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I.C. Botrugno, Nociglia, San Cassiano, Supersano-Scuola Secondaria I° grado-Disciplina: TECNOLOGIA-

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA DISCIPLINARE 

INDICATORE: Osservare l'ambiente circostante, riconoscendo elementi e fenomeni di tipo artificiale, e il loro impatto ambientale. 

Conoscere strumenti tecnici e tecnologici di vario genere. 

Riflettere su problemi di ordine pratico prossimi alla propria esperienza di vita, pianificare soluzioni e progettare oggetti d'uso quotidiano anche 

con il ricorso alle risorse del web. 

Produrre modelli e rappresentazioni grafiche in relazione a progetti e oggetti conosciuti, utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 

informatici e multimediali. 

CLASSE PRIMA 

AREA SETTORI PRODUTTIVI 

Voto: 5 Voto: 6 Voto: 7 Voto: 8 Voto: 9 Voto: 10 
L’alunno, solo se 

guidato, osserva i 

principali sistemi 

tecnologici e, ne 

rileva le più comuni 

relazioni che essi 

stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli 

altri elementi 

naturali.  

Osserva, solo se 

guidato e in funzione 

di uno scopo, i 

principali processi di 

trasformazione di 

risorse o di 

produzione di beni. 

L’alunno osserva i 

principali sistemi 

tecnologici e, ne 

rileva le più comuni 

relazioni che essi 

stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli 

altri elementi 

naturali.  

Osserva i principali 

processi di 

trasformazione di 

risorse o di 

produzione di beni.  

L’alunno, osservando 

la realtà che lo 

circonda, individua i 

sistemi tecnologici e 

le più comuni 

relazioni che essi 

stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli 

altri elementi 

naturali.  

Analizza i processi di 

trasformazione di 

risorse o di 

produzione di beni.  

L’alunno osservando 

la realtà che lo 

circonda, individua i 

sistemi tecnologici e 

le relazioni che essi 

stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli 

altri elementi 

naturali.  

Sa analizzare, dopo 

averne valutato 

l’attendibilità e 

l’efficacia, i processi 

di trasformazione di 

risorse o di 

produzione di beni.  

L’alunno osservando 

la realtà che lo 

circonda, individua i 

sistemi tecnologici e 

le molteplici 

relazioni, che essi 

stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli 

altri elementi 

naturali.  

Sa analizzare e 

approfondire, i 

processi di 

trasformazione di 

risorse o di 

produzione di beni.  

L’alunno osservando 

la realtà che lo 

circonda, riconosce i 

sistemi tecnologici e, 

ne individua le 

molteplici relazioni 

che essi stabiliscono 

con gli esseri viventi 

e gli altri elementi 

naturali.  

Sa riconoscere e 

approfondire, in 

modo corretto e con 

atteggiamento 

critico, i processi di 

trasformazione di 

risorse o di 

produzione di beni.  

AREA TECNICO-GRAFICO-PRATICA 

Voto: 5 Voto: 6 Voto: 7 Voto: 8 Voto: 9 Voto: 10 
L’alunno, se guidato, 

riproduce 

graficamente, alcuni 

tra i principali enti 

della geometria 

piana, utilizzando i 

più comuni elementi 

del disegno tecnico o 

di alcuni semplici 

strumenti 

informatici.   

Guidato, 

riportaalcuni 

semplici oggetti. 

Riproduce 

graficamente, i 

principali enti della 

geometria piana, 

utilizzando i più 

comuni elementi del 

disegno tecnico o di 

alcuni semplici 

strumenti 

informatici. 

Riporta alcuni 

semplici oggetti. 

Osserva e 

rappresenta 

graficamente gli enti 

della geometria 

piana, utilizzando 

elementi del disegno 

tecnico o di altri 

strumenti 

informatici. 

Riproducesemplici 

oggetti. 

Osserva e 

rappresenta 

graficamente, le 

principali figure della 

geometria piana, 

utilizzando, dopo 

averne valutato 

l’attendibilità e 

l’efficacia, elementi 

del disegno tecnico o 

di altri strumenti 

informatici. 

