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TECNOLOGIA - PROF. A. BATTISTELLI: LE REGOLE
 MATERIALE DIDATTICO FONDAMENTALE
o Non è necessario portare i libri di testo in classe, salvo specifiche richieste (es.libro di disegno).
o È obbligatorio avere sempre il materiale minimo per il disegno tecnico: per evitare dimenticanze è
possibile lasciare un paio di squadrette, la matita 2H e un foglio nella cartellina a scuola.
o Le attrezzature (squadre, gomme, fogli, ….) devono essere in ordine, pulite e funzionanti
o Per l’archivio di elaborati digitali bisogna utilizzare bacheche on line al posto delle chiavette per
ragioni di sicurezza.
o È obbligatorio garantire la massima cura per fotocopie/materiale fornito in prestito dall’insegnante!
 TAVOLE realizzazione e consegne:
1. In classe si analizza insieme il disegno da realizzare e il metodo per realizzarlo
2. Generalmente, dopo una prima analisi con il gruppo classe e le spiegazioni della docente, si
realizzano le tavole in collaborazione: con i compagni vicini di banco si leggono e s’interpretano
insieme le istruzioni e si esegue il disegno aiutandosi. Si collabora serenamente, a bassa, senza
escludere nessuno e con il massimo impegno per terminare il lavoro in classe.
3. È possibile terminare disegni eventualmente non completati in classe con il consenso
dell’insegnante. In caso di assenza è richiesta l’esecuzione dei disegni a casa. Anche dopo la
correzione, è possibile ridisegnare una parte della tavola, ma esclusivamente con il consenso
dell’insegnante e consegnando anche il disegno iniziale. Le tavole si consegnano sulla scrivania solo
all’inizio o alla fine della lezione.
4. Sulle tavole è obbligatorio scrivere cognome, nome, classe e date di esecuzione in classe. Le
consegne devono essere effettuate ENTRO E NON OLTRE 14 giorni dopo la data di realizzazione in
classe (l’ultima se eseguita in più lezioni). Le tavole devono essere consegnate entro i termini stabiliti
(piuttosto anche se non ultimate o con imprecisioni), poiché i disegni non consegnati verranno
valutati con insufficienze importanti. Nella valutazione dei lavori, verrà tenuto in debito conto
dell’impegno chiaramente dimostrato. In prossimità della scadenza di quadrimestri le tavole vanno
consegnate in tempo utile per la correzione (ad es. fine lezione o entro 3/4 giorni).
5. Recuperi: è possibile concordare il recupero di tavole non consegnate, chiedendo una dilazione di
una settimana dal termine prescrittivo di 14 giorni. Non occorre la giustifica del genitore. Non ti
preoccupare se ti sembra di avere difficoltà, imparerai e l’impegno e il rispetto delle regole verranno
premiati. Chi s’impegna e consegna le tavole non riceve voti insufficienti.
6. Una volta ricevuto il voto, porta la tavola valutata a casa per farla firmare da un genitore. Riporta a
scuola la tavola firmata prima possibile e riponila nella tua cartellina.
 SUL SITO WEB WWW.GOLDPOEPLE.IT/SCUOLA hai a disposizione:
o Le lezioni che segui a scuola
o Materiale facilitato, mappe, appunti testuali, video per aiutarti nello studio
o Approfondimenti (generalmente brevissimi video).
o Bacheche per l’archivio di elaborati e correzioni (non archiviamo in chiavette per evitare la diffusione
di virus)
o Una bacheca per le seguenti brevi comunicazioni: segnalazione di link non funzionanti o brevi
richieste d’informazioni per le attività scolastiche e di studio.
o Le tavole con spiegazioni passo passo
Non è necessario stampare il materiale e si può consultare da computer, tablet, smartphone. È però di
grande utilità per la classe, portare a scuola eventuali stampe volontarie del materiale didattico/tavole.

 IN CLASSE
o È molto importante ascoltare e partecipare alle lezioni.
o Tutti sono invitati ad intervenire con osservazioni, domande, esperienze personali, ma rispettando il
proprio turno e quello degli altri: chi vuole parlare DEVE alzare la mano e attendere il cenno di
consenso.
o Tra i metodi di apprendimento da me utilizzati c’è anche quello per “prove ed errori”, realizzabile
solo se tutti possono intervenire serenamente. Si collabora in armonia nel rispetto degli altri.

