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    IC BOSCO CHIESANUOVA  - CURRICOLO UNITARIO - SCUOLA SECONDARIA I° 
ITALIANO Classe Prima SECONDARIA 1° 
 

TECNOLOGIA Classe PRIMA secondaria 1° 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Osservare, analizzare,  descrivere, 
progettare e realizzare semplici manufatti, 
elaborati e strumenti, spiegando le fasi 
principali del loro processo ed il suo 
funzionamento 

 Conoscere le relazioni forma, funzione e 
materiali attraverso esperienze personali, 
semplice progettazione e realizzazione di un 
semplice oggetto coordinando le risorse 
materiali ed organizzative  

 Conoscere ed utilizzare il disegno tecnico al 
fine di rappresentare oggetti e pezzi della 
realtà e saper riconosce gli elementi tecnici 

 Saper ricercare, riassumere , elaborare e 
schematizzare semplici concetti e/o 
processi 

 Saper usare principali  supporti informatici e 
multimediali e dispositivi di output e input 

 Iniziare a conoscere e ad esplorare alcuni 
fenomeni della realtà e relazioni 
uomo/ambiente/uomo 

 Sapere  usare gli strumenti di disegno 
tecnico : (compasso, curvilinei, normografo, 
squadre, righe, metro, circoli- grafo, etc.)  

 Effettuare prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche su  vari materiali 

 Provare a smontare e rimontare semplici 
oggetti analizzandole le relative  fasi;  

 Utilizzare semplici procedure per eseguire 
prove sperimentali in vari settori pratici 

 Riprodurre oggetti con materiali facilmente 
reperibili a partire da bisogni concreti 

 Capacità nel manipolare i diversi materiali 
 Riconoscere  i propri errori tentando  di  

evitarli nel futuro 
 Leggere, interpretare, costruire semplici 

collegamenti e mappe concettuali 
 Collegare nuove informazioni con quelle già 

possedute 
 Contestualizzare le informazioni provenienti 

da diverse fonti ed aree disciplinari alla 

 Saper  riconoscere gli elementi  di disegno 
tecnico  riuscendo ad analizzarli, 
decodificarli e ad applicarli  

 Conoscenza dei materiali più comuni e loro 
proprietà, chimiche, fisiche, meccaniche, 
tecnologiche ecc; 

 Conoscenza delle diverse tecniche manuali-
operative applicabili, al fine di realizzare o 
trasformare un materiale od un oggetto 

 Analisi delle differenze e delle modalità di 
trasformazione  dei materiali più comuni 
iniziando  a sperimentare praticamente e 
criticamente  

 Conoscenza delle funzioni, modalità d’uso 
dei più comuni  utensili manuali al fine di 
una loro corretta applicazione nella realtà  

 Conoscenza dei principali processi 
produttivi-industriali ed economici, legati 
anche alla trasformazione delle risorse 
naturali  

 Conoscenza delle  caratteristiche e 
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 Iniziare a capire i problemi legati all’energia 
ed a sviluppare una sensibilità per i 
problemi economici ed ambientali, ecologici 
e della salute legati alle varie forme e 
modalità 

 Essere in grado di usare le nuove 
tecnologie ed i linguaggi multimediali per 
supportare il proprio lavoro, avanzare 
ipotesi e validarle, per auto valutarsi e per 
presentare il proprio lavoro 

 selezionare, sintetizzare le proprie idee 
utilizzando le TIC ed essere in grado di 
condividerle con gli altri 

propria esperienza 
 Organizzazione dello studio e del suo 

rendimento 
 Acquisire una  terminologia tecnico-specifica 

ed analisi dei processi;  

potenzialità dei principali strumenti 
informatici, sistemi  operativi e software 
applicativi d’uso più comune 

 Sapersi  orientare  nelle reti informatiche in 
modo sicuro, legale e critico  al fine di 
ottenere dati, ricerche e per comunicare 
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TECNOLOGIA Classe SECONDA secondaria 1° 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Osservare, analizzare,  descrivere, 
progettare e realizzare semplici manufatti, 
elaborati e strumenti, spiegando le fasi 
principali del loro processo ed il suo 
funzionamento 

 Conoscere le relazioni forma, funzione e 
materiali attraverso esperienze personali, 
semplice progettazione e realizzazione di un 
semplice oggetto coordinando le risorse 
materiali ed organizzative per raggiungere 
uno scopo 

 Conoscere ed utilizzare il disegno tecnico al 
fine di rappresentare oggetti e pezzi della 
realtà e riconoscere gli elementi tecnici 

 Saper riconoscere gli elementi di disegno 
tecnico ed eseguire in scala pezzi ed oggetti 

 Saper ricercare, riassumere , elaborare e 
schematizzare semplici concetti e/o processi 

 Iniziare a conoscere e ad esplorare alcuni 
fenomeni della realtà e relazioni 
uomo/ambiente 

 Iniziare a capire i problemi legati all’energia 
ed a sviluppare una sensibilità per i problemi 
economici ed ambientali, ecologici e della 
salute legati alle varie forme e modalità 

 Saper usare principali  supporti informatici e 

 Sapere  usare gli strumenti di disegno 
tecnico : (compasso, curvilinei, normografo, 
squadre, righe, metro, circoli- grafo, etc.)  

