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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI TECNOLOGIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE PRIMA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: TECNOLOGIA 
La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza 
della responsabilità di ciascun cittadino 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 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 e di produzione 
di beni e riconosce le 
diverse forme di 
energia coinvolte. 

 Ricava dalla lettura 
dalla lettura e 
dall’analisi di testi o 
tabelle informazioni sui 
beni o sui servizi 
disponibili sul mercato 
in modo da esprimere 
valutazioni rispetta a 
criteri di tipo diverso. 

 Sa utilizzare 
comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, 
in maniera metodica e 
razionale, compiti 
operativi complessi, 
anche collaborando e 

 Economia beni e 
bisogni 
 

 Progettare e realizzare 
semplici manufatti e 
strumenti spiegando le 
fasi del processo. 

 Effettuare prove e 
semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, 
chimiche, meccaniche 
e tecnologiche dei vari 
materiali. 

 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. 

 Proprietà e 
caratteristiche dei 
materiali più comuni. 

 Modalità di 
manipolazione dei 
diversi materiali. 

 Funzioni e modalità 
d'uso degli utensili e 
strumenti più comuni e 
loro trasformazione nel 
tempo. 

 Ecotecnologie orientate 
alla sostenibilità. 

 Terminologia specifica. 

 Conosce in modo 
completo, approfondito 
e personale. 

 Conosce in modo 
completo e 
approfondito. 

 Conosce in modo non 
sempre approfondito, 
non sempre personale. 

 Conosce in modo 
superficiale e lacunoso. 

 Conosce in modo 
frammentario e 
gravemente carente. 
 

 Tecnologia dei materiali 

 Individuare le 
potenzialità, i limiti e i 
rischi nell'uso delle 
tecnologie, con 
particolare riferimento 
al contesto produttivo, 
culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 

 

 Smontare e rimontare 
piccoli oggetti. 

 Utilizzare semplici 
procedure per eseguire 
prove sperimentali nei 
vari settori della 
tecnologia. 

 Costruire oggetti con 
materiali facilmente 
reperibili a partire da 

 Proprietà e 
caratteristiche dei 
materiali più comuni. 

 Modalità di 
manipolazione dei 
diversi materiali. 

 Funzioni e modalità 
d'uso degli utensili e 
strumenti più comuni e 
loro trasformazione nel 
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cooperando con i 
compagni. 

esigenze e bisogni 
concreti. 

tempo. 

 Ecotecnologie orientate 
alla sostenibilità. 

 Terminologia specifica. 

METODO 

 Lezioni frontali interattive 

 Esercitazioni collettive 

 Lavori a coppie e/o a piccoli gruppi 

 Uso di materiale strutturato 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Costruzione di semplici oggetti utilizzando i materiali oggetto di studio 

 Visita in aziende del territorio 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI TECNOLOGIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE SECONDA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: TECNOLOGIA 
La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza 
della responsabilità di ciascun cittadino 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 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 e di produzione 
di beni e riconosce le 
diverse forme di 
energia coinvolte. 

 Ricava dalla lettura 
dalla lettura e 
dall’analisi di testi o 
tabelle informazioni sui 
beni o sui servizi 
disponibili sul mercato 
in modo da esprimere 
valutazioni rispetta a 
criteri di tipo diverso. 

 Sa utilizzare 
comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, 
in maniera metodica e 
razionale, compiti 
operativi complessi, 
anche collaborando e 

 Territorio, città, 
abitazione 

 Individuare le 
potenzialità, i limiti e i 
rischi nell'uso delle 
tecnologie, con 
particolare riferimento 
al contesto produttivo, 
culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 
 

 Eseguire misurazioni e 
rilievi grafici o 
fotografici sull'ambiente 
scolastico e sulla 
propria abitazione 

 Leggere ed interpretare 
semplici disegni tecnici 
ricavandone 
informazioni qualitative 
e quantitative 

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

 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. 

 Rilevare e disegnare la 

 I sistemi costruttivi. 

 Individuazione delle 
caratteristiche di un 
territorio antropizzato. 

 Conseguenze di uno 
sconsiderato uso del 
territorio 

 Principali metodi di 
costruzione degli 
edifici. 

 Eco tecnologie 
orientate alla 
sostenibilità. 

 Modalità di 
manipolazione dei 
diversi materiali 

 Simboli e codici 
utilizzati nelle diverse 
cartografie. 

 Terminologia specifica 

 

 Si esprime in modo 
organico, sa 
organizzare, 
sintetizzare e 
rielaborare in modo 
critico e creativo. 

 Sa analizzare, 
sintetizzare e 
rielaborare in modo 
chiaro e completo. 

 Sa analizzare, 
sintetizzare, rielaborare 
in modo un po' 
superficiale, talvolta 
impreciso e scorretto. 

 Analizza, sintetizza e 
rielabora in modo 

confuso e lacunoso. 
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cooperando con i 
compagni. 

propria abitazione o 
altri luoghi. 

