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Scuola Secondaria di 1° Grado “N. Zingarelli” 
Via S. Francesco Fasani 71100 Foggia 

 
Programmazione Curricolare di Tecnologia 

Scuola Secondaria di Primo Grado  
"N. ZINGARELLI" FG . 

A.S. 2009/10 
Obiettivi generali 
- promuovere processi formativi; 
- acquisire una immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale; 
- favorire l’iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale; 
- accompagnare il preadolescente nella sua maturazione globale fino alle soglie dell’adolescenza; 
- radicare conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, utilizzando le modalità più 
motivanti e ricche di senso. 

Obiettivi Formativi 
Lo sviluppo delle abilità tecnologiche  si propone di: 
- Stimolare negli alunni un atteggiamento positivo verso l’apprendimento delle tecnologie, favorito dalla fiducia in se stessi 
acquisita con ciascun progresso; 
- Incoraggiare gli alunni a coesistere, condividere, essere responsabili; 
- Introdurre gli alunni alla conoscenza delle tecnologie e favorire l’acquisizione degli strumenti necessari per un confronto    
   tra mondo naturale e mondo artificiale; 
- Preparare gli alunni ad essere futuri cittadini di una realtà tecnologica, legata al progresso della civiltà. 

Metodologia 
Il metodo è di tipo nozionale- funzionale, l’approccio di tipo comunicativo, il curricolo viene sviluppato con anda-

mento ciclico a spirale. 
Si adotteranno vari tipi di attività atte all’apprendimento in classe delle strutture tecnologiche,  attività frontali,  la-

voro di gruppo, a coppie, individuale, oltre alla normale tipologia di esercitazioni atte all’interiorizzazione ed al reimpiego 
dei dati  

Le competenze che gli alunni dovranno acquisire alla fine del triennio sono quelle relative al livello di competenza 
A2 indicato dal consiglio d’Europa nel Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) del 2001. 

 
A2 - QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO (QCER) – 2001 
 
� Riconoscere ed analizzare oggetti e collocarli nel settore produttivo di provenienza. 
� Conoscere  ed analizzare tecnologie già esistenti per la soluzione dei problemi: alimentari ed energetici 
� Utilizzare il disegno tecnico per la progettazione e la realizzazione di modelli di oggetti in generale. 

 

 
 
 
 
COMPRENSIONE 
 

 
- È in grado di selezionare e comprendere informazioni tecni-

co-scientifico 
- è in grado di comprendere i principi di funzionamento di 

apparecchi anche complessi. 
- È in grado di decodificare e rielaborare informazioni tecni-

co-scientifiche. 
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Principali funzioni comunicative, inserite nelle unità di apprendimento. 
PRIMA MEDIA  
Conoscenze Abilità Competenze 

U.A._1  
Il mondo artificiale 

 
. 

Osservare e analizzare il mondo 
che lo circonda: gli oggetti, gli 
strumenti nell’ambiente di vita 
quotidiana. Comprendere i rap-
porti tecnici tra forma- funzione- 
principio di funzionamento e 
tecnica costruttiva 

Saper osservare la realtà tecno-
logica per scoprire le relazioni 
tra uomo – ambiente e oggetti. 

U.A._2  
I materiali 

 
 

Comprendere il concetto di ma-
teriale come risorsa primaria per 
qualunque costruzione  

Riconoscere l’importanza dei 
materiali e il rapporto tra mate-
riale e forma in base alla fun-
zione che l’oggetto deve svol-
gere. 

U.A._3 
 Il legno e la carta 

. 

Conosce il concetto di forma, 
funzione, materiale e le principali 
caratteristiche meccaniche, fisiche 
e tecnologiche. 
 

Acquisire i processi tecnologici 
di trasformazione del legno e 
della carta.  
I prodotti industriali e l’impatto 
ambientale derivante da essi. 

U.A._4 
 Tecnica d’espressione 

Grafica 
 

Saper usare gli strumenti per di-
segnare 

Scoprire il disegno come mezzo 
di  comunicazione 

 
SECONDA MEDIA 

U.A.-1 
I bisogni e i beni 

 
 

Conoscere i bisogni primari 
dell’uomo e i beni necessari per 
soddisfarli 

Acquisire i concetti che determi-
nano l’attività fondamentale della 
Tecnologia 

U.A.- 2 
La progettazione 

 
 
 

Conoscere le fasi di progettazione 
e di costruzione di una abitazione 

Scoprire la struttura organizzativa 
di una progettazione e 
l’importanza dell’urbanistica 

U.A.-3 
 

Gli impianti tecnici 
dell’abitazione 

 

 
Conoscere il funzionamento dei 
principali impianti di una abita-
zione  

 
Individuare e conoscere l’utilizzo 
degli impianti tecnici della pro-
pria abitazione 
 

U.A.-4 
Elementi del disegno tecnico e 
sistemi di rappresentazione 

 
 

 
Conoscere i sistemi di rappresen-
tazione  del disegno tecnico 

Utilizzare il linguaggio grafico per 
rappresentare dati e comunicare 
messaggi in modo adeguato 

Saper disegnare le figure geo-
metriche solide utilizzando i 
procedimenti e i sistemi di rap-
presentazione grafica tridimen-
sionale più adatti 
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TERZA MEDIA 

U.A.-1 
 

Il mondo del lavoro 

 

Acquisire conoscenze relative 
alle  le attività dei settori produt-
tivi 
. 

