
Istituto Comprensivo di Casalbuttano - Scuola Secondaria di Primo grado 
 
Area disciplinare: Tecnologia - Classe: seconda 

 
 Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze  
Obiettivi di 
apprendimento 
della classe 

Livello di potenziamento Livello di recupero 

C
on

os
ce

nz
e 

• Analizza le relazioni forma-
funzione-materiali attraverso 
esperienze personali e 
affronta semplici attività di 
progettazione e di 
realizzazione. 

• Capacità di 
osservazione ed 
analisi. 

• Riprodurre 
oggetti o modelli 
secondo le regole 
grafiche. 

 
 

• Sa analizzare le relazioni forma-
funzione-materiali di semplici 
oggetti e affrontare con 
competenza la metodologia 
progettuale per la realizzazione di 
oggetti o attività. 

• Solo se guidato è in 
grado di rilevare le 
relazioni forma-
funzione-materiali ed 
eseguire attività di 
realizzazione di semplici 
oggetti. 

• Solo in modo 
approssimativo è in 
grado di ideare un 
progetto per la 
realizzazione di semplici 
oggetti o attività. 

 • Riconosce e analizza i 
settori produttivi di 
provenienza di oggetti presi 
in esame. 

• Acquisire 
conoscenze 
specifiche nel 
settore della 
produzione. 

• Acquisire 
conoscenze sulle 
tecnologie dei 
materiali. 

• Sa riconoscere e analizzare con 
immediatezza i settori di 
provenienza degli oggetti presi in 
esame. 

• Sa osservare, descrivere e 
analizzare le informazioni 
derivate dai settori dell’ 
agricoltura e dell’ industria 
alimentare. 

• Solo in modo 
approssimativo sa 
riconoscere e analizzare 
i settori produttivi di 
oggetti presi in esame. 

• Sa osservare e descrivere 
le informazioni derivate 
dai settori dell’ 
agricoltura e dell’ 
industria alimentare. 

 
 



 Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di 
apprendimento della 
classe 

Livello di potenziamento Livello di recupero 
A

bi
lit

à 
op

er
at

iv
e 

• Acquisisce abilità di 
rappresentazione grafica di 
figure, solidi, oggetti presi 
in esame applicando le 
principali nozioni del 
disegno tecnico.  

• Correttezza 
linguaggio 
grafico(ordine-
precisione-
manualità). 

• Conoscere ed 
utilizzare il 
linguaggio 
tecnico. 

• Con sicurezza e abilità grafiche è 
in grado di rappresentare figure, 
solidi e semplici oggetti. 

• Solo se guidato sa 
rappresentare 
graficamente semplici 
figure, solidi geometrici 
e/o oggetti di uso 
quotidiano. 

 
 

 • Esegue la rappresentazione 
grafica in scala di semplici 
oggetti utilizzando la 
simbologia del disegno 
tecnico. 

• Conoscere ed 
utilizzare il 
linguaggio 
specifico(grafico-
tecnico). 

• Sa rappresentare correttamente 
in scala figure e/o oggetti. 

• Solo se guidato sa 
effettuare 
rappresentazioni nelle 
scale più comuni di 
figure e/o oggetti. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Comprensivo di Casalbuttano - Scuola Secondaria di Primo grado 
 
Area disciplinare: Tecnologia - Classe: terza 
 
 Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 
Obiettivi di 
apprendimento 
della classe 

Livello di potenziamento Livello di recupero 

C
on

os
ce

nz
e 

• E’ in grado di descrivere  e 
classificare utensili e 
semplici macchine 
cogliendone le diversità in 
relazione al funzionamento. 

• Comprendere i 
concetti di 
energia, forme di 
energia e le 
relative 
trasformazioni 
legandole all’ 
utilizzo di utensili 
e macchine. 

 

• Con disinvoltura è in grado di 
descrivere e classificare utensili 
e macchine utilizzate nelle varie 
trasformazioni cogliendone 
diversità e similitudini. 

• Solo se guidato è in 
grado di descrivere e 
classificare utensili e 
macchine utilizzate nelle 
varie trasformazioni. 

 • Inizia a capire i problemi 
legati alla produzione di 
energia sviluppando 
sensibilità per i problemi 
economici, produttivi ed 
ecologici. 

• Conoscere le 
tecnologie 
alternative di 
produzione di 
energia. 

• Individuare i 
rapporti tra 
economia e fonti 
energetiche. 

