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I continui e rapidi cambiamenti che caratterizzano la società contemporanea, 

dovuti in modo particolare alle tecnologie della comunicazione e dell’informa-

zione, dimostrano quanto lo sviluppo tecnologico sia in grado di cambiare le 

forme e i ritmi della nostra vita quotidiana. 

La società sviluppa sempre più diffusamente i suoi processi in stretta correla-

zione con i sistemi produttivi nei quali si pongono in essere “oggetti” artificiali, 

virtuali, digitali. Capire quanto e come incide la tecnologia nello sviluppo della 

società è diventato importante non solo come problema in sé, ma anche per 

capire la società stessa. 

Nasce da qui l’esigenza che la scuola fornisca agli studenti gli strumenti di pen-

siero necessari per osservare, leggere, conoscere, comprendere, analizzare la 

moderna realtà tecnologica e il completo rapporto di interdipendenza con 

l’uomo e l’ambiente. Tale compito è affidato all’insegnamento della disciplina 

“Tecnologia”, impartita a cominciare dalla prima età scolare. 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 ANNI  3 ANNI  4 ANNI  5 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ 

VEDERE 
E 

OSSERVARE 

Utilizzare i sensi per ri-
conoscere nella realtà 

che lo circonda elemen-
ti e fenomeni di tipo 

artificiale 

 I cinque sensi  Sperimentare le abili-
tà sensoriali 

 Conoscenza della re-
altà circostante attra-
verso i cinque sensi 

 Discriminare gli og-
getti del mondo cir-
costante attraverso i 
cinque sensi 

 Classificazioni di ma-
teriali attraverso i 
cinque sensi 

 Utilizzare i sensi per 
classificare le caratte-
ristiche dei materiali 
più comuni 

PREVEDERE 
E 

IMMAGINARE 

Ricavare informazioni 
per utilizzare oggetti e 
strumenti di uso quoti-

diano 

 Le caratteristiche dei 
materiali 

 Manipolare materiale 
diverso 

 Le caratteristiche dei 
materiali 

 Manipolare materiale 
diverso per cono-
scerne le caratteristi-
che  

 La struttura degli og-
getti e le loro funzioni 

 Manipolare oggetti di 
uso comune per sco-
prirne materiali e 
funzioni 

INTERVENIRE 
E 

TRASFORMARE 

Produrre semplici og-
getti seguendo semplici 

procedure 

 Le potenzialità e-
spressive dei materia-
li 

 Realizzare oggetti con 
materiale di uso co-
mune 

 Le potenzialità e-
spressive dei materia-
li  

 Realizzare oggetti con 
materiali di uso co-
mune 

 Varie tecniche e-
spressive 

 Produrre creativa-
mente oggetti utiliz-
zando varie tecniche 
espressive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA 
 CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ 

VEDERE 
E 

OSSERVARE 
 

Utilizzare i sensi per 
riconoscere nella re-
altà che lo circonda 

elementi e fenomeni 
di tipo artificiale 

 I cinque sensi 
 

 Gli elementi natura-
li e gli elementi an-
tropici 

 La struttura mate-
riale  di semplici og-
getti  

 Differenze di ogget-
ti secondo i mate-
riali 

 Cogliere le differen-
ze di oggetti secon-
do i materiali 

 

 Le parti di un ogget-
to 

 
 

 Il computer 

 Il PC e i suoi com-
ponenti  

 Acquisire consapevo-
lezza dei sensi 

 Distinguere gli ele-
menti naturali da quelli 
antropici 
 
 
 

 Classificare oggetti in 
base al materiale 
 
 
 
 
 

 Identificare e denomi-
nare parti di oggetti 

 
 

 Conoscere e denomina-
re le parti di un compu-
ter Conoscere speri-
mentare semplici pro-
cedure informatiche: 
accensione e spegni-
mento di un PC, apertu-
ra di alcuni programmi 
ai quali saper associare 
le icone corrispondenti. 

