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(Area tematica / 

Argomento) 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ COMPETENZE IN USCITA 

Energia  
Conoscere i termini del problema energetico e i 
sistemi di sfruttamento dell’energia. 
 
Conoscere le caratteristiche e gli impieghi dei 
combustibili fossili e i problemi ambientali che 
ne conseguono. 
 
Conoscere i principi della fissione e della 
fusione nucleare, del funzionamento delle 
centrali e dei problemi legati alla sicurezza delle 
centrali e i problemi legati alla sicurezza e allo 
smaltimento delle scorie. 
 
Conoscere i vantaggi ambientali legati alle 
risorse rinnovabili e i principi di funzionamento 
delle centrali idroelettriche, geotermiche, 
solari, eoliche. 
 
Conoscere le tecnologie per lo sfruttamento di 
altre fonti energetiche (maree, biomasse, 
biogas e biocombustibili). 
 
Conoscere le tecnologie per ricavare energia 
dai rifiuti. 
 
Comprendere e saper utilizzare i termini 
specifici di quest’area. 
 
Saper classificare le risorse energetiche. 
 

 
Energia, fonti e forme. Potere 
calorifico e rendimento energetico. 
 
I combustibili fossili:  
a) il petrolio. 
Definizione e origine. La ricerca 
petrolifera. Perforazione di un 
pozzo a terra e a mare (offshore). Il 
trasporto. La lavorazione 
(raffinazione), prodotti ed impieghi. 
 
Il petrolio e l’ambiente. 
 
b) il gas naturale: definizione, 
origine ed estrazione. Il trasporto. 
Gli impieghi del metano. 
Il metano e l’ambiente. 
 
c) il carbone: definizione, origine ed 
estrazione. Classificazione del 
carbone fossile. Gli impieghi.  
Il carbone e l’ambiente. 
 
La rivoluzione dello Shale oil. Il 
rischio ambientale. 
 
L’energia nucleare. Fissione e 
fusione nuclari. L’estrazione 
dell’uranio. Pro e contro del 
nucleare. Il futuro del nucleare. 

 
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  

 
L’alunno 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 in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 



Saper elencare i pro e i contro dei diversi tipi di 
energia. 
 
Individuare le possibilità di risparmio 
energetico. 
 
Conoscere i principi di funzionamento del 
motore a scoppio, del motore diesel e dei 
motori a turbina. 
 
 
 
 

Le centrali termoelettriche: 
definizione e funzionamento. Pro e 
contro delle centrali 
termoelettriche. 
 
La centrale termonucleare: 
definizione e funzionamento. Il 
problema delle scorie radioattive. 
 
L’energia solare: definizione e 
possibile sfruttamento. Pannelli 
solari termici, pannelli fotovoltaici 
e pannelli a concentrazione. Pro e 
contro delle centrali solari. 
 
L’energia dell’acqua: definizione. Le 
centrali idroelettriche: centrali a 
deflusso regolato e centrali ad 
acqua fluente. Le turbine 
idrauliche. Pro e contro 
dell’idroelettrico. 
 
L’energia dal mare e le centrali 
mareomotrici (cenni). 
 
L’energia eolica: definizione. Gli 
aerogeneratori e le wind farm. Pro 
e contro dell’energia eolica. 
L’energia geotermica: definizione 
ed uso. La produzione di energia 
elettrica. La mini geotermia. Pro e 
contro della geotermia. 
 
L’energia dalle biomasse. Energia 
per combustione diretta. Energia 
dai biofuel. Il biogas. Pro e contro 
delle biomasse. 
 
Il risparmio energetico. Il risparmio 
energetico nell’industria, nei 
trasporti e in casa. La certificazione 
energetica degli edifici. 



Meccanismi per trasmettere il 
moto (cenni). Meccanismi per 
trasformare il moto (cenni).  I 
motori a scoppio: motore a benzina 
a quattro tempi e motore diesel. 
 
I motori a turbina (cenni).  
 
 
 
 

 
Elettricità  
 

 
Conoscere la natura dei fenomeni elettrici e 
magnetici. 
 
Comprendere la differenza tra materiali 
conduttori e materiali isolanti. 
 
Conoscere i concetti di tensione e corrente 
elettrica. 
 
