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DISCIPLINA TECNOLOGIA 
 
COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

COMPETENZE TRASVERSALI ABILITÀ  

 
CONOSCENZE  

 

L’alunno: 

- Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti 
operativi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 
- Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche 
utilizzando elementi del disegno 
tecnico. 
- Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti.  

 

- A1 Si impegna a portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o con altri.  
- A2 Pianifica e organizza il 
proprio lavoro.  
- B1 E’ capace di ricercare in 
modo autonomo nuove 
informazioni.  
- B2 E’ capace di interpretare 
l’informazione.  
- B4 E’ capace di impegnarsi in 
modo autonomo 
nell’apprendimento.  
- C1 Ha cura e rispetto di se’.  
- C2 Comprende e rispetta le 
regole della convivenza sociale.  

 

- Saper risolvere graficamente 
problemi di geometria piana. 
-Saper disegnare e 
riconoscere figure 
simmetriche. 
- Saper rappresentare forme 
geometriche nelle diverse 
scale di proporzione.  
- Comprendere e utilizzare i 
termini specifici. 
 

 
 
-Saper applicare le regole dello 
sviluppo dei solidi per la loro 
realizzazione in cartoncino.  
 
 
 
-Saper realizzare un oggetto, 
utilizzando le  

 

-Ripresa dei metodi delle 
Trasformazioni geometriche. 
-Conoscenza delle Scale di 
Proporzione.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

-Conoscenza del significato di 
sviluppo di un solido.  
 
 
 

 
- Conoscenza delle fasi per la 
costruzione di oggetti  
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

COMPETENZE TRASVERSALI ABILITÀ  

 
CONOSCENZE 

 - C4 Agisce sul contesto 
portando il proprio contributo.  
- D1 Comprende messaggi 
trasmessi tramite supporto 
informatico.  
- D3 Usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione 
per ricercare dati e informazioni.  

 

tecniche del disegno apprese.  
 
 
 

- Saper disegnare i principali 
solidi geometrici utilizzando il 
metodo delle proiezioni 
ortogonali.  
- Saper disegnare sezioni di 
semplici solidi geometrici. 
- Comprendere e utilizzare i 
termini specifici.  
 

con materiali facilmente 
reperibili.  
 
 

- Conoscenza delle 
caratteristiche che distinguono 
le proiezioni ortogonali dalle 
altre forme di rappresentazione 
di un solido.  
-Conoscenza  delle norme e 
convenzioni relative alle 
sezioni.  

 
- 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 e  

- A1 Si impegna a portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o con altri.  
- A2 Pianifica e organizza il 
proprio lavoro.  
- B1 E’ capace di ricercare in 
modo autonomo nuove 
informazioni.  
- B2 E’ capace di  

-Calcolare le calorie fornite da 
un alimento.  
- Comprendere e utilizzare i 
termini specifici.  

 

-Conoscenza della funzione 
degli alimenti. 
- Conoscenza delle 
caratteristiche dei principi 
alimentari.  
- Conoscenza delle 
caratteristiche di 
un’alimentazione sana.  
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

COMPETENZE TRASVERSALI ABILITÀ  

 
CONOSCENZE 

riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte.  

 

interpretare l’informazione.  
- B3 Individua collegamenti e 
relazioni e li trasferisce in altri 
contesti.  
- B4 E’ capace di impegnarsi in 
modo autonomo 
nell’apprendimento.  
- C1 Ha cura e rispetto di se’.  
- C2 Comprende e rispetta le 
regole della convivenza sociale.  
- C4 Agisce sul contesto 
portando il proprio contributo.  
- D1 Comprende messaggi 
trasmessi tramite supporto 
informatico.  
- D3 Usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione 
per ricercare dati e informazioni.  
- E3 L’alunno osserva ed interpreta 
ambienti e fenomeni. 
 

-Comprendere e saper 
utilizzare i termini specifici.  

 

-Conoscenza dei principi 
fondamentali di resistenza 
delle strutture.  
-Conoscenza delle diverse fasi 
di costruzione di una casa. 
-Conoscenza 
dell’organizzazione 
dell’appartamento.  

 

Progettazione annuale 2017/2018 


