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(Area tematica / 

Argomento) 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ COMPETENZE IN USCITA 

Tecnologia, risorse, 
sostenibilità 

 
Conoscere il ruolo della tecnologia. 
 
Conoscere il concetto di risorsa, materia 
prima e materiale. 
 
Conoscere il ciclo vitale dei materiali. 
 
Conoscere le caratteristiche dello sviluppo 
sostenibile. 
 
Conoscere il concetto di economia circolare. 
 
Conoscere il concetto di materia prima 
seconda. 
 
Saper classificare le risorse rinnovabili e quelle 
esauribili. 
 
Saper classificare i minerali in metalliferi e da 
costruzione e per la produzione di energia. 
 
Riconoscere i principali tipi di inquinamento e 
saper mettere in relazione con le attività 
dell’uomo. 
 
Saper applicare il concetto di sostenibilità 
nella realtà quotidiana. 
 

 
Definizione di tecnologia, origine, 
obiettivi e rapporto con la scienza. 
 
Risorse naturali e materie prime. 
 
Sostenibilità ambientale e Agenda 
2030. 
 
Il riciclo dei rifiuti e la raccolta 
differenziata. Materie prime 
seconde. 
 
Dall’economia lineare all’economia 
circolare. 

 
Lezione frontale 
 
Lezione dialogata 
 
Lettura e commento del libro di 
testo. Individuazione delle parole 
chiave. 
 
Realizzazione di mappe concettuali 
e schemi di sintesi 
 
Visione di video sugli argomenti 
studiati. 
 
Verifica degli apprendimenti. 

 
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 fonti di energia coinvolte. 
 
Sa adottare un comportamento 
responsabile nell’utilizzo delle 
risorse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Comprendere ed utilizzare correttamente i 
termini specifici di quest’area. 

 
 
I materiali 
 

 
Conoscere le principali proprietà fisiche, 
meccaniche e  tecnologiche dei materiali. 
 
Conoscere i principali processi di 
trasformazione o di produzione di beni. 
 
Conoscere a grandi linee le caratteristiche dei 
principali materiali speciali. 
 
Conoscere l’evoluzione nel tempo della 
produzione e dell’utilizzo dei materiali 
 
Conoscere i problemi legati all’ambiente 
relativi alla lavorazione e all’utilizzo dei diversi 
materiali. 
 
Conoscere i problemi legati allo smaltimento 
dei rifiuti e al loro utilizzo. 
 
Saper classificare correttamente i materiali. 
 
Saper descrivere le caratteristiche generali dei 
materiali che compongono gli oggetti di uso 
comune. 
 
Saper collegare i principali impieghi dei 
materiali alle rispettive proprietà fisiche, 
meccaniche e tecnologiche. 
 
Saper smaltire correttamente i rifiuti. 
 
Saper progettare e realizzare oggetti 
utilizzando materiali di recupero. 
 
Saper utilizzare i termini specifici di quest’area. 

 
L’industria manufatturiera e il ciclo 
di produzione. 
 
Le proprietà dei materiali. 
 
I materiali nel tempo. 
 
Il legno: definizione, 
caratteristiche, proprietà  e 
classificazione. Le lavorazioni e gli 
impieghi. I semilavorati. 
 
La carta: definizione e origine. La 
preparazione degli impasti. Il ciclo 
della carta. Impieghi e proprietà 
della carta. Ricicliamo la carta. 
 
Il vetro: definizione, caratteristiche 
e proprietà.  Produzione e 
lavorazione del vetro. Ricicliamo il 
vetro. 
 
La ceramica: definizione, 
caratteristiche e proprietà. 
Dall’argilla alla ceramica. I ceramici 
avanzati. 
 
La pietra: produzione e 
lavorazione. La pietra ricostruita. 
 
I leganti e il cemento armato. 
 
I metalli: definizione, 
caratteristiche e proprietà. 
Dall’estrazione alle lavorazioni . Le 
leghe e le superleghe metalliche. La 
siderurgia. Caratteristiche e 
produzione del centro siderurgico. 

 
Lezione frontale 
 
Lezione dialogata 
 
Lettura e commento del libro di 
testo. Individuazione delle parole 
chiave. 
 
Realizzazione di mappe concettuali 
e schemi di sintesi 
 
Visione di video sugli argomenti 
studiati 
 
 
Realizzare un semplice telazio 
utilizzando materiali di recupero. 
 
Verifica degli apprendimenti. 

 
Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
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 
ai materiali. 
 
