
CURRICOLO DI TECNOLOGIA 

 

 
AL TERMINE DELLA PRIMA CLASSE 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 

SECONDA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE (CLASSE TERZA DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) 

COMPETENZA 

(Vedere, osservare, 

sperimentare) 

Riconoscere e comprendere i 

sistemi tecnologici e le relazioni 

uomo-artefatto-natura. 

Verificare i processi attraverso 

esperienze personali 

Riconoscere e comprendere i 

sistemi tecnologici e le relazioni 

uomo-artefatto-natura. 

Verificare i processi attraverso 

esperienze personali 

Riconoscere e comprendere i sistemi tecnologici e 

le relazioni uomo-artefatto-natura. 

Verificare i processi attraverso esperienze 

personali 

Abilità 
• Riconoscere e comprendere lo 

sviluppo tecnologico, 
individuando in ogni 
innovazione opportunità e 
rischi 

• Riconoscere gli artefatti 
tecnologici inserendoli nel 
contesto sociale quale 
risposta a un determinato 
bisogno. 

• Osservare, analizzare e 
classificare materie prime e 
materiali distinguendone le 
proprietà fondamentali, 
l’origine, le lavorazioni e 
l’utilizzo 

• Riconoscere l’importanza 
dell’economia circolare e del 
riciclo 

• Selezionare e operare sintesi 

di informazioni ricavate da fonti 

• Riconoscere e comprendere lo 

sviluppo tecnologico, individuando 

in ogni innovazione opportunità e 

rischi. 

• Capire il collegamento tra 
bisogni, risorse, processo, prodotto, 
controllo e impatto nella definizione 
di un artefatto e/o di un processo 
tecnologico. 

• Osservare, analizzare e 

classificare i materiali edili 

distinguendone le proprietà 

fondamentali, l’origine, le 

lavorazioni e l’utilizzo specifico 

nelle costruzioni 

• Analizzare un ambiente 
abitativo. 

• Analizzare il piano regolatore 
del proprio Comune. 

• Acquisire comportamenti 
corretti nell’uso degli impianti edili e 

• Riconoscere e comprendere lo sviluppo 

tecnologico, individuando in ogni innovazione 

opportunità e rischi. 

• Selezionare e  operare sintesi di informazioni 

ricavate da fonti diverse; confrontarle con quelle 

già in possesso. 

• Effettuare prove ed esperienze laboratoriali su 

materiali e semplici processi produttivi. 

• Valutare i risultati ottenuti. 

 



diverse; confrontarle con 

quelle già in possesso  

• Effettuare prove ed 

esperienze laboratoriali su 

materiali e semplici processi 

produttivi  

 

degli elettrodomestici; riconoscere 
la necessità di attivare 
comportamenti corretti per il 
risparmio energetico. 

• Riconoscere e riflettere sui 
contesti e sui processi produttivi 
della produzione agricola e 
alimentare. 

• Analizzare l’etichetta di un 

alimento e capire l’importanza di 

una corretta alimentazione 

• Selezionare e operare sintesi di 

informazioni ricavate da fonti 

diverse; confrontarle con quelle già 

in possesso  

• Effettuare prove, indagini ed 

esperienze laboratoriali su 

materiali e semplici processi 

produttivi  

• Valutare i risultati ottenuti 



Conoscenze • Terminologia tecnica specifica 
e corretta simbologia.  

• Paradigmi (nuclei fondanti) 
della tecnologia  

• Concetto di bisogno e di bene 
in rapporto con le attività 
tecnologiche. 

• La produzione e i suoi settori. 

• L’analisi tecnica di artefatti 

Tecnologia dei materiali 

• Classificazione, origine, 
provenienza, proprietà e 
tecnologie di lavorazione dei 
materiali in generale. 

 Il legno, la carta, il vetro, le 

ceramiche 

• Possibilità e tecniche di 

riciclaggio dei vari materiali e 

sue finalità socio-economico-

ambientali per un’economia 

sostenibile. 