Conoscere la legge di Ohm e quella della 
potenza elettrica. 
 
Saper descrivere l’impianto elettrico domestico 
negli aspetti essenziali. 
 
Comprendere e saper utilizzare i termini tecnici 
di quest’area. 
 
Individuare le possibilità del risparmio 
energetico. 
 
 

 
La corrente elettrica. Le grandezze 
elettriche: la legge di Ohm. La legge 
della potenza elettrica.   
 
Pile  e accumolatori (cenni). 
 
Il circuito elettrico elementare. 
Collegamento in serie e 
collegamento in parallelo. 
 
Elettricità e magnetismo  e 
applicazioni.  
 
Trasporto e distribuzione della 
corrente: dalle centrali al 
contatore.  
 
L’elettrosmog.  
 
Elettricità in casa: luce e macchine. 
Lo smaltimento dei RAEE. 
Elettrodomestici intelligenti.  
 
Elettricità, consumi, risparmio e 
sicurezza. 

 
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 

 
L’alunno 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 e 
ai materiali. 
 

 
Comunicazioni 
 

 
Conoscere com’è organizzata la rete telefonica. 
 
Conoscere la natura e l’evoluzione del sistema 
e degli apparecchi per la telefonia mobile. 

 
I mezzi di comunicazione di massa: 
definizione. 
 
 La telefonia.  

 
Lezione frontale 
 
Lezione dialogata 
Lettura e commento del libro di 

 
Conoscere le proprietà e le 
caratteristiche dei principali mezzi 
di comunicazione ed è in grado di 
farne un uso efficace e 



Conoscere i principi per la trasmissione 
radiofonica e televisiva. 
 
Conoscere i principi di funzionamento della 
rete internet e i suoi principali servizi. 
 
Conoscere i possibili rischi della navigazione nel 
web. 
 
Comprendere e saper utilizzare i termini 
specifici di quest’area. 
 

Radio e televisione.  
 
I nuovi media: internet. I servizi di 
Internet. Sicuri in rete. 

testo. Individuazione delle parole 
chiave. 
 
Realizzazione di mappe concettuali 
e schemi di sintesi 
 
Visione di video sugli argomenti 
studiati 
 
Verifica 
 

responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio e socializzazione 

 
Trasporti 
 

 
Conoscere a grandi linee il sistema di trasporto 
in Italia. 
 
Conoscere le caratteristiche della rete stradale, 
della rete ferroviaria, dei porti e degli 
aeroporti. 
 
Comprendere e saper utilizzare i termini 
specifici di quest’area. 

 
I sistemi di trasporto.  
 
Le reti stradale e ferroviaria. 
L’automobile. Il treno. 
 
Le infrastrutture marittime e aeree. 
La nave. L’aereo. 

 
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 

 
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. 

Disegno 
geometrico e 
tecnico 

 
Conoscere le caratteristiche della 
rappresentazione assonometrica di solidi 
 
Conoscere le caratteristiche che distinguono la 
rappresentazione assonometrica di solidi 
rispetto ad altri sistemi di rappresentazione 
precedentemente studiati. 

 
La  rappresentazione degli oggetti: 
il metodo delle assonometrie. 
 
Assonometria isometrica.  
 
Assonometria cavaliera.  
 
Assonometria monometrica. 

 
Lezione frontale 
 
Esercitazioni guidate e/o autonome 
 
Uso del reticolo assonometrico 
 

 
Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire in maniera metodica e 
razionale, compiti operativi 
complessi. 
 
Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla struttura 
e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico. 

 



 

 
 

 
 

MEZZI METODI MODALITA’ DI VERIFICA 

 
Libro di testo 
Lavagna tradizionale 
Computer /LIM 
Strumenti da disegno 
Mappe concettuali 
Schemi di sintesi 
Appunti  
Lezioni digitali 
Sussidi audiovisivi 

 
Lezione frontale 
 
Lettura e commento del libro di testo 
 
Discussione guidata – brain storming 
 
Problem solving 
 
Esercitazioni guidate e/o autonome di 
disegno geometrico/tecnico 

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/0 
semistrutturate).  
 
Svolgimento di elaborati di tipo grafico. 
 
 

 