 

Individuare le principali pro-
blematiche del mondo lavorati-
vo.  

U.A.-2 

La conservazione degli ali-
menti 

 

 
Conoscere le tecnologie di con-
servazione degli alimenti 

Individuare le cause di altera-
zione degli alimenti e i processi 
di conservazione 

U.A.-3 

L’energia 
Conoscere i principi su cui si ba-
sa l’energia elettrica e le sue 
tecnologie di distribuzione. 
 

Riconoscere le varie forme di 
energia utilizzate nella realtà 
quotidiana.  
Costruzione di un circuito elet-
trico e analisi del suo funziona-
mento. 

U.A.-4 

Rappresentazione grafica 
 
 
 

 
Acquisire la conoscenza delle 
figure solide sotto tutti gli aspet-
ti. 
 

-Saper realizzare praticamente 
modelli di solidi con la tecnica 
dello sviluppo in cartoncino; 
-Saper realizzare composizioni 
modulari di più solidi alla scopo 
di formare figure più complesse. 

 
 Valutazione 

  La valutazione terrà conto oltre che delle reali prestazioni dell’alunno anche del suo impegno e 
della partecipazione all’attività di classe ed in previsione di una certificazione, si dovrà gradualmente 
portare i ragazzi al raggiungimento di vere conoscenze e abilità tecnologiche. 
  Nella valutazione delle verifiche si terrà conto del grado di difficoltà (esercizi strutturati,  prove 
di comprensione, di risistemazione, di completamento con la chiave etc) e  verrà espressa sia con i vo-
ti da 1 a 10. 
   Per le prove aperte di produzione orale e pratica si utilizzerà una scaletta più ampia che tenga 
conto della conoscenza del linguaggio specifico, dell’ organizzazione dei contenuti e della capacità di 
saper utilizzare gli attrezzi. 
  Per avere una valutazione finale il più possibile oggettiva, ci si  adeguerà alla valutazione delle 
certificazioni, attraverso test completi che verifichino le  abilità, assegnando un punteggio globale da 
cui desumere poi il giudizio sintetico. Questa non sarà certamente l’unico elemento per la valutazione 
finale, ma il più significativo, in quanto determina il grado di competenza raggiunta. 
 

 Standard di riferimento delle competenze linguistico-comunicative 

ECCELLENTE  

  Sa ascoltare e riconoscere il significato del messaggio. Sa comprendere il preciso significato di 
un testo scritto operando anche deduzioni e inferenze e cogliendone le differenze stilistiche. 
  Sa rispondere, porre domande, interpretare un ruolo, descrivere una situazione ed esporre espe-
rienze personali con padronanza del lessico..Sa rielaborare, completare e formulare autonomamente 
ipotesi su fatti concreti. 
  Conosce e sa applicare correttamente le funzioni e le tecniche d’espresssione grafica. 
  Dimostra vivo interesse e partecipazione per le attività di individuazione, collegamento e inter-
pretazione di dati e informazioni. 
 



 

4 
 

 

MEDIO 

  Riconosce solo in parte il significato del messaggio. Sa afferrare il significato generale di un testo 
scritto, ma fatica ad operare deduzioni e inferenze.. 
  Sa rispondere, porre domande,  descrivere una situazione ed esporre esperienze personali con 
modesta padronanza del lessico. Rielabora quanto appreso sulla realtà tecnologica. 
  Conosce le tecniche di rappresentazione grafica, ma non le usa in modo sempre corretto. 
  Dimostra interesse e partecipazione saltuari verso attività di individuazione, collegamento e in-
terpretazione di dati e informazioni.. 

 MINIMO 

  Riconosce solo il significato di alcuni vocaboli. Comprende in modo parziale il significato di un 
testo scritto; non opera deduzioni.. 
  Sa rispondere, porre domande, interpretare un ruolo, descrivere e testi coerenti solo se guidato. 
  Conosce e applica le funzioni e le inerenti strutture linguistiche in modo spesso scorretto. 
  Dimostra  interesse e  partecipazione piuttosto superficiali verso attività di individuazione, colle-
gamento ed interpretazione di dati e informazioni. 


