
TECNOLOGIA 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TRASVERSALI  
 

 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 

 E’in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi 

 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 dei testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere 

valutazioni rispetto ai criteri di tipo diverso 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi, 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 di disegno tecnico o altri linguaggi multimediali. 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIE STRUMENTI STRATEGIE DIDATTICHE 

INCLUSIVE 

Individualizzare e 

Personalizzare 

VALUTAZIONE FREQUENZA/TEMPI 

Lezione frontale 

Brainstorming 

Apprendimento 

Cooperativo.   

Laboratorio.   

Problemsolving 

Peer tutoring   

Attività con l’uso delle 

nuove tecnologie 

EAS   

 

Utilizzo di risorse cartacee e 

digitali   

Utilizzo di ausili per il 

disegno: matite, compasso, 

squadre, ecc.  

Utilizzo di schemi, tabelle e 

mappe.    

 

Segmentare le attività   

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo   

Favorire le attività in piccolo 

gruppo e il tutoraggio   

Individuare mediatori didattici 

che facilitano l’apprendimento  

Sollecitare le conoscenze 

precedenti per introdurre 

nuovi argomenti e creare 

aspettative   

Promuovere collegamenti e 

inferenze tra le varie discipline 

  

Privilegiare l’apprendimento 

esperienziale e laboratoriale 

“per favorire l’operatività e 

allo stesso tempo il dialogo, la 

riflessione su cosa si fa “   

Promuovere la consapevolezza 

del proprio modo di 

apprendere “al fine di 

Vari tipi di test a scelta tra: 

questionari con risposte aperte e 

chiuse, vero/falso, completamento, 

corrispondenze.  

Disegni, schemi, mappe, schede di 

laboratorio. Verifiche orali per 

stabilire il raggiungimento dei vari 

obiettivi.  

 

Valutazione competenze specifiche 

durante attività pratiche laboratoriali, 

tramite griglie di osservazione e 

rubriche specifiche  

Valutazione competenze disciplinari 

e trasversali attraverso uno o più 

compiti di realtà decisi annualmente 

dai Consigli di Classe. Per tali 

compiti viene stilato un format che 

illustra in dettaglio il lavoro da 

realizzarsi.  

 

Almeno 3 valutazioni a 

quadrimestre.  

 



imparare ad apprendere”  

Sviluppare processi di 

autovalutazione e 

autocontrollo delle proprie 

strategie di apprendimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



NUCLEO FONDANTE: VEDERE, OSSERVARE, SPERIMENTARE 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE 

TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

Vedi quelli trasversali * 

 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici dell’ambiente 

 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e quantitative  

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 

rappresentazione.  

 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche di vari materiali.  

 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni 

e le potenzialità 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLASSE PRIMA 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 Conosce e utilizza in maniera appropriata i 

diversi strumenti del disegno 

 Conosce gli strumenti di misura più comuni 

saper eseguire semplici misurazioni 

 Conosce le proprietà delle figure piane 

 Conosce e applica i metodi di rappresentazione 

grafica delle figure piane studiate 

 Conosce le caratteristiche dei diversi materiali 

organici 

 Conosce le principali proprietà fisiche, 

meccaniche e tecnologiche dei materiali 

 Conosce le componenti e la struttura 

funzionale del computer  

 Conosce il linguaggio specifico della disciplina  

 Conosce le nuove tecnologie e i linguaggi 

multimediali per potenziare le proprie capacità 

comunicative 

 Conosce le caratteristiche dei programmi di 

videoscrittura, le potenzialità degli strumenti 

informatici per eseguire presentazioni 

multimediali. 

 Sa eseguire misurazioni  

 Sa leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e 

quantitative  

 Sa impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti 

 Sa effettuare prove e semplici 

indagini sulle proprietà fisiche, 

chimiche, meccaniche e tecnologiche 

di vari materiali. 

