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FINALITÀ DISCIPLINA – 
Lo studio e l’esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la generale attitudine umana a porre e a trattare problemi, facendo 
dialogare e collaborare abilità di tipo cognitivo, operativo, metodologico e sociale. È importante che la cultura tecnica faccia maturare 
negli allievi una pratica tecnologica etica e responsabile, lontana da inopportuni riduzionismi o specialismi e attenta alla condizione 
umana nella sua interezza e complessità. 
PROCESSI 
COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 
fondamentali 

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 e utilizza oggetti, 
strumenti di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla 
forma, alla struttura e ai materiali. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione. Realizza rappresentazioni grafiche o infografiche utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi multimediali. 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI 
Avanzato L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 

varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

Base L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con continuità. 



In via di prima 
acquisizione 
 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente 

 
 
 

PRIMO QUADRIMESTRE 
 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 
OSSERVABILI 

AVANZATO 
(9-10) 

INTERMEDIO 
(7-8) 

BASE 
(6) 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(4-5) 
VEDERE, OSSERVARE 
E SPERIMENTARE 

Conoscere e usare gli 
strumenti del disegno 
tecnico. 
 
 
 
Conoscere le 
proprietà dei 
materiali. 

Conosce e usa in 
modo 
completo,preciso? 
corretto e autonomo 
gli strumenti del 
disegno tecnico. 
   
Conosce le proprietà 
dei materiali e le 
espone 
autonomamente con 
un lessico sempre 
appropriato e 
corretto. 

Conosce e usa in 
modo corretto gli 
strumenti del disegno 
tecnico. 
   
 
Conosce le proprietà 
dei materiali e le 
espone con un lessico 
appropriato. 

Conosce e usa gli 
strumenti del disegno 
tecnico. 
 
 
 
Conosce le principali 
proprietà dei 
materiali e le espone 
con un lessico 
sufficientemente 
appropriato. 

Guidato, conosce e 
usa in modo intuitivo 
e approssimativo gli 
strumenti del disegno 
tecnico. 
 
Riconosce le 
proprietà più evidenti 
dei materiali. 



PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

Conoscere i concetti 
di bisogni, beni, 
servizi. 
 
 
 
 
Rielaborare elementi 
della geometria piana 
in elaborati prodotti? 
più complessi. 
(ripetizione: 
rielaborare elaborati) 

Conosce e descrive, 
con terminologia 
specifica e corretta i 
concetti di bisogni, 
beni, servizi. 
 
 
Rielabora elementi 
della geometria piana 
in elaborati più 
complessi in modo 
autonomo e corretto. 

Conosce e descrive, 
con terminologia 
specifica, i concetti di 
bisogni, beni, servizi. 
 
 
 
Rielabora elementi 
della geometria piana 
in elaborati più 
complessi in modo 
corretto. 

Conosce e descrive, 
con terminologia 
abbastanza corretta i 
concetti di bisogni, 
beni, servizi. 
 
 
Rielabora elementi 
della geometria piana 
in elaborati più 
complessi con 
parziale autonomia e 
correttezza. 

Guidato, conosce e 
descrive, in modo 
approssimativo ed 
intuitivo i concetti di 
bisogni, beni, servizi. 
 
 
Guidato dal docente, 
rielabora elementi 
della geometria piana 
in elaborati più 
complessi. 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 
PRODURRE 

Comprendere e 
scrivere istruzioni per 
la costruzione di 
elementi della 
geometria piana. 
 
   

   
   

  
    

   
 

Comprende e scrive 
istruzioni per la 
costruzione di 
elementi della 
geometria piana in 
modo autonomo e 
corretto. 
 

Comprende e scrive 
istruzioni per la 
costruzione di 
elementi della 
geometria piana in 
modo corretto. 

Comprende e scrive 
istruzioni per la 
costruzione di 
elementi della 
geometria piana con 
parziale autonomia e 
correttezza. 
 

Se guidato 
comprende e scrive 
semplici istruzioni per 
la costruzione di 
elementi della 
geometria piana. 

 
 
 
 
 



TECNOLOGIA 
CLASSE 1 SECONDARIA 

 
SECONDO QUADRIMESTRE 

 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

OSSERVABILI 
AVANZATO 

(9-10) 
INTERMEDIO 

(7-8) 
BASE 

(6) 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(4-5) 
VEDERE, OSSERVARE 
E SPERIMENTARE 

Conoscere elementi 
di geometria piana e 
le costruzioni di figure 
piane 
 
 
  

 

Conosce in modo 
completo gli elementi 
di geometria piana e 
le figure piane e li 
riproduce 
autonomamente. 

Conosce in modo 
completo gli elementi 
di geometria piana e 
le figure piane e li 
riproduce. 
 

Conosce gli elementi 
di geometria piana e 
le figure piane. 
 
 

Conosce semplici 
elementi di geometria 
e di figure piane. 
 
 

PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

Conoscere e 
descrivere, con 
terminologia 
specifica, i materiali 
legno, carta e le loro 
tecniche di 
lavorazione. 
(quanto evidenziato 
va nella declinazione) 
 
Costruire semplici 
oggetti con materiali 
di riciclo, partendo 
dai criteri tecnologici 
 
 

Conosce e descrive, 
con terminologia 
specifica, i materiali 
(legno, carta) e le loro 
tecniche di 
lavorazione in modo 
autonomo e corretto. 
 
 
Costruisce semplici 
oggetti con materiali 
di riciclo, partendo 
dai criteri tecnologici, 
con autonomia, 
correttezza, 
originalità. 

Conosce e descrive, 
con terminologia 
specifica, i materiali: 
legno, carta e le loro 
tecniche di 
lavorazione in modo   
corretto. 
 
 
Costruisce semplici 
oggetti con materiali 
di riciclo, partendo 
dai criteri tecnologici, 
con correttezza. 
 

Conosce e descrive, 
con terminologia 
specifica, i materiali: 
legno, carta e le loro 
tecniche di 
lavorazione con 
parziale autonomia e 
correttezza. 
 
Costruisce semplici 
oggetti con materiali 
di riciclo, partendo 
dai criteri tecnologici, 
con parziale 
correttezza. 

Conosce e descrive in 
modo intuitivo e 
approssimativo i 
materiali: legno, carta 
e le loro 
tecniche di 
lavorazione. 
 
 
Se guidato, costruisce 
semplici oggetti con 
materiali di riciclo, 
partendo dai criteri 
tecnologici. 



INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 
PRODURRE 

Comprendere e 
scrivere istruzioni per 
la costruzione delle 
principali figure 
geometriche. 
 
 

Comprende e scrive 
istruzioni per la 
costruzione delle 
principali figure 
geometriche in modo 
autonomo, preciso e 
corretto. 

Comprende e scrive 
istruzioni per la 
costruzione delle 
principali figure 
geometriche in modo 
corretto. 

Comprende e scrive 
istruzioni per la 
costruzione delle 
principali figure 
geometriche con 
parziale correttezza. 

Se guidato, 
comprende e scrive 
semplici istruzioni per 
la costruzione delle 
principali figure 
geometriche. 

 
 

 


