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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. 

 Squadratura del 
foglio. 

 Figure geometriche 
piane. 

 Strutture portanti e 

modulari. 
 Esercitazioni grafiche 

su griglie. 
 Figure simmetriche. 

 Comprendere i 
concetti di misura e di 

grandezza fisica. 
 Acquisire autonomia e 

migliorare le 
prestazioni manuali 

finalizzate alla 
costruzione di oggetti 

e di piccoli manufatti 
con materiale da 

riciclo e ambientale. 

 
 

 

 
 Conoscere la 

nomenclatura 
geometrica. 

 Saper adoperare gli 
strumenti di 

disegno. 
 Saper squadrare un 

foglio di disegno. 

 Saper disegnare 
semplici figure 

piane. 
 Saper eseguire 

misurazioni di figure 
ed elementi 

geometrici. 
 Saper eseguire 

disegni su griglie 
modulari per 

riprodurre oggetti 
dal progetto alla 

realtà. 
 

 

 
 Rappresentare 

graficamente figure 
geometriche piane. 

 Disegnare strutture 
modulari e portanti 

colorate. 
 Realizzare 

decorazioni 

sviluppando la 
creatività nella 

composizione di varie 
figure geometriche. 

 Capacità di 
coordinare operazioni 

mentali e manuali. 

 



 

 

 

MODULI UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
M 02 

 
Tutto l’anno 
1 ora alla 

settimana 

 

 
Materie prime e 
materiali 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Analisi della forma e 
della funzione di 

alcuni oggetti di uso 
quotidiano. 

 Le proprietà fisiche, 

tecnologiche, 
meccaniche di alcuni 

materiali. 
 Conoscere il ciclo 

produttivo di alcuni 
materiali (lavorazione, 

professionalità 
impiegate, energia 

consumata). 
 Conoscere i problemi 

legati al prelievo di 
materie prime e 

all’utilizzo di risorse 
esauribili. 

 Conoscere il concetto 

di riciclaggio e di 
recupero per acquisire 

comportamenti 
adeguati. 

 

 

 Riconoscere un 
materiale ed un 

oggetto dopo la 
lavorazione 

 Riconoscere le 

principali 
caratteristiche dei 

materiali 
 Riconoscere le 

principali proprietà 
fisiche, meccaniche 

e tecnologiche dei 
materiali  

 Osservare e 
riconoscere il ciclo 

produttivo dei 
materiali  

 Conoscere 
l’importanza del 

riciclaggio e del 

riutilizzo dei 
materiali. 

 

 

 Comprendere le 
relazioni tra forma, 

funzione e materiali. 
 Individuare i 

materiali più comuni 

di alcuni oggetti. 
 Fare un’analisi 

comparata di 
semplici oggetti. 

 Distinguere i settori 
produttivi. 

 Conoscere linguaggi 
tecnici. 

 Acquisizione della 
capacità di 

osservare, 
comprendere, 

analizzare. 
 



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, manufatti; 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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