
  ISTITUTO   COMPRENSIVO   NETTUNO   IV 

Materia: TECNOLOGIA 
Classi 1° A-B-C   -   Prof.ssa C. D’Angelo 

Unita’ di apprendimento n° 1 

TITOLO: Agricoltura e allevamento  

Contenuti Conoscenze 

- Bisogni primari e secondari, Beni e Servizi, Settori 
  dell'Economia  
- L'agricoltura 
- Le tecniche agronomiche 
- I prodotti agricoli 
- La selvicoltura 
- L'allevamento 
- La pesca 
 
(Eventuali approfondimenti: Le fibre tessili; Le pelli) 
 
N.B.: Argomenti integrati, ove previsto, con la 
programmazione di Educazione Civica 
 

- Conosce la storia e le origini dell'agricoltura 
- Conosce l’influenza del clima nell'agricoltura 
- Conosce la composizione del terreno 
- Conosce le principali lavorazioni dei terreni, le 
   diverse tecniche di sistemazione ed irrigazione, le 
   macchine agricole ed i principali prodotti agricoli 
- Conosce i principi della selvicoltura. 
- Conosce i principali tipi di allevamento  
- Conosce i metodi di pesca 
- Conosce la terminologia specifica di quest'area 
 

Abilità Competenze 

- sa riconoscere le principali lavorazioni dei terreni e 
  le diverse tecniche e macchine agricole 
- sa riconoscere e classificare i principali prodotti 
  agricoli 
- sa riconoscere le diverse tipologie di allevamento 
- sa utilizzare i termini specifici di quest'area 
 

- riconosce a quale settore economico afferiscono le 
  varie attività 
- riconosce nei vari prodotti, quali tecniche 
   agricole, di allevamento o di pesca sono state 
   utilizzate per la loro produzione 
- riproduce alcune delle tecniche studiate 
 

METODI DIDATTICI E ATTIVITA’ STRUMENTI 

- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
 

Attività ed eventuali produzioni: 
- Eventuali approfondimenti e ricerche 
  sull'argomento (da svolgere a casa) 

 

- Libro di testo 

- Proiezioni di presentazioni multimediali 

- eventuali mappe concettuali 

- eventuali schemi alla lavagna 
 

 

PROVE DI VERIFICA Criteri di valutazione 

Le modalità di verifica prevedono: 
- prove scritte 
- prove orali 
- controllo del quaderno di tecnologia 
- coinvolgimenti dal posto 

Elementi per la valutazione saranno: la situazione di 
partenza, l’impegno, la partecipazione, la 
socializzazione, il comportamento scolastico, 
l’esecuzione dei compiti a casa, il metodo di lavoro, i 
risultati raggiunti, i risultati delle prove di verifica. 
 
I voti verranno formulati sulla base delle indicazioni 
fornite dall’insieme delle prove di cui sopra e saranno 
espressi in decimali. 

 

Organizzazione recupero e potenziamento 

Le attività di recupero verranno attuate sulla base 
delle risultanze dell'attività didattica e del processo di 
valutazione. 
Secondo le necessità verranno attuate fasi di recupero 
per gli alunni più carenti, di consolidamento e 
potenziamento per gli altri. 
Gli alunni con maggiore difficoltà verranno guidati, 
mediante un insegnamento individualizzato o 
personalizzato secondo i rispettivi PDP o PEI. 

 



 

ISTITUTO   COMPRENSIVO   NETTUNO  IV 

Materia: TECNOLOGIA 
Classi 1° A-B-C   -   Prof.ssa C. D’Angelo 

Unita’ di apprendimento n° 2 
TITOLO: Tecnologie alimentari  

Contenuti Conoscenze 
- Gli alimenti e la loro produzione 
- Le bevande e la loro produzione 
- La conservazione degli alimenti 
 
N.B.: Argomenti integrati, ove previsto, con la 
programmazione di Educazione Civica 

  

- conosce le tecniche di produzione di alimenti e 
   bevande 
- conosce i diversi metodi di conservazione degli 
  alimenti 

Abilità Competenze 
 

- sa riconoscere negli alimenti la loro origine e le 
  tecniche con cui è stato prodotto e/o lavorato 
- sa usare la terminologia specifica di quest'area 
 

 
- riproduce alcune delle tecniche studiate di  
  trasformazione o di conservazione degli alimenti 

 

METODI DIDATTICI E ATTIVITA’ STRUMENTI 
- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
 
Attività ed eventuali produzioni: 
- Eventuali approfondimenti e ricerche 
  sull'argomento (da svolgere a casa) 
 

- Libro di testo 

- Proiezioni di presentazioni multimediali 

- eventuali mappe concettuali 

- eventuali schemi alla lavagna 
 

 

PROVE DI VERIFICA Criteri di valutazione 
Le modalità di verifica prevedono: 
- prove scritte 
- prove orali 
- controllo del quaderno di tecnologia 
- coinvolgimenti dal posto 
 

 

Elementi per la valutazione saranno: la situazione di 
partenza, l’impegno, la partecipazione, la 
socializzazione, il comportamento scolastico, 
l’esecuzione dei compiti a casa, il metodo di lavoro, i 
risultati raggiunti, i risultati delle prove di verifica. 
 