 Eseguire interventi di 
riparazione e 
manutenzione sugli 
oggetti dell'arredo 
scolastico o casalingo 

METODO 

 Lezioni frontali interattive 

 Esercitazioni collettive 

 Lavori a coppie e/o a piccoli gruppi 

 Uso di materiale strutturato 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Interventi di esperti esterni di aziende del settore  

 Approfondimenti interdisciplinari su argomenti inerenti l’ecosistema 
 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria) 

 

CONCETTI FONDANTI  

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

 

ABILITÀ  

 

CONOSCENZE 

 

 

VALUTAZIONE 

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 e di produzione 

di beni e riconosce le 

diverse forme di energia 

coinvolte. 

 

Ricava dalla lettura dalla 

lettura e dall’analisi di testi 

 

 

 

 Tecnologia 

 alimentare 

 

 Calcolare un menù 

giornaliero. 

 

 Strutturare una dieta 

bilanciata. 

 

 Individuare le 

potenzialità, i limiti e i 

rischi nell'uso delle 

tecnologie alimentari  

industriali, con 

particolare riferimento 

al contesto produttivo, 

culturale e sociale in 

cui vengono applicate. 

 

 Leggere e interpretare 

etichette ricavandone 

informazioni qualitative 

e quantitative. 

 Valutare le 

conseguenze di scelte e 

decisioni relative a 

situazioni 

problematiche. 

 Pianificare le diverse 

fasi per la realizzazione 

di un oggetto 

impiegando materiali di 

uso quotidiano. 

 Utilizzare semplici 

procedure per eseguire 

prove sperimentali nei 

vari settori della 

tecnologia (es. 

preparazione e cottura 

degli alimenti). 

 Principi nutrivi 

 Tabella dei LARN e la 

piramide alimentare. 

 Proprietà e 

caratteristiche degli 

alimenti 

 Conseguenze di una 

scorretta alimentazione. 

 Principali metodi di 

conservazione degli 

alimenti. 

 Eco tecnologie orientate 

alla sostenibilità. 

 Modalità di 

manipolazione dei 

diversi materiali 

 Simboli e codici utilizzati 

nelle etichette alimentari 

 Terminologia specifica 

 Si esprime in modo 

organico, sa organizzare, 

sintetizzare e rielaborare 

in modo critico e creativo. 

 Sa analizzare, 

sintetizzare e rielaborare 

in modo chiaro e 

completo. 

 Sa analizzare, 

sintetizzare, rielaborare in 

modo un po' superficiale, 

talvolta impreciso e 

scorretto. 

 Analizza, sintetizza e 

rielabora in modo 

confuso e lacunoso. 
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o tabelle informazioni sui 

beni o sui servizi disponibili 

sul mercato in modo da 

esprimere valutazioni 

rispetta a criteri di tipo 

diverso. 

 

Sa utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire, in 

maniera metodica e 

razionale, compiti operativi 

complessi, anche 

collaborando e cooperando 

con i compagni. 

 

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. 

 

Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche, 

relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico o altri 

linguaggi. 

 Impiegare gli strumenti 

e le regole del disegno 

tecnico nella 

rappresentazione di 

processi 

 Effettuare prove e 

semplici indagini sulle 

proprietà di vari alimenti 

 Immaginare modifiche 

di oggetti e prodotti di 

uso quotidiano in 

relazione a nuovi 

bisogni o necessità 

 

 

METODO  Lezioni frontali interattive 

 Esercitazioni collettive 

 Lavori a coppie e/o a piccoli gruppi 

 Uso di materiale strutturato 
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ESPERIENZE 

SIGNIFICATIVE 

Visita in aziende agricole/alimentari del territorio 

Applicazione con esperienze operative di preparazioni alimentari 

 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria) 

 

CONCETTI FONDANTI  

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

 

ABILITÀ  

 

CONOSCENZE 

 

 

VALUTAZIONE 

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 e di produzione 

di beni e riconosce le 

diverse forme di energia 

coinvolte. 

 

Ricava dalla lettura dalla 

lettura e dall’analisi di testi 

o tabelle informazioni sui 

beni o sui servizi disponibili 

sul mercato in modo da 

esprimere valutazioni 

rispetta a criteri di tipo 

diverso. 

 

Sa utilizzare comunicazioni 

 

Tecnologia 

Agraria 

 Individuare le 

potenzialità, i limiti e i 

rischi nell'uso delle 

tecnologie, con 

particolare riferimento 

al contesto produttivo, 

culturale e sociale in 

cui vengono applicate. 

 

 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 

 Utilizzare semplici 

procedure per eseguire 

prove sperimentali. 

 

 Azienda agraria 

 Tecniche agronomiche 

 Colture Principali 

 Agricoltura biologica 

 Agricoltura e ambiente 

 Si esprime in modo 

organico, sa organizzare, 

sintetizzare e rielaborare 

in modo critico e creativo. 

