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CURRICOLO  DI _TECNOLOGIA  

 

Classi Terze 
 

COMPETENZE FINALI:   

 Acquisizione di competenze tecniche e tecnologiche 

 Acquisizione di capacità logico scientifiche 

 Capacità di osservazione ed analisi della realtà tecnologica 
considerata in relazione con l’uomo e l’ambiente 

 Progettazione, realizzazione e verifica di esperienze operative 

 Comprensione ed uso di linguaggi specifici 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE COMPETENZE DI BASE 

 ABILITA’ CONOSCENZE 

Intervenire, Trasformare, Produrre 
Prevedere, Immaginare, Progettare 

Esplorare il mondo fatto dall’uomo 
Progetti Processi Prodotti, 

Sostenibilità, Inquinamento, Fonti e 
forme di energia, Centrali elettriche, 

Elettricità, Economia e Fisco 

Descrive e classifica utensili e 
macchine in base al loro 
funzionamento, all’utilizzo e al tipo di 
energia consumata 

Conosce l’evoluzione nel tempo di 
macchine e apparecchi 

Comprende il concetto generale di 
motore e sa individuare il tipo di 
energia che lo aziona. 

Individua nei principali processi di 
produzione le diverse forme di 
energia coinvolte e il loro imbatto 
sull’ambiente 

Conosce l’evoluzione del tempo 
dell’uso dell’energia: dalla forza 
muscolare, all’uso dei combustibili 
fossili e altre forme di energia 
rinnovabili e non rinnovabili 

Comprende il concetto di fonti e 
forme di energia. Distingue tra fonti 
rinnovabili e non rinnovabili 

Individua le trasformazioni di energia 
utilizzate dall’uomo nei processi 
produttivi e nella vita reale 

Sa valutare le opportunità e i rischi 
nell’utilizzo di determinate fonti di 
energia rispetto ad altre 

Conosce il significato delle grandezze 
elettriche fondamentali 

Sa indicare i valori di riferimento delle 
grandezze elettriche fondamentali nei 
più comuni apparecchi elettrici e nei 
circuiti domestici 

Conosce le grandezze elettriche 
fondamentali e la legge di Ohm 

Conosce le principali norme di 
sicurezza nell’uso dell’elettricità e 
altre fonti di energia 

E’ in grado di individuare i componenti 
principali delle centrali elettriche 

Conosce i vantaggi e i rischi delle 
diverse tipologie di centrali elettriche 

Sa classificare le centrali elettriche 

Sa individuare le caratteristiche dei 
beni e bisogni 

Conosce il significato di beni e bisogni 
Conosce il significato delle parole 
economia, mercato, lavoro, fisco 

E’ in grado di costruire il circolo della 
moneta e del reddito 

Conosce le voci che costituiscono un 
contratto di lavoro 

 

E’ in grado di comprendere a grandi 
linee un articolo di giornale di 
economia 

Sa indicare le principali funzioni 
economiche di uno stato e delle 
banche  
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE COMPETENZE 

DI BASE ABILITA’ CONOSCENZE 

Vedere, Osservare, Sperimentare 
Interpretare il mondo fatto dall’uomo 

 

Impiega correttamente gli strumenti 
del disegno tecnico anche nella 
risoluzione di problemi di geometria 

Sa leggere e realizzare 
rappresentazione grafiche e 
infografiche 

Sa utilizzare gli strumenti di base del 
disegno tecnico: riga matita 
compasso gomma, squadre, 
goniometro 

Con il disegno tecnico è in grado di 
rappresentare semplici oggetti reali, 
operando anche riduzioni o 
ingrandimenti 

Sa applicare le regole delle proiezioni 
ortogonali, delle assonometrie e della 
prospettiva 

Rappresentare graficamente un 
oggetto anche in forma digitale 

Utilizzare le nuove tecnologie  
per apprendere, comunicare e fare 
Moduli n. 4, 6, 7 ECDL e software 

applicativi 

E’ in grado di utilizzare il pensiero 
computazionale e il coding quale 
tecnica di attuazione del problem 
solving con applicazioni di robotica 

