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Disciplina: TECNOLOGIA scuola secondaria di primo grado 

CLASSI PRIME 
Traguardo Obiettivi di apprendimento Conoscenze e abilità Competenze cittadinanza/chiave 

europee 
A - 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. 
 

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

Conoscenze  
a. Acquisisce 

padronanza dei 
concetti base 
relativi alla 
produzione di beni 
e servizi 

 
 
 
 
 

Abilità 
a. Sa ricostruire i 
passaggi storici 
fondamentali delle 
trasformazioni 
tecnologiche 
a. Sa distinguere le 
risorse naturali in base 
alle loro caratteristiche 
a. Sa classificare 
bisogni, beni e servizi. 
 

Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 
 
 
 
Comunicazione nella madrelingua 
 

b. Comprende le 
relazioni tra sistemi 
produttivi, mercato e 
benessere della 
persona. 

b. Sa classificare le 
attività produttive 
inserendole nei vari 
settori economici. 

- Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni 

 

Conoscenze: 
Conosce la natura e le caratteristiche dei 
materiali ed effettua semplici prove per 
comprenderne le proprietà 
 
Abilità: 
Sa analizzare le proprietà di alcuni materiali di 
uso quotidiano 
 

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

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

 

Conoscenze: 
Riconosce i principali sistemi tecnologici e le 
loro relazioni con l’uomo e con l’ambiente 

 
- Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 
tecnologia  

 
 

Abilità: 
- Sa classificare le risorse rinnovabili e quelle 

esauribili.  
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- Sa analizzare i cicli produttivi di alcuni 
materiali 

- Comprende e sa utilizzare i termini specifici 
delle UA 

- Comunicazione nella madrelingua 
 

- Effettuare stime di grandezze fisiche 
riferite a materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico. 
 

Conoscenze: 
- Conosce le grandezze fisiche 

Abilità: 
Sa effettuare stime di misure di oggetti di uso 
quotidiano 

C - 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. 

 

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

 

Conoscenze: 
- Comprende 

l’importanza del 
riciclo per il rispetto 
dell’ambiente 

- Conosce le 
caratteristiche dello 
sviluppo sostenibile 

- Conosce i problemi 
causati 
dall’inquinamento di 
acqua e aria 

Abilità 
- Applica anche a 

scuola le regole del 
riciclo dei materiali 

 
- Sa valutare i danni 
causati dallo sviluppo 
improprio  

- Sa valutare i rischi 
connessi alla 
mancanza di acqua e 
al suo inquinamento 
 

- Competenze sociali e civiche 
 
- Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 
 
- Comunicazione nella madrelingua 
 

D - 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. 

 

- Smontare e rimontare semplici 
oggetti, apparecchiature 
elettroniche o altri dispositivi comuni 

Conoscenze: 
Riconosce le parti che compongono semplici 
oggetti Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 
tecnologia Abilità: 

Sa smontare oggetti composti da poche parti e 
ne riconosce la funzione 

E - Utilizza adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 

 

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

 
 

Conoscenze 
Legge e traduce le fasi per la produzione di un 
semplice manufatto di carta/cartoncino  
(Legno solo in laboratorio) 

 

Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 

 
 Abilità 

Sa utilizzare le fasi di programmazione scritte 
da altri (es. libro) 
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- Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire da 
esigenze e bisogni concreti 

Conoscenze: 
Conosce i materiali, sa interpretare le 
informazioni per realizzare semplici oggetti  
Abilità: 
Sa costruire semplici manufatti di carta, 
seguendo una progettazione  

- Immaginare modifiche di oggetti e 
prodotti di uso quotidiano in 
relazione a nuovi bisogni o 
necessità 

Conoscenze 
 
Abilità 
 

- Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità 

Conoscenze  
Conosce le procedure base per accedere e 
utilizzare programmi di videoscrittura  

Competenza digitale 

Abilità 
Sa scrivere testi usando le principali funzioni di 
Word 

- Progettare una gita d’istruzione o 
la visita a una mostra usando 
internet per reperire e selezionare 
le informazioni utili. 

Conoscenze 

Abilità 
 

F - 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. 