 Descrizione di og-
getti, cogliendone 
proprietà e diffe-
renze per forma, 
materiali, funzioni.  

 
 
 
 

 Realizzazione di 
manufatti di uso 
comune e legati a 
festività o eventi 

 Vantaggi degli uten-
sili e loro evoluzio-
ne nel tempo. 

 Il personal compu-
ter 

 Distinguere, descrivere 
con le parole e rappre-
sentare con disegni e 
schemi elementi del 
mondo artificiale. 

 Cogliere differenze per 
forma, materiali e fun-
zioni. 

  Collocare oggetti nel 
contesto d’uso riflet-
tendo sui vantaggi che 
ne trae la persona che li 
utilizza.  

 Seguire istruzioni d’uso 
per realizzare oggetti. 

 Osservare oggetti del 
passato, rilevandone le 
trasformazioni nel tem-
po. 

 Conoscere la nomen-
clatura informatica di 
base.  

 Conoscere le parti prin-
cipali che compon-gono 
un PC e alcune periferi-
che 

 Conoscere e sperimen-
tare semplici procedu-
re informatiche: accen-
sione e spegni-mento di 
un PC, apertu-ra di al-
cuni programmi ai quali 
saper associare le icone 
corrispondenti 

 Descrizione di og-
getti, cogliendone 
proprietà e diffe-
renze per forma, 
materiali, funzioni.  

 Realizzazione di 
manufatti di uso 
comune e legati a 
festività o eventi 
con materiali di va-
rio tipo o di riciclo 

 

 Vantaggi degli uten-
sili e loro evoluzio-
ne nel tempo.  

 Il personal compu-
ter 

 Distinguere, descrivere 
con le parole e rappre-
sentare con disegni e 
schemi elementi del 
mondo artificiale. 

 Cogliere differenze per 
forma, materiali e fun-
zioni. 

  Collocare oggetti nel 
contesto d’uso riflet-
tendo sui vantaggi che 
ne trae la persona che li 
utilizza.  

 Seguire istruzioni d’uso 
per realizzare oggetti. 

 Osservare oggetti del 
passato, rilevandone le 
trasformazioni nel tem-
po. 

 Conoscere la nomencla-
tura informatica di ba-
se.  

 Conoscere le parti prin-
cipali che compongono 
un PC e alcune periferi-
che 

 Conoscere e sperimen-
tare semplici procedure 
informatiche: accensio-
ne e spegni-mento di un 
PC, apertu-ra di alcuni 
programmi ai quali sa-
per associare le icone 
corrispondenti   

 



PREVEDERE 
E 

IMMAGINARE 
 

Ricavare informazioni 
per utilizzare oggetti 

e strumenti di uso 
quotidiano 

 Le caratteristiche 
dei materiali 

 Le trasformazioni 
dei materiali 

 La funzione di og-
getti 

 Oggetti e strumenti 
in contesti d’uso 

 Funzioni e principi 
di sicurezza di og-
getti 

 Procedure d’uso di 
oggetti esplorati 

 La fase ideativa di 
una progettazione 

 Sperimentare le carat-
teristiche dei materiali 

 Cogliere la trasforma-
zioni dei materiali 

 Individuare la funzione 
di oggetti 

 Collocare oggetti e stru-
menti in contesti d’uso 

 Usare oggetti coerente-
mente con le funzioni e 
i principi di sicurezza 

 Individuare procedure 
d’uso di oggetti esplorati 

 Pianificare la realizzazio-
ne di un semplice ogget-
to elencandone gli stru-
menti e i materiali ne-
cessari 

 Gli oggetti 
dell’ambiente sco-
lastico.  

 
 
 
 
 

 Creazione di ad-
dobbi, giochi didat-
tici, oggetti legati 
alle ricorrenze.  

 Effettuare stime ap-
prossimative su pesi o 
misure di oggetti 
dell’ambiente scolasti-
co.   

