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TECNOLOGIA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CLASSE PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Tecnologia ed analisi ambientali, riferimenti generici e semplici approcci alle problematiche 
dell’ambiente in cui l’alunno vive 

- Strategie di ricerca tecnico-didattiche su supporto 
cartaceo e informatico. 
- Grafici statistici sul consumo e sull’utilizzo dei 
materiali. 

- Individuare il rapporto di interdipendenza tra: 
uomo, tecnica e ambiente. 

- Riflettere sull’inquinamento ambientale dovuto 
alla trasformazione delle materie prime. 

- Valutare il problema dei rifiuti, della raccolta 
differenziata, del recupero e del riciclaggio. 

10 Comunica attraverso un ottimo bagaglio lessicale, composto sia da termini fondamentali che da 
termini di alto uso, che utilizza a seconda delle diverse situazioni comunicative sia orali che 
scritte. Riutilizza in modo appropriato  la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un 
lessico specifico  

9 Comunica attraverso un soddisfacente bagaglio lessicale, composto sia da termini fondamentali 
che da termini di alto uso, che utilizza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte. 
Riutilizza la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un lessico  appropriato 

8 Comunica attraverso un buon bagaglio lessicale, composto sia da termini fondamentali che da 
termini di alto uso, che utilizza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte. Riutilizza 
la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un adeguato lessico .  

7 Comunica attraverso  un discreto bagaglio lessicale composto prevalentemente da termini 
fondamentali che utilizza con sicurezza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte. 
Riutilizza  la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un  lessico generalmente 
adeguato  

6 Comunica attraverso  un sufficiente bagaglio lessicale composto da termini fondamentali che 
utilizza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte.  
Riutilizza  la conoscenza degli elementi  propri della disciplina, in situazioni semplici ,con il lessico 
appreso  

5 Comunica attraverso  uno scarso bagaglio lessicale composto solo da termini fondamentali che 
utilizza con incertezza nelle situazioni comunicative sia orali che scritte. Riutilizza raramente, con 
difficoltà e in situazioni semplici la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con il lessico 
semplice.  

4 Comunica attraverso  un insufficiente bagaglio lessicale non rispondente alle situazioni 
comunicative, sia orali che scritte, che deve affrontare. Non riutilizza la conoscenza degli 
elementi  propri della disciplina utilizzando un  lessico errato. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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TECNOLOGIA (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CLASSE PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

V
O
T
O 

Tecnologia dei materiali ,riferimenti generali ai materiali di massimo impiego e di uso 
quotidiano 

- Uso dei materiali più comuni. 
- Principali proprietà dei materiali. 

- Rappresentare il ciclo produttivo dei materiali  
( dalla materia prima al prodotto finito). 
- Conoscere il concetto di consumismo e di 
riciclaggio di alcuni prodotti di uso comune. 
( legno ,carta, metalli, materie plastiche). 
- Analizzare le proprietà fisiche, meccaniche, 
tecnologiche. 

10 Comunica attraverso un ottimo bagaglio lessicale, composto sia da termini fondamentali che da 
termini di alto uso, che utilizza a seconda delle diverse situazioni comunicative sia orali che 
scritte. Riutilizza in modo appropriato  la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un 
lessico specifico  

9 Comunica attraverso un soddisfacente bagaglio lessicale, composto sia da termini fondamentali 
che da termini di alto uso, che utilizza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte. 
Riutilizza la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un lessico  appropriato 

8 Comunica attraverso un buon bagaglio lessicale, composto sia da termini fondamentali che da 
termini di alto uso, che utilizza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte. Riutilizza 
la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un adeguato lessico .  

7 Comunica attraverso  un discreto bagaglio lessicale composto prevalentemente da termini 
fondamentali che utilizza con sicurezza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte. 
Riutilizza  la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un  lessico generalmente 
adeguato  

6 Comunica attraverso  un sufficiente bagaglio lessicale composto da termini fondamentali che 
utilizza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte.  
Riutilizza  la conoscenza degli elementi  propri della disciplina, in situazioni semplici ,con il lessico 
appreso  

5 Comunica attraverso  uno scarso bagaglio lessicale composto solo da termini fondamentali che 
utilizza con incertezza nelle situazioni comunicative sia orali che scritte. Riutilizza raramente, con 
difficoltà e in situazioni semplici la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con il lessico 
semplice.  

4 Comunica attraverso  un insufficiente bagaglio lessicale non rispondente alle situazioni 
comunicative, sia orali che scritte, che deve affrontare. Non riutilizza la conoscenza degli 
elementi  propri della disciplina utilizzando un lessico errato. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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TECNOLOGIA (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CLASSE PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Comunicazione grafica secondo codici convenzionali, in rapporto alla struttura dell’oggetto, 
semplici riferimenti al disegno geometrico con esercitazione grafica col metodo tradizionale e 
al computer. 

