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Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 
d’Istituto e fatta propria da ciascun insegnante per quanto riguarda la propria disciplina/Tecnologia 
tenendo in giusta considerazione la programmazione del curriculo d’Istituto formulato all’inizio 
dell’anno scolastico. 
  
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo. 

 

COMPETENZE: 
- Competenza in ambito disciplinare. 
- Riconoscere nell’ambiente circostante gli interventi tecnologici di 
trasformazione operati dall’uomo. 
- Conoscere ed utilizzare oggetti, strumenti ed attrezzi di uso 
comune. 
- Essere in grado di classificarli in relazione alla forma, alla 
struttura ed ai materiali con cui sono realizzati. 
- Riconoscere l’importanza di interventi mirati a promuovere la 
raccolta differenziata dei rifiuti. 
- Comprendere una sequenza di istruzioni, orientarsi nella scelta 
degli strumenti e procedere in modo preciso ed ordinato, impiegare 
gli strumenti e le regole del disegno tecnico per rappresentare 
oggetti e processi. 
- Leggere ed interpretare semplici disegni tecnici. 
- Utilizzare adeguate risorse materiali, informative ed organizzative 
per la progettazione di semplici prodotti anche di tipo digitale. 
 
COMPETENZE TRASVERSALI: 
- Identifica problemi. 
- Ricerca informazioni. 
-  Formula ipotesi e le verifica. 
- Commisura i mezzi ai fini. 
- Usa materiali e strumenti. 
- Seleziona soluzioni. 
- Verifica prodotti e processi. 
- Individua e corregge errori. 
- Lavora in modo collaborativo. 
 
CONOSCENZE 
- Conoscere ed usare un linguaggio tecnico ed una terminologia 
appropriate; 

COMPETENZE CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 
- competenza matematica e 
competenza di base in scienze e 
tecnologia. 
- comunicare nella madre lingua. 
- competenza digitale. 
- imparare ad imparare. 
- competenze sociali e civiche. 
-spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità. 
 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA ATTIVA: 
 
- Imparare ad imparare. 
- progettare. 
- comunicare. 
- collaborare e partecipare. 
- agire in modo autonomo e 
responsabile. 
- risolvere problemi. 
- individuare collegamenti e 
relazioni. 
- acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
 
 
 
 
 
 
 



- Conoscere alcuni materiali di uso corrente (legno, carta, vetro, 
ceramica, materie plastiche e fibre tessili) ed i relativi processi 
produttivi, imparando a riconoscere le proprietà e le caratteristiche;
- Conoscere i vantaggi derivanti dal riutilizzo dei materiali; 
- Conoscere i principali sistemi di misura; 
- Conoscere gli enti geometrici di base come i punti, segmenti, 
rette, angoli, ecc.; 
-  Conoscere le procedure per tracciare le principali figure 
geometriche piane. 
ABILITA’: 
- Individuare la relazione tra oggetti prodotti e materie prime 
impiegate; 
- Costruire piccoli oggetti con carta e cartoni; 
- Sperimentare in maniera semplice l’utilizzo di materiali 
differenti; 
- Utilizzare un motore di ricerca per reperire informazioni; 
- Effettuare una corretta raccolta differenziata dei materiali; 
- Utilizzare gli strumenti da disegno per misurare e disegnare; 
- Tracciare righe parallele e perpendicolari; 
- Risolvere problemi di tracciatura delle principali figure 
geometriche piane. 

 
 

 
 
I materiali di studio proposti saranno: 
(libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, 
documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, ecc.). 
Gli strumenti didattici utilizzati saranno: 
- libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice e modalità di accesso da parte dell’alunno 
scaricando i contenuti sul PC o smartphone. 
- L’interazione con gli alunni avverrà tramite chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, 
video-lezioni in differita o in diretta, audio lezioni in differita o in diretta, chat, restituzione degli 
elaborati corretti tramite posta elettronica o su registro elettronico o utilizzando, dopo aver acquisito 
ogni liberatoria, su WhatsApp. 
 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati. 

 - E-mail, Microsoft Teams, WebEx, CISCO, Team Links, ecc. 

- Agenda del Registro elettronico. 

Modalità di verifica formativa: 

Restituzione degli elaborati corretti, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line, 

ecc. 



Personalizzazione per gli allievi DSA e con bisogni educativi non certificati: 

- Utilizzo del volume ad alta leggibilità allegato al libro di testo. 

- Strumenti compensativi e dispensativi relazionati alle esigenze dell’allievo. 

- Contenuti digitali per favorire l’inclusione. 

         Per gli Studenti con disabilità sarà proposto una modifica del PEI, relativo al contributo della 

disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 

CITTADINANZA 

Costituzione: Norme e comportamenti per prevenzione COVID-19. 

Sostenibilità: Educazione ambientale e rispetto degli ecosistemi. 

Cittadinanza Digitale: 

Gestione ed uso, in ambito scolastico e non, dei telefonini. 

 


