
 

TECNOLOGIA Curricolo verticale – Scuola Secondaria 

CLASSE 1^ 

PROFILO DELLE Traguardi per lo    

COMPETENZE AL 
TERMINE DEL 
PRIMO CICLO 

sviluppo delle 
competenze al termine 

della classe 1^ 

 

OBIETTIVI /TRAGUARDI FORMATIVI 

D’ISTRUZIONE  CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI COMPETENZE 

• L’alunno riconosce 
nell’ambiente che lo 
circonda i principali 
sistemi tecnologici e le 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
l'alunno è in grado di: 
• riconoscere descrivere 

 Conosce le risorse 
naturali della terra e il 
ciclo vitale dei materiali. 
 Conosce i problemi 
legati all’utilizzo 
dell’acqua e i problemi 
causati 
dall’inquinamento 
dell’acqua e dell’aria. 
 Conosce le 
caratteristiche dello 
sviluppo sostenibile. 
 Conosce le principali 
proprietà fisiche, 
tecnologiche e 
meccaniche dei legnami 
e della carta 
 Conosce la struttura 
del legno. 
 Conosce le principali 
tecnologie di lavorazione 
del legno e i pannelli 
trasformati. 

 Sa classificare le 
risorse rinnovabili ed 
esauribili. 
 Sa valutare i rischi 
connessi alla mancanza 
dell’acqua e al suo 
inquinamento. 
 Sa valutare i danni 
causati dallo sviluppo 
improprio. 
 Sa individuare le 
diverse zone che 
formano la sezione 
trasversale di un tronco. 
 Sa riconoscere i diversi 
tipi di pannelli di legno 
trasformato. 
 Sa riconoscere i più 
comuni attrezzi per 
lavorare il legno. 
 Sa progettare modelli 
di oggetti utilizzando 
carta cartoncino e legno. 

 Risorse della terra. 
 Tecnologia dei materiali 
(legno, carta, materie 
plastiche,...) 
e il riciclaggio. 

 Sa adottare un 
comportamento 
responsabile nell’utilizzo 
delle risorse. 
 Sa fare un uso 
responsabile e senza 
spreco della carta. 
 Sa smaltire 
correttamente i rifiuti 
cartacei. 
 E’ consapevole delle 
conseguenze dello 
sviluppo tecnologico sul 
piano economico. 

molteplici relazioni che e classificare materiali  

essi stabiliscono con gli e strumenti in relazione  

esseri viventi e gli altri al loro funzionamento.  

elementi naturali. • conoscere le relazioni  

• Conosce i principali forma/funzione/  

processi di materiali attraverso  

trasformazione di esperienze personali  

risorse o di produzione anche se molto  

di beni e riconosce le semplici, di  

diverse forme di progettazione e  

energia coinvolte. realizzazione.  

• È in grado di   

ipotizzare le possibili   

conseguenze di una   

decisione o di una   

scelta di tipo   

tecnologico,   



 

riconoscendo in ogni PREVEDERE E  Conosce i problemi 
legati alla 
deforestazione . 
 Conosce le materie 
prime necessarie per 
fare la carta, le 
tecnologie di 
fabbricazione e i 
principali tipi di carta. 
 Conosce l’importanza 
del riciclaggio della carta 
e di altri materiali. 
 Conosce i settori 
della produzione. 
 Conosce la differenza 
di bisogni e beni di un 
individuo. 
 Conosce la funzione 
degli alimenti. 
 Conosce le 
caratteristiche dei 
principi alimentari. 
 Conosce le 
caratteristiche di 
un’alimentazione sana 
ed equilibrata. 
 Conosce la piramide 
degli alimenti. 
 Conosce le 
caratteristiche 
dell’alimentazione 
dell’adolescente. 
 Conosce i rischi 
correlati all’obesità e ai 
disturbi alimentari in 
genere. 
 Conosce l’uso degli 
strumenti da disegno. 
 Conosce l’uso del 

