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DIPARTIMENTO: TECNOLOGIA

(Scuola dell'Infanzia: LA CONOSCENZA DEL MONDO, Scuola Primaria e Secondaria: TECNOLOGIA)

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nella lingua straniera
Competenza matematica 
Competenze di base in scienze e tecnologia
Competenza digitale
Imparare ad Imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale
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ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA DELL'INFANZIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

L'alunno:

● si esprime atraaerso ataivi manipolataee utliiia maveriali e svrumenti, vecniche espressiae e creataee
● raggruppa e ordina ogget e maveriali secondo criveri diaersii,  utliiia semplici simboli per regisvrarlee esegue misuraiioni usando semplici

svrumente
● si inveressa a macchine e svrument vecnologicii, per scoprirne le funiioni e i possibili usi.

TRAGUARDO ANNO ABILITÀ CONOSCENZE
Esprimersi  atraaerso  ataivi  manipolataee
utliiiare  maveriali  e  svrumenti,  vecniche
espressiae e creatae.

3 -Usare maveriali e vecniche diaerse. -Maveriale grafcoi, pitoricoi, plastco..

4 -Usare maveriali e vecniche diaerse in 
modo personale. 

-Maveriale grafcoi, pitoricoi, plastco..

5 -Usare maveriali e vecniche diaerse in 
modo creatao e personale.

-Maveriale grafcoi, pitoricoi, plastco..

Raggruppare  e  ordinare  ogget e  maveriali
secondo  criveri  diaersii,  identfcarne  alcune
proprievii,  utliiiare  semplici  simboli  per
regisvrarlee  eseguire  misuraiioni  usando semplici
svrument.

3 -Riconoscerei, raggruppare e confronvare 
ogget secondo semplici criveri.
-Osseraare somiglianie e diferenie vra 
ogget.

-Raggruppament.                                          
-Figure.
-Termini descritai e di paragone.

4 -Riconoscerei, raggruppare e confronvare 
ogget.
-Indiaiduare somiglianie e diferenie vra 
ogget.
-Osseraare la procedura di una semplice 

-Raggruppament.                                          
-Figure.
-Termini descritai e di paragone.
-Svrument e vecniche di misura.
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misuraiione.

5 -Discriminarei, rappresenvarei, 
raggrupparei, ordinare e confronvare 
ogget.
-Misurare spaii e ogget utliiiando 
svrument di misura non conaeniionali.

-Raggruppament.                                          
-Figure.
-Termini descritai e di paragone.
-Svrument e vecniche di misura.

Proaare  inveresse  per  macchine  e  svrument
vecnologicii,  per scoprirne le funiioni e i possibili
usi.

3 -Utliiiare la manipolaiione direta sulla 
realvi come svrumenvo d'indagine.
-Realiiiare semplici forme e ogget.

-Cosvruiionii, alvro.

4 -Utliiiare la manipolaiione direta sulla 
realvi come svrumenvo d'indagine.
-Utliiiare giochi meccanici ipotiiandone
il funiionamenvo.
-Progetare e inaenvare forme e ogget.

-Cosvruiionii, alvro.
-Giochi meccanici.

5 -Utliiiare manufat meccanici e 
vecnologici (giochii, svrumenti 
spiegandone la funiione e il 
funiionamenvo.
-Progetare e inaenvare formei, ogget.
-Cosvruire modelli e plastci.

-Cosvruiionii, alvro.
-Giochi meccanici.
-Svrument vecnologici.
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ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA PRIMARIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

L'alunno:

 Riconosce e identfca nell’ambienve che lo circonda element e fenomeni di tpo artfciale.
 È a conoscenia di alcuni processi di vrasformaiione di risorse e di consumo di energiai, e del relatao impato ambienvale.
 Conosce e utliiia semplici ogget e svrument di uso  quotdiano ed è in grado di descriaerne la funiione principale e la svrutura e di 

spiegarne il funiionamenvo.
 Sa ricaaare informaiioni utli su proprievi e carateristche di beni o seraiii leggendo etchetei, aolantni o alvra documenvaiione vecnica e 

commerciale.
 Si orienva vra i diaersi meiii di comunicaiione ed è in grado di farne un uso adeguavo a seconda delle diaerse sivuaiioni. 
 Produce semplici modelli o rappresenvaiioni grafche del proprio operavo utliiiando element del disegno vecnico o svrument multmediali.
 Iniiia a riconoscere in modo critco le carateristchei, le funiioni e i limit della vecnologia atuale.

