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TECNOLOGIA 

CLASSE 3 SECONDARIA 
 

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 i principali processi di 
trasformazione di risorse o di produzione di beni, riconosce le diverse forme di energia. È in grado di 
ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in 
ogni innovazione opportunità e rischi. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di 
studio e socializzazione. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 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 

Eseguire le proiezioni 
ortogonali di gruppi di 
solidi e solidi 
complessi. 

Esegue in modo 
autonomo, completo, 
corretto e preciso le 
proiezioni ortogonali 
di gruppi di solidi e 
solidi complessi. 

Esegue in modo 
corretto le proiezioni 
ortogonali di gruppi di 
solidi e solidi 
complessi. 

Esegue le proiezioni 
ortogonali di gruppi di 
solidi e solidi 
complessi con 
parziale autonomia e 
correttezza. 

Guidato, esegue le 
proiezioni ortogonali 
di gruppi di solidi e 
solidi complessi. 

PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

Individuare le 
tipologie abitative e 
le zone funzionali 
della città. 
 
 
 
Riconoscere gli 
elementi di 
architettura 
sostenibile. 

Individua in modo 
autonomo e corretto 
le tipologie abitative 
e le zone funzionali 
della città. 
 
 
Riconosce in modo 
autonomo e 
commenta con 
linguaggio specifico 

Individua in modo 
corretto le tipologie 
abitative e le zone 
funzionali della città. 
 
 
 
Riconosce e 
commenta gli 
elementi di 

Individua le principali 
tipologie abitative e 
le zone funzionali 
della città con 
parziale correttezza e 
autonomia. 
 
Riconosce gli 
elementi 
fondamentali di 

Guidato, individua 
alcune tipologie 
abitative e zone 
funzionali della città. 
 
 
 
Aiutato 
dall’insegnante, 
riconosce gli elementi 
basilari 



 
 
 
 
__________________ 
 
Valutare le 
conseguenze di scelte 
e decisioni relative a 
situazioni 
problematiche. 
 
 
 
__________________ 
 
Conoscere le fonti di 
energia esauribili e 
rinnovabili, primarie e 
secondarie. 
 
 
 
 
 
Pianificare ed 
eseguire le diverse 
fasi per la 
realizzazione di un 
oggetto/elaborato 
3D. 
 

gli elementi 
caratteristici di 
architettura 
sostenibile. 
__________________ 
 
Esprime valutazioni 
corrette su scelte e 
decisioni relative a 
situazioni 
problematiche, 
argomentandole in 
modo approfondito. 
 
_________________ 
 
Conosce le fonti di 
energia esauribili e 
rinnovabili, primarie e 
secondarie in modo 
completo e si esprime 
con linguaggio 
specifico sempre 
corretto. 
 
Pianifica ed esegue le 
diverse fasi per la 
realizzazione di un 
oggetto/elaborato 3D 
in modo autonomo e 
corretto. 

architettura 
sostenibile. 
 
 
__________________ 
 
Esprime valutazioni 
corrette su scelte e 
decisioni relative a 
situazioni 
problematiche. 
 
 
 
__________________ 
 
Conosce le fonti di 
energia esauribili e 
rinnovabili, primarie e 
secondarie in modo 
completo. 
 
 
 
 
Pianifica ed esegue le 
diverse fasi per la 
realizzazione di un 
oggetto/elaborato 3D 
in modo corretto. 

architettura 
sostenibile. 
 
 
_________________ 
 
Coglie gli elementi 
essenziali delle scelte 
e decisioni relative a 
situazioni 
problematiche per 
esprimere una 
semplice valutazione. 
 
__________________ 
 
Conosce le fonti di 
energia esauribili e 
rinnovabili, primarie e 
secondarie in modo 
essenziale. 
 
 
 
 
Pianifica ed esegue le 
diverse fasi per la 
realizzazione di un 
oggetto/elaborato 3D 
con parziale 
autonomia e 
correttezza. 

dell’architettura 
sostenibile. 
 
 
__________________ 
 
Sollecitato da 
domande stimolo, 
coglie parzialmente 
gli elementi essenziali 
delle scelte e 
decisioni relative a 
situazioni 
problematiche.   
__________________ 
 
Riconosce le più 
comuni fonti di 
energia esauribili e 
rinnovabili. 
 
 
 
 
 
Guidato, esegue le 
fasi per la 
realizzazione di un 
oggetto/elaborato 
3D. 



INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 
PRODURRE 

Rilevare ambienti e 
riprodurli in scala 
attraverso le regole 
del disegno tecnico e 
delle proiezioni 
ortogonali. 

