
 

TECNOLOGIA                                 Curricolo verticale – Scuola Secondaria 

CLASSE 3^ 

PROFILO DELLE 

COMPETENZE AL 
TERMINE DEL 

PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze al termine 

della classe 3^ 

 
 
 
OBIETTIVI /TRAGUARDI FORMATIVI 

  

CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI COMPETENZE 

• 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 

L'alunno è in grado di:  

•descrivere e 

classificare  materiali, 

utensili e macchine 

cogliendone le diversità 

in relazione al 

funzionamento e al 

tipo di lavorazione 

richiesta. 

•realizzare un semplice 

progetto per la 

costruzione di un 

oggetto, coordinando 

risorse materiali  e 

organizzative per 

raggiungere uno scopo. 

•usa le nuove 

tecnologie e i linguaggi 

multimediali per 

 
-Conosce i termini del 
problema energetico. 
-Conosce i sistemi di 
sfruttamento 
dell'energia. 
-Conosce le 
caratteristiche , gli 
impieghi  dei 
combustibili fossili e il 
funzionamento delle 
centrali .  

 
 
 
 
 

 
 
-Conosce la natura dei 
fenomeni elettrici e 
magnetici. 
-Conosce la differenza 
tra materiali conduttori e 

 
-Sa classificare le  
risorse energetiche. 
-Sa analizzare i problemi 
legati alla sicurezza delle 
centrali nucleari . 
-Sa analizzare i vantaggi 
ambientali legati alle 
risorse rinnovabili. 
-Sa analizzare le 
soluzioni relative al 
risparmio energetico. 
-Sa analizzare il rapporto 
tra le fonti energetiche, 
l'ambiente e lo sviluppo 
sostenibile. 
-Sa progettare e 

costruire modelli riferiti 
alle fonti di energia. 
 
-Sa utilizzare con 
sicurezza l'elettricità in 
casa. 
-Sa utilizzare in casa 

 
-Le fonti energetiche 
(classificazione), le 
centrali elettriche e loro 
funzionamento. 
-La produzione e il 
trasporto  dell'energia 
elettrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-L'energia elettrica e i 
circuiti. 
 

 

 

-Sa indicare le fonti di 
energia più idonee in 
relazione a un territorio 
specifico. 
-Comprende le 
conseguenze 
geopolitiche  
della presenza di fonti di 
energia in specifiche aree 
del pianeta. 
-Sa cogliere le relazioni 
tra disponibilità di risorse 
energetiche e indice di 
sviluppo. 
 

 

 

 
-Sa adottare 
comportamenti adeguati 
dal punto di vista della 
sicurezza nell'uso 
dell'impianto elettrico 



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.  

 
 

supportare il proprio 

lavoro, avanzare ipotesi 

e validarle, per 

autovalutarsi e per 

presentare i risultati del 

lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•conoscere e adottare 

una sana e corretta 

alimentazione . 

 

 

 

isolanti. 
-Conosce i concetti di 
tensione e corrente 
elettrica. 
-Conosce le principali 
unità di misura della 
corrente elettrica. 
-Conosce la legge di 
Ohm e quella della 
potenza elettrica. 
-Conosce la struttura di 
un semplice circuito 
elementare. 
 
-Conosce i principi di 
funzionamento dei 
mulini e della macchina 
a vapore. 
-Conosce i principi di 
funzionamento del 
motore a scoppio , del 
motore diesel e del 
motore a reazione. 
-Conosce il 
funzionamento delle 
turbine sia a vapore che 
idrauliche. 
-Conosce alcuni 
meccanismi di controllo 
e automazione. 

 
-Conosce le bevande 
alcoliche, analcoliche e 
nervine. 
-Conosce i diversi 
metodi di conservazione 
degli alimenti e le 
caratteristiche degli 

l'elettricità applicando  i 
consigli per il risparmio 
energetico. 
-Sa leggere ed 
interpretare le etichette 
elettroniche. 
-Sa disegnare e costruire 
semplici modelli di circuiti 
elettrici. 

