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COMPETENZE  

 

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

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

-partecipare attivamente alle lezioni, 

-lavorare con impegno costante, 

-comportarsi in modo corretto e consapevole, 

-rispettare gli altri. 

Gli allievi dovranno acquisire consapevolezza critica delle diverse realtà tecnologiche ed ambientali, 

considerate nella loro evoluzione in rapporto all’uomo e come parti interagenti con la propria realtà. 

Gli alunni dovranno inoltre puntare all’autonomia e con consapevolezza e maturità, trovare percorsi ed 

interessi personali nell’attività scolastica e motivare le proprie scelte, anche in funzione del proprio 

progetto di vita. 

 

 

ARGOMENTI TECNOLOGIA 

 

• Manifestazioni dell’energia 

• Energie non rinnovabili 

• Energie rinnovabili 



• Corrente elettrica 

• Energia meccanica 

• Mezzi di trasporto 

• Educazione stradale 

• Comunicazioni e telecomunicazioni 

 

 

Competenze e abilità: Classificare le diverse forme di energia e conoscere le principali forme e 

fonti energetiche primarie non rinnovabili e rinnovabili (dall’estrazione delle risorse, alla 

produzione e distribuzione dell’energia prodotta). Capacità di analizzare il rapporto tra le fonti 

energetiche e l’ambiente, strettamente legati al concetto di sostenibilità.  

Conoscere i sistemi di trasporto, distribuzione, trasformazione e utilizzazione di energia elettrica, e 

gli elementi di base riguardanti la corrente elettrica. Saper analizzare un’etichetta energetica 

nell’ottica del risparmio energetico e riconoscere le norme di sicurezza legate all’uso della corrente 

elettrica, conoscendo i rischi connessi all’elettricità anche nell’ambiente domestico. 

Conoscere i mezzi di trasporto e il loro funzionamento, con attenzione all’educazione stradale. 

Conoscere cosa sono le comunicazioni e quali sono le tipologie di comunicazione più diffuse. 

 

Obiettivi minimi:  

Conoscenza delle principali fonti e forme di energia rinnovabili e non.  

Saper memorizzare le fasi dei processi di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, 

conoscendo gli elementi di base sul fenomeno dell’elettricità. 

Conoscenza dei principali mezzi di trasporto, con attenzione all’educazione stradale. 

Conoscere delle principali tipologie di comunicazione. 

 

 

 

ARGOMENTI DISEGNO TECNICO   

 

• Assonometria cavaliera di solidi semplici, complessi e gruppi di solidi 

• Assonometria isometrica di solidi semplici, complessi e gruppi di solidi 

• Assonometria monometrica di solidi semplici, complessi e gruppi di solidi 

• Sviluppo dei principali solidi 

• Cenni sulla prospettiva 

• Elementi di grafica e di design 

 

 

Competenze e abilità: Conoscere le forme geometriche piane e solide fondamentali. Conoscere e 

saper utilizzare le principali tecniche di rappresentazione grafica: assonometria cavaliera, 

assonometria isometrica, assonometria monometrica. Saper organizzare lo spazio di lavoro, 

utilizzare adeguatamente gli strumenti, producendo elaborati precisi e ordinati. 

 

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

rappresentare graficamente forme e oggetti semplici in assonometria. 
 

 

 
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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