
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIOVANNI ILARIONE 

CURRICOLO VERTICALE DI TECNOLOGIA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

ATTIVITÁ 

L’alunno/a: 

 

• Sa usare il righello. 

• Rappresenta con il disegno tecnico 

alcune forme geometriche o sequenze 

ritmiche. 

 

 

 

 
 

• Saper usare il righello correttamente. 

• Disegnare, seguendo le indicazione 
dell’insegnante, le principali figure 

geometriche: quadrato, rettangolo e 

triangolo 

• Osservare e riprodurre sequenze ritmiche 

(cornicette) 

 

 

 

 

- Uso corretto del righello per tracciare linee e 

costruire tabelle. 

- Disegnare le principali figure geometriche. 

- Cornicette e sequenze ritmiche. 

 

  
 

 

 

• Applica le procedure di base per 

utilizzare il computer (accendere e 

spegnere il computer) 

• Usa correttamente semplici programmi. 

 

 

• Accendere e spegnere il computer. 

• Usare il mouse. 

• Usare semplici programmi didattici per il 
computer o per gli schermi interattivi. 

 

 

- Il computer e i suoi componenti. 

- I principali comandi dei programmi usati 

 

 

 

• Sa fornire o sa interpretare una 

sequenza di istruzioni per far muovere 

un compagno, un personaggio o un 

robot su una griglia quadrettata. 

• Sa interpretare il codice per realizzare 

un disegno con la tecnica della pixel-art 

 

 

 

 

• Conoscere il significato dei comandi per far 
muovere un compagno o un robot. 

• Realizzare disegni con la tecnica della pixel 

art. 

 

-Il significato dei tasti/ freccia di direzione (avanti, 

indietro, a destra, a sinistra). 

- I percorsi. 

- Attività di pixel- art. 



 

 

• Riconosce i materiali con cui sono fatti 

gli oggetti più comuni. 

 

 

 

 

• Classificare gli oggetti in base ai materiali 
con cui sono costruiti. 

• Riconoscere le proprietà di alcuni materiali. 

 

- Osservazione e classificazione di oggetti 

costruiti in plastica, vetro, legno, metallo… 

- Le proprietà principali del metallo, della plastica, 

del vetro… 

- La raccolta differenziata (collegamento con 

ed.civica). 

 

 

 

• Individua ciò che è necessario per 

costruire un semplice oggetto. 

• Sa realizzare oggetti con il cartoncino. 

 

 

 

• Elencare gli strumenti e i materiali che 

servono per costruire un semplice oggetto. 

• Realizzare un oggetto in cartoncino 
seguendo le indicazioni date dall’insegnante 

 

 

 

- I materiali necessari per costruire semplici 

oggetti e lavoretti. 

- Costruzione di piccoli oggetti con cartoncino o 

altro materiale (lavoretti per le festività, 

decorazioni per la classe). 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

ATTIVITÁ 

L’alunno/a 

 

• Sa usare il righello; 

• Rappresenta su foglio quadrettato le 

figure geometriche piane e solide; 

• Rappresenta un oggetto da diversi punti 

di vista. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

• Saper usare il righello correttamente. 

• Disegnare le principali figure geometriche: 
quadrato, triangoli e rettangoli. 

• Osservare e riprodurre sequenze ritmiche 

(cornicette). 

• Riconoscere nei disegni la simmetria. 

• Rappresentare semplici oggetti da diversi 

punti di vista. 

 

 

 

  

- Uso corretto del righello per tracciare linee e 

costruire tabelle. 

- Disegnare figure geometriche. 

- Cornicette e sequenze ritmiche. 

- La simmetria interna ed esterna. 

- Gli oggetti visti dall’alto, dal basso, di fianco 

(rappresentazione e/o riconoscimento). 

 

 



 

 

• Applica procedure di base per utilizzare 

il PC. 

• Utilizza alcuni programmi per operare 

con il computer. 

 

 

• Accendere e spegnere correttamente il 
computer. 

• Usare semplici programmi indicati 

dall’insegnante. 

 

 

- Le funzioni dei programmi utilizzati. 

 

 

• Sa fornire o sa interpretare una 

sequenza di istruzioni per far muovere 

un compagno, un robot o un 

personaggio su una griglia quadrettata 

• Sa decodificare un codice per eseguire 

semplici disegni di pixel- art. 

