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TECNOLOGIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe prima 
 

 

Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Vedere, osservare e sperimentare 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
- Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni. 
- Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazione sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni 

rispetto a criteri di tipo diverso. 

- 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. 

 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Saper osservare e descrivere 
oggetti e/o beni di consumo 

X X X  Riconoscere i principali 
materiali degli oggetti che usa 
e le principali proprietà . 

Coinvolgimento responsabile e 
motivato di ciascun alunno. 
Lezione Dialogica. 
Problem solving, da problemi 
concreti si avvierà la ricerca della 
loro soluzione. 
Osservazione di oggetti di uso 
quotidiano. 
Dibattiti e discussioni guidate. 
Ricerca e raccolta informazioni 
(individuali e di gruppo). 
Strumenti: libro di testo, 
computer e LIM. 

MATERIALI: 

 Legno 

 Carta 

 Tessuti 

Si prevede di ricorrere a:  
prove grafiche,  
lavori di gruppo,  
prove strutturate oggettive 
(vero/falso, scelta multipla, 
completamento, correlazioni) 
 

1b Saper classificare gli elementi 
costituenti 

X X X  Individuare la relazione 
tra oggetti prodotti e 
materie prime impiegate  

1c Saper analizzare e valutare 
informazioni per definire le 
problematiche relative allo 
sviluppo tecnologico 

  X X Riconoscere una 
situazione problematica 
e ipotizzare una 
possibile soluzione 
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Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Prevedere, immaginare e progettare 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

- 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. 

 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

2a Saper utilizzare strumenti ed 
attrezzi propri della disciplina 

X X X X Utilizzare schemi proposti, 
applicare regole e rispettare 
norme della rappresentazione 
grafica. 

Coinvolgimento responsabile e 
motivato di ciascun alunno. 
Lezione Dialogica. 
Esercitazioni grafiche con 
interventi di tutoraggio tra 
alunni. 
Utilizzo di strumenti di misura e 
disegno. 
Libro di testo, schede fornite 
dall’insegnante. 
Computer e LIM. 

DISEGNARE: 

 Basi del disegno 

 Costruzioni 
geometriche 

 

Si prevede di ricorrere a:  
prove grafiche,  
lavori di gruppo,  
prove strutturate oggettive 
(vero/falso, scelta multipla, 
completamento, 
correlazioni) 
 

2b Saper eseguire con ordine 
logico le fasi operative, 
rispettando i vincoli di tempo 

 X X X Pianificare le fasi per la 
produzione di un semplice 
manufatto. 

2c Saper utilizzare gli strumenti 
informatici di base 

  X X Conoscere le procedure base per 
accedere e utilizzare dei 
programmi di videoscrittura e 
disegno. 
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Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Intervenire, trasformare e produrre 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

- 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. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

3a Saper descrivere fatti e/o 
procedimenti 

  X X Individuare la relazione tra 
oggetti prodotti e materie prime 
impiegate. 

Coinvolgimento responsabile e 
motivato di ciascun alunno. 
Lezione Dialogica. 
Problem solving, da problemi 
concreti si avvierà la ricerca della 
loro soluzione. 
Comprensione per scoperta di 
alcuni argomenti oggetto di 
studio. 
Progettazione di schede 
tecniche o cartelloni per 
visualizzare graficamente gli 
argomenti trattati. 

Libro di testo, schede tecniche, 
PC e LIM. 
Lavori di gruppo. 

ESEGUIRE: 

 Disegno 
modulare 

 Pattern 
 

 
 
 
 
 

Si prevede di ricorrere a:  
prove grafiche,  
lavori di gruppo,  
prove strutturate oggettive 
(vero/falso, scelta multipla, 
completamento, correlazioni) 
 

3b Saper utilizzare e conoscere i 
principi di funzionamento del 
computer, i programmi specifici 
dell’informatica per 
presentazioni e comunicazioni 
di idee e contenuti 

  X X Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità ed 
elaborare semplici istruzioni. 

3c Saper rappresentare i 
contenuti appresi, utilizzando i 
diversi linguaggi 

  X X Utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera 
metodica e razionale compiti 
operativi. 

3d Saper descrivere fatti e/o 
procedimenti per eseguire 
prove sperimentali nei vari 
settori della tecnologia 

   X Conoscere i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni. 
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TECNOLOGIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe seconda 
 

 

Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Vedere, osservare e sperimentare 

Traguardi per lo sviluppo delle 
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. 
- Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

- Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni. 

 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Saper classificare gli 
elementi costituenti della 
realtà circostante 

 X   Riconoscere i principali 
sistemi tecnologici e le loro 
relazioni con l’uomo e 
l’ambiente. 

