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1 Competenze, obiettivi, metodi e mezzi 

 COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

METODI E MEZZI 

 
 
 
 
 
 

T 
E 
O 
R 
I 
A 

 
Conoscere le classificazioni dei 
materiali in base alla loro origine. 
 
Comprendere la relazione tra materia 
prima e prodotto finito attraverso 
l’analisi dei cicli produttivi. 
 
Riconoscere nell’ambiente che ci 
circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni 
che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali 
 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti 
e macchine di uso comune ed è in 
grado di classificarli e descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla 
struttura e ai materiali. 
 
 
 

 
Conoscere la classificazione e il ciclo 
vitale dei materiali 
Conoscere le principali proprietà 
fisiche, meccaniche e tecnologiche e i 
cicli di lavorazione dei materiali 
Conoscere le caratteristiche dei 
terreni. 
Conoscere le principali lavorazione dei 
terreni, le tecniche di sistemazione e di 
irrigazione. 
Conoscere i sistemi di riproduzione 
delle piante. 
Conoscere i principali tipi di 
allevamento. 
Conoscere i problemi ambientali legati 
all’agricoltura e all’allevamento. 
Conoscere i principi dell’agricoltura 
biologica. 
Conoscere i prodotti della pesca. 
Conoscere le caratteristiche delle 
bevande. 
Conoscerei diversi metodi di 
conservazione degli alimenti. 
Conoscere gli OGM e gli alimenti 
biologici. 
Saper leggere ed interpretare le 
etichette alimentari. 
Conoscere la funzione degli alimenti. 

 
Osservazione 

 
Interrogazioni orali 

 
Brainstorming 

 
Verifiche scritte 

 
Discussione guidata e creazione 
di mappe concettuali 

 
Ripetizione di concetti 
fondamentali 

 
Lettura di testi e deduzione 

 
Individuazione delle parole chiave 

 
Uso dei libri di testo 
 
Uso della lim 

 
Esercitazioni pratiche 

 
 

 
 

D 
I 
S 
E 
G 
N 
O 
 

 
Utilizza comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e razionale, 
compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i 
compagni. 
 
Conoscere e utilizzare  in maniera 
appropriata i diversi strumenti da 
disegno. 
 
Leggere e interpretare semplici 
disegni tecnici. 
Impiegare gli strumenti e le regole 
del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti. 
 

 
Conoscere e utilizzare  in maniera 
appropriata i diversi strumenti da 
disegno. 
 
Sviluppo dei solidi. 
 
Rappresentazione di solidi  tramite il 
metodo delle Proiezioni ortogonali. 
 
 

 
Osservazione 

 
Brainstorming 

 
Uso dei libri di testo 
 
Uso della lim 

 
Esercitazioni pratiche 

 
Analisi e discussione dei lavori 
svolti 

 
  



2 Contenuti  

 
CONTENUTI 

• I materiali 

• Il vetro 

• La ceramica. 

• I Materiali per l’edilizia 

• Tecnologia agraria 

• L’agricoltura 
• Le tecniche agronomiche 

• I prodotti agricoli 

• La selvicoltura 

• L’allevamento del bestiame 

• Agricoltura biologica e OGM 

• Tecnologie alimentari – educazione alimentare 

• Le tecnologie alimentari 

• La pesca 

• Le bevande 

• Le etichette 

• La conservazione degli alimenti 

• L’educazione alimentare 

Proiezioni ortogonali di solidi 

Proiezioni ortogonali sezioni di solidi 

Laboratorio: costruzione di oggetti con i materiali studiati 
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