 Pianificare la fabbrica-
zione di un semplice 
oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali 
necessari.  

 

 Gli oggetti 
dell’ambiente sco-
lastico.  

 
 
 
 
 

 Creazione di ad-
dobbi, giochi didat-
tici, oggetti legati 
alle ricorrenze.  

 Effettuare stime ap-
prossimative su pesi o 
misure di oggetti dello 
ambiente scolastico.   

 Pianificare la fabbrica-
zione di un semplice 
oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali 
necessari.  

 

INTERVENIRE 
E 

TRASFORMARE 
 

Produrre semplici og-
getti seguendo sem-

plici procedure 

 La sequenza degli 
interventi per la re-
alizzazione di un 
oggetto 

 
 
 

 La decorazione di 
oggetti 

 Realizzare un oggetti 
descrivendone e docu-
mentando la sequenza 
delle operazioni  
 
 

 Eseguire interventi di 
decorazione, riparazio-
ne e manutenzione sul 
proprio corredo scola-
stico 

 Oggetti di uso co-
mune. 

  

 Oggetti scolastici  
 
 
 

 La realizzazione di 
oggetti. 

 Smontare semplici og-
getti e meccanismi. 

 Eseguire interventi di 
decorazione, riparazio-
ne e manutenzione del 
proprio corredo scola-
stico.  

  Realizzare un oggetto 
in cartoncino descriven-
do e documentando la 
sequenza delle opera-
zioni.  

 Il pane 
 
 
 
 
 
 

 Strumenti del dise-
gno tecnico 

 Utilizzare semplici pro-
cedure per la selezione, 
la preparazione e la 
presentazione degli ali-
menti.  

 

 Realizzare un oggetto 
con l’ausilio di strumen-
ti idonei: righello e 
squadra 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ 

VEDERE 
E 

OSSERVARE 
 

Utilizzare i sensi per 
riconoscere nella re-
altà che lo circonda 

elementi e fenomeni 
di tipo artificiale 

 Oggetti di uso comune 
 
 

 Misurazioni  
 
 

 Tabelle, mappe, diagrammi. 
 
 

 Il ciclo produttivo dell’olio 
 
 

 Software e applicazioni didattiche. 

 Seguire istruzioni d’uso per realiz-
zare oggetti.  
 

 Eseguire semplici misurazioni 
sull’ambiente scolastico. 
 

 Rappresentare dati attraverso ta-
belle, mappe, diagrammi, disegni. 

 Conoscere ed analizzare il ciclo di 
produzione di una azienda: dalla 
materia prima al prodotto finito.  

 Approfondire la conoscenza delle 
TIC  

 Oggetti di uso comune 
 
 

 Misurazioni  
 
 

 Tabelle, mappe, diagrammi. 
 
 

 Il ciclo produttivo del latte 
 
 

 Software e applicazioni didattiche.  
 

 Seguire istruzioni d’uso per realiz-
zare oggetti e saperle fornire ai 
compagni.  

 Eseguire semplici misurazioni 
sull’ambiente scolastico e sulla 
propria abitazione. 

 Rappresentare dati attraverso ta-
belle, mappe, diagrammi, disegni. 

 Conoscere ed analizzare il ciclo di 
produzione di una azienda: dalla 
materia prima al prodotto finito.  

 Approfondire la conoscenza delle 
TIC  

PREVEDERE 
E 

IMMAGINARE 
 

Ricavare informazioni 
per utilizzare oggetti 

e strumenti di uso 
quotidiano 

 Strumenti di misura convenzionali 
e non. 

 

 Comportamenti corretti per la sal-
vaguardia dell’ambiente. 

 Effettuare stime approssimative su 
pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico.  

 Prevedere le conseguenze di deci-
sioni o comportamenti personali o 
relativi alla propria classe.  

 Analisi di un oggetto comune per 
individuarne i possibili difetti. 

 

 Organizzazione di un viaggio 
d’istruzione o gita scolastica. 