Osserva e realizza 

semplici oggetti. 

 

Osserva e 

rappresenta 

graficamente le 

figure della 

geometria piana, 

utilizzando, in modo 

consapevole, 

elementi del disegno 

tecnico o di altri 

strumenti 

informatici.  

Osserva e realizza 

anche oggetti 

complessi. 

Osserva e 

rappresenta 

graficamente, anche 

in situazioni 

complesse, le figure 

della geometria 

piana, utilizzando 

efficacemente 

elementi del disegno 

tecnico o di altri 

strumenti 

informatici. 

Progetta e/o realizza 

oggetti complessi, 

con senso critico e 

personalità. 

 

AREA TIC 

Voto: 5 Voto: 6 Voto: 7 Voto: 8 Voto: 9 Voto: 10 
Se guidato, l’alunno osserva 

e interviene su alcune 

semplici applicazioni 

informatiche. 

L’alunno osserva e 

interviene  su alcune 

semplici applicazioni 

informatiche. 

Seleziona e interviene su 

semplici applicazioni 

informatiche. 

Seleziona e interviene su 

applicazioni informatiche, 

dopo averne valutato 

l’attendibilità e l’efficacia. 

Seleziona e utilizza le 

applicazioni informatiche, in 

funzione della realizzazione 

di semplici prodotti digitali. 

Seleziona e utilizza le 

applicazioni informatiche, in 

funzione della realizzazione 

di prodotti digitali. 



 

 

I.C. Botrugno, Nociglia, San Cassiano, Supersano-Scuola Secondaria I° grado-Disciplina: TECNOLOGIA-ARTICOLAZIONE 

DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSE SECONDA  

AREA SETTORI PRODUTTIVI 

Voto: 5 Voto: 6 Voto: 7 Voto: 8 Voto: 9 Voto: 10 
L’alunno, se guidato, 

riconosce di alcuni dei 

principali materiali presi 

in esame l’origine, le 

caratteristiche fisiche, 

tecnologiche, 

meccaniche, la tecnica 

di lavorazione e alcuni 

L’alunno riconosce, dei 

principali materiali presi 

in esame l’origine, le 

caratteristiche fisiche, 

tecnologiche, 

meccaniche, la tecnica 

di lavorazione e i 

principali impieghi. 

L’alunno, osservando la 

realtà che lo circonda 

riconosce, dei materiali 

presi in esame l’origine, 

le caratteristiche fisiche, 

tecnologiche, 

meccaniche, la tecnica 

di lavorazione e i 

L’alunno, osservando la 

realtà che lo circonda 

riconosce e analizza, dei 

materiali presi in esame 

l’origine, le caratteristiche 

fisiche, tecnologiche, 

meccaniche, la tecnica di 

lavorazione e i principali 

L’alunno, osservando la 

realtà che lo circonda, 

riconosce e verifica, dei 

molteplici materiali 

presi in esame l’origine, 

le caratteristiche fisiche, 

tecnologiche, 

meccaniche, la tecnica 

L’alunno, osservando la 

realtà che lo circonda, 

riconosce e confronta, 

dei principali materiali 

presi in esame l’origine, 

le caratteristiche fisiche, 

tecnologiche, 

meccaniche, la tecnica 



 

  

principali impieghi. 

Solo se guidato, 

conosce alcuni dei 

principali processi di 

trasformazione e di 

produzione di un 

materiale. 

 

Conosce i principali 

processi di 

trasformazione e di 

produzione di un 

materiale. 

  

 

 

principali impieghi. 

Conosce i processi di 

trasformazione e di 

produzione di un 

materiale. 

 

impieghi. 

Conosce e analizza i 

processi di 

trasformazione e di 

produzione di un 

materiale.  

 

di lavorazione e i 

principali impieghi. 

Riconosce e verifica, i 

principali processi di 

trasformazione e di 

produzione di un 

materiale. 

 

di lavorazione e i 

principali impieghi, 

anche in situazioni 

complesse. 

Riconosce e 

approfondisce, 

ponendosi con 

atteggiamento critico, i 

principali processi di 

trasformazione e di 

produzione di un 

materiale. 

