
 
TECNOLOGIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – CLASSE SECONDA 

 
COMPETENZE CHIAVI EUROPEE: (Raccomandazione Europea 2018) 
 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di 

conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. 

 competenza digitale: comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la 
creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze 
relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico 

 
Competenze trasversali 

 competenza alfabetica funzionale 
 competenza multilinguistica  
 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
 competenza in materia di cittadinanza; 
 competenza imprenditoriale; 
 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

Promuovere forme di pensiero ed atteggiamenti che guidino gli studenti verso interventi di 

trasformazione ambientale con un uso consapevole delle risorse. 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 

È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del 

relativo impatto ambientale. 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni. 

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 
attuale. 

 

 

 



 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI 

 
ABILITA' 

 
CONOSCENZE 

 

A. OSSERVARE E 
SPERIMENTARE: 

osservare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale 

A.1. Perfezionare l’uso degli 
strumenti del disegno tecnico. 

 

 

 

 

A.2 Rappresentare solidi 
semplici attraverso i metodi 
della geometria descrittiva 
(proiezioni). 

 

 

A.3 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. 

 

A.4. Conoscere l'agricoltura, 
le tipologie e metodologie 

 

 

 

A.5 Conoscere 
l'alimentazione, l'industria 
alimentare, principi nutritivi.  

 

 

 

 

 

A.1. 
- Sa costruire figure geometriche piane di diverso tipo. 
- Sa riprodurre le principali figure geometriche piane seguendo 
le corrette sequenze procedurali; 
- Sa utilizzare correttamente i diversi strumenti del disegno 
tecnico. 
 
A.2 
- Sa costruire figure geometriche solide di diverso tipo. 
-Sa riprodurre le principali figure geometriche piane seguendo 
le corrette sequenze procedurali tramite le proiezioni 
ortogonali; 
- Sa utilizzare correttamente i diversi strumenti del disegno 
tecnico. 
 
A.3 
- Sa leggere ed interpretare una tipologia di struttura, la storia, 
l'uso e la funzione del materiali. Sa riconoscere le funzioni degli 
impianti ed il loro uso 
- Sa utilizzare e organizzare file, cartelle, icone, strumenti di 
editing e opzioni di stampa; 
- Sa eseguire le operazioni di creazione e formattazione di un 
documento; 
 
A.4 
- Sa interpretare ed individuare le principali colture, i processi 
produttivi 
- Sa classificare le tipologie di alimenti 
 
 
A.5 
- Sa interpretare ed individuare i principali principi nutritivi, i 
processi produttivi 
- Sa classificare le tipologie di industria alimentare 
- Sa realizzare una dieta base adatta ad una particolare attività 
- Sa riconoscere le etichette alimentari e le scadenze dei 
prodotti 
 
 
A.6 

A.1. 
- Conosce le principali figure geometriche e le relative 
proprietà 
- Conosce le convenzioni grafiche riguardanti i tipi di linee; 
- Conosce i diversi strumenti del disegno tecnico. 
 
 
A.2 
- Conosce le principali figure geometriche solide e le relative 
proprietà 
- Conosce le convenzioni grafiche riguardanti i tipi di linee 
delle proiezioni ortogonali; 
- Conosce i diversi strumenti del disegno tecnico. 
 
 
A.3 
- Conosce le strutture edilizie, i materiali, la storia, l'uso ed il 
loro funzionamento 
- Conosce gli impianti tecnici per le strutture edilizie 
 
 
 
 
 
A.4  
- Conosce la classificazione delle attività agricole 
- Conosce le macchine e le lavorazioni agricole 
- Conosce l'orticoltura, la zootecnica e l'itticoltura 
 
 
A.5 
- Conosce la classificazione degli alimenti 
- Conosce fabbisogno energetico e principi nutritivi 
- Conosce piramide alimentare 
 
 
 
 
 
 



A.6 Conoscere ed utilizzare il 
pacchetto “Open office”. 

