
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DI TECNOLOGIA 

 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

Finalità dell’insegnamento di questa disciplina 

Lo studio e l’esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la generale attitudine umana a 

porre e a trattare problemi, facendo dialogare e collaborare abilità di tipo cognitivo, operativo, 

metodologico e sociale. È importante che la cultura tecnica faccia maturare negli allievi una 

pratica tecnologica etica e responsabile, lontana da inopportuni riduzionismi o specialismi e 

attenta alla condizione umana nella sua interezza e complessità. 

La tecnologia si occupa degli interventi e delle trasformazioni che l’uomo opera nei confronti 

dell’ambiente per garantirsi la sopravvivenza e, più in generale, per la soddisfazione dei propri 

bisogni. Rientrano nel campo di studio della tecnologia i principi di funzionamento e le modalità di 

impiego di tutti gli strumenti, i dispositivi, le macchine e i sistemi - materiali e immateriali - che 

l’uomo progetta, realizza e usa per gestire o risolvere problemi o semplicemente per migliorare le 

proprie condizioni di vita. D’altra parte, è specifico compito della tecnologia quello di promuovere 

nei bambini e nei ragazzi forme di pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengano interventi 

trasformativi dell’ambiente circostante attraverso un uso consapevole e intelligente delle risorse e 

nel rispetto di vincoli o limitazioni di vario genere: economiche, strumentali, conoscitive, 

dimensionali, temporali, etiche. Selezionando temi e problemi vicini all’esperienza dei ragazzi si 

sviluppa in loro una crescente padronanza dei concetti fondamentali della tecnologia e delle loro 

reciproche relazioni: bisogno, problema, risorsa, processo, prodotto, impatto, controllo. Il 

laboratorio, inteso soprattutto come modalità per accostarsi in modo attivo e operativo a situazioni 

o fenomeni oggetto di studio, rappresenta il riferimento costante per la didattica della tecnologia; 

esso combina la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti originali con la modifica 

migliorativa, nel senso dell’efficacia o dell’efficienza, di quelli già esistenti. 

Lo sguardo tecnologico su oggetti e sistemi di dimensione e complessità differente – un cavatappi, 

un frullatore, un ciclomotore, un ristorante, una centrale termica, una discarica - consente di 

mettere in evidenza una molteplicità di aspetti e di variabili: dalle risorse materiali o immateriali 

utilizzate alle fasi del processo di fabbricazione o costruzione, dagli aspetti organizzativi della 

produzione o della fornitura del servizio ai problemi di dismissione e smaltimento. Questo 

particolare approccio, caratteristico della tecnologia, favorisce lo sviluppo nei ragazzi di un 

atteggiamento responsabile verso ogni azione trasformativa dell’ambiente e di una sensibilità al 



rapporto, sempre esistente e spesso conflittuale, tra interesse individuale e bene collettivo, 

decisiva per il formarsi di un autentico senso civico. 

I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità rappresentano ormai un elemento 

fondamentale di tutte le discipline, ma è precisamente attraverso la progettazione e la 

simulazione, tipici metodi della tecnologia, che le conoscenze teoriche e quelle pratiche si 

combinano e concorrono alla comprensione di sistemi complessi. 

Inoltre, per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le tecnologie 

digitali, è necessario che oltre alla padronanza degli strumenti, spesso acquisita al di fuori 

dell’ambiente scolastico, si sviluppi un atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza 

rispetto agli effetti sociali e culturali della loro diffusione, alle conseguenze relazionali e 

psicologiche dei possibili modi d’impiego, alle ricadute di tipo ambientale o sanitario, compito 

educativo cruciale che andrà condiviso tra le diverse discipline. 

Quando possibile, gli alunni potranno essere introdotti ad alcuni linguaggi di programmazione 

particolarmente semplici e versatili che si prestano a sviluppare il gusto per l’ideazione e la 

realizzazione di progetti (siti web interattivi, esercizi, giochi, programmi di utilità) e per la 

comprensione del rapporto che c’è tra codice sorgente e risultato visibile. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 
grado 

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. 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte. 

