
1 
 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

- Promuovere lo sviluppo armonico della personalità in ogni direzione (etica, religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa, 

creativa) per consentire di agire in maniera matura e responsabile. 

- Creare nell’ambiente scuola condizioni favorevoli allo sviluppo fisico, psichico e intellettuale dell’allievo e favorire la conoscenza di 

sé e l’affermazione della propria identità nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. 

- Far acquisire conoscenza della realtà sociale, consentire lo scambio di esperienze e l’utilizzazione delle risorse del territorio. 

- Favorire lo sviluppo dell’alunno come persona dotata di pensiero critico e capace di auto orientarsi e integrarsi nella società 

contemporanea. 

- Prevenire forme di svantaggio, disagio e dispersione. 

- Favorire la relazione educativa e interpersonale, nel gruppo, nella classe, nella scuola e soprattutto in presenza di ragazzi in 

situazione di handicap. 

- Favorire l’introduzione delle nuove tecnologie. 

- Motivare allo studio e promuovere apprendimenti significativi e personalizzati secondo le indicazioni generali esposte nelle 

programmazioni disciplinari. 
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Competenze da conseguire al termine del 1° anno  

 

1. L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologi e le relazioni che essi stabiliscono con esseri viventi e 
altri elementi naturali.  

2. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.  

3. 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.  

4. Conosce e utilizza oggetti e strumenti di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, 
alla struttura e ai materiali   

5. E’ in grado di descrivere e classificare utensili e materiali cogliendone le diversità in relazione alle loro proprietà e al loro utilizzo. 

6. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi, anche collaborando e cooperando con i 
compagni 

7. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno geometrico e tecnico. 

8. È in grado di utilizzare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro.  

 

 

 

 

UDA 1 –   LA MISURAZIONE   **** 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- L’alunno sa utilizzare 
comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire 
compiti operativi, anche 
collaborando e cooperando con I 
compagni 

 

- Analizza e interpreta i dati ottenuti, 

 
- Conoscere e comprendere il 

significato di misura, grandezza e 
unità di misura  

 

- Saper classificare gli strumenti di 
misurazione 

 

- Eseguire corrette misurazioni di 
grandezze fisiche 

 
- Concetto di grandezza fisica,  

misura e unità di misura 
 

- La misurazione nei secoli 
 

- Sistemi di misura: Sistema metrico 
decimale, Sistema Internazionale 
(S.I.) 

 

 
Discussioni e riflessioni guidate 
Lezione frontale 
Ricerche individuali e di gruppo 
Problem solving 
lezioni individuali, di gruppi di livello o 
gruppo classe con la LIM 
Lavoro di gruppo 
Lavoro individuale  
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li confronta per ricavarne 
informazioni che utilizza nelle 
esperienze concrete di manualità 
 

- Conosce e utilizza strumenti per il 
disegno e i più comuni strumenti di 
misura ed è in grado di classificarli 
e di descriverne il funzionamento 

 

 

 

 

 

 

 

- Saper leggere correttamente gli 
strumenti di misura 

 

- Saper valutare gli errori che si 
commettono durante la 
misurazione 

 
 

 
 

- Grandezze fondamentali e 
derivate 
 

- Unità di misura più moderne 
 

- Elementi e caratteristiche di uno 
strumento di misura  
 

- Errori di misurazione 
 

 

Metodologia laboratoriale 
 
 
La fase di valutazione deve accertare 
l’acquisizione di conoscenze ed abilità 
per il conseguimento di maggiore 
autonomia e senso di responsabilità. 
Saranno considerati la correttezza nella 
precisione dell’uso degli strumenti 
l’impegno dimostrato, l’interesse, la 
partecipazione, la capacità di autonomia 
e organizzazione del lavoro, il rispetto 
delle regole, la puntualità 
nell’esecuzione, la qualità e la 
pertinenza del linguaggio utilizzato, la 
collaborazione con i compagni. 
 
