
TECNOLOGIA 

Classe 2^ 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 Partendo dall’osservazione, 
eseguire la rappresentazione 
grafica idonea di pezzi 
meccanici o di oggetti, 
applicando anche le regole 
della scala di proporzione e di 

       quotatura. 
1.3 Usando il disegno tecnico, 

seguire le regole 
dell’assonometria e 
successivamente quelle delle 
proiezioni ortogonali, nella 
progettazione di oggetti 
semplici, da realizzare in 
laboratorio con materiali di 
facile reperibilità. 

Eseguire rilievi sull’ambiente    
scolastico o sulla propria    
abitazione. 

1.5 Rilevare le proprietà     
      fondamentali dei principali  
      materiali e il ciclo produttivo  
      con cui sono ottenuti 
1.6 Riconoscere i principali    
      impianti domestici di una    
      abitazione 
 
 

 
 
 

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

Conoscere il territorio urbanistico 
della propria città e la differenza 
tra le varie zone (centro storico, 
zone industriali, quartieri 
residenziali…) 
 
Carte, planimetriche, tematiche, 
PRG 
 
Comprendere alcuni elementi 
della realtà tecnologia in relazione 
ai materiali, ai sistemi di 
produzione, all’economia e 
all’ambiente. 
 
Conoscere le strutture principali di 
un’abitazione e le tecniche di 
costruzione di un edificio. 
 
Comprendere come l’evoluzione 
tecnologica ha cambiato il 
concetto di “casa” 

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  Saper realizzare semplici 
      progetti tridimensionali 
2.2 Progettare una abitazione in 

pianta con relativo 
arredamento 

2.3 Rappresentare graficamente 
in assonometria cavaliera, 
isometrica e monometrica i 
principali solidi geometrici. 

 

Rappresentazione dei principali  
solidi geometrici, rappresentazioni 
grafiche di strutture modulari e di  
optical art 
 
Conoscere ed utilizzare alcuni 
termini propri della disciplina. 
 
Riconosce la differenza dei vari 
solidi geometrici (poliedri). 

  

Conoscere e utilizzare gli 
strumenti informatici 

3.1 Utilizzare un foglio di calcolo,    
      con formule e impaginazione    
      grafica: 
- utilizzo di semplici formule 
  (addizione , sottrazione,     
  moltiplicazione, divisione, valori    
  medi, massimo e minimo) 
- Realizzazione di una tabella 
  (testi, formule, bordi, colore,    
  gestione delle righe e delle    
  colonne) 
- realizzazione di grafici 
  (creare, muoversi, rinominare,   
  salvare, aprire, spostare e    
  copiare grafici) 
3.2 Saper realizzare una breve   
  presentazione utilizzando Open    
  Office Impress (scrivere un   
  breve testo, salvare, aprire un    
  documento, stampare,   
  modificare una sequenza di  
  diapositive,creare un nuovo  
  documento, inserire immagini e    
  grafici, realizzare una sequenza    
  di diapositive). 

 

Conoscenza dell'ambiente Open 
Office e delle sue principali 
funzioni  

  

 
 

 

 

 

 

 



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

TECNOLOGIA  

ALUNNO/A ___________________________  CLASSE ________________  

Livello 1 Livello 2  
 

� 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. 

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  _______ 

 
� 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 

_______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

  