 

 

 

• Conoscere il significato dei comandi per far 

muovere un compagno o un robot. 

• Svolgere semplici attività di coding 
unplugged o utilizzando strumenti 

tecnologici. 

 

- Il significato dei tasti/ freccia di direzione 

(avanti, indietro, a destra, a sinistra). 

- I percorsi. 

- Attività di pixel- art. 

 

• Individua la funzione di alcuni materiali 

e oggetti nel proprio ambiente di vita. 

 

 

 

• Classificare gli oggetti in base alle loro 
caratteristiche e alla loro funzione. 

 

- Le caratteristiche e le funzioni dei principali 

materiali. 

 

 

 

• Realizza semplici oggetti, anche 

tridimensionali, in cartoncino o con altri 

materiali. 

 

 

• Realizzare un semplice manufatto, seguendo 
le istruzioni fornite dall’insegnante. 

 

- Le fasi di realizzazione di un semplice 

manufatto. 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

ATTIVITÁ 

L’alunno/a 

 

• Sa utilizzare strumenti per realizzare 

disegni geometrici (righello, squadra, 

goniometro) su foglio quadrettato. 

 

 

 

 

• Disegnare figure geometriche piane o solide su 
foglio quadrettato, sapendo scegliere gli 

strumenti più idonei. 

 

 

 

-  Conoscere le caratteristiche degli 

strumenti usati per disegnare le figure 

geometriche e saperli usare correttamente. 

- Le caratteristiche delle figure 

geometriche piane. 
 

 

 

• Scrive brevi testi, utilizzando 

programmi di videoscrittura. 

• Utilizza un semplice programma di 

grafica per realizzare disegni. 

• Individua i rischi legati all’uso non 

corretto degli strumenti tecnologici. 

 

• Scrivere brevi testi usando i programmi di 
videoscrittura. 

• Modificare un testo (cambiare carattere, 

dimensione, …) 

• Saper stampare un testo 

• Realizzare semplici disegni usando il computer 

• Individuare, guidati dall’insegnante le 
opportunità e i rischi legati all’uso degli 

strumenti informatici. 

 

 

- Le principali funzioni dei programmi di 

videoscrittura e di disegno presenti nei PC 

scolastici. 

-Scrittura di testi al computer e realizzazione 

di disegni. 

- Rischi e opportunità dell’uso degli 

strumenti tecnologici. 

 

• Sa interpretare e costruire semplici 

sequenze algoritmiche o codici per 

fornire istruzioni agli altri. 

 

 

 

 

•  Leggere e interpretare semplici sequenze 
algoritmiche per realizzare un percorso o un 

oggetto o un disegno con la tecnica della pixel 

art. 

• Costruire semplice sequenze algoritmiche per 

fornire le istruzioni agli altri. 

 

 

- Le sequenze algoritmiche per fornire 

istruzioni. 

- Pixel art. 

 

• Conosce e utilizza semplici oggetti o 

prodotti di uso quotidiano ed è in grado 

di descriverne la funzione principale e di 

spiegarne l’origine e  il funzionamento 

 

• Utilizzare correttamente oggetti di uso quotidiano 
e saper spiegare ad altri il loro funzionamento. 

• L’origine, il processo di produzione di uno o più 

prodotti alimentari o non di uso quotidiano. 

 

-  I componenti, la struttura e la funzione di 

alcuni oggetti di uso scolastico e quotidiano. 

- L’origine e il processo di produzione di uno 

o più prodotti. 



 • Effettuare prove ed esperienze concrete per 
scoprire le proprietà dei materiali più comuni. 

 

• Realizza oggetti con vario materiale, 

seguendo le istruzioni date e 

selezionando il materiale necessario. 

 

 

• Realizzare semplici oggetti con materiali diversi 
seguendo in modo autonomo le istruzioni fornite 

dall’insegnante. 

 

- Realizzazione di semplici oggetti. 

- Spiegazione delle fasi di realizzazione degli 

oggetti. 

 

 

CLASSE QUARTA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

ATTIVITÁ 

L’alunno/a 

 

• Sa utilizzare strumenti per realizzare 

disegni geometrici (righello, squadra, 

goniometro) su foglio quadrettato, 

schemi o griglie. 