NUCLEI
FONDANTI

ANNO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ CONOSCENZE

VEDERE E 
OSSERVARE

1  Osseraare e descriaere ogget e
svrument semplici e rileaarne le
proprievi percetae.

 Classifcare gli oggeti, 
svrumenti, macchine di uso 
comune in base alle loro 
funiioni.

 Saper osseraarei, esplorarei, 
riconoscerei, atraaerso i sensi 
maveriali di diaerso tpoi, 
distnguendo element navurali 
e  artfciali

 Saper rappresenvare 
grafcamenve in forme semplici

 Element navurali e artfciali. 
nell’ambienve e/o in  immagini 
fovografave o disegnave 

 Ogget e prodot biologici 
realiiiat con maveriali e 
processi diaersi. 

 Diaersivi e funiioni in ogget di 
aiva  quotdiana 

2  Osseraarei, descriaere semplici  Saper osseraarei, esplorarei,  Element navurali e artfciali 
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ogget e conoscerne l’uso.
 Leggere e ricaaare informaiioni 

utli da isvruiioni.

riconoscerei, atraaerso i sensi 
maveriali di diaerso tpoi, 
distnguendo element navurali e
artfciali

 Saper rappresenvare realvii, 
fenomeni e ogget vecnologici 
medianve disegno

 Saper manipolare maveriali di 
aario tpo per realiiiare semplici
forme identfcabili negli ogget 
 quotdiani 

 Saper rappresenvare 
grafcamenve in forme semplici

 Saper leggere ed eseguire 
semplici isvruiioni

nell’ambienve circosvanve e/o in
immagini 

 Ogget e prodot biologici 
realiiiat con maveriali e 
processi diaersi. 

 Isvruiioni per l’uso di giochii, 
oggeti, ecc.

3  Distnguerei, descriaere con le 
parole e rappresenvare con 
disegni e schemi element del 
mondo artfciale

 Seguire isvruiioni d’uso
 Rappresenvare i dat di 

osseraaiioni efetuave 
atraaerso disegni e vabelle

 Saper riconoscere l’ambienve 
navurale e l’ambienve artfciale 

 Saper rappresenvare realvii, 
fenomeni e ogget vecnologici 
medianve disegno a mano libera
e/o con elemenvare 
svrumenvaiione digivale

 Ambienve circosvanve e/o 
airvuale

 Isvruiioni per l’uso di ogget 
vecnologici comunii, prodot 
biologici semplicii, giocatoli. 

 Ogget e prodot biologici di 
uso  quotdiano  (rapporvo 
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 Saper manipolare maveriali di 
aario tpo per realiiiare semplici
forme identfcabili negli ogget 
 quotdiani 

 Saper seguire isvruiioni d’uso

 Saper rappresenvare i dat di 
osseraaiioni efetuave 
atraaerso disegni e vabelle

bisogno – bene e comprensione 
del rapporvo arvefat – 
ambienvei 

 Processi di vrasformaiione di 
risorse navurali in prodot di 
consumo

4  Leggere e ricaaare informaiioni 
utli da guide d’uso o isvruiioni 
di monvaggio. 

 Seguire isvruiioni d’uso per 
realiiiare ogget e saperle 
spiegare ai compagni

 Rappresenvare i dat di 
osseraaiioni efetuave 
atraaerso disegni e vabelle

 Usare uvensili ed atreiii per 
compiere deverminave 
operaiioni 

 Saper distnguere gli ogget o 
prodot biologici in base al tpo 
di funiione che saolgono. 

 Saper realiiiare 
rappresenvaiioni grafche 
semplici 

 Saper indiaiduare le 
carateristche dei grandi setori
della produiione che fanno 
riferimenvo ai bisogni 
fondamenvali dell’uomo

 I setori della produiione. 

 Comporvament dell’uomo in 
relaiione ai problemi legat 
all’ambienve

 Raccolva difereniiavai, 

 Norme di sicureiia di 
comporvamenvo e nell’uso di 
svrument/ogget. 

