
 

TECNOLOGIA Curricolo verticale – Scuola Secondaria 

CLASSE 2^ 

PROFILO DELLE Traguardi per lo    

COMPETENZE AL 
TERMINE DEL 
PRIMO CICLO 

sviluppo delle 
competenze al termine 

della classe 2^ 

 

OBIETTIVI /TRAGUARDI FORMATIVI 

D’ISTRUZIONE  CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI COMPETENZE 

• L’alunno riconosce 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 
supportare il proprio 
lavoro, avanzare ipotesi 

 Conosce la 
classificazione delle 
fibre tessili, le 
caratteristiche delle 
fibre tessili naturali 
(lana , seta , lino , 
cotone , canapa , 
ecc…) e chimiche 
(artificiali e sintetiche. 

 Conosce le basi dei 
processi di filatura e 
tessitura e del 
confezionamento di un 
capo di abbigliamento. 

 

 Conosce le proprietà 
delle pietre naturali, 
delle rocce,dei laterizi, 
della ceramica, del 
vetro e il loro processo 
di fabbricazione. 
 Conosce le 
caratteristiche dei 
materiali leganti 

. Sa classificare le 
fibre tessili naturali 
dalle fibre chimiche. 

 Sa rappresentare 
graficamente le 
principali armature 
tessili. 

 Sa progettare un 
telaio o le armature. 

 

 

 

 

 
 Sa riconoscere 
alcune pietre naturali. 

 Sa riconoscere i 
laterizi più importanti. 

 Sa riconoscere le 
caratteristiche dei 
laterizi con i rispettivi 
impieghi. 
 Sa riconoscere le 

 La tecnologia dei 
materiali: 
i materiali tessili, 
il vetro,la ceramica, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La tecnologia delle 
costruzioni: 
i materiali da 
costruzione. 

 Sa riconoscere i 
tessuti, sceglierli e 
utilizzarli correttamente 
in relazione alle 
caratteristiche 
delle fibre che li 
compongono e trattarli 
in base alla lettura 
dell'etichetta die capi 
d'abbigliamento. 

 

 

 

 Sa riconoscere i 
principali materiali da 
costruzione e il loro 
impiego in relazione 
alle caratteristiche 
meccaniche. 

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 
scelta di tipo 
tecnologico, 



 

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. 

presentare i risultati del 
lavoro. 
 
 
 
• conoscere e adottare 
una sana e corretta 
alimentazione anche in 
base all'origine e 
trasformazione degli 
alimenti. 
 
 

( gesso, calce e 
cemento) e le 
proprietà del cemento 
armato. 

 

 Conoscere le 
principali colture : 
(cerealicole, orticole 
frutticole e foraggere ).
 Conosce i principali 
tipi di allevamento.
 Conosce le 
caratteristiche e le 
tecnologie di 
trasformazione dei 
derivati del frumento 
(farine, pane, pasta).

 Conosce le
tecnologie di 
lavorazione del riso, 
della barbabietola da 
zucchero. 

 Conosce le 
caratteristiche
dell’industria olearia del 
latte e derivati, della 
carne e dei suoi 
derivati. 

 Conosce la 
classificazione dei
prodotti della pesca, 
dei metodi di pesca e 
l’acquacoltura. 
 
Conosce norme e 
convenzioni relative alle 
Proiezioni Ortogonali.  

 Conosce le regole 
delle Proiezioni 

caratteristiche dei 
diversi tipi di ceramiche 
con i rispettivi impieghi. 

 
 

 Sa distinguere le 
principali colture .

 Sa riconoscere i 
principali tipi di 
allevamento .

 Sa descrivere i 
processi di 
produzione dei 
principali 
alimenti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sa disegnare 
figure 
geometriche e i 
principali solidi 
geometrici in 

 

 

 

 

 

Tecnologia agraria ( i 
prodotti agricoli e 
l'allevamento). 
  
 La tecnologia 
alimentare 
( trasformazione degli 
alimenti). 
 

 

 

 

 Comprende le 
relazioni fra sviluppo 
della tecnologia 
agricola e indice di 
sviluppo. 

 Comprende 
l’impatto ambientale 
dell’allevamento 
intensivo e della 
pesca incontrollata  

Sa adottare 
nell’acquisto dei cibi, 
scelte rispettose 
dell’ambiente 

    

    

    

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•utilizzare gli strumenti 
del disegno geometrico, 
la misurazione e la 
quotatura    in modo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Sa individuare 
l’utilizzo o meno 
della tecnica della 
proiezione 
ortogonale di fronte 
a una 
rappresentazione 



corretto per 
esercitazioni grafiche. 
• •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  Ortogonali 

Assonometriche 
(Cavaliera , Isometrica , 
Monometrica ).  

 Conosce le norme UNI 
e le convenzioni relative 
alla quotatura .  
 

Proiezioni 
Ortogonali . 

 Sa rappresentare il 
cubo e il parallelepipedo 
nelle diverse 
Assonometrie .  

 Sa disegnare figure 
geometriche e non con 
l’applicazione delle 
norme relative alla 
quotatura .  

 Comprende e sa 
utilizzare i termini 
specifici di tutte  queste 
U.A .  


 
Disegno geometrico 
(continuazione della 
costruzione delle 
figure geometriche) 
la quotatura  
proiezioni ortogonali. 
 
 

di un oggetto.  
 

  

.  
 

  

 


