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Percorso di istruzione di I livello I periodo didattico 
ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

Progettazione per unità di apprendimento 
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Unità di apprendimento di Tecnologia 

UDA TE01: RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE E MISURAZIONI 

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZA N. 20 Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale 
ore 

Progettare e realizzare semplici prodotti anche 
di tipo digitale utilizzando risorse materiali, 
informative, organizzative e oggetti, strumenti e 
macchine di uso comune.  

10 0 10 

CONOSCENZE 

• Terminologia relativa al disegno tecnico. 
• Strumenti e regole del disegno tecnico. 
• Concetto di proiezione e metodi di rappresentazione di grafica. 
• Internet e risorse digitali. 

ABILITA’ 

• Saper utilizzare correttamente gli strumenti da disegno. 
• Saper utilizzare le scale di proporzione.  
• Saper disegnare le principali figure geometriche. 
• Utilizzare il disegno tecnico per la rappresentazione di processi e oggetti. 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

• Conoscenza della lingua italiana livello A2. 
• Possedere conoscenze elementari di aritmetica e di geometria. 
• Saper misurare grandezze lineari. 
• Saper utilizzare la matita, la gomma e i colori. 
• Comprendere una sequenza di istruzioni. 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

• Lezione frontale e dialogata. 
• Discussione guidata e problem solving. 
• Lavoro individuale di esecuzione grafica. 
• Evidenziazione di parole chiave. 
• Realizzazione di mappe concettuali. 
• Esercitazioni guidate e differenziate. 
• Lezioni sincrone mediante utilizzo di google MEET e attività asincrone attraverso gli 

strumenti offerti da GSUITE for education. 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

• Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 
utilizzando le conoscenze apprese. 

• Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista. 
• Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi attivamente nella vita sociale. 
• Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta in modo critico valutandone l’attendibilità. 

STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

• Libri di testo, fotocopie, dispense. 
• Quaderni a quadri, album da disegno. 
• Strumenti da disegno: matite di spessori e durezze adeguate, gomma, squadre, compasso, 

righello etc. 
•  Personal Computer. 
• Strumenti di verifica messi a disposizione dalla piattaforma GSUITE. 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

• Verifiche orali e test. 
• Esercitazioni grafiche da svolgersi in classe. 
• Osservazione in itinere sulla partecipazione all’attività didattica. 
• Verifiche in piattaforma GSUITE for education. 
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Percorso di istruzione di I livello I periodo didattico 

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 
Progettazione per unità di apprendimento 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
Unità di apprendimento di Tecnologia 

UDA TE02: MATERIALI, ENERGIA ED AMBIENTE 

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZA N. 21 Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale 
ore 

Orientarsi sui benefici e sui problemi economici 
ed ecologici legati alle varie modalità di produzione 
dell'energia ed alle scelte di tipo tecnologico 

15 0 15 

CONOSCENZE 

• Struttura e funzionalità di oggetti, strumenti e macchine. 
• Proprietà fondamentali dei principali materiali ed alimenti e ciclo produttivo 

con cui sono ottenuti. 
• Evoluzione tecnologica e problematiche d’impatto ambientale. 
• Fonti, forme e trasformazioni di energia e risparmio energetico. 
• Classificazione dei rifiuti e modalità di riciclo (Ed. Civica). 

ABILITA’ 

• Saper descrivere le caratteristiche generali dei materiali che compongono gli oggetti di uso comune. 
• Comprendere i rischi di una alimentazione scorretta e cercare responsabilmente di evitarli (Ed. Civica). 
• Saper classificare le risorse energetiche e individuare le possibilità di risparmio energetico. 
• Saper mettere in relazione la tecnologia con i contesti socio-ambientali che hanno contribuito a 

determinarla (Ed. Civica).  
• Saper riconoscere le fonti energetiche e agire seguendo un atteggiamento critico e razionale nel loro 

utilizzo (Ed. Civica).  
• Riconoscere i rischi ambientali e valutare la sostenibilità delle scelte effettuate. 
• Progettare e realizzare prodotti rispettando le condizioni di sicurezza. 
• Effettuare correttamente la raccolta differenziata domestica e scolastica (Ed. Civica). 
• Comprendere la necessità di uno sviluppo ecosostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse ambientali (Ed. Civica). 
PREREQUISITI 