 Sa accostarsi a nuove applicazioni 

informatiche esplorandone le 

funzioni e le potenzialità 

 Disegno e strumenti del disegno: I 

quadrimestre 

 Geometria piana: I e II quadrimestre 

 Legno: I quadrimestre 

 Carta: I- II quadrimestre 

 Fibre tessili: II quadrimestre 

 Hardware: I quadrimestre 

 Software: I quadrimestre 

 Postazione di lavoro: I quadrimestre 

 Windows: I quadrimestre  

 Video scrittura: I- II quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 Geometria 

 Scienze 

 Arte 

 Tutte (informatica) 

 
 
 
 
CLASSE SECONDA 

 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 Conosce le proprietà delle figure piane e  Sa eseguire misurazioni e semplici  Geometria dei solidi: I quadrimestre  Geometria 



dei principali solidi geometrici 

 Conosce e applica i metodi di 

rappresentazione grafica delle figure 

geometriche studiate 

 Conosce le caratteristiche dei diversi 

materiali inorganici 

 Conosce le principali proprietà fisiche, 

meccaniche e tecnologiche dei materiali 

 Conosce le caratteristiche dei 

programmi di videoscrittura, le 

potenzialità degli strumenti informatici 

per eseguire presentazioni multimediali. 

 

rilievi grafici  

 Sa leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e quantitative  

 Sa impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o processi 

 Sa effettuare prove e semplici indagini 

sulle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche di vari 

materiali. 

 Sa accostarsi a nuove applicazioni 

informatiche esplorandone le funzioni e 

le potenzialità 

 Metodi di rappresentazione: I 

quadrimestre 

 Proiezioni ortogonali: I e II 

quadrimestre 

 Ceramica: I quadrimestre 

 Vetro: I quadrimestre 

 Metalli: II quadrimestre 

 Materie plastiche e gomme: II 

quadrimestre 

 Materiali per l’edilizia: II quadrimestre 

 Video scrittura: I- II quadrimestre 

 Presentazioni: II quadrimestre 

 

 Scienze 

 Arte 

 Tutte (informatica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLASSE TERZA 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 Conosce le proprietà delle figure piane e 

dei principali solidi geometrici 

 Conosce e applica i metodi di 

rappresentazione grafica delle figure 

geometriche studiate 

 Conosce le fonti energetiche e le sa 

classificare 

 Conosce le caratteristiche dei programmi 

di videoscrittura, le potenzialità degli 

 Sa eseguire misurazioni e semplici rilievi 

grafici  

 Sa leggere e interpretare semplici disegni 

tecnici ricavandone informazioni 

qualitative e quantitative  

 Sa impiegare gli strumenti e le regole del 

disegno tecnico nella rappresentazione di 

oggetti  

 Sa effettuare prove e semplici indagini 

 Assonometrie: I e II quadrimestre 

 Manifestazioni dell’energia: I 

quadrimestre 

 Energie rinnovabili: I - II quadrimestre 

 Energie non rinnovabili: I - II 

quadrimestre 

 Presentazioni: I-II quadrimestre Foto, 

video: I- II quadrimestre 

 Geometria 

 Scienze 

 Tutte (informatica) 



strumenti informatici per eseguire 

presentazioni multimediali. 

 

sulle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche di vari 

materiali.Sa accostarsi a nuove 

applicazioni informatiche esplorandone le 

funzioni e le potenzialità 

 
 
 
 
 
 

 

NUCLEO FONDANTE: PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE 

DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Vedi quelli trasversali * 

 

 Effettuare stime di grandezze fisiche riferite ai materiali e 

oggetti dell’ambiente 

 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a 

situazioni problematiche 

 

 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso 

quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità 

 

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso quotidiano 

 

 Progettare una visita a una mostra o altro usando Internet 

per reperire informazioni utili  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE PRIMA 

 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 Conosce le proprietà delle figure piane 