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. 

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. 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 

realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

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. 

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. 

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e 

razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.  

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 e osservare 

• Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria 

abitazione. 

• Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e 

quantitative. 

• Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o 

processi. 

• Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche 

di vari materiali. 

• Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

Prevedere, immaginare e progettare 

• Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico. 

• Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 

• Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o 

necessità. 

• Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

• Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e 

selezionare le informazioni utili. 

Intervenire, trasformare e produrre 

• Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni. 

• Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad 

esempio: preparazione e cottura degli alimenti). 

• Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici. 

• Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico o casalingo. 

• Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. 

•Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per controllare il comportamento 

di un robot. 

 



CLASSI PRIME 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - Tecnologia 

Unità - Contenuti Competenze Conoscenze Abilità 

 Unità - Inquinamento e 

sostenibilità  

Conosce il concetto di risorsa. 

Riconosce i principali tipi di 

inquinamento e li mette in 

relazione con le attività 

dell’uomo. 

Conosce il concetto di 

sostenibilità ed è capace di 

applicarlo nella realtà quotidiana. 

Individuare le risorse 

presenti sulla Terra. 

Riflettere su cause ed 

effetti del riscaldamento 

globale. 

Conoscere il significato 

e le caratteristiche 

dell’impronta ecologica. 

Individuare per ogni 

risorsa tipi e fonti di 

inquinamento. 

Distinguere tra sviluppo 

sostenibile ed economia 

circolare. 

Unità – Materiali 

1 I materiali 

2 Legno 

3 Carta 

4 Ceramica 

5 Vetro 

6 Tessuti 

7 Metalli 

8 Plastiche 

9 Nuovi materiali 

Conosce le proprietà dei 

materiali e i principali processi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione di beni. 

Ricava dalla lettura e dall’analisi 

di testi o di tabelle informazioni 

sui beni e sui servizi disponibili 

sul mercato, in modo da 

esprimere valutazioni rispetto a 

criteri di tipo diverso. 

È in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di una 

decisione o una scelta di tipo 

tecnologico, riconoscendo 

opportunità e rischi delle 

innovazioni.  

Conoscere l’evoluzione 

nel tempo della 

produzione e 

dell’utilizzo dei materiali. 

Classificare i materiali in 

base alle loro proprietà 

fisiche, meccaniche e 

tecnologiche. 

Individuare le materie 

prime e i processi di 

lavorazione da cui si 

ottengono i materiali. 

 

Effettuare prove e 

semplici indagini sulle 

proprietà chimiche e 

fisiche dei vari materiali. 

Mettere in relazione 

forma, funzione e 

materiali degli oggetti 

della vita quotidiana. 

Unità – Rifiuti 

1 Problema dei rifiuti 

2 Riciclaggio 

3 Smaltimento 

Conosce le problematiche 

ambientali legate alla 

produzione, al riciclaggio e allo 

smaltimento di prodotti. 

Conosce l’importanza e le 

modalità per ridurre alla fonte la 

quantità di rifiuti da smaltire. 

Conoscere i tipi di 

raccolta dei rifiuti. 

Conoscere i processi di 

riciclaggio dei diversi 

materiali. 

Conoscere le tecniche 

di smaltimento dei rifiuti. 

Individuare le 4R 

(riduzione, riuso, 

riparazione, riciclaggio). 

Riflettere sulla gestione 

sostenibile dei rifiuti 

Educazione Civica Argomento: “ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO” 



 

CLASSI PRIME 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – disegno, laboratorio e coding 

Unità - Contenuti Competenze Conoscenze Abilità 

 Unità – Disegnare 

1 Basi del disegno  

2 Costruzioni geometriche 

 

Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche e 

infografiche, relative alla 

struttura e al funzionamento di 

sistemi materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi 

multimediali. 

Comprendere il disegno 

geometrico in modo 

tecnico. 

Conoscere le regole del 

disegno teorico e 

applicarle 

correttamente. 

