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CURRICOLO PER LE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

TECNOLOGIA 

 
L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il 

valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. 

Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili a interrogarsi, osservare e comprendere il 

mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità e trasformabilità del reale. 

 

Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono particolare rilievo. 

 

L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la base di applicazione del metodo scientifico che – al di là 

degli ambiti che lo implicano necessariamente come protocollo operativo – ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni 

tecnologiche specifiche. 

 

Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, diventano esse stesse strumento per l’esercizio 

effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici 

contesti, individuali e collettivi, della vita reale. 

…………. 

Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale 

con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate. 

 

(Tratto da Documento tecnico Competenze di base in uscita – L’asse scientifico tecnologico 2007) 

 

COMPETENZE DI BASE 

 

1. Osservare, descrivere, analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 

e complessità; 

 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia partendo dall’esperienza;  

 

3. Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA 

Scuola Secondaria di I°: CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 
COMPETENZA 1 

 

OSSERVARE, DESCRIVERE 

ANALIZZARE FENOMENI 

APPARTENENTI ALLA REALTÀ 

NATURALE E ARTIFICIALE E 

RICONOSCERE NELLE SUE VARIE 

FORME I CONCETTI DI SISTEMA E 

COMPLESSITÀ 

 

 

 

- Principali strumenti e tecniche di 

misurazione 

 

- Sequenza delle operazioni da 

effettuare 

 

- Principi di disegno geometrico 

 

- Il disegno simbolico 

 

- Materiali, proprietà, ciclo 

produttivo, impiego e riciclaggio 

 

▪ Riconoscere il ruolo della tecnologia 

nella vita quotidiana 

 

▪ Leggere l’ambiente intorno a sé 

distinguendo l’aspetto naturale da 

quello artificiale 

 

▪ Analizzare un oggetto in termini di 

funzioni e/o di architettura 

 

▪ Organizzare e rappresentare dati  o 

materiali raccolti 

 

▪ Saper costruire ed elaborare dei 

grafici 

 

COMPETENZA 2 

 

ANALIZZARE QUALITATIVAMENTE E 

QUANTITATIVAMENTE FENOMENI 

LEGATI ALLE TRASFORMAZIONI DI 

 

- Concetto di sviluppo tecnologico 

sostenibile 

 

- Impatto ambientale e limiti di 

tolleranza 

 

▪ Avere consapevolezza dei possibili 

impatti sull’ambiente naturale dei 

modi di produzione e utilizzazione 

delle forme di energia nell’ambito 

quotidiano 
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ENERGIA PARTENDO 

DALL’ESPERIENZA 

COMPETENZA 3 

 

ESSERE CONSAPEVOLI DELLE 

POTENZIALITÀ E DEI LIMITI DELLE 

TECNOLOGIE NEL CONTESTO 

CULTURALE E SOCIALE IN CUI 

VENGONO APPLICATE 

 

- Il metodo della progettazione 

 

- Fasi di un processo tecnologico 

(ciclo produttivo) 

 

▪ Adottare semplici progetti per la 

risoluzione di problemi pratici 

 

▪ Avere la consapevolezza del ruolo 

che la tecnologia ha nella vita 

quotidiana e nell’economia della 

società 

 
 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 

- Prove grafiche 

- Prove orali 

- Items 

- Questionari a risposte aperte 

- Produzione laboratoriale 

 

 

CONTENUTI 

IMPRESCINDIBILI 

 

- Il disegno come linguaggio: costruzioni grafiche di base, figure geometriche piane, spirali, inviluppi 

- La forma degli oggetti: riduzioni, ingrandimenti, deformazioni, strutture modulari 

- I materiali nella vita quotidiana, materia prima, proprietà, produzione, impiego e riciclaggio: legno, 

carta, fibre tessili, materie plastiche, vetro, ceramica, metalli 

 

 

 

 

(in argomenti eliminati) In verde, argomenti salvati. 