 Conosce e applica i metodi di 

rappresentazione grafica delle figure 

piane studiate  

 Conosce lo stretto rapporto tra 

tecnologia e progresso 

 Conosce la classificazione dei materiali 

in base alla loro origine  

 Conosce le caratteristiche dei diversi 

materiali organici 

 Conosce le relazioni tra materia prima 

e prodotto finito attraverso l’analisi  

 dei cicli produttivi 

 Conosce le tipologie di macchine usate 

nelle diverse fasi produttive dei 

materiali 

 Comprende l’importanza del riciclo nel 

rispetto dell’ambiente 

 Conoscere la rete informatica di 

Internet 

 Sa effettuare stime di 

grandezze fisiche riferite a 

materiali e oggetti 

dell’ambiente  

 Sa valutare le conseguenze di 

scelte e decisioni relative a 

situazioni problematiche  

 Sa immaginare modifiche di 

oggetti di uso quotidiano in 

relazione ai nuovi bisogni e 

necessità 

 

 Geometria piana: I eII 

quadrimestre 

 Tecnologia, risorse e materiali: 

I quadrimestre 

 Produzione industria e 

sostenibilità: I quadrimestre 

 Legno: I quadrimestre 

 Carta: I- II quadrimestre 

 Fibre tessili: II quadrimestre 

 Internet e i motori di ricerca I-II 

quadrimestre 

 

 Geometria 

 Scienze 

 Tutte (informatica) 



 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 Conosce le proprietà delle figure piane e 

dei principali solidi geometrici 

 Conosce e applica i metodi di 

rappresentazione grafica delle figure 

geometriche studiate 

 Conosce le caratteristiche della 

comunicazione visiva e i suoi ambiti di 

applicazione 

 Sa utilizzare i principali elementi della 

comunicazione grafica 

 Conosce le caratteristiche dei diversi 

materiali inorganici 

 Conosce le relazioni tra materia prima e 

prodotto finito attraverso l’analisi dei cicli 

produttivi 

 Conosce le principali proprietà fisiche, 

meccaniche e tecnologiche dei materiali 

 Comprende l’importanza del riciclo nel 

rispetto dell’ambiente 

 Conoscere la rete informatica di Internet 

 Conoscere le regole e i suoi vincoli 

nell’uso di Internet 

 Conoscere le caratteristiche dei programmi 

di videoscrittura, le potenzialità degli 

strumenti informatici per eseguire 

presentazioni multimediali. 

 Sa effettuare stime di 
grandezze fisiche riferite a 
materiali e oggetti 
dell’ambiente  

 Sa valutare le 
conseguenze di scelte e 
decisioni relative a 
situazioni problematiche  

 Sa immaginare modifiche 
di oggetti di uso quotidiano 
in relazione ai nuovi bisogni 
e necessità 

 Sa progettare una visita a 
una mostra o altro usando 
Internet per reperire 
informazioni utili 

 Geometria dei solidi: I e II 
quadrimestre 

 Metodi di rappresentazione: I 
quadrimestre 

 Simboli e pittogrammi: I e II 
quadrimestre 

 Marchi e logotipi: I E II 
quadrimestre 

 Ceramica: I quadrimestre 

 Vetro: I quadrimestre 

 Metalli: II quadrimestre 

 Materie plastiche e gomme: II 
quadrimestre 

 Materiali per l’edilizia: II 
quadrimestre 

 Gli alimenti: II quadrimestre 

 Internet 

 Video scrittura: I- II 
quadrimestre 

 Presentazioni: II quadrimestre 

 Geometria 

 Scienze 

 Tutte (informatica) 

 
 
CLASSE TERZA 

 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 



 Conosce le proprietà delle figure piane e dei 

principali solidi geometrici 

 Conosce e applica i metodi di 

rappresentazione grafica delle figure 

geometriche studiate 

 Conosce i diversi soggetti economici  

 Conosce il mercato del lavoro e conosce 

alcune norme che lo regolano 

 Conosce le fonti energetiche e le sa 

classificare 

 Conosce le tecnologie per produrre energia e 

analizzarne l’impatto con l’ambiente 

 Esprime le valutazioni su di un uso 

energetico consapevole 

 Conoscere le caratteristiche della 

comunicazione visiva e i suoi ambiti di 

applicazione 

 Sa utilizzare i principali elementi della 

comunicazione grafica 

 Conosce i principali mass-media 

 Conosce le caratteristiche dei programmi di 

videoscrittura, le potenzialità degli strumenti 

informatici per eseguire presentazioni 

multimediali. 

