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OBIETTIVI E CONTENUTI 
 

Disciplina: TECNOLOGIA 
 

Nucleo fondante: Vedere, osservare e sperimentare 
Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 

Conoscenze 

 Conosce il concetto di sviluppo sostenibile. 

 Conosce e sa illustrare il significato di 

energia e di trasformazione di energia. 

 Conosce le diverse forme di energia 
sapendole riconoscere negli oggetti di uso 
comune. 

 
 Conosce le principali fonti di energia. 
 
 Conosce i vari tipi di centrale di produzione e 

il funzionamento delle macchine impiegate. 
 
 Conosce e distingue i settori della 

produzione (primario, secondario 

terziario) e i relativi fattori (lavoro, 

natura, capitale). 

 

Abilità  
 
 Individuare i problemi legati alla produzione 

e al consumo di energia. 
 
 Individuare comportamenti e atteggiamenti 

rivolti al risparmio energetico e alla tutela 

dell’ambiente 

 
 
 
Energia: 
definizione di energia; 
forme di energia; 
trasformazioni di energia;  
le fonti di energia. 
 
 
I combustibili fossili: 
carbone, 
petrolio,  
gas naturale 
 
 
 
Produzione di energia: 
le turbine; 
le centrali: 
il futuro dell’energia. 
 
 
 
 
 
Infrastrutture: il sistema dei trasporti. 
Infrastrutture:  
strade, 
ferrovie, 
aeroporti, 
porti. 
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Nucleo fondante: Prevedere, immaginare e progettare 
Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 
 
Conoscenze 

Acquisisce conoscenze specifiche relative ai 
diversi sistemi di rappresentazione   grafica.    

 
Abilità 
 

 Saper utilizzare gli strumenti da disegno per 
realizzare costruzioni   geometriche 
fondamentali 

 Saper leggere un disegno in proiezione 
ortogonale 

 Saper applicare alcune norme del disegno 
tecnico 

 
 
 
Rappresentazione grafica in Proiezione 
ortogonale di segmenti, 
figure piane, solidi semplici, solidi sezionati. 
 
 
 
 
Disegno tecnico: 
la normalizzazione; 
il formato dei fogli; 
tipi di linea 
il disegno in scale;  
le quote. 
 
 
 

 

 
Nucleo fondante: Intervenire, produrre e trasformare 

Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 
Conoscenze 

 Acquisisce conoscenze  approfondite relative 

all’uso dei programmi applicativi 

 Conosce e utilizza strumenti e macchine di 

uso comune ed è in grado di classificarli e di 

descriverne la funzione in relazione alla 

forma e ai materiali 

Abilità 

 Saper utilizzare in modo approfondito ed 

estensivo i programmi applicativi per 

approfondire aspetti disciplinari e 

interdisciplinari. 

 Utilizzare programmi specifici per 

presentazioni e comunicazioni di idee 

 Utilizzare adeguate risorse materiali, 

informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti anche di tipo digitale. 

 
 
 
Tecnologie informatiche: 
 
l’uso consapevole della rete e dei social 
network; 
 
utilizzo della rete per la ricerca di materiali 
didattici; 
 
uso di Padlet per condividere e depositare gli 
elaborati realizzati singolarmente o in 
gruppo. 
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