 Processi di vrasformaiione di 
risorse navurali in prodot di 
consumo
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 Saper indiaiduare cause e 
conseguenie di comporvament 
dell’uomo in relaiione ai 
problemi legat all’ambienve

 Saper utliiiare gli apposit 
svrument idonei a vecniche di 
rappresenvaiione  

 Saper utliiiare i comandi 
fondamenvali del compuver e le 
funiioni principali present nei 
aari programmi applicatai 

 Uso del compuver per 
l’elaboraiione di vesti, disegnii, 
grafcii, vabellei, ecc. 

5  Eseguire semplici misuraiioni e 
rilieai  e rappresenvare 
grafcamenve

 Efetuare proae ed esperienie 
sulle proprievi dei  maveriali più
comuni.

 Riconoscere le funiioni 
principali di una nuoaa 
applicaiione informatca.

 Rappresenvare i dat 
dell'osseraaiione atraaerso 
vabellei, mappei, diagrammii, 
disegni

  Usare svrumenti, uvensili ed 
atreiii per compiere 
deverminave operaiioni

 Saper utliiiare gli apposit 
svrument idonei a vecniche di 
rappresenvaiione (disegnoi, 
grafcai, ataivi plastchei, 
infografca 2D e 3Di 

 Saper utliiiare i comandi 
fondamenvali dei aari 
programmi applicatai 

 Norme di sicureiia di 
comporvamenvo e nell’uso di 
svrument/ogget anche digivali.

 Applicaiioni informatche del 
compuver per l’elaboraiione di 
vesti, disegnii, audioi, flmat 
utliiiando sotware specifco 
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PREVEDERE E 
IMMAGINARE

1  Descriaere una semplice 
procedura.

 Svabilire e giustfcare l’ordine 
con cui saolgere le singole 
aiioni.

 Osseraare e descriaere le 
vrasformaiioni elemenvari dei 
maveriali 

 Indiaiduare i possibili utliiii di 
alcuni svrument vecnologici

 Ogget e uvensili di uso 
comunei, funiioni e 
vrasformaiioni

 Riutliiio e riciclaggio dei 
maveriali

 Svrument vecnologici più 
comuni

2  Efetuare semplici stme 
approssimatae su pesi o misure
di ogget di uso comune.

 Preaedere lo saolgimenvo o il 
risulvavo di semplici processi o 
procedure in convest 
conosciut.

 Pianifcare la cosvruiione di un 
semplice oggeto elencando gli 
svrument ed i maveriali 
necessari.

 Osseraare e analiiiare gli 
ogget e gli svrumenti, 
classifcandoli nelle loro funiioni
e riconoscendone le 
carateristche

 Seguire semplici isvruiioni d’uso
e saperle fornire ai compagni

 Realiiiare semplici manufat 
utliiiando gli svrument adat

 Osseraare e descriaere le 
vrasformaiioni elemenvari dei 
maveriali 

 Indiaiduare i possibili utliiii di 
alcuni svrument vecnologici

 Proprievi e carateristche dei 
maveriali più comuni e modalivi 
di manipolaiione degli svessi

 Ogget e uvensili di uso 
comunei, funiioni e 
vrasformaiioni

 Riutliiio e riciclaggio dei 
maveriali

 Uso in sicureiia degli svrument 
vecnologici più comuni

3  Preaedere lo saolgimenvo e il 
risulvavo di semplici processi o 
procedure

 Osseraare e descriaere ogget 
del passavoi, rileaandone le 
vrasformaiioni nel vempo

 Osseraarei, compararei, 
analiiiare gli element di un 
oggeto e le loro funiioni.

 Cosvruire una se quenia di 
isvruiioni con un criverio logico 
di rappresenvaiione 
(diagramma di fussoi 

 Funiioni di oggeti, di svrumenti,
di macchine d’uso  quotdiano e 
part che li compongono

 Comporvamenvo di alcuni 
maveriali 

 Semplici modelli o schemi per 
ordinare e pianifcare 
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 Riconoscere le vrasformaiioni di
uvensili di uso comune

 Indiaiduare le diaerse 
applicaiioni dell’informatca in 
convest diaersi.

procedure.

