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MODULI UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
M 01  
 
Tutto l’anno 
1 ora alla 

settimana 

 
Disegno 
geometrico 

 
 Nomenclatura 

geometrica e 
strumenti di 

disegno. 
 Figure 

geometriche piane 
complesse. 

 Sviluppo di solidi  
 Rappresentazione 

di solidi e oggetti 

in proiezione 
assonometrica 

(isometrica, 
monometrica, 

cavaliera) 
 Sezioni  

 Rappresentazione 
grafica di dati 

 

 

 Conoscere la 
nomenclatura 

geometrica 

 Conoscere le regole 
della 

rappresentazione 
grafica delle 

proiezioni 
assonometriche 

 Disegnare sezioni di 
solidi 

 Saper 
rappresentare e 

leggere grafici 
statistici 

 

 Saper adoperare gli 
strumenti di disegno 

 Rappresentare 

graficamente figure 
geometriche piane 

 Rappresentare 
graficamente figure 

geometriche solide 
tramite proiezioni 

assonometriche, 
analizzando il 

disegno ed 
individuandone i 

passaggi 
fondamentali 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



MODULI UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI FORMATIVI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE ABILITÀ  

 
M 02 

 
Tutto l’anno 

1 ora alla 
settimana 

 

 

Alimentazione e 
industria 
alimentare 

 
Fonti e forme di 
energia 
 
Sistemi elettrici ed 
elettronici 
 
Mezzi di trasporto 

 
 

 Conoscere le funzioni degli 

alimenti e le 
caratteristiche dei principi 

alimentari 
 Conoscere le 

caratteristiche di 
un’alimentazione sana ed 

equilibrata 
 Conoscere i diversi metodi 

di conservazione e le 
tecniche di cottura degli 

alimenti 
 Saper leggere le etichette 

 Conoscere i principali 
processi di trasformazione 

di risorse o di produzione 

di beni 
 Saper riconoscere le 

diverse forme di energia 
 Conoscere le forme di 

energia rinnovabili e non 
 Conoscere il 

funzionamento delle 
centrali elettriche 

 Analizzare i vantaggi 
ambientali legati alle 

risorse rinnovabili 
 Conoscere le tecnologie 

per lo sfruttamento delle 

 

 Conoscere i principali 
processi di 

trasformazione degli 
alimenti 

 Conoscere le funzioni 
degli alimenti 

 Sapere cosa sono i 
principi nutritivi e il 

fabbisogno 
energetico 

 Conoscere le 
modalità di 

conservazione e 
trattamento degli 

alimenti 

 Conoscere le 
tecniche di cottura 

 Conoscere gli 
imballaggi e le 

etichette 
 Conoscere le forme e 

trasformazioni di 
energia 

 Conoscere le fonti di 
energia e i 

combustibili fossili 
 Conoscere le diverse 

energie: nucleare, 

 

 Riconoscere  le 
regole per seguire 

un regime 
alimentare sano 

ed equilibrato 
 Conoscere i 

processi di 
trasformazione 

realizzati 
dall’industria 

alimentare, i 
metodi di cottura 

e di 
conservazione 

degli alimenti 

 Essere in grado di 
scegliere gli 

alimenti sapendo 
leggere le 

etichette 
 Saper distinguere 

le diverse forme 
di energia 

 Saper analizzare i 
vantaggi e gli 

svantaggi dell’uso 
delle fonti 

rinnovabili e non 

 



fonti energetiche 
alternative 

 Conoscere la natura dei 
fenomeni elettrici e 

magnetici 
 Comprendere la differenza 

tra conduttori e isolanti 
 Conoscere il concetto di 

corrente elettrica e quali 
effetti produce 

 Conoscere gli elementi di 

un circuito elettrico e la 
loro funzione 

 Saper realizzare circuiti 
semplici in serie e in 

parallelo 
 Conoscere e saper 

prevenire i pericoli della 
corrente elettrica 

 Saper utilizzare in 
sicurezza e in modo 

economico l’elettricità in 
casa 

 Conoscere lo sviluppo 
delle reti di trasporto 

 Conoscere le 

caratteristiche e l’utilizzo 
delle risorse 

 Conoscere i processi di 
trasformazione 

 Conoscere il problema 
dell’inquinamento da 

solare, idrica, eolica, 
geotermica 

 Conoscere le 
centrali: 