• Terminologia tecnica specifica e 
corretta simbologia.  

• Classificazione, origine, 
provenienza e proprietà dei 
materiali in particolare i metalli, 
plastiche, materiali composti e 
materiali edili. 

Tecnologie edili 

• I vari tipi di abitazione; gli 

ambienti di una casa; le 

strutture degli edifici; la 

progettazione e costruzione di 

un edificio; gli impianti di una 

casa; la casa ecologica e la 

bioarchitettura 

• Il risparmio energetico 

• Strutture, risorse e piani 
territoriali; valutazione di 
impatto ambientale. 

• Città: servizi e strutture, piano 
regolatore. 

      Tecnologie alimentari 

• Pratiche agricole legate 
all’ambiente con particolare 
riferimento all’agricoltura 
biologica  

• I principi alimentari o nutrienti; 
l’alimentazione equilibrata e 
fabbisogno energetico; la 
piramide degli alimenti. 

• Tappe evolutive nella storia tecnologica 

dell’umanità. 

• Bisogni, risorse, beni e processi produttivi. 

Materiali e ciclo produttivo. 

• Tecnologie edili. 

• Tecnologie alimentari. 

• Fonti energetiche e produzione dell’energia 

• Meccanica e trasformazioni energetiche 

• Il risparmio energetico 

• Conseguenze economiche e ambientali delle 

varie forme di produzione 

• Forme di inquinamento e proposte migliorative a 

livello globale 

• Ambiente e sicurezza 



• Principali alimenti di origine 
vegetale e animale: 
caratteristiche e produzione. 

• Conservazione degli alimenti. 

COMPETENZA 

(Prevedere, immaginare, 

progettare) 

Disegno 

Saper progettare azioni di 

innovazione valutando opportunità e 

impatto ambientale, programmare e 

verificare le esperienze.  

Lavorare in cooperazione 

Saper progettare azioni di innovazione 

valutando opportunità e impatto 

ambientale, programmare e 

verificare le esperienze.  

Stilare progetti con rappresentazioni 

grafiche 

Lavorare in cooperazione 

Saper progettare azioni di innovazione valutando 

opportunità e impatto ambientale, programmare e 

verificare le esperienze.  

Stilare progetti con rappresentazioni grafiche 

Lavorare in cooperazione 

Abilità • Ipotizzare le possibili 

conseguenze di una 

decisione o di una scelta di 

tipo tecnologico.  

• Progettare e realizzare 

rappresentazioni grafiche o 

infografiche, relative alla 

esecuzione di semplici 

artefatti e al funzionamento di 

sistemi materiali. 

• Ipotizzare le possibili 

conseguenze di una decisione 

o di una scelta di tipo 

tecnologico.  

• Progettare e realizzare 

rappresentazioni grafiche o 

infografiche, relative alla 

esecuzione di semplici artefatti 

e al funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali,  

• Ipotizzare le possibili conseguenze di una 

decisione o di una scelta di tipo tecnologico.  

• Progettare e realizzare rappresentazioni 

grafiche o infografiche, relative alla esecuzione 

di semplici artefatti e al funzionamento di 

sistemi materiali o immateriali,  

• Utilizzare gli elementi del disegno tecnico e i 

linguaggi multimediali;  



• Utilizzare gli elementi del 
disegno geometrico, grafico e 
multimediale; applicare al 
disegno le più elementari 
conoscenze di geometria. 

• Saper usare materiali e 
attrezzi per il disegno per le 
costruzioni geometriche 
piane. 

• Utilizzare le TIC per 

supportare il proprio lavoro, 

elaborare dati, immagini, testi 

e produrre documenti in 

diverse situazioni  

• Utilizzare gli elementi del 

disegno tecnico e multimediale.  

• Utilizzare correttamente la 
tecnica grafica 

 

• Utilizzare la rappresentazione 

grafica di oggetti per la 

progettazione di semplici 

esperienze operative. 

