
  TECNOLOGIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Finalità: Favorire e stimolare la generale attitudine umana a porre e trattare problemi facendo dialogare e collaborare abilità di tipo cognitivo, operativo, metodologico e sociale. 

Promuovere forme di pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengano interventi trasformativi dell’ambiente circostante attraverso un uso consapevole e intelligente delle 

risorse e nel rispetto di vincoli e limiti di vario genere (es. economici, strumentali, temporali…). Educare a cogliere l’aspetto tecnico, tecnologico e produttivo di tutti gli oggetti 

che l’uomo realizza per soddisfare i suoi bisogni. 

Nuclei fondanti: Il mondo progettato e costruito dall’uomo (risorse, materiali, processi…) per rispondere alle sue esigenze; comunicazione grafica (disegno), infografica, 

multimediale e di programmazione (informatica). 

Obiettivi formativi per lo sviluppo di competenze trasversali: Percepire (individuare e riconoscere unità di informazione), Catalogare (classificare, analizzare), Formulare 

ipotesi (interpretare e proporre variazioni), Risolvere problemi (sintetizzare, eseguire, improvvisare, valutare). 

COMPETENZE: Eseguire, produrre e realizzare rappresentazioni grafiche o infografiche (es. disegni tecnici) 
Traguardo di competenze: L’alunno sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche; 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; 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 prima Classe seconda Classe terza 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 
competenze. 
Collegamenti con obiettivi formativi trasversali: 
percepire, catalogare, formulare ipotesi, risolvere 
problemi. 
 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 
competenze. 
Collegamenti con obiettivi formativi trasversali: 
percepire, catalogare, formulare ipotesi, risolvere 
problemi. 
 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 
competenze. 
Collegamenti con obiettivi formativi trasversali: 
percepire, catalogare, formulare ipotesi, risolvere 
problemi. 
 

Saper impiegare gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di semplici figure 

geometriche o oggetti (P) 

Saper leggere semplici disegni tecnici (C) 

Riuscire ad accostarsi in modo semplice a nuove 

applicazioni informatiche (C) 

Saper ideare semplici disegni geometrici originali (FI) 

Saper realizzare semplici rappresentazioni grafiche 

composte partendo dalla realizzazione di figure 

geometriche semplici (RP) 

 

 

 

Saper Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di figure geometriche o 

oggetti (P) 

Saper leggere e interpretare semplici disegni tecnici (C) 

Riuscire ad accostarsi a nuove applicazioni informatiche 

(C) 

Eseguire semplici misurazioni e rilievi grafici o 

fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria 

abitazione anche avvalendosi di software specifici (C) 

Saper ideare disegni geometrici originali e realizzazioni 

(info)grafiche (FI) 

Saper valutare alternative per alcuni tipi di 

rappresentazione grafica (FI) 

Saper realizzare rappresentazioni grafiche seguendo le 

regole delle proiezioni ortogonali e del disegno tecnico 

(RP) 

Saper impiegare gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di oggetti complessi o 

processi (P) 

Saper leggere e interpretare semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e quantitative (C) 

Riuscire ad accostarsi a nuove applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le potenzialità (C) 

Saper eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici 

sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione anche 

avvalendosi di software specifici (C) 

Saper applicare le principali norme unificate per la 

rappresentazione grafica di oggetti o processi (C) 

Saper ideare disegni con cenni di avvio alla 

progettazione (FI) 

Saper suggerire alternative per alcuni tipi di 

rappresentazione grafica (FI) 



Saper progettare e realizzare rappresentazioni grafiche 

seguendo le regole delle proiezioni ortogonali, 

dell’assonometria e del disegno tecnico in generale (RP) 

 
Moduli Moduli Moduli 

Disegno tecnico e attività pratico/ laboratoriali   
 

Disegno tecnico e attività pratico/ laboratoriali Disegno tecnico e attività pratico/ laboratoriali 

 

  



  TECNOLOGIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Finalità: Favorire e stimolare la generale attitudine umana a porre e trattare problemi facendo dialogare e collaborare abilità di tipo cognitivo, operativo, metodologico e sociale. 

Promuovere forme di pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengano interventi trasformativi dell’ambiente circostante attraverso un uso consapevole e intelligente delle 

risorse e nel rispetto di vincoli e limiti di vario genere (es. economici, strumentali, temporali…). Educare a cogliere l’aspetto tecnico, tecnologico e produttivo di tutti gli oggetti 

che l’uomo realizza per soddisfare i suoi bisogni. 