Saranno attuate: 

1. Verifiche scritte 
2. Verifiche orali 
3. Verifiche grafiche 
4. Prove strutturate 
5. Autovalutazione 
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UDA 2 –   LINGUAGGI, TECNICHE GRAFICHE E PROCEDIMENTI 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

Acquisisce conoscenze tecniche e 

tecnologiche specifiche 

Comprende e comunica utilizzando i 

linguaggi tecnici specifici  

Disegna rispettando norme e regole 

 

 
- Acquisire il concetto di forma e 

dimensione  
 

- Rappresentare graficamente figure 
geometriche piane applicando le 
norme del disegno geometrico  

- Adoperare correttamente gli 
strumenti da disegno 

- Lavorare con ordine e precisione 

- Comunicare con il linguaggio 
grafico 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Il linguaggio grafico e il disegno 
 

- Conoscenza e uso degli strumenti 
per il disegno tecnico 

 

- Convenzioni grafiche relative ai tipi 
di linee e ai caratteri di scrittura 

 

- Elementi di geometria piana e 
costruzione di figure geometriche 
piane 

 

- Concetto di riduzione e ingrandimento 

in scala 
 

 

 
Comunicazione diretta dell’insegnante 
Discussioni e riflessioni guidate 
Lavoro individuale di esecuzione grafica 
e di studio 
Metodologia laboratoriale 

 
 

La valutazione degli elaborati grafici 
terrà conto  

- ordine e precisione 

- corretto uso degli strumenti 

- corretta applicazione delle norme/ 
regole  

- pulizia del foglio 

- impaginazione e scrittura tecnica 
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UDA 3 – CONOSCENZE DI BASE      

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

Osserva e analizza la realtà tecnologica 

considerata in relazione con l’uomo e 

l’ambiente 

Acquisisce conoscenze tecniche e 

tecnologiche specifiche 

Comprende e comunica utilizzando i 

linguaggi tecnici specifici  

Usa le nuove tecnologie e i linguaggi 

multimediali per supportare il proprio 

lavoro 

Documenta adeguatamente il percorso 

didattico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere i bisogni fondamentali 

dell’uomo e il problema delle 

risorse naturali disponibili sul 

pianeta 

- Comprendere la relazione tra 

disponibilità delle risorse, sviluppo 

tecnologico e ricchezza di un 

paese. 

- Conoscere lo sviluppo improprio e 

sostenibile in relazione alle 

conseguenze sull’ambiente 

- Acquisire il concetto di materia 

prima, semilavorato e prodotto 

finito 

- Bisogni, beni  

- Origine e classificazione dei 

materiali: risorse rinnovabili, non 

rinnovabili 

- Ciclo vitale dei materiali  

- Le risorse necessarie alla 

produzione 

- Il processo produttivo  

- Le tecnologie e l’ambiente 

 

 
Presentazione di situazioni concrete per 

motivare l’apprendimento e la 

partecipazione 

Lezione frontale e/o dialogata 

Lettura del libro di testo, 

approfondimento con altri testi di 

consultazione, attività individuali e di 

gruppo, attività laboratoriale 

 

Le verifiche verranno effettuate con 

prove frequenti e sistematiche a scelta 

multipla, del tipo vero/falso, di  

completamento e a risposta aperta, 

relazioni, interrogazioni.  
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UDA 4 – TECNOLOGIA DEI MATERIALI: LEGNO – CARTA  –  VETRO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

Osserva e analizza la realtà tecnologica 

considerata in relazione con l’uomo e 

l’ambiente 

Acquisisce conoscenze tecniche e 

tecnologiche specifiche 

Comprende e comunica utilizzando i 

linguaggi tecnici specifici  

Usa le nuove tecnologie e i linguaggi 

multimediali per supportare il proprio 

lavoro 

Documenta adeguatamente il percorso 

didattico 

 

 

