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V

Com’è fatto questo libro

Com’è fatto questo libro
Il quaderno propone dei percorsi di apprendimento alternativi a quelli del testo Tecnologia, nei quali vengono trattati i 
saperi di base della disciplina attraverso la logica della domanda/risposta.
La metodologia didattica alla base del testo è l’apprendimento visivo: mappe concettuali, immagini e disegni ti permet-
tono di mettere in ordine e ricordare i concetti chiave, ragionando anche sulle tue esperienze personali e commentando 
con le tue opinioni.
Il processo di apprendimento avviene in questo modo:

 vedi un’immagine, un disegno o una mappa,

 leggi la domanda collegata,

 spieghi i contenuti,

 commenti le conseguenze delle azioni dell’uomo.

Il libro è strutturato secondo l’articolazione del volume 
Tecnologia in cinque grandi argomenti, a loro volta suddivisi 
in unità corrispondenti a specifici ambiti tecnologici.

paragrafi numerati.

Ogni mappa concettuale, immagine o disegno 
è collegato a una o più domande, come se 
dovessi affrontare un’interrogazione.
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Com’è fatto questo libro

Le domande OPINIONI/SCELTE ti permettono 
di dare un tuo parere o fare delle scelte relative  

al contenuto dell’immagine, ragionando su essa.

Alcune caselle di testo di mappe e disegni sono da 
completare, così ti alleni a ricordare i termini tecnici.

Le domande COMPETENZE DISCIPLINARI 
ti servono per valutare il tuo grado di 
apprendimento della disciplina.

Le definizioni e i concetti chiave 
sono messi in evidenza.

Le domande LIFE SKILLS  
si basano sulle tue esperienze 
personali e sulle tue 
conoscenze pregresse.

Le domande COMPETENZE DI CITTADINANZA 
ti chiedono di esporre la tua opinione su temi  
di ecologia, ambiente e sostenibilità.
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PER INIZIARE

 I bisogni dell’uomo
La tecnologia si occupa degli interventi e delle trasformazioni che l’uomo opera nei confronti dell’ambien-
te per garantirsi la soddisfazione dei propri bisogni.  
I bisogni sono le necessità che l’uomo ha di determinati beni o servizi e che lo spingono a procurarseli.
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PRIMARI

.........................................................

.........................................................

COLLETTIVI

OPINIONI/SCELTE

Il bisogno illustrato in alto è primario o secondario?

OPINIONI/SCELTE

Quando leggi o studi le informazioni riportate nel tuo testo 
di Tecnologia, quale tipo di bisogno stai soddisfacendo?

COMPETENZE DISCIPLINARI

Quali sono gli stimoli esterni che possono attivare i bisogni 
dell’uomo?

LIFE SKILLS

Rifletti su quali bisogni hai soddisfatto nella giornata di 
oggi e stabilisci a quali tipologie appartengono.

BENE.........................................................
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 Per iniziare

 Il pensiero computazionale
Il pensiero computazionale è un processo mentale che sviluppa la capacità di comprendere e risolvere i 
problemi, costituito dalla combinazione di procedimenti peculiari (problem solving).  
L’obiettivo è ottenere un algoritmo da eseguire per risolvere un problema, ossia un insieme ordinato di 
operazioni non ambigue che devono portare a un risultato in un numero di volte finito. Gli algoritmi vengo-
no rappresentati da diagrammi di flusso.

COMPETENZE DISCIPLINARI

Quali sono le fasi del pensiero computazionale?
Descrivi la funzione di ciascuna.

COMPETENZE DISCIPLINARI

A quali tipi di istruzioni corrispondono le diverse forme 
dei blocchi elementari che compongono i diagrammi di 
flusso?

LIFE SKILLS

Hai mai risolto un problema applicando, anche 
involontariamente, le fasi del processo computazionale?

PROBLEMA ...........................
ESPERIENZE/
CONOSCENZE

SOTTO- 
SOLUZIONI

SOTTO-
..........................................

