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Disciplina: TECNOLOGIA scuola secondaria di primo grado 

CLASSI TERZE 
Traguardo Obiettivi di apprendimento Conoscenze/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. 

- Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni 

 

 

Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia  

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 
- Conosce i termini del problema 

energetico 
- Conosce i sistemi di sfruttamento 

dell’energia 
- Conosce i principî di sfruttamento 

delle risorse energetiche 

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

Abilità 
- Sa analizzare i problemi legati 

all’utilizzo dei combustibili fossili. 
- Comprende e sa utilizzare i termini 

specifici della UA 
 

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

 

 
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: 
- Conosce le 

caratteristiche 
dello sviluppo 
sostenibile 

- Conosce le 
conseguenze di 
un uso non 
controllato delle 
fonti energetiche 

Abilità: 
- Sa analizzare i 

vantaggi 
ambientali legati 
alle risorse 
rinnovabili  

- Sa analizzare i 
problemi legati 
alla sicurezza 
delle centrali 
nucleari, a 
combustibili 
fossili, … 

Competenze sociali e civiche 
 
Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia 
 
Comunicazione nella madrelingua 
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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 elettrici Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia Abilità: 

- Sa smontare semplici oggetti 
elettrici, 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 
Conosce i principî di funzionamento di 
un circuito elettrico 

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

Abilità  
- Sa disegnare semplici modelli di 

circuiti elettrici 
- Comprende e sa utilizzare i termini 

specifici della UA 

- Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire da 
esigenze e bisogni concreti 

Conoscenze 
Conosce la struttura di un piccolo 
circuito elettrico 

Abilità 
Sa costruire piccolo circuiti elettrici 
con resistenze in serie o in parallelo. 

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

 
 
 

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

Conoscenze  
Apprende nuove tecnologie e 
linguaggi multimediali per potenziare 
le proprie capacità comunicative. 

Competenza digitale Abilità  
Sa utilizzare il PC per la preparazione 
e presentazione di un ipertesto o di un 
progetto 
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- Progettare una gita d’istruzione o la 
visita a una mostra usando internet 
per reperire e selezionare le 
informazioni utili. 

Conoscenze  
Conosce i motori di ricerca per 
reperire informazioni 
 
Abilità 
Riesce a progettare una gita 
d’istruzione o la visita a una mostra o 
una unità produttiva usando Internet 
per reperire e selezionare le 
informazioni utili 
 

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  
Conosce norme e convenzioni delle 
proiezioni ortogonali e assonometrie Competenza matematica e competenze di base 

in scienza e tecnologia  
 
Comunicazione nella madrelingua 
 

Abilità 
Sa comprendere un disegno in 
proiezioni ortogonali e assonometrie 
utilizzando scale di riduzione o 
ingrandimento e segni convenzionali. 

G - 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. 

- Programmare ambienti 
informatici e elaborare semplici 
istruzioni per controllare il 
comportamento di un robot 

 

Competenza digitale  

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). 

 
 
 

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

 

- 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 
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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 

- Eseguire misurazioni e rilievi 
grafici o fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione. 

Conoscenze 
Conosce l’uso degli strumenti da 
disegno e delle principali figure 
geometriche 

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

Abilità 
Sa disegnare utilizzando 
l’ingrandimento o la riduzione in scala 
di figure geometriche 

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

Conoscenze 
Conosce norme e convenzioni delle 
proiezioni ortogonali e delle 
assonometrie 

Abilità 
Sa disegnare figure piane, solide o 
oggetti in proiezioni ortogonali e 
assonometrie 

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

Conoscenze 
a.Rileva le misure 
di oggetti di 
arredo e locali 
scolastici o 
domestici 

Abilità 
a.Saper usare 
strumenti di 
misurazione 
 

Competenza digitale 
b.Stende le 
misure seguendo 
le norme del 
disegno tecnico 

b. Sa trasformare 
delle misurazioni 
di oggetti in 
disegni degli 
stessi 

c.Conosce 
programmi di 
disegno 

c.Disegna oggetti 
o locali con 
programmi di 
disegno. 
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MAPPA RIEPILOGATIVA 
Programmazione disciplinare TECNOLOGIA -  Classi terze A-B-CI- II quadrimestre Anno scolastico 2016/17 

Macroargomenti Argomenti Tempi Competenze  

Tecniche di progettazione e 
realizzazione oggetti (tecnologia) 
Codici visuali: ritmo e movimento 
(arte e immagine) 
 

1. Tecnica dell’arte POP UP: costruzione di 
una volvella. L’attività è stata progettata 
con la collaborazione della docente di Arte, 
prof.ssa Pitrè, che ne curerà la parte 
artistica. 
 

Ottobre 
 

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

Il disegno: proiezioni ortogonali e 
assonometrie 
 
 
 
 
  

2. Rappresentazione di figure solide secondo 
le regole delle Pro. Ortogonali  

3. Proiezioni ortogonali di solidi sezionati 
4. Rilevare e rappresentare una stanza con 

proiezione ortogonale completa sui tre piani 

Da settembre a gennaio 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

5. Tipi di assonometrie 
6. Assonometria isometrica e cavaliera di 

figure piane e solidi 

Da gennaio a maggio 
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ENERGIA:  
1. forme, fonti,  

 
 
 
 

2. produzione e trasformazione 
 

1. Forme e trasformazioni dell’energia 
2. Il petrolio 
3. L’uranio 
4. Fonti alternative: sole, vento, geotermia. 

 
5. Le macchine che trasformano l’energia: 

turbine, alternatore e trasformatore 
6. Le centrali idroelettriche. Esame di una 

centrale dell’Ossola progettata dall’arc. 
Portaluppi in collaborazione con la docente 
di arte, prof.ssa Pitrè. 

7. Le centrali alternative: solari, eoliche 
geotermiche 

8. L’uomo, l’energia, l’ambiente. 

 

Da settembre a gennaio 
 
 
 
 
Da gennaio ad marzo 

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

 

MEZZI DI TRASPORTO 1. Auto: il motore a scoppio 
2. Aereo: il principio di volo 

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

La corrente elettrica 
 

1. Che cos’è la corrente elettrica 
2. Il circuito elettrico 
3. Le leggi di Ohm 
4. Applicazioni delle leggi di Ohm 
5. Costruzione di semplici circuiti elettrici 
 

Da aprile a giugno Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 
 
Comunicazione nella madrelingua 
 

 