- Conoscere l’evoluzione nel tempo 
della produzione e dell’utilizzo dei 
materiali 

- Classificare i materiali in base alle 
loro proprietà fisiche, meccaniche 
e tecnologiche 

- Conoscere le problematiche 
ambientali legate alla produzione, 
allo smaltimento e al riciclaggio dei 
materiali oggetto di studio 

- Usare correttamente il linguaggio 
tecnico specifico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Caratteristiche tecnologiche dei 
materiali oggetto di studio e loro 
processi di lavorazione 

- Classificazione e proprietà dei 
materiali 

- Problemi ecologici relativi alla 
produzione e impiego dei materiali 

 

 
Presentazione di situazioni concrete per 
motivare l’apprendimento e la 
partecipazione 

Lezione frontale e/o dialogata 

Lettura del libro di testo, 
approfondimento con altri testi di 
consultazione, attività individuali e di 
gruppo, attività laboratoriale 

 

Le verifiche verranno effettuate con 
prove frequenti e sistematiche a scelta 
multipla, del tipo vero/falso, di  
completamento e a risposta aperta, 
relazioni, interrogazioni  
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Competenze da conseguire al termine del   2° anno 

 

1. L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologi e le relazioni che essi stabiliscono con esseri viventi e 
altri elementi naturali.  
 

2. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.  
 

3. È in grado di descrivere e classificare utensili e materiali cogliendone le diversità in relazione alle loro proprietà e al loro utilizzo. 
 

4. Conosce le relazioni forma/funzione/materiali attraverso esperienze personali, anche se molto semplici, di progettazione e 
realizzazione. 
 

5. 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. 
 

6. È In grado di realizzare un semplice progetto per la costruzione di un oggetto applicando anche le regole della scala di proporzione e 
quotatura 
 

7. È in grado di utilizzare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro. 
 

8. Usando il disegno tecnico, esegue la rappresentazione grafica in scala di oggetti usando le regole delle proiezioni ortogonali. 

 

 

UDA 1 – LINGUAGGI, TECNICHE GRAFICHE E PROCEDIMENTI 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- È In grado di realizzare un semplice 

progetto per la costruzione di un 

oggetto applicando anche le regole 

della scala di proporzione e 

quotatura. 

- Usando il disegno tecnico, esegue la 

rappresentazione grafica in scala di 

oggetti usando le regole delle 

 

- Rappresentare graficamente figure 

geometriche piane, solide e di gruppi 

di solidi con il metodo delle 

proiezioni ortogonali 

- Quotare un semplice disegno 

tecnico rappresentato graficamente 

in scala 

- Comprendere ed usare linguaggi 

 
- Elementi del disegno tecnico e 

regole per la rappresentazione di 

figure geometriche piane e solide 

con il sistema delle  proiezioni 

ortogonali  
 

- Norme e convenzioni relative la 

rappresentazione in scala e la 

quotatura dei disegni tecnici  

 
Comunicazione diretta dell’insegnante 
Discussioni e riflessioni guidate 
Lavoro individuale di esecuzione grafica 
e di studio 
Metodologia laboratoriale 

 
 

La valutazione degli elaborati grafici 
terrà conto  

- ordine e precisione 
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proiezioni ortogonali. 

 

 

 

 

 

 

 

convenzionali per comunicare 

- Saper lavorare con ordine e 

precisione utilizzando correttamente 

gli strumenti del disegno 

 

 

 
 

 
 

 
 

- corretto uso degli strumenti 

- corretta applicazione delle norme/ 
regole  

- pulizia del foglio 

- impaginazione e scrittura tecnica 

 
 
 
 
 
 
 

 

UDA 2 – TECNOLOGIA DEI MATERIALI: MATERIALI METALLICI  –  MATERIE PLASTICHE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- L’alunno riconosce nell’ambiente 

che lo circonda i principali sistemi 

tecnologi e le relazioni che essi 

stabiliscono con esseri viventi e 

altri elementi naturali 

- Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte 

- Conosce le relazioni 

forma/funzione/ materiali attraverso 

esperienze ed osservazioni 

personali, anche se molto semplici, 

di progettazione e realizzazione. 
 

