
TECNOLOGIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono
con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia
coinvolte.

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni
innovazione opportunità e rischi.

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in
relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale.

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di  testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili  sul mercato, in modo da
esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.

 Conosce le  proprietà  e le  caratteristiche dei  diversi  mezzi  di  comunicazione ed è in  grado di  farne un uso efficace e
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi
complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.
 Progetta  e realizza rappresentazioni  grafiche o  infografiche,  relative alla struttura e al  funzionamento di  sistemi  materiali  o

immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

CLASSE I
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI BASILARI DI 

APPRENDIMENTO
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Vedere, osservare e
sperimentare

 Acquisizione  della  capacità
base nell’uso degli strumenti da
disegno

 Acquisizione  della  capacità
base  nella  costruzione  delle
figure  geometriche  piane
fondamentali  e  le  relative
strutture modulari

 Essere in grado di analizzare e
comprendere  le  principali
proprietà e gli usi dei materiali

 Leggere e interpretare semplici disegni
tecnici  ricavandone  informazioni
qualitative e quantitative. 

 Impiegare gli  strumenti  e le regole del
disegno tecnico nella rappresentazione
di oggetti o processi. 

 Accostarsi  a  nuove  applicazioni
informatiche esplorandone le funzioni e
le potenzialità. 

 Sa  esprimersi  e  comunicare  mediante
l’uso  del  linguaggio  specifico  della
tecnologia. 

 Saper  riconoscere  gli  strumenti
per il disegno tecnico

 Saper  interpretare  la
rappresentazione  di  enti
geometrici piani

 Saper riconoscere i diversi tipi di
materiali

 Conoscere  le  principali  proprietà
dei diversi materiali

 Conoscere i principali  processi di
produzione



 Sa  osservare  e  analizzare  la  realtà
tecnologica  e  di  effettuare  semplici
confronti.

 Conoscere  le  possibilità  di
riciclaggio di un materiale

Prevedere, immaginare e
progettare

 Osservare un semplice oggetto
e individuare i materiali di cui è
costituito,  comprenderne
l'utilizzo e metterlo in relazione
con altri oggetti simili.

 Essere in grado di riconoscere i
componenti  base  di  un  PC,  di
saper  usare  la  tastiera,  il
mouse.

 Osservare  un  semplice  oggetto  e
individuare i materiali di cui è costituito,
comprenderne  l'utilizzo  e  metterlo  in
relazione con altri oggetti simili.

 Essere  in  grado  di  riconoscere  i
componenti  base  di  un  PC,  di  saper
usare la tastiera, il mouse.

 Sa utilizzare il  disegno geometrico per
rappresentare e descrivere la forma.

 Effettuare stime di grandezze fisiche 
riferite a materiali e oggetti 
dell'ambiente scolastico. 

 Sa  eseguire  al  computer  semplici
programmi di videoscrittura

 Conoscere  l’uso  degli  strumenti
per il disegno tecnico

 Saper  utilizzare termini  e  simboli
dei linguaggio geometrico

 Saper decodificare un messaggio
espresso  con  il  linguaggio  del
disegno tecnico

 Acquisire elementari capacità di 
comunicazione grafica

 Saper analizzare un oggetto nelle
sue parti

Intervenire, trasformare e
produrre

 Acquisizione  della  capacità  di
base nell’uso degli strumenti da
disegno

 Costruire  oggetti  con  materiali
facilmente reperibili 

 Costruire  oggetti  con  materiali
facilmente  reperibili  a  partire  da
esigenze e bisogni concreti. 

 Sa  utilizzare  semplici  procedure  per
eseguire  prove  sperimentali  in  alcuni
settori della tecnologia.

 Saper  individuare  le  lavorazioni
che  hanno  portato  alla
realizzazione di un prodotto

 Saper effettuare una scelta 
tecnologica cosciente



CLASSE II

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI BASILARI DI
APPRENDIMENTO

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE

Vedere, osservare e
sperimentare

 Acquisizione  della  capacità  di
usare gli strumenti da disegno

 Eseguire  la  rappresentazione
grafica  e  la  realizzazione
pratica  di  semplici  oggetti
applicando le regole della scala
di proporzione

 Essere  in  grado  di  eseguire
semplici rilievi e disegni.

 Acquisizione  di  conoscenze
riguardanti  l’organizzazione del
territorio

 Acquisizione  delle  nozioni
fondamentali di alimentazione

 Acquisizione  delle  conoscenze
fondamentali  delle  principali
tipologie abitative

 Essere  in  grado  di  conoscere
l’importanza  della  raccolta
differenziata

 Impiegare  gli  strumenti  e  le
regole del disegno tecnico nella
rappresentazione  di  oggetti  o
processi

 Eseguire  misurazioni  e  rilievi
grafici  o  fotografici
sull'ambiente scolastico o sulla
propria abitazione.

 Accostarsi a nuove applicazioni
informatiche  esplorandone  le
funzioni e le potenzialità.