 Sa effettuare stime di grandezze 

fisiche riferite a materiali e oggetti 

dell’ambiente  

 Sa valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche  

 Sa immaginare modifiche di oggetti e 

prodotti di uso quotidiano in 

relazione ai nuovi bisogni e necessità 

 Sa pianificare le fasi di realizzazione 

di un oggetto impiegando materiali di 

uso quotidiano 

 Sa progettare una visita a una mostra 

o altro usando Internet per reperire 

informazioni utili 

 Assonometrie: I e II quadrimestre 

 Sistema economico: I quadrimestre 

 Lavoro e orientamento scolastico: I 

quadrimestre 

 Manifestazioni dell’energia: I quadrimestre 

 Energie rinnovabili: I - II quadrimestre 

 Energie non rinnovabili: I - II quadrimestre 

 I mass-media: II quadrimestre 

 Grafici: I e II quadrimestre 

 Packaging: I E II quadrimestre 

 Presentazioni: I-II quadrimestre  

 Foto, video: I- II quadrimestre 

 

 Geometria 

 Scienze 

 Tutte (informatica) 

 
NUCLEO FONDANTE: INTERVENIRE, TRASFORMARE, PRODURRE 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 

Vedi quelli trasversali * 

 

 

 Rilevare o disegnare ambienti 

 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da 

bisogni concreti 

 
 
 



 
CLASSE PRIMA 

 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 Conosce e utilizzare in maniera appropriata i diversi 

strumenti del disegno 

 Conosce gli strumenti di misura più comuni saper 

eseguire semplici misurazioni  

 Conosce le proprietà delle figure piane 

 Conosce e applica i metodi di rappresentazione 

grafica delle figure piane studiate 

 Conosce le caratteristiche dei diversi materiali 

organici 

 Conosce le relazioni tra materia prima e prodotto 

finito attraverso l’analisi dei cicli produttivi 

 Comprende l’importanza del riciclo nel rispetto 

dell’ambiente 

 Sa costruire oggetti con 

materiali facilmente reperibili a 

partire da esigenze e bisogni 

concreti 

 Disegno e strumenti: I quadrimestre 

 Geometria piana: I eII quadrimestre 

 Legno: I quadrimestre 

 Carta: I- II quadrimestre 

 Fibre tessili: II quadrimestre 

 

 

 

 

 Geometria 

 Tutte (informatica) 

 
 
CLASSE SECONDA 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 Conoscele proprietà delle figure piane 

e dei principali solidi geometrici 

 Conosce e applica i metodi di 

rappresentazione grafica delle figure 

geometriche studiate 

 Conosce le caratteristiche dei diversi 

materiali inorganici 

 Conosce le principali proprietà 

fisiche, meccaniche e tecnologiche dei 

materiali 

 Comprende l’importanza del riciclo 

nel rispetto dell’ambiente 

 

 Sa rilevare e disegnare ambienti  

 Sa costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti 

 Geometria dei solidi: I quadrimestre 

 Metodi di rappresentazione: I 

quadrimestre 

 Ceramica: I quadrimestre 

 Vetro: I quadrimestre 

 Metalli: II quadrimestre 

 Materie plastiche e gomme: II 

quadrimestre 

 Materiali per l’edilizia: II 

quadrimestre 

 

 

 Geometria 

 Tutte (informatica) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSE TERZA 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 Conosce le proprietà delle figure piane e 

dei principali solidi geometrici 

 Conosce e applica i metodi di 

rappresentazione grafica delle figure 

geometriche studiate 

 Conosce le caratteristiche della 

comunicazione visiva e i suoi ambiti di 

applicazione 

 Saper utilizzare i principali elementi 

della comunicazione grafica 

 

 

 Sa rilevare e disegnare ambienti  

 Sa costruire oggetticon materiali 

facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti 

 Assonometrie: I e II quadrimestre 

 Grafici: I e II quadrimestre 

 Packaging: I E II quadrimestre 

 

 

 

 Geometria 

 Tutte (informatica) 

 

 