I voti verranno formulati sulla base delle indicazioni 
fornite dall’insieme delle prove di cui sopra e saranno 
espressi in decimali. 
 

Organizzazione recupero e potenziamento 
Le attività di recupero verranno attuate sulla base 
delle risultanze dell'attività didattica e del processo di 
valutazione. 
Secondo le necessità verranno attuate fasi di recupero 
per gli alunni più carenti, di consolidamento e 
potenziamento per gli altri. 
Gli alunni con maggiore difficoltà verranno guidati, 
mediante un insegnamento individualizzato o 
personalizzato secondo i rispettivi PDP o PEI. 

                



ISTITUTO   COMPRENSIVO   NETTUNO   IV 

Materia: TECNOLOGIA 
Classi 1° A-B-C   -   Prof.ssa C. D’Angelo 

Unita’ di apprendimento n° 3 

TITOLO: Disegno tecnico 

Contenuti Conoscenze 

- Materiali e strumenti per il disegno 
- Squadratura del foglio 
- Uso del compasso, delle squadre e del goniometro 
- Tipi di linee e spessori 
- Problemi di tracciatura (perpendicolari, parallele, 
  angoli, divisione angoli in parti uguali...) 
- Costruzione di figure geometriche piane 
- Produzione di disegni e motivi decorativi  
  utilizzando  le figure geometriche studiate 

- conosce l'uso degli strumenti da disegno 
- conosce le convenzioni grafiche relative ai tipi di 
  linee 
- conosce la soluzione grafica dei principali problemi 
  di tracciatura ed i metodi di costruzione di figure 
  geometriche piane 
- conosce la terminologia specifica di quest'area 
 

Abilità Competenze 

- Sa utilizzare correttamente squadre, compasso e 
   goniometro 
- Sa tracciare rette parallele, perpendicolari, linee di  
  diverso spessore e tipologia, archi e circonferenze,  
- Sa tracciare, misurare e dividere in parti uguali  
  angoli 
- Sa disegnare le principali  figure geometriche piane. 
- Sa eseguire disegni utilizzando figure geometriche 
- Sa usare la terminologia specifica di quest'area 

- Sa eseguire esercitazioni grafiche creative 
 utilizzando le figure geometriche piane di base. 
- Sa inventare motivi decorativi utilizzando il 
  disegno geometrico. 
- Sa individuare le figure geometriche piane e solide 
  alla base di un oggetto 
 
 
 

METODI DIDATTICI E ATTIVITA’ STRUMENTI 

- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Illustrazione alla lavagna delle esercitazioni 

 

Attività ed eventuali produzioni: 
- elaborati grafici 

- Libro di testo 

- Strumenti da disegno 

- eventuali mappe concettuali 

- spiegazioni ed esercitazioni alla lavagna 
 

 

PROVE DI VERIFICA Criteri di valutazione 

Le modalità di verifica prevedono: 
- elaborati grafici 
- controllo del quaderno di tecnologia 
- coinvolgimenti dal posto 

Elementi per la valutazione saranno: la situazione di 
partenza, l’impegno, la partecipazione, la 
socializzazione, il comportamento scolastico, 
l’esecuzione dei compiti a casa, il metodo di lavoro, i 
risultati raggiunti, i risultati delle prove di verifica. 
 
I voti verranno formulati sulla base delle indicazioni 
fornite dall’insieme delle prove di cui sopra e saranno 
espressi in decimali. 

Organizzazione recupero e potenziamento 

Le attività di recupero verranno attuate sulla base 
delle risultanze dell'attività didattica e del processo di 
valutazione. 
Secondo le necessità verranno attuate fasi di recupero 
per gli alunni più carenti, di consolidamento e 
potenziamento per gli altri. 
Gli alunni con maggiore difficoltà verranno guidati, 
mediante un insegnamento individualizzato o 
personalizzato secondo i rispettivi PDP o PEI. 

