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1 Competenze, obiettivi, metodi e mezzi 

 COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODI E MEZZI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 
E 
O 
R 
I 
A 
 

 
Conoscere i principali processi di 
trasformazione di risorse o di produzione 
di beni e riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte 
 
E’ in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
in ogni innovazione opportunità e rischi. 
 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali 
e istruzioni tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e razionale,compiti 
operativi complessi. 

 
Conoscere le diverse fasi di una 
costruzione di una casa. 
 
Conoscere il funzionamento dei principali 
impianti di una casa. 
 
Conoscere i problemi legati alle barriere 
architettoniche. 
 
Conoscere e utilizzare in modo corretto i 
termini del problema energetico e i 
sistemi di sfruttamento dell’energia. 
Classificazioni delle forme e delle fonti  di 
energia  dei processi di produzione 
trasformazione dell’energia (risorse 
rinnovabili e risorse no rinnovabili): 

• Energia solare, eolica, 
geotermica, idroelettrica e fonti 
di energetiche alternative (onde, 
maree, biomasse, biogas, 
biocombustibili). 

• Combustibili fossili; 

• La fissione e la fusione nucleare. 
 
Conoscere le centrali elettriche e le 
macchine 
 
Conoscere i tipi di mobilità e i mezzi di 
trasporto 
 
Sapere elencare e distinguere il mondo 
delle comunicazioni. 
 
 

 
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 
 

Sintesi finale ad ogni argomento 
 

Esercitazioni pratiche 
 

Analisi e discussione dei lavori svolti 

 

 

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 

 
Saper disegnare solidi geometrici. 
 
Conoscere le caratteristiche che 
distinguono le assonometrie dalle altre 
forme di rappresentazione di un solido 
 
Saper riprodurre oggetti semplici 
utilizzando diversi metodi di proiezione 
assonometrica. 
 
Saper riprodurre oggetti semplici in 
prospettiva. 
 
Conoscere il significato di sviluppo di 
solido. 
 
  
 

 
Osservazione 
 

Brainstorming 
 

Ripetizione di concetti fondamentali 
 

Uso dei libri di testo 
 
Esercitazioni pratiche 
 

Analisi e discussione dei lavori svolti 

 
  



2 Contenuti  

 
CONTENUTI 

ABITAZIONE, CITTA’ E TERRITORIO 

• Le tecniche di costruzione 

• La struttura dell’edificio 

• Dal progetto alle finiture 

• Gli impianti 
• L’appartamento 

ENERGIA: 

• Risorse energetiche: rinnovabili ed esauribili 

• Energia solare, Energia eolica, Energia dalle maree 

• Energia idroelettrica e Energia geotermica 

• Combustibili: Carbone; Petrolio; Metano 

• Centrali termoelettriche e a turbogas 

• Energia nucleare 

• Biomasse, biogas, biocombustibili 

• Energia dai rifiuti 

• Idrogeno 

Energia meccanica 

Corrente elettrica 

Mezzi di trasporto 

Educazione stradale 

Comunicazioni e telecomunicazioni 

Proiezioni assonometriche di solidi 

Prospettiva  

Laboratorio: produzione elaborato finale 
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