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ABILITÀ TECNOLOGIA CONOSCENZE 
TECNOLOGIA

Osservare, analizzare e descrivere
fatti e  fenomeni tecnici,  in 
relazione con gli esseri viventi e 
gli altri elementi naturali.

Progettare e realizzare esperienze 
operative spiegando le fasi del 
processo.

Utilizzare con dimestichezza le più
comuni tecnologie, individuando le
soluzioni potenzialmente utili a un
dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studio.

Individuare le potenzialità, i limiti 
e i rischi nell’uso delle tecnologie, 
con particolare riferimento al 
contesto produttivo, culturale e 
sociale in cui vengono applicate.

Vedere, osservare e sperimentare
Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione.
Leggere e interpretare disegni tecnici ricavandone informazioni 
qualitative quantitative. 
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o processi.
Effettuare prove e indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche
e tecnologiche di vari materiali.
Accostarsi a nuove applicazioni informatiche, esplorare programmi di 
video scrittura, usare i motori di ricerca e strumenti del Web
Prevedere, immaginare e progettare
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni 
problematiche.
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano.
Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando 
Internet per reperire e selezionare le informazioni utili. 
Progettare e sviluppare composizioni di solidi o oggetti
Intervenire, trasformare e produrre
Smontare e rimontare oggetti, apparecchiature elettroniche o altri 
dispositivi comuni.
Utilizzare procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori 
della tecnologia.
Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche 
avvalendosi di software specifici.
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da 
esigenze e bisogni concreti.

Funzioni e modalità d’uso degli 
utensili e strumenti più comuni, e 
loro trasformazione nel tempo
Segnali di sicurezza e simboli di 
rischio. Terminologia specifica
Descrivere e confrontare i settori 
dell’agricoltura e dell’industria 
alimentare
Classificare gli alimenti, loro 
origine, conservazione e valore 
nutritivo
Regole per una corretta 
alimentazione
Le unità abitative e le strutture 
urbane
Problematiche relative alle 
strutture della rete dei servizi 
negli edifici e nella città (acqua, 
gas, energia, rifiuti) 
Ecotecnologie orientate alla 
sostenibilità 
(depurazione, differenziazione, 
smaltimento, trattamenti speciali,
riciclaggio …)
Strumenti e tecniche di 
rappresentazione (anche
informatici)
Classificare i principali settori 
dell’economia
Proiezioni ortogonali e 
assonometrie


