
TECNOLOGIA 

Classe 3^ Scuola Secondaria 

COMPETENZA DI 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Osservare e analizzare la realtà 
tecnologica 
 
 

1.1 Riconoscere i settori 
dell’economia 

1.2 Conoscere le diverse fonti di   
      energia 
1.3 Saper distinguere le 

caratteristiche delle fonti 
energetiche rinnovabili e non 
rinnovabili 

Saper riconoscere e     
descrivere le principali    
centrali elettriche 

1.5 Riflettere sui contesti e     
      processi di produzione in cui  
      trovano impiego utensili e  
      macchine, con particolare  
      riferimento a quelli per la  
      produzione alimentare,     
      l’edilizia, la medicina,  
      l’agricoltura.  
 
 
 

 
 
 

Conoscere il “Mondo del Lavoro” 
 

Concetto di economia e 
produzione 
 

Riconoscere le attività 
economiche dei settori produttivi  
 

Comprendere il concetto di 
risparmio, consumo investimento  
 

Comprendere la funzione della 
moneta ed i suoi vari tipi  
 

Conoscere i servizi delle banche  
 

Conoscere alcune caratteristiche 
della produzione industriale  
 

Conoscere alcuni diritti e doveri 
del lavoratore  
 

Valutare alcune caratteristiche 
ambientali e i rischi di incidenti sul 
lavoro  
 

Valutare alcuni aspetti della tutela 
del lavoratore.  
 

L’energia: energia termica, 
luminosa, chimica, meccanica, 
elettrica, nucleare.  
Fonti primarie e secondarie e 
conversione dell’energia. La 
produzione dell’energia elettrica. 
Le varie centrali elettriche 
(idroelettriche,termoelettriche, 
termonucleari, …) 
 

Rischi ambientali dovuti all’effetto 
serra  

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. 
 

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. 
 

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 

Progettare e realizzare la 
costruzione di semplici manufatti 
necessari ad esperimenti 
scientifici, ricerche storiche o 
geografiche, 
rappresentazioni teatrali, artistiche 
o musicali 
 

Osservare, descrivere e 
confrontare. 
 

Formulare ipotesi 
 

Analizzare il funzionamento di 
strumenti di uso comune 
domestico o scolastico; 
descriverne il funzionamento; 
smontare, rimontare, 
ricostruire 
 

Analizzare e redigere rapporti 
intorno alle tecnologie per la 
difesa dell’ambiente e per il 
risparmio delle risorse idriche ed 
energetiche, redigere protocolli di 
istruzioni per l’utilizzo oculato 
delle risorse, per lo smaltimento 
dei rifiuti, per la tutela ambientale 
 

Effettuare ricognizioni per valutare 
i rischi presenti nell’ambiente, 
redigere semplici istruzioni 
preventive e ipotizzare misure 
correttive di tipo organizzativo-
comportamentale e strutturale 
 

Utilizzare i mezzi informatici per 
redigere i testi delle ricerche, delle 
relazioni, dei rapporti, degli 
esperimenti 
 

Utilizzare fogli elettronici per 
effettuare calcoli, misure, 
statistiche, rappresentare e 
organizzare i dati 



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. 

Utilizzare power point per 
effettuare semplici presentazioni 
 

Utilizzare Internet e i motori di 
ricerca per ricercare informazioni, 
con la supervisione 
dell’insegnante e utilizzando le più 
semplici misure di sicurezza per 
prevenire crimini, frodi e per 
tutelare la sicurezza dei dati e la 
riservatezza 

Progettare e realizzare 

2.1  Rappresentare in proiezione   
       ortogonale alcuni solidi  
       geometrici 
2.2 Progettare e realizzare un 

plastico utilizzando le 
conoscenze acquisite 

2.3 Saper progettare in pianta 
un’unità abitativa in scala 1.50 

2.4 Ipotizzare un tipo di impianto 
termico ed elettrico alternativo 
ai sistemi tradizionali(sistema 
demotico/impianto 
solare,geotermico..)  

 

Rappresentazione grafica in 
proiezione ortogonale di solidi 
geometrici, gruppi di solidi, 
sovrapposizione di solidi, 
compenetrazione di solidi, sezioni 
di solidi. 

  

Conoscere e utilizzare gli 
strumenti informatici 

3.1 Utilizzare Internet: 
- Utilizzo dei motori di ricerca, 
muoversi attraverso i link, 
selezionare, copiare, salvare testi 
e immagini. 
- Comunicare attraverso la posta 
elettronica 
3.2 Utilizzare materiali digitali per   
     l’apprendimento 
3.3 Riconoscere potenzialità e    
      rischi connessi all’uso delle   
      tecnologie più comuni, 
      anche informatiche 
3.2 Saper realizzare   

Procedure per la produzione di 
testi, ipertesti, presentazioni e 
utilizzo dei fogli di calcolo 
 
Procedure di utilizzo di reti 
informatiche per ottenere dati, 
fare ricerche, comunicare 
 
Caratteristiche e potenzialità 
tecnologiche degli strumenti d’uso 
più comune 

  



  presentazioni utilizzando Open    
  Office Impress inserire immagini  
anche animate ed elementi grafici, 
animare le transizioni delle    
 diapositive). 

 
LIVELLO DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ATTESO AL TERMINE DEL III° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 
 

TECNOLOGIA   

ALUNNO/A ___________________________  CLASSE ________________   

Livello 1 Livello 2 Livello 3  
 

� Interpreta ed utilizza i concetti scientifici   
        e tecnologici acquisiti con  
        argomentazioni minime e coerenti. 

 

� È in grado di usare i fatti per 
sviluppare brevi argomentazioni e di  

prendere decisioni fondate 
             su conoscenze scientifiche. 

� Utilizza strumentazioni di laboratorio e 
             tecnologici per effettuare osservazioni,   
             analisi, esperimenti in contesti noti; 

Voto in decimi 

_______ 

 
� Realizza elaborati e semplici manufatti 
         tecnologici elaborando anche la 
         progettazione, con istruzioni e con la 
         supervisione dell’insegnante. 

� Progetta e realizza autonomamente 
elaborati e semplici manufatti 
tecnologici  

� Progetta e realizza elaborati e 
semplici manufatti tecnologici utili alla 
sperimentazione scientifica o alla 
soluzione di semplici problemi pratici, 
seguendo istruzioni date o scritte. 

_______ 

 
� Padroneggia l'ambiente di lavoro Open   
        Office Writer 

� Conosce e sa utilizzare le principali 
funzioni di un foglio elettronico 

� Sa elaborare una presentazione con 
Open Office Impress 

� Utilizza in autonomia programmi di 
             videoscrittura, fogli di calcolo,     
             presentazioni per elaborare testi,    
             comunicare, eseguire compiti e    
             risolvere problemi. 

� Sa utilizzare la rete per reperire 
informazioni,con la supervisione 
dell’insegnante; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, 
grafici 

� Comunica autonomamente attraverso 
la posta elettronica. 

� Rispetta le regole della netiquette 
nella navigazione in rete e sa 
riconoscere i principali pericoli della 
rete (spam, falsi messaggi di posta, 
richieste di dati personali, ecc.), 
contenuti pericolosi o fraudolenti, 
evitandoli. 

 

_______ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 

Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; gli altri, con il 
supporto dell’insegnante e 
dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ 
in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 

conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 

  


