
TECNOLOGIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di I° 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 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. 

 
● 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 relative alla geometria solida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

TECNOLOGIA- CLASSI PRIME 

MACRO INDICATORI DI VALUTAZIONE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E 
ABILITA’ 

CONTENUTI GENERALI OBIETTIVI MINIMI 

1) Vedere, osservare e   
sperimentare:  

 

Eseguire misurazioni e rilievi grafici, 
Interpretare semplici disegni tecnici, 
Impiegare le regole del disegno     

tecnico nella rappresentazione di    
oggetti 

Effettuare semplici prove e indagini     
sulle proprietà dei materiali. 

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

DISEGNO GEOMETRICO,  
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE NEL   
PIANO 

1) Corretto uso degli strumenti da     
disegno e appropriarsi della    
terminologia esatta, orientarsi   
nella scelta degli attrezzi. 

2) Eseguire misurazioni di semplici    
figure piane con l’uso di     
strumenti appropriati. 

3) Saper disegnare figure piane in     
modo autonomo. 

 

 
a) Uso appropriato degli strumenti    

o conoscenza degli strumenti 
b) Eseguire misurazioni lineari o    

riconoscere le figure   
geometriche 

c) Eseguire una sequenza logica    
con l’ausilio del testo, o     
realizzare un modello in carta . 

 

INFORMATICA: USO DEL COMPUTER    
E GESTIONE DEI FILE. 

1) Saper concetti generali,   
(Hardware, Software). 

2) Il sistema Windows. 
3) Le reti informatiche 
4) Il computer nella vita di ogni      

giorno, salute e sicurezza. 
5) Saper gestire un’ applicazione che     

non risponde. 
6) Saper organizzare file e cartelle. 
7) Saper elaborare un testo 
8) Saper stampare un documento 

 
 

 
a) Conoscere l’importanza della   

conservazione e gestione dei    
dati raccolti . 

b) Conoscere l’ambiente di lavoro. 
c) Conoscere la procedura di    

stampa. 
d) Conoscere il ruolo della    

tecnologia informatica 
 

INFORMATICA : PROGRAMMA   
WORD 

 
a) Conoscere il programma Word 
b) Saper scrivere un testo. 

Saper salvare e stampare un documento 



1) Effettuare le operazioni   
necessarie per formattare un    
testo 

2) Saper creare tabelle 
3) Saper inserire immagini e file 
4) Saper stampare un documento. 

 
 

 

2) Prevedere, immaginare e   
progettare: 

 

Valutare le conseguenze di scelte e      
decisioni, 

Immaginare modifiche di oggetti e     
prodotti di uso quotidiano in     
relazione a nuovi bisogni e alle      
proprietà dei materiali. 

Pianificare le fasi per la produzione e       
la realizzazione di un oggetto. 

 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI: IL    
LEGNO, LA CARTA, I METALLI, IL      
VETRO, LE FIBRE TESSILI , LA      
PLASTICA, PRODOTTI CERAMICI. 

1) Conoscere le principali   
caratteristiche dei materiali 

2) Osservare ed analizzare oggetti    
di uso comune. 

3) Il passaggio dalla materia prima     
al prodotto finito 

4) Il ciclo vitale degli oggetti 

 

a) Conoscere e distinguere i    
materiali  e loro provenienza 

b) Principali caratteristiche. 
c) Il passaggio dalla materia prima     

al prodotto. 

 

3) Intervenire, trasformare e   
produrre: 

 

Utilizzare semplici procedure per    
prove sperimentali nei vari settori     
della tecnologia, 

Rilevare e disegnare motivi    
geometrici 

Costruire oggetti con materiali    
facilmente reperibili. 

 

DISEGNO GEOMETRICO,  
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE NEL   
PIANO 

1) Corretto uso degli strumenti da     
disegno e appropriarsi della    
terminologia esatta, orientarsi   
nella scelta degli attrezzi. 

2) Eseguire misurazioni di semplici    
figure piane con l’uso di     
strumenti appropriati. 

3) Saper disegnare figure piane in     
modo autonomo. 

 

a) Uso appropriato degli strumenti    
o conoscenza degli strumenti 

b) Eseguire misurazioni lineari o    
riconoscere le figure   
geometriche 

c) Eseguire una sequenza logica    
con l’ausilio del testo, o     
realizzare un modello in carta . 

 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI: IL    
LEGNO, LA CARTA, I METALLI, IL      
VETRO, LE FIBRE TESSILI , LA      
PLASTICA, PRODOTTI CERAMICI. 

 
a) Conoscere e distinguere i    

materiali  e loro provenienza 
b) Principali caratteristiche. 



1) Conoscere le principali   
caratteristiche dei materiali 

2) Osservare ed analizzare oggetti    
di uso comune. 

