
7. ENERGIA, LAVORO, TRASFORMAZIONE 
DELLA MATERIA E TECNOLOGIE 
 
Spiegazione della mappa progettuale 7 
 
Al centro della mappa viene posta la relazione tra società e utilizzo di 
risorse materiali, energetiche e tecnologiche. Materia ed energia sono 
componenti di cui è possibile esplorare proprietà (es.: caratteristiche 
chimico-fisiche, rinnovabilità), origine (es.: biologica, sintetica, …) e 
trasformazioni (cicli della materia, forme di energia, …), unitamente alla 
loro distribuzione, accessibilità e disponibilità. In questo contesto per 
tecnologie si intendono strumenti, manufatti e costruzioni, tecniche, 
macchine e dispositivi atti a realizzare uno scopo in risposta a bisogni 
individuali e sociali.  L’acquisizione di nuove conoscenze ha da sempre 
determinato la gestione e l’impiego di queste risorse naturali in termini 
di tecnologie e applicazioni per risolvere problemi, creare nuove 
condizioni di vita e soddisfare eventuali bisogni. 
Le risorse materiali ed energetiche, attraverso processi di scoperta e 
creazione, aprono quindi orizzonti di progresso e di innovazione che 
determinano adattamenti e cambiamenti, più o meno marcati, a livello 
organizzativo, produttivo, lavorativo, strutturale, culturale e di 
percezione del mondo. Questi fenomeni di cambiamento, con le loro 
implicazioni positive e più critiche, possono essere esaminati nel tempo 
a livello individuale e collettivo e globale secondo la scala di analisi 
presa come riferimento (sostenibilità, condizioni dei lavoratori, 
benessere degli animali allevati). 
Esperienze, nuove scoperte, fattori esogeni ed endogeni alla 
popolazione umana (malattie, clima, fluttuazioni demografiche, nuovi 
bisogni, …) possono quindi regolare e condizionare il rapporto con le 
risorse naturali, il loro utilizzo, la creazione, l’adattamento e la 
rivalutazione di applicazioni tecnologiche. 
 
  



Traguardi specifici di apprendimento 
 
Concetti chiave Abilità e disposizioni ad agire 
• Le risorse naturali 

si suddividono in 
risorse materiali e 
risorse 
energetiche 

• Energia e materia 
hanno specifiche 
proprietà e sono 
soggette a 
trasformazioni 

• Le tecnologie sono 
il prodotto di 
processi di 
scoperta e di 
acquisizione di 
conoscenza 
graduali, di varia 
durata, reticolari e 
non lineari 

• Le scoperte e le 
tecnologie hanno 
prodotto e 
producono 
cambiamenti 
ambientali, sociali, 
economici e 
culturali 

• Manufatti e 
competenze vanno 
a costituire il 
patrimonio 
materiale e 
immateriale 

• Mestieri e 
professioni si 
avvalgono di una 
strumentazione 
tecnologica in 
continua 
trasformazione. 

 

Primo ciclo 
 
• L’allievo riconosce e identifica alcune risorse 

naturali e tecnologie che accompagnano la sua 
quotidianità (RR) 

• L’allievo confronta e organizza le risorse naturali e 
le tecnologie secondo categorie basate sulla sua 
esperienza (es. funzione, utilizzo, origine, antichità, 
...) (C) 

• L’allievo con fonti o esperimenti adeguati indaga le 
proprietà di materia ed energia, ipotizza e verifica 
possibili utilizzi e ne studia alcune implicazioni per 
la sua quotidianità (E) 

• L’allievo indaga struttura e funzione di semplici 
applicazioni tecnologiche e ne studia alcune 
conseguenze per la sua quotidianità (E) 

• L’allievo riconosce alcuni cambiamenti prodotti da 
scoperte e tecnologie in rapporto alla sua 
quotidianità (CT) 

 
Secondo ciclo 
 
• L’allievo riconosce e identifica alcune risorse 

naturali e tecnologie importanti nella storia e nel 
territorio e ne coglie la portata (RR) 

• L’allievo confronta e organizza le risorse naturali e 
le tecnologie secondo criteri pertinenti rispetto 
all’oggetto di studio e all’obiettivo della ricerca (C) 

• L’allievo con esperimenti o fonti indaga proprietà di 
materia ed energia, le mette in relazione a scoperte 
e tecnologie e ne approfondisce implicazioni per 
l’essere umano e la società (E) 

• L’allievo riconosce cambiamenti prodotti da 
scoperte e tecnologie sulla società e sulla natura; 
ne identifica alcuni fattori che li hanno determinati 
(CT) 

 

 
 


