
CURRICOLO DI TECNOLOGIA  

SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI di  APPRENDIMENTO  CONTENUTI 

 

 

 

 

La competenza 

matematica e le 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico 

 

 

Imparare ad 

imparare  

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente 

che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

 È a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo di 

energia e del relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti 

di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 

funzione principale e la struttura e di spiegarne il 

funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 

caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione 

ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda 

delle diverse situazioni. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni 

grafiche del proprio operato utilizzando elementi 

del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

Vedere ed osservare 

 Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente scolastico 

o sulla propria abitazione. 

 Leggere guide d’uso o istruzioni di montaggio. 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni. 

 Riconoscere le funzioni principali di una applicazione 

informatica. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 

tabelle, diagrammi, disegni. 

 

L’ambiente scolastico e 

/o la propria abitazione. 

Computer : parti e 

funzioni. 

Paint 

 

Prevedere e immaginare 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di 

oggetti dell’ambiente scolastico. 

 Fabbricare un semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

 

 

 

 

 

 

Stime, misurazioni e 

confronti. 

Sistemi di misurazioni 

non convenzionali. 

Manufatti (realizzazione). 

 



 Intervenire  e trasformare 

 Smontare semplici oggetti e meccanismi, 

apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni. 

 Utilizzare semplici procedure per la preparazione degli 

alimenti. 

 Eseguire interventi di decorazione sul proprio corredo 

scolastico. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo la 

sequenza delle operazioni. 

 (Cercare e selezionare sul computer un comune 

programma di utilità). 

 

Le parti di un oggetto.  

Il materiale scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

La competenza 

matematica e le 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico 

 

 

Imparare ad 

imparare  

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

L’alunno riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale. 

 È a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo di 

energia e del relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 

caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di farne un 

uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni. 

 Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del disegno 

tecnico o strumenti multimediali. 
 Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

 

Vedere  ed osservare 

 Leggere guide d’uso o istruzioni di 

montaggio. 

 Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

 Riconoscere le funzioni principali di una 

applicazione informatica. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, diagrammi, disegni. 
 

 

 

 

Istruzioni per il montaggio e/o l’uso di 

oggetti. 

Le caratteristiche e le proprietà dei 

materiali più comuni. 

Le principali parti hardware di un 

computer: tastiera, mouse, monitor. 

Software di grafica e/o videoscrittura 

(paint, word) . 

Tabelle, diagrammi. 

Prevedere e immaginare 

 Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 

 Fabbricare un semplice oggetto elencando 

gli strumenti e i materiali necessari. 

 

 

Stime, misurazioni e confronti. 

Sistemi di misurazioni non 

convenzionali 

Semplici manufatti (segnalibri, 

lavoretti di Natale, maschere, 

addobbi,…) 

 

 

 

 

Intervenire  e trasformare 

 Smontare semplici oggetti. 

 Utilizzare semplici procedure per la 

preparazione degli alimenti. 

 Eseguire interventi di decorazione sul 

proprio corredo scolastico. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo la sequenza delle operazioni. 
 

 

 

Le parti di un oggetto.  

Testi regolativi . 

Il corredo scolastico:  tutela e 

decorazione. 

Oggetti vari in cartoncino: segnalibri, 

portafoto, portapenne,…. 

 



CLASSE TERZA 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

 

 

La competenza 

matematica e le 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico 

 

 

Imparare ad 

imparare  

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

 

 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente 

che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

 È a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo di 

energia e del relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 

caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di farne un uso 

adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni 

grafiche del proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o strumenti 

multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

 

Vedere ed osservare 

 Leggere guide d’uso o istruzioni di montaggio. 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali 

più comuni. 

 Riconoscere le funzioni principali di una applicazione 

informatica. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, 

diagrammi, disegni. 
 

 

 

 

Proprietà e caratteristiche dei 

materiali più comuni Modalità 

di manipolazione dei materiali 

più comuni Oggetti e utensili 

di uso comune, loro funzione 

e trasformazione nel tempo  

Caratteristiche degli strumenti 

di uso più comuni  

Utilizzo e riciclaggio dei 

materiali  

Le principali parti hardware 

di un computer: tastiera, 

mouse, monitor.  

