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1) Obiettivi educativi  

Gli alunni delle classi prime dovranno acquisire gli strumenti operativi caratteristici del metodo di lavoro tecnico-
scientifico, e cioè: 

- ricordarsi di portare il necessario per il lavoro scolastico; 
- avere cura del materiale didattico, degli strumenti da disegno, delle attrezzature di laboratorio; 
- comprendere che il rispetto dei punti precedenti, insieme ad un comportamento corretto, sono fattori 

indispensabili per l’acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze. 
 

Obiettivi didattici  

Abilità 
Vedere, osservare e sperimentare 

- Analizzare e riconoscere il materiale utilizzato degli oggetti. 
- Osservare grafici statistici 
- Impiegare strumenti del disegno nella costruzione di figure geometriche piane  
- Applicazioni informatiche di base 

Prevedere, immaginare e progettare 

- Realizzare semplici manufatti 

Intervenire, trasformare e produrre 

- Costruire oggetti con materiale facilmente reperibile. 
- Utilizzare procedure per eseguire un elaborato informatico 
 

2) Aree macrotematiche 

- I settori della produzione in relazione alle principali materie prime. 
- Sfruttamento del territorio e salvaguardia dell’ambiente. 

 

3) Indicatori per la valutazione 

- Elementi relativi al comportamento: impegno, autonomia, organizzazione del lavoro e dello studio, 
collaborazione, ordine, regolarità e puntualità nella consegna; 

- Analizza e riconosce i vari sistemi produttivi nei tre settori dell’economia 

- Utilizza i materiali e strumenti per eseguire compiti operativi semplici 
 

4)  Scelta dei contenuti 

- Settori di produzione 
- Materiali di uso comune e fasi dei processi produttivi 
- Strumenti del disegno. 
- Costruzione di figure geometriche piane. 
- Programmi base di scrittura informatica. 

 

5) Standard minimi 

- Conoscenza dei concetti base degli argomenti teorici 
- Conoscenza ed uso degli strumenti del disegno dei concetti base della geometria piana euclidea 

 

6) Metodologie 
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Si applicherà la metodologia opportuna (metodo induttivo, deduttivo etc.) facendo ricorso a: 
- lezione frontale, attività individuale e di gruppo;  
- momenti di discussione e confronto; 
- consultazione di testi e altre fonti di informazione (giornali, riviste, enciclopedie); 
- materiali di studio proposti: libro di testo, schede, materiali prodotti dall’insegnate (disegni su CAD, paint, word, 

power point), visione di filmati YouTube. 
- In caso di didattica integrata a distanza: videolezioni, chat, esercitazioni on line. 
- Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: registro elettronico (Portale Argo), “Bacheca”, utilizzo di 

Classroom, Drive e Meet di Google. 
- Per gli Studenti con disabilità sarà proposta una integrazione del PEI, relativa al contributo della disciplina, 

condivisa con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
 

7) Verifiche  

Interrogazioni e/o test a scelta multipla, riassunti scritti, dialoghi, elaborati grafici ed eventuali elaborati informatici. 
In caso di didattica integrata a distanza: restituzione degli elaborati / test eseguiti, correzione elaborati /test. 
 

8) Criteri di valutazione. 

- Livello generale della classe e il livello di partenza di ogni singolo alunno; 

- rispetto dei tempi di consegna; 

- giudizi sintetici espressi in decimi risultante dalle verifiche effettuate sia della parte teorica che grafica e /o operativa. 

 

9) Varie 

Finalità 

Sviluppare nell’alunno la riflessione sulla realtà tecnologica attraverso la conoscenza dei processi produttivi e sulle 

conseguenze dell’intervento dell’uomo sull’ambiente. 
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