• Sa utilizzare il goniometro per disegnare 

angoli e misurarli. 
 

 

 

 
 

 

• Disegnare figure geometriche piane o solide 
su foglio quadrettato, sapendo scegliere gli 

strumenti più idonei. 

• Disegnare e misurare angoli. 

• Creare mappe. 
 

 

 

 

  

- Conoscere le caratteristiche degli strumenti usati 

per disegnare le figure geometriche e saperli usare 

correttamente. 

- Le caratteristiche delle figure geometriche piane. 

-  Riconoscere, disegnare e classificare i vari tipi 

di angoli. 

- Misurare correttamente gli angoli usando il 

goniometro. 

 

 

• Utilizza le tecnologie informatiche per 

realizzare un proprio lavoro. 

• Individua i rischi legati all’uso delle 

tecnologie attuali (collegamento con ed. 

civica). 

 

 

• Scrivere e modificare testi usando i 

programmi di videoscrittura. 

• Inserire in un documento elenchi, tabelle, 
foto… 

• Creare mappe 

• Salvare correttamente un documento 

• Saper stampare un testo 

• Realizzare semplici disegni usando il 
computer 

 

- Quiz on-line. 

- Le principali funzioni dei programmi di 

videoscrittura e di disegno presenti nei PC 

scolastici. 

-Scrittura di testi al computer e realizzazione di 

disegni. 

- Costruzione e inserimento di tabelle, elenchi...in 

un file. 

-Rischi e opportunità dell’uso degli strumenti 

tecnologici. 



• Individuare, guidati dall’insegnante le 
opportunità e i rischi legati all’uso degli 

strumenti informatici. 

 

 

• Applica, guidato dall’insegnante, i 

principi base della programmazione 

visuale a blocchi. 

 

 

• Conoscere i principi base della 
programmazione visuale a blocchi. 

• Usare la programmazione visuale a blocchi, 

guidato dall’insegnante, utilizzando i corsi 

base presenti su code.org, Scrach… o con 

attività unplagged (es. Cody-Roby…) 

• Progettare un disegno con la pixel-art e 
scrivere il codice. 

 

 

 

- La programmazione visuale a blocchi: attività 

unplagged e/o su Code.org, Scrach… 

- Progettazione di disegni con la tecnica della 

pixel- art, scrittura del codice e eventuale 

realizzazione dello stesso al computer (per 

esempio con l’applicazione Zaply code) 

 

 

• Descrive la filiera di produzione di un 

prodotto: dalle materie prime fino al 

prodotto finito (es. olio, carta...). 

 

 

• Conoscere le origini di alcuni prodotti e le 

materie prime dalle quali sono ricavati. 

• Conoscere le principali fasi di 
trasformazione di questi prodotti: dalle 

materie prime al prodotto finito. 

 

 

-  I prodotti del nostro territorio e il loro processo 

di produzione: dalle materie prime al prodotto 

finito. 

- Osservazione (anche diretta) delle fasi di 

produzione di alcuni prodotti del nostro territorio: 

olio, vino, miele, marmellate, calzature, 

formaggio… 

 

 

 

• Realizza oggetti con vario materiale, 

seguendo le istruzioni date, 

selezionando il materiale necessario e 

documentando l’attività svolta. 

 

 

 

 

• Realizzare semplici oggetti con materiali 
diversi seguendo in modo autonomo le 

istruzioni fornite dall’insegnante. 

• Progettare e realizzare semplici oggetti con 

materiale diverso, anche di riciclo. 

 

 

- Realizzazione di semplici oggetti e 

documentazione delle fasi di realizzazione. 

- Progettazione, anche in coppia o in piccolo 

gruppo, e realizzazione di un semplice oggetto. 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE QUINTA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

ATTIVITÁ 

L’alunno/a 

 

• Sa utilizzare gli strumenti più idonei per 

realizzare disegni geometrici (righello, 

squadra, goniometro e compasso) su 

foglio quadrettato o bianco, anche 

applicando le regole delle isometrie 

(traslazione, rotazione, simmetria). 

• Utilizza correttamente il compasso 

• Sviluppa il senso delle proporzioni 

disegnando su foglio quadrettato. 

