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Curriculum: TECNOLOGIA 

Classe: Prima secondaria di I° 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

L’alunno riconosce 

nell’ambiente che lo circonda 

alcuni semplici sistemi 

tecnologici e le loro relazioni 

con l’uomo e l’ambiente 

Conosce alcuni processi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione di beni  

Conosce cause e conseguenze 

di alcuni interventi tecnologici 

dell’uomo sull’ambiente 

Usa oggetti o strumenti di uso 

comune conoscendone la 

funzione 

Segue semplici istruzioni per la 

realizzazione di prodotti, 

anche di tipo digitale 

Vedere, 

osservare, 

sperimentare 

Eseguire misurazioni e rilievi grafici         

della propria aula 

Riconoscere semplici disegni tecnici 

associandovi il nome 

Utilizzare strumenti e regole del 

disegno tecnico per rappresentare 

figure piane o semplici oggetti 

Effettuare semplici indagini sulle 

proprietà fisiche, chimiche e 

tecnologiche di alcuni materiali 

Accostarsi a semplici applicazioni 

informatiche 

Eseguire misurazioni di 

arredi della propria aula 

Abbinare il nome al 

disegno 

Costruire graficamente 

alcune figure piane 

Effettuare semplici 

indagini su alcune 

proprietà di un materiale 

Usare una applicazione 

informatica specifica 

 

 

 

Il disegno geometrico: 

Procedure e metodi 
La costruzione grafica 
delle figure piane 
La rappresentazione 
grafica di oggetti o 
ambienti 
Il graphic design 
 
La tecnologia dei materiali: 

I cicli produttivi 
Le proprietà fisiche, 
meccaniche e tecnologiche 
 
Il sistema ambiente: 

Il ciclo vitale dei materiali 
La deforestazione 
 
 
 

 
Effettuare stime di grandezze fisiche 

riferite a oggetti dell’aula 

Misurare oggetti 

Riflettere sulle principali 
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Ricava dalla lettura di tabelle 

informazioni sui materiali ed 

esprime semplici valutazioni 

Conosce e utilizza alcune 

semplici applicazioni 

informatiche di supporto allo 

studio 

Segue istruzioni procedurali 

per eseguire semplici compiti 

operativi  

 Realizza rappresentazioni 

grafiche di oggetti o semplici 

macchine utilizzando 

strumenti del disegno tecnico 

 

Prevedere, 

immaginare, 

progettare 

Riflettere sulle conseguenze di 

problematiche ambientali 

Utilizzare lo strumento adatto per 

assolvere un compito specifico 

Realizzare un semplice oggetto 

seguendo fasi procedurali date 

Illustrare una gita di istruzione o la 

visita a una mostra usando siti 

internet suggeriti 

conseguenze di alcune 

problematiche ambientali 

Usare nel modo giusto gli 

strumenti di misurazione 

Tagliare e incollare modelli 

dati 

Usare motori di ricerca, 

accedere a siti dati 

Cosa sono e come si 

utilizzano: 

Tabelle, grafici, schemi, 
mappe concettuali 
 
Cosa sono e come si 

realizzano: 

Geopiano, tangram, 
pentamini 

 

L’ambiente digitale: 

Uso consapevole della rete 
Simple mind 
My mind 
 il Coding 

Intervenire, 

trasformare, 

produrre 

Smontare e rimontare semplici 

oggetti 

Seguire semplici istruzioni per 

eseguire prove sui materiali 

Disegnare la propria aula e gli arredi 

Eseguire interventi di manutenzione 

dei propri strumenti del disegno 

tecnico 

Costruire oggetti bidimensionali con 

materiali facilmente reperibili 

Conoscere e usare un linguaggio di 

programmazione in semplici contesti 

Rimontare il proprio 

compasso 

Seguire fasi di lavoro date 

per eseguire prove su un 

materiale 

Disegnare un arredo 

scolastico 

Aver cura del proprio 

corredo scolastico 

Assemblare forme 

Mettere in sequenza logica 

semplici fasi operative 
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Classe: Seconda secondaria di I° 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