OPINIONI/SCELTE

Secondo te, le istruzioni per cuocere la pasta possono 
essere rappresentate in altri modi? Prova a descrivere 
almeno un altro tipo di diagramma di flusso.

OPINIONI/SCELTE

Secondo te, una soluzione algoritmica può essere 
applicata per risolvere un unico problema o più 
problemi? Motiva la tua risposta.

scola la pasta

inizio

.............................

NO

SÌ

metti l’acqua
sul fuoco

leggi il tempo
di cottura

..................................

aspetta

butta la pasta

10 minuti

............? 
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Per iniziare

 I beni e la produzione
I beni sono tutte le cose che possono essere prodotte con l’attività dell’uomo oppure disponibili in natura 
(materie prime) per soddisfare i bisogni.  
L’insieme delle operazioni necessarie a trasformare le materie prime in beni diretti o di consumo è la pro-
duzione. Le diverse attività economiche vengono classificate in settori economici.

COMPETENZE DISCIPLINARI

Il settore primario soddisfa i bisogni primari 
o secondari dell’uomo? 

COMPETENZE DISCIPLINARI

Di quale settore fanno parte le attività 
artigianali? 

COMPETENZE DISCIPLINARI

Quali sono i quattro fattori necessari per 
realizzare la produzione?

COMPETENZE DISCIPLINARI

Di che cosa si occupa il settore quaternario? 

LIFE SKILLS

Pensa di quali servizi hai usufruito nell’ultima 
settimana (istruzione, sanità, trasporti ecc.) e 
indica di che settore fanno parte.

OPINIONI/SCELTE

Secondo te, quello rappresentato qui a fianco è un bene diretto o indiretto?  
Motiva la tua scelta.

S
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PRIMARIO

.........................................................

.........................................................

QUATERNARIO
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 Per iniziare

 Lo sviluppo sostenibile
Lo sviluppo sostenibile è una forma di sviluppo economico in grado di soddisfare i bisogni presenti senza 
compromettere la capacità di soddisfare quelli del futuro.

COMPETENZE DISCIPLINARI

Che cos’è e da che cosa è causato l’effetto serra?

COMPETENZE DI CITTADINANZA

Quali sono le conseguenze dell’aumento della 
temperatura terrestre?

COMPETENZE DI CITTADINANZA

Quali sono le principali cause dell’inquinamento idrico?

OPINIONI/SCELTE

Secondo te, in quali modi la ricerca scientifica e 
tecnologica può contribuire a ridurre l’impatto ambientale 
dei processi produttivi?

OPINIONI/SCELTE

Secondo te, da che cosa è stata rovinata la statua?  
Di che cosa si tratta?

LIFE SKILLS

Hai mai notato delle statue o dei monumenti anneriti dallo 
smog? Quali altri danni provoca all’ambiente 
l’inquinamento atmosferico?

OPINIONI/SCELTE

Secondo te, che cosa puoi fare per ridurre la produzione 
di gas serra?
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L’UOMO E IL BISOGNO 
DI NUTRIRSIA

 1  L’agricoltura, l’allevamento, 
la pesca

1.1 L’agricoltura e i fattori naturali
L’agricoltura è l’attività economica che consiste nella coltivazione di piante per ottenere prodotti utili per 
il sostentamento dell’uomo.

INDUSTRIALE

.........................................................

.........................................................
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OPINIONI/SCELTE

Secondo te, da quale evento meteorologico 
eccezionale sono state danneggiate le pesche nella 
foto qui a fianco? Quali altri fattori climatici 
possono danneggiare i raccolti?

COMPETENZE DISCIPLINARI

Da quale altro fattore oltre al clima è influenzata la 
produzione agricola?

LIFE SKILLS

Hai delle piante in casa o in giardino?  
Qual è il loro uso?

LIFE SKILLS

Hai mai notato il logo Euro-leaf su qualche prodotto 
che consumate in famiglia? Che cosa indica?