termoelettriche, 
solari, eolica, 

idroelettrica, 
geotermica 

 Conoscere il concetto 
di sviluppo 

sostenibile 

 Conoscere il concetto 
di elettricità 

 Conoscere i materiali 
isolanti e conduttori 

 Conoscere le 
caratteristiche della 

corrente elettrica e 
dei generatori 

 Saper realizzare 
semplici circuiti 

 Conoscere gli effetti 
della corrente 

 Conoscere i 
dispositivi elettrici e 

di sicurezza in casa 

 Conoscere i trasporti 
su strada, su rotaia, 

via acqua, trasporti 
aerei 

 Conoscere il 
trasporto delle merci 

rinnovabili 
 Saper riconoscere 

le tecnologie 
necessarie per lo 

sfruttamento delle 
fonti energetiche 

alternative 
 Essere in grado di 

comprendere le 
implicazioni 

dell’uso delle fonti 

energetiche e non 
rinnovabili con 

l’ambiente. 
 Conoscere i 

concetti di 
elettricità e 

corrente elettrica 
 Saper distinguere 

i materiali isolanti 
e conduttori 

 Conoscere la 
struttura di un 

dispositivo 
elettronico 

 Saper analizzare 

e costruire un 
semplice circuito 

elettrico 
 Conoscere gli 

effetti della 
corrente 



traffico e l’impatto 
sull’ambiente 

 

 

 Sapere come ci si 
comporta su strada 

 Conoscere il 
problema 

dell’inquinamento da 
traffico 

 

 Saper utilizzare in 
modo sicuro ed 

economico le 
apparecchiature 

elettriche in casa. 
 Essere in grado di 

individuare le 
caratteristiche dei 

diversi mezzi di 
trasporto su 

strada, via acqua 

e via aria. 
 Apprendere le 

regole della 
strada e quindi 

come ci si deve 
comportare  

 Essere in grado di 
riconoscere la 

segnaletica 
stradale 

 Apprendere i 
processi di 

trasformazione 
 Apprendere il 

problema 

dell’inquinamento 
da traffico e 

l’impatto 
ambientale. 

 
 



INDICAZIONI METODOLOGICHE E STRUMENTI 

 
Ogni attività didattica verrà organizzata come successione di esperienze conoscitive od operative. Esse verranno proposte 

agli studenti tenendo conto delle abilità e del grado di maturità dimostrati. Saranno caratterizzate da: 
 momenti di comunicazione verbale tra alunni-insegnante, uso del testo, semplici prove sperimentali, disegni, schede 

e grafici per visualizzare elementi formativi e operativo-progettuali; 
 osservazione e analisi di oggetti e di beni per ricavarne elementi di logica tecnologico-costruttiva; 

 progettazione, realizzazione e verifica di piccoli oggetti, circuiti; verifica e discussione sugli stessi sia in fase iniziale, 
intermedia e finale. 

 

 

INDICAZIONI PER VERIFICHE, VALUTAZIONI 
Criteri di Valutazione: 

La valutazione scaturirà dall’osservazione sistematica del lavoro in classe e a casa. Verranno svolte periodicamente prove 
oggettive, strutturate. Nello svolgimento dei compiti scritto-grafici individuali si valuteranno le abilità e le conoscenze 

acquisite. La valutazione sarà espressa sinteticamente da non sufficiente (NS), sufficiente (S), discreto (d), Buono (B), 
distinto (D), ottimo (O) e votazioni intermedie con segno + o – e / (S +, S-, S/B, QS). 

Criteri di verifica: 
Le verifiche si effettueranno in due modi: sul processo di produzione del prodotto con interrogazioni, piccoli test, controllo 

quaderni ed elaborati; sul prodotto finale comparandolo con gli standard di accettabilità. 

Per quanto riguarda la valutazione delle tavole, il voto sarà il risultato della precisione del disegno, la completezza 
dell’elaborato, il tratto della matita, la pulizia della tavola, il colore e la corretta scrittura nel cartiglio. 
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