 

- Sa elencare le fondamentali caratteristiche di Word ed i 
principali strumenti e realizza un elaborato; 
- Sa elencare le fondamentali caratteristiche di Excel ed i 
principali strumenti e realizza un elaborato; 
- Sa elencare le fondamentali caratteristiche di Power Point ed 
i principali strumenti e realizza un elaborato; 

A.6 
-  Conosce Word e le sue funzioni 
-  Conosce Excel e le sue funzioni 
-  Conosce Power point e le sue funzioni 
 

B. PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 
PROGETTARE: 

analizzare fenomeni 
legati alle 
trasformazioni di 
energia partendo 
dall’esperienza 

B.1 Valutare, leggendo la 
planimetria di un  
appartamento, l’uso razionale 
degli spazi mettendo in 
relazione funzioni e 
destinazioni d’uso. 

 

B.2 Prevedere e valutare i 
rischi legati all’uso improprio 
degli impianti domestici. 
Saper conoscere la funzione e 
l’uso degli impianti a livello 
condominiale. 

 

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

B.1. 
- Sa distinguere le diverse unità di misura; 
-Sa realizzare una planimetria di un appartamento 
individuando gli spazi funzionali della stessa. 
 
 
 
B.2 
- Sa riconoscere e descrivere uno schema di un impianto 
tecnico abitativo 
- Sa progettare uno schema semplice di un impianto tecnico 
 
 
 
 
B.3 
- Sa schizzare a mano libera la forma di un oggetto; 

 Sa ridurre in scala un oggetto; 

 Sa realizzare solidi con cartoncini 
 

B.1 
- Conosce le unità di misura del Sistema internazionale; 
- Conosce gli spazi funzionali di un'abitazione,le diverse 
tipologie di abitazione e le misure standard di ogni spazio 
 
 
 
B.1.2 
- Conosce i principali impianti tecnici domestici, il loro uso, il 
rischio corrispondente.  
- Conoscere norme generali sulla sicurezza in casa e sul luogo 
di lavoro come un cantiere edile 
 
 
 
B.3 

 Conosce le principali figure geometriche solide, il loro 
sviluppo e le caratteristiche dimensionali; 

 
C. INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 
PRODURRE: 

essere consapevoli 
delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie 
nel contesto culturale 
e sociale in cui 
vengono applicate 

C.1 Rilevare e disegnare la 
propria abitazione o altri 
luoghi con eventuali interventi 
di trasformazione. 

 

 

C.2 Riconoscere e rilevare 
piccoli spazi urbani nei quali 
proporre interventi di mobilità 
sostenibile (piste 
ciclopedonali ecc.) 

C.1  
-Sa realizzare la planimetria del proprio appartamento 
individuando gli spazi funzionali della stessa. 
-Sa realizzare la planimetria dell' appartamento ideale 
individuando gli spazi funzionali della stessa. 
 
 
C.2  
-Sa riconoscere i diversi tipi di materiali adatti per uno spazio 
urbano (esterno) 
- Sa riconoscere le diverse tipologie di mobilità sostenibile e 
non 
- Sa realizzare la planimetria di un piccolo spazio urbano 
individuando oggetto di arredo urbani 
- Sa disegnare, progettare e realizzare un oggetto di arredo 
urbano 

 C.1. 
- Conosce gli spazi funzionali di un'abitazione,le diverse 
tipologie di abitazione e le misure standard di ogni spazio 
 
 
 
 
C.2 
-Conoscere i diversi tipi di materiali adatti per uno spazio 
urbano (esterno) 
- Conoscere le diverse tipologie di mobilità sostenibile e non 
- Conoscere l'arredo urbano 
 



 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ‐ SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 

1.
Conoscenza delle principali strutture edilizie, procedure di costruzione e regomenti. 

2.
Conoscenza colture e produzione. Alimenti e principi nutritivi. 

3.
Conoscenza delle principali figure piane, solide e loro rappresentazione grafica in proiezioni 
ortogonali 

4.
Conoscenza del pacchetto office: programma scrittura e produzione files audio-video. 

 
ATTIVITA’ E CONTENUTI 

 
SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 

 
DICEMBRE/GENNAIO 

 
FEBBRAIO/MARZO 

 
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

- Accoglienza 

- Abitazioni  

-Città 

-Territorio  
 

 

