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TECNOLOGIA SCUOLA SECONDARIA 
 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado: 
 
 
 

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

 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. 

 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. 

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

 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. 

 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. 

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

 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. 
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CLASSE PRIMA 
 

 
COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE  

 
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 
 
Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale 
 
Utilizza gli strumenti e 
le regole del disegno 
tecnico nella 
rappresentazione di 
oggetti e processi 
 
Sa accostarsi a nuove 
applicazioni 
informatiche 
esplorandone le funzioni 
e le potenzialità 

 
Sa realizzare semplici 
manufatti in carta-
cartoncino 
 
Sa costruire semplici 
figure geometriche 
bidimensionali e 
semplici disegni 
decorativi 
 
Sa produrre un 
documento digitale 

 
Conosce i principali materiali di uso comune: 
processi produttivi, loro utilizzo e riciclaggio 
 
Conosce le regole del disegno tecnico per la 
costruzione di figure geometriche semplici 
 
Utilizza i principali software di videoscrittura 
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CLASSE SECONDA 
 

 
COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE  

 
Conosce e decodifica un 
semplice progetto 
 
Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale 
 
Utilizza gli strumenti e 
le regole del disegno 
tecnico nella 
rappresentazione di 
oggetti  
 
Sa accostarsi a nuove 
applicazioni 
informatiche 
esplorandone le funzioni 
e le potenzialità 
 
 
 

 
Saper leggere un 
semplice progetto di 
un manufatto 
 
Saper costruire 
semplici oggetti 
tridimensionali 
 
Saper produrre un 
documento digitale e 
una semplice 
procedura 

 
Conosce i principali materiali di uso comune nelle 
costruzioni: processi produttivi e loro riutilizzo 
 
Conosce la tecnologia della produzione alimentare 
e i sistemi di conservazione dei cibi 
 
Conosce le regole di base delle proiezioni 
ortogonali 
 
Conosce i principali comandi dei software 
applicativi di videoscrittura, di calcolo e di 
geometria 
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CLASSE TERZA 
 
COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE  

 
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 
 
Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale 
 
Utilizza gli strumenti e 
le regole del disegno 
tecnico nella 
rappresentazione di 
oggetti e processi 
 
Sa accostarsi a nuove 
applicazioni 
informatiche 
esplorandone le funzioni 
e le potenzialità 

 
Sa riconoscere e  
classificare le 
differenti fonti 
energetiche 
 
Sa i concetti di energia 
e di trasformazione 
energetica 
 
Sa riconoscere 
l’evoluzione, i 
vantaggi e gli 
svantaggi per 
l’economia e per 
l’ambiente  
nell’impiego di fonti 
energetiche da parte 
dell’umanità 
 
Sa rappresentare 
semplici oggetti 
tridimensionali 
 
Sa produrre un 
documento digitale e 
una semplice 
procedura 

 
Conosce le tecnologie per produrre energia e 
analizzarne l’impatto sull’ambiente 
 
Conosce l’energia, le sue trasformazioni, le 
centrali e gli impianti di produzione di energia, le 
fonti energetiche e la loro estrazione 
 
Conosce le regole della rappresentazione 
assonometrica 
 
Utilizzo di semplici software di presentazione 

 


