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Scuola Secondaria di Primo Grado Disciplina: Tecnologia Classe: I  

 

NUCLEI TEMATICI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

La realtà tecnologica 

 

 

Le risorse naturali 

 

 

I materiali 

 

 

Il disegno geometrico 

conosce, classifica e descrive le 

relazioni forma / funzione/ struttura 

/materiale in prodotti di uso comune. 

 

ricava dall’analisi di tabelle 

informazioni su beni e servizi 

 

utilizza il disegno tecnico e/o 

linguaggi multimediali per la 

rappresentazione grafica di oggetti o 

modelli 

 

utilizza iter procedurali per 

l’esecuzione di compiti operativi 

 

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 

Leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici e dati ricavandone 

informazioni: 

 tradurre una comunicazione da 

verbale a grafica 

 conoscere le caratteristiche delle 

figure geometriche 

Impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti: 

 conoscere le regole per la 

costruzione di figure geometriche 
 usare correttamente strumenti da 

disegno 

Pianificare e progettare le diverse fasi 

per la realizzazione di modelli e/o 

oggetti 

 strutturare una sequenza operativa 

progettuale individuando la forma 

geometrica in oggetti reali 

 seguire le regole grafiche nella 

progettazione di oggetti semplici 

applicando anche le regole del 

disegno in scala 

Effettuare indagini conoscitive sulle 

proprietà fisiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali 

 tradurre una comunicazione da 

verbale a grafica 

 rappresentare semplici schemi e 

tabelle 

 conoscere le regole per la 

costruzione di figure geometriche 

elementari 

 conoscere le informazioni di base 

su origine, proprietà, tecnologie di 

lavorazione e uso dei materiali 

 Comprendere l’importanza del 

concetto di sostenibilità ambientale 

e di sviluppo sostenibile 

 utilizzare il linguaggio specifico 

essenziale 

 



2 
 

 conoscere origine, proprietà, 

lavorazione e uso dei materiali 
 riferire utilizzando il linguaggio 

specifico 
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ATTIVIT

À 
METODOLOGIA VERIFIC

HE 
VALUTAZIONE 

 lezione frontale 

 esemplificazioni dell’insegnante 

 elaborazione di schemi e tabelle 
 esercitazioni individuali 
 costruzioni geometriche tramite 

guide operative 

 studio individuale delle regole di 

costruzione 

 Ricerche e lavori di gruppo 

 laboratori in aula informatica 
 presentazioni digitali 

GENERALE 
 Metodo deduttivo 

 Metodo Esperenziale 

 Metodo Scientifico 

 Problem-solving 

 

SPECIFICA 

 Lezione frontale 

 Esemplificazione dell’insegnante 

 Esercitazioni grafiche 

 Elaborazione di schemi e tabelle 
 Risoluzione di problemi 
 Ricerche 
 Cooperative Learning 
 Flipped classroom 

 

 Interrogazioni 
 Prove scritte 

 Esercitazioni individuali 

 Lavori di gruppo 

 Prove grafiche di Disegno 

 Presentazioni digitali 

 Valutazione diagnostica 
(Situazione di partenza) 

 
  Valutazione formativa 
(in itinere al termine di ogni nucleo 

tematico) 

 
 Valutazione sommativa 
(al termine del primo quadrimestre 

e alla fine dell’anno scolastico) 

 

 

 

 
CONTENUTI 

 Risorse, tecnologia, i settori produttivi  e la sostenibilità 

 Classificazione dei materiali, ciclo di vita e loro proprietà 

 I materiali ( il legno, la carta, le fibre tessili, la plastica, il vetro, i metalli e le ceramiche) e i loro processi produttivi. 

 Gli strumenti del disegno tecnico. 

 Costruzione degli elementi base del disegno (rette, segmenti, angoli, figure geometriche piane). 

 Il concetto di misura, il S.I. di misurazione, le grandezze fisiche e le relative unità di misura, i sistemi e gli strumenti di misurazione. 

 Analisi tecnica e metodo progettuale. 

 Varie attività laboratoriali (prove sperimentali sulle proprietà dei materiali, realizzazione di semplici prodotti con materiali riciclati…). 
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Scuola Secondaria di Primo Grado Disciplina: Tecnologia Classe: II  

 

NUCLEI TEMATICI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Agricoltura e alimentazione 

 

 

Territorio, città, abitazione 

 

 

Macchine e trasporti 

 

 

Disegno geometrico e 

tecnico 

conosce, classifica e descrive le 

relazioni forma / funzione/ struttura 

/materiale in prodotti di uso comune. 

