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COMPETENZA 

EUROPEA 

MACROAREA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE E 

VALUTAZIONE SAPERE 

DICHIARATIVO 

(CHE COSA) 

SAPERE 

PROCEDURALE 

(COME) 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienze e tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il disegno geometrico  

  

Operazioni e processi 

cognitivi   

 

Vedere   

Osservare  

Sperimentare 

Prevedere  

Immaginare  

Progettare  

Intervenire  

Trasformare  

Produrre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi del disegno 

tecnico e sistemi di 

rappresentazione  

disegno a mano libera  

uso di riga e squadre 

uso del compasso     

Costruzione di 

perpendicolari e di parallele 

Divisione di angoli, 

segmenti, archi  

Costruzione di triangoli   

Costruzione di poligoni dato 

il lato 

Poligoni stellati  

Ingrandimento e la 

Riduzione in scala di figure e 

oggetti.  

Elaborazione di grafici e 

diagrammi   

Misurare: analisi tecnica di 

un oggetto 

  

 

 

 

Classificare disegni diversi 

per tipologia. 

Uso degli strumenti da 

disegno. Analisi di uno 

strumento di misura.  

Disegnare su fogli bianchi 

le principali figure 

geometriche piane. 

Riprodurre disegni 

geometrici complessi   

Applicare al disegno 

elementari conoscenze di 

geometria.   

Impiegare gli strumenti e 

le regole del disegno 

tecnico nella 

rappresentazione grafica di 

oggetti.  

Compilare una scheda di 

analisi tecnica di un 

oggetto.   

Effettuare stime di 

grandezze fisiche riferite a 

materiali e oggetti 

dell’ambiente scolastico   

                        

L.E.  Impiega correttamente gli 

strumenti e le regole del 

disegno tecnico.  

Sperimenta tecniche grafiche 

disegnando a mano libera e con 

gli strumenti da disegno.  

 Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche 

utilizzando elementi del 

disegno geometrico e tecnico.   

Ricava informazioni dalla 

lettura e dall’analisi di testi o 

tabelle .   

Impiega correttamente gli 

strumenti del disegno nella 

rappresentazione grafica di 

oggetti.  

Utilizza in modo adeguato le 

risorse per la progettazione e la 

realizzazione di semplici 

prodotti. 

 

L.S.  impiega in modo 

sostanziale gli strumenti e le 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I materiali  

 

 

 

 

 

 

Risorse naturali, materiali, 

materie prime   

Green Vision 

Il legno 

La carta 

Il vetro  

La ceramica  

La fabbricazione industriale  

 

 

Effettuare prove e semplici 

indagini sulle proprieta’ 

fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche 

di vari materiali.  

Costruire oggetti con 

materiali facilmente 

reperibili a partire da 

esigenze e bisogni 

concreti.  

   

 

 

 

 

 

  

regole del disegno tecnico.    

Utilizza discretamente le risorse 

per la progettazione e la 

realizzazione di semplici 

prodotti.  

 

L.M.   

Impiega in modo parziale gli 

strumenti del disegno tecnico.   

Guidato riesce a pianificare le 

diverse fasi per la realizzazione 

di un oggetto  
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COMPETENZA 

EUROPEA 

MACROAREA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE E 

VALUTAZIONE SAPERE 

DICHIARATIVO 

(CHE COSA) 

SAPERE 

PROCEDURALE 

(COME) 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienze e tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Materiali    

Operazioni e processi 

cognitivi  

 

 

Vedere   

Osservare  

Sperimentare 

Prevedere  

Immaginare  

Progettare  

Intervenire  

Trasformare  

Produrre   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disegno tecnico-

geometrico  

 

 Le principali caratteristiche 

fisiche, meccaniche 

chimiche e tecnologiche dei 

materiali.  

Le fibre tessili 

Le materie plastiche e la 

gomma.  

I metalli  

Il vetro  

I principali processi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione di beni.  

.Materiali da costruzione . 

Tipologia dell’abitazione.   

Gli impianti  tecnici della 

casa.  

Domotica e bioarchitettura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzare i nuovi 

materiali e il 

corrispondente settore 

produttivo.  

Effettuare prove e semplici 

indagini sulle proprietà 

fisiche e chimiche di vari 

materiali.  

Costruire oggetti con 

materiali facilmente 

reperibili.  

Descrizione  delle diverse 

tipologie edilizie.  

Descrizione  dei materiali 

da costruzione.  

Misurazioni e rilievi 

grafici o fotografici sulla 

propria abitazione o 

sull’ambiente scolastico. 

Rilievo architettonico e 

restituzione grafica con 

tecniche tradizionali e 

CAD.   

Realizzazione di semplici 

progetti valutando il tipo di 

materiale in funzione 

 

L.E  Usa correttamente 

materiali e attrezzi per il 

disegno per le proiezioni 

ortogonali di solidi e figure 

geometriche.  

Collega i principali impieghi 

dei materiali alle rispettive 

proprietà.    

Utilizza con padronanza le 

risorse materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione e la realizzazione 

di semplici prodotti.   

Utilizza comunicazioni 

procedurali e istruzioni tecniche 

per eseguire, in maniera 

metodica e razionale, compiti 

operativi complessi.    

Ricerca dati in modo autonomo 

per ricavare informazioni sui 

processi di trasformazione di 

risorse e di produzione di beni.  

L.S.   utilizza  in modo 

sostanziale le tecniche e gli 

strumenti per il disegno tecnico-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sistema 

agroalimentare  

Proiezioni ortogonali di 

oggetti ed elementi tecnici   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I principali alimenti, il loro 

valore nutritivo e il 

corrispondente settore 

produttivo 

dell’impiego.  