E’ in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di 
una scelta di tipo tecnologico (per 
esempio nuovi materiali), 
riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 
 
 



L’altoforno. L’acciacieria: la 
conversione della ghisa in acciaio. I 
semilavorati. Tipologie degli acciai. 
Alluminio e rame: caratteristiche e 
proprietà; le lavorazioni e gli 
impieghi. Le principali leghe. Le 
lavorazioni dei metalli. Ricicliamo i 
metalli. 
 
La chimica industriale (cenni). 
 
Le materie plastiche: definizione, 
caratteristiche e proprietà. 
Lavorazioni delle plastiche. Il 
riciclaggio delle plastiche e il 
problema delle microplastiche. Le 
bioplastiche. Ricicliamo la plastica. 
 
Gomme naturali e sintetiche: 
definizione, caratteristiche e 
proprietà. Lavorazioni e usi delle 
gomme.I l riciclaggio degli 
pneumatici. 
I compositi (cenni). 
 
Fibre tessili vegetali: cotone e lino. 
Caratteristiche, proprietà ed 
impieghi.  
Fibre tessili animali: lana e seta. 
Caratteristiche, proprietà ed 
impieghi.  
 
Le fibre chimiche (cenni). 
 
Filatura e tessitura. 
 

 
Disegno 
geometrico e 
tecnico 
 

 
Conoscere le caratteristiche e gli impieghi degli 
strumenti da disegno. 
 
Conoscere il procedimento per eseguire la 
squadratura del foglio. 

 
Significato del disegno geometrico 
e tecnico. 
 
Uso degli strumenti da disegno. 
 

 
Lezione frontale 
 
Esercitazioni guidate sull’uso degli 
strumenti da disegno (riga, 
squadre, compasso e goniometro). 

 
Conoscere e utilizzare oggetti e 
strumenti del disegno tecnico ed 
essere in grado di classificarli 
 e di descriverne la funzione in 
relazione alla forma, alla struttura e 



 
Conoscere le Norme Uni sui diversi tipi di linea. 
 
Conoscere la costruzione dei principali 
elementi e figure della geometria piana. 
 
Conoscere le scale di proporzione e il metodo 
della quadrettatura. 
 
Conoscere il concetto di simmetria radiale. 
 
Saper utilizzare correttamente gli strumenti da 
disegno. 
 
Saper eseguire correttamente la squadratura 
del foglio. 
 
Saper riprodurre un disegno in scala con il 
metodo della quadrettatura. 
 
Saper riprodurre i  principali elementi e le 
figure  della geometria piana. 
 
Saper realizzare un motivo decorativo a 
simmetria radiale. 
 
Comprendere ed utilizzare correttamente  i 
termini specifici di quest’area. 
 

I principali tipi di linea secondo le 
Norme UNI. Le scritte. 
 
La squadratura del foglio. 
 
Misurare e disegnare. 
 
Le scale di proporzione. Il metodo 
della quadrettatura. 
 
Optical Art. 
 
Elementi di geometria piana 
 
Poligoni e poligoni regolari. 
 
Ovoli, ovali, ellissi e spirali. 
 
Elementi decorativi a simmetria 
radiale. 

 
Esercitazione su fogli a quadretti. 
 
Squadratura del foglio. 
 
Costruzione di motivi su fogli 
squadrati. 
 
Riproduzione in scala secondo il 
metodo della quadrettatura. 
 
Riproduzione di elementi di Optical 
Art. 
 
Costruzione di elementi e figure 
della geometria piana.  

ai materiali. 
 
Utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera metodica 
e razionale, compiti operativi 
complessi. 
 
Progettare erealizzare  
rappresentazioni grafiche , 
utilizzando elementi del disegno 
tecnico.  

 
 

MEZZI METODI MODALITA’ DI VERIFICA 

 
Libro di testo 
Lavagna tradizionale 
Computer /LIM 
Strumenti da disegno 
Mappe concettuali 

Lezione frontale 
 
Lettura e commento del libro di testo 
 
Discussione guidata – brain storming 
 

Orale 
 
Interrogazioni 
 
Discussione su argomenti di studio 
 

Scritto/Pratico  
 
Verifiche di tipo strutturato (quesiti del vero 
e del falso, domande con risposte a scelta 
multipla; esercizi di completamento del 
testo, esercizi di collegamento) e/o 



Schemi di sintesi 
Appunti  
Lezioni digitali 
Sussidi audiovisivi 
 
 
 

Problem solving 
 
Esercitazioni guidate e/o autonome di 
disegno geometrico/tecnico 

 semistrutturate 
 
Svolgimento di elaborati di tipo grafico. 
 
 

 