 

AREA TECNICO-GRAFICO-PRATICA 

Voto: 5 Voto: 6 Voto: 7 Voto: 8 Voto: 9 Voto: 10 
Guidato, rappresenta 

graficamente, alcune 

delle principali figure 

della geometria piana 

oppure alcuni semplici 

oggetti reali, con il 

metodo delle proiezioni 

ortogonali, utilizzando, 

alcuni dei principali 

elementi del disegno 

tecnico o di altri 

strumenti multimediali 

e di programmazione. 

Se guidato, realizza 

alcuni semplici oggetti. 

Rappresenta 

graficamente, le 

principali figure della 

geometria piana oppure 

semplici oggetti reali, 

con il metodo delle 

proiezioni ortogonali, 

utilizzando i principali 

elementi del disegno 

tecnico o di altri 

strumenti multimediali 

e di programmazione. 

Realizza semplici 

oggetti. 

Legge, interpreta e 

rappresenta 

graficamente, le 

principali figure della 

geometria piana oppure 

semplici oggetti reali, 

con il metodo delle 

proiezioni ortogonali, 

utilizzando, gli elementi 

del disegno tecnico o di 

altri strumenti 

multimediali e di 

programmazione. 

Progetta e/o realizza 

semplici oggetti. 

Legge, interpreta e 

rappresenta 

graficamente, le figure 

della geometria piana 

oppure oggetti reali, con il 

metodo delle proiezioni 

ortogonali, utilizzando, 

dopo averne valutato 

l’attendibilità e l’efficacia, 

elementi del disegno 

tecnico o di altri 

strumenti multimediali e 

di 

programmazione.Progetta 

e/o realizza oggetti. 

 

Legge, interpreta e 

rappresenta 

graficamente, le figure 

della geometria piana 

oppure oggetti reali, 

con il metodo delle 

proiezioni ortogonali, 

utilizzando, in modo 

consapevole, elementi 

del disegno tecnico o di 

altri strumenti 

multimediali e di 

programmazione. 

Progetta e/o realizza 

oggetti anche 

complessi. 

Legge, interpreta e 

rappresenta 

graficamente, anche in 

situazioni complesse, le 

figure della geometria 

piana oppure oggetti 

reali anche complessi, 

con il metodo delle 

proiezioni ortogonali, 

utilizzando 

efficacemente elementi 

del disegno tecnico o di 

altri strumenti 

multimediali e di 

programmazione. 

Progetta e/o realizza 

oggetti complessi, con 

senso critico e 

personalità. 

 

AREA TIC 

Voto: 5 Voto: 6 Voto: 7 Voto: 8 Voto: 9 Voto: 10 
L’alunno guidato conosce 

alcune tra le principali 

nuove applicazioni 

informatiche. 

Fa uso delle nuove e più 

comuni applicazioni 

informatiche. 

Seleziona e utilizza nuove 

risorse digitali. 

Seleziona nuove risorse 

digitali, e di utilizzarle in 

funzione di un proprio scopo, 

dopo averne valutato 

l’attendibilità e l’efficacia. 

Compara nuove risorse 

digitali. 

Sperimenta nuove risorse 

digitali, anche in funzione 

della realizzazione di un 

prodotto multimediale. 



 

I.C. Botrugno, Nociglia, San Cassiano, Supersano-Scuola Secondaria I° grado-Disciplina: TECNOLOGIA-

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSE TERZA 

AREA SETTORI PRODUTTIVI 

Voto: 5 Voto: 6 Voto: 7 Voto: 8 Voto: 9 Voto: 10 
L’alunno guidato 

conosce alcuni tra i 

principali processi di 

trasformazione 

relativi a risorse, 

produzione di beni e 

servizi, 

riconoscendone le 

più comuni forme di 

energia coinvolte.  

In funzione di uno 

scopo, conosce 

alcune tra le possibili 

conseguenze di una 

decisione o di una 

scelta di tipo 

tecnologico. 

 

  

 

L’alunno conosce, i 

principali processi di 

trasformazione 

relativi a risorse, 

produzione di beni e 

servizi, e riflette sulle 

più comuni forme di 

energia coinvolte.  