 

 

 

 



ISTITUTO   COMPRENSIVO   NETTUNO   IV 

Materia: TECNOLOGIA 
Classi 1° A-B-C   -   Prof.ssa C. D’Angelo 

Unita’ di apprendimento n° 4 

TITOLO: Informatica 

Contenuti Conoscenze 

- Cos'è l'informatica: origini, linguaggi, utilizzi 
- Il computer: hardware e software, le memorie, le 
  periferiche di input e output, sistemi operativi e 
  programmi applicativi 
- Il sistema operativo: barre, menù, icone, finestre, 
  uso del mouse, files, cartelle e loro creazione,  
  apertura, spostamento, duplicazione,  eliminazione 
- I documenti di testo: creazione, impaginazione,  
  fonts, formattazioni, inserimento immagini, 
  creazione e formattazione di una tabella;  elenchi  
  puntati e numerati; forme ed elementi grafici  
- Il coding: studio e esercitazioni di programmazione 
a blocchi e storytelling con Scratch 
 

- conosce origini, linguaggi e utilizzi dell'informatica 
- conosce le differenze tra hw e sw, i diversi tipi di 
  memoria e di periferiche, i sitemi operativi e gli 
  applicativi 
- conosce le istruzioni per eseguire le operazioni nel 
  sistema operativo 
- conosce le istruzioni per realizzare un documento 
  di testo, formattarlo, inserirvi immagini e elementi 
  grafici 
- sa cos’è un codice e come si programma 
- conosce la terminologia specifica di quest'area 
 

IN CASO DI INDISPONIBILITA’ DEL LABORATORIO DI INFORMATICA, TALE 
PROGRAMMAZIONE SARA’ SOSTITUITA DAL PROGETTO BYOD 
 

N.B.: Argomenti integrati, ove previsto, con la programmazione di Educazione Civica 

Abilità Competenze 

- sa gestire operazioni all'interno di un sistema 
  operativo 
- sa eseguire semplici istruzioni per realizzare un 
  documento  di testo, formattarlo, inserirvi immagini 
  e elementi  grafici 
- sa eseguire semplici esercitazioni con la 
programmazione a blocchi 
- sa usare la terminologia specifica di quest'area 

- è in grado di organizzare un sistema di 
   archiviazione files creando cartelle e sottocartelle 
- è in grado di realizzare un  documento  di testo 
  completo 
- è in grado di creare una semplice programmazione a  
  blocchi per la realizzazione di un storytelling o di 
una semplice app con Scratch  

METODI DIDATTICI E ATTIVITA’ STRUMENTI 

- Lezione frontale 
- Esercitazioni pratiche nel laboratorio informatico 

Attività ed eventuali produzioni: 
- produzione di documenti di testo  
- realizzaz. di storytelling o semplice app con Scratch 

- Libro di testo 
- personal computer e relativi software 

- Proiezioni di esempi già realizzati 

- eventuali mappe concettuali 

- eventuali schemi alla lavagna 
PROVE DI VERIFICA Criteri di valutazione 

Le modalità di verifica prevedono: 
- prove al PC 
- controllo del quaderno di tecnologia 
- coinvolgimenti dal posto 
 

Elementi per la valutazione saranno: la situazione di 
partenza, l’impegno, la partecipazione, la 
socializzazione, il comportamento scolastico, 
l’esecuzione dei compiti a casa, il metodo di lavoro, i 
risultati raggiunti, i risultati delle prove di verifica. 
 
I voti verranno formulati sulla base delle indicazioni 
fornite dall’insieme delle prove di cui sopra e saranno 
espressi in decimali. 

Organizzazione recupero e potenziamento 

Le attività di recupero verranno attuate sulla base 
delle risultanze dell'attività didattica e del processo di 
valutazione. 
Secondo le necessità verranno attuate fasi di recupero 
per gli alunni più carenti, di consolidamento e 
potenziamento per gli altri. 
Gli alunni con maggiore difficoltà verranno guidati, 
mediante un insegnamento individualizzato o 
personalizzato secondo i rispettivi PDP o PEI. 



ISTITUTO   COMPRENSIVO   NETTUNO  IV 

Materia: TECNOLOGIA 
Classi 2° A-B-C   -   Prof.ssa C. D’Angelo 

Unita’ di apprendimento n° 1 
TITOLO: Tecnologia dei Materiali 

Contenuti Conoscenze 
- Risorse naturali, rinnovabili e non rinnovabili 
- Il ciclo vitale dei materiali 
- Il legno 
- La carta 
- I metalli 
- I materiali da costruzione: le pietre, i laterizi, le 
  ceramiche, i materiali leganti, il vetro 
- Il riciclo dei materiali 
 
N.B.: Argomenti integrati, ove previsto, con la 
programmazione di Educazione Civica 

 

- conosce e classifica le risorse naturali 
- conosce il ciclo di vita dei materiali 
- conosce origine, ciclo di produzione, le varie 
   tipologie,le proprietà e le caratteristiche  dei 
   materiali studiati, le loro applicazioni, il riciclo 
- conosce l’importanza dei rifiuti come risorsa 
- conosce la terminologia specifica di quest'area 
 

Abilità Competenze 
- riconosce una risorsa rinnovabile da una esauribile 
- riconosce le varie tipologie dei materiali studiati 
- riconosce i diversi semilavorati 
- descrive le caratteristiche generali dei materiali che  
  compongono gli oggetti di uso comune 
- sa utilizzare i termini specifici di quest'area 