 Riconoscere difetti di un oggetto e 
immaginarne i possibili  migliora-
menti 

 Organizzare una gita o una visita 
guidata usando internet per repe-
rire notizie 

INTERVENIRE 
E 

TRASFORMARE 
 

Produrre semplici og-
getti seguendo sem-

plici procedure 

 Le fasi della fabbricazione di un 
semplice oggetto. 

 
 
 
 
 

 Software free e app 

 Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari.  

 Realizzare un oggetto in cartonci-
no descrivendo e documentando 
la sequenza delle operazioni.  

 Cercare, selezionare, scaricare e 
installare sul computer un comune 
programma di utilità  

 Le fasi della fabbricazione di un 
semplice oggetto. 

 
 
 
 
 

 Software free e app  
 
 

 Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari 

 Realizzare un oggetto in cartonci-
no descrivendo e documentando 
la sequenza delle operazioni. 

 Cercare, selezionare, scaricare e 
installare sul computer un comune 
programma di utilità  

 



SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

CLASSE PRIMA 

NUCLEO 

TEMATICO 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

DISEGNO  
GEOMETRICO 

 
Le figure piane 

 Sapere utilizzare comunicazioni procedurali e 

istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica 

e razionale, compiti operativi complessi, anche 

collaborando e cooperando con i compagni.  

 Essere capace di leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e 

quantitative.  

 Sapere impiegare gli strumenti e le regole del 

disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o 

processi. 

 Sapere effettuare stime di grandezze fisiche riferite a 

materiali e oggetti dell’ambiente scolastico. 

 Essere capace di rappresentare graficamente figure 

geometriche piane (triangoli, quadrilateri, poligoni 

regolari, cerchio, ellisse, ovolo e ovale, linee curve) 

con l’uso di riga, squadra, compasso, e analizzarne la 

forma mediante:  

− esercizi grafici  

− rappresentazione grafica secondo le regole 

geometriche  

− individuazione della struttura portante interna  

− ricerca delle proprietà di composizione modulare  

− realizzazione pratica di modelli in cartoncino o altri 

materiali di facile reperibilità e lavorabilità  

 Sapere individuazione le forme analizzate in 

elementi naturali e manufatti. 

 Conoscere i diversi tipi di disegno, gli stru-

menti e i materiali utilizzati. 

 Saper distinguere tra i tipi di disegno e sapere 

indicare quali sono i rispettivi campi di appli-

cazione. 

 Riconoscere e saper utilizzare correttamente i 

vari tipi di mine, le squadre, il compasso, il 

goniometro. 

 Conoscere i termini usati in geometria  Saper riconoscere le figure geometriche de-

nominandole in maniera corretta, sia global-

mente che nei vari elementi 

 Conoscere la sequenza operativa per la squa-

dratura del foglio e le regole per la scrittura-

zione degli elaborati grafici. 

 Sapere squadrare il foglio, dividerlo in quattro 

parti e predisporre la struttura delle scrittura-

zioni a mano libera o usando il normografo. 

 Conoscere le regole per la costruzione delle 

figure piene e per la risoluzione dei problemi 

geometrici; 

 Saper risolvere i problemi riguardanti la co-

struzione delle figure geometriche facendo 

corretto uso degli strumenti adeguati. 

 Conoscere i concetti di simmetria, modulo e 

di struttura modulare. 

 Saper trovare la struttura delle figure geome-

triche 

 Saper distinguere e applicare graficamente le 

varie forme di simmetria. 

 Conoscere le sequenze operative necessarie 

per disegnare con il computer. 

 Saper riconoscere ed utilizzare i principali 

comandi di Paint per eseguire rappresenta-

zioni di figure geometriche piane. 

 



ECONOMIA E  
PRODUZIONE 

 Essere in grado di osservare, descrivere, e analizza-

re i vari settori dell’economia e della produzione 

per stabilire confronti, individuare relazioni quali-

tative (proprietà), quantitative (dati) e riconoscere 

i concetti di economia, produzione e organizzazio-

ne del lavoro. 

 Dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle essere in 

grado di ricavare informazioni sui beni o sui servizi 

disponibili sul mercato ed esprimere valutazioni in 

merito. 

 Essere in grado di comunicare dati, processi pre-

senti nei singoli settori dell’economia mediante 

l’uso del linguaggio specifico della tecnologia (dise-

gno, grafica, schemi, tabelle ecc.). 

 Acquisire conoscenze relative a: 

 lavoro, produzione, processo e filiera pro-

duttiva; 

 i fattori della produzione 

 bisogni primari e secondari; 

 beni diretti o di consumo e beni indiretti o 

strumentali; 

 beni e servizi; 

 le attività produttive e la loro classificazio-

ne nei settori dell’economia 

 Sapere identificare e distinguere beni, bisogni 

e servizi; 

 Essere capaci di riconoscere i fattori della 

produzione e le più essenziali forme di orga-

nizzazione del lavoro. 

 Riconoscere e saper definire i settori produt-

tivi. 

TECNOLOGIA DEI  

MATERIALI 

 

Materie Prime 

e Materiali 

 Essere in grado di osservare, descrivere, e analizza-

re oggetti di uso comune, in termini di funzioni e 

struttura, riconoscendo le pro-prietà fisiche, mec-

caniche e tecnologiche dei materiali impiegati e il 

ciclo produttivo con cui sono ottenuti. 

 Essere in grado di comunicare dati e processi pro-

duttivi dei materiali mediante l’uso del linguaggio 

specifico della tecnologia (disegno, grafica, schemi, 

tabelle, grafici).  

 Acquisire conoscenze relative a: 

 La dimensione storica dei materiali 

 I criteri di scelta del materiale più ido-neo 

alla produzione; 

 La classificazione e le proprietà dei mate-

riali. 

 Il ciclo di vita dei materiali; 

 La raccolta differenziata. 

 La produzione, le lavorazioni e le utilizza-

zioni del legno, della carta e delle fibre tes-

sili. 

 Individuare i principali materiali, distinguen-

done le proprietà fondamentali, l’origine e la 

provenienza. 

 Individuare le fasi di lavorazione in un pro-

cesso produttivo di materiali 

 Osservare e analizzare le operazioni di recu-

pero e di riciclo dei materiali. 

 Identificare i materiali compositi, riconoscen-

done lo specifico impiego. 

 Ideare, progettare, realizzare e collaudare 

modelli riferiti a oggetti d’uso comune.  

 Realizzare interventi mirati a promuovere 

una raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

 

 

 



CLASSE SECONDA 

NUCLEO 
TEMATICO 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

DISEGNO  
GEOMETRICO 

 

Dal piano  
allo spazio 

 Essere capaci di leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative 

e quantitative.  

 Sapere impiegare gli strumenti e le regole del 

disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o 

processi. 

 Essere capaci di rappresentare graficamente figure 

geometriche con l’uso degli attrezzi da disegno e 

analizzarne la forma mediante:  

− esercizi grafici, 

− la rappresentazione secondo le regole della geo-

metria descrittiva, 

− la realizzazione pratica di modelli in cartoncino 

o altri materiali di facile reperibilità e 

lavorabilità.  

 Individuare le forme analizzate in elementi naturali 

e manufatti. 

 Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o 

infografiche relative alla struttura e al 

funzionamen-to di sistemi materiali o immateriali, 

utilizzando ele-menti del disegno tecnico o altri 

linguaggi multime-diali e di programmazione. 

 Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e 

organizzative per la progettazione e la realizzazione 

di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 Ricavare 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 

 Conoscere il concetto di sviluppo di un so-

lido geometrico. 

 Conoscere le applicazioni delle tecniche di 

sviluppo dei solidi per creare imballaggi e 

contenitori (packaging). 

