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COMPETENZE  

 

Per gli obiettivi educativi e comportamentali gli alunni delle classi seconde dovranno: 

-consolidare il metodo di lavoro basato su ordine e precisione, 

-partecipare attivamente alle lezioni, 

-lavorare con impegno costante, 

-gestire i propri tempi e svolgere in modo adeguato i lavori assegnati, 

-utilizzare le proprie risorse intellettuali, in modo da non ricorrere costantemente all’aiuto 

dell’insegnante, 

-comportarsi in modo corretto e consapevole, 

-rispettare gli altri. 

 

 

 

ARGOMENTI TECNOLOGIA 

• Agricoltura 

• Trasformazione degli alimenti 

• Conservazione degli alimenti 

• Alimentazione 

• Territorio e spazio urbano 



• Costruzione e abitazione 

 

 

 

Competenze e abilità: Conoscere e saper individuare e descrivere i problemi legati alla produzione 

agricola e alla di conservazione degli alimenti, conoscere i principi di educazione alimentare.  

Saper leggere ed analizzare le indicazioni specifiche delle etichette alimentari per lavorare sulla 

propria consapevolezza alimentare. 

Osservare e saper riconoscere e descrivere le diverse tipologie abitative sul territorio. 

Conoscere le principali strutture, le tecniche costruttive, le fasi costruttive di un edificio, i materiali 

da costruzione e le sollecitazioni semplici sui materiali.  

 

Obiettivi minimi: Conoscere gli alimenti e i principi di conservazione degli alimenti, e saper 

leggere alcune indicazioni specifiche delle etichette alimentari. 

Conoscere i principali materiali da costruzione, le principali tecniche costruttive degli edifici, le 

strutture elementari e gli elementi costruttivi degli edifici. 

 

 

 

ARGOMENTI DISEGNO TECNICO  

 

• Proiezione ortogonale di solidi semplici e gruppi di solidi 

• Rappresentare in scala oggetti e ambienti 

• Moduli geometrici e strutture modulari 

• Sviluppo dei principali solidi 

 

Competenze e abilità: Conoscere le forme geometriche piane e solide fondamentali, le norme delle 

proiezioni ortogonali. Organizzare lo spazio di lavoro, utilizzare adeguatamente gli strumenti, 

producendo elaborati precisi e ordinati. Saper rappresentare figure piane, solidi e oggetti in 

proiezione ortogonale. Saper riconoscere la forma di oggetti di uso comune, saper rappresentare in 

scala oggetti e ambienti. 

 

Obiettivi minimi: saper utilizzare in modo appropriato i principali strumenti del disegno, saper 

rappresentare graficamente forme e oggetti semplici in proiezione ortogonale. 
 

 

 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 
- Lezione frontale, dialogata e partecipata  

- Valorizzazione delle esperienze e conoscenze degli alunni  

- Problem solving  

- Metodo progettuale, individuazione di percorsi didattici significativi  

- Costruzione dei saperi organizzati per temi-problemi e risoluzione di essi  

- Esercitazioni pratico/grafiche individuali  

- Esercitazioni pratico/grafiche di gruppo 

- Autovalutazione e lettura critica dei propri lavori  
 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Avverranno tramite osservazioni durante il lavoro in classe, verifiche oggettive scritte, interrogazioni 

orali, correzioni e discussioni di relazioni scritte, ricerche individuali, esecuzione e controllo degli 



elaborati grafici e manuali. Ogni alunno verrà valutato individualmente in funzione dei progressi 

avvenuti e in riferimento agli obiettivi fissati. Verrà preso in considerazione soprattutto l’impegno nel 

cercare di superare le difficoltà.  

Per gli alunni con BES o che presentano lenti ritmi di apprendimento ci si aspetta il raggiungimento di 

obiettivi minimi (quelli sopra elencati). Per gli alunni con disabilità, contenuti ed obiettivi saranno 

opportunamente progettati e specificati nel PEI.  

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 
- Libro di testo  

- Schede predisposte  

- Tablet/ pc, pc personali per alunni con DSA/BES  

- LIM/Smart TV  

- Video  

- Strumenti da disegno  

- Materiali di facile consumo (cartoncino, pennarelli)  

- Attrezzi (forbici con punta arrotondata…)  
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