4  Efetuare stme approssimatae 
su pesi o misure di ogget.

 Riconoscere il rapporvo fra il 
vuto e ogni singola parve nel 
funiionamenvo di un oggeto.

 Preaedere possibili difet di un 
oggeto e immaginarne i 
migliorament.

 Pianifcare la fabbricaiione di un
semplice oggeto elencando gli 
svrument e i maveriali 
necessari.

 Reperire notiie e informaiioni 
usando invernev per ataivi 
didatche con la guida 
dell’insegnanve.

 Osseraare e analiiiare gli 
oggeti, gli svrument e le 
macchine di uso comunei, 
classifcandoli nelle loro funiioni
e riconoscendone le 
carateristche 

 Riconoscere le principali font di
pericolo e le poveniialivi e i 
rischi connessi all’uso delle 
vecnologie più comuni

 Riutliiio e riciclaggio dei 
maveriali

 Uso in sicureiia degli svrument 
vecnologici più comuni

 Uso di Invernev per ricerche

5  Ideare e progetare 
grafcamenve semplici fgure e/o
ogget con svrument da 
disegno vecnico e/o informatci 

 Pianifcare la fabbricaiione di un
semplice oggeto elencando gli 
svrument e i maveriali 
necessari.

 Riconoscere le funiioni 

 Descriaere alcuni processi di 
vrasformaiione di risorse e di 
consumo di energie e del 
relatao impato ambienvale e 
sulla persona

 Osseraare e analiiiare gli 
oggeti, gli svrument e le 
macchine di uso comunei, 
classifcandoli nelle loro funiioni

 Risparmio energetcoi, riutliiio 
e riciclaggio dei maveriali

 Uso in sicureiia degli svrument 
vecnologici più comuni

 Uso di Invernev per ricerche
 Rischi nell’utliiio della reve con 

PC e velefonini



IC CASALE SUL SILE CURRICOLO VERTICALE A.S. 2016-2017

principali di una nuoaa 
applicaiione informatca

 Organiiiare un eaenvo 
auventco utliiiando anche 
invernev

 Riconoscere i difet di un 
oggeto e immaginarne possibili 
migliorament.

e riconoscendone le 
carateristche 

 Riconoscere le principali font di
pericolo e le poveniialivi e i 
rischi connessi all’uso delle 
vecnologie più comuni 

 Utliiiare la reve per scopi di 
informaiionei, comunicaiione e 
ricerca

INTERVENIRE 
E 
TRASFORMAR
E

1  Conoscere le principali 
component del compuver.

 Accendere e spegnere la 
macchina con le procedure 
canoniche.

 Utliiiare il compuver per 
semplici giochi.

 Realiiiare modelli di manufat 
di uso comune.

 Realiiiare semplici manufat 
utliiiando gli svrument adat

 Utliiiare semplici funiioni della
macchina

 Isvruiioni per la cosvruiione di 
alcuni modelli

 Svrument vecnologici di uso 
comune

2  Realiiiare ogget descriaendo e
documenvando la se quenia 
delle operaiioni.

 Conoscere le carateristche di 
alcuni programmi

 Eseguire inveraent di 
decoraiionei, riparaiione e 
manuveniione del proprio 
corredo scolastco

 Realiiiare semplici manufat 
utliiiando gli svrument adat

 Utliiiare programmi di 
aideoscritura e di disegno

 Osseraare e descriaere le 
vrasformaiioni elemenvari dei 
maveriali

 Ogget e uvensili di uso 
comunei, funiioni e 
vrasformaiioni

 Apervura di alcuni programmi
 Riutliiio e riciclaggio dei 

maveriali

3  Utliiiare semplici maveriali 
digivali per l’apprendimenvo

 Saper cosvruire una se quenia di
isvruiioni con un criverio logico 

 Fasi di una progetaiione: 
analisi delle risorsei, scelva degli 
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di rappresenvaiione 
(diagramma di fussoi 

 Saper rileaare le vrasformaiioni 
di uvensili e processi produtai 
nella svoria dell’umanivi.

svrumenti, defniiione dei 
vempii, disegno dello sailuppo.