- Le procedure del disegno tecnico con l’uso di 
strumenti tradizionali. 
- Il procedimento per una semplice progettazione di 
un oggetto in rapporto alla forma e alla funzione. 

- Utilizzare in modo appropriato gli strumenti 
tradizionali del disegno geometrico. 
- Ridurre e ingrandire disegni con scale 
convenzionali. 
- Disegnare semplici figure piane rispettando le 
regole. 

10 Produce elaborati grafici, chiari, ben strutturati, corretti graficamente, utilizzando in modo 
perfetto tecniche e strumenti. 

9 Produce elaborati grafici, chiari, strutturati, corretti graficamente, utilizzando in modo 
appropriato tecniche e strumenti. 

8 Produce elaborati grafici, chiari, abbastanza strutturati, corretti graficamente, utilizzando in 
modo regolare tecniche e strumenti. 

7 Produce elaborati grafici, chiari,  corretti graficamente, utilizzando in modo corretto tecniche e 
strumenti. 

6 Produce elaborati grafici, sufficientemente chiari, quasi corretti graficamente, utilizzando in 
modo parzialmente corretto tecniche e strumenti. 

5 Produce elaborati grafici,  non chiari, graficamente errati, utilizzando in modo del tutto corretto 
tecniche e strumenti. 

4 Non produce elaborato grafico. 

3 Rifiuta di produrre l'elaborato grafico. 
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TECNOLOGIA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CLASSE SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Analisi e scienza del vivere quotidiano, alimentazione, abitazione - Modalità per l’attuazione di ricerche di 
informazioni. 
- Conoscere il ciclo di conservazione degli alimenti. 
- Principi di educazione alimentare. 
- Conoscere gli impianti di una abitazione. 
- Fattori funzionali di un ambiente abitativo, 
standard ed indici di valutazione degli ambienti 
abitativi. 

- Acquisire il concetto di trasformazione della 
realtà ad opera dell’uomo. 

- Leggere e valutare le etichette dei prodotti 
alimentari. 

- Attuare semplici rilievi d’ambiente e relativa 
restituzione grafica. 

- Progettare e produrre modelli di abitazione 
tridimensionali. 

10 Comunica attraverso un ottimo bagaglio lessicale, composto sia da termini fondamentali che da 
termini di alto uso, che utilizza a seconda delle diverse situazioni comunicative sia orali che 
scritte. Riutilizza in modo appropriato  la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un 
lessico specifico  

9 Comunica attraverso un soddisfacente bagaglio lessicale, composto sia da termini fondamentali 
che da termini di alto uso, che utilizza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte. 
Riutilizza la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un lessico  appropriato 

8 Comunica attraverso un buon bagaglio lessicale, composto sia da termini fondamentali che da 
termini di alto uso, che utilizza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte. Riutilizza 
la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un adeguato lessico .  

7 Comunica attraverso  un discreto bagaglio lessicale composto prevalentemente da termini 
fondamentali che utilizza con sicurezza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte. 
Riutilizza  la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un  lessico generalmente 
adeguato  

6 Comunica attraverso  un sufficiente bagaglio lessicale composto da termini fondamentali che 
utilizza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte.  
Riutilizza  la conoscenza degli elementi  propri della disciplina, in situazioni semplici ,con il lessico 
appreso  

5 Comunica attraverso  uno scarso bagaglio lessicale composto solo da termini fondamentali che 
utilizza con incertezza nelle situazioni comunicative sia orali che scritte. Riutilizza raramente, con 
difficoltà e in situazioni semplici la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con il lessico 
semplice.  

4 Comunica attraverso  un insufficiente bagaglio lessicale non rispondente alle situazioni 
comunicative, sia orali che scritte, che deve affrontare. Non riutilizza la conoscenza degli 
elementi  propri della disciplina utilizzando un  lessico errato. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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TECNOLOGIA (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CLASSE SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

V
O
T
O 

Tecnologia dei  materiali principali metalli, materiali edili - Fonti di reperimento dei vari materiali. 
- Ciclo di lavorazione dei vari materiali. 
- Effetti sull’ambiente legati al reperimento ed alla 
lavorazione delle materie prime. 

- Approfondire la conoscenza di alcuni materiali di 
uso comune. 

- Attuare attività di osservazione ed analisi 
tecnica. 

- Utilizzare materiali poveri per la realizzazione di 
semplici oggetti. 10 Comunica attraverso un ottimo bagaglio lessicale, composto sia da termini fondamentali che da 

termini di alto uso, che utilizza a seconda delle diverse situazioni comunicative sia orali che 
scritte. Riutilizza in modo appropriato  la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un 
lessico specifico  

9 Comunica attraverso un soddisfacente bagaglio lessicale, composto sia da termini fondamentali 
che da termini di alto uso, che utilizza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte. 
Riutilizza la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un lessico  appropriato 

8 Comunica attraverso un buon bagaglio lessicale, composto sia da termini fondamentali che da 
termini di alto uso, che utilizza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte. Riutilizza 
la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un adeguato lessico .  

