
   

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PROGRAMMAZIONE DI TECNOLOGIA   classe terza 

 
TEMI E CONTENUTI 

CURRICOLO  
AMPLIAMENTI PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2 

1. L’ENERGIA 1.Definisce il concetto di energia 
2.Riconosce i problemi legati alla 
produzione dell’energia e  
dell’ambiente 
3.Classifica le fonti di energia 
4.Classifica le forme di energia. 
5.Conosce il concetto di trasformazione 
energetica. 
6.I convertitori di energia 
 

1.Conosce forme e trasformazione 
dell’energia 
2.Progetta e realizza schemi che 
mettono in relazione le fonti con le 
forme energetiche. 
3.Espone sulle trasformazioni 
dell’energia 
4.Descrive i convertitori di energia e il 
loro rendimento 
 

 
1.Riconosce le tecnologie 
legate all’energia 
2.Si documenta ed è senzibile 
al risparmio energetico 
3.Progetta e realizza  
una presentazione 
multimediale sul tema 
“risparmiamo energia” 
4.Effettua un approfondimento 
sul problema dello sviluppo 
sostenibile 

2. PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE 
ENERGETICHE: 
FONTI DI ENERGIA 
NON RINNOVABILI, 
 I COMBUSTIBILI 
FOSSILI 

1.Descrive: l’origine, la formazione e 
l’estrazione del carbone. 
2.. Descrive: l’origine, la formazione e 
l’estrazione del petrolio. 
3. Descrive: l’origine, la formazione e 
l’estrazione del gas. 
 

1.Conosce i processi di estrazione e 
lavorazione dei combustibili 
2.Descrive i vantaggi e gli svantaggi 
legati all’uso dei combustibili fossili. 
3.Associa e spiega l’inquinamento 
ambientale legato all’uso dei  derivati 
dei combustibil. 

1.Esegue una ricerca sul 
trasporto e la raffinazione del 
petrolio. 
2. Esegue una ricerca, usando 
internet per reperire notizie 
utili,  sulla dipendenza 
energetica del petrolio. 

3. ENERGIA 
NUCLEARE 

1.Conosce e sa descrivere i principi 
della fissione e della fusione nucleare. 
2.Conosce gli usi dell’energia nucleare. 

1.Descrive la struttura di una centrale 
nucleare. 
2.Conosce i problemi ambientali legati 
alla sicurezza delle centrali nucleari e 
allo smaltimento delle scorie 
radioattive. 
 

1.Ricava dalla lettura e 
dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni relative al 
problema dell’energia 
nucleare ed è in grado di 
esprimere valutazioni 
personali. 
2.Riferisce informazioni 
sull’uso dell’energia a scopi 
bellici e le mette in relazione 
con gli avvenimenti storici. 



4. FONTI DI ENERGIA 
RINNOVABILI: 
SOLE, VENTO, 
ACQUA, GEOTERMIA  
E BIOMASSE 

1.Identifica e descrive le fonti 
rinnovabili di energia. 
2.Analizza e confronta le fonti 
energetiche rinnovabili con quelle non 
rinnovabili. 
 

1.Analizza i vantaggi ambientali legati 
all’uso delle risorse rinnovabili. 
1. Elenca i componenti di una centrale       
elettrica e descrive il ciclo di 
funzionamento 
 2.Conosce i campi di applicazione 
della corrente elettrica. 
. 

1.Stabilisce relazioni tra: 
problema energetico, scarsità, 
spreco e risparmio di energia. 
2.Descrive situazioni di 
degrado e inquinamento 
ambientale provocate dall’uso 
delle fonti energetiche e dalle 
attività produttive dell’uomo. 
. 

5.METODO 
PROGETTUALE 
DISEGNO 

1.Rappresenta graficamente figure 
solide o oggetti usando il metodo delle 
proiezioni ortogonali e assonometriche. 
2.Attribuisce il giusto significato a 
segni, simboli grafici e termini specifici 
della geometria descrittiva. 

1.Disegna gruppi di solidi accostati e 
sovrapposti applicando il metodo delle 
proiezioni ortogonali. 
2Disegna gruppi di solidi accostati e 
sovrapposti applicando il metodo delle   
assonometrie ( isometrica, 
monometrica,cavaliera). 

1.Rappresenta graficamente 
semplici oggetti.  
2.Disegna moduli e progetta 
possibili aggregazioni. 

COMPETENZE FINALI  
 
1.Utilizza l’insieme delle metodologie e conoscenze acquisite per spiegare i cambiamenti determinati dalle attività umane 
2.Coglie nei prodotti e nei processi tecnologici i limiti e le potenzialità. 
3.Riflette sull’implicazione sociale degli sviluppi della scienza e della tecnica. 
4.Acquisisce ed interpreta criticamente l’informazione ricevuta e la comunica utilizzando i termini specifici della disciplina. 
5.Individua collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, cogliendo analogie e differenze, cause ed effetti. 
 
METODO PROGETTUALE DISEGNO  
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche relative a oggetti di uso comune, a sistemi materiali o immaterialli utilizzando elementi del 
disegno tecnico o il linguaggio multimediale 
 
 
 
 
 
 

  