 Semplici modelli o schemi per 
ordinare e pianifcare procedure

4  Realiiiare un oggeto 
descriaendo e documenvando la
se quenia delle operaiioni. 

 Utliiiare sul compuver un 
comune programma di utlivi.

 Eseguire inveraent di 
decoraiionei, riparaiione e 
manuveniione sul proprio 
corredo scolastco

 Realiiiare semplici manufat 
seguendo una mevodologia 
progetuale e le isvruiioni

 Rileaare le vrasformaiioni di 
processi produtai e in quadrarli 
nelle vappe eaolutae della 
svoria dell’umanivi.

 Utliiiare semplici maveriali 
digivali per l’apprendimenvo

 Utliiiare il PCi, alcune 
periferiche e programmi 
applicatai

 Produiione di semplici modelli
 I principali dispositai informatci
 I principali sotware applicatai

5  Smonvare semplici ogget e 
meccanismi.

 Utliiiare semplici procedure 
per la preparaiione di aliment.

 Eseguire inveraent di 
decoraiione riparaiione e 
manuveniione sul proprio 
corredo scolastco.

 Realiiiare un oggeto in 
carvoncino descriaendo e 
documenvando la se quenia 
delle operaiioni.

 Realiiiare semplici manufat 
seguendo una mevodologia 
progetuale e le isvruiioni

 Rileaare le vrasformaiioni di 
processi produtai e in quadrarli 
nelle vappeeaolutae della svoria
dell’umanivi.

 Utliiiare semplici maveriali 
digivali per l’apprendimenvo 
Utliiiare il PCi, alcune 
periferiche e programmi 
applicatai

 Produiione di semplici modelli
 I principali dispositai informatci
 I principali sotware applicatai
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 Utliiiare le Tecnologie della 
Informaiione e della  
Comunicaiione (TICi nel proprio
laaoro
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ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  
L'alunno:

 Riconosce nell’ambienve che lo circonda i principali sisvemi vecnologici e le molveplici relaiioni che essi svabiliscono con gli esseri aiaent e gli 
alvri element navurali.

 Conosce i principali processi di vrasformaiione di risorse o di produiione di beni e riconosce le diaerse forme di energia coinaolve.
 È in grado di ipotiiare le possibili conseguenie di una decisione o di una scelva di tpo vecnologicoi, riconoscendo in ogni innoaaiione 

opporvunivi e rischi.
 Conosce e utliiia oggeti, svrument e macchine di uso comune ed è in grado di classifcarli e di descriaerne la funiione in relaiione alla 

formai, alla svrutura e ai maveriali.
 Utliiia adeguave risorse maverialii, informatae e organiiiatae per la progetaiione e la realiiiaiione di semplici prodoti, anche di tpo 

digivale.
 Ricaaa dalla letura e dall’analisi di vest o vabelle informaiioni sui beni o sui seraiii disponibili sul mercavoi, in modo da esprimere aaluvaiioni 

rispeto a criveri di tpo diaerso.
 Conosce le proprievi e le carateristche dei diaersi meiii di comunicaiione ed è in grado di farne un uso efcace e responsabile rispeto alle 

proprie necessivi di svudio e socialiiiaiione.
 Sa utliiiare comunicaiioni procedurali e isvruiioni vecniche per eseguirei, in maniera mevodica e raiionalei, compit operatai complessii, 

anche collaborando e cooperando con i compagni.
 Progeta e realiiia rappresenvaiioni grafche o infografchei, relatae alla svrutura e al funiionamenvo di sisvemi maveriali o immaverialii, 

utliiiando element del disegno vecnico o alvri linguaggi multmediali e di programmaiione.

NUCLEI FONDANTI ANNO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ CONOSCENZE
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VEDERE, 
OSSERVARE E 
SPERIMENTARE

1

 Efetuare stme di  grandeiie
fsiche  riferive  a  maveriali  e
ogget dell’ambienve
scolastco

 Eseguire  misuraiioni  e  rilieai
grafci sull’ambienve scolastco
o sulla propria abivaiione

 Usare invernev  per reperire e
seleiionare  le  informaiioni
utli.