Conoscere gli strumenti 

da disegno. 

Saper distinguere 

alcune figure base della 

geometria: angoli, 

poligoni regolari, curve 

ecc. 

Impiegare 

adeguatamente gli 

strumenti tecnici. 

Rappresentare oggetti o 

processi tramite il 

disegno tecnico. 

Unità – Computer, 

Robotica & Coding,  

1 Il computer: hardware e 

software 

2 Internet e il world wide 

web 

3 Educazione alla 

cittadinanza digitale 

 

È in grado di conoscere e 

distinguere le diverse parti che 

compongono un computer. 

È in grado di saper ricercare 

informazioni sul web. 

Essere in grado di ricercare 

correttamente informazioni sul 

web, interpretandone 

l’attendibilità e rispettando i diritti 

d’autore, attraverso la loro 

corretta citazione. 

 

Conoscere la 

terminologia tecnica 

specifica e i componenti 

di base del pc. 

Conoscere le funzioni 

principali di un 

programma di scrittura 

e/o di un software di 

grafica. 

Utilizzare correttamente 

il pc.  

Conoscere le risorse 

che offre un pc. 

Usare i motori di ricerca 

per navigare sul web 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSI SECONDE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – Tecnologia 

Unità - Contenuti Competenze Conoscenze Abilità 

Unità – Agricoltura  

1 Tecniche Agronomiche 

2 Colture e Allevamento 

3 Agricoltura Biologica e 

OGM 

 

Conosce i principali processi di 

coltivazione agricola. 

È in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di una 

decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico (per esempio le 

biotecnologie), riconoscendo in 

ogni innovazione opportunità e 

rischi. 

Conoscere le 

lavorazioni agricole. 

Individuare le diverse 

macchine operatrici. 

Conoscere il ciclo 

vegetativo delle piante. 

Conoscere la differenza 

tra piante erbacee e 

legnose. 

Riflettere su modalità e 

problematiche 

dell’allevamento 

intensivo. 

Riflettere su opportunità 

e rischi dell’OGM. 

Individuare opportunità 

e problemi 

dell’agricoltura 

biologica. 

Unità – Alimentazione  

1 Industria alimentare 

2 Conservazione 

3 Educazione alimentare 

 

 

Conosce i principali processi di 

trasformazione degli alimenti. 

Conosce il consumo e la 

produzione responsabile. 

Descrivere e 

confrontare i settori 

dell’agricoltura e 

dell’industria alimentare. 

Classificare gli alimenti 

in base alla loro origine, 

alla loro conservazione 

e al loro valore nutritivo. 

Individuare le regole per 

una corretta 

alimentazione (salute e 

benessere) 

Utilizzare semplici 

procedure per la 

preparazione e 

presentazione degli 

alimenti. 

Descrivere e 

confrontare le attività 

del settore 

dell’agricoltura e 

l’industria alimentare. 

Classificare gli alimenti 

in base alla loro origine. 

Unità – Edilizia 

1 Strutture 

2 Appartamento 

3 Casa  

4 Città 

Riconosce nell’ambiente che lo 

circonda i principali sistemi 

tecnologici e le molteplici 

relazioni che essi stabiliscono 

con gli esseri viventi e gli 

elementi naturali. 

Conoscere l’evoluzione 

nel tempo delle unità 

abitative e delle 

strutture urbane. 

Conoscere le strutture e 

le problematiche 

Saper osservare e 

descrivere l’ambiente 

urbano e le strutture 

urbane. 

Eseguire misurazioni e 



È in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di una 

decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico (per esempio nelle 

infrastrutture cittadine), 

riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità e rischi. 

Sa utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni tecniche 

per eseguire, in maniera 

metodica e razionale, compiti 

operativi complessi, anche 

collaborando e cooperando con i 

compagni. 

relative alla rete dei 

servizi negli edifici e 

nella città. 

Conoscere le differenze 

tra casa e 

appartamento. 

Distinguere le varie parti 

di una città: isolato, 

centro, periferia. 

