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ISTITUTO COMPRENSIVO “LORENZO LOTTO” - JESI                           SCUOLA SECONDARIA di  1° GRADO P. BORSELLINO  

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

 

Disciplina:    TECNOLOGIA                                        Classi:  Prime, Seconde, Terze 

 

 

OBIETTIVI GENERALI  

La programmazione educativo-didattica dell’insegnante si basa su quanto previsto dal Curricolo di Istituto (approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 
12.09.2014) e sull’osservazione della classe e dei singoli alunni; è finalizzata a favorire la crescita, l’autonomia e il senso di responsabilità dell’alunno e la 
maturazione di abilità, conoscenze e competenze previste nel Profilo delle competenze al termine del I ciclo (Indicazioni nazionali Miur 2012 – Curricolo di Istituto 
2014). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Obiettivi disciplinari trasversali  

Sviluppare ed incrementare le abilità: 

• nel leggere e comprendere tabelle e grafici 

• nel seguire istruzioni in modo metodico 

• metodologiche e progettuali 

• nell’uso delle tecnologie informatiche 

• capacità di porre e risolvere problemi 

• nell’utilizzare differenti linguaggi e strumenti 

• imparare ad imparare 
 

Traguardi di competenza 
(cfr Profilo delle competenze al termine del I ciclo di 
istruzione). 
 

Obiettivi educativi e formativi 

Acquisire in modo graduale e dimostrare in maniera costante capacità 
di: 

• Comportamento corretto ed educato; 

• Rispetto delle cose e delle persone, tolleranza, spirito di 
adattamento e di collaborazione, socializzazione; 

• Rispetto delle consegne, diligenza e puntualità nell’esecuzione 
dei compiti e nel portare il materiale; 

• Impegno, attenzione e concentrazione; 

• Autocontrollo; 

• Autonomia di lavoro; 

• Metodo di studio adeguato; 

• Senso di responsabilità, affidabilità; 

• Partecipazione, cooperazione e collaborazione. 
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METODI E STRUMENTI 
Nel rispetto della continuità educativa e metodologica tra la Scuola Primaria e la Secondaria di 1° grado, e di ogni classe con quella successiva, di volta in volta 
saranno utilizzati i metodi e gli strumenti ritenuti più idonei alla situazione della classe e comunque tali da coinvolgere e motivare gli alunni stimolandone la 
partecipazione e la gratificazione personale: 
 

• Lezioni frontali interattive con interventi –stimolo; la spiegazione non vorrà mai essere esauriente nell’insieme in un solo momento, ma sarà realizzata 
attraverso anticipazioni, deduzioni, ipotesi … dei ragazzi stessi; 

• Lezione orientativa e guidata dei manuali;  

• Lavori individuali e di gruppo; discussioni e dibattiti; ricerche in classe, esecuzione dei lavori pratici quali cartelloni, grafici, …; 

• Uso dei libri di testo, computer, audiovisivi, film, giornali, riviste e del materiale didattico in dotazione alla scuola. 

• Uso della LIM e di software didattici 
 
Per gli alunni con PEI la programmazione educativo-didattica tiene conto di quanto inserito nel documento medesimo.  
Per gli alunni con DSA certificato o altre certificazioni e per gli alunni con BES si utilizzano strumenti compensativi e /o dispensativi come indicato nel PDP. 
 

STRATEGIE DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO  

In seguito al lavoro di ricerca-azione svolto all’interno dell’Istituto, si sono individuate alcune tipologie, che ogni docente potrà mettere in campo; la decisione di 
utilizzare una strategia piuttosto che un’altra dipenderà dal contenuto e dai bisogni concreti degli allievi. 
 

