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TECNOLOGIA   -   classe 2B 
Programma Svolto 

 
LA RAPPRESENTAZIONE  GRAFICA  E PROIEZIONI ORTOGONALI  -Le proiezioni ortogonali 
di figure piane e di solidi geometrici - - È in grado di applicare il metodo delle proiezioni 
ortogonali ad un oggetto di uso comune e riconoscere le tre viste principali 
dell’oggetto  
 
 - È in grado di eseguire proiezioni ortogonali di figure piane, di solidi geometrici, di 
oggetti di uso comune e di solidi sezionati.  - È in grado di applicare il metodo delle 
proiezioni assonometriche   - È in grado di utilizzare il disegno tecnico per la 
presentazione di modelli tridimensionali di solidi geometrici. (packaging)  
 
 - SVILUPPO DEI SOLIDI  -Lo sviluppo dei solidi  -Il packaging 
  
L’AGRICOLTURA: Concetti fondamentali   -L’agricoltura, La zootecnia  -Interventi sul 
terreno e sulle piante  -Le colture principali, L’agricoltura biologica   
 
-Conosce i principali interventi sul terreno  - È consapevoli della necessità di conciliare 
la necessità di produrre con il dovere di conservare al meglio l’ambiente - Riconosce il 
legame tra agricoltura e protezione della salute. 
 
PRODUZIONE ALIMENTARE:  Concetti fondamentali     
 -L’alimentazione  -La conservazione degli alimenti  -Gli additivi alimentari - Le etichette 
degli alimenti  -Riconosce la tipologia degli alimenti e le relative funzioni nutrizionali -
Individua la dieta più adeguata al proprio corpo e alle proprie esigenze -Conosce gli 
errori alimentari e i problemi connessi con gli squilibri alimentari -Opera una corretta 
distribuzione dei pasti nell’arco della giornata in relazione alle proprie esigenze -
Comprende il significato delle informazioni presenti nelle etichette  
 
 ECONOMIA E SETTORI  PRODUTTIVI: Concetti fondamentali cicli produttivi      - Beni, 
bisogni e servizi  - I settori della produzione   - Economia e produzione. Ciclo produttivo 
e sviluppo Sostenibile  - Lavoro e sicurezza    - È in grado di osservare, descrivere e 
analizzare i vari settori dell’economia e della produzione  - È in grado di cogliere le 
interazioni tra esigenze di vita e processi produttivi e di riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della società -Riconosce attraverso il 
tatto, la vista e l’udito i principali materiali. 
 

 
 