 

rilievi. 

Educazione Civica Argomento: “SALUTE E BENESSERE” 

 



CLASSI SECONDE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – disegno, laboratorio e coding 

Unità - Contenuti Competenze Conoscenze Abilità 

Unità – Disegnare 

1 Costruzioni geometriche -  

Proiezioni ortogonali - 

Sezioni 

 

Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche e 

infografiche, relative alla 

struttura e al funzionamento di 

sistemi materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi 

multimediali. 

Conoscere le 

caratteristiche che 

distinguono le proiezioni 

ortogonali dalle altre 

forme di 

rappresentazione. 

Conoscere norme e 

convenzioni relative alle 

proiezioni 

ortogonali/sezioni 

Leggere e interpretare 

semplici disegni 

ricavandone 

informazioni qualitative 

e quantitative. 

Impiegare gli strumenti 

e le regole del disegno 

tecnico nella 

rappresentazione di 

oggetti o processi. 

Ostruzione di solidi in 

cartoncino. 

Rappresentare e 

comprendere un 

disegno in proiezione 

ortogonale/sezione. 

Unità – Computer, 

Robotica & Coding 

1 Pensiero computazionale: 

Scratch e Robotica 

educativa 

 

È in grado di conoscere il 

linguaggio di programmazione 

Scratch. 

È in grado di conoscere il 

linguaggio di programmazione 

per far muovere un robot. 

Conoscere la 

terminologia tecnica 

specifica per imparare a 

programmare. 

Conoscere le funzioni 

principali di un software 

di programmazione. 

Utilizzare correttamente 

il software per 

programmare con 

Scratch e per 

programmare i 

movimenti di un robot 

 

 

 

 



CLASSI TERZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - Tecnologia 

Unità - Contenuti Competenze Conoscenze Abilità 

Unità – Macchine 

1 Oggetti Meccanici 

2 Motori 

3 Elettricità ed Elettronica 

Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione di beni. 

Conosce e utilizza oggetti, 

strumenti e macchine di uso 

comune ed è in grado di 

classificarli e descriverne la 

funzione in relazione alla forma, 

alla struttura e ai materiali. 

Comprendere il 

concetto generale di 

motore. 

Saper classificare 

utensili e macchine, in 

base al loro 

funzionamento, 

all’utilizzo e al consumo 

energetico. 

Sapere cosa fa 

funzionare un motore. 

Conoscere le principali 

grandezze elettriche e 

gli effetti della corrente 

elettrica. 

Saper riconoscere le 

applicazioni nelle 

moderne tecnologie. 

Apprendere il 

funzionamento degli 

apparecchi utilizzatori di 

energia elettrica. 

Saper operare con i 

componenti elettrici in 

modo sicuro. 

Riflettere sui contesti e i 

processi di produzione 

in cui si trovano 

macchine e oggetti. 

Smontare e rimontare 

semplici oggetti, 

apparecchiature 

elettroniche o altri 

dispositivi comuni. 

 Unità – Energia 

1 Fonti di energia 

2 Combustibili fossili 

3 Fonti rinnovabili 

4 Energia nucleare 

 

Riconosce nell’ambiente che lo 

circonda i principali sistemi 

tecnologici e le molteplici 

relazioni che essi stabiliscono 

con gli esseri viventi e gli 

elementi naturali. 

Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconosce le 

Conoscere l’evoluzione 

nel tempo della 

produzione e 

dell’utilizzo di energia. 

Conoscere i principali 

combustibili fossili e 

processi di 

combustione. 

Essere in grado di 

elencare fonti non 

rinnovabili e rinnovabili. 

Valutare le 

conseguenze di scelte e 

decisioni relative a 

situazioni problematiche 

legate alla produzione 

di energia (da un punto 



diverse forme di energia 

coinvolte. 

È in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di una 

decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico (per esempio fonti 

energetiche alternative), 

riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità e rischi. 

Conoscere, distinguere 

e classificare le fonti 

energetiche rinnovabili 

e non rinnovabili.  