- È in grado di utilizzare le nuove 

tecnologie e i linguaggi multimediali 

 
- Saper individuare la forma globale 

degli oggetti e la natura dei materiali 

con cui vengono prodotti 

- Riconoscere i principi che sono alla 

base delle tecniche di produzione e 

lavorazione dei materiali oggetto di 

studio 

- Conoscere le problematiche 

ambientali legate alla produzione, 

allo smaltimento e al riciclaggio dei 

materiali oggetto di studio  

- Saper utilizzare una terminologia 

appropriata  

 

 
 

 

- Caratteristiche tecnologiche dei 

materiali oggetto di studio e loro 

processi di lavorazione 

- Classificazione e proprietà dei 

materiali 

- Problemi ecologici relativi alla 

produzione e impiego dei materiali 

 
 
 

 
Presentazione di situazioni concrete per 
motivare l’apprendimento e la 
partecipazione 

Lezione frontale e/o dialogata 

Lettura del libro di testo, 
approfondimento con altri testi di 
consultazione, attività individuali e di 
gruppo, attività laboratoriale 

 

Le verifiche verranno effettuate con 
prove frequenti e sistematiche a scelta 
multipla, del tipo vero/falso, di  
completamento e a risposta aperta, 
relazioni, interrogazioni  
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per supportare il proprio lavoro 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

UDA 3 – PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI  **** 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

- Saper relazionare sulle tecnologie di 

produzione, trasformazione e 

conservazione degli alimenti 

- Acquisire la capacità di scelta dei 

prodotti conservati in relazione al 

loro valore nutritivo. 

- Saper leggere e interpretare le 

etichette alimentari 

- Saper utilizzare una terminologia 

appropriata 

 

 
 

 
 

 
- Principali alimenti  

 

- Metodi di produzione e tecnologie 

relative alla trasformazione dei 

principali alimenti di origine animale 

e vegetale 
 

- Gli OGM 
 

- Metodi di conservazione degli 

alimenti  
 

- Gli additivi e i conservanti 
 

- Imballaggio ed etichettatura dei 

prodotti alimentari 

 

 
Discussioni e riflessioni guidate 
Lezione frontale 
Ricerche individuali e di gruppo 
Problem solving 
lezioni individuali, di gruppi di livello o 
gruppo classe con la LIM 
Lavoro di gruppo 
Lavoro individuale  
Metodologia laboratoriale 
 
La fase di valutazione deve accertare 
l’acquisizione di conoscenze ed abilità 
per il conseguimento di maggiore 
autonomia e senso di responsabilità. 
Saranno considerati la correttezza nella 
precisione dell’uso degli strumenti 
l’impegno dimostrato, l’interesse, la 
partecipazione, la capacità di autonomia 
e organizzazione del lavoro, il rispetto 
delle regole, la puntualità 
nell’esecuzione, la qualità e la 
pertinenza del linguaggio utilizzato, la 
collaborazione con i compagni. 
 
Saranno attuate: 

6. Verifiche scritte 
7. Verifiche orali 
8. Verifiche grafiche 

9. Prove strutturate 
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Competenze da conseguire al termine del  3°  anno. 

9. L’alunno inizia a comprendere i problemi legati alla produzione di energia e ha sviluppato sensibilità per i problemi economici ed 
ecologici e della salute legati alle varie forme e modalità di produzione. 
 

10. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione e di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
 

11. 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 

 

12. È in grado di utilizzare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro, avanzare ipotesi e verificarle, per 
autovalutarsi e per presentare i risultati raggiunti. 

 

13. L’alunno esegue la rappresentazione grafica in scala di oggetti, o di parti meccaniche applicando le regole delle proiezioni ortogonali, 
delle assonometrie e della quotatura. 

