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COMPETENZA: 
RICONOSCERE I PRINCIPALI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE E PRODUZIONE E 

LE FOME DI ENERGIA COINVOLTE 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

Tecnologia della 

produzione e dei 

materiali 

Città e territorio 

Energia 

 

 Identificare beni di 

consumo e servizi; 

 Comprendere il 

significato di 

economia; 

 Comprendere il 

significato di 

produzione, durata di 

un prodotto; 

 Individuare, riconoscere 

e analizzare alcune 

attività economiche 

appartenenti ai settori 

della produzione; 

 Conoscere il processo di 

trasformazione e di 

produzione di un 

materiale. 

 Riflettere sull’ uso dei 

materiali negli imballaggi 

e acquisisce una 

maggiore sensibilità sul 

riciclo. 

 Riconosce dei materiali presi 

in esame l’origine, le 

caratteristiche fisiche, 

tecnologiche, meccaniche, la 

tecnica di lavorazione e i 

principali impieghi; 

 Conoscere il processo di 

trasformazione e di 

produzione di un 

materiale; 

 Riflettere sul loro uso negli 

imballaggi e acquisisce una 

maggiore sensibilità per il 

riciclo. 

 Conoscere le fonti e le 

trasformazioni dell’energia 

e le modalità di 

produzione dell’energia 

elettrica; 

 Analizzare gli schemi di 

funzionamento delle 

principali centrali elettriche; 

 In relazione alla propria 

abitazione, alla scuola o ad 

un’azienda 

produttiva, rilevare come 

viene distribuita, utilizzata e 

quali trasformazioni subisce 

l’energia elettrica; 

 Riflettere e analizzare le 

conseguenze che un uso 

non razionale delle fonti 

tradizionali può causare alla 

società e all’ambiente; 

 Analizzare i movimenti e i 

meccanismi di semplici 

macchine e motori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA: RAPPRESENTARE GRAFICAMENTE FIGURE E OGGETTI UTILIZZANDO 

LE NORNE DEL DISEGNO GEOMETRICO/TECNICO 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

Disegno geometrico- 

tecnico , misure,  

linguaggio  grafico 

 

 Conoscere le norme e 

saper usare gli 

strumenti del il 

disegno geometrico- 

tecnico. 

 Costruire delle 

principali figure 

geometriche. 

 Conoscere del concetto 

di misura delle 

grandezze fisiche. 

 Conoscere i 

sistemi e gli 

strumenti di 

misura. 

 Applicare la conoscenza 

della costruzione delle 

figure geometriche piane; 

 - Conoscere le norme del 

disegno tecnico e consolida 

l’uso degli strumenti per il 

disegno; 

 - Rappresentare figure 

geometriche piane e solide 

con il metodo delle 

proiezioni ortogonali. 

 Consolidare la conoscenza 

dei principali solidi 

geometrici e il loro sviluppo 

geometrico; 

 Disegnare solidi e semplici 

oggetti con il metodo delle 

proiezioni ortogonali e/o 

assonometriche. 

 Leggere e quotare disegni 

rappresentanti figure e/o 

oggetti in scala; 

 Riconoscere il 

linguaggio simbolico 

degli impianti. 
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COMPETENZA: PROGETTARE E/O REALIZZARE 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

Attività operative  Smontare e 

rimontare semplici 

oggetti o 

dispositivi; 

 Costruire oggetti 

partendo da un 

bisogno o desiderio, 

con materiali facili 

da reperire. 

 Smontare e rimontare 

semplici oggetti o 

dispositivi; 

 Costruire oggetti partendo 

da un bisogno o desiderio, 

con materiali facili da 

reperire. 

 Smontare e rimontare 

semplici oggetti o 

dispositivi; 

 Costruire oggetti partendo 

da un bisogno o desiderio, 

con materiali facili da 

reperire. 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE  “TECNOLOGIA” 

 

ORALE - PRATICO 

 CONOSCERE 

 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 PROGETTARE 

 

DESCRITTORI 

 

 

 

DESCRITTORI 

 

 

 

VOTO 

LIVELLO RAGGIUNTO DAGLI 

ALUNNI 

OBIETTIVI 

C
O

M
P
E

T
E

N
Z

E
 

1. Conosce i contenuti in modo frammentaria e 

lacunosa; 

2. Rappresenta graficamente e usa gli strumenti in 

modo impreciso, disordinato, scorretto ed 

incerto; 

3. Progetta e/o realizza semplici oggetti , in modo 

parziale ed impreciso; 
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BASSO 

IN
IZ

IA
L

E
 

1. Conosce i contenuti in modo parziale e 

superficiale; 

2. Rappresenta graficamente e usa gli strumenti in 

modo impreciso e/o disordinato; 

3. Progetta e/o realizza semplici oggetti , in modo 

incerto e poco preciso; 
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1. Conosce i contenuti in modo essenziale; 

2. Rappresenta graficamente e usa gli strumenti in 

modo generalmente accettabile; 

3. Se guidato progetta e/o realizza semplici oggetti , 

in modo non del tutto accurato e preciso. 
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MEDIO BASSO 

B
A

SE
 

1. Conosce i contenuti in modo non del tutto corretto 

e completo; 

2. Rappresenta graficamente e usa gli strumenti in 

modo non del tutto corretto e completo; 

3. Se guidato, progetta e/o realizza semplici oggetti , 

in modo accurato e preciso. 
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MEDIO 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 

1. Conosce i contenuti  in modo corretto ma non 

completamente; 

2. Rappresenta graficamente e usa gli strumenti in 

modo corretto e completo; 

3. Progetta e realizza semplici oggetti , in modo 

accurato e preciso. 
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1. Conosce i contenuti in modo corretto e completo 

2. Rappresenta graficamente e usa gli strumenti in 

modo corretto e completo con autonomia; 

3. Progetta e/o realizza semplici oggetti 

autonomamente , con cura e precisione. 
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ALTO 

A
V

A
N

Z
A

T
O

 

1. Conosce i contenuti in modo corretto ed 

approfondito; 

2. Rappresenta graficamente e usa gli strumenti in 

modo corretto e completo con autonomia in 

situazioni complesse; 

3. Progetta e/o realizza oggetti  complessi 

autonomamente , con cura e precisione. 
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