 

utilizza il disegno tecnico e/o 

linguaggi multimediali per la 

rappresentazione grafica di oggetti o 

modelli 

 
ricava dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni su beni e servizi 

 

utilizza iter procedurali per 

l’esecuzione di compiti operativi 

 

 

Impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti: 

 conoscere gli elementi del disegno 

e le regole delle proiezioni 

ortogonali 

 analizzare, misurare e 

rappresentare oggetti con le 

proiezioni ortogonali 

 

Comprendere le relazioni tra natura / 

uomo / produzione agricola / 

prodotti alimentari, in modo da 

sviluppare consapevolezza sulle 

buone abitudini alimentari e sul 

corretto stile di vita. 

 

 conoscere i fondamenti del disegno 

tecnico e rappresentare semplici 

elementi geometrici con le 

proiezioni ortogonali 

 conoscere i principi base della 

produzione agro-alimentare e della 

corretta alimentazione 

 conoscere i concetti base 

dell’abitazione e dell’ ambiente 

costruito 

 conoscere nozioni di base sul 

funzionamento delle macchine e 

dei mezzi di trasporto 

 utilizzare il linguaggio specifico 

essenziale 

 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. 

 

Comprendere il rapporto tra scienza e 

tecnologia 

 conoscere e descrivere il 

funzionamento di macchine 

semplici e di mezzi di trasporto 
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 conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione di beni 

Comprendere le relazioni forma/ 

funzione / struttura nel tempo 

 conoscere e descrivere le strutture 

architettoniche elementari e le 

diverse applicazioni 
 conoscere elementi di bioedilizia e 

di efficienza energetica 
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ATTIVIT

À 
METODOLOGIA VERIFIC

HE 
VALUTAZIONE 

 Lezione frontale 
 Esemplificazione dell’insegnante 

 Elaborazione di schemi e tabelle 

 Esercitazioni grafiche 

 Proiezioni ortogonali di figure 

geometriche 
 Proiezioni ortogonali di oggetti 

reali 
 Ricerche e lavori di gruppo 

 laboratori in aula informatica 

 presentazioni digitali 

GENERALE 
 Metodo deduttivo 

 Metodo Esperenziale 

 Metodo Scientifico 

 Problem-solving 

 

SPECIFICA 

 Lezione frontale 

 Esemplificazione dell’insegnante 

 Esercitazioni grafiche 

 Elaborazione di schemi e tabelle 
 Risoluzione di problemi 
 Ricerche 
 Cooperative Learning 
 Flipped classroom 

 

 Interrogazioni 
 Prove scritte 

 Esercitazioni individuali 

 Lavori di gruppo 

 Prove grafiche di Disegno 

 Presentazioni digitali 

 Valutazione diagnostica 
(Situazione di partenza) 

 
  Valutazione formativa 
(in itinere al termine di ogni nucleo 

tematico) 

 
 Valutazione sommativa 
(al termine del primo quadrimestre 

e alla fine dell’anno scolastico) 

 

 

 

  

 
CONTENUTI 

 Il settore primario e le tecniche agro-alimentari 

 Alimentazione, industria alimentare e tecniche di conservazione degli alimenti. 

 Territorio, città, abitazione e tecnologie edilizie. 

 Le macchine e i mezzi di trasporto 

 Il disegno tecnico: proiezioni ortogonali. 

 Lo sviluppo dei solidi. 

 Analisi tecnica e metodo progettuale. 

 Varie attività laboratoriali (ad esempio: esercizi di grafica, progettazione e realizzazione di modelli, uso di software di disegno, di grafica, di 

presentazione). 
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Scuola Secondaria di Primo Grado Disciplina: Tecnologia Classe: III  

 

NUCLEI TEMATICI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

Energia 

 

Elettricità 

 

Comunicazione 

 

  Economia 

 

  Tecniche di rappresentazione 

conosce i principali sistemi 

tecnologici e opera riflessioni sul loro 

impatto ambientale 

 

ricava dall’analisi di testi o tabelle 

informazioni su beni e servizi 

esprimendo valutazioni 

 

conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e le diverse forme 

di energia coinvolte 

 

utilizza il disegno tecnico e/o 

linguaggi multimediali per la 

rappresentazione grafica di oggetti, 

modelli o sistemi utilizza iter proce- 

durali per l’esecuzione di compiti 

operativi 

impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti: 

 conoscere gli elementi del disegno 

tecnico e le regole 

dell’assonometria e della 

prospettiva 

valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative alla produzione di 

energia e indagare sui benefici e 

problemi legati alle varie forme e 

modalità di produzione 

 conoscere origine, estrazione, 

lavorazione, impieghi e tipologie 

di inquinamento delle fonti 

energetiche 

 conoscere il funzionamento di 

centrali elettriche 

 analizzare benefici, costi, problemi 

economici ed ambientali 

 riferire utilizzando il linguaggio 

specifico 

comprendere il rapporto tra scienza e 

tecnologia 

 conoscere grandezze, leggi e 

apparecchi elettrici 

 

comprendere gli aspetti economici 

 conoscere i fondamenti del disegno 

tecnico e rappresentare semplici 

elementi in assonometria e 

prospettiva 

 Conoscere le principali forme e 

fonti di energia e i processi di 

produzione e trasformazione. 