 Effettuare prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche su  vari materiali 

 Provare a smontare e rimontare semplici 
oggetti analizzandole le relative  fasi;  

 Utilizzare semplici procedure per eseguire 
prove sperimentali in vari settori pratici 

 Riprodurre oggetti con materiali facilmente 
reperibili a partire da bisogni concreti 

 Capacità nel manipolare i diversi materiali 
 Riconoscere  i propri errori tentando  di  

evitarli nel futuro 
 Leggere, interpretare, costruire semplici 

collegamenti e mappe concettuali 
 Collegare nuove informazioni con quelle già 

possedute 
 Contestualizzare le informazioni provenienti 

da diverse fonti ed aree disciplinari alla 
propria esperienza 

 Organizzazione dello studio e del suo 
rendimento 

 Acquisire una  terminologia tecnico-specifica 
ed analisi dei processi;  

 Saper  riconoscere gli elementi  di disegno 
tecnico  riuscendo ad analizzarli, 
decodificarli e ad applicarli  

 Conoscenza dei materiali più comuni e loro 
proprietà, chimiche, fisiche, meccaniche, 
tecnologiche ecc; 

 Conoscenza delle diverse tecniche manuali-
operative applicabili, al fine di realizzare o 
trasformare un materiale od un oggetto 

 Analisi delle differenze e delle modalità di 
trasformazione  dei materiali più comuni 
iniziando  a sperimentare praticamente e 
criticamente  

 Conoscenza delle funzioni, modalità d’uso 
dei più comuni  utensili manuali al fine di 
una loro corretta applicazione nella realtà  

 Conoscenza dei principali processi 
produttivi-industriali ed economici, legati 
anche alla trasformazione delle risorse 
naturali  

 Conoscenza delle  caratteristiche e 
potenzialità dei principali strumenti 
informatici, sistemi  operativi e software 
applicativi d’uso più comune 

 Sapersi  orientare  nelle reti informatiche in 
modo sicuro, legale e critico  al fine di 
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multimediali e dispositivi di output e input 
 Essere in grado di usare le nuove 

tecnologie ed i linguaggi multimediali per 
supportare il proprio lavoro, avanzare ipotesi 
e validarle, per auto valutarsi e per 
presentare il proprio lavoro 

 selezionare, sintetizzare le proprie idee 
utilizzando le TIC ed essere in grado di 
condividerle con gli altri 

ottenere dati, ricerche e per comunicare 
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TECNOLOGIA Classe TERZA secondaria 1° 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Osservare, analizzare,  descrivere, 
progettare e realizzare semplici manufatti, 
elaborati e strumenti, spiegando le fasi 
principali del loro processo ed il suo 
funzionamento 

 Conoscere le relazioni forma, funzione e 
materiali attraverso esperienze personali, 
semplice progettazione e realizzazione di 
un semplice oggetto coordinando le risorse 
materiali ed organizzative per raggiungere 
uno scopo 

 Conoscere ed utilizzare il disegno tecnico al 
fine di rappresentare oggetti e pezzi della 
realtà e saper riconoscere gli elementi 
tecnici 

 Saper riconoscere gli elementi di disegno 
tecnico  

 Saper ricercare, riassumere , elaborare e 
schematizzare semplici concetti e/o 
processi 

 Iniziare a conoscere e ad esplorare alcuni 
fenomeni della realtà e relazioni 
uomo/ambiente 

 Iniziare a capire i problemi legati all’energia 
ed a sviluppare una sensibilità per i 
problemi economici ed ambientali, ecologici 

 Sapere  usare gli strumenti di disegno 
tecnico : (compasso, curvilinei, normografo, 
squadre, righe, metro, circoli- grafo, etc.)  

 Effettuare prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche su  vari materiali 

 Provare a smontare e rimontare semplici 
oggetti analizzandole le relative  fasi;  

 Utilizzare semplici procedure per eseguire 
prove sperimentali in vari settori pratici 

 Riprodurre oggetti con materiali facilmente 
reperibili a partire da bisogni concreti 

 Capacità nel manipolare i diversi materiali 
 Riconoscere  i propri errori tentando  di  

evitarli nel futuro 
 Leggere, interpretare, costruire semplici 

collegamenti e mappe concettuali 
 Collegare nuove informazioni con quelle già 

possedute 
 Contestualizzare le informazioni provenienti 

da diverse fonti ed aree disciplinari alla 
propria esperienza 

 Organizzazione dello studio e del suo 
rendimento 

 Acquisire una  terminologia tecnico-
specifica ed analisi dei processi;  

 Saper  riconoscere gli elementi  di disegno 
tecnico  riuscendo ad analizzarli, 
decodificarli e ad applicarli  

 Conoscenza dei materiali più comuni e loro 
proprietà, chimiche, fisiche, meccaniche, 
tecnologiche ecc; 

 Conoscenza delle diverse tecniche 
manuali-operative applicabili, al fine di 
realizzare o trasformare un materiale od un 
oggetto 

 Analisi delle differenze e delle modalità di 
trasformazione  dei materiali più comuni 
iniziando  a sperimentare praticamente e 
criticamente  

 Conoscenza delle funzioni, modalità d’uso 
dei più comuni  utensili manuali al fine di 
una loro corretta applicazione nella realtà  

 Conoscenza dei principali processi 
produttivi-industriali ed economici, legati 
anche alla trasformazione delle risorse 
naturali  

 Conoscenza delle  caratteristiche e 
potenzialità dei principali strumenti 
informatici, sistemi  operativi e software 
applicativi d’uso più comune 

 Sapersi  orientare  nelle reti informatiche in 
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e della salute legati alle varie forme e 
modalità 

 Saper usare principali  supporti informatici e 
multimediali e dispositivi di output e input 

 Essere in grado di usare le nuove 
tecnologie ed i linguaggi multimediali per 
supportare il proprio lavoro, avanzare 
ipotesi e validarle, per auto valutarsi e per 
presentare il proprio lavoro 

 selezionare, sintetizzare le proprie idee 
utilizzando le TIC ed essere in grado di 
condividerle con gli altri 

modo sicuro, legale e critico  al fine di 
ottenere dati, ricerche e per comunicare; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