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

 

Conoscenze 
a. Conosce le funzioni 

degli strumenti da 
disegno 

Abilità 
a. Sa utilizzare 

squadre, riga, 
matite e compasso 
in modo corretto Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 
tecnologia  
 
Comunicazione nella madrelingua 
 

b. Conosce gli enti 
geometrici 
fondamentali 

 

b. Sa riconoscere le 
figure geometriche 
piane e sa costruirle 
con appropriati 
strumenti. 

c. conosce i principali 
grafici (istogrammi, 
diagramma 
cartesiano) 
 

c. sa leggere e/o 
costruire grafici 
(istogrammi e 
diagrammi cartesiani) 

G - Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne 

- Programmare ambienti 
informatici e elaborare semplici 
istruzioni per controllare il 

Conoscenze 
 Competenza digitale 
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un uso efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità di 
studio e socializzazione. 

comportamento di un robot Abilità 

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

- Utilizzare semplici procedure per 
eseguire prove sperimentali nei 
vari settori della tecnologia (ad 
esempio: preparazione e cottura 
degli alimenti). 

Conoscenze  
 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 
Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 

Abilità 
 

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

Conoscenze 
Eseguire piccoli interventi di manutenzione sul 
materiale scolastico 
Abilità 
Sa utilizzare piccoli attrezzi per la 
manutenzione 

I -  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 

- Rilevare e disegnare la propria 
abitazione o altri luoghi anche 
avvalendosi di software specifici. 

Conoscenze 
 
 Competenza digitale Abilità 
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MAPPA RIEPILOGATIVA 
Programmazione disciplinare TECNOLOGIA: Classi prime A-B-C                             I e II quadrimestre Anno scolastico 2016 -17 

Macro argomenti Argomenti Tempi Competenze  

 
Il disegno: le costruzioni 
geometriche di base 
 
 
 
 
  

Disegno e tecnologia  
1. Squadratura del foglio  
2. Costruzione di rette perpendicolari e 

parallele.  
3. Divisione di angoli 
4. Costruzione di triangoli: equilatero, isoscele, 

rettangolo e scaleno. 
5. Costruzione di poligoni dato il lato: 

quadrato, rettangolo, rombo, trapezio; 
pentagono, esagono, ottagono 

6. Poligoni stellari  
7. Rappresentazione in scala dell’aula con 

piano orizzontale delle Pr. Ort. 
 

Questa unità verrà svolta nel corso 
dell’anno scolastico con una unità 
settimanale. 
 

Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 
 
Comunicazione nella 
madrelingua 
 

Evoluzione della tecnologia 
e sistema economico 

1. Evoluzione della tecnologia: dagli 
utensili alle nanotecnologie; risorse 
naturali 

2. Sistema economico: bisogni, beni e 
servizi; settori produttivi. 

 

Questa unità verrà svolta nei mesi di 
settembre, ottobre e novembre. 

Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 
 
Comunicazione nella 
madrelingua 
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I materiali 
 

1. Trasformazione delle materie organiche 
a. Il legno: proprietà, classificazione 

essenze, difetti, produzione del 
legname, prodotti derivati, settori 
d’impiego, sostenibilità e riciclo. 

b. La ceramica: proprietà, ciclo di 
produzione, sostenibilità e riciclo. 

c. Il vetro: storia, proprietà, tipi, ciclo di 
produzione, impieghi, sostenibilità e 
riciclo 

2. Stima e misurazione di grandezze fisiche 
a. Stima	e	misurazione	di	peso,	lunghezza,	

volume,	p.s.	di	oggetti	scolastici	
b. Prove	sulle	proprietà	dei	materiali	

 

a. Dicembre	
b. Febbraio		
c. Marzo-aprile	

Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 
 
Comunicazione nella 
madrelingua 

 

Aprile	-	maggio	

Progettazione e produzione 
oggetti 
 

Realizzazione di oggetti di carta: es. Oggetti 
natalizi, girandole, spirali, scatole* 
 

Questa	unità	sarà	legata	allo	
svolgimento	della	unità	3	e/o	a	
ricorrenze	particolari,	quali	il	Natale,	…	

Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

 

Informatica   Realizzazione della copertina della cartelletta dei 
disegni;  
Breve ricerca su un materiale studiato 

Ottobre		
	
Febbraio		

Competenza digitale 

 
 
 
 