 conoscere i principi di base 

dell’elettricità e del circuito 

elettrico elementare 

 conoscere gli aspetti base delle 

tecnologie digitali per 

l’informazione e la comunicazione 

 utilizzare il linguaggio specifico 

essen- ziale 
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del mondo attuale ed essere in grado 

di progettare ed utilizzare una 

comunicazione efficace 
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ATTIVIT
À 

METODOLOGIA VERIFIC
HE 

VALUTAZIONE 

 lezione frontale 
 esemplificazioni dell’insegnante 
 elaborazione di schemi e tabelle 

 ricerche e lavori di gruppo 

 assonometrie e prospettive di 

figure di geometria solida 

 esercitazioni grafiche 

 laboratori in aula informatica 

 presentazioni digitali 

GENERALE 
 Metodo deduttivo 
 Metodo Esperenziale 

 Metodo Scientifico 

 Problem-solving 

 

SPECIFICA 
 Lezione frontale 
 Esemplificazione dell’insegnante 

 Esercitazioni grafiche 

 Elaborazione di schemi e tabelle 
 Risoluzione di problemi 
 Ricerche 
 Cooperative Learning 
 Flipped classroom 

 

 Interrogazioni 
 Prove scritte 

 Esercitazioni individuali 

 Lavori di gruppo 

 Prove grafiche di Disegno 

 Presentazioni digitali 

 Valutazione diagnostica 
(Situazione di partenza) 

 
  Valutazione formativa 
(in itinere al termine di ogni nucleo 

tema- tico) 

 
 Valutazione sommativa 
(al termine del primo quadrimestre 

e alla fine dell’anno scolastico) 

 
CONTENUTI 

 Energia: fonti, forme, sistemi di produzione e trasformazione 

 Energie Rinnovabili e Sviluppo Sostenibile 

 Elettricità ed apparecchi elettrici 

 Le tecnologie per la comunicazione 

 Il mondo dell’ economia 

 Il disegno tecnico: assonometrie e prospettive 

 Analisi tecnica e metodo progettuale 

 Varie attività laboratoriali (ad esempio: esercizi di grafica, progettazione e realizzazione di modelli, uso di software di disegno, di grafica, di 

presentazione) 

 

I docenti:  

 

Marchegiani Alessandro 

Zannoni Marco 
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ATTIVIT

À 
METODOLOGIA VERIFIC

HE 
VALUTAZIONE 

 lezione frontale 
 esemplificazioni dell’insegnante 
 elaborazione di schemi e tabelle 

 ricerche e lavori di gruppo 

 assonometrie e prospettive di 

figure di geometria solida 

 esercitazioni grafiche 

 laboratori in aula informatica 

 presentazioni digitali 

GENERALE 
 Metodo deduttivo 
 Metodo Esperenziale 

 Metodo Scientifico 

 Problem-solving 

 

SPECIFICA 
 Lezione frontale 
 Esemplificazione dell’insegnante 

 Esercitazioni grafiche 

 Elaborazione di schemi e tabelle 
 Risoluzione di problemi 
 Ricerche 
 Cooperative Learning 
 Flipped classroom 

 

 Interrogazioni 
 Prove scritte 

 Esercitazioni individuali 

 Lavori di gruppo 

 Prove grafiche di Disegno 

 Presentazioni digitali 

 Valutazione diagnostica 
(Situazione di partenza) 

 
  Valutazione formativa 
(in itinere al termine di ogni nucleo 

tema- tico) 

 
 Valutazione sommativa 
(al termine del primo quadrimestre 
e alla fine dell’anno scolastico) 

 

 

  

 
CONTENUTI 

 Energia: fonti, forme, sistemi di produzione e trasformazione 

 Energie Rinnovabili e Sviluppo Sostenibile 

 Elettricità ed apparecchi elettrici 

 Le tecnologie per la comunicazione 

 Il mondo dell’ economia 

 Il disegno tecnico: assonometrie e prospettive 

 Analisi tecnica e metodo progettuale 

 Varie attività laboratoriali (ad esempio: esercizi di grafica, progettazione e realizzazione di modelli, uso di software di disegno, di grafica, di 

presentazione) 
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I docenti:  

 

Marchegiani Alessandro 

 

Zannoni Marco 
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