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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.  

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARSIERO -  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DISCIPLINA: TECNOLOGIA –  classe 1^ 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA :  COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE: 
 Riconoscere i sistemi tecnologici, la loro interazione con l’uomo e l’ambiente, le opportunità di sviluppo e i possibili rischi.  

 Conoscere i processi di trasformazione delle risorse e di produzione di beni, riconoscendo le forme di energia coinvolte. 

 Conoscere, utilizzare e classificare oggetti, strumenti e macchine di uso comune. 

 Analizzare testi e tabelle per ricavare informazioni su beni e servizi, esprimendo valutazioni. 

 Comprendere e utilizzare procedure ed istruzioni per realizzare compiti complessi, attraverso gli elementi del disegno tecnico o altri linguaggi, anche 

multimediali. 

ABILITA’ CONOSCENZE EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

LA MISURA 

 Analizzare alcuni strumenti di 

misura 

 Utilizzare i termini specifici di 

quest’area 

 Utilizzare correttamente  le 

squadre, il compasso. 

 

 Le principali unità di misura. 

 I sistemi di misura; il Sistema 

 Internazionale di Misura. 

 Le regole di scrittura. 

 Gli strumenti di misura. 

 I termini specifici di 

quest'area  

 Ricava dalla lettura e dall’analisi 
di testi o tabelle, informazioni su 
oggetti. 

 

  Usare correttamente  gli 
strumenti di misura 

 Esercizi su fogli a quadretti 

 Stimare alcune grandezze 

 

DISEGNO GEOMETRICO 

 Disegnare le principali figure 

geometriche 

 

 Conoscenze e strumenti base: 

i tipi di linee; 

costruzioni geometriche; 

disegni modulari. 

 Termini specifici di quest'area. 

 

 Utilizza procedure e istruzioni 
tecniche per eseguire figure 
geometriche sempre più 
complesse. 

 Realizza rappresentazioni 
grafiche utilizzando elementi del 
disegno geometrico. 

 Rappresentare figure 
geometriche piane. 

 Disegnare su carta o su legno i 
componenti del semplice 
oggetto che si intende realizzare.  

 Precisione ed ordine 
nell’esecuzione di un disegno 
geometrico 
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RISORSE DELLA TERRA 

 Riconoscere e classificare le 

risorse. 

 Le risorse e il ciclo vitale dei 

materiali 

 Termini specifici di quest’area 

 

 Riconosce nell’ambiente che lo 
circonda i principali sistemi 
tecnologici e le interrelazioni 
con l’uomo e l’ambiente. 
Conosce i principali processi di 
trasformazione delle risorse 
principali della terra. 

 Saper selezionare correttamente 

i rifiuti in base al tipo. 

 Individuare il processo 

produttivo di un oggetto. 

 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

 Utilizzare i termini specifici di 

quest’area. 

 Classificare correttamente 

alcuni materiali. 

 Descrivere le caratteristiche 

generali dei materiali che 

compongono gli oggetti di uso 

comune. 

 

 

 

 La classificazione dei materiali 

 Il legno, la carta e i materiali da 

costruzione: 

 le principali proprietà fisiche, 

meccaniche e tecnologiche; 

 i cicli di lavorazione; 

 i processi produttivi. 

 I problemi legati:  

all’ambiente relativi alla 

lavorazione e all’utilizzo dei 

materiali e allo smaltimento dei 

rifiuti e al loro utilizzo; riciclo e 

raccolta differenziata. 

 I termini specifici di quest'area 

 Riconosce i principali processi di 
trasformazione del legno, della 
carta, dei metalli e dei materiali 
da costruzione. 

 

 Conosce e utilizza oggetti e 
strumenti comuni ed è in grado 
di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alle loro 
caratteristiche. 

 Individuare il materiale 

appropriato  per la costruzione 

di semplici oggetti di uso 

comune. 

 Costruire semplici oggetti di 

legno. 

COMPETENZA DIGITALE 

 Utilizzare con dimestichezza 

le più comuni tecnologie 

dell'informazione della 

 Conoscere i dispositivi 

informatici di input e output. 

 Conoscere i tipi di file e la loro 

organizzazione. 

 Creare cartelle, salvare, 

rimuovere e cercare file. 

 Creare testi con vari formati, 

immagini e disegni. 

 Utilizzare strumenti informatici e 

di comunicazione per elaborare 

dati, testi e immagini e produrre 

documenti in diverse situazioni. 
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comunicazione, 

individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un 

dato contesto applicativo, a 

partire dall'attività di studio. 

