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CURRICOLO DISCIPLINARE 
CLASSE 1 

DISCIPLINA TECNOLOGIA 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI DALLE 
INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
PREREQUISITI CONTENUTI 

METODOLOGIA ED 
ESPERIENZE DI 

APPRENDIMENTO 
STRUMENTI 

VERIFICHE (INERENTI 
LE ESPERIENZE DI 

APPRENDIMENTO) 

L’alunno riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni 
che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali.  
 
Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte.  
 
 È in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di 
una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi.  
 
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 sui beni 
o sui servizi disponibili sul mercato, 

Imparare ad 
imparare  
 
Comunicare  
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile  
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione  
 
Progettare  
 
Comunicare  
 
Collaborare e 
partecipare  
 
Risolvere 
problemi  

Comunicazio
ne in lingua 
italiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscenza 
di alcuni 
elementi di 
geometria 

TECNOLOGIA 
AMBIENTE E 
RISORSE: 
Risorse naturali 
rinnovabili e non 
rinnovabili.  
Le proprietà dei 
materiali.  
La produzione dei 
diversi materiali.  
Lo smaltimento dei 
rifiuti (con 
particolare 
attenzione al riciclo 
dei materiali).   
 
DISEGNO TECNICO:  
Uso e manutenzione 
degli strumenti per il 
disegno tecnico. 
Modalità di 
tracciamento di linee 
parallele e di linee 
incidenti secondo gli 
angoli delle squadre. 
 

TECNOLOGIA 
AMBIENTE E RISORSE: 
Lezione frontale  
 
Apprendimento 
cooperativo  
 
Lavori a coppie o a 
gruppi  
 
Problem solving  
 
Ricerca-azione  
 
Classificare le 
proprietà dei materiali  
 
Rilevare le proprietà 
fondamentali dei 
principali materiali  
 
Osservazione e 
descrizione di oggetti: 
materiali, struttura, 
forma, funzione, 
relazioni tra le parti. 

TECNOLOGIA 
AMBIENTE E 
RISORSE: 
 
LIM  
 
Audiovisivi  
 
Libri di testo: 
“Tecno 
media smart. 
Settori 
produttivi”  
 
Mappe 
concettuali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA 
AMBIENTE E RISORSE: 
Rispondenza dei 
compiti svolti alle 
consegne assegnate. 
 
Esposizione orale 
delle conoscenze 
acquisite.  
 
Prove scritte a 
tipologia mista.  
 
Prove strutturate. 
 
Modalità di 
esecuzione di attività 
pratiche.  
 
Gestione dei tempi di 
lavoro.  
 
Organizzazione 
personale e 
autonoma delle fasi 
del lavoro.  



COMPETENZE DISCIPLINARI DALLE 
INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
PREREQUISITI CONTENUTI 

METODOLOGIA ED 
ESPERIENZE DI 

APPRENDIMENTO 
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VERIFICHE (INERENTI 
LE ESPERIENZE DI 

APPRENDIMENTO) 

in modo da esprimere valutazioni 
rispetto a criteri di tipo diverso.  
 
Utilizza adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo 
digitale.  
 
Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio e 
socializzazione.  
 
Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera metodica 
e razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni.  
 
Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla struttura 
e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione.  

 
 
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

  
Procedimenti di 
costruzione delle 
figure piane.  
Scala di riduzione e 
ingrandimento. 
Conoscenza delle 
regole (anche in 
relazione alla 
sicurezza nell’uso 
degli strumenti e 
degli ambienti). 
Rispetto delle regole. 
Contributo al 
miglioramento delle 
regole. 

 
DISEGNO TECNICO:  
 
Lezione frontale  
 
Apprendimento 
cooperativo  
 
Lavori a coppie o a 
gruppi  
 
Problem solving  
 
Ricerca-azione  
 
Redazione di disegni 
tecnici  
 
Ricerca di dati e 
informazioni  
 
Costruzione di 
manufatti, utilizzando 
materiali vari, 
preferibilmente di 
recupero. 

 
 
 
DISEGNO 
TECNICO:  
 
LIM  
 
Audiovisivi  
 
Libri di testo: 
Libri di testo: 
“Tecno 
media smart. 
Disegno”  
 
Mappe 
concettuali  
 
  
 
 

Rapporto con le 
persone.  
 
DISEGNO TECNICO: 
Rispondenza dei 
compiti svolti alle 
consegne assegnate.  
 
Esposizione orale 
delle conoscenze 
acquisite.  
 
Prove strutturate. 
 
Modalità di 
esecuzione di attività 
pratiche (di 
produzione varia).  
 
Gestione dei tempi di 
lavoro.  
 
Organizzazione 
personale e 
autonoma delle fasi 
del lavoro. 
 
Rapporto con 
l’ambiente. 
 
Rapporto con le 
persone. 

 