 Usare corretamenve i vermini
specifci  degli  argoment
vratat

 Promuoaere  e  sperimenvare
la  raccolva  difereniiava  dei
rifut e il riciclo dei maveriali

 Indiaiduare  e  confronvare  le
proprievi  dei  maveriali  più
comuni

 Comprendere/utliiiare
concet fsici  fondamenvali:
aolumei,  pesoi,  vemperavura
evc

 Riconoscere  i  prodot
proaenient da diaersi  tpi  di
agricolvura

 Usare corretamenve i sisvemi
operatai

 Conoscere  i  principali
component hardware  e
periferiche

 Saper  utliiiare  i  movori  di
ricerca

 Concet di  beni  e  bisognii,
sailuppo  sosvenibile  e
risparmio energetco.

 Maveriali e risorsee la gestone
invegrava dei rifut

 Maveriali  per  l’indusvria:  la
carvai,  il  legnoi,  il  aevro  e  la
ceramica

 Setori produtai (fondamenti
 Le  principali  coltaaiionie

l’aiienda agricola
 L’alleaamenvo e la pesca
 Svrument e  maveriali  per  il

disegno
 Il sisvema operatao
 Conoscenie  basilari  sui

component e  la  svrutura
funiionale del PC

 Primo  approccio  ad  invernev
per la ricerca

2
 Efetuare stme di  grandeiie

fsiche  riferive  a  maveriali  e
 Usare corretamenve i vermini

specifci  degli  argoment
 Maveriali  e  risorse  per

l’indusvria: fbre vessilii, maverie
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ogget dell’ambienve
scolastco

 Leggere e inverprevare disegni
vecnici  ricaaandone
informaiioni   qualivatae
 quantvatae

 Accosvarsi  a  nuoae
applicaiioni  informatche
esplorandone le  funiioni  e  le
poveniialivi

vratat
 Saper riconoscere le origini e

le  carateristche  delle  fbre
vessili  e  delle  maverie
plastche più utliiiave

 Saper descriaere le proprievi
inerent i mevalli più comuni

 Conoscere i principali mevodi
di  conseraaiione  alimenvare.
Essere in grado di  analiiiare
le etchete alimenvari

 Saper  riconoscere  diaersi
mevodi  di  proieiioni
assonomevriche

 Saper  utliiiare  i  movori  di
ricerca

 Essere  in  grado  di  utliiiare
piataforme  web  (youvubei
per aisionare aideo didatci

plastchei,  vecnofbrei,  mevallii,
nuoai maveriali

 Setori  produtai  e  aree
economiche

 L’indusvria  alimenvare  e  la
conseraaiione degli aliment

 Conceto  fondamenvale  di
proieiione

 Proieiione orvogonale di fgure
piane e solide

 Proieiioni  assonomevriche:
concet di base

 Il sisvema operatao
 Laaorare in reve vra PC
 Il foglio eletronico (exceli
 La reve informatca di invernev:

i browseri, i movori di ricerca

3

 Leggere  ed  inverprevare  i
disegni  vecnici  ricaaandone
informaiioni   qualivatae  e
 quantvatae

 Accosvarsi  a  nuoae
applicaiioni  informatche

 Saper  riconoscere  e
descriaere  il  funiionamenvo
delle  cenvrali  eletriche  e
delle  sue  component

 Le font di energia rinnoaabili e
non rinnoaabili

 Le cenvrali eletriche
 L’eletricivi  e

l’eletromagnetsmo
 I meiii di comunicaiione
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esplorandone le  funiioni  e  le
poveniialivi

principali
 Sapere  riconoscere  e

descriaere  il  funiionamenvo
delle macchine semplici

 Meccanica  e  macchine:
semplici e complesse

 L’economiai, i setori economici
e il laaoro

 Proieiioni  orvogonali  di  fgure
piane e solide

 Proieiioni  assonomevriche  di
gruppi di solidi

 Le seiioni
 Il sisvema operatao
 Power poinv
 La reve informatca di invernev:

i browseri, i movori di ricerca
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PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 
PROGETTARE

1

 Pianifcare la cosvruiione di un
semplice  oggeto  elencando
svrument e maveriali.

 Efetuare stme di  grandeiie
fsiche  riferive  a  maveriali  e
ogget dell’ambienve
scolastco

 Accosvarsi  a  nuoae
applicaiioni  informatche
esplorandone le  funiioni  e  le
poveniialivi

 Leggere  e  inverprevare
semplici  disegni  vecnici
ricaaandone  basilari
informaiioni   qualivatae  e
 quantvatae.