-Agricoltura: 

tecnologia agrarie 

produzioni agricole 

zootecnia 

itticoltura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alimentazione: 

industria alimentare 

alimentazione sana e 

sostenibile 

-Trasporti: 

trasporti via terra 

trasporti via acqua e aria 

trasporti nello spazio 



 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 
VALUTAZIONE 

 
METODOLOGIA 

 
MEZZI E STRUMENTI 

 
VERIFICHE 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Lezione frontale 
- Brain storming 
- Problem solving 
- Lezione dialogata e feedback 
- Cooperative learning 
-Lavoro individuale,di gruppo e in“coppie 
d’aiuto”, guidato e non 
- Metodo della ricerca/azione 
- Metodo laboratoriale 
- Approccio esperienziale 
- Coinvolgimento diretto 
- Incoraggiamento a porre domande, 
progettare 
- Valorizzazione del pensiero spontaneo 
- Costante riferimento alla realtà 
- Integrazione di dimensione cognitiva, 
operativa, metodologica e sociale 
- Riflessione critica rispetto ad effetti 
sociali e culturali 
- Rispetto di vincoli e limitazioni di vario 
genere 
- Attenzione alle modifiche migliorative 

- Libri di testo e non 
- Test idi supporto 
- Fotocopie 
- Mappe concettuali e schemi 
- LIM e PC 
- Strumenti di disegno tecnico: 
squadre, compasso, riga, album liscio 
(squadrato e non) 
- siti web interattivi, giochi, programmi di 
utilità 

Tipologia di verifica durante e dal termine 
delle attività didattiche sono: 
- Esercizi o risposte a domande 
- Verifiche orali 
- Interventi e dialoghi guidati e non 
- Tavole da disegno 
- Misurazioni 
- Costruzione di oggetti, circuiti elettrici 
- Uso di tecnologie dell’informazione 
- Progetti 

La valutazione si effettua tenendo 
presente: 
 progressi fatti registrare rispetto al 

livello di partenza 
 raggiungimento degli obiettivi 

educativi e cognitivi trasversali 
 livello delle conoscenze e delle abilità 

acquisite nella disciplina 
 livello delle competenze disciplinari e 

trasversali 
attraverso: 
 osservazione diretta dell’alunno 

durante il lavoro 
 auto–valutazione dell’allievo/a 
 valutazione dell’insegnante 

 
RUBRICA VALUTATIVA 

 
DIMENSIONIDI 
COMPETENZA 
(quali aspetti 
considero ? 

CRITERI 
(Cosa valuto?) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO NON 
RAGGIUNTO 

4/5 

LIVELLO / 
RAGGIUNT

O BASE 
6 /7 

LIVELLO FUNZIONALE/ 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO 

8 /9 

LIVELLO ECCELLENTE 
10 

A. OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

A.1. 
Perfezionare 
l’uso degli 
strumenti del 
disegno 
tecnico. 

 

 
- Partecipazione e 
coinvolgimento alle 
conversazioni 
collettive e alle 
attività specifiche 
-Raggiungimento 
obiettivi 

A.1 .1 Eseguire 
misurazioni e rilievi 
grafici o fotografici su 
semplici oggetti di uso 
quotidiano. 
A.1.2 Leggere semplici 
figure geometriche 
ricavandone informazioni 

Con difficoltà: 
 Associa ad ogni 

grandezza fisica 
l’unità di misura; 

 Utilizza lo 
strumento di 
misurazione 
appropriato 
all’oggetto da 

Abbastanza 
correttamente:  

 Associa ad ogni 
grandezza fisica 
l’unità di misura; 

 Utilizza lo strumento 
di misurazione 
appropriato 
all’oggetto da 

In modo chiaro e 
corretto: 

 Associa ad ogni 
grandezza fisica l’unità 
di misura; 

 Utilizza lo strumento di 
misurazione 
appropriato all’oggetto 
da misurare. 

In modo chiaro, 
corretto e 
funzionale: 

 Associa ad ogni 
grandezza fisica 
l’unità di misura; 

 Utilizza lo strumento 
di misurazione 
appropriato 



- Utilizzo strumenti 
adeguati 
 

quantitative e qualitative. 
A.1.3  Impiegare gli 
strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella 
rappresentazione di 
semplici figure 
geometriche. 
 

misurare. 
 Costruisce figure 

geometriche piane 
di diverso tipo. 

 Classifica le diverse 
forme geometriche. 