 Sa analizzare, 

sintetizzare e rielaborare 

in modo chiaro e 

completo. 

 Sa analizza, sintetizzare, 

rielaborare in modo un 

po' superficiale, talvolta 

impreciso e scorretto. 

 Analizza, sintetizza e 

rielabora in modo 

confuso e lacunoso. 
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procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire, in 

maniera metodica e 

razionale, compiti operativi 

complessi, anche 

collaborando e cooperando 

con i compagni. 

 

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. 

 

Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche, 

relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico o altri 

linguaggi. 

 

METODO 

 Lezioni frontali interattive 

 Esercitazioni collettive 

 Lavori a coppie e/o a piccoli gruppi 

 Uso di materiale strutturato 

 

ESPERIENZE 

SIGNIFICATIVE 

 Visita in aziende agricole/alimentari del territorio 

 Applicazione con esperienze operative di riproduzione e crescita di piante 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI TECNOLOGIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE TERZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: TECNOLOGIA 
La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza 
della responsabilità di ciascun cittadino 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 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 e di produzione 
di beni e riconosce le 
diverse forme di 
energia coinvolte. 

 Ricava dalla lettura 
dalla lettura e 
dall’analisi di testi o 
tabelle informazioni sui 
beni o sui servizi 
disponibili sul mercato 
in modo da esprimere 
valutazioni rispetta a 
criteri di tipo diverso. 

 Sa utilizzare 
comunicazioni 
procedurali e istruzioni 

 Meccanica macchine 
 

 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. 
 

 Leggere e interpretare 
semplici disegni tecnici 
ricavandone 
informazioni qualitative 
e quantitative. 

 Impiegare gli strumenti 
e le regole del disegno 
tecnico nelle 
rappresentazioni di 
oggetti e processi. 

 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. 

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

 Usa linguaggi, 
strumenti tecnici, 
processi tecnici e 
tecnologici in modo 
appropriato, sicuro e 
personale. 

 Usa linguaggi, 
strumenti tecnici e 
processi tecnici e 
tecnologici in modo 
appropriato, e corretto. 

 Usa in modo non 
sempre chiaro e 
preciso linguaggi 
tecnici e tecnologici, 
strumenti e processi 
tecnici. 

 E' molto impreciso 
nell'uso di linguaggi 
tecnici e tecnologici, 
degli strumenti tecnici e 
processi tecnici. 

 Usa linguaggi tecnici e 
tecnologici, gli 
strumenti ed i vari 
processi in modo 
confuso e lacunoso. 
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tecniche per eseguire, 
in maniera metodica e 
razionale, compiti 
operativi complessi, 
anche collaborando e 
cooperando con i 
compagni. 

 Energia 
 

 Conosce i principali 
processi di 
trasformazione di 
risorse e di produzione 
di beni e riconosce le 
diverse forme di 
energia coinvolte. 

 Ricava dalla lettura 
dalla lettura e 
dall’analisi di testi o 
tabelle informazioni sui 
beni o sui servizi 
disponibili sul mercato 
in modo da esprimere 
valutazioni rispetta a 
criteri di tipo diverso. 

 

 Leggere e interpretare 
semplici disegni tecnici 
ricavandone 
informazioni qualitative 
e quantitative. 

 Impiegare gli strumenti 
e le regole del disegno 
tecnico nelle 
rappresentazioni di 
oggetti e processi. 

 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. 

 Riconoscere semplici 
impianti di produzione, 
di trasformazione e di 
utilizzazione 
dell'energia elettrica. 

 Riconoscere i problemi 
di approvvigionamento 
e di trasporto 
dell'energia elettrica. 
 

 

 Elettricità 

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

 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. 

 Leggere e interpretare 
semplici disegni tecnici 
ricavandone 
informazioni qualitative 
e quantitative. 

 mpiegare gli strumenti 
e le regole del disegno 
tecnico nelle 
rappresentazioni di 
oggetti e processi. 

 Valutare le 
conseguenze di scelte 
e decisioni relative a 
situazioni 
problematiche. 

 Immaginare modifiche 
di oggetti e prodotti di 
uso quotidiano in 
relazione a nuovi 

 Leggere e 
comprendere gli 
schemi di 
funzionamento delle 
centrali elettriche. 
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 Progetta e realizza 
rappresentazioni 
grafiche, relative alla 
struttura e al 
funzionamento di 
sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi. 

bisogni o necessità. 

 Pianificare le diverse 
fasi per la realizzazione 
di un oggetto 
impiegando materiali di 
uso quotidiano. 

METODO 

 Lezioni frontali interattive 

 Esercitazioni collettive 

 Lavori a coppie e/o a piccoli gruppi 

 Uso di materiale strutturato 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Visita in aziende e strutture didattiche del territorio 

 Progettazione e realizzazione di elaborati pratico manuali  
 

 

 