 Saper disegnare lo sviluppo dei principali soli-

di geometrici. 

 Saper costruire, in cartoncino, i principali soldi 

geometrici partendo dal loro sviluppo. 

 Conoscere i sistemi proiettivi usati dalla 

Geometria Descrittiva per rappresentare fi-

gure solide e oggetti. 

 Conoscere le regole e le tecniche delle 

proiezioni assonometriche. 

 Saper utilizzare gli strumenti da disegno per 

rappresentare figure geometriche piane e so-

lide e semplici oggetti secondo le regole 

dell’assonometria. 

 Conoscere le sequenze operative necessa-

rie per disegnare con il computer. 

 Conoscere le tecniche e gli strumenti del 

software applicativo Disegno Tecnico. 

 Saper utilizzare i comandi di Paint per eseguire 

rappresentazioni di solidi nelle tre assonome-

trie 

 Conoscere i campi di applicazione della 

statistica. 

 Conoscere l’uso dei principali grafici statisti-

ci 

 Saper leggere ed interpretare i grafici statisti-

ci. 

 Saper rappresentare dati utilizzando gli appro-

priati grafici statistici. 

 



TECNOLOGIA  
DEI MATERIALI 

 

I materiali di  

impiego tecnologico 

 Essere in grado di osservare, descrivere, e analizzare 

oggetti di uso comune, in termini di funzioni e 

struttura, riconoscendo le proprietà fisiche, 

meccaniche e tecnologiche dei materiali impiegati e 

il ciclo produttivo con cui sono ottenuti. 

 Essere in grado di comunicare dati e processi pro-

duttivi dei materiali mediante l’uso del linguaggio 

specifico della tecnologia (disegno, grafica, schemi, 

tabelle, grafici). 

Acquisire conoscenze relative a: 

 la dimensione storica dei materiali; 

 i criteri di scelta del materiale più idoneo 

alla produzione; 

 la classificazione e le proprietà dei materia-

li; 

 il ciclo di vita dei materiali; 

 la raccolta differenziata; 

 la produzione, le lavorazioni e le utilizzazio-

ni della carta e delle fibre tessili delle resine 

polimeriche, del vetro e delle ceramiche e 

dei metalli. 

 Individuare i principali materiali, distinguen-

done le proprietà fondamentali, l’origine e la 

provenienza. 

 Individuare le fasi di lavorazione in un pro-

cesso produttivo di materiali 

 Osservare e analizzare le operazioni di recupe-

ro e di riciclo dei materiali. 

 Identificare i materiali compositi, riconoscen-

done lo specifico impiego. 

 Ideare, progettare, realizzare e collaudare 

modelli riferiti a oggetti d’uso comune.  

 Realizzare interventi mirati a promuovere 

una raccolta differenziata dei rifiuti 

PROBLEMI E 

SISTEMI 

 

Casa, città  
e territorio 

 È in grado di osservare, descrivere, e analizzare oggetti 

di uso comune, in termini di funzioni e struttura, rico-

noscendo le proprietà fisiche, meccaniche e tecnologi-

che dei materiali impiegati e il ciclo produttivo con cui 

sono ottenuti. 

 È in grado di osservare ed analizzare la realtà tecnolo-

gica presente nel settore edilizio e urbano, per stabilire 

confronti, individuare relazioni qualitative (proprietà) e 

quantitative (dati) 

 Sapere comunicare dati e processi produttivi nel setto-

re edilizio e urbano, tramite l’uso del linguaggio speci-

fico della tecnologia (disegno, grafica, grafi, schemi, 

tabelle e grafici. 

 Applicare le regole della geometria piana e delle forme 

elementari dell’assonometria per descrivere e rappre-

sentare un oggetto. 