Conosce le funzioni principali di un 
foglio di calcolo, software di 
presentazione dati, motore di ricerca 
posta elettronica e software applicato 
alla robotica 

E’ in grado di utilizzare le funzioni di 
base di un personal computer o di un 
comune device e di creare semplici 
per la soluzione di problemi, 
rappresentare la realta o raccontare 
storie 

Utilizza le principali tecnologie digitali 
per lo studio e la comunicazione 

E’ in grado di installare e disinstallare 
software funzionali allo scopo 
prefissato 

Sa utilizzare un programma di 
videoscrittura, foglio di calcolo, 
presentazione dati, motori di ricerca, 
social network in modo adeguato 

Sa utilizzare alcuni sistemi operativi  
Conosce le funzioni del Sistema 
operativo e dei programmi applicativi 

Sa lavorare in modo collaborativo 
tramite la rete 

Utilizza le funzioni fondamentali di un 
programma di videoscrittura, disegno 
e foglio di calcolo, presentazioni dati e 
motore di ricerca 

Conosce i rischi nell’utilizzo del web, 
dell’attendibilità delle fonti e le norme 
riguardanti la privacy e i diritti d’autore  

Utilizza con consapevolezza i social 
network e il web. 

 

METODOLOGIA: 

Le esperienze didattiche faranno riferimento al metodo della ricerca. Si partirà dall’analisi di situazioni problematiche, reali, conosciute con l’obiettivo di giungere 
a scoprire principi e regole di carattere generale. 
Le esperienze comporteranno diverse attività di ricerca privilegiando l’analisi tecnica, l’approfondimento documentale, la ricerca sperimentale, l’attività grafica.  
Il lavoro in classe prevederà tre tipi di attività/percorsi 

1. Il primo dedicato alle attività grafiche 
2. Il secondo dedicato alla conoscenza e all’uso delle nuove tecnologie 
3. Il terzo legato allo studio delle varie aree tecnologiche, con riferimento alle realtà produttive locali. 

I tre percorsi consentiranno reciproci supporti durante l’attività didattica 
Si alterneranno lezioni di tipo frontale soprattutto per il raggiungimento degli indispensabili prerequisiti di conoscenze di base. Largo spzio verrà data lla 
discussione in classe, favorita dall’adozione della modalità della flipped classroom mediante la quale i ragazzi saranno incentivati a affrontare i nuovi contenuti a 
casa utilizzando materiali predisposti dal docente e riservando lo spazio e il tempo della classe per la sistemazione del sapere, il confronto tra pari, il chiarimento 
e l’approfondimento dei contenuti. 
In funzione del tempo disponibile, della disponibilità di docenti di sostegno e del numero di alunni in classe verranno attuate fasi di recupero per gli alunni che 
hanno manifestato difficoltà e contemporaneamente di potenziamento e consolidamento per gli altri. 
Per l’uso del computer e delle nuove tecnologie verrà privilegiato l’aspetto laboratoriale per condurre l’alunno ad “imparare facendo” anceh attraverso il coding e 
la robotica educativa 
L’uso delle Google Classroom e della LIM consentiranno di espandere nel tempo e nello spazio i tempi di apprendimento, favorendo la comunicazione e 
l’interazione tra alunni e tra alunni e docente 



STRUMENTI DI VERIFICA /VALUTAZIONE: 
Le verifiche sono costituite dall’accertamento delle conoscenze teoriche, dalle abilità pratiche e di processo. Verranno effettuate attraverso valutazioni orali e/o 
scritte, sia aperte che strutturate, dall’osservazione e valutazione degli alunni nella realizzazione delle attività assegnate e nell’interazione con i compagni 
durante le attività di gruppo in classe o a casa, dalla valutazione secondo apposite rubriche in fase di elaborazione, di compiti autentici in grado di accertare le 
competenze acquisite comprensive di abilità e conoscenze. La verifica nelle nuove tecnologie verrà realizzate sempre attraverso la realizzazione di un progetto 
definito con gli alunni, salvo la parte di conoscenze teoriche sulla struttura e il funzionamento del computer. 
 

 