- adotta un comportamento responsabile 
   nell'utilizzo delle risorse naturali 
- Sa individuare di quali materiali, tra quelli studiati, 
  sono fatti gli oggetti più comuni e le ragioni per 
  le quali si è scelto quel determinato materiale 
-Sa come contribuire al riciclo dei materiali studiati  

METODI DIDATTICI E ATTIVITA’ STRUMENTI 
- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Osservazione di campioni del materiale oggetto di 
   studio 
- semplici attività di laboratorio 

 
Attività ed eventuali produzioni: 
- Eventuali approfondimenti e ricerche 
  sull'argomento (da svolgere a casa) 

- Libro di testo 

- Proiezioni di presentazioni multimediali 

- Campioni dei materiali 

- eventuali mappe concettuali 

- eventuali schemi alla lavagna 
 

 

PROVE DI VERIFICA Criteri di valutazione 
Le modalità di verifica prevedono: 
- prove scritte 
- prove orali 
- controllo del quaderno di tecnologia 
- coinvolgimenti dal posto 
 

 

Elementi per la valutazione saranno: la situazione di 
partenza, l’impegno, la partecipazione, la 
socializzazione, il comportamento scolastico, 
l’esecuzione dei compiti a casa, il metodo di lavoro, i 
risultati raggiunti, i risultati delle prove di verifica. 
 
I voti verranno formulati sulla base delle indicazioni 
fornite dall’insieme delle prove di cui sopra e saranno 
espressi in decimali. 
 

Organizzazione recupero e potenziamento 
Le attività di recupero verranno attuate sulla base 
delle risultanze dell'attività didattica e del processo di 
valutazione. 
Secondo le necessità verranno attuate fasi di recupero 
per gli alunni più carenti, di consolidamento e 
potenziamento per gli altri. 
Gli alunni con maggiore difficoltà verranno guidati, 
mediante un insegnamento individualizzato o 
personalizzato secondo i rispettivi PDP o PEI. 

 



ISTITUTO   COMPRENSIVO   NETTUNO  IV 

Materia: TECNOLOGIA 
Classi 2° A-B-C   -   Prof.ssa C. D’Angelo 

Unita’ di apprendimento n° 2 
TITOLO: Edilizia, città e territorio 

Contenuti Conoscenze 
- Le tecniche di costruzione: caratteristiche generali, 
  trilite, capriata, falsa cupola, arco, strutture 
  gotiche, in acciaio, calcestruzzo armato, strutture 
  reticolari, prefabbricazione, tensostrutture 
- Gli elementi costruttivi di un edificio 
- L'abitazione: le tipologie, la progettazione e la 
   realizzazione; la disposizione degli ambienti, le  
   barriere architettoniche; cenni sugli impianti  
- Il territorio, le città ed i paesi, il PRG, servizi e  
  strutture 
(- Eventuali approfondimenti: il sistema dei trasporti) 
 
N.B.: Argomenti integrati, ove previsto, con la 
programmazione di Educazione Civica 

 

- conosce e classifica i servizi e le strutture del 
  territorio e delle città ed i contenuti di un PRG 
- conosce il problema dell'inquinamento urbano 
- conosce i principi delle tecniche di costruzione 
- conosce le fasi di progettazione di un edificio 
- conosce le fasi di costruzione di una casa,i suoi 
   elementi fondamentali, le diverse tipologie di 
   abitazione, i problemi delle barriere architettoniche 
- conosce la terminologia specifica di quest'area  

Abilità Competenze 
- sa riconoscere i servizi e le strutture di una città 
- descrive le caratteristiche generali delle tecniche e 
  dei materiali da costruzione 
- riconosce le diverse tipologie di abitazione 
- sa utilizzare i termini specifici di quest'area 

- riconosce i legami fra la particolarità di un territorio 
  e le caratteristiche dei relativi insediamenti urbani 
- riconosce negli edifici tecniche e materiali utilizzati 
  Per la loro costruzione 
 

METODI DIDATTICI E ATTIVITA’ STRUMENTI 
- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
 
 
Attività ed eventuali produzioni: 
- produzione di una pianta di appartamento arredata 
- eventuale approfondimento: produzione di una 
 pianta di  appartamento quotata su carta millimetrata 

- Libro di testo 

- Proiezioni di presentazioni multimediali 

- eventuali mappe concettuali 

- eventuali schemi alla lavagna 
 

 

PROVE DI VERIFICA Criteri di valutazione 
Le modalità di verifica prevedono: 
- prove scritte 
- prove orali 
- controllo del quaderno di tecnologia 
- coinvolgimenti dal posto 
 

 

Elementi per la valutazione saranno: la situazione di 
partenza, l’impegno, la partecipazione, la 
socializzazione, il comportamento scolastico, 
l’esecuzione dei compiti a casa, il metodo di lavoro, i 
risultati raggiunti, i risultati delle prove di verifica. 
 