Coinvolgimento responsabile e 
motivato di ciascun alunno. 
Problem solving, da problemi 
concreti si avvierà la ricerca 
della loro soluzione. 
Discussione guidata per 
stimolare partecipazione e 
riflessione. 
Ricerca e raccolta 
informazioni, analisi 
tecnica, ricerca storica , 
geografica e ambientale. 
Libro di testo, schede fornite 
dall’insegnante. 
Computer e LIM. 

AGRICOLTURA: 

 Tecniche 
agronomiche 

 Colture e allevamento 

 Agricoltura biologica e 
OGM 
 

EDILIZIA: 

 Strutture 

 Appartamento 

 Casa 

 Città 
 

Si prevede di ricorrere a:  
prove grafiche,  
lavori di gruppo,  
prove strutturate oggettive 
(vero/falso, scelta multipla, 
completamento, correlazioni) 
 

1b Saper osservare descrivere ed 
analizzare la realtà 
tecnologica 

 X X  Ipotizzare le possibili 
conseguenze di una 
scelta di tipo tecnologico 

1c Saper osservare classificare e 
analizzare processi produttivi 
di materiali di uso comune e 
riconoscere le proprietà 
fisiche e tecnologiche 

  X X Riconoscere i principali 
materiali degli oggetti 
che usa e le principali 
proprietà . 
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Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Prevedere, immaginare e progettare 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

- 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. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

2a Saper utilizzare strumenti ed 
attrezzi propri della disciplina 

X X X X Utilizzare schemi proposti, 
applicare regole e rispettare 
normedella rappresentazione 
grafica. 

Coinvolgimento responsabile e 
motivato di ciascun alunno. 
Lezione Dialogica. 
Esercitazioni grafiche con interventi 
di tutoraggio tra alunni. 
Utilizzo di strumenti di misura e 
disegno. 
Libro di testo, schede fornite 
dall’insegnante. 
Computer e LIM. 

DISEGNARE: 

 Proiezioni 
ortogonali 

 Sezioni 
 

Si prevede di ricorrere a:  
prove grafiche,  
lavori di gruppo,  
prove strutturate oggettive 
(vero/falso, scelta multipla, 
completamento, correlazioni) 
 

2b Saper eseguire con ordine 
logico le fasi operative  
proiezioni assonometriche e  
prospettiche    

 X X X Comprendere il concetto di 
rappresentazione in 
proiezione ortogonale e in 
assonometria. 

2c Saper utilizzare gli strumenti 
informatici 

  X X Conoscere le procedure base 
per accedere e utilizzare dei 
programmi di videoscrittura, 
calcolo e disegno. 
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Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Intervenire, trasformare e produrre 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

- 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. 

 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

3a Saper riconoscere ed utilizzare 
oggetti, strumenti di uso 
comune ed essere in grado di 
classificarli e descriverne la 
funzione in relazione alla 
forma, alla struttura e ai 
materiali. 

  X X Analizzare semplici oggetti, nella 
loro interezza e nei singoli 
componenti e capire la 
differenza fra i diversi materiali 
utilizzati. 

Coinvolgimento responsabile e 
motivato di ciascun alunno. 
Lezione Dialogica. 
Problem solving, da problemi 
concreti si avvierà la ricerca della 
loro soluzione. 
Comprensione per scoperta di 
alcuni argomenti oggetto di 
studio. 
Progettazione di schede 
tecniche o cartelloni per 
visualizzare graficamente gli 
argomenti trattati. 

Libro di testo, schede tecniche, 
PC e LIM. 
Lavori di gruppo. 

ESEGUIRE: 

 Solidi in 
cartoncino 

 Oggetti e 
modellini in 
cartoncino 
 

Si prevede di ricorrere a:  
prove grafiche,  
lavori di gruppo,  
prove strutturate oggettive 
(vero/falso, scelta multipla, 
completamento, correlazioni) 
 

3b Saper utilizzare e conoscere i 
principi di funzionamento del 
computer, i programmi specifici 
dell’informatica per 
presentazioni e comunicazioni 
di idee e contenuti. 

  X X Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità ed 
elaborare semplici istruzioni. 

3c Saper rappresentare i 
contenuti appresi, utilizzando i 
diversi linguaggi. 

  X X Utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera 
metodica e razionale compiti 
opereativi 

3d Saper descrivere fatti e/o 
procedimenti per eseguire 
prove sperimentali nei vari 
settori della tecnologia. 

   X Conoscere i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni 
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TECNOLOGIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe terza 
 

Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Vedere, osservare e sperimentare 

Traguardi per lo sviluppo delle 
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. 
- 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. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Saper classificare gli elementi 
costituenti della realtà 
circostante 

X X X  Riconoscere i principali sistemi 
tecnologici e le loro relazioni con 
l’uomo e l’ambiente. 