 

 
 

 

• Disegnare figure geometriche piane, solide o 

composizioni di poligoni su foglio 

quadrettato o non, sapendo scegliere gli 

strumenti più idonei. 

• Usare in modo corretto il compasso per 
disegnare cerchi o altre figure geometriche. 

• Realizzare disegni in scala, ruotati, traslati e 

simmetrici. 

 

 

  
 

- Conoscere le caratteristiche degli strumenti usati 

per disegnare le figure geometriche e saperli usare 

correttamente. 

- Attività varie di disegno utilizzando il compasso: 

disegno di cerchi o delle sue parti, disegno di 

poligoni regolari, disegno di “mandala”.  

- Le caratteristiche delle figure geometriche piane 

e/o solide. 

- Ingrandire o rimpicciolire un oggetto, 

mantenendo le proporzioni. 

 

 

• Utilizza in modo più autonomo le 

tecnologie informatiche per realizzare 

un proprio lavoro. 

• Utilizza internet e i motori di ricerca per 

ricavare informazioni. 

• Individua i rischi legati all’uso delle 

tecnologie attuali (collegamento con ed. 

civica). 

 

 

• Scrivere e modificare testi autonomamente, 
usando i programmi di videoscrittura. 

• Inserire in un documento elenchi, tabelle, 

foto… 

• Creare mappe. 

• Salvare e stampare correttamente un 

documento. 

• Cercare un’informazione su internet usando 
un motore di ricerca e selezionare le 

informazioni trovate, verificandone la 

correttezza. 

• Individuare, guidati dall’insegnante le 

opportunità e i rischi legati all’uso degli 

strumenti informatici. 

 

 

- Le funzioni dei programmi di videoscrittura 

presenti nei PC scolastici. 

-Scrittura di testi al computer e formattazione 

degli stessi. 

- Costruzione di tabelle, elenchi, schemi al 

computer e inserirle in un file. 

- Ricerca di informazioni utilizzando i motori di 

ricerca. 

- Utilizzo del libro digitale. 

- Quiz on- line. 

-Rischi e opportunità dell’uso degli strumenti 

tecnologici. 



 

• Usa in modo sempre più autonomo i 

principi base della programmazione 

visuale a blocchi. 

 

• Conoscere i principi base della 
programmazione visuale a blocchi. 

• Usare la programmazione visuale a blocchi 

in modo più autonomo utilizzando i corsi 

base presenti su code.org, Scrach … o in 

modalità unplugged (es. con Cody- 

Roby…). 

• Progettare un disegno con la pixel-art e 
scrivere il codice. 

•  

 

- La programmazione visuale a blocchi: attività 

unplagged, su Code.org, Scrach… 

- Progettazione di disegni con la tecnica della 

pixel- art, scrittura del codice e eventuale 

realizzazione dello stesso al computer (per 

esempio con l’applicazione Zaply code). 

 

• Descrive il processo trasformazione di 

un prodotto dalle materie prime al 

prodotto finito (es. olio, carta…) 

• Riflette sull’uso delle materie prime e 

sul tipo di energia usato per la 

trasformazione dei prodotti e 

sull’impatto che ciò ha sull’ambiente. 

 

 

• Conoscere le origini di uno o più prodotti e 
le materie prime dalle quali sono ricavati. 

• Conoscere il processo di trasformazione di 

questi prodotti: dalle materie prime al 

prodotto finito. 

• Riconoscere le conseguenze ambientali delle 
scelte fatte nella filiera produttiva. 

  

 

-  I prodotti del nostro territorio e il loro processo 

di produzione: dalle materie prime al prodotto 

finito. 

- Osservazione (anche diretta) delle fasi di 

produzione di alcuni prodotti del nostro territorio: 

olio, vino, miele, marmellate, calzature… 

- Conseguenze ambientali legate alle scelte fatte 

nella filiera produttiva: deforestazione, uso 

eccessivo del suolo e delle risorse idriche, uso di 

prodotti inquinanti per l’ambiente, energie 

rinnovabili… 

 

• Progetta e realizza oggetti con vario 

materiale, seguendo le istruzioni date, 

selezionando il materiale necessario e 

documentando l’attività svolta. 

