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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE





(Classi 1°)

FASCE DI LIVELLO:

FASCIA n. 1 : ………alunni presentano una situazione di partenza basata su conoscenze e competenze consolidate
FASCIA n. 2 : ………alunni evidenziano una preparazione a tratti superficiale e impegno in genere adeguato
FASCIA n. 3:………..alunni che presentano una preparazione di base lacunosa, qualche difficoltà nello studio e impegno superficiale
FASCIA n. 4 :……… alunni con preparazione molto lacunosa, processo di apprendimento faticoso e impegno limitato

L’insegnante:

Obiettivi

Metodi


L’alunno deve acquisire le capacità di:
Progettazione e realizzazioni grafiche
 uso degli strumenti di misura e dell’attrezzatura del disegno tecnico
 rappresentazione grafica di semplici figure piane
 saper seguire con ordine logico uno schema di lavoro e le fasi operative
Conoscenze tecniche e tecnologiche
 distinguere i materiali più comuni individuandone l’origine e la
provenienza
 individuare le caratteristiche fisiche, tecnologiche e meccaniche dei
materiali
 conoscere la problematica ambientale
Comprensione del linguaggio tecnico
 conoscere e utilizzare i linguaggi simbolici e
grafici, riferire usando termini corretti ed un linguaggio
tecnico appropriato.
 saper utilizzare diverse fonti di informazione.
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controlla costantemente la comprensione dei
contenuti attraverso esercitazioni grafiche
stimola l’alunno a mettere in relazione i contenuti
già acquisiti seguendo una sequenza logica

controlla costantemente la comprensione dei
contenuti attraverso domande, osservazioni
sistematiche ed esercitazioni specifiche
guida il processo con schemi prestabiliti

invita gli alunni a conoscere un problema
attraverso schemi e mappe per un apprendimento
più immediato
guida l’alunno a costruire una propria opinione
sull’argomento
si avvale di strumenti di lavoro atti a fornire
l’acquisizione di un linguaggio specifico

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
1. Conoscere i principali sistemi di
rappresentazione grafica
bidimensionale degli oggetti.
Sistemi di misura.
2. Caratteristiche ed utilizzi dei
principali materiali ( carta,
legno, metalli, ceramica, vetro,
…). Utilizzi e proprietà.
3. Acquisire l’interdipendenza tra
tecnica e ambiente (uso dei
linguaggi specifici ).

Le attività interdisciplinari
e di laboratorio
serviranno:
-ad approfondire tematiche ed argomenti
-a stimolare curiosità e manualità
-ad acquisire competenze specifiche nell’ottica di un
lavoro di recupero, di consolidamento e di
potenziamento.

Verifiche: intermedie e sommative, basate su esercizi
con attribuzione di punteggio, in relazione con la
tipologia, i contenuti e gli obiettivi; prove scritte ed
interrogazioni orali (almeno due a quadrimestre).