 Sapere  eseguire  l’analisi
vecnica  e  funiionale  di  un
prodoto

 Calcolare il aalore energetco
dei aari tpi di aliment

 Saper ridurre o ingrandire in
scala  ogget o  fgure
geomevriche

 Saper archiaiare e recuperare
un  fle  da/a  seraeri,  da  una
chiaaeta usb

 Alimenvaiionee  la  piramide
alimenvare

 Le  scale  di  proporiionei,
svrument e sisvemi di misura

 Laaorare in reve vra PC

2

 Pianifcare la cosvruiione di un
semplice  oggeto  elencando
svrument e maveriali

 Eseguire  misuraiioni  e  rilieai
grafci sull’ambienve scolastco
o sulla propria abivaiione

 Impiegare  gli  svrument e  le
basilari  regole  del  disegno
vecnico  nella

 Accosvarsi  ai  nuoai  maveriali
ed  alle  possibili  nuoae
applicaiionii,  funiioni  e
poveniialivi

 Comprendere  semplici
relaiioni  vra  sisvemi
produtaii,  mercavo  e

 Gli  edifcii,  le  vecniche
cosvrutaei, il cantere edile

 Lo  sailuppo  sosvenibilei,
progetare il fuvuroi, la casai, la
citi ecologica

 Concet base di design graphic
designi, marchi e simboli

 Modellaiione  3D  e  rendering
(Skevchupi
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rappresenvaiione di ogget
 Rileaare e disegnare la propria

abivaiione  o  alvri  luoghi
aaaalendosi  di  sotware
specifci

 Usare invernev  per reperire e
seleiionare  le  informaiioni
utli

 Rileaare e disegnare la propria
abivaiionei,  alvri  luoghi  o
ogget aaaalendosi  di
sotware specifci

benessere della persona
 Sapere  descriaere  le  ataivi

che si saolgono in un cantere
edile  ed  i  maveriali  che  ai
aengono  utliiiati,  anche  in
funiione  del  rispeto
dell’ambienve e del risparmio
energetco

 Saper  rappresenvare:  fgure
geomevrichei, solidii, gruppi di
solidi ed ogget in proieiione
orvogonale

 Saper  rappresenvare  fgure
geomevriche  secondo  le
diaerse assonomevrie

 Saper  progetare  marchii,
loghii, segnalii, simboli

 Essere  in  grado  di  scaricare
da  invernev:  maveriali  per
ricerchei,  fle  multmedialii,
semplici applicatai liberi

 Ricerca  e  download  di
documenti,  sotwarei,
applicataii,  audioi,  aideo
didatci



3

 Efetuare  stme  di  grandeiie
fsiche  riferive  a  maveriali  e
ogget dell’ambienve
scolastco

 Comprendere/utliiiare
concet fsici  fondamenvali:

 Concet di  beni  e  bisognii,
sailuppo sosvenibile e risparmio
energetco

 Quovavura e rilieai dal aero
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 Pianifcare la cosvruiione di un
semplice  oggeto  elencando
svrument e maveriali

 Immaginare  modifche  di
ogget e  prodot di  uso
 quotdiano in relaiione a nuoai
bisogni e necessivi

 Valuvare  le  conoscenie  di
scelve  e  decisioni  relatae  a
sivuaiioni problematche

 Eseguire  misuraiioni  e  rilieai
grafci sull’ambienve scolastco
o sulla propria abivaiione

 Impiegare  gli  svrument e  le
basilari  regole  del  disegno
vecnico nella rappresenvaiione
di ogget

  Rileaare e disegnare la propria
abivaiione  o  alvri  luoghii,
aaaalendosi  di  sotware
specifci

 Usare  invernev  per  reperire  e
seleiionare  le  informaiioni
utli

 Rileaare e disegnare la propria

laaoroi, energiai, atrivo
 Saper analiiiare e descriaere

le principali ataivi dei setori
economici

 Saper  rappresenvare  fgure
geomevrichei, solidei, gruppi di
solidi  e  ogget in proieiione
orvogonalei, in assonomevria