 

 

 

• Realizzare semplici oggetti con materiali 

diversi seguendo in modo autonomo le 

istruzioni fornite dall’insegnante. 

• Progettare e realizzare semplici oggetti con 
materiale diverso, anche di riciclo. 

• Spiegare ai compagni e all’insegnante le fasi 

di realizzazione dell’oggetto progettato e i 

materiali utilizzati. 

 

 

-Realizzazione di semplici oggetti e 

documentazione delle fasi di realizzazione. 

- Progettazione, anche in coppia o in piccolo 

gruppo, e realizzazione di un semplice oggetto. 

-Documentazione delle fasi di realizzazione e 

spiegazione ai compagni e all’insegnante. 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE  
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

L’alunno/a sa mobilitare le proprie conoscenze e 
abilità tecnico-grafiche scegliendo gli strumenti più 
idonei qualora una situazione richieda una 
elaborazione/ rappresentazione grafica. 
 

 

- Sa tracciare linee di diverso spessore e di diversa 
inclinazione con l'ausilio di squadre e righello. 

 

- Sa tracciare archi e circonferenze con l'ausilio del 
compasso. 

 

- Sa disegnare le principali figure geometriche piane 
sul foglio da disegno. 

 

- Sa rilevare una misura di lunghezza e di ampiezza di 
un angolo con il goniometro. 
 

 
 

 
- Conosce l'uso degli strumenti per il disegno 

geometrico e tecnico (matita, compasso, righello, 
squadre, goniometro). 

 
- Conosce le convenzioni grafiche del disegno 

geometrico e tecnico. 
 

- Conosce l’algoritmo per la soluzione grafica dei 
principali problemi di tracciatura.  

 
 

 

L'alunno/a sa tracciare il percorso di un prodotto 
all'interno della filiera, riconoscendo le risorse 
naturali impiegate (rinnovabili ed esauribili), 
indagando sui benefici e problematiche di tipo 
economico, ecologico, della salute dell’uomo legate 
alle scelte produttive e tecnologiche. 

 
- Sa classificare una risorsa come rinnovabile od 

esauribile. 
 

- Sa descrivere la filiera di un prodotto a partire dalla 
ricerca e lavorazione delle materie prime. 

 
- Sa comprendere e riconoscere situazioni di rischio 

per le risorse naturali del pianeta. 
 

- Sa valutare le conseguenze ambientali di scelte nel 
contesto produttivo e tecnologico anche alla luce 
delle linee guida per uno sviluppo sostenibile. 

 
- Conosce la definizione di risorse rinnovabili ed 

esauribili. 
 

- Conosce le proprietà di alcune risorse rinnovabili e 
il loro impiego come materie prime (legno, fibre 
tessili). 

 
- Conosce le problematiche legate all'inquinamento 

delle risorse acqua e aria dovuto alle attività 
umane. 
 

- Conosce cause e conseguenze della deforestazione. 
 

- Conosce i principi dello sviluppo sostenibile. 
 

 



L’alunno/a  
 

- Sa rappresentare dati e informazioni al 
computer scegliendo gli strumenti software 
più idonei. 

 
 

- Sa utilizzare le conoscenze e abilità acquisite 
nel coding al fine di elaborare semplici 
algoritmi. 
 

- Sa interagire in una piattaforma collaborativa 
orientata alla didattica. 

 
- Sa costruire tabelle, elenchi puntati, diagrammi 

mediante l'utilizzo di un software di videoscrittura 
opensource.  
 

- Sa gestire i propri file e cartelle nella memoria di un 
computer. 

 
- Sa realizzare una mappa concettuale al computer a 

partire da un testo o dati. 
 
 

- Sa realizzare semplici figure geometriche con il 
linguaggio di programmazione Logo o nell' ambiente 
di programmazione Scratch. 

 
- Sa ideare un semplice algoritmo e implementarlo in 

una piattaforma per il coding. 
 

- Sa accedere, scrivere, leggere e postare un 
documento in una piattaforma digitale per la 
didattica. 

 

 
- Conosce i comandi e funzioni di base della 

videoscrittura. 
 

- Conosce i comandi e i menu di videoscrittura per la 
creazione di tabelle, elenchi puntati e mappe 
concettuali. 