3) Il passaggio dalla materia prima     
al prodotto finito 

4) Il ciclo vitale degli oggetti 

 

c) Il passaggio dalla materia prima     

al prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TECNOLOGIA- CLASSI SECONDE 

MACRO INDICATORI DI VALUTAZIONE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E 
ABILITA’ 

CONTENUTI GENERALI OBIETTIVI MINIMI 

1) Vedere, osservare e   
sperimentare:  

 

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

Interpretare semplici disegni tecnici, 
Impiegare le regole del disegno     

tecnico nella rappresentazione di    
oggetti 

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

PROIEZIONI ORTOGONALI,  
RAPPRESENTAZIONE IN SCALA  

1) Corretto uso degli strumenti da     

disegno. 

2) Conoscere il metodo delle    

proiezioni ortogonali. 

3) Saper disegnare  

autonomamente. 

 
 
 

 

 
a) Uso appropriato degli strumenti 
b) Applicare i procedimenti basilari 
c) Eseguire semplici  

rappresentazioni 
bidimensionali. 

 

ABITAZIONE CITTÀ E TERRITORIO:    
PROGETTO, COSTRUZIONE,  
AMBIENTE INTERNO ED ARREDO. 

1) Conoscere le diverse fasi di     
costruzione di un’abitazione. 

2) Saper stabilire il valore reale di      
una misura partendo dalla sua     
rappresentazione in scala. 

3) Saper disegnare, in scala    
appropriata e secondo le norme     
UNI, la pianta di una stanza e       
l’arredamento. 

4) Saper lavorare in gruppo 

 

 
a) Conoscere le strutture resistenti. 
b) Conoscere le zone e le funzioni. 
c) Riconoscere forme e figure    

professionali. 
 

INFORMATICA : PROGRAMMA   
POWERPOINT E SWEET HOME 3D 

 



 

1. Effettuare le operazioni   
necessarie per progettare una    
presentazione a partire da un     
argomento assegnato 

2. Saper creare slides 
3. Saper inserire immagini e file 
4. Saper condividere un   

documento. 
5. Saper rappresentare in scala la     

propria stanza con il software 
6. Saper inserire correttamente i    

blocchi di arredamento 
7. Saper stampare viste 
8. Saper salvare il progetto e     

inviarlo 
 

a) Conoscere il programma   
Powerpoint 

b) Saper creare una semplice    
presentazione. 

c) Saper salvare e condividere un     
documento 

d) Saper usare le principali funzioni     
(creazione muri, inserimento   
blocchi, …) per rappresentare la     
stanza dei propri sogni. 

e) Saper salvare il lavoro 

 

2) Prevedere, immaginare e   
progettare: 

 

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

Valutare le conseguenze di scelte e      
decisioni, 

Immaginare modifiche di oggetti e     
prodotti di uso quotidiano in     
relazione a nuovi bisogni e alle      
proprietà dei materiali. 

Pianificare le fasi per la produzione e       
la realizzazione di un oggetto. 

 

I MEZZI DI TRASPORTO 
Riconoscere i diversi mezzi di trasporto e       

comprenderne le caratteristiche   
principali, i vantaggi ed i difetti. 

 

Riconoscere i diversi mezzi di trasporto e 
comprenderne le caratteristiche 
principali, 

METODOLOGIE PROGETTUALI 
1) Conoscere il perché: della    

forma, del materiale. 
2) Saper stabilire i criteri di     

valutazione di un oggetto. 
3) Saper fare un’analisi tecnica di     

un oggetto  
4) Sapere descrivere la figura del     

disegnatore industriale. 
 

 

 
a) Conoscere le strutture degli    

oggetti 
b) Conoscere i valori degli oggetti. 
c) Riconoscere forme e figure    

professionali. 
 



3) Intervenire, trasformare e   
produrre: 

 

Utilizzare semplici procedure per    
prove sperimentali nei vari    
settori della tecnologia. 

Rilevare e disegnare la propria     
abitazione o altri luoghi anche     
avvalendosi di software specifici. 

Costruire oggetti con materiali    
facilmente reperibili. 

 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
1) Corretto uso degli strumenti da     

disegno e appropriarsi della    
terminologia esatta, orientarsi   
nella scelta degli attrezzi. 

2) Eseguire misurazioni di semplici    
figure piane con l’uso di     
strumenti appropriati. 

3) Saper utilizzare metodologie   
appropriate per la   
rappresentazione in scala 

 

 
a) Uso appropriato degli strumenti o     

conoscenza degli strumenti 
b) Eseguire misurazioni lineari o    

riconoscere le figure geometriche 
c) Eseguire una sequenza logica con     

l’ausilio del testo, o realizzare un      
modello in carta . 

 

ABITAZIONE CITTÀ E TERRITORIO:    
PROGETTO, COSTRUZIONE,  
AMBIENTE INTERNO ED ARREDO. 