 Riproduce alcune 
figure geometriche 
piane seguendo le 
sequenze 
procedurali; 

 Utilizza alcuni 
strumenti del 
disegno tecnico. 

misurare. 
 Costruisce figure 

geometriche piane di 
diverso tipo. 

 Classifica le diverse 
forme geometriche. 

 Riproduce le 
principali figure 
geometriche piane 
seguendo le 
sequenze procedurali 

 Utilizza i diversi 
strumenti del disegno 
tecnico. 

 Costruisce figure 
geometriche piane di 
diverso tipo. 

 Classifica le diverse 
forme geometriche. 

 Riproduce le principali 
figure geometriche 
piane seguendo le 
sequenze procedurali 

 Utilizza tutti i diversi 
strumenti del disegno 
tecnico. 

all’oggetto da 
misurare. 

 Costruisce figure 
geometriche piane di 
diverso tipo. 

 Classifica le diverse 
forme geometriche. 

 Riproduce le figure 
geometriche piane 
seguendo le 
sequenze procedurali 

 Utilizza tutti i diversi 
strumenti del 
disegno tecnico. 

 
A.2 Rappresentare 
solidi semplici 
attraverso i 
metodi della 
geometria 
descrittiva 
(proiezioni). 
 
 
 
 
 
 

 A.2. Riproduce le 
principali figure 
geometriche piane 
seguendo le corrette 
sequenze procedurali 
tramite le proiezioni 
ortogonali; 
 
. 

Con difficoltà: 
 utilizza i codici del 

disegno,comprende 
parzialmente le fasi 
del percorso 
procedurale delle 
proiezioni 
ortogonali 

- svolge semplici 
esercizi sulle 
proiezioni ortogonali 
in modo guidato 

 
 

Abbastanza 
correttamente:  

 utilizza i codici del 
disegno,comprende 
parzialmente le fasi 
del percorso 
procedurale delle 
proiezioni 
ortogonali 

- svolge semplici 
esercizi sulle 
proiezioni ortogonali  

 
 

In modo chiaro e 
corretto: 

 utilizza i codici del 
disegno,comprende 
parzialmente le fasi del 
percorso procedurale 
delle proiezioni 
ortogonali 

- svolge esercizi sulle 
proiezioni ortogonali  
 
 
 

In modo chiaro, 
corretto e 
funzionale: 

 utilizza i codici del 
disegno,comprende 
parzialmente le fasi 
del percorso 
procedurale delle 
proiezioni ortogonali 

- svolge esercizi 
corretti ed 
approfonditi sulle 
proiezioni ortogonali  
 

A.3 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. 

 A.3 Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche 
relative alla strutture 
conoscendo il loro 
funzionamento anche in 
relazione all'evoluzione 
storica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con difficoltà: 
 Rappresenta  e 

classifica le 
tipologie di 
strutture ed 
abitazioni 

 Conosce le fasi di 
costruzione di un 
edificio e la 
procedura di 
cantiere 

 Conosce le tipologie 
di impianti ed il loro 
utilizzo e 
collocazione 
nell'abitazione ed in 
città. 

Abbastanza 
correttamente:  

 Rappresenta  e 
classifica le 
tipologie di 
strutture ed 
abitazioni 

- Conosce le fasi di 
costruzione di un 
edificio e la procedura 
di cantiere 
- Conosce le tipologie 
di impianti ed il loro 
utilizzo e collocazione 
nell'abitazione ed in 
città. 

In modo chiaro e 
corretto: 
 Rappresenta  e 

classifica le tipologie di 
strutture ed abitazioni 
- Conosce le fasi di 
costruzione di un 
edificio e la procedura 
di cantiere 
- Conosce le tipologie 
di impianti ed il loro 
utilizzo e collocazione 
nell'abitazione ed in 
città. 

In modo chiaro, 
corretto e 
funzionale: 

 Rappresenta  e 
classifica le tipologie 
di strutture ed 
abitazioni 
- Conosce le fasi di 
costruzione di un 
edificio e la 
procedura di cantiere 
- Conosce le tipologie 
di impianti ed il loro 
utilizzo e collocazione 
nell'abitazione ed in 
città. 