• Utilizzare le TIC per supportare 

il proprio lavoro, elaborare dati, 

immagini, testi e produrre 

documenti in diverse situazioni  

• Utilizzare le TIC per supportare il proprio 

lavoro, elaborare dati, immagini, testi e 

produrre documenti in diverse situazioni  

 

Conoscenze • Terminologia tecnica 
specifica, analisi tecnica e 
metodo progettuale  

• Uso dei materiali e attrezzi per 
il disegno. 

• Tipologie del disegno. 

• Nozioni base per il disegno 
geometrico. 

• Le principali costruzioni 
geometriche piane, 
costruzioni di poligoni, curve. 

• Struttura, modularità e 
simmetria delle forme 
geometriche. 

• Elementi geometrici 
ornamentali ed esecuzione e 

• Terminologia tecnica specifica, 

analisi tecnica e metodo 

progettuale  

• Strumenti da disegno 

• Metodi di rappresentazione 

grafica: disegno geometrico, 

proiezioni ortogonali, sviluppi di 

solidi, assonometrie  

• Rappresentazione di semplici 

oggetti del vissuto quotidiano: 

sedia, tavolino, scale ecc 

•  Software grafici 

• Terminologia tecnica specifica, analisi tecnica 

e metodo progettuale  

• Strumenti da disegno 

• Metodi di rappresentazione grafica: disegno 

geometrico, proiezioni ortogonali, sviluppi di 

solidi, assonometrie  

• Disegno tecnico quotato 

• Software grafici 



progettazione di marchi o 
logotipi e vari simboli grafici 

• Software grafici 

COMPETENZA 
(Intervenire, trasformare, 
produrre) 

Elaborare semplici oggetti e processi  

valutando la tecnica più adeguata, 

in accordo con le regole del 

disegno tecnico e utilizzando in 

modo appropriato gli strumenti 

Usare semplici linguaggi per 

supportare il proprio lavoro e 

presentare i risultati della propria 

attività. 

Realizzare artefatti o semplici 

processi valutando la tecnica più 

adeguata, in accordo con le 

regole del disegno tecnico e le 

pratiche laboratoriali e 

utilizzando in modo 

appropriato gli strumenti. 

Usare linguaggi adeguati per 

supportare il proprio lavoro, 

avanzare ipotesi e validarle, 

presentare i risultati del lavoro. 

Ricorrere all’autovalutazione come 

momento metacognitivo  

Realizzare artefatti semplici processi valutando la 

tecnica più adeguata, in accordo con le regole del 

disegno tecnico e le pratiche laboratoriali e 

utilizzando in modo appropriato gli strumenti. 

Usare linguaggi adeguati per supportare il 

proprio lavoro, avanzare ipotesi e validarle, 

presentare i risultati del lavoro. Ricorrere 

all’autovalutazione come momento 

metacognitivo 

Abilità • Utilizzare adeguate 

risorse materiali, 

informatiche e 

organizzative per la 

realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale. 

• Interpretare e utilizzare 

brevi sequenze di 

istruzioni e/o procedure 

per la costruzione e il 

funzionamento di un 

dispositivo o un 

processo. 

• Utilizzare adeguate risorse 

materiali, informatiche e 

organizzative per la 

realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale. 

• Interpretare e utilizzare 

brevi sequenze di 

istruzioni e/o procedure 

per la costruzione e il 

funzionamento di un 

dispositivo o un processo. 

• Conoscere le 

caratteristiche dei diversi 

• Utilizzare adeguate risorse materiali, 

informatiche e organizzative per la 

realizzazione di semplici prodotti, anche di 

tipo digitale. 

• Interpretare e utilizzare brevi sequenze di 

istruzioni e/o procedure per la costruzione 

e il funzionamento di un dispositivo o di un 

processo 

• Conoscere le caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione e saper farne un 

uso efficace e responsabile rispetto alle 

proprie necessità di studio e 

socializzazione 



• Conoscere le 

caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione 

e saper farne un uso 

efficace e responsabile 

rispetto alle proprie 

necessità di studio e 

socializzazione. 

mezzi di comunicazione e 

saper farne un uso 

efficace e responsabile 

rispetto alle proprie 

necessità di studio e 

socializzazione. 

