
 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA  



CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO  
“G. GIARDINO” MUSSOLENTE con riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012, alle 
Raccomandazioni del Consiglio Europeo relativa alle Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente del 22.05.2018 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
DI BASE  
TECNOLOGIA 

 Conosce alcuni processi di trasformazione di risorse o di 
produzione di beni. 
 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune 
ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla 
forma, alla struttura e ai materiali. 
 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni su 
beni o su servizi disponibili sul mercato. 
 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per 
eseguire compiti operativi. 
 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda alcuni sistemi 
tecnologici e le relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi. 

ABILITA’ FINE CLASSE PRIMA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA’ FINE CLASSE SECONDA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA’ FINE SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TECNOLOGIE 
1a- Rilevare le proprietà 
fondamentali dei principali 
materiali e il ciclo produttivo con 
cui sono ottenuti. 
 
1b- Riflettere sui contesti e 
processi di produzione in cui 
trovano impiego utensili e 
macchine. 
 
1c- Comprendere, riconoscere e 
utilizzare termini tecnici che sono 
elementi di base del linguaggio 
specifico. 
 
 
 
 
 
DISEGNO 
2a- Utilizzare la rappresentazione 
grafica di figure geometriche, 
favorendo l’interdisciplinarietà 
con altre materie, per conoscere 
le forme nel mondo naturale e 
quello costruito dagli uomini. 
 
 
2b- Eseguire la rappresentazione 
grafica di oggetti usando il disegno 
tecnico per sviluppare un 
metodo di lavoro che comprenda 
la progettazione. 
 
2c- Utilizzare i simboli e le regole 
del disegno tecnico. 
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1a- Essere in grado di descrivere 
e classificare utensili e 
macchine cogliendone le 
diversità in relazione al 
funzionamento e al tipo di 
energia e di controllo che 
richiedono per il 
funzionamento. 

 
1b- Capire i problemi legati alla 
produzione di energia e 
sviluppare sensibilità per i 
problemi economici, ecologici e 
della salute legati alle varie 
forme e modalità di 
produzione. 

 
1c- Comprendere, riconoscere e 
utilizzare termini tecnici che sono 
elementi di base del linguaggio 
specifico. 
 
DISEGNO 
2a- Utilizzare la rappresentazione 
grafica di figure geometriche, 
favorendo l’interdisciplinarietà con 
altre materie, per conoscere le 
forme nel mondo naturale e quello 
costruito dagli uomini. 
 
2b- Eseguire la rappresentazione 
grafica di oggetti usando il disegno 
tecnico per sviluppare un metodo 
di lavoro che comprenda la 
progettazione. 
 
2c- Leggere e interpretare semplici 
disegni tecnici. 
 



INFORMATICA 
3a- Accostarsi alle nuove 
applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le 
potenzialità. 
 
3b- Esprimersi e comunicare 
mediante l’uso delle TIC. 
 
3c. Utilizzare in maniera corretta e 
consapevole strumenti informatici 
quali la posta elettronica ed 
internet. 
 
4c. Saper creare un programma 
con il software specifico. 
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2d- Utilizzare i simboli e le regole 
del disegno tecnico 
3a- Accostarsi alle nuove 
applicazioni 
informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità. 
 
3b- Ricercare informazioni, 
selezionarle, sintetizzarle ed 
esporle. 
 
3c- Esprimersi e comunicare 
mediante 
l’uso delle TIC. 
 
3d-. Utilizzare in maniera corretta 
e consapevole strumenti 
informatici quali la posta 
elettronica ed internet. 

 