A.4. Conoscere 
l'agricoltura, le 
tipologie e 
metodologie 

 A.4 Interpreta ed 
individua le principali 
colture, i processi 
produttivi e le tipologie 
di alimenti 

 

Con difficoltà: 
- Conosce la 
classificazione delle 
attività agricole 
- Conosce le macchine 
e le lavorazioni agricole 
- Conosce l'orticoltura, 
la zootecnica e 
l'itticoltura 

 

Abbastanza 
correttamente:  

- Conosce la 
classificazione delle 
attività agricole 
- Conosce le macchine 
e le lavorazioni agricole 
- Conosce l'orticoltura, 
la zootecnica e 
l'itticoltura 

 

In modo chiaro e 
corretto: 
- Conosce la classificazione 
delle attività agricole 
- Conosce le macchine e le 
lavorazioni agricole 
- Conosce l'orticoltura, la 
zootecnica e l'itticoltura 
 

In modo chiaro, 
corretto e 
funzionale: 

- Conosce la 
classificazione delle 
attività agricole 
- Conosce le macchine e 
le lavorazioni agricole 
- Conosce l'orticoltura, la 
zootecnica e l'itticoltura 

 

A.5 Conoscere 
l'alimentazione
, l'industria 
alimentare, 
principi 
nutritivi.  

 

 A.5 Interpreta ed 
individua i principali 
principi nutritivi, i 
processi produttivi 
-  Classifica le tipologie 
di industria alimentare 
 

Con difficoltà: 
- Conosce la 
classificazione degli 
alimenti 
- Conosce fabbisogno 
energetico e principi 
nutritivi 
- Conosce piramide 
alimentare 
 

Abbastanza 
correttamente:  
- Conosce la 
classificazione degli 
alimenti 
- Conosce fabbisogno 
energetico e principi 
nutritivi 
- Conosce piramide 
alimentare 
 

In modo chiaro e 
corretto: 

- Conosce la 
classificazione degli 
alimenti 
- Conosce fabbisogno 
energetico e principi 
nutritivi 
- Conosce piramide 
alimentare 

 

In modo chiaro, 
corretto e 
funzionale: 
- Conosce la 
classificazione degli 
alimenti 
- Conosce fabbisogno 
energetico e principi 
nutritivi 
- Conosce piramide 
alimentare 
 

A.6 Conoscere 
ed utilizzare il 
pacchetto 
“Open office”. 

 A6. Conosce e sa 
elaborare un file in 
formato Word, 
Excel e Power Point o 
programmi affini 

Con difficoltà: 
- Conosce le funzioni 
e gli strumenti di 
programmi di 
scrittura ed 
elaborazione testi 
- Conosce le funzioni 
e gli strumenti di 
programmi per il 
calcolo elettronici 
- Conosce le funzioni 
e gli strumenti di 
programmi per 
l'elaborazione di una 
presentazione 
digitale 
 

Abbastanza 
correttamente:  
- Conosce le funzioni 
e gli strumenti di 
programmi di 
scrittura ed 
elaborazione testi 
- Conosce le funzioni 
e gli strumenti di 
programmi per il 
calcolo elettronici 
- Conosce le funzioni 
e gli strumenti di 
programmi per 
l'elaborazione di una 
presentazione 
digitale 
 

In modo chiaro e 
corretto: 

- Conosce le funzioni e gli 
strumenti di programmi 
di scrittura ed 
elaborazione testi 
- Conosce le funzioni e gli 
strumenti di programmi 
per il calcolo elettronici 
- Conosce le funzioni e gli 
strumenti di programmi 
per l'elaborazione di una 
presentazione digitale 

 

In modo chiaro, 
corretto e 
funzionale: 
- Conosce e ne fa 
proprie le funzioni e gli 
strumenti di 
programmi di scrittura 
ed elaborazione testi 
- Conosce e ne fa 
proprie le funzioni e gli 
strumenti di 
programmi per il 
calcolo elettronici 
- Conosce e ne fa 
proprie le funzioni e gli 
strumenti di 
programmi per 
l'elaborazione di una 
presentazione digitale 
 



B. PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 
PROGETTARE: 

B.1 Valutare, 
leggendo la 
planimetria di 
un  
appartamento, 
l’uso razionale 
degli spazi 
mettendo in 
relazione 
funzioni e 
destinazioni 
d’uso. 

