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1. OBIETTIVI E CONTENUTI 

Di seguito vengono riportati gli argomenti che sono stati trattati nel corso dell’anno scolastico. 
 

 
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. 

 
 
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 e da dove proviene; 
- Forme di energia; (cinetica, potenziale, elastica, chimica, eolica, 

nucleare, termica, radiante, elettrica). 
- Trasformazioni di energia; (Principio di conservazione 

dell’energia) 
- Le fonti di energia (esauribili e rinnovabili)  
 
 
Combustibili: 
- I combustibili fossili (classificazione, legna da ardere, carboni 

fossili, impieghi del cartone) 
- Il petrolio (ricerca petrolifera, i giacimenti, la ricerca offshore, la 

raffinazione del petrolio, oleodotti e gli impieghi del petrolio) 
- Gas naturale e metano 
 
 
Produzione di energia:  
(definizioni con schemi di funzionamento, visione di filmati didattici 
tratti dalla rete, realizzazione presentazione digitale con vantaggi e 
svantaggi delle differenti fonti energetiche) 
- Centrali termoelettriche e a turbogas 
- Energia nucleare (fissione nucleare, centrali elettronucleari,  

fusione nucleare, Tokamak, questione ambientale Chernobyl e 
Fukushima) 

- Energia idroelettrica (Centrali idroelettriche, Centrali 
idroelettriche di pompaggio) 

- Energia geotermica (Centrali geotermoelettriche) 
- Energia solare (caratteristiche e produzione di calore a bassa 

temperatura, produzione di calore ad alta temperatura, 
fotovoltaico) 

- Energia del vento (generatori eolici, wind-farm, impianti offshore) 
- Energia dall’oceano (energia dalle onde, dalle maree) 
- Biomasse, biogas e biocombustibili. 
 
I mezzi di trasmissione: (cenni) 
-Cavi metallici e a fibra ottica, le onde radio. 
-Il futuro delle trasmissioni. 
 
Infrastrutture: 
Tecnologia dei trasporti (Il sistema dei trasporti, trasporto persone-
merci-veicoli, infrastrutture, trasporto stradale, su gomma, ferroviario, 
navale) 
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Giochi di ruolo: “Imparare giocando”  
(Laboratorio creativo, in preparazione dell’esame orale: progettazione 
regole e allestimento tavolo da gioco, presentazione multimediale, 
esposizione orale interdisciplinare sugli argomenti teorici del 
programma di terza. Progettazione e allestimento tavolo da gioco).  

 
 
PREVEDERE, IMMAGINARE e PROGETTARE  

Obiettivi di apprendimento Contenuti 
 
Conoscenze:  
acquisire conoscenze specifiche 
relative a:  
• I vari sistemi di 

rappresentazione   grafica.    
 
Abilità: 
• Essere in grado di utilizzare gli 

strumenti della disciplina; 
•  Saper utilizzare gli strumenti 

da disegno per: 
- Realizzare costruzioni   

geometriche fondamentali. 
- Saper leggere un oggetto in 

proiezioni ortogonali/ 
assonometrie. 

- Saper applicare alcune 
norme del disegno tecnico. 

 
 
Rappresentazione grafica in: 
- Proiezioni ortogonali e differenti tipi di assonometrie (isometrica, 
monometrica e cavaliera), di figure piane e solide, solidi sezionati. 

 
INTERVENIRE TRASFORMARE e PRODURRE 

 

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. 

 
 

 
Tecnologie informatiche:  
Utilizzo di programmi di video-scrittura, elaborazioni di presentazioni, 
inserimento di testi, immagini, tabelle. 
 
Utilizzo della rete per la ricerca di materiali didattici. 
 
Laboratorio tecnico-pratico  
Regole, ideazione e progettazione per la creazione di un tavolo da gioco. 
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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. 

Laboratorio informatico 
Creazione di file digitale contenente domande a risposta aperta tratte dal 
libro “Mi preparo per l’interrogazione” area 7, 8, 10.  
Stesura di testi digitali con brevi didascalie, immagini e ricerche dalla 
rete Internet contenti vantaggi e svantaggi relativi alle principali fonti 
energetiche.  
 
 

 
 
Sussidi e supporti didattici:  

§ Libro/i di testo: Arduino, Tecno Media Digit (Settori produttivi + DVD/ Disegno + DVD, Mi 
preparo per l’interrogazione);  

§ Appunti appositamente allestiti dall’insegnante (centrali nucleari, e varie tavole grafiche) 
§ Schede di lavoro. 
§ Supporti multimediali (CD, DVD, …). 
§ LIM, Lettore CD, Computer. 

 
 
 

      Il Docente 
 

      Prof. Martina Trivellato 
Pontelongo, 6 giugno 2019 

 