 
- Conosce la struttura ad albero delle cartelle nella 

memoria di un computer. 
 

- Conosce i comandi per il salvataggio di file nella 
memoria di un computer. 

 

- Conosce comandi e strutture di programmazione a 
blocchi nell’ambiente Scratch per il coding. 
 

- Conosce la netiquette relativa ad un social network 
orientato alla didattica. 
 

 



 

CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE  
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

L’alunno/a  
 

- È in grado di analizzare oggetti/artefatti 
riconoscendo i materiali e illustrando le ragioni 
per le quali si è scelto un materiale. 
 

- Sa mobilitare le proprie conoscenze e abilità per 
organizzare una raccolta differenziata.  
 
 
 

 
 
- Sa classificare i materiali più comuni usati nel settore 

produttivo e tecnologico. 
 

- Sa riconoscere i materiali riciclabili. 
 

- Sa distinguere un materiale conduttore da un 
isolante. 

 
 

- Conosce le proprietà dei metalli, non metalli, semi-
conduttori e gas nobili. 
 

- Conosce le proprietà fisiche, meccaniche e tecnolo-
giche dei materiali metallici e delle leghe. 

 
- Conosce la classificazione dei materiali usati nel 

settore produttivo e tecnologico.  
 

- Conosce le indicazioni europee in termini di trat-
tamento dei rifiuti (riduzione, riuso, riciclo, recupe-
ro). 
 

 

L’alunno/a 
 

- Sa mobilitare le proprie conoscenze e abilità 
per realizzare semplici circuiti elettrici anche 
con simulatori virtuali. 
 

- Sa adottare comportamenti adeguati dal 
punto di vista della sicurezza nell'utilizzo 
dell'impianto elettrico domestico e scolastico. 

 
- Sa disegnare semplici modelli di circuiti elettrici. 

 
- Sa collegare gli elementi di un circuito con 

generatore, interruttore e resistenza. 
 

- Riconosce situazioni di pericolo legate all’utilizzo 
dell’energia elettrica. 
 

 
 

 

 
- Conosce le unità di misura delle grandezze 

elettriche. 
 

- Conosce gli elementi di un semplice circuito 
elettrico. 
 

- Conosce la prima legge di Ohm. 
 

- Conosce gli effetti pericolosi della corrente elettrica 
sul corpo umano. 

 
 

L’alunno/a 
 

- Sa riconoscere l'opportunità dell'utilizzo della 
tecnica delle proiezioni ortogonali per 
rappresentare un oggetto e per ricavarne 
informazioni. 

 
- Sa disegnare figure piane e solidi anche composti 

mediante proiezioni ortogonali. 
 

- Sa comprendere e recuperare informazioni da una 
proiezione ortogonale. 

 
- Conosce le norme e convenzioni relative alla 

rappresentazione di figure piane e solide con la 
tecnica delle proiezioni ortogonali. 
 

- Conosce le regole dell’assonometria cavaliera per la 



- Sa ricorrere, qualora una situazione lo 
richieda, all'utilizzo di un software per 
realizzare un disegno geometrico o tecnico. 

 
- Sa disegnare una semplice assonometria cavaliera. 
- Sa realizzare una semplice assonometria di un solido 

con un software di disegno CAD opensource o 
piattaforme software con analoghe funzioni. 

 
 

rappresentazione di figure solide. 
 

- Conosce i comandi e funzioni di un un software 
CAD opensource. 
 

 

L’alunno/a 
 

- Sa rappresentare al computer informazioni 
scegliendo gli strumenti software e i modelli 
di rappresentazione più adeguati. 
 

- Sa ricercare e utilizzare informazioni 
multimediali sul web qualora una situazione 
lo richieda. 

 
- Sa partecipare attivamente ad una 

piattaforma per l’apprendimento 
collaborativo.  

 
- Sa attingere al pensiero computazionale per 

passare dall'intuizione alla soluzione di un 
problema. Elabora procedimenti costruttivi a 
supporto della fantasia e della creatività. 
 

- Sa mobilitare le conoscenze e abilità acquisite 
nel coding al fine di elaborare algoritmi anche 
per il controllo di un robot. 
 

 
- Sa rappresentare informazioni mediante l'utilizzo di 

tabelle, istogrammi e diagrammi. 
 