7 Comunica attraverso  un discreto bagaglio lessicale composto prevalentemente da termini 
fondamentali che utilizza con sicurezza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte. 
Riutilizza  la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un  lessico generalmente 
adeguato  

6 Comunica attraverso  un sufficiente bagaglio lessicale composto da termini fondamentali che 
utilizza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte.  
Riutilizza  la conoscenza degli elementi  propri della disciplina, in situazioni semplici ,con il lessico 
appreso  

5 Comunica attraverso  uno scarso bagaglio lessicale composto solo da termini fondamentali che 
utilizza con incertezza nelle situazioni comunicative sia orali che scritte. Riutilizza raramente, con 
difficoltà e in situazioni semplici la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con il lessico 
semplice.  

4 Comunica attraverso  un insufficiente bagaglio lessicale non rispondente alle situazioni 
comunicative, sia orali che scritte, che deve affrontare. Non riutilizza la conoscenza degli 
elementi  propri della disciplina utilizzando un  lessico errato. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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TECNOLOGIA (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CLASSE SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Comunicazione grafica secondo codici convenzionali, in rapporto alla struttura dell’oggetto, 
semplici riferimenti al disegno geometrico con esercitazione grafica col metodo tradizionale e 
al computer. 

- Uso di strumenti tradizionali al fine di realizzare 
tavole di disegno tecnico 

- Leggere ed interpretare un disegno tecnico. 
- Simboli grafici nel disegno edile. 
- Il disegno planimetrico degli ambienti abitativi. 
- Il procedimento per una semplice progettazione 

di un oggetto in rapporto alla forma e alla 
funzione. 

- Utilizzare le principali norme convenzionali del 
disegno tecnico. 
- Ridurre e ingrandire disegni con scale 
convenzionali. 
- Rappresentare figure solide nelle principali forme 
convenzionali ( assonometrie). 
- Progettare sinteticamente semplici oggetti. 

10 Produce elaborati grafici, chiari, ben strutturati, corretti graficamente, utilizzando in modo 
perfetto tecniche e strumenti. 

9 Produce elaborati grafici, chiari, strutturati, corretti graficamente, utilizzando in modo 
appropriato tecniche e strumenti. 

8 Produce elaborati grafici, chiari, abbastanza strutturati, corretti graficamente, utilizzando in 
modo regolare tecniche e strumenti. 

7 Produce elaborati grafici, chiari,  corretti graficamente, utilizzando in modo corretto tecniche e 
strumenti. 

6 Produce elaborati grafici, sufficientemente chiari, quasi corretti graficamente, utilizzando in 
modo parzialmente corretto tecniche e strumenti. 

5 Produce elaborati grafici,  non chiari, graficamente errati, utilizzando in modo del tutto corretto 
tecniche e strumenti. 

4 Non produce elaborato grafico. 

3 Rifiuta di produrre l'elaborato grafico. 

 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO VERTICALE CON LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

6  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECNOLOGIA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CLASSE TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Fonti energetiche centrali termoelettriche, energie alternative e integrative, ecc. -Tecniche per l’attività individuale di ricerca 
operativa, volta all’approfondimento delle varie 
problematiche. 
- Utilizzi dell’energia elettrica. 

- Utilizzare di una terminologia tecnica specifica. 
- Riconoscere e classificare le fonti di energia 

rinnovabili e non rinnovabili. 
- Esprime considerazioni oggettive sul risparmio 

energetico come fonte di energia. 

10 Comunica attraverso un ottimo bagaglio lessicale, composto sia da termini fondamentali che da 
termini di alto uso, che utilizza a seconda delle diverse situazioni comunicative sia orali che 
scritte. Riutilizza in modo appropriato  la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un 
lessico specifico  

9 Comunica attraverso un soddisfacente bagaglio lessicale, composto sia da termini fondamentali 
che da termini di alto uso, che utilizza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte. 
Riutilizza la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un lessico  appropriato 

8 Comunica attraverso un buon bagaglio lessicale, composto sia da termini fondamentali che da 
termini di alto uso, che utilizza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte. Riutilizza 
la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un adeguato lessico .  

7 Comunica attraverso  un discreto bagaglio lessicale composto prevalentemente da termini 
fondamentali che utilizza con sicurezza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte. 
Riutilizza  la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un  lessico generalmente 
adeguato  

6 Comunica attraverso  un sufficiente bagaglio lessicale composto da termini fondamentali che 
utilizza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte.  
Riutilizza  la conoscenza degli elementi  propri della disciplina, in situazioni semplici ,con il lessico 
appreso  

5 Comunica attraverso  uno scarso bagaglio lessicale composto solo da termini fondamentali che 
utilizza con incertezza nelle situazioni comunicative sia orali che scritte. Riutilizza raramente, con 
difficoltà e in situazioni semplici la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con il lessico 
semplice.  