Comprendere il legame 

tra risparmio energetico 

e salvaguardia 

dell’ambiente. 

 

 

di vista ambientale, 

economico, della 

salute). 

Unità – Trasporti 

1 Mobilità Urbana 

2 Sistema dei trasporti 

È in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di una 

decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico nel campo dei 

trasporti, riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità e rischi. 

Conoscere le principali 

infrastrutture. 

Conoscere i principali 

mezzi di trasporto, 

privati e pubblici. 

 

Riflettere su come le 

nuove tecnologie 

abbiano modificato il 

mondo dei trasporti. 

Educazione Civica Argomento: “CITTADINANZA GLOBALE E SVILUPPO SOSTENIBILE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI TERZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – disegno, laboratorio e coding 

Unità - Contenuti Competenze Conoscenze Abilità 

Unità – Disegnare 

1 Proiezioni ortogonali - 

Disegno tecnico - 

Assonometria   

 

 

Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche e 

infografiche, relative alla 

struttura e al funzionamento di 

sistemi materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi 

multimediali. 

Conoscere le 

caratteristiche che 

distinguono le proiezioni 

ortogonali/assonometrie 

dalle altre forme di 

rappresentazione. 

Conoscere norme e 

convenzioni relative alle 

proiezioni 

ortogonali/assonometrie. 

Leggere e interpretare 

semplici disegni 

ricavandone 

informazioni qualitative 

e quantitative. 

Impiegare gli strumenti e 

le regole del disegno 

tecnico nella 

rappresentazione di 

oggetti o processi. 

Rappresentare e 

comprendere un 

disegno in proiezione 

ortogonale e in 

assonometria. 

Unità – Computer, 

Robotica & Coding 

1 Legalità digitale  

2 Disegno al computer: 

software per il disegno in 2D 

e 3D 

 

Essere in grado di ricercare 

correttamente informazioni sul 

web, interpretandone 

l’attendibilità e rispettando i diritti 

d’autore, attraverso la loro 

corretta citazione. 

È in grado di conoscere software 

per la rappresentazione grafica 

in 2D e 3D. 

Conoscere la 

terminologia tecnica 

specifica per imparare a 

disegnare in 2D e 3D. 

Conoscere le funzioni 

principali dei software di 

disegno tecnico 

assistito. 

 

 

Utilizzare correttamente 

il software per 

disegnare in 2D e 3D. 



 

METODI  

• Stesura di mappe, grafici, schemi riassuntivi 

• Lezione frontale interattiva, partecipata e dialogata  

• Lezioni in modalità sincrona, asincrona  

• Flipped classroom 

• Utilizzo della piattaforma GSuite for Education e classi virtuali 

• Ricerche su internet e materiale audiovisivo 

• Lavoro in piccoli gruppi (cooperative learning) 

• Metodo induttivo e deduttivo 

• Ricerche individuali 

• Brainstorming  

• Esercitazioni guidate  

• Attività laboratoriali  

• Prove strutturate  

• Eventuali uscite didattiche. 

 

STRUMENTI  

• Libri di testo cartaceo e/o digitalizzato 

• Computer - Rete internet 

• Lavagna Interattiva Multimediale o Monitor Touch (monito digitale e interattivo) 

• Contenuti Digitali Integrativi 

• Software applicativi, App. 

 

LE MODALITÀ VALUTATIVE 

La valutazione è una dimensione costante e fondamentale del processo di insegnamento-

apprendimento. Comporta l’attribuzione di voti e giudizi, finali e in itinere, per certificare dal punto 

di vista istituzionale la qualità del percorso didattico, sulla base dell’acquisizione di conoscenze, 

abilità e competenze e dei livelli di impegno e partecipazione mostrati da ogni alunno sia in 

presenza che nelle modalità di eventuale didattica digitale integrata (DDI). 