 Saper  rappresenvare  in
seiionei,  solidii,  ogget e
component archivetonici

 Essere in grado di  quovare un
disegno vecnico

 Conoscere  ed  utliiiare  gli
svrument informatci
(skevchupi  per  la
progetaiione  di  semplici
prodot

 Utliiiare  le  regole  del
disegno  vecnico  nella
rappresenvaiione  di  ogget
con il compuver

 Disegnare e progetare con un
programma di modellaiione 3D

 Laaorare in reve vra PC
 Modellaiione  3D  e  rendering

(skevchupi
 Ricerche  e  download  di

documenti,  sotwarei,
applicataii,  audioi,  aideo
didatci
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abivaiionei,  alvri  luoghi  od
oggeti,  aaaalendosi  di
sotware specifci

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE 
E PRODURRE

1

 Smonvare  e  rimonvare
semplici  ogget o  dispositai
comuni.

 Cosvruire semplici ogget con
maveriali facilmenve reperibili.

 Impiegare  gli  svrument e  le
regole  del  disegno  vecnico
nella  rappresenvaiione  di
semplici ogget.

 Rappresenvare  i  dat
dell’osseraaiione  atraaerso
vabellei,  mappei,  diagrammii,
disegnii, vest.

 Saper  cosvruire  fgure
geomevriche piane

 Saper  creare  su  foglio  a
 quadreti, svruture modularii,
fgure simmevriche evc

 Conoscere  e  saper  utliiiare
le principali  funiioni  di  word
per  la  realiiiaiione  di
documenti, anche infografci

 Cosvruiione  di  fgure
geomevriche piane

 Rappresenvaiioni simmevrichei,
svruture geomevriche

 Il programma di aideoscritura

2

 Smonvare  e  rimonvare
semplici  oggeti,
apparecchiavure  eletriche  o
alvri dispositai comuni

 Cosvruire ogget con maveriali
facilmenve reperibili

 Rappresenvare  i  dat
dell’osseraaiione  atraaerso
vabellei,  mappei,  diagrammii,

 Saper cosvruire un solido con
il carvoncino

 Saper  utliiiare  un
programma  di  modellaiione
3D  per  realiiiare  proieiioni
orvogonalii,  assonomevriei,
pianvei,  rappresenvaiioni  di
solidi

 Essere  in  grado  di  utliiiare

 Lo  sailuppo  di  solidii,
cosvruiioni in carvoncino

 I grafci
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disegnii, vest

un  foglio  di  calcolo  per
inserire dati, formatare cellei,
gestre  formulei,  formatare
una  vabellai,  eseguire  calcolii,
creare  grafcii,  creare  un
davabase

 Essere  in  grado  di  utliiiare
un  programma  di
modellaiione  archivetonica
per  realiiiare  disegni  vecnici
2D e 3D

3

 Smonvare  e  rimonvare
semplici  oggeti,
apparecchiavure  eletriche  o
alvri dispositai comuni

 Cosvruire ogget con maveriali
facilmenve reperibili

 Rappresenvare  i  dat
dell’osseraaiione  atraaerso
vabellei,  mappei,  diagrammii,
disegnii, vest

 Usare corretamenve i vermini
specifci  degli  argoment
vratat

 Saper realiiiare e progetare
un semplice circuivo eletricoi,
un eletromagneve

 Saper  eseguire  ataivi
operatae per comprendere il
funiionamenvo di un movore
eletrico

 Saper  realiiiare  il  rilieao  dal
aero di una svania
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 Saper  insvallarei,  gestre  e
utliiiare i principali movori di
ricerca

 Essere  in  grado  di  utliiiare
skevchup  per  ataivi  di
progetaiione e per realiiiare
disegni vecnici 2D e 3D

 Essere  in  grado  di  utliiiare
un  programma  come  power
poinv  per  creare  e  gestre  e
salaare  presenvaiioni
multmediali  comprensiae  di
immaginii,  vabellei,  grafcii,
suonii, flmati, evc
Essere  in  grado  di  utliiiare
applicatai  (aTube  cavcheri,
formav facvoryi, audacivyi, evci
per  scaricarei,  modifcare
conaertrei,  adatare  vesti,
immaginii, audio e aideo