• Sviluppare un senso critico 

per valutare e attivare 

eventuali strategie correttive. 

• Sviluppare un senso critico per valutare e 

attivare eventuali strategie correttive 

Conoscenze • Tecniche laboratoriali e 

processi di trasformazione 

• Sicurezza sul lavoro 

laboratoriale e prevenzione 

degli infortuni 

• La rete sia per la ricerca sia 

per lo scambio delle 

informazioni 

• Tecniche laboratoriali e 

processi di trasformazione 

• Sicurezza sul lavoro 

laboratoriale e prevenzione 

degli infortuni 

• Il web sia per la ricerca sia per 

lo scambio delle informazioni 

• Tecniche e processi di trasformazione 

• Sicurezza sul lavoro laboratoriale e 

prevenzione degli infortuni 

• Comunicazione efficace 

• Orientamento formativo 

• Web sia per la ricerca sia per lo scambio delle 

informazioni 

COMPETENZA 

DIGITALE 

Comprendere e usare linguaggi 

informatici, utilizzando e 

formulando procedure, istruzioni 

condivise ed efficaci e individuando 

le potenzialità, i limiti e i rischi 

nell’uso delle tecnologie. 

Comprendere e usare linguaggi 

informatici, utilizzando e 

formulando procedure, istruzioni 

condivise ed efficaci e individuando 

le potenzialità, i limiti e i rischi 

nell’uso delle tecnologie. 

Comprendere e usare linguaggi informatici, 

utilizzando e formulando procedure e istruzioni 

condivise ed efficaci, individuando le potenzialità, i 

limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie 

multimediali. 

Abilità • Riconoscere le parti 

principali 

dell’hardware. 

• Cercare, selezionare e 

utilizzare un programma di 

utilità presente sul 

dispositivo. 

• Riconoscere le parti principali 

dell’hardware e il loro 

funzionamento. 

• Cercare, selezionare e utilizzare 

un programma di utilità presente 

sul dispositivo. 

• Accedere alla rete per cercare 

• Riconoscere le parti principali 

dell’hardware e i software  

• Cercare, selezionare utilizzare un 

programma di utilità presente sul 

dispositivo 

• Accedere alla rete per cercare e 

trasmettere informazioni e dati utili 



• Comprendere, 

manipolare e archiviare 

in modo autonomo testi 

e disegni di varia 

provenienza tramite 

applicativi digitali. 

• Accedere alla rete per cercare 
informazioni e dati utili. 

• Avvicinarsi ad un 

processo risolutivo col 

linguaggio 

computazionale. 

 

informazioni e dati utili. 

• Comprendere, manipolare e 

archiviare in modo autonomo 

testi, immagini e disegni di varia 

provenienza tramite applicativi 

digitali. 

• Usare risorse libere on-line. 

• Elaborare un  processo risolutivo col 

linguaggio computazionale. 

• Comprendere, manipolare e archiviare in 

modo autonomo testi, immagini e disegni 

di varia provenienza tramite applicativi 

digitali 

• Individuare e usare risorse libere online 

• Elaborare un processo risolutivo col linguaggio 

computazionale 

Conoscenze • Hardware e software 

• Potenzialità del web: rischi e 

pericoli della rete 

• Applicativi liberi di 

videoscrittura, fogli di calcolo e 

presentazione 

• Linguaggio computazionale: 

Scratch 

 

• Hardware e software 

• Potenzialità del web: rischi e 

pericoli della rete 

• Applicativi liberi di 

videoscrittura, fogli di calcolo e 

presentazione 

• Linguaggio computazionale: 

Scratch 

 

• Hardware e software 

• Applicativi liberi di videoscrittura, fogli di calcolo e 

presentazione  

• Potenzialità del web: rischi e pericoli della rete 

• Linguaggio computazionale: Scratch 

 

 


