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CLASSI PRIME 

 
 

competenze conoscenze abilità operative  attività metodo verifica 
 

progettare e realizzare 
rappresentazioni 
grafiche, relative alla 
struttura e al 
funzionamento di 
sistemi utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico. 

utilizzare 
comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, 
in maniera metodica e 
razionale, compiti 
operativi complessi, 
anche collaborando e 
cooperando con i 
compagni. 

utilizzare adeguate 
risorse materiali, 
informative e 
organizzative per 
progettazione di 
semplici prodotti. 

 
 

conoscere le 
caratteristiche delle 
principali figure 
geometriche piane. 
 
conoscere il significato di 
strutture portanti delle 
figure piane e la loro 
importanza per la 
progettazione grafica. 
 
conoscere lo schema per 
l’osservazione tecnica. 
 
conoscere caratteristiche, 
tecniche di produzione, 
usi, riciclaggio di materiali 
quali carta, legno, plastica. 
 

essere in grado di  
disegnare figure 
geometriche piane. 
 
essere in grado di 
ricercare e disegnare 
nuovi motivi grafici sulle 
strutture portanti delle 
figure piane. 
 
sapere eseguire in modo 
sistematico l’analisi 
tecnica di semplici oggetti 
o meccanismi. 
 
sapere sperimentare 
semplici operazioni di 
trasformazione  
di materiali comuni. 

disegno geometrico 
 
 
composizioni sulle 
strutture portanti. 
 
osservazioni di oggetti di 
uso comune. 
 
lettura di testi, immagini, 
schemi. 
 
costruzioni di carta. 
 
esperienza di riuso di 
materiali. 

motivazione al lavoro 
  
lezione frontale 
dell’insegnante 
sull’attività da svolgere e 
sugli obiettivi da 
raggiungere. 
 
discussione guidata. 
 
lavoro singolo e di gruppo 
 
metodo della ricerca. 

attraverso questionari, 
ascolto orale, attività 
grafiche e operative, 
osservazioni. 



CLASSI SECONDE 
 

 

 
 
 
 
 

competenze conoscenze abilità operative  attività metodo verifica 
 

riconoscere nell’ambiente che ci 
circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni 
che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli elementi naturali. 

essere in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e rischi. 

sapere utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche per 
eseguire, in maniera metodica e 
razionale, compiti operativi complessi, 
anche collaborando e cooperando 
con i compagni. 

progettare e realizzare 
rappresentazioni grafiche relative alla 
struttura e al funzionamento di sistemi 
utilizzando elementi del disegno 
tecnico. 

 

 

conoscere le 
caratteristiche delle 
figure geometriche 
tridimensionali 
elementari 
e i modi per 
rappresentarle. 
 
 
 
 
 
conoscere materiali e 
tecniche per la 
costruzione di edifici. 
 
comprendere le 
connessioni fra 
disponibilità di 
materiali, conoscenze 
tecniche, fattori 
culturali, climatici e 
socio-economici in 
riferimento all’ 
abitazione. 

essere in grado di  
disegnare figure 
geometriche semplici 
con il metodo 
dell’assonometria 
cavaliera e 
dell’assonometria 
isometrica. 
 
sapere leggere  ed 
effettuare una 
quotatura.  
 
saper leggere progetti 
di abitazioni. 
 
usare un linguaggio 
specifico  
rispetto alle tipologie 
abitative. 

disegno geometrico. 
 
 
 
lettura di testi, 
immagini, schemi, 
progetti, riferiti 
all’abitazione. 
 
 
 
 
 
 
lettura di annunci di 
vendita di case. 

motivazione al lavoro 
  
lezione frontale 
dell’insegnante 
sull’attività da svolgere 
e sugli obiettivi da 
raggiungere. 
 
discussione guidata. 
 
lavoro singolo e di 
gruppo. 
 
metodo della ricerca. 
 
 
 
 
 

 

attraverso questionari, 
ascolto orale, attività 
grafiche e 
operative,osservazioni. 



CLASSI TERZE 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 

competenze conoscenze abilità operative  attività metodo verifica 
 

progettare e realizzare 
rappresentazioni grafiche relative 
alla struttura e al funzionamento di 
sistemi utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri linguaggi 
multimediali. 

riconosce nell’ambiente che lo 
circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni 
che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli elementi naturali. 

conoscere i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconoscere le 
diverse forme di energia coinvolte. 

 

essere in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e rischi. 
 

conoscere le 
caratteristiche delle 
figure geometriche 
tridimensionali 
elementari 
e i modi per 
rappresentarle. 
 
 
conoscere fonti e forme 
di energia. 
  
conoscere il significato 
di lavoro, potenza, 
rendimento, 
convertitore. 
 
conoscere le relazioni 
fra disponibilità 
energetiche, tecnologia,  
il nostro stile di vita e le 
conseguenze 
ambientali. 
  
 
 

essere in grado di  
disegnare figure 
geometriche semplici 
con il metodo delle 
proiezioni ortogonali. 
 
  
essere in grado di 
individuare  e attuare 
nel quotidiano attività 
finalizzate al risparmio 
energetico. 
 
 
 

costruzione di modelli di 
solidi in cartoncino. 
 
disegno tecnico. 
 
 
lettura di testi, riviste, 
giornali per la raccolta di 
informazioni, dati, 
immagini sul problema 
energia. 
 
 
visita ad un’azienda. 

motivazione al lavoro 
  
lezione frontale 
dell’insegnante 
sull’attività da svolgere 
e sugli obiettivi da 
raggiungere. 
 
discussione guidata. 
 
lavoro singolo e di 
gruppo. 
 
metodo della ricerca. 

attraverso questionari, 
ascolto orale, attività 
grafiche e 
operative,osservazioni. 



 