I voti verranno formulati sulla base delle indicazioni 
fornite dall’insieme delle prove di cui sopra e 
saranno espressi in decimali. 

Organizzazione recupero e potenziamento 
Le attività di recupero verranno attuate sulla base 
delle risultanze dell'attività didattica e del processo di 
valutazione. 
Secondo le necessità verranno attuate fasi di 
recupero per gli alunni più carenti, di 
consolidamento e potenziamento per gli altri. 
Gli alunni con maggiore difficoltà verranno guidati, 
mediante un insegnamento individualizzato o 
personalizzato secondo i rispettivi PDP o PEI. 

 



ISTITUTO   COMPRENSIVO   NETTUNO  IV 

Materia: TECNOLOGIA 
Classi 2° A-B-C   -   Prof.ssa C. D’Angelo 

Unita’ di apprendimento n° 3 
TITOLO: Disegno tecnico 

Contenuti Conoscenze 
- Forme geometriche solide, loro sviluppo e  
  realizzazione in cartoncino 
- I metodi di rappresentazione degli oggetti: cenni 
  generali 
- Proiezioni Ortogonali: il triedro, principi e metodo 
- Proiezioni Ortogonali di punti, segmenti, figure 
  geometriche, solidi, gruppi di solidi, solidi inclinati,  
  solidi sovrapposti. 
(- Eventuali Approfondimenti: P.O di solidi 
  complessi, P.O. di semplici oggetti; P.O di una 
  stanza) 

- conosce le caratteristiche e tipologie dei solidi 
- conosce il significato di sviluppo di un solido 
- conosce il metodo e le regole delle proiezioni 
  ortogonali 
- comprende i termini specifici di quest'area 

Abilità Competenze 
- sa applicare le istruzioni per realizzare lo sviluppo 
  di un solido e la sua costruzione in cartoncino 
- sa applicare le regole delle proiezioni ortogonali per 
  riprodurre i principali solidi 
 

- realizza solidi in cartoncino per utilizzi pratici 
- individua l'opportunità dell'utilizzo di una 
  proiezione ortogonale per la rappresentazione di un 
  oggetto 
 

METODI DIDATTICI E ATTIVITA’ STRUMENTI 
- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Illustrazione alla lavagna delle esercitazioni 

 
Attività ed eventuali produzioni: 
- elaborati grafici 
- modellini di solidi 
 

- Libro di testo 

- Strumenti da disegno 

- eventuali mappe concettuali 

- spiegazioni ed esercitazioni alla lavagna 
 

 

PROVE DI VERIFICA Criteri di valutazione 
Le modalità di verifica prevedono: 
- elaborati grafici 
- controllo del quaderno di tecnologia 
- coinvolgimenti dal posto 

Elementi per la valutazione saranno: la situazione di 
partenza, l’impegno, la partecipazione, la 
socializzazione, il comportamento scolastico, 
l’esecuzione dei compiti a casa, il metodo di lavoro, i 
risultati raggiunti, i risultati delle prove di verifica. 
 
I voti verranno formulati sulla base delle indicazioni 
fornite dall’insieme delle prove di cui sopra e saranno 
espressi in decimali. 
 

Organizzazione recupero e potenziamento 
Le attività di recupero verranno attuate sulla base 
delle risultanze dell'attività didattica e del processo di 
valutazione. 
Secondo le necessità verranno attuate fasi di recupero 
per gli alunni più carenti, di consolidamento e 
potenziamento per gli altri. 
Gli alunni con maggiore difficoltà verranno guidati, 
mediante un insegnamento individualizzato o 
personalizzato secondo i rispettivi PDP o PEI. 

 



ISTITUTO   COMPRENSIVO   NETTUNO  IV 

Materia: TECNOLOGIA 
Classi 2° A-B-C   -   Prof.ssa C. D’Angelo 

Unita’ di apprendimento n° 4 
TITOLO: Informatica 

Contenuti Conoscenze 
- Presentazioni multimediali: cos'è una presentazione, 
  creare una diapositiva, copiarla, spostarla,  
  cancellarla; formattare lo sfondo, creare e  
  formattare caselle di testo, inserire e formattare 
  immagini e forme geometriche; effetti di 
  transizione. 
- Laboratorio di Robotica Educativa con Robot 
MBOT e relativo software MBLOCK 
 

- conosce le istruzioni per eseguire le operazioni nel 
  sistema operativo 
- conosce le istruzioni per realizzare una serie di 
  diapositive, formattarle, inserirvi immagini e 
  elementi  grafici 
- conosce le basi della programmazione a blocchi 
- conosce la terminologia specifica di quest'area 

IN CASO DI INDISPONIBILITA’ DEL LABORATORIO DI INFORMATICA, TALE 
PROGRAMMAZIONE SARA’ SOSTITUITA DAL PROGETTO BYOD 
 

N.B.: Argomenti integrati, ove previsto, con la programmazione di Educazione Civica 
 

