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Disci 
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di 
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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, brain storming - problem solving, discussione guidata, 

attività laboratoriali per la creazione di mappe concettuali 

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 

Osservazione sistematica dei comportamenti 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Libro di testo in dotazione, schemi forniti dal docente, LIM, aula informatica 

Tempi Primo quadrimestre 

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

AA. contestualizzati. 

 

Definizione di 

TECNOLOGIA: studio  
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Beni economici 

Bisogni economici 

-complementari 
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- interventi 

specifici attuati 

- strategie 

metodolo-giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate 

       - ecc.  

 

Strategia metodologica  
Situazioni interattive 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 tecnologiche coinvolte. Quindi, approfondisce e teorizza le 

tematiche  coinvolte attraverso la lettura del testo, la ricerca autonoma in classe e  a casa, e fissa in 

concetti attraverso la rielaborazione eseguita con mappe concettuali. 

 

Difficoltà incontrate 

La classe non ha incontrato problemi nell’apprendimento dei concetti di base e l’apprendimento 

di terminologia specifica dell’unità proposta, riscontrando in essi una buona motivazione ed 

interesse verso l’argomento trattato.  

L’utilizzo di esempi tratti dal vissuto quotidiano e la elaborazione di mappe concettuali ha 

consentito, inoltre una maggiore interiorizzazione degli argomenti trattati.  

 

Interventi specifici attuati  

Per gli alunni con difficoltà si sono applicati interventi mirati a 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.  

 

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 delle interazioni sociali, politiche, 

economiche e tecnologiche in cui ciascuno di loro è in continua e quotidiana relazione. 

 

Verifiche 

Somministrata una prova di verifica in itinere scritta, unica per l’intera classe e sono state 

effettuate numerose verifiche orali attraverso domande a cui rispondere dal posto.  

 

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. 

.  

 

Note Ins. Genchi – Classe I E - Plesso VERGA 

 


