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 Tecnologia, territorio e learning by doing 
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TECNOLOGIA 

LABORATORIO CITTÀ  
La tecnologia si occupa degli interventi e delle 
trasformazioni che l’uomo opera nei confronti 

dell’ambiente per garantirsi la sopravvivenza e, più in 
generale, per la soddisfazione dei propri bisogni.  
(MIUR, 2012, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione) 
 

 
 

…PER DIVENTARE CURIOSI 

Economia! 
Energia! 

Beni e 
Servizi! 

Agricoltura
! 

Edilizia! 

Cittadinanza
! 



Riconoscere nell’ambiente i principali sistemi 
tecnologici e le MOLTEPLICI RELAZIONI che essi 

stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 
naturali. 

 
Conoscere i principali processi di 

TRASFORMAZIONE DI RISORSE  
 

Essere in grado di ipotizzare le possibili 
CONSEGUENZE DI UNA DECISIONE 

 
Ricavare dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 
INFORMAZIONI SUI BENI O SUI SERVIZI disponibili 

sul mercato 
 

Sapere eseguire compiti complessi 
COLLABORANDO E COOPERANDO con i compagni 

 
Progetta e realizza RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE E 

INFOGRAFICHE 
 

LABORATORIO CITTÀ#traguardi 



LABORATORIO CITTÀ#contesto 

Classe II Scuola Secondaria di Primo 
grado 

Età 12 anni 

Numero  
alunni 

24 

Bes 
 

2 allievo Dsa 
2 allievi stranieri  
(con difficoltà linguistiche  
medie) 



LABORATORIO CITTÀ#contesto 

COMPETENZE IN INGRESSO 

Conoscere il concetto di scala grafica 

Sapere che cos’è un risorsa ambientale 

Conoscere la tecnica dello sviluppo dei 
solidi 

Saper prendere misure 

Saper lavorare in gruppo 

Saper interpretare semplici schemi 

Saper utilizzare gli strumenti da disegno 



LABORATORIO CITTÀ#1.brainstormin’! 

DOMANDE STIMOLO 

Sai cos’è il centro storico? 

Che cos’è lo spazio pubblico? 

Che cos’è una infrastruttura? 

Le città hanno una forma? 

Che differenza c’è fra un parco e un giardino? 

Gli spazi aperti sono tutti pubblici? 

Com’è fatta la periferia? 



LABORATORIO CITTÀ#2.in laboratorio 

Progettare la città… 

CI SERVONO: 

-album da disegno con fogli 33x24 

-squadre, matita e gomma 

-cartoncini colorati 

-forbici 

-colla 

-polistirolo 

-stecchini 

-scotch 

12 gruppi da 2 allievi 



LABORATORIO CITTÀ#2.in laboratorio 

Progettare la città… 
12 QUARTIERI 

CENTRO STORICO 

PRIMA PERIFERIA 

ZONA INDUSTRIALE 

SECONDA PERIFERIA 

ZONA AGRICOLA 

SECONDA PERIFERIA 

INFRASTRUTTURE 

SPAZI APERTI 

PARCHEGGI 

EDIFICI 

SERVIZI 

792 QUADRETTI… 



LABORATORIO CITTÀ#2.in laboratorio 

Costruire la città… 



LABORATORIO CITTÀ#3...a lezione 

il Piano regolatore… 

Contiamo i quadretti… 
Per verificare le scelte e fare confronti 



LABORATORIO CITTÀ#4.compito sfidante 

Cartoline dal futuro Cosa succede quando una città si 
trasforma? 



LABORATORIO CITTÀ#valutazione 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione|LETTERE 

Competenze di base in scienza e tecnologia|SCIENZE 

Competenze digitali|ARTE  

Competenze sociali e civiche|STORIA, GEOGRAFIA  



Informazioni utili 
 

 
• Gli attestati di partecipazione vi 

saranno inviati via e-mail 
 
• Riceverete nella medesima e-mail le 
istruzioni per scaricare, dal sito Pearson, i 
materiali presentati oggi  
 
 
 
 
 
 



Prossimi appuntamenti 
 

 17 novembre2015 

 Coding e creatività 
 

Il pensiero computazionale e il  
problem solving “per gioco” 

 
Relatore: Alberto Barbero 

 

 



Pearson Academy su Facebook 

Seguiteci su 
Facebook! 

 
Potrete restare aggiornati sui 

prossimi appuntamenti di 
formazione, ricevere articoli, 
approfondimenti, notizie sulla 
scuola in Italia e nel mondo, e 

molto altro.  
E potrete naturalmente 

condividere quello che vi piace o 
lasciare commenti.  

  
Pagina Fan 

“Pearson Academy – Italia” 



Grazie per la partecipazione! 
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