  

Abilità Competenze 
- sa gestire operazioni all'interno di un sistema 
  operativo 
- sa eseguire semplici istruzioni per realizzare una 
  Presentazione mutimediale o semplici attività con il 
robot MBOT attraverso il software MBLOCK 
- sa usare la terminologia specifica di quest'area 

- è in grado di organizzare un sistema di 
   archiviazione files creando cartelle e sottocartelle 
- è in grado di realizzare una presentazione su 
   schermo,  formattarlo, inserirvi immagini  ed 
   elementi  grafici 
- è in grado di progettare ed eseguire una attività con 
MBOT utilizzando il software MBLOCK 

METODI DIDATTICI E ATTIVITA’ STRUMENTI 
- Lezione frontale 
- Esercitazioni pratiche nel laboratorio informatico 
 
Attività ed eventuali produzioni: 
- produzione di una presentazione 
- Progettazione e realizzazione di una attività con 
MBOT utilizzando il software MBLOCK 

- Libro di testo 

- personal computer e relativi software 

- Proiezioni di presentazioni multimediali 

- eventuali mappe concettuali 

- eventuali schemi alla lavagna 

- Robot Mbot 

PROVE DI VERIFICA Criteri di valutazione 
Le modalità di verifica prevedono: 
- prove al PC 
- controllo del quaderno di tecnologia 
- coinvolgimenti dal posto 
 

 

Elementi per la valutazione saranno: la situazione di 
partenza, l’impegno, la partecipazione, la 
socializzazione, il comportamento scolastico, 
l’esecuzione dei compiti a casa, il metodo di lavoro, i 
risultati raggiunti, i risultati delle prove di verifica. 
 
I voti verranno formulati sulla base delle indicazioni 
fornite dall’insieme delle prove di cui sopra e saranno 
espressi in decimali. 

Organizzazione recupero e potenziamento 
Le attività di recupero verranno attuate sulla base 
delle risultanze dell'attività didattica e del processo di 
valutazione. 
Secondo le necessità verranno attuate fasi di recupero 
per gli alunni più carenti, di consolidamento e 
potenziamento per gli altri. 
Gli alunni con maggiore difficoltà verranno guidati, 
mediante un insegnamento individualizzato o 
personalizzato secondo i rispettivi PDP o PEI. 



ISTITUTO   COMPRENSIVO   NETTUNO  IV 

Materia: TECNOLOGIA 
Classi 3° A-B-C   -   Prof.ssa C. D’Angelo 

Unita’ di apprendimento n° 1 
TITOLO: Fonti di Energia 

Contenuti Conoscenze 
- Risorse energetiche esauribili e rinnovabili 
- Fonti esauribili: Combustibili: legna e derivati, 
carboni fossili,  petrolio e derivati, gas naturale o 
metano, gas liquidi,  Energia nucleare 
- Fonti rinnovabili: Energia idroelettrica, Energia 
solare, Energia eolica 
- Altre fonti di energia alternativa; dall'oceano, dalle 
  biomasse, biogas, biocombustibili, dai rifiuti 
- Funzionamento delle centrali elettriche 
- Sviluppo improprio e sostenibile e Agenda 2030 
 

(Eventuale approfondimento: Le materie plastiche 
quale derivato del petrolio) 
 

N.B.: Argomenti integrati, ove previsto, con la 
programmazione di Educazione Civica 

- conosce il concetto di energia e di risorsa 
- conosce caratteristiche e impieghi dei combustibili 
- conosce i principi di fissione e fusione nucleare 
- conosce i vantaggi delle risorse rinnovabili 
- conosce le tecnologie per lo sfruttamento delle 
   fonti di energia 
- conosce i principi di funzionamento delle centrali 
- conosce i termini specifici di quest'area 

Abilità Competenze 
- sa utilizzare i termini specifici di quest'area 
- sa classificare le risorse energetiche 
- sa elencare i pro e i contro dei diversi tipi di energia 
 

- sa quali sono le forme di energia più adatte ai 
   diversi scopi 
- ha acquistato consapevolezza del legame tra lo 
   sfruttamento delle risorse e l'ambiente 

METODI DIDATTICI E ATTIVITA’ STRUMENTI 
- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
 

Attività ed eventuali produzioni: 
- Eventuali approfondimenti e ricerche 
  sull'argomento (da svolgere a casa) 

- Libro di testo 

- Proiezioni di presentazioni multimediali 

- eventuali mappe concettuali 

- eventuali schemi alla lavagna 

PROVE DI VERIFICA Criteri di valutazione 
Le modalità di verifica prevedono: 
- prove scritte 
- prove orali 
- controllo del quaderno di tecnologia 
- coinvolgimenti dal posto 
 

 

Elementi per la valutazione saranno: la situazione di 
partenza, l’impegno, la partecipazione, la 
socializzazione, il comportamento scolastico, 
l’esecuzione dei compiti a casa, il metodo di lavoro, i 
risultati raggiunti, i risultati delle prove di verifica. 
 