 Sa riconoscere i settori 
produttivi . 
 Sa classificare i beni e 
i bisogni. 
 Comprende e sa 
utilizzare i termini 
specifici di queste UA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sa riconoscere gli 
alimenti secondo le loro 
caratteristiche 
nutrizionali. 
 Sa calcolare il 
contenuto calorico di 
una dieta. 
 Capisce l’importanza 
della presenza di tutti i 
nutrienti nella vita 
quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 
 Sa tracciare linee di 
diverso spessore, 
utilizzando mine di 

 Basi di economia 
( beni e bisogni, settori e 
fattori di produzione 
ecc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La funzione degli 
alimenti. 
 Le caratteristiche dei 
principi nutritivi e di 
un'alimentazione sana 
ed equilibrata. 
 La piramide degli 
alimenti. 
 Le caratteristiche 
dell'alimentazione 
nell'adolescenza . 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Strumenti da disegno e 
loro corretto uso. 
 Norme UNI. 

 

innovazione IMMAGINARE  

opportunità e rischi. l'alunno è in grado di :  

• Conosce e utilizza • capire semplici  

oggetti, strumenti e concetti economici e le  

macchine di uso problematiche legate  

comune ed è in grado allo sfruttamento delle  

di classificarli e di risorse e alla  

descriverne la funzione produzione e  

in relazione alla forma, smaltimento dei rifiuti  

alla struttura e ai dimostrando di  

materiali. utilizzare buone prassi  

 a scuola.  

 
• conoscere e adottare 
una sana e corretta 
alimentazione. 

 Sa adottare 
comportamenti 
alimentari corretti. 
 Sa distribuire in modo 
corretto i pasti nell’arco 
della giornata . 

  

 

 

 

 

 

VEDERE OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

 

 

 

 

 

 
 Sa leggere 
correttamente 
le rappresentazioni in 



 

 l'alunno è in grado di: 
• utilizzare gli strumenti 
del disegno geometrico 
e le scale di 
proporzione per 
semplici trasformazioni 
grafiche partendo da 
un modello. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• leggere e interpretare 
grafici di vario genere. 

goniometro. 

 Conosce le 
convenzioni grafiche 
relative ai tipi di linee e 
ai caratteri di scrittura. 
 Conosce le scale di 
proporzione. 
 Conosce la soluzione 
grafica dei principali 
problemi di tracciatura. 
 Conosce la simmetria. 

 Conosce il disegno 
modulare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Conosce l’uso dei 
principali grafici statistici 

diversa durezza. 

 Sa tracciare archi e 
circonferenze. 
 Sa tracciare e misurare 
gli angoli. 
 Sa scrivere utilizzando 
i caratteri previsti dalle 
norme. 
 Sa riprodurre semplici 
disegni geometrici su 
fogli a quadretti. 
 Sa effettuare 
l’ingrandimento o la 
riduzione in scala di 
figure geometriche e 
non . 
 Sa disegnare su fogli 
da disegno le principali 
figure geometriche 
piane. 
 Sa riprodurre disegni 
geometrici complessi su 
fogli non a quadretti. 
 Sa disegnare le 
principali figure 
geometriche piane. 
utilizzando le figure 
geometriche di base. 
 Sa rappresentare dati 
utilizzando i grafici 
statistici. 
 Sa leggere e 
interpretare grafici 
statistici. 
 Comprende e sa 
utilizzare i termini 
specifici di questa UA. 

 Studio e costruzione 
dei principali poligoni. 
 Disegno modulare. 
 Squadratura e 
riquadratura del foglio 
da disegno. 
 Le scale di 
proporzione e loro 
impiego tramite 
esercitazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 I grafici statistici e loro 
impiego tramite 
esercitazioni. 

scala (mappe, carte 
geografiche, piante). 
 Sa eseguire 
esercitazioni grafiche 
creative utilizzando le 
figure geometriche di 
base. 
 Sa individuare le figure 
geometriche piane e 
solide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sa scegliere fra le 
varie rappresentazioni 
grafiche, quella più 
adatta a descrivere un 
fenomeno dato. 

 