 

 

UDA 1 – LINGUAGGI, TECNICHE GRAFICHE E PROCEDIMENTI 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- L’alunno esegue la rappresentazione 

grafica in scala di oggetti, o di parti 

meccaniche applicando le regole 

delle proiezioni ortogonali, delle 

assonometrie e della quotatura. 

 

 

 

 

- Saper leggere e riprodurre 
graficamente aspetti tecnici della 
realtà circostante 

- Saper riprodurre solidi geometrici/ 
oggetti utilizzando le regole della 
quotatura, delle proiezioni ortogonali 
e assonometriche 

- Decodificare/usare linguaggi/simboli 
convenzionali per comunicare 

- Saper lavorare con ordine e 
precisione utilizzando correttamente 
gli strumenti del disegno 

 

 

- Concetto di oggetto nello spazio e 

piani di proiezione 
 

- Procedimento per l’esecuzione di 

disegni in P.O. e suo significato 
 

- Definizione ed elementi costitutivi 
 

- Campi di utilizzo delle assonometrie 
 

- Tipi di assonometrie e loro 

caratteristiche: assonometria 

isometrica, cavaliera 
 

- Norme e convenzioni relative la 

 
Comunicazione diretta dell’insegnante 
Discussioni e riflessioni guidate 
Lavoro individuale di esecuzione grafica 
e di studio 
Metodologia laboratoriale 

 
 

La valutazione degli elaborati grafici 
terrà conto  

- ordine e precisione 

- corretto uso degli strumenti 

- corretta applicazione delle norme/ 
regole  

- pulizia del foglio 
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quotatura dei disegni tecnici 

 

- impaginazione e scrittura tecnica 

 
 
 

 

 

UDA 2 – ECONOMIA E LAVORO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- Conosce i principali processi di   

trasformazione di risorse o di 

produzione e di beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte.  

- È in grado di utilizzare le nuove 
tecnologie e i linguaggi multimediali 
per supportare il proprio lavoro, 
avanzare ipotesi e verificarle, per 
autovalutarsi e per presentare i  
risultati raggiunti. 

 

 
 

 

- Orientarsi e riconoscere i settori 
dell’economia 

- Saper collocare le attività produttive 
nei relativi settori 

- Saper analizzare i problemi legati al 
mondo del lavoro 

- Saper valutare le conseguenze dello 
sviluppo economico sull’ambiente 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

- Concetti fondamentali di economia 

- Importanza del lavoro come fattore 

della produzione 

- Settori della produzione 

- Il mercato del lavoro e sue leggi 

- L’impresa 

- Funzioni e servizi offerti dalla banca 

- Funzioni della Borsa valori 

- Organizzazioni Internazionali sorte 

per favorire il commercio tra le 

nazioni 

- Norme che regolano la tutela della 

salute nei luoghi di lavoro 

 
 
 

 

Presentazione di situazioni concrete per 
motivare l’apprendimento e la 
partecipazione 

Lezione frontale e/o dialogata 

Lettura del libro di testo, 
approfondimento con altri testi di 
consultazione, attività individuali e di 
gruppo, attività laboratoriale 

 

Le verifiche verranno effettuate con 
prove frequenti e sistematiche a scelta 
multipla, del tipo vero/falso, di  
completamento e a risposta aperta, 
relazioni, interrogazioni  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



12 
 

 

UDA 3 – FORME, FONTI E PRODUZIONE DI ENERGIA **** 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- L’alunno inizia a comprendere i 

problemi legati alla produzione di 

energia e ha sviluppato sensibilità 

per i problemi economici ed ecologici 

e della salute legati alle varie forme e 

modalità di produzione. 
 

- Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione e di beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte.  
 

- È in grado di utilizzare le nuove 

tecnologie e i linguaggi multimediali 

per supportare il proprio lavoro, 

avanzare ipotesi e verificarle, per 

autovalutarsi e per presentare i  

risultati raggiunti. 

