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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

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
1.

Progettazione e realizzazioni grafiche
(proiezioni ortogonali in rapporto con le
rappresentazioni assonometriche).

2.

Fonti di energia.
Produzione di energia e uso consapevole delle fonti energetiche e
dell’elettricità.

3.

I mezzi di trasporto.
Principi di meccanica. Le macchine
semplici.

Metodi


L’alunno deve acquisire le capacità di:
Progettazione e realizzazioni grafiche
 rappresentare graficamente con il metodo delle proiezioni ortogonali e
assonometriche figure semplici e composte
 utilizzare gli strumenti del disegno tecnico
 ideare, progettare e realizzare un intervento tecnico
Conoscenze tecniche e tecnologiche
 conoscere i principali sistemi di rappresentazione assonometrica
 acquisire conoscenze relative alla meccanica, mezzi di trasporto e
all’uso consapevole dell’energia
 orientarsi verso il mondo del lavoro secondo i suoi aspetti economici
e sociali partendo dalla propria quotidianità
Comprensione del linguaggio tecnico
 comprensione del linguaggio grafico e tecnico
 conoscere le istruzioni grafiche relative alla rappresentazione di oggetti
tecnici con il metodo delle assonometrie
 saper utilizzare diverse forme di informazione







controlla costantemente la comprensione dei
contenuti attraverso esercitazioni specifiche
stimola l’alunno a mettere in relazione contenuti
già acquisiti

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

4. Economia e mondo del lavoro.




spiega le caratteristiche dei materiali e delle fonti
energetiche rinnovabili ed esauribili
propone lavori individuali utilizzando schemi
prestabiliti
corregge e commenta in classe i lavori prodotti

T
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 prove a quadrimestre).