 Conosce  semplici  problemi
riguardanti  l’edilizia,
l’agricoltura e l’alimentazione 

 Sa  individuare  le  situazioni
problematiche  e  gli  aspetti
caratteristici  del   mondo
tecnologico

 Essere  in  grado  di  conoscere
l’importanza  della  raccolta
differenziata  in  relazione  al
ciclo produttivo dei materiali

 Saper riconoscere enti geometrici piani
e solidi nelle loro posizioni nello spazio

 Saper  rappresentare  enti  geometrici
piani  e  solidi  con  il  metodo  delle
proiezioni ortogonali

 Conoscere  i  principali  processi  di
produzione degli alimenti

 Saper  riconoscere  i  diversi  tipi  di
principi  alimentari  e  conoscere  le
principali proprietà dei diversi alimenti

 Conoscere  i  principali  processi  di
conservazione  degli  alimenti  e  i
principali  processi  di  trasformazione
degli alimenti

 Saper riconoscere le trasformazioni nel
territorio frutto del lavoro dell’uomo

 Saper riconoscere i diversi tipi di città

 Conoscere  i  diversi  tipi  di  rifiuti  e
conoscere  i  principali  processi  di
trasformazione dei rifiuti

Prevedere, immaginare e
progettare

 Essere in grado di riconoscere
figure  geometriche  solide  e
saperle  rappresentare  in
proiezione  ortogonale  (cubo,
parallepipedo, piramide)

 Rappresentare graficamente 
solidi e semplici oggetti

 Valutare  le  conseguenze  di
scelte  e  decisioni  relative  a
situazioni problematiche.

 Saper  utilizzare  termini  e  simboli  dei
linguaggio delle proiezioni ortogonali

 Acquisire  capacità  di  comunicazione
grafica  con  la  rappresentazione  delle
proiezioni ortogonali

 Saper  analizzare  un  alimento  ed
individuarne i principi alimentari 

 Saper  individuare  le  tecnologie  che
hanno  permesso  la  conservazione  e
trasformazione di un alimento

 Saper effettuare una scelta alimentare
cosciente

 Saper analizzare la mappa di una città,



individuare  le  relazioni  tra  le  parti
dell’agglomerato urbano

 Saper riconoscere le tipologie edilizie e
gli ambienti dell’unità residenziale

 Saper riconoscere un prodotto ricavato
da materiali di riciclo

Intervenire, trasformare e
produrre

 Costruire  oggetti  con  materiali
facilmente 

 Costruire  oggetti  con  materiali
facilmente reperibili a partire da
esigenze e bisogni concreti.

 Saper  realizzare  semplici  oggetti  con
materiali  facilmente reperibili  a  partire
da esigenze e bisogni concreti

CLASSE III
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI BASILARI DI

APPRENDIMENTO
OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO
COMPETENZE

Vedere, osservare e
sperimentare

 Essere  in  grado  di  riconoscere
figure geometriche solide e saperle
rappresentare  in  proiezione
ortogonale  (cubo,  parallepipedo,
piramide)

 Saper  rappresentare  i  semplici
solidi  con  proiezioni
assonometriche  (cubo,
parallepipedo, piramide)

 Essere  in  grado  di  conoscere  le
principali fonti e forme di energia

 Impiegare gli strumenti e le regole
del  disegno  tecnico  nella
rappresentazione  di  oggetti  o
processi

 Sa  leggere  e/o  rappresentare
graficamente disegni di oggetti reali
o ideati in scala.

 Accostarsi  a  nuove  applicazioni
informatiche  esplorandone  le
funzioni e le potenzialità.

 Ha acquisito conoscenze inerenti a
problemi  legati  alla  produzione  di
energia, ai mezzi di trasporto, e al
risparmio energetico

 Saper  riconoscere  enti
geometrici piani e solidi nelle loro
posizioni nello spazio

 Saper  rappresentare  enti
geometrici  piani  e  solidi  con  il
metodo  delle  proiezioni
assonometriche

 Conoscere  i  sistemi  di
produzione dell’energia

 Conoscere e saper riconoscere i
diversi tipi di energia

 Conoscere  i  fondamenti  dei
circuiti elettrici

 Conoscere le principali macchine
elettriche

Prevedere, immaginare e
progettare

 Essere  in  grado  di  conoscere  le
principali  centrali  elettriche
(vantaggi e svantaggi)

 Essere  in  grado  di  conoscere  i
concetti  di  corrente  elettrica,  di
materiali conduttori e isolanti.

 Acquisizione  di  semplici
conoscenze sulle nuove tecnologie

 Essere  in  grado  di  conoscere  le
principali  centrali  elettriche
(vantaggi e svantaggi)

 Essere  in  grado  di  conoscere  i
concetti  di  corrente  elettrica,  di
materiali conduttori e isolanti.

 Acquisizione  di  semplici
conoscenze sulle nuove tecnologie

 Immaginare modifiche di  oggetti  e
prodotti  di  uso  quotidiano  in
relazione  a  nuovi  bisogni  o
necessità. 

 Saper utilizzare termini e simboli
dei  linguaggio  delle  proiezioni
assonometriche

 Acquisire  capacità  di
comunicazione  grafica  con  la
rappresentazione delle proiezioni
Assonometriche

 Saper  analizzare  sistema  di
produzione di energia



 Pianificare  le  diverse  fasi  per  la
realizzazione  di  un  oggetto
impiegando  materiali  di  uso
quotidiano. 

 Usare   internet  per  reperire  e
selezionare le informazioni utili .

 Saper  individuare  le  tecnologie
che  hanno  portato  alla
trasformazione delle energia

 Saper  individuare  i  principi  di
base di una macchina elettrica

Intervenire, trasformare e
produrre

 Essere  in  grado  di  individuare  gli
elementi di un circuito elettrico

 Essere  in  grado  di  individuare  gli
elementi di un circuito elettrico

 Smontare  e  rimontare  semplici
oggetti  apparecchiature
elettroniche  o  altri  dispositivi
comuni. 

 Utilizzare la rete sia per la ricerca
che per lo scambio di informazione.

 Essere  in  grado  di  smontare  e
rimontare  semplici  oggetti
apparecchiature  elettroniche  o
altri dispositivi comuni