I voti verranno formulati sulla base delle indicazioni 
fornite dall’insieme delle prove di cui sopra e saranno 
espressi in decimali. 

Organizzazione recupero e potenziamento 
Le attività di recupero verranno attuate sulla base 
delle risultanze dell'attività didattica e del processo di 
valutazione. 
Secondo le necessità verranno attuate fasi di recupero 
per gli alunni più carenti, di consolidamento e 
potenziamento per gli altri. 
Gli alunni con maggiore difficoltà verranno guidati, 
mediante un insegnamento individualizzato o 
personalizzato secondo i rispettivi PDP o PEI. 

 



ISTITUTO   COMPRENSIVO   NETTUNO  IV 

Materia: TECNOLOGIA 
Classi 3° A-B-C   -   Prof.ssa C. D’Angelo 

Unita’ di apprendimento n° 2 
TITOLO: Energia elettrica ed 
                  Elettromagnetismo 

Contenuti Conoscenze 
- Energia Elettrica: Caratteristiche, materiali 
  conduttori ed isolanti, tensione e corrente elettrica, 
  leggi fondamentali, collegamenti in serie ed in  
  parallelo, pile ed accumulatori 
- Elettromagnetismo: calamite, elettrocalamite e 
  induzione elettromagnetica, cenni su corrente  
  alternata, trasformatore, alternatore e dinamo  
- Sicurezza e risparmio nell'uso dell'elettricità 
 
N.B.: Argomenti integrati, ove previsto, con la 
programmazione di Educazione Civica 

 

- conosce la natura dei fenomeni elettrici e magnetici 
- conosce la differenza tra mat. conduttori ed isolanti 
- conosce i concetti di tensione e corrente elettrica 
- conosce la legge di Ohm e quella della potenza el. 
- conosce la struttura di pile ed accumulatori 
- conosce le elettrocalamite, il trasformatore, 
   l'alternatore e la dinamo 
- conosce i termini specifici di quest'area 

Abilità Competenze 
- sa utilizzare i termini specifici di quest'area 
- sa distinguere una calamita da una elettrocalamita 
- sa distinguere un collegamento in serie da uno in 
  parallelo 
 

- adotta comportamenti adeguati dal punto di vista 
  della sicurezza 
- sa realizzare semplici circuiti 

METODI DIDATTICI E ATTIVITA’ STRUMENTI 
- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Osservazione di campioni del materiale oggetto di 
   studio 
- semplici attività di laboratorio su materiali 
conduttori, circuiti, pila, elettrocalamite 
 
Attività ed eventuali produzioni: 
- realizzazione di semplici circuiti elettrici 

- Libro di testo 

- Proiezioni multimediali 

- campioni dei materiali 

- eventuali mappe concettuali 

- schemi alla lavagna 

- schemi forniti dal docente 
 

PROVE DI VERIFICA Criteri di valutazione 
Le modalità di verifica prevedono: 
- prove scritte 
- prove orali 
- controllo del quaderno di tecnologia 
- coinvolgimenti dal posto 
 

 

Elementi per la valutazione saranno: la situazione di 
partenza, l’impegno, la partecipazione, la 
socializzazione, il comportamento scolastico, 
l’esecuzione dei compiti a casa, il metodo di lavoro, i 
risultati raggiunti, i risultati delle prove di verifica. 
 
I voti verranno formulati sulla base delle indicazioni 
fornite dall’insieme delle prove di cui sopra e saranno 
espressi in decimali. 

Organizzazione recupero e potenziamento 
Le attività di recupero verranno attuate sulla base 
delle risultanze dell'attività didattica e del processo di 
valutazione. 
Secondo le necessità verranno attuate fasi di recupero 
per gli alunni più carenti, di consolidamento e 
potenziamento per gli altri. 
Gli alunni con maggiore difficoltà verranno guidati, 
mediante un insegnamento individualizzato o 
personalizzato secondo i rispettivi PDP o PEI. 

 

      



ISTITUTO   COMPRENSIVO   NETTUNO  IV 

Materia: TECNOLOGIA 
Classi 3° A-B-C   -   Prof.ssa C. D’Angelo 

Unita’ di apprendimento n° 3 
TITOLO: Disegno tecnico 

Contenuti Conoscenze 
- Sezioni di solidi nelle Proiezioni Ortogonali 
- I diversi tipi di assonometria 
- Assonometria isometrica 
- Assonometria cavaliera 
- Assonometria monometrica 
- Assonometrie di solidi e gruppi di solidi nei tre 
  diversi metodi 
(- Eventuali Approfondimenti: Assonometrie di 
  solidi complessi; assonometrie di semplici oggetti;  
  assonometria di una stanza) 
 