 

 

 

 

 

 

 

- Saper analizzare processi di 
produzione, di trasformazione e 
utilizzazione dell’energia elettrica 

- Saper leggere gli schemi di 
funzionamento delle centrali 
elettriche 

- Saper valutare gli effetti 
sull’ambiente legati alla produzione 
di energia 

- Utilizzare la terminologia tecnica 
specifica 

 

 
 

 

 

 

- Le risorse energetiche 

- Le fonti di energia rinnovabili e non 

rinnovabili 

- Combustibili fossili: processo di 

formazione e tecniche i 

localizzazione, estrazione e 

trasformazione  

- Conversione dell’energia da una 

forma all’altra e relativi convertitori 

- Produzione dell’energia elettrica; le 

centrali elettriche 

- Impatto ambientale dei diversi tipi di 

centrali 

- L’energia elettrica 

- Grandezze elettriche 

- Parti essenziali di un circuito 

elettrico 

- Risparmio energetico 

 

Discussioni e riflessioni guidate 
Lezione frontale 
Esercitazioni guidate 
Ricerche individuali e di gruppo 
Problem solving 
lezioni individuali, di gruppi di livello o 
gruppo classe con la LIM 
Lavoro di gruppo 
Lavoro individuale  
Metodologia laboratoriale 
 

La fase di valutazione deve accertare 
l’acquisizione di conoscenze ed abilità 
per il conseguimento di maggiore 
autonomia e senso di responsabilità. 
Saranno considerati la correttezza nella 
precisione dell’uso degli strumenti 
l’impegno dimostrato, l’interesse, la 
partecipazione, la capacità di autonomia 
e organizzazione del lavoro, il rispetto 
delle regole, la puntualità 
nell’esecuzione, la qualità e la 
pertinenza del linguaggio utilizzato, la 
collaborazione con i compagni. 
Saranno attuate: 

10. Verifiche scritte 
11. Verifiche orali 
12. Verifiche grafiche 
13. Prove strutturate 
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UDA 4 –  VIAGGIO NELLE INFORMAZIONI 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- L’alunno 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 

-   È in grado di utilizzare le nuove 
tecnologie e i linguaggi multimediali 
per supportare il proprio lavoro, 
avanzare ipotesi e verificarle, per 
autovalutarsi e per presentare i  
risultati raggiunti. 

 

 

 

 

 

- Conoscere le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi  mezzi di 
comunicazione 

- Conoscere le problematiche legate 
all’inquinamento delle onde di 
comunicazione 

- Comprendere e saper utilizzare la 
terminologia specifica  

 

 

 
- Evoluzione storica dei sistemi di 

ricezione di messaggi delle reti di 

comunicazione 
 

- La trasmissione delle onde 

elettromagnetiche 
 

- Il funzionamento della navigazione 

satellitare e le sue applicazioni nei 

diversi ambiti 
 

- Il significato di Telematica ed i mezzi 

telematici 
 

- Problematiche relative legate allo 

inquinamento delle onde 

elettromagnetiche 

 

Presentazione di situazioni concrete per 
motivare l’apprendimento e la 
partecipazione 

Lezione frontale e/o dialogata 

Lettura del libro di testo, 
approfondimento con altri testi di 
consultazione, attività individuali e di 
gruppo, attività laboratoriale 

 

Le verifiche verranno effettuate con 
prove frequenti e sistematiche a scelta 
multipla, del tipo vero/falso, di  
completamento e a risposta aperta, 
relazioni, interrogazioni  

 
 

 

 

 

Le competenze saranno verificate attraverso alcune delle seguenti tipologie di verifica e valutate secondo i criteri esposti nel POF: 

1. Valutazione di un prodotto. 
2. Osservazione del comportamento cognitivo e metodologico. 
3. Prove focalizzate su soluzioni di problemi 
4. Schede di osservazione  