➢ L’apprendimento cooperativo   
➢ Il tutoring  
➢ Il brainstorming  
➢ Le mappe concettuali e mentali 
➢ La didattica laboratoriale  
➢ Il metodo induttivo 
➢ Il metodo euristico (ricerca)  
➢ La discussione, il dialogo e il confronto 
➢ Il ragionamento condiviso 
➢ Le strategie per la conoscenza metacognitiva  
➢ Il problem solving 
➢ Le tecnologie multimediali  
➢ L’uso efficace e motivato del rinforzo  
➢ Compiti / attività “sfidanti”  
➢ Attività  laboratoriali  
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MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Il momento della valutazione accompagnerà l’intero iter di formazione, tramite valutazioni iniziali (funzione diagnostica), in itinere (funzione formativa) e finali 

(funzione sommativa), in modo da poter verificare costantemente se i contenuti e i metodi utilizzati siano funzionali ai prefissati obiettivi disciplinari. Sarà così 

possibile intervenire con eventuali strategie di recupero ed adeguamento della metodologia didattica. 

In particolare, per la valutazione di attività pratiche e laboratoriali si utilizzerà una RUBRICA, una guida per l’attribuzione di un punteggio con cui valutare le 

prestazioni dello studente. 

Le verifiche proposte, effettuate  in diversi momenti del percorso formativo, saranno di varie tipologie, in modo da poter valutare tutti gli aspetti della personalità  

degli alunni, nonché porre particolare attenzione alle esigenze di alunni DSA presenti in classe.  

In particolare si utilizzeranno: 

➢ prove strutturate (completamento, test a scelte multiple, test vero/falso); 

➢ prove semi-strutturate (ricerca guidata, attività laboratoriale, colloqui strutturati).  

La valutazione finale non riguarderà solo i risultati ottenuti, ma, soprattutto, terrà conto del livello di partenza dell’alunno e della sua crescita personale, 

dell’attenzione prestata in classe, dell’impegno e della partecipazione attiva alle varie attività proposte. 

 
Per gli alunni diversamente abili, con DSA o con BES si rimanda alle modalità di valutazione espresse dai docenti nei documenti PEI e PDP.  
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PIANO DI LAVORO DI TECNOLOGIA 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 
AREE DA 

SVILUPPARE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

(dal Curricolo di Istituto) 
CONTENUTI, ATTIVITA’ 

TRAGUARDI di COMPETENZA 
IN USCITA 

COMPETENZA IN 
CAMPO 

TECNOLOGICO 
 

COMPETENZA 
DIGITALE 

 
IMPARARE AD 

IMPARARE 
 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

 
SPIRITO DI 

INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 

 

1. 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. 

 

Classe PRIMA: 
 

• Risorse, tecnologia, i settori 
produttivi  e la sostenibilità 

• Classificazione dei materiali 
e loro proprietà 

• I materiali ( il legno, la 
carta, il vetro e le 
ceramiche, le fibre tessili, i 
metalli, le materie 
plastiche) e i loro processi 
produttivi. 

• Gli strumenti del disegno 
tecnico. 

• Costruzione degli elementi 
base del disegno (rette, 
segmenti, angoli, figure 
geometriche piane). 

• Il concetto di misura, il S.I. 
di misurazione, le 
grandezze fisiche e le 
relative unità di misura, i 
sistemi e gli strumenti di 
misurazione. 

• Analisi tecnica e metodo 
progettuale. 

• Varie attività laboratoriali 
(prove sperimentali sulle 

L’alunno/a: 
 
- 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. 
 
- Conosce i principali processi 
di trasformazione di risorse o 
di produzione di beni e 
riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte. 
 
- E’ in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di 
tipo tecnologico, 
riconoscendo opportunità e 
rischi. 
 
-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 

2. PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

- Effettuare stime di grandezze fisiche 
riferite a materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico. 
- 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. 
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- Progettare una gita d’istruzione o la 
visita a una mostra usando internet per 
reperire e selezionare le informazioni 
utili. 

proprietà dei materiali, 
realizzazione di semplici 
prodotti con materiali 
riciclati…). 