- conosce le caratteristiche e tipologie dei solidi 
- conosce il metodo e le regole delle varie 
  assonometrie 
- comprende i termini specifici di quest'area 

Abilità Competenze 
- sa applicare le regole delle proiezioni ortogonali per 
  riprodurre i principali solidi sezionati 
- sa applicare le regole delle assonometrie per 
  riprodurre i principali solidi e semplici oggetti  
 

- individua l'opportunità dell'utilizzo di una 
  delle assonometrie per la rappresentazione di un 
  oggetto 
- di fronte alla rappresentazione di un oggetto 
   individua la tipologia di assonometria utilizzata 
 

METODI DIDATTICI E ATTIVITA’ STRUMENTI 
- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Illustrazione alla lavagna delle esercitazioni 

 
Attività ed eventuali produzioni: 
- elaborati grafici 
 

- Libro di testo 

- Strumenti da disegno 

- eventuali mappe concettuali 

- spiegazioni ed esercitazioni alla lavagna 
 

 

PROVE DI VERIFICA Criteri di valutazione 
Le modalità di verifica prevedono: 
- elaborati grafici 
- controllo del quaderno di tecnologia 
- coinvolgimenti dal posto 

Elementi per la valutazione saranno: la situazione di 
partenza, l’impegno, la partecipazione, la 
socializzazione, il comportamento scolastico, 
l’esecuzione dei compiti a casa, il metodo di lavoro, i 
risultati raggiunti, i risultati delle prove di verifica. 
 
I voti verranno formulati sulla base delle indicazioni 
fornite dall’insieme delle prove di cui sopra e saranno 
espressi in decimali. 
 

Organizzazione recupero e potenziamento 
Le attività di recupero verranno attuate sulla base 
delle risultanze dell'attività didattica e del processo di 
valutazione. 
Secondo le necessità verranno attuate fasi di recupero 
per gli alunni più carenti, di consolidamento e 
potenziamento per gli altri. 
Gli alunni con maggiore difficoltà verranno guidati, 
mediante un insegnamento individualizzato o 
personalizzato secondo i rispettivi PDP o PEI. 

 

 



ISTITUTO   COMPRENSIVO   NETTUNO  IV 

Materia: TECNOLOGIA 
Classi 3° A-B-C   -   Prof.ssa C. D’Angelo 

Unita’ di apprendimento n° 4 
TITOLO: Informatica 

Contenuti Conoscenze 
 
Laboratorio di modellazione solida e stampa 3d 
 

- Modellazione solida attraverso l’applicativo 
Sketchup 

- Realizzazione del progetto di un oggetto 

- Stampa dell’oggetto progettato con la 
stampante 3D 

 

 
-   conosce le basi del disegno in 3d al pc 
- conosce i comandi principali dell’applicativo 
Sketchup 

 
 

IN CASO DI INDISPONIBILITA’ DEL LABORATORIO DI INFORMATICA, TALE 
PROGRAMMAZIONE SARA’ SOSTITUITA DAL PROGETTO BYOD 
 

N.B.: Argomenti integrati, ove previsto, con la programmazione di Educazione Civica 
 

Abilità Competenze 
- sa eseguire semplici esercitazioni di modellazione 
solida 

- sa utilizzare Sketchup per progettare semplici 
oggetti e sa convertire i file nel giusto formato per 
essere stampati in 3D 

METODI DIDATTICI E ATTIVITA’ STRUMENTI 
- Lezione frontale 
- Esercitazioni pratiche nel laboratorio informatico 
 
Attività ed eventuali produzioni: 
- progettazione e produzione di un oggetto stampato 
in 3d 

- Libro di testo 

- personal computer e relativi software 

- Proiezioni di presentazioni multimediali 

- eventuali mappe concettuali 

- eventuali schemi alla lavagna 
 

PROVE DI VERIFICA Criteri di valutazione 
Le modalità di verifica prevedono: 
- prove al PC 
- controllo del quaderno di tecnologia 
- coinvolgimenti dal posto 
 

 

Elementi per la valutazione saranno: la situazione di 
partenza, l’impegno, la partecipazione, la 
socializzazione, il comportamento scolastico, 
l’esecuzione dei compiti a casa, il metodo di lavoro, i 
risultati raggiunti, i risultati delle prove di verifica. 
 
I voti verranno formulati sulla base delle indicazioni 
fornite dall’insieme delle prove di cui sopra e saranno 
espressi in decimali. 

Organizzazione recupero e potenziamento 
Le attività di recupero verranno attuate sulla base 
delle risultanze dell'attività didattica e del processo di 
valutazione. 
Secondo le necessità verranno attuate fasi di recupero 
per gli alunni più carenti, di consolidamento e 
potenziamento per gli altri. 
Gli alunni con maggiore difficoltà verranno guidati, 
mediante un insegnamento individualizzato o 
personalizzato secondo i rispettivi PDP o PEI. 

 

 