 Progettare semplici modelli di oggetti, di impianti con-

testualizzati nel settore produttivo edile e urbano 

Acquisire conoscenze relative a: 

 l’attività edilizia 

 tipi di strutture e materiali per l’edilizia 

 le diverse fasi di costruzione di una casa 

 la distribuzione degli ambienti della casa 

 i principali impianti dell’abitazione; 

 gli elementi costitutivi di una città: centro 

storico, quartieri, periferia, percorsi e servizi 

 l’arredo urbano 

 Osservare e analizzare le fasi di costruzione 

di una casa 

 Progettare e realizzare semplici modelli di 

strutture di un edificio 

 Eseguire prove sperimentali sulla resistenza 

delle strutture  

 Osservare ed analizzare le fasi di costruzione 

di un edificio  

 Osservare ed analizzare gli elementi che danno 

forma alla città 

 Individuare la zona direzionale e quella 

commerciale di una città 

 Progettare semplici piante di abitazione con 

soluzioni di arredo 

 Individuare le conseguenze che l’inquina-

mento domestico ha sull’uomo 

 Progettare un elemento di arredo urbano 



 

CLASSE TERZA 

NUCLEO 
TEMATICO 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

DISEGNO 
GEOMETRICO 

 
Le proiezioni  
ortogonali; 

il disegno tecnico 

 Essere capace di leggere e interpretare semplici dise-

gni tecnici ricavandone informazioni qualitative e 

quantitative.  

 Saper impiegare gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi. 

 Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o 

infografiche, relative alla struttura e al funzionamen-

to di sistemi materiali o immate-riali, utilizzando ele-

menti del disegno tecnico o altri linguaggi multime-

diali e di programmazione. 

 Utilizzare adeguate risorse materiali, informa-tive e 

organizzative per la progettazione e la realizzazione 

di semplici prodotti, anche di tipo digitale 

 Sapere utilizzare comunicazioni procedurali e istru-

zioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e 

razionale, compiti operativi complessi, anche collabo-

rando e con i compagni. 

 Conoscere i sistemi proiettivi usati dalla Ge-

ometria Descrittiva per rappresentare figure 

solide e oggetti. 

 Conoscere le norme e le conven-zioni relati-

ve alle rappresenta-zioni in proiezioni orto-

gonali. 

 Conoscere i termini specifici usati per il dise-

gno tecnico. 

 Conoscere le principali norme UNI relative al 

Disegno tecnico (dimen-sione dei fogli, tipi di 

linee, regole per rappresentare i materiali, 

per quotare gli oggetti per disegnarli in scala); 

 Conoscere le sequenze operative necessarie 

per disegnare con il computer. 

 Conoscere le tecniche e gli strumenti del sof-

tware applicativo Paint. 

 Saper "vedere" elementi geome-trici nello 

spazio tridimensionale;  

 Saper analizzare figure geometri-che scom-

ponendole in tre viste 

 Saper utilizzare gli strumenti da di-segno per 

rappresentare figure geometriche piane e so-

lide e sem-plici oggetti secondo le regole del-

le proiezioni ortogonali. 

 Acquisire capacità d' uso delle nor-me del di-

segno tecnico. 

 Sapere rappresentare utilizzando corretta-

mente le scale di propor-zione. 

 Sapere rappresentare in proiezioni ortogonali 

semplici pezzi meccanici quotati. 

 Saper utilizzare i comandi di Paint per esegui-

re rappresentazioni di solidi In proiezioni or-

togonali. 

ENERGIA 
 

Il Lavoro e l’Energia 

 Riconosce nell’ambiente che ci circonda i prin-cipali si-

stemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabili-

scono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

 Conoscere i principali processi di trasformazione di 

risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 

forme di energia coinvolte. 

 Essere in grado di ipotizzare le possibili conse-guenze 

di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, ri-

conoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

 Ricavare dalla lettura e dall’analisi di testi o ta-belle 

informazioni sui beni o sui servizi disponi-bili sul mer-

cato, in modo da esprimere valuta-zioni rispetto a cri-

teri di tipo diverso. 

 Conoscere il significato dei termini Energia e La-

voro in Fisica e le leggi principali che li legano. 