Rappresentazione di 

modelli di solidi 

geometrici. Proiezioni 

ortogonali di oggetti di uso 

comune, di elementi 

architettonici e di pezzi 

meccanici.    

 

 

 

 

 

Analizzare i componenti, 

le caratteristiche, i processi 

di produzione, di 

lavorazione e di 

conservazione dei 

principali alimenti.  

geometrico.. 

Collega, senza rielaborazione 

autonoma degli stessi, i 

principali impieghi dei materiali 

alle rispettive proprieta’.  

Utilizza in modo sostanziale le 

risorse materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione e la realizzazione 

di prodotti semplici.   

Conosce in modo sostanziale i 

principali processi di 

trasformazione la produzione e 

la conservazione degli alimenti.  

L.M. utilizza  in modo parziale 

le tecniche e gli strumenti del 

disegno tecnico-geometrico.. 

Guidato riesce a progettare e a 

realizzare semplici prodotti.  

Guidato ricava informazioni 

sugli impieghi dei materiali  e 

sulle tecnologie per la 

produzione e la conservazione 

degli alimenti.   
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COMPETENZA 

EUROPEA 

MACROAREA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE E 

VALUTAZIONE SAPERE 

DICHIARATIVO 

(CHE COSA) 

SAPERE 

PROCEDURALE 

(COME) 

 

 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienze e tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema energetico   

 

Operazioni e processi 

cognitivi  

 

vedere   

osservare  

sperimentare 

prevedere  

immaginare  

progettare  

intervenire  

trasformare  

produrre   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme e fonti di energia. 

Le centrali elettriche 

tradizionali.  

Le macchine per produrre 

elettricità. 

Termovalorizzatore, 

cogenerazione e 

teleriscaldamento    

La corrente elettrica  

L’energia e l’ambiente   

La corrente elettrica  

Il circuito elettrico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confrontare le varie forme 

di energia.  

Analisi elaborati: 

cartelloni, presentazioni 

multimediali.  

Ipotizzare le possibili 

conseguenze di una 

decisione o scelta di tipo 

tecnologico, 

riconoscendone 

opportunità e rischi.  

Riconoscere le diverse 

forme di energia e i 

principali sistemi 

tecnologici per la 

produzione di elettricità. 

Classificazione delle 

principali fonti di energia 

alternativa.  

Individuazione delle 

problematiche ambientali 

legate alla produzione di 

energia.   

 L.E. Utilizza con sicurezza 

l’elettricità in casa.  

Legge e interpreta le etichette 

energetiche.  

Ricerca, in modo autonomo, 

nell’ambiente circostante i 

principali sistemi tecnologici.  

Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa nel Disegnare 

semplici modelli di circuiti 

elettrici.  

Formula ipotesi per il risparmio 

energetico.  

Riconosce il ruolo delle 

ecotecnologie per i punti critici 

della sostenibilità. 

Acquisisce la consapevolezza 

dei problemi economici, sociali, 

ambientali legati alla 

tecnologia.  

Collega i temi relativi alla 

produzione di energia 

all’ecologia, alla salute e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema 

comunicazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il processo comunicativo  

Tecnologie per la 

comunicazione : stampa, 

fotografia, telefono, radio, 

televisione, internet  

Social network e siti di 

condivisione. 

Lettering 

Logo, monogramma, 

marchio. 

Pittogrammi e segnaletica  

 

Descrizione dei 

componenti dell’atomo. 

Descrizione di una centrale 

elettrica.   

Confronto tra una centrale 

nucleare e una 

idroelettrica.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraverso la presentazione 

delle proprietà e delle 

caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione .  

Progettazione e 

realizzazione di  

rappresentazioni grafiche   

 

 

 

 

 

all’economia.   

 

L.S 

Utilizza con sicurezza 

l’elettricità in casa.  

Legge ed interpreta le etichette 

energetiche.  

Disegna in modo discreto 

circuiti elettrici.   

Collega in modo sostanziale i 

temi relativi alla produzione di 

energia all’ecologia, alla salute 

e all’economia.  

 

L.M. opportunatamente guidato  

riesce a collegare i temi relativi 

alla produzione di energia 

all’ecologia, alla salute e 

all’economia.   

Guidato riesce a disegnare un 

circuito elettrico  

 

L.E. Utilizza con padronanza il 

linguaggio multimediale.  

Riconosce ed analizza in modo 

autonomo le principali 

tecnologie multimediali.  

Utilizza in modo sicuro risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione e la realizzazione 

di semplici prodotti, anche di 

tipo digitale.    

L.S.  utilizza in modo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assonometria 

isometrica   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principi dell’assonometria 

Assonometria isometrica di 

forme, pezzi meccanici e 

oggetti   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assonometria isometrica 

di solidi geometrici, 

impiegando le regole del 

disegno tecnico   

sostanziale il linguaggio 

multimediale.  

Utilizza  in modo parziale le 

risorse materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione e la realizzazione 

di semplici prodotti.   

Riconosce ed analizza, in modo 

parziale, le principali tecnologie 

multimediali  

L.M. guidato riconosce le 

principali tecnologie 

multimediali. 

  

 

L. E. legge e comprende 

disegni tecnici.  

Esegue con sicurezza 

assonometrie di solidi 

geometrici, oggetti ed elementi 

tecnici.  

L.S. legge e comprende 

superficialmente i disegni 

tecnici.  

Esegue in modo sostanziale 

assonometrie di solidi 

geometrici.  

L.M.  utilizza in modo parziale 

il linguaggio tecnico.  

Esegue in modo parziale 

l’assonometria di un solido.   

 

 


