CURRICOLO DI TECNOLOGIA
Scuola Secondaria di I°: CLASSE SECONDA
COMPETENZE
COMPETENZA 1
OSSERVARE, DESCRIVERE
ANALIZZARE FENOMENI
APPARTENENTI ALLA REALTÀ
NATURALE E ARTIFICIALE E
RICONOSCERE NELLE SUE VARIE
FORME I CONCETTI DI SISTEMA E
COMPLESSITÀ

COMPETENZA 2
ANALIZZARE QUALITATIVAMENTE E
QUANTITATIVAMENTE FENOMENI
LEGATI ALLE TRASFORMAZIONI DI
ENERGIA PARTENDO
DALL’ESPERIENZA
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CONOSCENZE
-

-

-

-

-

ABILITÀ

Principi di disegno tecnico:
proiezioni ortogonali

▪

Eseguire rilievi sull’ambiente
scolastico o sull’abitazione

Introduzione allo sviluppo dei solidi

▪

Rappresentare graficamente e
dimensionare figure piane e figure
solide seguendo un metodo
progettuale

▪

Organizzare e rielaborare dati e
informazioni raccolte

▪

Analizzare un oggetto o un sistema
artificiale in termini di funzioni o di
architettura

▪

Saper riconoscere i simboli edili

▪

Rilevare come viene distribuita e
utilizzata l’energia elettrica nei vari
ambiti

Rappresentazione grafica di oggetti
applicando le regole dalla scala di
proporzione e di quotatura

Distribuzione e utilizzo, in ambito
domestico, dell’energia elettrica
Possibili forme di risparmio
energetico
Principali regole per evitare
incidenti domestici

COMPETENZA 3
ESSERE CONSAPEVOLI DELLE
POTENZIALITÀ E DEI LIMITI DELLE
TECNOLOGIE NEL CONTESTO
CULTURALE E SOCIALE IN CUI
VENGONO APPLICATE

-

Utensili, macchine e processi di
produzione alimentari e in edilizia

-

Inquinamento ambientale e
domestico

-

Il metodo della progettazione

-

Impatto ambientale e limiti di
tolleranza: urbanizzazione,
smaltimento rifiuti, colture e
allevamenti intensivi

▪

Avere la consapevolezza del ruolo
che la tecnologia ha nella vita
quotidiana e nell’economia della
società

▪

Formulare ipotesi sui contesti e
processi produttivi in cui trovano
impiego utensili e macchine, con
particolare riferimento a quelli per
la produzione alimentare, l’edilizia,
la medicina, l’agricoltura

▪

Individuare l’evoluzione nel tempo
dei processi produttivi nonché i
vantaggi e gli eventuali problemi
ecologici

▪

Essere consapevoli del ruolo che i
processi tecnologici giocano nella
modifica dell’ambiente che ci
circonda considerato come sistema

22

-

TIPOLOGIE DI
VERIFICA

-

CONTENUTI
IMPRESCINDIBILI

-

Prove grafiche
Prove orali
Items
Questionari a risposte aperte
Produzione laboratoriale
Il disegno come linguaggio: regole geometriche per la rappresentazione in proiezioni ortogonali delle
figure piane fondamentali e delle figure geometriche solide
La forma degli oggetti: il disegno tecnico (quotatura, disegno meccanico e disegno architettonico).
L’agricoltura: il terreno, le tecniche di sistemazione e lavorazione, gli allevamenti
Alimentazione: il cibo come combustibile, gli alimenti e i loro principi nutritivi, le bevande, una
corretta nutrizione, il merchandising, le etichette alimentari
Abitare: il territorio, gli insediamenti urbani, le tipologie abitative, le tecniche costruttive,
l’impiantistica, le reti di distribuzione

(già tolti; i nuclei fondanti sono selezionati in verde)
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