 Conoscere la barra degli 

strumenti. 

 Conoscere il sistema operativo e 

i più comuni software 

applicativi. 

 Conoscere le procedure per la 

produzione di testi. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARSIERO -  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DISCIPLINA: TECNOLOGIA – classe 2^ 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA :  COMPETENZA  DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE:  
 Riconoscere i sistemi tecnologici, la loro interazione con l’uomo e l’ambiente, le opportunità di sviluppo e i possibili rischi  

 Conoscere i processi di trasformazione delle risorse e di produzione di beni, riconoscendo le forme di energia coinvolte. 

 Conoscere, utilizzare e classificare oggetti, strumenti e macchine di uso comune. 

 Analizzare testi e tabelle per ricavare informazioni su beni e servizi, esprimendo valutazioni. 

 Comprendere e utilizzare procedure ed istruzioni per realizzare compiti complessi, attraverso gli elementi del disegno tecnico o altri linguaggi, anche 
multimediali. 

ABILITA’ CONOSCENZE EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

 Utilizzare i termini specifici di 

quest’area. 

 Classificare correttamente i 

materiali. 

 Descrivere le caratteristiche 

generali dei materiali che 

compongono gli oggetti di uso 

comune. 

 

 

 

 La classificazione dei materiali 

 Le materie plastiche, le fibre 

tessili, i materiali compositi; 

 le principali proprietà fisiche, 

meccaniche e tecnologiche; 

 i cicli di lavorazione; 

 i processi produttivi. 

 I problemi legati:  

all’ambiente relativi alla 

lavorazione e all’utilizzo dei 

materiali e allo smaltimento 

dei rifiuti e al loro utilizzo; 

riciclo e raccolta differenziata. 

 I termini specifici di quest'area. 

 Riconosce i principali processi 

di trasformazione dei materiali. 

 Conosce e utilizza oggetti e 

strumenti comuni ed è in grado 

di classificarli e di descriverne 

la funzione in relazione alle 

loro caratteristiche. 

 Individuare il materiale 

appropriato  per la costruzione 

di semplici oggetti di uso 

comune. 

 

TECNOLOGIA ALIMENTARE 
 La conservazione degli 

alimenti. 

 Riconosce i principali metodi di 

conservazione. 

 Comprendere le informazioni 
di  un'etichetta alimentare. 
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 Leggere e interpretare le 

etichette alimentari. 

 Comprendere e utilizzare i 

termini specifici dell’area 

 Le etichette alimentari.  Conosce i principali processi di 

conservazione degli alimenti. 

 Interpreta i dati riportati in  

un'etichetta alimentare. 

 Scegliere il metodo di 
conservazione più adatto e 
stimare la scadenza. 

LE  PROIEZIONI ORTOGONALI 

 Disegnare i principali solidi 

geometrici utilizzando il 

metodo delle proiezioni 

ortogonali. 

 Riprodurre e/o rappresentare 

oggetti semplici utilizzando il 

metodo delle proiezioni ort. 

 Utilizzare correttamente i 

termini specifici di quest’area 

 Norme e convenzioni del 

disegno tecnico. 

 Rappresentazioni di solidi. 

 Rappresentazione di oggetti. 

 I termini specifici di quest'area. 

 Utilizza procedure e istruzioni 

tecniche per rappresentare 

solidi geometrici sempre più 

complessi. 

 Progetta e realizza  

rappresentazioni grafiche  

utilizzando il metodo delle 

proiezioni ortogonali. 

 Realizzare proiezioni ortogonali 

di semplici oggetti. 

 Realizzare il disegno di un 

oggetto che si intende costruire 

eventualmente anche con l'uso 

delle nuove tecnologie. 

COMPETENZA DIGITALE 

 Utilizzare con dimestichezza le 

più comuni tecnologie 

dell'informazione della 

comunicazione, individuando 

le soluzioni potenzialmente 

utili ad un dato contesto 

applicativo, a partire 

dall'attività di studio. 

 Conoscere il fogli elettronici e i 

rispettivi indirizzi delle celle, le 

formule e le funzioni. 

 Conoscere i vari tipi di grafici. 

 Utilizzare un programma di 

presentazione. 

 Saper creare un foglio 

elettronico che utilizzi formule 

e funzioni. 

 Realizzare grafici e diagrammi 

adeguati a tipi di dati da 

rappresentare. 

 Realizzare presentazioni su vari 

argomenti raccogliendo 

informazioni da diverse fonti. 