Coinvolgimento responsabile e 
motivato di ciascun alunno. 
Lezione Dialogica. 
Problem solving, da problemi 
concreti si avvierà la ricerca della 
loro soluzione. 
Osservazione di oggetti di uso 
quotidiano. 
Dibattiti e discussioni guidate. 
Ricerca e raccolta informazioni 
(individuali e di gruppo) 
Strumenti: libro di testo, 
computer e LIM. 

MACCHINE: 

 Oggetti meccanici 

 Motori 

 Elettricità 
ENERGIA: 

 Le fonti di energia 

 Combustibili fossili 

 Fonti rinnovabili 

 Energia nucleare 

Si prevede di ricorrere a:  
prove grafiche,  
lavori di gruppo,  
prove strutturate oggettive 
(vero/falso, scelta multipla, 
completamento, correlazioni) 
 

1b Saper osservare descrivere 
ed analizzare la realtà 
tecnologica 

X X X  Ipotizzare le possibili 
conseguenze di una scelta 
di tipo tecnologico. 

1c Saper riconoscere i possibili 
impatti sull’ambiente 
naturale, sulla salute e 
sull’economia dovute alle 
varie forme e modalità di 
produzione dell’energia 

  X X Conoscere le fonti 
energetiche ed il 
funzionamento delle 
centrali di produzione 
dell’energia. 
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Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Prevedere, immaginare e progettare 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

- 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. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

2a Saper utilizzare strumenti ed 
attrezzi propri della disciplina 

X X X X Utilizzare schemi proposti, 
applicare regole e rispettare 
norme della rappresentazione 
grafica. 

Coinvolgimento responsabile e 
motivato di ciascun alunno. 
Lezione Dialogica. 
Esercitazioni grafiche con 
interventi di tutoraggio tra 
alunni. 
Utilizzo di strumenti di misura e 
disegno. 
Libro di testo, schede fornite 
dall’insegnante. 
Computer e LIM. 

DISEGNARE: 

 Proiezioni 
ortogonali 

 Assonometrie 

Si prevede di ricorrere a:  
prove grafiche,  
lavori di gruppo,  
prove strutturate oggettive 
(vero/falso, scelta multipla, 
completamento, correlazioni) 
 

2b Saper eseguire con ordine 
logico le fasi operative  
proiezioni assonometriche e 
prospettiche 

 X X X Comprendere il concetto di 
rappresentazione in proiezione 
ortogonale e in assonometria 

2c Saper utilizzare gli strumenti 
informatici 

  X X Conoscere le procedure base per 
accedere e utilizzare dei 
programmi di videoscrittura, 
calcolo e disegno. 
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Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Intervenire, trasformare e produrre 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
- 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. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

3a Saper riconoscere ed utilizzare 
oggetti, strumenti di uso 
comune ed essere in grado di 
classificarli e descriverne la 
funzione in relazione alla 
forma, alla struttura e ai 
materiali 

  X X Analizzare semplici oggetti, nella 
loro interezza e nei singoli 
componenti e capire la 
differenza fra i diversi materiali 
utilizzati. 

Coinvolgimento responsabile e 
motivato di ciascun alunno. 
Lezione Dialogica. 
Problem solving, da problemi 
concreti si avvierà la ricerca della 
loro soluzione. 
Comprensione per scoperta di 
alcuni argomenti oggetto di 
studio. 
Progettazione di schede 
tecniche o cartelloni per 
visualizzare graficamente gli 
argomenti trattati. 

Libro di testo, schede tecniche, 
PC e LIM. 
Lavori di gruppo. 

ESEGUIRE: 

 approfondimen
ti degli 
argomenti 
trattati 
attraverso 
presentazioni 

Per ogni Unità di Apprendimento 
sarà utile accertare se e in quale 
modo le conoscenze e le abilità 
operative previste sono state 
conseguite. 
Si prevede di ricorrere a:  
prove grafiche,  
lavori di gruppo,  
prove strutturate oggettive 
(vero/falso, scelta multipla, 
completamento, correlazioni) 
 

3b Saper utilizzare e conoscere i 
principi di funzionamento del 
computer, i programmi 
specifici dell’informatica per 
presentazioni e comunicazioni 
di idee e contenuti 

  X X Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità ed 
elaborare semplici istruzioni. 

3c Saper rappresentare i 
contenuti appresi, utilizzando i 
diversi linguaggi 

  X X Utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera 
metodica e razionale compiti 
operativi. 

3d Saper descrivere fatti e/o 
procedimenti per eseguire 
prove sperimentali nei vari 
settori della tecnologia 

   X Conoscere i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni 

 
 
 

 
 
 