 

B.2 Prevedere e 
valutare i rischi 
legati all’uso 
improprio degli 
impianti 
domestici. 
Saper 
conoscere la 
funzione e l’uso 
degli impianti a 
livello 
condominiale. 

 

 

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

  
 
B.1 . Conosce le unità di 
misura del Sistema 
internazionale. Conosce 
gli spazi funzionali di 
un'abitazione,le diverse 
tipologie di abitazione e 
le misure standard di 
ogni spazio. Realizza una 
planimetria di un 
appartamento 
individuando gli spazi 
funzionali della stessa 
 
B.2  - Conosce i principali 
impianti tecnici 
domestici, il loro uso, il 
rischio corrispondente.  
- Conoscere norme 
generali sulla sicurezza in 
casa e sul luogo di lavoro 
come un cantiere edile. 
Sa schematizzare una 
bozza di impianto di un 
piccolo spazio 
 
B.3  Progettare oggetti 
semplici in tre dimensioni 
conoscendo le principali 
figure geometriche 
solide, il loro sviluppo e le 
caratteristiche 
dimensionali. 

Con difficoltà: 
 
 
- Conosce, progetta 
e realizza una 
planimetria di un 
appartamento 
individuando gli 
spazi funzionali 
della stessa  
 
 
 
 
 
 
 
- Conosce, progetta 
e realizza uno 
schema di impianto 
di un piccolo 
spazio. Distingue i 
rischi degli impianti 
domestici e suoi 
luoghi di lavoro 
 
 
 
 
 
 
- Progetta, con 
l’ausilio di schizzi e 
disegni tecnici, 
semplici oggetti in 
tridimensionale  

Abbastanza 
correttamente:  
 
- Conosce, progetta e 
realizza una 
planimetria di un 
appartamento 
individuando gli spazi 
funzionali della 
stessa  
 
 
 
 
 
 
 
- Conosce, progetta 
e realizza uno 
schema di impianto 
di un piccolo 
spazio. Distingue i 
rischi degli impianti 
domestici e suoi 
luoghi di lavoro 
 
 
 
 
 
 
- Progetta, con 
l’ausilio di schizzi e 
disegni tecnici, 
semplici oggetti in 
tridimensionale  

In modo chiaro e  
corretto: 
 
- Conosce, progetta e 
realizza una planimetria 
di un appartamento 
individuando gli spazi 
funzionali della stessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conosce, progetta e 
realizza uno schema di 
impianto di un piccolo 
spazio. Distingue i 
rischi degli impianti 
domestici e suoi luoghi 
di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 

- Progetta, con l’ausilio 
di schizzi e disegni 
tecnici, semplici 
oggetti in 
tridimensionale  

In modo chiaro, 
corretto e 
funzionale: 
- Conosce, progetta 
e realizza una 
planimetria di un 
appartamento 
individuando gli spazi 
funzionali della stess. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conosce, progetta 
e realizza uno 
schema di impianto 
di un piccolo spazio. 
Distingue i rischi 
degli impianti 
domestici e suoi 
luoghi di lavoro 
 
 
 
 
 
 
- Progetta, con 
l’ausilio di schizzi e 
disegni tecnici, 
semplici oggetti in 
tridimensionale  
 

C. INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 
PRODURRE: 

C.1 Rilevare e 
disegnare la 
propria 
abitazione o altri 
luoghi con 
eventuali 
interventi di 
trasformazione. 

 C.1  Progetta e realizza il 
disegno di un'abitazione 
ideale apportando 
modifiche e cambiamenti 
ipotetici migliorativi. 

Con difficoltà: 
- Conosce, progetta 
e realizza la 
planimetria di un 
appartamento 
individuando 
interventi 
migliorativi 

Abbastanza 
correttamente:  
- Conosce, progetta 
e realizza la 
planimetria di un 
appartamento 
individuando 
interventi 
migliorativi 

In modo chiaro e 
corretto: 

- Conosce, progetta e 
realizza la planimetria 
di un appartamento 
individuando interventi 
migliorativi 

In modo chiaro, 
corretto e 
funzionale: 
- Conosce, progetta 
e realizza la 
planimetria di un 
appartamento 
individuando 
interventi migliorativi 



 


