
 
TECNOLOGIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – CLASSE TERZA 

 
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, sezioni ed 
assonometrie). 

 

 

 

A.3 Valutare le diverse fonti 
di energia utilizzate nel 
sistema energetico nazionale. 

 

 

 

A.4 Analizzare le parti e il 
funzionamento delle varie 
centrali elettriche. 

 

 

A.5 Conoscere ed utilizzare la 
rete delle comunicazioni per 
la ricerca di informazioni 
anche in funzione della 
realizzazione della tesi di 
licenza.  

 

 

 

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 
assonometrie; 
- Sa utilizzare correttamente i diversi strumenti del disegno 
tecnico. 
 
A.3 
- Sa interpretare ed individuare le principali fonti energetiche 
- Sa individuare l'utilizzo delle fonti energetiche in chiave di 
sviluppo sostenibile 
 
A.4 
- Sa interpretare ed individuare il funzionamento delle 
centrali elettriche 
- Sa classificare e distinguere le tipologie di centrali elettriche 
- Sa realizzare un disegno delle componenti di una centrale o 
un modellino 
 
A.5 
- Sa interpretare ed individuare il funzionamento delle reti di 
comunicazione 
- Sa classificare e distinguere le tipologie di forme di 
comunicazione 
- Sa realizzare un progetto in power point, un video con una 
fotocamera  
- Sa utilizzare programmi di fotoritocco 
 

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 assonometrie; 
- Conosce i diversi strumenti del disegno tecnico. 
 
 
A.3 
- Conosce le principali fonti energetiche distinguendo tra 
rinnovabili e non rinnovabili 
- Conosce quali fonti energetiche sono utili per lo sviluppo 
sostenibile 
 
A.4  
- Conosce le diverse centrali elettriche ed il loro 
funzionamento e fonti produttive 
 
 
 
 
A.5 
- Conosce le diverse forme di comunicazione ed il loro 
funzionamento 
 



B. PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 
PROGETTARE: 

analizzare fenomeni 
legati alle 
trasformazioni di 
energia partendo 
dall’esperienza 

B.1 Analizzare le attuali 
macchine semplici, vantaggi e 
svantaggi in relazione 
all'ambiente circostante 

 

B.2 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. 

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

B.1. 
- Sa distinguere le diverse tipologie di macchine semplici ed il 
loro utilizzo 
 
 
B.2 
- Sa distinguere le diverse fonti energetiche primaria e quali 
tra queste hanno una ricaduta sull'ambiente e formulare 
ipotesi per evitare il danno 
 
 
 
 
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 tipologie di macchine semplici 
 
 
 
B.2 
- Conosce le fonti energetiche primarie 
- Conosce il concetto di risparmio energetico 
 
 
 
 
B.3 

 Conosce le principali proprietà fisiche, meccaniche e 
tecnologiche dei materiali di recupero; 

 Conosce le principali figure geometriche solide; 

 
C. INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 
PRODURRE: 

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

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

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.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 TERZA 

 

1.
Conoscenza dei principali materiali e loro origine. 

2.
Regole per corretto smaltimento dei rifiuti e eventuale riciclaggio. 

3.
Conoscenza delle principali figure piane e loro rappresentazione grafica. 

4.
Conoscenza degli elementi di base di informatica 



 
ATTIVITA’ E CONTENUTI 

 
SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 

 
DICEMBRE/GENNAIO 

 
FEBBRAIO/MARZO 

 
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

 - Accoglienza 

- Macchine semplici e complesse 

- Energia ambiente e risparmio 

- Fonti rinnovabili e tipologia di centrali 

- Fonti non rinnovabili e tipologia di 
centrali 

- Elettricità e macchine 

elettriche 

-Comunicazioni:  

stampa, fotografia, cinema 

telecomunicazioni 

telematica 

pubblicità  

 
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 
- Utilizzo strumenti 
adeguati 
 

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

Con difficoltà: 
 Associa ad ogni 

grandezza fisica 
l’unità di misura; 

 Utilizza lo 
strumento di 
misurazione 
appropriato 
all’oggetto da 
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. 

Abbastanza 
correttamente:  

 Associa ad ogni 
grandezza fisica 
l’unità di misura; 

 Utilizza lo strumento 
di misurazione 
appropriato 
all’oggetto da 
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. 

In modo chiaro e 
corretto: 

 Associa ad ogni 
grandezza fisica l’unità 
di misura; 

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

 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. 