Software di grafica e/o 

videoscrittura (paint, word) . 

Tabelle, diagrammi. 

Prevedere e immaginare 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

 Fabbricare un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

 

 

Stime, misurazioni e 

confronti. 

Sistemi di misurazioni non 

convenzionali 

Semplici manufatti 

(segnalibri, lavoretti di 

Natale, maschere, addobbi,…) 

 

 

 



 

Intervenire  e trasformare 

 Smontare semplici oggetti. 

 Utilizzare semplici procedure per la preparazione degli 

alimenti. 

 Eseguire interventi di decorazione sul proprio corredo 

scolastico. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo la 

sequenza delle operazioni. 
 

 

 

Le parti di un oggetto.  

Testi regolativi . 

Il corredo scolastico:  tutela e 

decorazione. 

Oggetti vari in cartoncino: 

segnalibri, portafoto, 

portapenne,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE  QUARTA 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI di  APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

La competenza 

matematica e le 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico 

 

 

Imparare ad 

imparare  

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

 

 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente 

che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

 È a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo di 

energia e del relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 

caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di farne un uso 

adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni 

grafiche del proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o strumenti 

multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

Vedere  ed osservare 
- Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici 

sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione . 

- Utilizzare alcune regole del disegno tecnico per 

rappresentare semplici oggetti. 

- Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 

mappe.  

-   Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni . 

-   Leggere e ricavare informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di montaggio 

-    Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relativi alla propria 

classe. 

 

 

Proprietà e caratteristiche dei materiali 

più comuni Modalità di manipolazione 

dei materiali più comuni Oggetti e 

utensili di uso comune, loro funzione e 

trasformazione nel tempo  

Caratteristiche degli strumenti di uso 

più comuni  

Utilizzo e riciclaggio dei materiali  

Le principali parti hardware di un 

computer: tastiera, mouse, monitor.  

Software di grafica e/o videoscrittura 

(paint, word) . Tabelle, diagrammi. 

Prevedere e immaginare 
-    Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginare i 

possibili miglioramenti. 

-     Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

-     Organizzare una gita o una visita a un museo 

usando internet per reperire notizie e informazioni.  

-      Riconoscere e documentare le funzioni 

principali di una nuova applicazione informatica 

Stime, misurazioni e confronti. 

Sistemi di misurazioni non 

convenzionali 

Semplici manufatti (segnalibri, lavoretti 

di Natale, maschere, addobbi,…) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Intervenire  e trasformare 
-  Cercare, selezionare, scaricare e installare sul 

computer un comune programma di utilità. 

-    Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni  

-    Eseguire interventi di decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio corredo scolastico.    

- Smontare semplici oggetti e meccanismi, 

apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni.  

 

 

Le parti di un oggetto.  

Testi regolativi . 

Il corredo scolastico:  tutela e 

decorazione. 

Oggetti vari in cartoncino: segnalibri, 

portafoto, portapenne,…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE QUINTA 

COMPETENZE 

CHIAVE  

 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

La competenza 

matematica e le 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico 

 

 

Imparare ad 

imparare  

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

 

 L’alunno riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale. 

 È a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo di 

energia e del relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed è in grado 

di descriverne la funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà 

e caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di farne un 

uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni. 

 Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del disegno 

tecnico o strumenti multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

Vedere ed osservare 
- Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici 

sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

- Utilizzare alcune regole del disegno tecnico per 

rappresentare semplici oggetti. 

- Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 

mappe.  

-   Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni. 

-   Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso 

o istruzioni di montaggio 

-    Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relativi alla propria classe. 