- Sa realizzare una mappa concettuale a partire da un 
testo o dati. 
 

- Sa partecipare attivamente ad una piattaforma per 
l’apprendimento collaborativo. 

 
- Sa ideare algoritmi che prevedono l’utilizzo di cicli 

iterativi e variabili.  

 

- Conosce le basi della videoscrittura e del foglio di 
calcolo. 

- Conosce i software per la creazione di mappe 
concettuali. 

- Conosce la netiquette relativa alla partecipazione 
ad una piattaforma per l’apprendimento 
collaborativo.  

- Conosce i comandi della programmazione, i cicli 
iterativi e l’utilizzo delle variabili. 

 

 

 



 

CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE  
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

L’alunno/a 
 

- Comprende i problemi legati alla produzione 
di energia e ha sviluppato sensibilità per i 
problemi economici, ecologici e della salute 
dell’uomo legati alle varie forme e modalità 
di produzione. 
 

- E' in grado di comprendere, nei suoi elementi 
fondamentali, informazioni di carattere 
scientifico/tecnico/economico rilasciate dai 
media. 

 
 
 

 
 

- Sa classificare le risorse energetiche. 
 

- Sa riconoscere le connessioni tra scelte tecnologiche 
e problematiche ambientali. 
 

- Sa illustrare la relazione tra effetto serra e utilizzo dei 
combustibili fossili. 
 

- Sa riconoscere dati e informazioni tecnico-
scientifiche in un testo scritto. 
 
 

 

 
 

- Conosce le fonti di energia esauribili e rinnovabili. 
 

- Conosce le fonti di approvvigionamento energetico 
dello Stato italiano. 
 

- Conosce il problema dell'effetto serra. 
 

- Conosce i principi dell’energia nucleare e i problemi 
legati alla sicurezza e smaltimento delle scorie della 
fissione. 
 

- Conosce i principi dell'economia sostenibile e dello 
sviluppo improprio. 

 

 

L’alunno/a 
 

- Sa individuare l'opportunità dell'utilizzo della 
tecnica delle assonometrie per rappresentare 
un oggetto o ricavarne informazioni. 
 

- Sa ricorrere agli strumenti software più 
opportuni per la rappresentazione di oggetti 
e figure solide a seconda delle esigenze. 

 
- Sa disegnare i principali solidi geometrici mediante 

assonometria con l’aiuto di squadre e compasso. 
 

- Sa utilizzare un sistema cad opensource per 
rappresentare un solido in assonometria. 
 

- Sa realizzare figure solide con software di disegno 
3D. 

 
- Conosce le regole delle assonometrie cavaliera, 

isometrica e monometrica. 
 

- Conosce lo sviluppo di un solido regolare. 



L’alunno/a 
 

- Sviluppa le proprie idee utilizzando le TIC. 
 

- E' in grado di usare le nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali per supportare il 
proprio lavoro. 
 
 

- Sa collaborare attivamente in una 
piattaforma online per l'apprendimento 
collaborativo. 
 

- Sa attingere al pensiero computazionale per 
passare dall'intuizione alla soluzione di un 
problema, elabora procedimenti costruttivi a 
supporto della fantasia e della creatività. 
 

- Sa mobilitare le conoscenze e abilità acquisite 

nel coding al fine di elaborare algoritmi anche 

per il controllo di un robot. 

 

 
- Sa rappresentare informazioni mediante l'utilizzo di 

tabelle e diagrammi. 
 

- Sa realizzare una mappa concettuale interattiva a 
partire da un testo o dati. 

 
- Sa realizzare una videopresentazione su un tema 

assegnato. 
 

- Sa ideare semplici algoritmi e li implementa in un 
ambiente per il coding come Scratch. 
 

- Sa leggere e creare semplici diagrammi di flusso per 
la rappresentazione di algoritmi. 

 
- Conosce i principali applicativi per la videoscrittura, 

foglio di calcolo e videopresentazioni. 
 

- Conosce i software per la creazione di mappe 
concettuali. 
 

- Conosce i comandi della programmazione, i cicli 

iterativi e l’utilizzo delle variabili. 

 
- Conosce i diagrammi di flusso (flow-charts). 

 


