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CURRICOLO VERTICALE TRIENNALE DI TECNOLOGIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze

al termine della scuola secondaria di primo grado

a cura del dipartimento di Tecnologia
della Scuola Secondaria di primo grado “G. B. Tiepolo”

Piazza Graziadio Isaia Ascoli, 2
MILANO

• L’alunno riconosce e utilizza strumenti e tecniche di rappresentazione, anche infor-
matici.

• Analizza un elaborato grafico utilizzando il linguaggio tecnico, sviluppando le capa-
cità di critica e autovalutazione.

• Utilizza autonomamente una metodologia operativa assegnata alla tecnica utilizza-
ta.

• Conosce proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni e li utilizza seguendo una 
metodologia progettuale.

• Sa progettare individualmente o coi compagni semplici manufatti, scegliendo mate-
riali e procedure adatte.

• Conosce il linguaggio specifico e lo utilizza per documentare situazioni, fatti e feno-
meni e per spiegare il lavoro svolto.



CLASSE PRIMA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

VEDERE
E OSSERVARE

• Ascoltare, comprendere e rie-
laborare.

• Conoscere le caratteristiche 
dei fenomeni studiati.

• Conoscere gli strumenti tecnici 
e il loro utilizzo.

• Comprende un testo e la termino-
logia specifica.

• Sa riassumere i principali concetti 
di un testo tecnico/scientifico.

• Conosce termini tecnici semplici e 
conosce le caratteristiche dei feno-
meni studiati.

• Utilizza in modo corretto le tecni-
che del disegno tecnico.

• Comincia a orientarsi nella scelta 
degli strumenti tecnici rispetto all’e-
laborato da eseguire.

• Comprende, se guidato, un testo e 
la terminologia specifica.

• Sa riassumere, se guidato, i prin-
cipali concetti di un testo tecnico/
scientifico.

• Conosce solo alcuni termini tecnici 
semplici e, se guidato, comprende 
le caratteristiche di fenomeni studia-
ti.

• Utilizza, se guidato, le tecniche 
proposte.

PREVEDERE,
IMMAGINARE
E PROGETTARE

• Impiegare gli strumenti e le re-
gole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di semplici og-
getti o processi.

• Eseguire misurazioni e rilievi gra-
fici o fotografici sugli ambienti.

• Sa eseguire un disegno tecnico 
corretto e completo sia per forme 
che per misura.

• Sa progettare autonomamente un 
semplice prodotto tecnico.

• Sa eseguire misurazioni di oggetti 
e disegni.

• Se guidato, riesce a organizzare il 
materiale per affrontare un disegno 
tecnico

• Sa progettare, se guidato, un sem-
plice prodotto seguendo in parte 
vincoli e criteri assegnati.

• Sa differenziare in modo intuitivo il 
concetto di grandezza e misura.

INTERVENIRE,
TRASFORMARE
E PRODURRE

• Produrre con creatività elabo-
rati tecnici semplici.

• Produce, in modo originale elabo-
rati semplici.

• Produce elaborati semplici in 
modo intuitivo.



CLASSE SECONDA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

VEDERE
E OSSERVARE

• Saper osservare, leggere e 
commentare semplici fenomeni 
legati alla realtà e all’ambiente 
che ci circonda.

• Comprende un testo in modo ap-
profondito e la terminologia specifi-
ca.

• Sa riassumere e descrivere i prin-
cipali concetti di un testo tecnico/
scientifico.

• Comprende, se guidato, un testo e 
la terminologia specifica.

• Sa riassumere, se guidato, i prin-
cipali concetti di un testo tecnico/
scientifico.

PREVEDERE,
IMMAGINARE
E PROGETTARE

• Impiegare gli strumenti e le re-
gole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o 
processi.

• Leggere ed interpretare disegni 
tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative.

• Eseguire misurazioni e rilievi gra-
fici o fotografici sugli ambienti.

• Sa eseguire un disegno tecnico 
corretto e completo sia per forma 
che per misure. Ha raggiunto una 
precisione ed un ordine della linea 
del disegno e dell’impaginazione 
del lavoro di qualità.

• Autonomamente sa progettare e 
realizzare un oggetto seguendo vin-
coli e criteri assegnati.

• Esegue misurazioni di oggetti e di-
segni utilizzando anche le scale di 
proporzione.

• Conosce solo alcuni termini tecnici 
semplici e, se guidato, comprende 
le caratteristiche di fenomeni studia-
ti.

• Se guidato, sa progettare un og-
getto seguendo in parte vincoli e 
criteri assegnati.

• Esegue misurazioni di oggetti e di-
segni utilizzando le scale di propor-
zione più semplici.

INTERVENIRE,
TRASFORMARE
E PRODURRE

• Produrre con creatività elabo-
rati tecnici semplici cercando so-
luzioni creative e originali.

• Produce in maniera creativa ela-
borati originali ed espressivi.

• Indirizza la propria creatività in 
modo costruttivo.

• Produce elaborati semplici, se-
guendo intuizioni creative che ne-
cessitano di indirizzo da parte del 
docente.



CLASSE TERZA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

VEDERE
E OSSERVARE

• Utilizzare la terminologia corret-
ta e appropriata relativa a feno-
meni legati all’ambiente.

• Conosce in maniera completa la 
terminologia specifica appropriata.

• Osserva e spiega correttamente 
la realtà che lo circonda, il rapporto 
tra uomo e ambiente e la gestione 
delle sue risorse.

• Documenta e produce nel detta-
glio elaborati restitutivi delle sue os-
servazioni.

• Osserva, se guidato, i principali fe-
nomeni di relazione uomo-ambien-
te.

PREVEDERE,
IMMAGINARE
E PROGETTARE

• Prevedere le fasi di un lavoro.

• Progettare elaborati in maniera 
creativa, originale e personale 
seguendo vincoli e criteri asse-
gnati.

• Sa pianificare le diverse fasi di un 
lavoro autonomamente.

• Progetta e produce, consapevol-
mente e autonomamente, elaborati 
creativi e originali.

• Si ispira alle proprie conoscenze 
tecnico-grafiche per la sua produ-
zione.

• Utilizza consapevolmente le pro-
prie conoscenze multimediali per 
produrre elaborati.

• Se guidato, sa pianificare le diver-
se fasi di un lavoro.

• Progetta e produce elaborati cre-
ativi, se guidato.

• Utilizza le proprie conoscenze per 
produrre elaborati semplici anche in 
modo intuitivo.

INTERVENIRE,
TRASFORMARE
E PRODURRE

• Progettare un oggetto tecnico 
scegliendo materiali e strumenti 
in funzione del prodotto finale.

• Realizzare un prodotto finito 
funzionante.

• Trasforma i materiali a disposizio-
ne in elaborati a partire dalle cono-
scenze tecniche acquisite.

• Trasforma autonomamente mate-
riali e conoscenze per arrivare a un 
prodotto finito.

• Se guidato, è capace di trasfor-
mare i materiali a disposizione per 
arrivare a un prodotto finale.

• Trasforma in modo intuitivo le pro-
prie conoscenze per arrivare a un 
prodotto finito.