 

 

Misurazioni e rilievi fotografici - 

Disegno tecnico 

Mappe  
Oggetti e utensili di uso comune, loro 

funzione e trasformazione nel 

tempo  

Caratteristiche degli strumenti di uso 

più comuni  

Fonti energetiche  

Materiali riciclabili - Raccolta 

differenziata  

Proprietà nutrizionali degli alimenti 

Conservazione degli alimenti 

Sana alimentazione 

Fibre naturali e/o sintetiche 

Istruzioni di montaggio 

Norme generali di comportamento 

 

Prevedere e immaginare 
-    Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginare i 

possibili miglioramenti. 

-     Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

-     Organizzare una gita o una visita a un museo usando 

internet per reperire notizie e informazioni.  

-      Riconoscere e documentare le funzioni principali di 

una nuova applicazione informatica 

 

Semplici manufatti (Progettazione ed 

eventuale realizzazione) 
Software di grafica     

Programmi di videoscrittura 

Internet (Pianificazione di un’uscita  

didattica) 

 



 

 

 

 

 

 

Intervenire  e trasformare 
-  Cercare, selezionare, scaricare e installare sul 

computer un comune programma di utilità. 

-    Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni  

-    Eseguire interventi di decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio corredo scolastico.    

- Smontare semplici oggetti e meccanismi, 

apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni.  

 

Giochi didattici  

Antivirus 

Tecniche di decorazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA I GRADO   -  CLASSE I 

COMPETENZE 

CHIAVE  

 

TRAGUARDI OBIETTIVI di 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

La competenza 

matematica e le 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico 

 

 

Imparare ad 

imparare  

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

 - 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 

linguaggi multimediali e di programmazione. 

 

 - Utilizza adeguate risorse materiali, informatiche e organizzative 

per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche 

di tipo digitale. 

 - Impiega strumenti e regole del 

disegno tecnico. 

 

 

 

 

 

 - Pianifica le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto. 

 

Costruzioni geometriche di 

figure piane; 

Moduli e strutture modulari, 

grafica, il linguaggio dei 

simboli;  

Le scale di proporzione;  

Rappresentazione grafica e 

costruzione di semplici oggetti  

 

 - Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 

coinvolte. 

 

 - 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 

 - Effettuare semplici prove e 

indagini sulle proprietà dei materiali; 

 

 

 - Smontare e rimontare semplici 

oggetti. 

 

I settori della produzione; 

Dalla produzione al consumo; 

guida al consumo consapevole: 

libretto d’istruzione, simboli, 

etichetta d’identificazione; 

Tecnologia dei materiali: la 

filiera dei materiali, le 

proprietà dei materiali, legno, 

carta, fibre tessili, vetro, 

metalli, plastica, tecniche di 

lavorazione dei materiali e 

macchine utensili;   riciclaggio; 

Analisi tecnica di un oggetto. 

 - 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. 

 - Accostarsi a nuove applicazioni 

informatiche esplorandone le 

funzioni e le potenzialità. 

 

Come è fatta una postazione;  

Windows- le operazioni 

fondamentali; 

Utilizzare software specifici 

per scrivere e disegnare con il 

computer. 

 

 

CLASSE II 

COMPETENZE TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 



CHIAVE  

 

 

 

 

 

 

 

La competenza 

matematica e le 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico 

 

 

Imparare ad 

imparare  

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

 

1.   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 linguaggi multimediali e di 

programmazione. 

 

2.   Utilizza adeguate risorse materiali, informatiche e 

organizzative per la progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 

1.   Impiega strumenti e regole del disegno 

tecnico. 

 

 

 

 

 

2.    Pianifica le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto. 

 

Costruzioni geometriche di 

figure piane; 

Moduli e strutture modulari, 

grafica, il linguaggio dei 

simboli; Proiezioni ortogonali 

di punto, rette, figure piane, 

solidi  e oggetti; 

Le scale di proporzione;  

Rappresentazione grafica e 

costruzione di semplici oggetti 

e quotatura dei disegni 

Sviluppo e costruzione di 

solidi.  

 

3.    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. 

 

4.    Conosce i principali processi di trasformazione di 

risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 

forme di energia coinvolte. 

 

 

 

 

3.    Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni problematiche. 