• Educazione Civica: “A ritmo 
di Riciclo” ; “Educazione 
digitale”. 
 
 

Classe SECONDA: 

• Il settore primario 
(agricoltura, allevamento, 
pesca). 

• Alimentazione, industria 
alimentare e tecniche di 
conservazione degli 
alimenti. 

• Territorio, città, abitazione 
e tecnologie edilizie. 

• Il disegno tecnico: 
proiezioni ortogonali. 

• Lo sviluppo dei solidi. 

• Analisi tecnica e metodo 
progettuale. 

• Varie attività laboratoriali 
(ad esempio: esercizi di 
grafica, progettazione e 
realizzazione di modelli, 
uso di software di disegno, 
di grafica, di fotoritocco). 

• UDA Educazione Civica: “La 
nostra Ricetta per Salvare 
l’Ambiente”; “Educazione 
digitale”. 

 

 

materiali. 
 
- Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale 
 
- Ricava dalla lettura e 
dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui 
servizi disponibili sul mercato, 
in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di 
tipo diverso. 
 
- Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione ed è 
in grado di farne un uso 
efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità 
di studio e socializzazione. 
 
- Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e razionale, 
compiti operativi complessi, 
anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 
 
- Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o 

3. 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 (ad esempio: 
preparazione e cottura degli alimenti). 
- Rilevare e disegnare la propria 
abitazione o altri luoghi anche 
avvalendosi di software specifici.  
- Eseguire interventi di riparazione e 
manutenzione sugli oggetti dell’arredo 
scolastico o casalingo. 
- Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire da esigenze 
e bisogni concreti. 
- Programmare ambienti informatici e 
elaborare semplici istruzioni per 
controllare il comportamento di un 
robot. 

 



 6 

 

Classe TERZA:  

• Energia: fonti, forme e 
centrali elettriche. 

• Elettricità e usi 
dell'elettricità. 

• Macchine e motori. 

• Mezzi di comunicazione e 
trasporti. 

• L’economia e i settori della 
produzione. 

• Sviluppo sostenibile. 

• Il disegno tecnico: 
assonometrie e 
prospettive. 

• Analisi tecnica e metodo 
progettuale. 

• Varie attività laboratoriali 
(ad esempio: esercizi di 
grafica, progettazione e 
realizzazione di modelli, 
uso di software di disegno, 
di grafica, ecc…). 

• UDA Educazione Civica: 
“Wonderland il pianeta 
delle meraviglie” ; 
“Educazione digitale”. 
 

infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento 
di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico 
o altri linguaggi multimediali e 
di programmazione. 
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Flessibilità, personalizzazione e differenziazione didattica 
 
Gli obiettivi didattici presentati e la valutazione tengono conto della situazione di partenza dei singoli ragazzi, dei bisogni formativi e degli stili cognitivi e di 
apprendimento.  
La programmazione educativo-didattica dovrà prevedere ed esplicitare per gli alunni dotati e interessati tutte le possibilità di arricchimento ed approfondimento del 
sapere disciplinare.  
Nelle situazioni di difficoltà gli obiettivi dell’apprendimento possono essere articolati e tradotti in obiettivi intermedi, tali comunque da permettere all’alunno di 
orientarsi e “formarsi” quale persona e cittadino.  
Nel caso in cui sia necessario un recupero ed un sostegno allo studio, esso sarà mirato innanzitutto a colmare le lacune e difficoltà presenti, l’approccio dell’alunno 
con il sapere disciplinare, l’acquisizione di un metodo di studio e di apprendimento personali, l’attivazione di strategie, l’utilizzo di differenti stili di apprendimento e 
di strumenti. 
Per gli alunni diversamente abili la programmazione fa riferimento al Piano Educativo Individualizzato (PEI – legge 104/92). 
Per gli alunni con DSA  certificato si rimanda al Piano Didattico Personalizzato (PDP, Legge 170/2010). 

 

                                                                                                                          