 

Valutazione sommativa 

 

Di norma avviene al termine di fasi periodiche dell’attività didattica ed ha lo scopo di accertare il 

livello di padronanza di abilità e conoscenze. Permette di verificare e attribuire valore a ciò che 

l’alunno sa e definisce che cosa concretamente sa fare con ciò che sa. 

 



 

Connessa a questa modalità valutativa i docenti considerano la valutazione formativa. 

 

Valutazione formativa 

 

L’oggetto di questo tipo di valutazione non è costituito solo da prestazioni in momenti determinati, 

ma dal processo complessivo, dalla registrazione dei progressi fatti, dai fattori metacognitivi che 

entrano in gioco, dai livelli motivazionali e socio-affettivi, dalla riflessione sui fattori che ostacolano 

la sicurezza nelle prestazioni. 

Ha lo scopo di raccogliere informazioni importanti che permettano ai docenti di rivedere la 

programmazione didattico-educativa e di apportare i necessari adeguamenti al fine di 

personalizzare il più possibile gli interventi didattici; promuove atteggiamenti di fiducia e autostima 

degli alunni, stimolandoli ad un costante miglioramento attraverso l’attenzione alle personali 

strategie di apprendimento. Si avvale di molteplici strumenti rilevativi: oltre le prove strutturate o 

semi strutturate, si serve di prove tradizionali aperte (scritte e orali), di osservazioni sistematiche, 

di colloqui individuali o sviluppati in setting di gruppo. 

Il punto di vista è culturale o educativo in quanto: 

1. considera come influenti gli aspetti psicologici e sociali della valutazione;  

2. investe la natura profonda del rapporto fra docente e discente;  

3. implica forti ripercussioni sulla dimensione di personalità dell’allievo, sul suo rapporto 

con il mondo, sulle riflessioni sull’autovalutazione e sulle scelte di orientamento. 

 

VERIFICHE 

Il processo di apprendimento degli alunni della classe sarà costantemente monitorato. 

La verifica del processo di apprendimento avverrà mediante: 

• rapide verifiche giornaliere sulla partecipazione all’elaborazione collettiva dei concetti, 

sull’attenzione con cui questo processo viene seguito, sulla qualità del lavoro fatto a casa e 

eventualmente consegnato all’interno della classe virtuale creata con la Google GSuite For 

Education; 

• verifiche periodiche al termine di unità; potrà trattarsi di: 

o colloqui orali tesi ad accertare la congruenza del ragionamento, l’acquisizione dei 

concetti e la loro esposizione con il lessico specifico della disciplina; 

o svolgimento di attività pratiche individuali o di gruppo; 

o verifiche scritte riguardanti le conoscenze e il linguaggio specifico. 

• verifiche del curricolo di educazione civica. 

 

 



 

INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

• Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) saranno messe in atto tutte le 

necessarie misure dispensative e gli strumenti compensativi appositamente valutati a 

seconda del caso. Si concorderanno modalità e tempi per le interrogazioni programmate; 

somministrazione di prove strutturate con tempi più lunghi o numero ridotto di quesiti nelle 

prove scritte; compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati; l’uso di 

mediatori didattici durante le interrogazioni (utilizzo di schemi); valutazioni più attente ai 

contenuti che non alla forma.  

• Con la famiglia si concorderanno gli strumenti compensativi utilizzati a casa, la riduzione di 

compiti, le interrogazioni programmate. 

• Agli alunni che devono consolidare le conoscenze di base e/o che presentano difficoltà a 

passare dalla teoria all’applicazione saranno proposti esercizi in cui i concetti e le 

procedure saranno presentati con particolare gradualità e facilità di linguaggio. Si 

proporranno attività di collaborazione. 

• Ove necessario, saranno proposte attività di ampliamento (letture più approfondite 

condivise con la classe, esercitazioni più stimolanti, confrontate e discusse con l’insegnante 

e con il resto della classe). 

 

 

                                                                   

          I docenti di Tecnologia  

         Vicenti G. (Referente Dipartimento) 

         Frizzale F. 

         Lavecchia R. 

         Patella M.      

   


