
 
 

TECNOLOGIA 
 

COMPETENZE 

 

 

1. DISEGNO GEOMETRICO: sa leggere correttamente la rappresentazione in scala, sa 

eseguire esercitazioni grafiche utilizzando le figure geometriche di base, sa inventare 

motivi decorativi utilizzando il disegno geometrico, sa individuare le figure 

geometriche piane e solide che compongono un oggetto. 

2. RISORSE DELLA TERRA: sa adottare un comportamento responsabile nell’utilizzo 

delle risorse e in particolare dell’acqua.  

3. TECNOLOGIA DEI MATERIALI  [SETTORI PRODUTTIVI E RISORSE - LEGNO - 

CARTA - FIBRE TESSILI - CERAMICA - VETRO - METALLO – PLASTICA]: sa fare 

un uso responsabile e senza spreco dei diversi materiali; sa smaltire correttamente i 

rifiuti; sa riconoscere i materiali, sceglierli e utilizzarli in relazione alle specifiche 

caratteristiche. 
 

 

Competenza 1 
A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 

I  Conosce l’uso degli strumenti da 

disegno. 

 Conosce le convenzioni grafiche 

relative ai tipi di linee. 

 Conosce le scale di proporzione. 

 Conosce la soluzione grafica dei 

principali problemi di tracciatura. 

 Conosce la simmetria e il disegno 

modulare. 

 sa tracciare linee di diverso 

spessore utilizzando mine di 

diversa durezza. 

 Sa tracciare archi e circonferenze. 

 Sa riprodurre semplici disegni 

geometrici su fogli a quadretti. 

 Sa effettuare l’ingrandimento o la 

riduzione in scala di figure 

geometriche e non. 

 Sa disegnare su fogli bianchi le 

principali figure geometriche piane. 

 Sa eseguire esercitazioni grafiche 

creative utilizzando figure con più 

assi di simmetria. 

 Sa eseguire disegni utilizzando 

moduli geometrici elementari. 

II   

III   

 
 
Competenza 2 
A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 

I  Conosce le risorse naturali della terra. 

 Conosce il ciclo vitale dei materiali. 

 Conosce i problemi legati all’utilizzo 

dell’acqua. 

 Conosce i problemi causati 

 Sa classificare risorse rinnovabili e 

esauribili.   

 Sa valutare i rischi connessi alla 

mancanza dell’acqua e al suo 

inquinamento. 



dall’inquinamento dell’aria e 

dell’acqua. 

 Conosce le caratteristiche dello 

sviluppo sostenibile. 

 

 

Competenza 3 
A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 

I  Conosce la classificazione dei materiali. 

 Conosce le principali proprietà fisiche, 

tecnologiche e meccaniche dei 

materiali.  

 Conosce i diversi cicli di lavorazione 

dei materiali; conosce la struttura del 

legno. 

 Conosce i pannelli di legno trasformato. 

 Conosce le materie prime necessarie per 

fare la carta. 

 Conosce le tecnologie di fabbricazione 

della carta. 

 Conosce i principali tipi di carta. 

 Conosce la classificazione delle fibre 

tessili. 

 Conosce le caratteristiche delle fibre 

tessili naturali (cotone, lino, canapa, 

lana, seta). 

 Conosce le caratteristiche delle fibre 

chimiche naturali e sintetiche, conosce 

le basi dei processi di filatura e 

tessitura. 

 Conosce le principali proprietà di 

ceramica, vetro, metallo e plastica e i 

rispettivi cicli di produzione. 

 Sa individuare le diverse zone che 

formano la sezione trasversale di un 

tronco. 

 Sa rappresentare graficamente le 

principali armature tessili. 

 Sa riconoscere i principali materiali 

di cui sono composti gli oggetti di 

uso comune. 

 Comprende e sa utilizzare i termini 

specifici di questa unità. 

 

 

 

 

 

Obiettivi essenziali: Tenendo conto del livello di partenza e delle reali capacità di ogni 
singolo alunno, si riterrà sufficiente il lavoro svolto dallo studente che, con la guida 
dell’insegnante, dimostri di aver raggiunto gli obiettivi prefissati o di aver fatto progressi 
significativi. Nello specifico: 
 

 Saper usare gli strumenti da disegno, anche con accorgimenti che ne semplifichino 
l’impiego. 

 Saper organizzare un’esperienza operativa semplice scegliendo materiali e 
strumenti. 

 Saper restituire tramite schema un esperimento e/o un’attivita  operativa. 
 Comprendere e usare i termini tecnici piu  comuni. 
 Saper osservare e descrivere con termini semplici oggetti, fenomeni o materiali. 
 Saper restituire in modo semplice e con domande guida un argomento tecnico. 

 

 


