
Tecnologia 

Classe 1^ 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 Osservare e analizzare  
oggetti, con particolare 
riferimento al nesso forma-
funzione- materiale. 

1.2 Cogliere il rapporto 
d’interdipendenza tra 
uomo/oggetti/ ambiente 
(evoluzione tecnologica, 
soddisfacimento dei bisogni, 
salvaguardia della sicurezza e 
della salute dell’uomo e 
dell’ambiente).  

1.3 Leggere, recepire e 
trasmettere messaggi tecnici 
in forma orale, scritta, grafica 
e simbolica. 

1.4 Ideare, progettare,    
organizzare, eseguire,      
verificare e valutare un     
intervento 

1.5 Rilevare le proprietà     
      fondamentali dei principali  
      materiali e il ciclo produttivo  
      con cui sono ottenuti 

 
 
 

Acquisire la conoscenza scientifica 
del territorio sapendo raccogliere, 
leggere e interpretare 
informazioni utili. 

  
Conoscere le principali norme del 

Codice della strada. 
  
Carte geografiche, grafici, tabelle; 
norme di comportamento del 
pedone e del ciclista; segnali 
stradali specifici. 
 
Comprendere alcuni elementi 
della realtà tecnologia in relazione 
ai materiali, ai sistemi di 
produzione, all’economia e 
all’ambiente. 

Progetta e realizza semplici 
manufatti e strumenti spiegando 
le fasi del processo 
 
Utilizza le più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio 
 
Individua le potenzialità, i limiti 
e i rischi nell’uso delle tecnologie, 
con particolare riferimento al 
contesto produttivo, culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

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 



Progettare e realizzare 

2.1 Apprendere un metodo per la         
      progettazione di semplici  
      oggetti. 

 

2.2 Saper realizzare semplici  
      progetti.  
2.3 Conoscere e usare 

procedure, attrezzi, utensili, 
strumenti e materiali propri 
del disegno geometrico-
tecnico.  

2.4 Rappresentare graficamente 
le principali figure 
geometriche piane. Strutture 
modulari. 

Uso degli strumenti del disegno 
geometrico.  
 
Squadratura del foglio, 
costruzione di figure geometriche 
piane, rappresentazioni grafiche 
con l’utilizzo degli strumenti 
specifici. 

  

Conoscere e utilizzare gli 
strumenti informatici 

3.1 Scrivere con Writer: 
- scrivere un breve testo, salvare,   
  aprire un documento, stampare,   
  modificare il testo,creare un   
  nuovo documento 
- usare la selezione: selezionare   
  un testo, spostarlo trascinandolo   
  (drag-and-drop), copia/incolla 
- formattare il testo: grassetto,    
  corsivo,sottolineare,dimensione   
  e tipo di carattere, colorare il   
  testo,drang-and-drop, cambiare  
  allineamento al testo. 
- inserire e usare tabelle 

 

Conoscenza dell'ambiente Open 
Office e delle principali funzioni ( 
barra dei menù e degli strumenti, 
righelli,lo zoom, glossario di base) 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

TECNOLOGIA  
ALUNNO/A ___________________________  CLASSE ________________  

Livello 5 Livello 1  

� Assume autonomamente comportamenti di vita legati alle 
conoscenze scientifiche, su questioni di esperienza e li 
sa spiegare. 

 

 
� Interpreta ed utilizza i concetti scientifici e 

             tecnologici acquisiti con argomentazioni 
             minime e coerenti. 
 

Voto in decimi 

_______ 

� Realizza elaborati grafici, manuali, tecnologici 
semplici, relativamente a contesti di esperienza e con 
criteri generali dati. 

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

_______ 

 
� Con la supervisione dell’insegnante, scrive testi, li 
modifica, li salva, li archivia; inserisce immagini; sa creare 
una semplice presentazione; utilizza tabelle e fogli 
elettronici; legge dati contenuti in grafici e tabelle. 

 
� Padroneggia l'ambiente di lavoro Open Office    
        Writer 

_______ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

  