• Acquisire 
conoscenze sulle 
cause di 
inquinamento e 
sulle tecnologie 
per il 
risanamento. 

• Con competenza è in grado di 
relazionare sul problema 
energetico ed ambientale 
esprimendo anche semplici 
opinioni personali. 

• Possiede sufficienti 
conoscenze sul tema 
energetico ed ambientale 
che esprime con 
linguaggio semplice. 



 
 
 Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 
Obiettivi di 
apprendimento della 
classe 

Livello di potenziamento Livello di recupero 

A
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• E’ in grado di realizzare un 
progetto per la costruzione 
di un oggetto coordinando 
risorse materiali e 
organizzative per 
raggiungere uno scopo. 

• Saper progettare 
un percorso per la 
realizzazione di 
un elaborato. 

• Saper applicare le 
regole grafiche. 

• E’ autonomo nella progettazione 
di un percorso per la 
realizzazione di un elaborato. 

• Utilizza con sicurezza il disegno 
tecnico nei vari sistemi di 
rappresentazione grafica. 

• Ha bisogno di una guida 
per la progettazione di un 
semplice elaborato. 

• Solo in modo 
approssimativo utilizza le 
regole del disegno 
tecnico per la 
progettazione di semplici 
modelli. 

 • Esegue la rappresentazione 
grafica in scala di pezzi 
meccanici, solidi, oggetti 
usando il disegno tecnico. 

• Conosce ed 
utilizza il 
linguaggio 
specifico grafico. 

• Correttezza 
linguaggio 
grafico(ordine-
precisione-
manualità). 

• Sa rappresentare correttamente 
in scala figure e/o oggetti. 

• Utilizza con incertezza il 
disegno tecnico nei 
sistemi di 
rappresentazione grafica 
fondamentali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Comprensivo di Casalbuttano - Scuola Secondaria di Primo grado 
 
Area disciplinare: Tecnologia - Classe: prima 
 
 Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 
Obiettivi di 

apprendimento della 
classe 

Livello di potenziamento Livello di recupero 

   
   

   
   

  C
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• Analizza le relazioni 
forma-funzione-materiali 
attraverso esperienze 
personali. 

 
 

• L’alunno è in grado di 
descrivere oggetti, utensili, 
macchine cogliendone le 
diversità in relazione al 
funzionamento. 

 
 

• Capacità di 
osservazione ed 
analisi. 

• Sa analizzare con precisione le 
relazioni di forma-funzione-
materiali di semplici oggetti.. 

• Solo se guidato è in 
grado di rilevare le 
relazioni forma-funzione-
materiali di semplici 
oggetti. 

 • Acquisisce e utilizza 
termini specifici per la 
valutazione delle principali 
caratteristiche dei 
materiali. 

• Individuare 
proprietà, 
caratteristiche ed 
utilizzo dei 
materiali. 

• Utilizza con competenza i 
termini specifici per la 
valutazione delle principali 
caratteristiche dei materiali. 

• Utilizza con incertezza i 
termini specifici per la 
valutazione di alcune 
caratteristiche dei 
materiali. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 
Obiettivi di 
apprendimento della 
classe 

Livello di potenziamento Livello di recupero 
A

bi
lit

à 
op

er
at

iv
e • Usa correttamente in 

qualsiasi contesto gli 
strumenti del disegno. 

• Correttezza 
linguaggio 
grafico(ordine-
precisione-
manualità). 

 
 

• Con sicurezza e abilità sa 
utilizzare gli strumenti del 
disegno. 

• Solo in modo 
approssimativo è in 
grado di utilizzare gli 
strumenti di lavoro. 

 • Applica correttamente le 
regole e le procedure del 
disegno geometrico. 

 
• E’ in grado di realizzare un 

semplice percorso per la 
costruzione di un oggetto. 

• Applicazione 
regole grafiche. 

 
• Conosce ed 

utilizza il 
linguaggio 
specifico grafico. 

• Sa rappresentare correttamente 
figure geometriche fondamentali 
e/o oggetti. 

 
• Sa interpretare e/o progettare 

autonomamente le procedure di 
un percorso per la realizzazione 
di un oggetto. 

 
 
 

• Solo se guidato è in 
grado di realizzare 
semplici disegni 
geometrici. 

 
• Solo in modo 

approssimativo sa 
realizzare semplici 
oggetti. 

 
 
 
 

 