COMPETENZE DI CITTADINANZA

Che cosa si intende per agricoltura sostenibile? 
Quali sono i modelli agricoli che ne mettono in 
pratica tecniche e principi?
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Unità 1 L’agricoltura, l’allevamento, la pesca

1.2 Gli interventi sul terreno

.....................................................

.....................................................

.....................................................

COLTRO

AVANVOMERE
ORGANI DI 
ATTACCO

LIFE SKILLS

Hai mai visto questa macchina agricola 
all’opera, magari agganciata a un 
trattore? Quali elementi dell’aratro 
tagliano il terreno?

OPINIONI/SCELTE

Secondo te, è possibile coltivare senza 
terra? Motiva la tua risposta facendo 
anche degli esempi.
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PREPARAZIONE

CONCIMAZIONE

IRRIGAZIONE

.........................................................

.........................................................

.........................................................

DELLE COLTURE

LIFE SKILLS

Hai mai visto dei terrazzamenti sui pendii delle colline? 
Qual è il loro scopo?

COMPETENZE DISCIPLINARI

Quali sono i principali interventi per la preparazione del 
terreno? 

OPINIONI/SCELTE

Secondo te, come vengono realizzati gli interventi sul 
terreno, a mano o sfruttando particolari strumenti? 
Elenca le principali macchine usate in agricoltura.

COMPETENZE DISCIPLINARI

Il sovescio è un tipo di concimazione organica o 
chimica? In che cosa consiste?

COMPETENZE DISCIPLINARI

Quale sistema di irrigazione è rappresentato nella 
figura qui accanto? Quali altri sistemi ricordi?

COMPETENZE DI CITTADINANZA

Quali danni provoca all’ambiente l’uso eccessivo dei 
fertilizzanti chimici?
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A
L’uomo e il bisogno di nutrirsi

1.3 La silvicoltura e l’allevamento
La silvicoltura è un’attività che si occupa della costituzione, della conservazione e del razionale sfrutta-
mento dei boschi e delle foreste.

COMPETENZE DISCIPLINARI

A che cosa serve l’impianto di alberi sui pendii?

COMPETENZE DISCIPLINARI

Che cosa si intende per coltura agro-forestale?

COMPETENZE DI CITTADINANZA

Perché è importante curare e conservare i 
boschi e le foreste?
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RIMBOSCHIMENTO

.........................................................

.........................................................

COMPETENZE DISCIPLINARI

Quali sono le principali differenze tra un allevamento intensivo e un 
allevamento estensivo?

OPINIONI/SCELTE

Secondo te, è importante fare attenzione al tipo di allevamento da cui 
provengono i prodotti animali che consumiamo? Perché?

COMPETENZE DI CITTADINANZA

Quali regole deve rispettare un allevamento biologico?
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Unità 1 L’agricoltura, l’allevamento, la pesca

1.4 La pesca e l’acquacoltura

COMPETENZE DISCIPLINARI

L’acquacoltura di tipo intensivo è praticata in acque naturali?

COMPETENZE DISCIPLINARI

Che cosa si intende per maricoltura?

COMPETENZE DI CITTADINANZA

Quali garanzie offre l’acquacoltura biologica?
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A ..................................................

CON RETI DI
.......................................................

CON RETI DI
.......................................................

COMPETENZE DISCIPLINARI

Quali tra le tecniche di pesca rappresentate qui 
a fianco sono tecniche industriali?

COMPETENZE DISCIPLINARI

Che differenze ci sono tra i diversi tipi di pesca 
in cui vengono utilizzate le reti?

OPINIONI/SCELTE

Hai mai notato su alcuni prodotti ittici il marchio 
blu di pesca sostenibile e certificata? Che cosa 
pensi che garantisca?

LIFE SKILLS

Hai mai visto qualcuno pescare con la canna da 
pesca? In che cosa consiste questa tecnica?