 

4.     Riflettere sui contesti e i processi di 

produzione in cui trovano impiego utensili e 

macchine, con particolare riferimento a quelli 

per la produzione e la conservazione 

alimentare. 

 

 

 

Funzione degli alimenti 

Princìpi nutritivi o nutrienti 

Alimentazione sana ed 

equilibrata 

I disturbi del comportamento 

alimentare 

Lavorazione dei prodotti 

alimentari: vegetali e animali. 

Conservazione dei prodotti 

alimentari 

L’agricoltura nei secoli 

Produzione agraria e 

allevamento del bestiame 

L’azienda agraria 

Riproduzione delle piante 

Agricoltura biologica. 

 

 

 

 

 



 

 

5.    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. 

 

 

6.    Conosce i principali processi di trasformazione di 

risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 

forme di energia coinvolte. 

 

 

 - Effettuare semplici prove e indagini sulle 

proprietà dei materiali; 

 

 - Smontare e rimontare semplici oggetti. 

 

 

 - Riflettere sui contesti e i processi di 

produzione in cui trovano impiego utensili e 

macchine, con particolare riferimento a quelli 

dell’edilizia. Cogliere l’evoluzione nel tempo 

nonché i vantaggi ed eventuali problemi 

ecologici. 

 

 

Tecnologia delle costruzioni; i 

materiali da costruzione: le 

pietre, i materiali derivati 

dall’argilla e i materiali leganti. 

Progettare e costruire un 

edificio: le strutture e le opere 

di finitura; 

L’abitazione i suoi spazi e le 

sue funzioni; 

Casa a basso consumo; 

Costruzioni e ambiente; 

edilizia; abitazione; città; 

territorio 

 

7.     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. 

 

 - Accostarsi a nuove applicazioni 

informatiche esplorandone le funzioni e le 

potenzialità. 

 

Scrivere con Word,  calcolare 

con Excel, disegnare con 

programmi di elaborazione 

grafica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE III 

COMPETENZE 

CHIAVE 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La competenza 

matematica e le 

competenze di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico 

 

 

Imparare ad 

imparare  

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

1. 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 linguaggi multimediali e di 

programmazione. 

2. Utilizza adeguate risorse materiali, 

informatiche e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo digitale. 

 - Usare gli strumenti e le regole per il 

disegno tecnico, rilevare e progettare. 

 

 - Leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici. 

 

 - Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto. 

 

Sviluppo e costruzione di solidi; 

rappresentazioni grafiche di semplici 

oggetti e quotatura dei disegni; sezioni; 

assonometrie; proiezioni ortogonali di 

solidi composti, di gruppi di solidi e di 

oggetti; rilievo della classe o altri ambienti 

scolastici o della abitazione; riproduzioni di 

piante; progettazione e costruzione di 

oggetti con materiali facilmente reperibili. 

3.  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. 

 

 - Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche. 

 

Fonti e forme di energia; Le fonti non 

rinnovabili: il carbone, il petrolio, il 

metano; Le fonti alternative: solare, 

idraulica, eolica, e geotermica, biomasse, 

rifiuti; L’energia nucleare; Le centrali 

termoelettriche e termonucleari; 

Impianti e reti: Reti di distribuzione della 

corrente elettrica e impianto elettrico della 

casa; Rete di distribuzione del gas e 

impianto di riscaldamento; Rete di 

distribuzione dell’acqua potabile e impianto 

idrico della casa; La rete fognaria e il 

depuratore; La raccolta e lo smaltimento dei 

rifiuti e il problema delle discariche. Per un 

futuro sostenibile: Inquinamento dell’aria, 

delle acque, del suolo, acustico. La città 

sostenibile. Trasporti e mezzi di 

comunicazione. 

4. 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. 

 

 

 

- Accostarsi a nuove applicazioni 

informatiche esplorandone le funzioni e 

le potenzialità. 

- Progettare una gita d’istruzione o la 

visita a una mostra usando internet per 

reperire e selezionare le informazioni 

utili. 

Supporto alle attività curriculari. 



 