4 Comunica attraverso  un insufficiente bagaglio lessicale non rispondente alle situazioni 
comunicative, sia orali che scritte, che deve affrontare. Non riutilizza la conoscenza degli 
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elementi  propri della disciplina utilizzando un  lessico errato. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECNOLOGIA (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CLASSE TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

V
O
T
O 

Analisi e scienza del vivere quotidiano, elettricità - Il concetto di elettricità e corrente elettrica. 
- Le grandezze elettriche e la relazione tra esse. 
- Conoscere le principali norme di sicurezza. 

- Progettare semplici modelli di circuito. 
- Distinguere e riconoscere la funzione dei 

componenti di un circuito elementare. 
- Leggere ed interpretare gli schemi di 

funzionamento. 
- Assumere comportamenti sicuri per prevenire i 

pericoli derivanti dell’elettricità. 
10 Comunica attraverso un ottimo bagaglio lessicale, composto sia da termini fondamentali che da 

termini di alto uso, che utilizza a seconda delle diverse situazioni comunicative sia orali che 
scritte. Riutilizza in modo appropriato  la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un 
lessico specifico  

9 Comunica attraverso un soddisfacente bagaglio lessicale, composto sia da termini fondamentali 
che da termini di alto uso, che utilizza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte. 
Riutilizza la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un lessico  appropriato 

8 Comunica attraverso un buon bagaglio lessicale, composto sia da termini fondamentali che da 
termini di alto uso, che utilizza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte. Riutilizza 
la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un adeguato lessico .  

7 Comunica attraverso  un discreto bagaglio lessicale composto prevalentemente da termini 
fondamentali che utilizza con sicurezza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte. 
Riutilizza  la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con un  lessico generalmente 
adeguato  

6 Comunica attraverso  un sufficiente bagaglio lessicale composto da termini fondamentali che 
utilizza nelle diverse situazioni comunicative sia orali che scritte.  
Riutilizza  la conoscenza degli elementi  propri della disciplina, in situazioni semplici ,con il lessico 
appreso  

5 Comunica attraverso  uno scarso bagaglio lessicale composto solo da termini fondamentali che 
utilizza con incertezza nelle situazioni comunicative sia orali che scritte. Riutilizza raramente, con 
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difficoltà e in situazioni semplici la conoscenza degli elementi  propri della disciplina con il lessico 
semplice.  

4 Comunica attraverso  un insufficiente bagaglio lessicale non rispondente alle situazioni 
comunicative, sia orali che scritte, che deve affrontare. Non riutilizza la conoscenza degli 
elementi  propri della disciplina utilizzando un  lessico errato. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECNOLOGIA (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CLASSE TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Comunicazione grafica secondo codici convenzionali, in rapporto alla struttura dell’oggetto, 
semplici riferimenti al disegno geometrico con esercitazione grafica col metodo tradizionale e 
al computer. 

- Uso di strumenti tradizionali al fine di realizzare 
tavole di disegno tecnico 

- Leggere ed interpretare un disegno tecnico 
- Il procedimento per una semplice progettazione 

di un oggetto in rapporto alla forma e alla 
funzione 

- Nuove applicazioni informatiche esplorando le 
funzioni e le potenzialità 

- Utilizzare con padronanza le principali norme 
convenzionali del disegno tecnico 
- Rappresentare figure solide nelle principali 
forme convenzionali ( proiezioni ortogonali)) 
- Progettare semplici oggetti 
- Produrre semplici schemi grafici 

10 Produce elaborati grafici, chiari, ben strutturati, corretti graficamente, utilizzando in modo 
perfetto tecniche e strumenti. 

9 Produce elaborati grafici, chiari, strutturati, corretti graficamente, utilizzando in modo 
appropriato tecniche e strumenti. 

8 Produce elaborati grafici, chiari, abbastanza strutturati, corretti graficamente, utilizzando in 
modo regolare tecniche e strumenti. 

7 Produce elaborati grafici, chiari,  corretti graficamente, utilizzando in modo corretto tecniche e 
strumenti. 

6 Produce elaborati grafici, sufficientemente chiari, quasi corretti graficamente, utilizzando in 
modo parzialmente corretto tecniche e strumenti. 

5 Produce elaborati grafici,  non chiari, graficamente errati, utilizzando in modo del tutto corretto 
tecniche e strumenti. 

4 Non produce elaborato grafico. 

3 Rifiuta di produrre l'elaborato grafico. 
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