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Disciplina: Tecnologia per classi parallele 
  

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Unità di apprendimento 

- L’alunno 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. 

- 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. 

- 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 di tipo 

digitale. 

- Ricava dalla lettura e 

dall’analisi di testi o tabelle 

informazioni sui beni o sui 

- Conosce i sistemi di 

sfruttamento dell’energia  

- Conosce le caratteristiche e 

gli impieghi dei combustibili 

fossili e il funzionamento 

delle centrali termoelettriche 

- Conosce le tecnologie per lo 

sfruttamento di altre fonti 

energetiche alternative 

- Conosce il sistema ambiente 

- Comprende i problemi legati 

alla produzione di energia e 

analizza sui benefici 

economici ed ecologici 

legati alle varie forme di 

produzione  

- Riconosce i vantaggi 

ambientali legati alle risorse 

rinnovabili 

- Riconosce il rapporto tra le 

fonti energetiche, l’ambiente 

e lo sviluppo sostenibile 

- Conosce le varie forme 

applicative delle proiezioni 

assonometriche 

- Sa disegnare le principali 

figure geometriche 

utilizzando le tecniche del 

disegno geometrico e delle 

proiezioni ortogonali. 

- Sa riprodurre solidi 

geometrici nelle varie 

assonometrie 

- Conosce le figure 

geometriche piane semplici e 

complesse  

- Conosce le regole delle 

- Fonti di energia: Risorse 

energetiche esauribili e 

rinnovabili; I combustibili 

fossili, energia nucleare, 

dell’acqua, del vento, solare, 

biomasse, energia dai rifiuti; 

Il funzionamento delle varie 

centrali elettriche; Risparmio 

dell’energia 

- Ecologia :Conoscenza, 

trasformazione e tutela 

dell’ambiente; Il degrado 

ambientale; Rimedi contro 

l’inquinamento; I rifiuti 

solidi urbani e la raccolta 

differenziata 

- Disegno tecnico: 

rappresentazione di figure 

piane complesse Sviluppo di 

solidi e relativa 

rappresentazione in 

proiezione ortogonale, 

Proiezioni assonometriche 

Strutture portanti e modulari; 

Costruire modelli in 

cartoncino. 

- Informatica di base: 

Come è fatto il computer: la 

struttura fisica 

L’ambiente operativo: 

Windows e il foglio di 

calcolo 



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 

infografiche, relative alla 

struttura e al funzionamento 

di sistemi materiali o 

immateriali, utilizzando 

elementi del disegno tecnico 

o altri linguaggi 

multimediali e di 

programmazione. 

proiezioni ortogonali 

- Individuare le principali 

componenti fisiche del PC 

- Lavorare con le finestre di 

Windows. 

- Copiare, spostare, 

rinominare e cancellare file e 

cartelle. 

- Organizzare i file in cartelle. 

- Utilizzare il foglio di 

calcolo. 

- Usare la correzione 

automatica. 

- Inserire immagini ed 

elementi grafici 

 

Obiettivi minimi di apprendimento 

- Conosce i sistemi di sfruttamento dell’energia  

- Conosce le tecnologie per lo sfruttamento di altre fonti energetiche alternative 

- Conosce il sistema ambiente 

- Riconosce i vantaggi ambientali legati alle risorse rinnovabili 

- Riconosce il rapporto tra le fonti energetiche, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile 

- Conosce le varie forme applicative delle proiezioni assonometriche 

- Conosce le figure geometriche piane semplici  

- Conosce le regole delle proiezioni ortogonali 

- Individuare le principali componenti fisiche del PC 

- Lavorare con le finestre di Windows. 

- Copiare, spostare, rinominare e cancellare file e cartelle. 

- Organizzare i file in cartelle. 

- Utilizzare il foglio di calcolo. 
 


