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Disci 
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 Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 
   L’alunno A svolgerà attività semplificate e/o guidate dall’insegnante.  
   
   
   

COMPITO 
UNITARIO Lo studente è in grado di rispondere alle richieste di prove strutturate e 

semi strutturate, in cui comprende, riattiva e pratica semplici elaborazioni 
di procedimenti tecnologici utilizzando la terminologia specifica. 

Metodolo gia 
Soluzioni organizzative: lezione frontale, lavoro in coppie di aiuto, lavoro di gruppo per fasce di 
livello, lavoro di gruppo per fasce eterogenee, brain storming - problem solving, discussione 
guidata, attività laboratoriali.  
Metodo: induttivo, deduttivo, laboratoriale. 

Verifiche 
Prova di ingresso: prova scritta strutturata e semistrutturata per la valutazione dello sviluppo dei 
traguardi delle competenze di partenza. 
Prova in itinere: prove scritte strutturate e/o semistrutturate, prove orali, elaborati grafici ed 
ipertestuali.   
Osservazione sistematica dei comportamenti 

Risorse da utiliz zare 
Libro di testo in dotazione, testi di supporto, stampa specialistica, schede predisposte 
dall’insegnante, ricerche su Internet, visite guidate in Aziende del territorio, sussidi audiovisivi, 
esperienze laboratoriali, LIM. 

Tempi Primo e secondo quadrimestre 
Note  * Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali e POF) e degli OO. 

AA. contestualizzati. 

Le tecnologie 
dell’abitare 

L’organizzazione 
del territorio  

Materiali, strutture, 
costruzioni  

La casa, gli 
impianti, gli spazi  

 Abitare nel territorio  Abitare la città: sito, posizione, 
pianta  Abitare la città: i quartieri  La rete dei servizi 

 I materiali da costruzione  La struttura degli edifici  Le strutture orizzontali e 
verticali  Le fasi della costruzione  Le tipologie di edifici  La prefabbricazione 
nell’edilizia 

 L’impianto idrico  L’impianto elettrico  Gli impianti di riscaldamento  Gli impianti a gas  Gli impianti speciali  Gli spazi  Orientamento  L’inquinamento domestico 



 
 

Seconda parte   Titolo dell’U. A .: Le tecnologie dell’abitare N. 1 

Diario  di bordo   
- interventi 

specifici attuati 
- strategie 

metodolo-giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 

- verifiche 
operate 

       - ecc.  
 

Strategia metodologica  Situazioni interattive su se stessi in varie situazioni con dialoghi e verbalizzazioni guidate e 
spontanee, in cui lo studente sviluppa capacità di ascolto, capacità dialogiche e di descrizione, 
automatizza le strutture, amplia la conoscenza di campi semantici, completa descrizioni di 
processi con tracce guida. Lo studente è avviato ad attività di ricerca e di indagine. Lo studente è 
portato a riflettere sui propri stili di apprendimento.  
 
Situazione problematica di partenza  L’insegnante pone agli alunni alcune domande sulle tematiche specifiche dei singoli argomenti 
della Unità di Apprendimento stimolando la riflessione sull’esperienza personale vissuta, sulle 
conoscenze pregresse ed  incentivando l’osservazione dell’ambiente che lo circonda per cercare 
riscontri concreti sulle applicazioni e dispositivi tecnologici. Quindi, approfondisce e teorizza le 
tematiche  coinvolte attraverso la lettura del testo, la ricerca autonoma in classe ed  a casa, e fissa 
in concetti attraverso la rielaborazione eseguita attraverso mappe concettuali. 
 
Difficoltà incontrate La classe non ha incontrato particolari problemi nell’apprendimento dei concetti di base e nella 
interiorizzazione della terminologia specifica introdotta con gli argomenti affrontati con Le 
tecnologie dell’abitare, riscontrando in essi una buona motivazione ed interesse verso 
l’argomento trattato. Inoltre, gran parte degli alunni, riconosceva nei concetti sviluppati, 
conoscenze ed esperienze vissute direttamente ed indirettamente nel quotidiano, a casa, a scuola e 
attraverso l’osservazione dell’ambiente domestico, di quello scolastico e del territorio (quartiere, 
città, ecc…).  
Nessuna difficoltà incontrata nel comprendere i principi di funzionamento, nel riconoscere gli 
elementi costituenti i principali impianti tecnologici domestici, e riuscendo in autonomia a 
ricostruirne alcuni attraverso semplici schematizzazione  ed attraverso l’uso di mappe 
concettuali.    
 
Interventi specifici attuati  Per gli alunni con difficoltà si sono applicati interventi mirati ad enfatizzare motivazione 
all’apprendimento della disciplina, attraverso percorsi di rafforzamento dell’autostima, 
riflessione sui comportamenti, sollecitazione ad interventi più frequenti e gratificazione dei 
risultati ottenuti. In aggiunta, esercitazioni guidate e il ricorso a lavori di gruppo e a coppie. 
 
Attività Il docente affronta la lezione ponendo alla classe domande stimolo che consentano ai ragazzi  di 
riflettere sulla propria esperienza personale vissuta e sulle proprie conoscenze pregresse. Viene 
stimolata la riflessione critica attraverso la visione di video documentari e successiva  
rielaborazione di sintesi, scritta o orale. 
L’insegnante guida i ragazzi alla comprensione e fissazione dei concetti, rielaborando con  loro 
semplici concetti proposti in forma spontanea e guidata, arricchendoli di terminologia specifica e 
teorizzandoli attraverso la consultazione del libro di testo, la ricerca guidata in classe ed a scuola, 
ovvero attraverso l’osservazione critica dell’ambiente e del territorio, alla scoperta delle 
innumerevoli applicazioni tecnologiche in cui ciascuno di loro è in continua e quotidiana 
relazione. 
 
Verifiche Somministrate due prove di verifica in itinere scritte, uniche per l’intera classe, ad accezione 
dell’alunno A, per il quale le prove proposte sono state somministrata in modo semplificato.     
 
 
 
 
 



 
Conclusioni A conclusione dell’Unità di Apprendimento si rileva che la maggior parte degli alunni hanno 
seguito con interesse e partecipazione attiva a tutte le attività di apprendimento messe in atto  
durante le lezioni, eseguendo con regolarità e diligenza i compiti assegnati per casa ed 
acquisendo a conclusione le competenze previste. 
Tuttavia permangono negli alunni B, C e D difficoltà nella produzione autonoma orale e scritta, i 
quali hanno avuto bisogno di frequenti sollecitazioni e stimoli, a causa probabilmente di uno 
scarso impegno nello studio a casa. 

Note Ins. Bonavoglia S. – Classe II C - Plesso VERGA 
 

DISCIPLINA TECNOLOGIA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado A. L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 

stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
B. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 

energia coinvolte. 
C. È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in 

ogni innovazione opportunità e rischi. 
D. 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. 
E. Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo digitale. 
F. Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in 

modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
G. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 

responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 
H. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 

operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 
I. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 
 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado Vedere, osservare e sperimentare 
1. Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 
2. Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. 
3. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi. 
4. Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari 

materiali. 
5. Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

 
Prevedere, immaginare e progettare 

6. Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico. 
7. Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 
8. Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità. 
9. Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano. 
10. Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e selezionare le 

informazioni utili. 
 
Intervenire, trasformare e produrre 

11. Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni. 
12. Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio: 

preparazione e cottura degli alimenti). 
13. Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici.  
14. Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico o casalingo. 
15. Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. 
16. Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per controllare il comportamento di un 

robot. 
 

 


