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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Alcuni alunni svolgeranno 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,  attività laboratoriali Metodo: induttivo, deduttivo, laboratoriale 

Verifiche 
Verifiche in itinere: prove pratiche da svolgere in classe con la guida dell’insegnante, prove pratiche semplificate da 

svolgere a casa 

 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Libri di testo - schede predisposte dall’insegnante - computer  e LIM, Strumenti di misura delle lunghezze, 

calcolatrice, fogli millimetrati, attrezzi da disegno 

  

Note  

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

AA. contestualizzati. 
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Strategia metodologica  
Attività grafica e laboratoriale sviluppata in diversi momenti di apprendimento caratterizzati 

ognuno da caratteristiche peculiari. Ad una prima fase teorica in cui sono state esposte le 

caratteristiche principali del disegno tecnico e relativi nuclei fondamentali (utilizzo di simboli 

internazionali, concetto di scala,  presentazione delle principali tecniche) è seguita una 

seconda parte grafica di esercitazione utilizzando il testo come riferimento. Ad essa è seguita 

una parte pratica in cui si sono svolte le seguenti fasi: osservazione dell’aula, realizzazione 

dello schizzo preliminare, misurazione, determinazione della scala (calcoli attraverso excell) 

di riduzione e rappresentazione della pianta dell’aula su foglio millimetrato 

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 e l’osservazione 

dell’ambiente fisico circostante. 

Difficoltà incontrate  
La classe, nel complesso, non ha incontrato problemi nell’apprendimento dei concetti di base 

e  nella esecuzione delle diverse fasi operative, riscontrando in essi una buona motivazione ed 

interesse verso l’argomento trattato.  

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. Tuttavia, non sempre i risultati ottenuti, soprattutto in assenza 

dell’insegnante specializzato, sono stati positivi. 

Attività  
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. L’insegnante guida la 

classe esplicitando le fasi e gli obiettivi, organizzando le attività pratiche ed eseguendo i 

disegni tecnici al computer. 

Verifiche  
Sono state effettuate numerose osservazioni dirette passando tra i banchi e numerose 

verifiche orali attraverso domande a cui rispondere dal posto. Al termine dell’unità gli alunni 

hanno consegnato tutto il lavoro svolto sul quadernone a cui è seguita una valutazione 

conclusiva. 

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. Permane un esiguo numero di alunni che 

non esegue i compiti assegnati. 

Note Ins. Genchi – Classe 2 E- PlessoVerga  

 

 

 