Rileva misure di 
ambienti e li 
riproduce in scala 
attraverso le regole 
del disegno tecnico e 
delle proiezioni 
ortogonali in modo 
autonomo, corretto e 
dettagliato. 

Rileva misure di 
ambienti e li 
riproduce in scala 
attraverso le regole 
del disegno tecnico e 
delle proiezioni 
ortogonali in modo 
corretto. 

Rileva misure di 
semplici ambienti e li 
riproduce in scala 
attraverso le regole 
del disegno tecnico e 
delle proiezioni 
ortogonali con 
parziale autonomia e 
correttezza. 

Guidato, rileva misure 
di semplici ambienti e 
li riproduce in scala in 
modo 
approssimativo. 

 
 
 
 

TECNOLOGIA 
CLASSE 3 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 

Eseguire 
rappresentazioni 
grafiche in 
assonometria. 

Esegue le 
assonometrie in 
modo autonomo e 
corretto. 

Esegue le 
assonometrie in 
modo corretto. 

Esegue le 
assonometrie con 
parziale autonomia e 
correttezza. 

Guidato, esegue in 
modo essenziale le 
assonometrie 
semplici. 

PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

Conoscere le forme e 
le fonti di energia e le 
modalità di 
produzione, 
trasformazione e 
utilizzo delle stesse in 

Conosce e spiega in 
modo corretto e con 
terminologia specifica 
le forme e le fonti di 
energia e le modalità 
di produzione, 
trasformazione e 

Conosce e spiega con 
linguaggio 
appropriato le forme 
e le fonti di energia e 
le modalità di 
produzione, 
trasformazione e 

Distingue le forme e 
le fonti di energia e 
spiega con semplici 
termini l'utilizzo delle 
stesse. 
 
 

Guidato, distingue 
forme e fonti di 
energia. 
 
 
 
 



relazione con 
l’ambiente. 
 
__________________ 
 
Utilizzare internet per 
reperire e selezionare 
informazioni utili. 

utilizzo delle stesse in 
relazione con 
l’ambiente. 
__________________ 
 
Utilizza internet, 
seleziona ed elabora 
informazioni utili solo 
da fonti attendibili. 

utilizzo delle stesse in 
relazione con 
l’ambiente. 
__________________ 
 
Utilizza internet per 
selezionare 
informazioni utili. 

 
 
 
__________________ 
 
Utilizza internet e 
seleziona perlopiù 
informazioni utili alla 
ricerca che sta 
svolgendo. 

 
 
 
__________________ 
 
Guidato, utilizza le 
funzionalità base di 
internet e reperisce 
semplici informazioni. 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 
PRODURRE 

Riprodurre ambienti 
in assonometria 
attraverso le regole 
del disegno tecnico. 
 
 
 
 
 
Costruire oggetti e 
riprodurre ambienti 
in scala. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 

Riproduce ambienti in 
assonometria 
attraverso le regole 
del disegno tecnico, a 
partire dalle 
proiezioni ortogonali, 
in modo autonomo, 
corretto e dettagliato. 
 
Costruisce oggetti e 
riproduce ambienti in 
scala, in modo 
creativo, autonomo e 
corretto, con 
materiali facilmente 
reperibili, a partire da 
esigenze e bisogni 
concreti. 
__________________ 
 
Usa piattaforme 
online complesse e 

Riproduce ambienti in 
assonometria 
attraverso le regole 
del disegno tecnico, a 
partire dalle 
proiezioni ortogonali, 
in modo corretto. 
 
 
Costruisce oggetti e 
riproduce ambienti in 
scala, in modo 
completo, con 
materiali facilmente 
reperibili, a partire da 
esigenze e bisogni 
concreti. 
 
__________________ 
 
Usa piattaforme 
online complesse, in 

Rappresenta semplici 
ambienti in 
assonometria, 
attraverso le regole 
del disegno tecnico, 
con parziale 
autonomia e 
correttezza. 
 
Costruisce semplici 
oggetti con materiali 
facilmente reperibili. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
Usa piattaforme 
online per presentare 

Guidato, rappresenta 
semplici ambienti in 
assonometria con 
parziale correttezza. 
 
 
 
 
 
Guidato, costruisce 
semplici oggetti con 
parziale correttezza e 
completezza. 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
Guidato, usa 
piattaforme online 



Usare piattaforme 
online complesse e 
complete. 

complete, in modo 
appropriato, 
autonomo e originale, 
per la presentazione 
di elaborati 
multimediali. 

modo corretto, per la 
presentazione di 
elaborati 
multimediali. 

semplici elaborati 
multimediali, con 
parziale autonomia. 

per la presentazione 
di semplici elaborati 
multimediali. 

 