NECESSARI • Conoscere il concetto di energia e i principi fondamentali dell’ecologia. 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

• Lezioni espositive e dialogate strutturate, seguite da fasi operative su materiale predisposto. 
• Lavoro di gruppo e al fianco del singolo corsista. 
• Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti: attività di verifica. 
• Lezioni sincrone mediante utilizzo di google MEET e attività asincrone attraverso gli strumenti offerti 

da GSUITE for education. 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

• Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro utilizzando le 
conoscenze apprese. 

• Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista. 
• Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi attivamente nella vita sociale. 
• Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta in modo critico valutandone l’attendibilità. 

STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

• Dispense, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, schede operative opportunamente 
predisposte. 

• Fotocopie per l’approfondimento di alcune delle tematiche trattate. 
• Sussidi multimediali. 
• Strumenti di verifica messi a disposizione dalla piattaforma GSUITE. 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

• Verifiche orali e test. 
• Compilazione schede operative opportunamente predisposte. 
• Osservazione in itinere sulla partecipazione all’attività didattica. 
• Verifiche in piattaforma GSUITE for educational. 
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Percorso di istruzione di I livello I periodo didattico 
ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

Progettazione per unità di apprendimento 
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Unità di apprendimento di Tecnologia 

UDA TE03: INFORMATICA ED INTERNET 

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZA N. 22 Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale 
ore 

Riconoscere le proprietà e le caratteristiche 
dei diversi mezzi di comunicazione per un loro uso 
efficace e responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio, di socializzazione e di lavoro 

8 0 8 

CONOSCENZE 

• Classificazione e utilizzo dei dispositivi informatici (Ed. Civica). 
• Internet e risorse digitali. 
• Principali pacchetti applicativi. 
• Evoluzione tecnologica e problematiche d’impatto ambientale. 

ABILITA’ 

• Essere in grado di distinguere i diversi dispositivi e di utilizzarli correttamente (Ed. Civica).  
• Esplorare funzioni e potenzialità delle applicazioni informatiche. 
• Riconoscere gli effetti sociali e culturali della diffusione delle tecnologie e le ricadute di tipo 

ambientale e sanitario. 
• Essere consapevole e saper individuare i rischi connessi all’uso della rete (Ed. Civica). 
• Rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro (Ed. Civica). 
• Saper utilizzare i social media nel rispetto delle regole sulla privacy (Ed. Civica). 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

• Conoscenza delle varie parti del computer e delle sue funzioni. 
• Conoscenza della terminologia di base informatica. 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

• Lezioni espositive e dialogate strutturate, seguite da fasi operative su materiale 
predisposto. 

• Lavoro di gruppo e al fianco del singolo corsista. 
• Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti: attività di verifica. 
• Lezioni sincrone mediante utilizzo di google MEET e attività asincrone attraverso gli 

strumenti offerti da GSUITE for education. 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

• Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 
utilizzando le conoscenze apprese. 

• Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista. 
• Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi attivamente nella vita sociale. 
• Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta in modo critico valutandone l’attendibilità. 

STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

• Pubblicazioni: libri di testo. 
• Computer. 
• Manuali di informatica. 
• Dispense per approfondimenti. 
• Strumenti di verifica messi a disposizione dalla piattaforma GSUITE. 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

• Verifiche pratiche e test. 
• Esercitazioni da svolgere in classe. 
• Osservazione in itinere sulla partecipazione all’attività didattica. 
• Verifiche in piattaforma GSUITE for education. 

 


