioni geometriche

di base

Costruzioni geometriche

con le squadre

Motivi decorativi a

simmetria radiale

Scale di proporzione

Proiezioni ortogonali

Materiali da costruzione

Le costruzioni

Agricoltura, tecnologia

agraria e settore

agroalimentare.

Gli alimenti ed

educazione alimentare

Laboratorio di manualità

creativa
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Classe terza Proiezioni ortogonali di

solidi

Assonometria

(isometrica, cavaliera e

monometrica)

Sviluppo di solidi

geometrici

Norme per il disegno

tecnico

Elettricità

Le macchine

Energia: fonti di energia,

classificazione delle fonti

di energia.

Produzione e

trasformazione di energia

Le centrali elettriche,

componenti e

funzionamento.

Inquinamento ambientale

e Problematiche legate

alla produzione di

energia.

Laboratorio di manualità

creativa

In tutte le classi saranno svolte delle  ore di educazione civica

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a

promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale

delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della

Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in

particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza

attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della

persona.

CURRICOLO TRASVERSALE DI ED CIVICA

Traguardi di apprendimento al termine della CLASSE PRIMA

• L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità,

dell’ambiente.
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• È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità

sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un

futuro equo e sostenibile.

• Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi

e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana. Comprende la necessità di

uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo

consapevole delle risorse ambientali.

• Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti

del degrado e dell’incuria.

• Sa riconoscere le fonti energetiche e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività

di riciclaggio.

• È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i

comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.

• È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni

corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.

• Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla

privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo.

• È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

ED CIVICA CLASSE 1 OBIETTIVI
D’APPRENDIMENTO

ABILITÀ/CONOSCENZE

TECNOLOGIA
3h
Nucleo tematico:
cittadinanza digitale
costituzione (ed.
stradale)
sviluppo sostenibile

Essere in grado di
ricercare correttamente
informazioni sul web.
Riconoscere il significato,
interpretandone
correttamente il
messaggio, della
segnaletica e della
cartellonistica stradale.
Essere consapevole dei
rischi negli ambienti di
vita e
dell’esistenza di Piani di
emergenza da attivarsi in
caso di pericoli o
calamità.
Effettuare correttamente
la raccolta differenziata
domestica e scolastica,
comprendendone
appieno le ragioni

La tipologia della segnaletica
stradale, con particolare
attenzione a quella relativa al
pedone, al ciclista. Ed all’uso
di
ciclomotori
Caratteristiche di oggetti e i
materiali in relazione alla
sicurezza.
Norme di comportamento per
la sicurezza nei vari ambienti
di
vita.
Il web: rischi e pericoli nella
ricerca e nell’impiego delle
fonti.
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Traguardi di apprendimento al termine della CLASSE SECONDA

• L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità,

dell’ambiente.

• È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità

sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un

futuro equo e sostenibile.

• Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi,

conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della

Costituzione della Repubblica Italiana.

• Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. •

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti

del degrado e dell’incuria.

• Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e

razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di

riciclaggio.

• E' in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente. • È in grado

di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate.

• Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla

privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo

• Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e

collettivo da preservare

• È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

ED CIVICA CLASSE 2 OBIETTIVI
D’APPRENDIMENTO

ABILITÀ/CONOSCENZE

TECNOLOGIA
3h
Nucleo tematico:
Costituzione (ed. stradale
sviluppo sostenibile
(protezione civile)
cittadinanza digitale

Riconoscere il significato,
interpretandone
correttamente il
messaggio, della
segnaletica e della
cartellonistica stradale.
Essere consapevole dei
rischi negli ambienti di
vita e
dell’esistenza di Piani di
emergenza da attivarsi in
caso di pericoli o
calamità.
Effettuare correttamente
la raccolta differenziata
domestica e scolastica,
comprendendone
appieno le

Analisi del Codice Stradale:
funzione delle norme e delle
regole, i diritti/doveri del
pedone e del ciclista.
Caratteristiche di oggetti e i
materiali in relazione alla
sicurezza.
Norme di comportamento per
la sicurezza nei vari ambienti
di
vita.
Attività di riciclaggio
Il web: rischi e pericoli nella
ricerca e nell’impiego delle
fonti.
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ragioni.
Essere in grado di
ricercare correttamente
informazioni sul web.

Traguardi di apprendimento al termine della CLASSE TERZA

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé,

della comunità, dell’ambiente.

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono

i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro

equo e sostenibile.

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e

riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi

di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in

particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi

fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali

della forma di Stato e di Governo.

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti

del degrado e dell’incuria.

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale

nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.

È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i

comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.

È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni

corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla

privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo.

Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e

collettivo da preservare.

È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.

È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli

ED. CIVICA CLASSE TERZA OBIETTIVI
D’APPRENDIMENTO

ABILITÀ/CONOSCENZE

Nucleo tematico:
Costituzione (ed.
stradale)

Essere in grado di
ricercare correttamente
informazioni sul web

Il web: rischi e pericoli nella
ricerca e nell’impiego delle
fonti.
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Sviluppo sostenibile
Cittadinanza digitale

interpretandone
l’attendibilità e
rispettando i diritti
d’autore, attraverso la
loro
corretta citazione.
Riconoscere il significato,
interpretandone
correttamente il
messaggio, della
segnaletica e della
cartellonistica stradale.
Essere consapevole dei
rischi negli ambienti di
vita e
dell’esistenza di Piani di
emergenza da attivarsi in
caso di pericoli o
calamità.
Effettuare correttamente
la raccolta differenziata
domestica e scolastica,
comprendendone
appieno le
ragioni.

La tipologia della segnaletica
stradale, con particolare
attenzione a quella relativa al
pedone, al ciclista. Ed all’uso
di
ciclomotori
Analisi del Codice Stradale:
funzione delle norme e delle
regole, i diritti/doveri del
pedone e del ciclista.
La tipologia di strade
(carrozzabile, pista ciclabile,
passaggio
pedonale...) e i relativi usi
corretti.
Caratteristiche di oggetti e i
materiali in relazione alla
sicurezza.
Norme di comportamento per
la sicurezza nei vari ambienti
di vita
Attività di riciclaggio

Il criterio di valutazione per educazione civica sarà uguale a quello adottato per la

tecnologia.

INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE

Gli incontri programmati con le famiglie si svolgeranno in modalità online

attraverso la piattaforma google workspace for education.

I colloqui individuali potranno svolgersi in modalità online o in presenza, previo

appuntamento tramite diario dello studente, bacheca Argo, comunicazione

telefonica o mail.
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