 Presentare ai compagni una 

ricerca su particolari 

argomenti utilizzando le nuove 

tecnologie integrando tabelle, 

grafici e oggetti multimediali. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARSIERO -  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DISCIPLINA: TECNOLOGIA – classe 3^ 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA :  COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE:  
 Riconoscere i sistemi tecnologici, la loro interazione con l’uomo e l’ambiente, le opportunità di sviluppo e i possibili rischi  

 Conoscere i processi di trasformazione delle risorse e di produzione di beni, riconoscendo le forme di energia coinvolte. 

 Conoscere, utilizzare e classificare oggetti, strumenti e macchine di uso comune. 

 Analizzare testi e tabelle per ricavare informazioni su beni e servizi, esprimendo valutazioni. 

 Comprendere e utilizzare procedure ed istruzioni per realizzare compiti complessi, attraverso gli elementi del disegno tecnico o altri linguaggi, anche 
multimediali. 

ABILITA’ CONOSCENZE EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

ENERGIA 

 Classificare le risorse 

energetiche. 

 Elencare i pro e i contro dei 

diversi tipi di energia. 

 Individuare le possibilità di 

risparmio energetico. 

 

 Energia: 

le forme, le fonti e le 

trasformazioni di energia; 

le fonti esauribili e rinnovabili; 

il problema energetico; 

I sistemi di sfruttamento; 

i problemi ambientali. 

 I combustibili. 

 L’energia nucleare: 

- principi della fissione e 

fusione; 

- funzionamento delle 

centrali; 

- sicurezza e smaltimento 

scorie. 

 L’energia idroelettrica. 

 L’energia geotermica. 

 Conosce i principali processi di 

trasformazione delle risorse 

esauribili e inesauribili. 

 Riconosce le diverse forme di 

energia coinvolte. 

 Individua le possibili 

conseguenze di una scelta 

energetica. 

 Riconosce i principi di 

funzionamento delle centrali e 

i relativi rischi. 

 Individuare e comprendere 

nell’attualità il problema 

energetico. 

 Scegliere i modi per risparmiare 

energia e applicarli nella vita 

quotidiana. 
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 L’energia solare. 

 L’energia eolica. 

 L’energia dall’oceano. 

 Biomasse,biogas,biocarburanti. 

 Energia dai rifiuti. 

 L’Idrogeno vettore di energia. 

 Le centrali elettriche. 

 Termini specifici di quest'area. 

ASSONOMETRIE 

 Rappresentare i principali solidi 

utilizzando le diverse 

assonometrie. 

 Riprodurre e/o rappresentare 

oggetti semplici utilizzando le 

assonometrie più convenienti. 

 Utilizzare correttamente i 

termini specifici di quest’area. 

 Tipi di assonometria: 

assonometria isometrica; 

assonometria cavaliera. 

 Norme e convenzioni del 

disegno tecnico. 

 I termini specifici di quest’area. 

 

 Utilizza procedure e istruzioni 

tecniche per rappresentare 

figure piane e solidi geometrici 

sempre più complessi. 

 Progetta e realizza  

rappresentazioni grafiche  

utilizzando il tipo di 

assonometria più conveniente. 

 Rappresentare graficamente in 

scala figure geometriche, anche 

complesse. 
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ENERGIA ELETTRICA 

 Utilizzare i termini specifici di 

quest’area. 

 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. 

 Conoscere i principi di 

funzionamento dei circuiti 

elettrici. 

 Sapere quali sono le norme 

precauzionali nell'uso 

dell'energia elettrica. 

 Conoscere le principali 

tecnologie impiegate per 

produrre, accumulare e 

distribuire energia elettrica. 

 Sicurezza e risparmio. 

 Riconosce nell’ambiente che lo 

circonda i principali sistemi 

elettrici e le interrelazioni con 

l’uomo e l’ambiente. 

 Conosce i principali processi di 

trasformazione dell’elettricità. 

 Riconoscere collegamenti in 

serie e in parallelo presenti 

nell’ambiente domestico 

 Realizzare semplici circuiti 

elettrici. 

 Costruire modelli di abitazioni 

che funzionano utilizzando 

l'energia elettrica. 

 Individuare i guasti in un 

circuito elettrico. 

 

La presente programmazione di Tecnologia potrà subire degli adattamenti nella tempistica e nei contenuti secondo i bisogni didattici degli 

alunni e le necessità delle singole realtà scolastiche dell’Istituto. 

 

 

 

 