1) Saper disegnare, in scala    
appropriata e secondo le norme     
UNI, la pianta di una stanza e       
l’arredamento. 

2) Saper rappresentare con il    
programma specifico (SWEET   
HOME 3D) la propria stanza 

3) Saper lavorare in gruppo 
 

 

 
a) Saper disegnarela pianta di una     

stanza e l’arredamento. 
b) Saper rappresentare con il    

programma specifico (SWEET   
HOME 3D) la stanza dei propri      
sogni 

c) Saper lavorare in gruppo 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TECNOLOGIA- CLASSI TERZE  

MACRO INDICATORI DI VALUTAZIONE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E 
ABILITA’ 

CONTENUTI GENERALI OBIETTIVI MINIMI 

1) Vedere, osservare e   
sperimentare:  

 

Eseguire misurazioni e rilievi grafici, 
Interpretare semplici disegni tecnici, 
Impiegare le regole del disegno     

tecnico nella rappresentazione di    
oggetti 

Effettuare semplici prove e indagini     
sulle proprietà dei materiali. 

 
 
 

PROIEZIONI ASSONOMETRICHE  
(ISOMETRICA, MONOMETRICA,  
CAVALIERA) DI SOLIDI E GRUPPI DI      
SOLIDI. 

a) Corretto uso degli strumenti da     
disegno e conoscenza delle    
norme UNI. 

b) Conoscere il metodo delle    
proiezioni ortogonali e delle    
proiezioni assonometriche  
(isometrica, monometrica,  
cavaliera) 

c) Saper disegnare  
autonomamente 

 

 
a) Uso appropriato degli strumenti 
b) Applicare i procedimenti basilari 
c) Eseguire rappresentazioni  

bidimensionali e tridimensionali   
di semplici solidi. 

 

INFORMATICA : PROGRAMMA   
POWERPOINT 

1) Effettuare le operazioni   

necessarie per progettare   

una presentazione a partire    

da un argomento assegnato 

2) Saper creare slides 

3) Saper inserire immagini e file 

 
a) Conoscere il programma   

Powerpoint 
b) Saper creare una semplice    

presentazione. 
c) Saper salvare e condividere un     

documento 

 



4) Saper condividere un   
documento. 

 
2) Prevedere, immaginare e   

progettare: 
 

Valutare le conseguenze di scelte e      
decisioni, 

Immaginare modifiche di oggetti e     
prodotti di uso quotidiano in     
relazione a nuovi bisogni e alle      
proprietà dei materiali. 

Pianificare le fasi di produzione     
dell’energia e le fasi per la      
realizzazione di un oggetto. 

 

FORME, FONTI E PRODUZIONE DI     
ENERGIA: ENERGIA FORME E    
TRASFORMAZIONI, FONTI  
RINNOVABILI E NON RINNOVABILI  

1) Conoscere le principali   
caratteristiche dei combustibili. 

2) Analizzare modi e tempi di     
formazione dei combustibili . 

3) Formulare ipotesi per la    
trasformazione dei combustibili   
e non in energia. 

4) Funzionamento di alcune   
centrali per la produzione di     
energia 

 

 

a) Conoscere combustibili fossili e    
risorse rinnovabili 

b) Conoscere le principali   
caratteristiche dei combustibili 

c) Passaggi dai combustibili alla    
produzione di energia. 

 

ENERGIA: RISORSE ENERGETICHE; LE    
CENTRALI E L’ENERGIA ELETTRICA,    
RISPARMIO ENERGETICO. 

1) Conoscere le principali centrali. 
2) Analizzare le trasformazioni   

dell’energia nel complesso della    
centrale. 

3) Formulare ipotesi per il    
risparmio energetico. 

 

 

 

 

a) Conoscere fonti , centrali e     
relativi combustibili.  

b) Conoscere le principali centrali 
c) Passaggio dal combustibile alla    

produzione di energia. 
 

3) Intervenire, trasformare e   
produrre: 

 

Utilizzare semplici procedure per    
prove sperimentali nei vari    
settori della tecnologia, 

Rilevare e disegnare luoghi o edifici, 
Costruire oggetti con materiali    

facilmente reperibili. 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE   
(packaging) 

1) Corretto uso degli strumenti da     
disegno e appropriarsi della    
terminologia esatta, orientarsi nella    
scelta degli attrezzi. 

a) Uso appropriato degli strumenti o     
conoscenza degli strumenti 

b) Eseguire misurazioni lineari o    
riconoscere le figure geometriche 

c) Eseguire una sequenza logica con     
l’ausilio del testo, o realizzare un      
modello in carta . 



Costruire oggetti con materiali    
facilmente reperibili. 

 

2) Eseguire misurazioni di semplici    
figure piane con l’uso di strumenti      
appropriati. 

3) Saper utilizzare metodologie   
appropriate per la rappresentazione    
in scala 

 

 

 

 