In modo chiaro, 
corretto e 
funzionale: 

 Associa ad ogni 
grandezza fisica 
l’unità di misura; 

 Utilizza lo strumento 
di misurazione 
appropriato 
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, 
sezioni ed 
assonometrie). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 A.2. Riproduce le 
principali figure 
geometriche piane 
seguendo le corrette 
sequenze procedurali 
tramite le proiezioni, 
sezioni ed assonometrie 
 
 
 
 
 
 
 

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

A.3 Conoscere le fonti di 
energia , caratteristiche 
principali ed il rapporto con 
l'ambiente 

Con difficoltà: 
- Conosce le principali 
fonti energetiche 
distinguendo tra 
rinnovabili e non 
rinnovabili 
- Conosce quali fonti 
energetiche sono utili 
per lo sviluppo 
sostenibile 

 

Abbastanza 
correttamente:  

- Conosce le principali 
fonti energetiche 
distinguendo tra 
rinnovabili e non 
rinnovabili 
- Conosce quali fonti 
energetiche sono utili 
per lo sviluppo 
sostenibile 

 

In modo chiaro e 
corretto: 
- Conosce le principali fonti 
energetiche distinguendo 
tra rinnovabili e non 
rinnovabili 
- Conosce quali fonti 
energetiche sono utili per 
lo sviluppo sostenibile 

 

In modo chiaro, 
corretto e 
funzionale: 

- Conosce le principali 
fonti energetiche 
distinguendo tra 
rinnovabili e non 
rinnovabili 
- Conosce quali fonti 
energetiche sono utili per 
lo sviluppo sostenibile 

 

A.4  Analizzare le 
parti e il 
funzionamento 
delle varie 
centrali 
elettriche. 

 A.4 Classificare e 
distinguere le tipologie di 
centrali elettriche. 
Conoscere il loro 
funzionamento ed il 
rapporto con l'ambiente 

Con difficoltà: 
 interpreta ed 

individua il 
funzionamento 
delle centrali 
elettriche 

 Sa classificare e 
distinguere le 
tipologie di centrali 
elettriche 

 Sa realizzare un 
disegno delle 
componenti di una 
centrale o un 
modellino 

Abbastanza 
correttamente:  

 interpreta ed 
individua il 
funzionamento 
delle centrali 
elettriche 

 Sa classificare e 
distinguere le 
tipologie di centrali 
elettriche 
Sa realizzare un 
disegno delle 
componenti di una 
centrale o un 
modellino 

In modo chiaro e 
corretto: 
 interpreta ed individua 

il funzionamento delle 
centrali elettriche 

 Sa classificare e 
distinguere le tipologie 
di centrali elettriche 
Sa realizzare un 
disegno delle 
componenti di una 
centrale o un 
modellino 

In modo chiaro, 
corretto e 
funzionale: 

 interpreta ed 
individua il 
funzionamento delle 
centrali elettriche 

 Sa classificare e 
distinguere le 
tipologie di centrali 
elettriche 
Sa realizzare un 
disegno delle 
componenti di una 
centrale o un 
modellino 

A.5 Conoscere ed 
utilizzare la rete 
delle 
comunicazioni 
per la ricerca di 
informazioni 
anche in funzione 
della 
realizzazione 
della tesi di 
licenza. 

 A.5 Conoscere le diverse 
forme di comunicazione 
ed il loro funzionamento 
ed utilizzo. Realizzare un 
elaborato finale. 

Con difficoltà: 
 Sa interpretare ed 

individuare il 
funzionamento 
delle reti di 
comunicazione 

 Sa classificare e 
distinguere le 
tipologie di forme 
di comunicazione 

 Sa realizzare un 
progetto in power 
point, un video con 
una fotocamera  

 Sa utilizzare 
programmi di 
fotoritocco 

Abbastanza 
correttamente:  

 Sa interpretare ed 
individuare il 
funzionamento 
delle reti di 
comunicazione 

 Sa classificare e 
distinguere le 
tipologie di forme 
di comunicazione 

 Sa realizzare un 
progetto in power 
point, un video con 
una fotocamera  
Sa utilizzare 
programmi di 
fotoritocco 

In modo chiaro e 
corretto: 
 Sa interpretare ed 

individuare il 
funzionamento delle 
reti di comunicazione 

 Sa classificare e 
distinguere le tipologie 
di forme di 
comunicazione 

 Sa realizzare un 
progetto in power 
point, un video con 
una fotocamera  

Sa utilizzare programmi 
di fotoritocco 

In modo chiaro, 
corretto e 
funzionale: 

 Sa interpretare ed 
individuare il 
funzionamento delle 
reti di comunicazione 

 Sa classificare e 
distinguere le 
tipologie di forme di 
comunicazione 

 Sa realizzare un 
progetto in power 
point, un video con 
una fotocamera  
Sa utilizzare 
programmi di 
fotoritocco 



B. PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 
PROGETTARE: 

B.1 Analizzare le 
attuali macchine 
semplici, ed 
valuta vantaggi e 
svantaggi in 
relazione 
all'ambiente 
circostante 

B.2 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. 

