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              TECNOLOGIA CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZA SPECIFICA 
Competenza in matematica in campo scientifico e tecnologico 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno al termine della Scuola Secondaria:  

 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. 

 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 e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di descriverne la funzione in relazione alla forma e ai 
materiali. 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di 
tipo digitale (oggetti relizzati con materiali di uso comune o riciclati, presentazioni in Power Point). 

 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 e socializzazione (utilizza la rete internet per la ricerca di informazioni). 

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

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o info grafiche, utilizzando elementi del disegno tecnico. 
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OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

 

Vedere, osservare e sperimentare 
Utilizzare le più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire dall’attività di 
studio 

 

Prevedere, immaginare e progettare 
Immaginare alternative per processi produttivi 
noti in relazione a nuovi bisogni 
Ricavare informazioni su beni o servizi ed 
esprimere valutazioni con criteri di tipo diverso 

 

Intervenire, trasformare e produrre 
Riconoscere i principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli 
esseri viventi e l’ambiente 
-Utilizzare le più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni utili ad un dato 
contesto applicativo 
-Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi 
nell’uso delle tecnologie 

 

 Utilizzare e distinguere i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità 

 Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella 
rappresentazione di figure piane 

 Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili 

 Comprendere le relazioni tra bisogni e 
servizi 

 Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto 

 Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella 
rappresentazione di figure piane 

 

Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi significativi e 
simmetrie 
Disegnare le principali figure piane utilizzando 
squadre e compasso 
 
Principi e funzioni dell’economia: bisogni, beni e 
servizi 
Funzioni e servizi offerti, dalle banche  
I settori dell’economia  
Economia e globalizzazione-La green economy: 
risparmio ed efficienza 
 
Proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni 
Principali processi di trasformazione delle risorse 
materiali 
Conseguenze ambientali relative ai cicli di 
lavorazione dei materiali 
Smaltimento e riciclaggio dei materiali 
Costruire oggetti con materiali facilmente 
reperibili o riciclati 
 

 

 
 

 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO ROMANO – FIUMICINO (RM) 

a.s. 2018/19 

 

Page | 3   

 

 

              TECNOLOGIA CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZA SPECIFICA 
Competenza in matematica in campo scientifico e tecnologico 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno al termine della Scuola Secondaria:  

 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. 

 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 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 (modelli di solidi con il cartoncino, oggetti relizzati con materiali di uso comune o riciclati, presentazioni in Power Point). 

 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 e socializzazione (utilizza la rete internet per la ricerca di informazioni). 

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

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o info grafiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o software disponibili in rete (disegni di abitazioni utilizzando programmi di home 
design). 
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OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

 

 

Vedere, osservare e sperimentare 
Utilizzare le più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni utili a un dato contesto 
applicativo, a partire dall’attività di studio. 

 

Prevedere, immaginare e progettare 
Valutare in modo critico i prodotti industriali 
Immaginare alternative per processi produttivi 
noti in relazione a nuovi bisogni 

 

Intervenire, trasformare e produrre 
Riconoscere i principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli 
esseri viventi e l’ambiente 
-Utilizzare le più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni utili ad un dato 
contesto applicativo 
-Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi 
nell’uso delle tecnologie 

 Disegnare figure geometriche e 
costruire modelli materiali 
Utilizzare il piano cartesiano 
per localizzare punti 

 Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti 

 Costruire e utilizzare modelli nel 
piano come supporto ad una prima 
capacità di visualizzazione 

 Eseguire misurazioni e rilievi 
grafici 

 Effettuare prove e semplici 
indagini 

 Ricavare informazioni su proprietà e 
caratteristiche di beni e servizi 
leggendo le etichette 

 Effettuare prove e semplici indagini 

 Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto 
 

Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche 
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali 
Identificare punti di vista diversi di uno stesso 
oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.) 
Realizzare proiezioni ortogonali di figure piane e 
di solidi 
 

Il territorio e la sua organizzazione 
Progettazione e pianificazione della città 
Inquinamento e smaltimento dei rifiuti 

Principi di resistenza delle strutture 
Fasi di costruzione delle abitazioni 
Funzionamento dei principali impianti di 
un’abitazione 

Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi 
avvalendosi di software di disegno 2D/3D 
 
Macchine semplici e complesse 
Realizzazione di semplici sistemi meccanici  
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              TECNOLOGIA CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZA SPECIFICA 
Competenza in matematica in campo scientifico e tecnologico 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno al termine della Scuola Secondaria:  

 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. 

 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 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 (modelli di solidi con il cartoncino, oggetti relizzati con materiali di uso comune o riciclati, piccoli circuiti elettrici, 
presentazioni in Power Point, semplici analisi di dati con fogli di calcolo elettronico e testi). 

  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 e socializzazione (utilizza la rete internet per la ricerca di informazioni). 

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

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o info grafiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione (disegni di abitazioni 
utilizzando programmi di home design). 
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OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

 

 

 

 

 
Vedere, osservare e sperimentare 
Utilizzare le più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni utili a un dato contesto 
applicativo, a partire dall’attività di studio. 

 

Prevedere, immaginare e progettare 
Riconoscere le problematiche territoriali e 
individuare soluzioni 
-Adottare comportamenti ispirati alla 
salvaguardia dell’ambiente e della salute 

 

Intervenire, trasformare e produrre 
Individuare le potenzialità e i rischi nell’uso 
delle tecnologie di produzione energetica 
-Ipotizzare soluzioni ispirate alla salvaguardia 
dell’ambiente e della salute 
-Adottare comportamenti responsabili in 
relazione all’uso delle riso 

 Disegnare figure geometriche e 
costruire modelli materiali 

 Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti 

 Costruire e utilizzare modelli materiali 
nello spazio e nel piano come 
supporto ad una prima capacità di 
visualizzazione 

 Rappresentare le figure tridimensionali 

 Utilizzare le conoscenze del disegno e 
applicarle nella progettazione di 
oggetti 

 Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o 
processi 

 Riconoscere i principali sistemi 
tecnologici 

 Ipotizzare possibili conseguenze di 
scelte di tipo tecnologico 

 Effettuare semplici indagini 
 

 
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali 
Identificare punti di vista diversi di uno stesso 
oggetto (dall’alto, di fronte ecc.) 
Leggere e interpretare semplici disegni 
ricavandone informazioni qualitative e 
informative 
 

Trasformazioni dell’energia 
Fonti rinnovabili e fonti non rinnovabili 

Produzione distribuzione dell’energia elettrica 
Combustibili fossili e gassosi 
Funzionamento delle centrali idroelettriche, 
fotovoltaiche, termosolari, geotermiche e 
termonucleari 

Fonti energetiche alternative 
Applicazioni dell’energia meccanica 
Utilizzazioni dell’energia elettrica 
Costruire modelli che simulino la produzione di 
energia da fonti alternative 
Mezzi di trasporto 
L’energia elettrica 
Costruire semplici circuiti elettrici in serie e in 
parallelo 
Esercitazioni in aula informatica sull’utilizzo di 
software di videoscrittura, presentazione e fogli 
elettronici di calcolo 

 

 