 

L’alunno riconosce 

nell’ambiente che lo circonda 

alcuni sistemi tecnologici e le 

loro relazioni con l’uomo e 

l’ambiente 

Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione di beni 

Conosce cause e conseguenze 

dei principali interventi 

tecnologici dell’uomo 

sull’ambiente 

Conosce e usa oggetti o 

strumenti  di uso comune 

descrivendone la funzione 

Segue istruzioni per la 

progettazione e la 

realizzazione di semplici 

Vedere, 

osservare, 

sperimentare 

Eseguire misurazioni e rilievi grafici 

sulla propria camera  

 

Leggere e interpretare disegni 

tecnici     ricavandone semplici 

informazioni 

 

Impiegare le regole e gli strumenti 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti anche 

complessi 

 

Effettuare semplici indagini sulle 

proprietà fisiche, chimiche e 

tecnologiche di vari materiali 

 

Accostarsi a semplici applicazioni 

informatiche 

 

 

Eseguire misurazioni di 

arredi della propria 

camera 

Distinguere viste dall’alto, 

di fronte, di lato di un 

semplice oggetto 

Impiegare le regole e gli 

strumenti del disegno 

tecnico nella 

rappresentazione di 

oggetti 

Abbinare ad alcuni 

materiali la proprietà più 

evidente 

Usare alcune applicazioni 

informatiche specifiche 

Il disegno tecnico: 

Procedure e metodi 
Rappresentazione grafica 
delle figure solide, di 
elementi costruttivi, di 
abitazioni 
Proiezioni ortogonali 
Sviluppo e costruzione dei 
solidi 

 

La tecnologia dei 

materiali: 

Cicli produttivi 
Proprietà fisiche, 
meccaniche e tecnologiche 

 

Le tecnologie abitative: 

Strutture e materiali 
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prodotti, anche di tipo digitale 

Ricava dalla lettura di testi o 

tabelle informazioni su 

materiali, in modo da 

esprimere valutazioni rispetto 

a criteri di tipo diverso 

Conosce e utilizza alcune  

applicazioni e programmi 

informatici  di supporto allo 

studio 

Sa utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire compiti 

operativi  anche complessi 

 

Realizza rappresentazioni 

grafiche di oggetti o semplici 

impianti utilizzando strumenti 

del disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali 

 

 

 

Prevedere, 

immaginare, 

progettare 

 

Effettuare stime di grandezze 

fisiche riferite a oggetti o ambienti 

Riflettere sulle conseguenze di 

scelte personali di fronte a 

problematiche ambientali 

Immaginare usi diversi di oggetti 

per assolvere meglio un compito 

Realizzare un oggetto seguendo fasi 

procedurali date 

Progettare una gita di istruzione o 

la visita a una mostra usando siti 

internet suggeriti 

 

Abbinare ad alcuni oggetti 

la giusta misura 

Riflettere sulle 

conseguenze più 

importanti di alcune 

problematiche ambientali 

Usare oggetti come da 

esempio dato 

Realizzare un semplice 

oggetto seguendo esempi 

dati 

Seguire istruzioni date per 

accedere a informazioni in 

rete 

Impianti 
Il sistema ambiente: 

Risparmio energetico 
 

L’ambiente digitale: 

Power Point 
Il Coding 

Intervenire, 

trasformare, 

produrre 

Smontare e rimontare semplici 

oggetti 

Utilizzare semplici procedure per 

eseguire prove sui materiali 

Rilevare e disegnare la propria 

camera 

Smontare o rimontare 

semplici oggetti 

Seguire esempi dati per 

eseguire prove su un 

materiale 

Disegnare un mobile 
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Eseguire interventi di riparazione e 

manutenzione dei propri strumenti 

del disegno tecnico 

Costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili per uno scopo 

specifico 

Conoscere e usare un linguaggio di 

programmazione in contesti anche 

complessi 

semplice 

Curare lo stato dei propri 

strumenti da disegno 

Costruire un solido in 

cartoncino 

Conoscere e usare un 

linguaggio di 

programmazione 
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Classe: Terza secondaria di I° 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI  

TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

 

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, rischi e 

opportunità  

Conosce e utilizza oggetti, 

strumenti e macchine di uso 

Vedere, 

osservare, 

sperimentare 

Eseguire misurazioni e rilievi grafici 

o fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione 

Leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e 

quantitative 

Impiegare le regole e gli strumenti 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o 

processi 

Effettuare prove e semplici indagini 

sulle proprietà fisiche, chimiche e 

tecnologiche di vari materiali  

 

Accostarsi a nuove applicazioni 

informatiche 

 

Eseguire misurazioni di 

ambienti della propria 

abitazione 

Riconoscere piante, 

prospetti, sezioni 

Impiegare le regole e gli 

strumenti del disegno 

tecnico nella 

rappresentazione di alcuni 

oggetti 

 Effettuare prove sulle 

proprietà fisiche, chimiche 

e tecnologiche di alcuni 

materiali 

 

Usare alcune applicazioni 

informatiche 

Il disegno tecnico: 

Procedure e metodi 

La rappresentazione 

grafica delle figure solide, 

di elementi costruttivi, di 

abitazioni 

Le proiezioni 

assonometriche 

Il sistema energetico: 

Forme e fonti di energia 

Centrali elettriche 

Cos’è e come si realizza un 

plastico 

Elettricità: 

Macchine elettriche 
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comune ed è in grado di 

classificarli e di descriverne la 

funzione in relazione alla 

forma, alla struttura ed ai 

materiali 

Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative ed 

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 

 

 

Prevedere, 

immaginare, 

progettare 

Effettuare stime di grandezze 

fisiche riferite a materiali e oggetti 

dell’ambiente scolastico 

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 gita di istruzione o 

la visita a una mostra usando 

internet per reperire e selezionare 

le informazioni utili 

Effettuare stime di 

grandezze fisiche riferite a 

oggetti dell’ambiente 

scolastico 

Riflettere sulle 

conseguenze di scelte 

relative a situazioni 

problematiche 

Scegliere gli oggetti più 

adatti per assolvere al 

meglio un compito dato 

Realizzare oggetti 

seguendo esempi dati 

Illustrare una gita di 

istruzione o la visita a una 

mostra usando siti 

internet suggeriti per 

reperire  informazioni utili 

Circuiti elettrici 

Il sistema ambiente: 

Lo sviluppo sostenibile 

L’ambiente digitale: 

Adobe Spark 

La robotica 

 

 

 

Smontare e rimontare semplici 

oggetti, apparecchiature 

elettroniche o altri dispositivi 

comuni 

Utilizzare semplici procedure per 

Smontare e rimontare 

semplici oggetti 

Eseguire prove 

sperimentali nei vari 

settori della tecnologia 
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Intervenire, 

trasformare, 

produrre 

eseguire prove sperimentali nei vari 

settori della tecnologia 

Rilevare e disegnare la propria 

abitazione o altri luoghi anche 

avvalendosi di software specifici 

Eseguire interventi di riparazione e 

manutenzione sugli oggetti 

dell’arredo scolastico 

Costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti 

Programmare ambienti informatici 

e elaborare semplici istruzioni per 

controllare il comportamento di un 

robot 

seguendo esempi dati 

Disegnare la pianta di una 

abitazione seguendo un 

esempio dato 

Aver cura dell’arredo 

scolastico 

Costruire oggetti con 

materiali facilmente 

reperibili come da 

esempio dato 

Programmare semplici 

istruzioni di un robot 

 

 