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

  
 
B.1 . Conoscere le 
tipologie di macchine 
semplici ed il loro utilizzo 
 
 
 
 
 
B.2 Distinguere le diverse 
fonti energetiche 
primaria e quali tra 
queste hanno una 
ricaduta sull'ambiente e 
formulare ipotesi per 
evitare il danno 
 
 
 
 
B.3  Progettare oggetti 
semplici in tre dimensioni 
conoscendo le principali 
figure geometriche 
solide, il loro sviluppo e le 
caratteristiche 
dimensionali. 

Con difficoltà: 
 

 Classifica le 
macchine semplice 
ed il loro 
funzionamento. 
Conosce vantaggi e 
svantaggi . 
 
 
 
 

 Individua ed 
ipotizza quale fonte 
energetica è 
funzionale per il 
risparmio 
energetico e 
perchè. 
 
 
 
 
 
- Progetta, con 
l’ausilio di schizzi e 
disegni tecnici, 
semplici oggetti in 
tridimensionale 

Abbastanza 
correttamente:  

 Classifica le 
macchine semplice 
ed il loro 
funzionamento. 
Conosce vantaggi e 
svantaggi. 
 
 
 
 

 Individua ed 
ipotizza quale fonte 
energetica è 
funzionale per il 
risparmio 
energetico e 
perchè. 
 
 
 
 
 
- Progetta, con 
l’ausilio di schizzi e 
disegni tecnici, 
semplici oggetti in 
tridimensionale 

In modo chiaro e 
corretto: 
 Classifica le macchine 

semplice ed il loro 
funzionamento. 
Conosce vantaggi e 
svantaggi .  

 
 

 
 
 

 Individua ed ipotizza 
quale fonte energetica 
è funzionale per il 
risparmio energetico e 
perchè. 
 
 
 
 
 
 
 
- Progetta, con l’ausilio 
di schizzi e disegni 
tecnici, semplici 
oggetti in 
tridimensionale 

In modo chiaro, 
corretto e 
funzionale: 

 Classifica le 
macchine semplice 
ed il loro 
funzionamento. 
Conosce vantaggi e 
svantaggi .  
 
 
 

 Individua ed ipotizza 
quale fonte 
energetica è 
funzionale per il 
risparmio energetico 
e perchè. 
 
 
 
 
 
 
- Progetta, con 
l’ausilio di schizzi e 
disegni tecnici, 
semplici oggetti in 
tridimensionale 

C. INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 
PRODURRE: 

C.1 Riconoscere e 
rilevare piccoli 
spazi urbani nei 
quali proporre 
interventi di 
mobilità 
sostenibile (piste 
ciclopedonali 
ecc.) 

 C.1 Conosce il significato 
di spazio urbano ed 
individuarlo nel territorio. 
Conoscere gli  oggetti di 
arredo urbano, usi e 
caratteristiche. Realizzare 
un modellino di un 
oggetto di arredo urbano  
 
 
 
 
 
 

Con difficoltà: 
- Realizzare la 
planimetria di un 
piccolo spazio 
urbano 
individuando 
oggetto di arredo 
urbani. 
Disegnare, 
progettare e 
realizzare un 
oggetto di arredo 
urbano con 
materiali di 
recupero 
 

Abbastanza 
correttamente:  
- Realizzare la 
planimetria di un 
piccolo spazio 
urbano 
individuando 
oggetto di arredo 
urbani. 
Disegnare, 
progettare e 
realizzare un 
oggetto di arredo 
urbano con 
materiali di 
recupero 
 

In modo chiaro e 
corretto: 

- Realizzare la 
planimetria di un 
piccolo spazio urbano 
individuando oggetto 
di arredo urbani. 
Disegnare, progettare 
e realizzare un oggetto 
di arredo urbano con 
materiali di recupero 
 

In modo chiaro, 
corretto e 
funzionale: 
- Realizzare la 
planimetria di un 
piccolo spazio urbano 
individuando oggetto 
di arredo urbani. 
Disegnare, 
progettare e 
realizzare un oggetto 
di arredo urbano con 
materiali di recupero 
 



 
COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
La disciplina contribuisce alla valutazione delle seguenti competenze in uscita dalla scuola secondaria di primo grado 

COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE PROFILO DELLO STUDENTE 
COMPETENZA TECNOLOGICA 
Le sue conoscenze tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e 
statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico- scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 
certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
COMPETENZE DIGITALE 
Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 
IMPARARE AD IMPARARE 
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 