Nuclei fondanti: Il mondo progettato e costruito dall’uomo (risorse, materiali, processi…) per rispondere alle sue esigenze; comunicazione grafica (disegno), infografica, 

multimediale e di programmazione (informatica). 

Obiettivi formativi per lo sviluppo di competenze trasversali: Percepire (individuare e riconoscere unità di informazione), Catalogare (classificare, analizzare), Formulare 

ipotesi (interpretare e proporre variazioni), Risolvere problemi (sintetizzare, eseguire, improvvisare, valutare). 

COMPETENZE: Studiare, analizzare e progettare prodotti e processi tecnologici  
Traguardo di competenze: 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; ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi; conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte; 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; 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 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; esegue, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con 

i compagni. 

 

Classe prima Classe seconda Classe terza 
Obiettivi di apprendimento relativi alle 
competenze. 
Collegamenti con obiettivi formativi trasversali: 
percepire, catalogare, formulare ipotesi, risolvere 
problemi. 
 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 
competenze. 
Collegamenti con obiettivi formativi trasversali: 
percepire, catalogare, formulare ipotesi, risolvere 
problemi. 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 
competenze. 
Collegamenti con obiettivi formativi trasversali: 
percepire, catalogare, formulare ipotesi, risolvere 
problemi. 

Saper effettuare semplici stime di grandezze fisiche 

riferite a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico (P) 

Saper effettuare prove e semplici indagini sulle principali 

proprietà di vari materiali (C) 

Saper analizzare oggetti e prodotti di uso quotidiano in 

relazione a bisogni o necessità (FI) 

Saper pianificare le principali fasi per la realizzazione di 

un semplice manufatto impiegando materiali di uso 

quotidiano (FI) 

Saper valutare in generale le conseguenze di scelte e 

decisioni progettuali/realizzative relative a situazioni 

problematiche semplici (RP) 

Saper costruire semplici oggetti e manufatti con materiali 

Saper effettuare semplici stime di grandezze fisiche 

riferite a materiali e oggetti dell’ambiente quotidiano (P) 

Saper analizzare i principali processi di trasformazione 

di risorse o di produzione di beni (C) 

Saper proporre semplici modifiche di oggetti e prodotti 

di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità 

(FI) 

Saper utilizzare semplici procedure per eseguire prove 

sperimentali nei vari settori della tecnologia (FI) 

Saper pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un 

oggetto impiegando materiali di uso quotidiano (FI) 

Saper valutare le conseguenze di scelte e decisioni 

progettuali/realizzative relative a situazioni 

Saper effettuare stime semplici e complesse di grandezze 

fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente 

quotidiano (P) 

Saper effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà 

fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari 

materiali (C) 

Saper immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso 

quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità (FI) 

Saper utilizzare procedure semplici o complesse per 

eseguire prove sperimentali nei vari settori della 

tecnologia (FI) 

Saper pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un 

oggetto impiegando materiali di uso quotidiano (FI) 



facilmente reperibili (RP) 

Saper utilizzare semplici strumenti informatici (RP) 

problematiche (RP) 

Saper costruire oggetti con materiali facilmente reperibili 

a partire da esigenze e bisogni concreti (RP) 

Saper utilizzare strumenti informatici ed elaborare 

semplici istruzioni (RP) 

Saper progettare la soluzione di un problema (es. una 

gita d’istruzione o la visita a una mostra) usando internet 

per reperire e selezionare le informazioni utili (FI) 

Saper valutare le conseguenze di scelte e decisioni 

relative a situazioni problematiche (RP) 

 

Saper progettare e costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni 

concreti (RP) 

Saper programmare in ambiente informatico (es.  

elaborare semplici istruzioni per controllare il 

comportamento di un semplice robot) (RP) 

Saper smontare e rimontare semplici oggetti, 

apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni 

(RP) 

Saper eseguire interventi di riparazione e manutenzione 

sugli oggetti dell’arredo scolastico o casalingo (RP) 

 

 
Moduli Moduli Moduli 

La tecnologia, il metodo progettuale, i materiali  
 

Economia e attività produttive, Abitare: casa e 
territorio, Tecnologie agroalimentari   

 

Energia e macchine, Trasporti e comunicazioni  
 

 
 