 Conoscere e saper confrontare le diverse 

forme di energia 

 Comprendere il concetto di tras-formazione di 

energia e individua-re i relativi convertitori. 

 Conoscere il concetto di produzio-ne e di 

trasporto dell’energia 

 Conoscere i sistemi di sfruttamen-to della 

energia 

 Conoscere i termini del problema energetico 

 Conoscere la differenza tra le forme di energia 

esauribili e rinnovabili, tradizionali e alternative. 

 Saper classificare le risorse energetiche 

 Sapere analizzare i problemi legati all’utilizzo 

dei combustibili fossili 

 Sapere analizzare i problemi legati alla sicu-

rezza delle centrali nucleari. 

 Saper analizzare i vantaggi ambientali legati 

alle risorse rinnovabili 

 Sa analizzare le soluzioni relative al risparmio 

energetico 

 Sa analizzare il rapporto tra le fonti energeti-

che, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. 

 Comprendere e saper utilizzare la termi-

nologia specifica di questo settore di studio. 



 Sapere indicare le fonti di energia più idonee in rela-

zione ad un territorio specifico. 

 Sapere cogliere le relazioni tra disponibilità di risorse 

energetiche e indice di sviluppo. 

 Comprendere le conseguenze geopolitiche della pre-

senza di fonti di energia in specifiche aree del pianeta 

 Conoscere le caratteristiche e gli impieghi 

dei combustibili fossili e del loro uso nelle 

centrali termoelettriche 

 Conoscere i principi di funzionamento delle 

centrali idroelettriche, geotermiche, solari, 

eoliche 

 Conoscere i principi della fissione e della fu-

sione nucleare e il funzionamento delle cen-

trali nucleari 

ENERGIA 
 

Elettricità e 
corrente elettrica 

 Conoscere e utilizzare oggetti, strumenti e macchine 

di uso comune ed è in grado di classificarli e di de-

scriverne la funzione in relazione alla forma, alla 

struttura e ai materiali. 

 Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e 

organizzative per la progettazione e la realizzazione 

di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 Saper utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire, in maniera metodica e raziona-

le, compiti operativi complessi, anche collaborando 

con i compagni. 

 Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o 

infografiche, relative alla struttura e al funzionamen-

to di sistemi materiali o immateriali, utilizzando ele-

menti del disegno tecnico o altri linguaggi multime-

diali e di programmazione. 

 Sapere adottare comportamenti adeguati dal punto 

di vista della sicurezza nell’uso dell’ impianto elettrico 

domestico. 

 Essere in grado di scegliere semplici apparecchi di uso 

domestico in base a specifiche esigenze. 

 È consapevole della necessità di risparmiare energia 

elettrica e adottare comportamenti conseguenti 

nell’ambito domestico. 

 Acquisizione di conoscenze relative 

all’essenza della corrente elettrica 

 Conoscere la differenza tra materiali con-

duttori e materiali isolanti 

 Comprendere il fenomeno dello sposta-

mento degli elettroni generato da una diffe-

renza di potenziale. 

 Conoscere i concetti di tensione e intensità 

della corrente elettrica 

 Comprendere il concetto di resistenza elet-

trica. 

 Conoscere la legge di Ohm  

 Conoscere le caratteristiche dei diversi tipi 

di circuito elettrico 

 Conoscere e saper distinguere i diversi tipi 

di generatore elettrico 

 Conoscere la differenza tra corrente conti-

nua e corrente alternata. 

 Conoscere gli effetti della corrente elettrica 

e comprenderne le applicazioni più comuni 

 Saper interpretare e usare segni grafici con-

venzionali CEI 

 Saper leggere ed elaborare schemi elettrici 

 Saper progettare, realizzare e verificare mo-

delli di semplici circuiti elettrici collegando in 

serie e in parallelo utilizzatori e/o generatori 

 Saper eseguire prove sperimentali sulla leg-

ge di Ohm. 

 


