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1 TECNOLOGIA: obiettivi di apprendimento 

TECNOLOGIA - Scuola secondaria di I grado 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 
CL

AS
SE

 P
RI

M
A 

VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE  PREVEDERE E IMMAGINARE  INTERVENIRE E TRASFORMARE  

 Usare in maniera corretta gli strumenti del 
disegno tecnico al fine di risolvere 
problemi di tracciamento, rappresentando 
graficamente figure piane.  

 Analizzare le proprietà’ fisico/chimiche, 
meccaniche e tecnologiche attraverso 
l’osservazione di oggetti di uso quotidiano.  

 Sperimentare software informatici 
cercando di individuarne funzioni e 
potenzialità 

 Utilizzare con razionalità i supporti del 
disegno tecnico stimando gli spazi 
necessari per la realizzazione di costruzioni 
geometriche.  

 Valutare le ricadute sull’ ambiente e sul 
risparmio di risorse di una corretta raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani (r.s.u.).  

 Immaginare e progettare una uscita 
didattica sul territorio sapendo 
interpretare le richieste e le necessità della 
docenza  

 Produzione della carta in coordinamento 
con il laboratorio di arte ed immagine.  

 Utilizzare le costruzioni geometriche ed i 
vari tipi di simmetria per realizzare 
decorazioni o piccoli lavori che possano 
sviluppare la manualità.  
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VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE  PREVEDERE E IMMAGINARE  INTERVENIRE E TRASFORMARE  

 Perfezionare l’uso degli strumenti del 
disegno tecnico.  

 Rappresentare solidi semplici attraverso i 
metodi della geometria descrittiva 
(assonometria e proiezioni).  

 Analizzare le strutture portanti in edilizia. 
Evoluzione storica, uso e funzione dei 
materiali, forma e statica delle parti 
costitutive. Conoscere le funzioni degli 
impianti nell’abitazione e su scala urbana.  

 Conoscere ed utilizzare il pacchetto “Open 
office”.  

 Valutare, leggendo la planimetria di un 
appartamento, l’uso razionale degli spazi 
mettendo in relazione funzioni e 
destinazioni d’uso.  

 Prevedere e valutare i rischi legati all’uso 
improprio degli impianti domestici. Saper 
conoscere la funzione e l’uso degli impianti 
a livello condominiale.  

 Conoscere lo sviluppo di solidi semplici per 
rappresentarli e/o realizzarli in 
tridimensione (3d).  

 Rilevare e disegnare la propria abitazione o 
altri luoghi con eventuali interventi di 
trasformazione.  

 Riconoscere e rilevare piccoli spazi urbani 
nei quali proporre interventi di mobilità 
sostenibile (piste ciclopedonali ecc.)  
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VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE  PREVEDERE E IMMAGINARE  INTERVENIRE E TRASFORMARE  

 Perfezionare l’uso degli strumenti del 
disegno tecnico.  

 Rappresentare solidi complessi e composti 
attraverso i metodi della geometria 
descrittiva (assonometria e proiezioni).  

 valutare le diverse fonti di energia 
utilizzate nel sistema energetico nazionale.  

 Analizzare le parti e il funzionamento delle 
varie centrali elettriche.  

 Conoscere ed utilizzare la rete per la 
ricerca di informazioni anche in funzione 
della realizzazione della tesi di licenza.  

 Analizzare le attuali tecnologie al fine di 
formulare ipotesi per il risparmio 
energetico.  

 Valutare e confrontare le varie fonti 
primarie per la produzione di energia, 
sapendo prevedere le ricadute 
sull’ambiente e sullo sviluppo sostenibile, 
formulando ipotesi di soluzione.  

 Conoscere lo sviluppo di solidi composti e 
complessi per rappresentarli e/o realizzarli 
in tridimensione (3d).  

 Rilevare e disegnare un’aula del proprio 
istituto con un progetto per un 
adattamento specifico (ad esempio come 
aula di sostegno o laboratorio più 
specifico).  

 Pensare, progettare, realizzare e verificare 
piccoli oggetti (ed esempio in legno 
compensato) rappresentandone 
graficamente gli schemi di produzione, 
montaggio e decorazione.  

 Conoscere le dinamiche e le leggi di 
mercato per una ipotesi di produzione 
industriale dell’oggetto. 

 