 

 

 

 
-Comprendere e saper 
utilizzare i termini 
specifici di quest’area. 
-Saper classificare le 
macchine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Sa descrivere i processi 
di lavorazione delle 
principali bevande. 
Sa leggere le etichette 
alimentari. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Macchine e motori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Le principali  bevande 
e le tecniche di 
trasformazione. 
-Le tecniche di 
conservazione degli 
alimenti come strategia 
contro lo spreco 
alimentare. 

domestico. 
-E' consapevole della 
necessità di risparmiare 
energia elettrica e 
adottare comportamenti 
conseguenti nell'ambito 
domestico. 
 
 
 
 
 

 

-Conosce e utilizza 

oggetti, strumenti e 
macchine di uso comune 
nel proprio contesto. 
-Sa indicare di fronte a 
specifici problemi e 
situazioni le macchine più 
indicate a risolverli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Sa mantenere 

comportamenti alimentari 
sani e  corretti. 
-Sa adottare nell'acquisto 
dei cibi  e del loro 
stoccaggio scelte 
consapevoli. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

•utilizzare gli strumenti 

e le tecniche del 

disegno geometrico, 

per l' ideazione e 

progettazione di 

semplici oggetti .  

•eseguire la 

rappresentazione 

grafica in scala di pezzi  

meccanici, di oggetti o 

di figure geometriche 

piane e solide usando il 

disegno tecnico con il 

metodo delle  

Proiezioni  e 

Assonomotrie. 

 

 

 

 

 

 

 

additivi. 
-Conosce gli alimenti 
OGM e biologici. 
 
 
 
 
 
 
 
-Conosce norme e 
convenzioni relative 
alle Proiezioni 
ortogonali e  alcune 
norme relative alle 
Sezioni. 
-Conosce le norme e le 
convenzioni relative alle 
proiezioni 
assonometriche 
( Assonometria 
Cavaliera Rapida, 
Isometrica , 
Monometrica). 
-Conosce il metodo per 
sviluppare la superficie 
di un solido su una  
superficie piana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Sa individuare, 
attraverso la lettura 
dell'etichetta, i prodotti 
provenienti da agricoltura 
biologica. 
-Comprende e sa 

utilizzare i termini 
specifici di tutte queste 
U.A. 
 
-Sa disegnare i principali 
solidi geometrici in 
Proiezioni ortogonali. 
-Sa disegnare in 
proiezioni ortogonali 
gruppi di solidi 
geometrici . 
-Sa comprendere un 
disegno in Proiezioni 
ortogonali. 
-Sa disegnare le sezioni 
dei principali solidi 
geometrici . 
-Sa riconoscere le 
diverse assonometrie e 
rappresentarle. 
-Sa disegnare e costruire 
i principali solidi 
geometrici partendo dal 
loro sviluppo. 
-Sa individuare l'utilizzo 
della tecnica delle 
proiezioni ortogonali di 
fronte a una 
rappresentazione data di 
un oggetto. 
 

-La lettura delle 
etichette. 
-L'agricoltura e 
l'allevamento biologico. 
Gli OGM. 
 
 
 
 
 
-Disegno geometrico e 
tecnico: proiezioni 
ortogonali di solidi e 
solidi complessi, 
assonometrie, cenni 
sulle sezioni. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Ha consapevolezza dei 
rischi e dei vantaggi 
nell'acquisto dei prodotti 
alimentari OGM . 
 

 
 
 
 
 
-Sa individuare l'utilizzo 
della tecnica delle 
proiezioni ortogonali di 
fronte a una 
rappresentazione data di 
un oggetto. 
-Sa, nello studio di casi 
concreti, individuare 
l'utilità di una 
rappresentazione di un 
oggetto in sezione. 
-Di fronte ad una 
rappresentazione data di 
un oggetto, sa 
individuare l'utilizzo o 
meno della tecnica. 
dell'assonometria e sa 
individuarne la tipologia . 
-Sa scegliere la tipologia 
più opportuna di 
assonometria per 
disegnare un oggetto. 
-Sa sviluppare un solido 
per un utilizzo pratico. 
. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


