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DISCIPLINA TECNOLOGIA 

CLASSE PRIMA OBIETTIVI MINIMI 

 TECNOLOGIA Esporre conoscenze disciplinari in modo semplice 
con uso di termini specifici adeguati. Conoscere le 
principali caratteristiche dei materiali, la loro 
origine e i principali processi di trasformazione. 
Distinguere le materie prime dai materiali. 
Identificare le caratteristiche dei materiali e la loro 
relazione tra utilizzo e lavorazione. 
-Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni 
-Conoscere il concetto di raccolta differenziata e le 
sue motivazioni nell’applicazione quotidiana. 

DISEGNO -Acquisire padronanza e corretta gestione degli 
strumenti del disegno.  
-Conoscere gli enti geometrici fondamentali e 
riprodurre procedimenti grafici guidati. 
-Riconoscere e riprodurre strumentalmente i 
principali poligoni regolari (triangolo, quadrato, 
esagono,…) 

DISCIPLINA TECNOLOGIA 

CLASSE SECONDA OBIETTIVI MINIMI 

 TECNOLOGIA -Conoscere i principali fattori naturali che 
condizionano l’agricoltura e il loro rapporto con la 
produzione. Conoscere il concetto di biotecnologia e 
riconoscere il suo utilizzo in agricoltura. 
-Conoscere il valore nutritivo degli alimenti.  
-Conoscere i principali metodi di conservazione degli 
alimenti e la loro evoluzione nella storia. 
-Conoscere le fasi di progettazione e costruzione di 
un edificio.  
-Analizzare la propria abitazione riconoscendone le 
parti e la distribuzione interna degli spazi. 
-Conoscere il significato di OGM nella produzione 
agricola.  
-Saper analizzare e interpretare i dati delle etichette 
alimentari. 

 
DISEGNO -Consolidare la padronanza e la corretta gestione del 

materiale operativo per il disegno tecnico. -
Conoscere gli enti geometrici fondamentali e 
riprodurre procedimenti grafici guidati. Realizzare 
semplici solidi in cartoncino. 
-Applicare il procedimento delle Proiezioni 
Ortogonali 



 

DISCIPLINA TECNOLOGIA 

CLASSE TERZA OBIETTIVI MINIMI 

 TECNOLOGIA Conoscere e distinguere le fonti di energia 
Esauribili e Rinnovabili. Sapere come si produce 
l’energia elettrica. Sapere come funziona impianto 
elettrico. Conoscere le modalità di trasporto, 
distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica 
Conoscere le norme per l’utilizzo degli apparecchi 
elettrici in sicurezza. 
Individuare le principali cause di un inquinamento 
ambientale. Individuare le principali cause di 
inquinamento interno degli ambienti. Riconoscere 
nel risparmio energetico, sia elettrico sia delle 
risorse, un corretto comportamento collettivo. 
Comprendere l’importanza della tecnologia per 
migliorare le condizioni di vita compatibilmente 
con il rispetto dell’ambiente. 
Conoscere le norme per l’utilizzo degli apparecchi 
elettrici in sicurezza. 

DISEGNO -Consolidare la padronanza e la corretta gestione 
del materiale operativo per il disegno tecnico. -
Conoscere gli enti geometrici fondamentali e 
riprodurre procedimenti grafici guidati.  
-Applicare il procedimento delle Proiezioni 
Ortogonali 
-Saper distinguere e realizzare disegni in 
Assonometria: Isometrica, Cavaliera, Monometrica 

 


