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TECNOLOGIA  E INFORMATICA 

 
 

CLASSE 1 - 2 
 
 
 
 
OBIETTIVI 
Riconoscere e analizzare il settore produttivo di provenienza degli oggetti presi in esame 
Riconoscere, analizzare e descrivere oggetti, utensili e macchine, anche nelle procedure 
costruttive 
Selezionare e classificare oggetti osservando il nesso forma e funzione 
Individuato un bisogno, ideare il modello per soddisfarlo: ricerca e analisi dati – ideazione 
con rappresentazione grafica 
Acquisire tecniche e strumenti che rendono più efficace l’esposizione di idee e contenuti 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Conoscenza dei processi tecnologici specifici dei settori economici 
Capacità di descrizione e analisi di manufatti, reti e assetti territoriali 
Capacità di lettura e utilizzo simbologia specifica del linguaggio grafico e conoscenza delle 
regole 
Abilità nell’utilizzo degli strumenti di disegno tecnico 
Conoscenza e abilità  nell’utilizzo dei più comuni programmi informatici 
 
 
CONTENUTI 
Tecnologie, materiali, ambiente e alimentazione 

I settori dell’economia 
I materiali di origine agricola e minerale - e tecnologie per la trasformazione, il 
riciclaggio e lo smaltimento - 
Infrastrutture, mezzi di trasporto e sicurezza 
Tecnologie nel settore delle costruzioni 
Composizione, valore nutritivo e trasformazioni tecnologiche degli alimenti 

Disegno  
Le figure piane  
Le proiezioni ortogonali 

Informatica 
Funzione dei componenti del sistema operativo e uso delle periferiche 
Utilizzazione dei programmi specifici per disegnare e comunicare 
 



CLASSE 3 
 
 
 
 
OBIETTIVI 
Riconoscere l’importanza delle risorse ambientali ai fini dello sfruttamento energetico 
Saper comparare le modalità di produzione, trasformazione e utilizzazione di differenti tipi 
di energia al fine di formulare ipotesi per il risparmio energetico 
Saper comprendere le relazioni tra tecnica, uomo e ambiente 
Riconoscere il ruolo delle ecotecnologie nelle problematiche ambientali 
Acquisire le tecniche e gli strumenti che rendono più efficace l’esposizione di idee e 
contenuti 
Acquisire abilità nel riconoscere e utilizzare  linguaggi specifici - grafico,informatico e 
statistico - 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Conoscenza delle principali fonti di energia 
Conoscenza delle principali tecnologie e processi tecnologici finalizzati alla produzione di 
energia elettrica 
Conoscenza e utilizzo di termini specifici utili alla descrizione e all’analisi dei settori 
produttivi in esame 
Conoscenza delle regole  di disegno tridimensionale 
 
 
CONTENUTI 
Energia, macchine e ambiente: 
Le fonti di energia 

Tecniche e tecnologie per la produzione di energia elettrica 
Le conseguenze dell’uso dell’energia nell’ambiente 
Alcune problematiche ambientali e lo spreco energetico 

Disegno tecnico: 
I sistemi di rappresentazione grafica tridimensionale – proiezioni ortogonali e 
assonometrie – 

Informatica: 
Funzione dei componenti del sistema operativo e uso delle periferiche 
Utilizzazione dei programmi specifici per disegnare e comunicare 
 

 