Conosce le possibili 

conseguenze di una 

decisione, o di una 

scelta di tipo 

tecnologico, 

riconoscendone 

alcuni aspetti di 

innovazione, 

opportunità e 

rischio. 

 

L’alunno, osservando 

la realtà che lo 

circonda, riconosce, i 

principali processi di 

trasformazione 

relativi a risorse, 

produzione di beni e 

servizi, e riflette sulle 

diverse forme di 

energia coinvolte. 

Valuta le possibili 

conseguenze di una 

decisione, o di una 

scelta di tipo 

tecnologico, 

riconoscendone gli 

aspetti di 

innovazione, 

opportunità e 

rischio. 

 

 

L’alunno, osservando 

la realtà che lo 

circonda, riconosce i 

processi di 

trasformazione 

relativi a risorse, 

produzione di beni e 

servizi, ed analizza le 

conseguenze dovute 

all’uso delle forme 

energetiche 

coinvolte. 

Sa ipotizzare 

soluzioni in ordine 

alle possibili 

conseguenze di una 

decisione, o di una 

scelta di tipo 

tecnologico, 

analizzandone gli 

aspetti di 

innovazione, 

opportunità e 

rischio. 

 

 

L’alunno, osservando 

la realtà che lo 

circonda, analizza i 

processi di 

trasformazione 

relativi a risorse, 

produzione di beni e 

servizi, operando 

confronti tra le 

diverse soluzioni di 

approvvigionamento 

energetico. 

Formula previsioni in 

ordine alle possibili 

conseguenze delle 

soluzioni proposte in 

merito a scelte di 

tipo tecnologico, 

contemperando 

aspetti di 

innovazione, 

opportunità e rischio 

 

L’alunno, osservando 

la realtà che lo 

circonda, opera 

confronti in 

relazione alle diverse 

soluzioni possibili in 

ordine a processi di 

trasformazione di 

risorse, produzione 

di beni e servizi, e 

soluzioni di 

approvvigionamento 

energetico. 

Formula previsioni 

operando confronti 

in ordine alle 

possibili 

conseguenze delle 

soluzioni proposte in 

merito a scelte di 

tipo tecnologico, 

contemperando 

aspetti di 

innovazione, 

opportunità e rischio 

AREA TECNICO-GRAFICO-PRATICA 

Voto: 5 Voto: 6 Voto: 7 Voto: 8 Voto: 9 Voto: 10 
Rappresenta 

graficamente, solo 

alcune tra le 

principali figure della 

geometria solida 

oppure alcuni 

semplici oggetti 

reali, con il metodo 

delle proiezioni 

ortogonali e 

assonometriche, 

utilizzando, solo in 

funzione di uno 

scopo, alcuni dei 

principali elementi 

del disegno tecnico o 

di altri strumenti 

multimediali e di 

programmazione.  

Se guidato, realizza 

alcuni semplici 

oggetti. 

Rappresenta 

graficamente, le 

principali figure della 

geometria solida 

oppure semplici 

oggetti reali, con il 

metodo delle 

proiezioni ortogonali 

e assonometriche, 

utilizzando i 

principali elementi 

del disegno tecnico o 

di altri strumenti 

multimediali e di 

programmazione. 

Realizza semplici 

oggetti. 

Legge, interpreta e 

rappresenta 

graficamente, le 

principali figure della 

geometria solida 

oppure semplici 

oggetti reali, con il 

metodo delle 

proiezioni ortogonali 

e assonometriche, 

valutando e 

utilizzando elementi 

del disegno tecnico o 

di altri strumenti 

multimediali e di 

programmazione. 

Progetta e/o realizza 

semplici oggetti, in 

funzione di esigenze 

personali. 

Legge, interpreta e 

rappresenta 

graficamente, le 

figure della 

geometria solida 

oppure oggetti reali, 

con il metodo delle 

proiezioni ortogonali 

e assonometriche, 

utilizzando, dopo 

averne valutato 

l’attendibilità e 

l’efficacia, elementi 

del disegno tecnico o 

di altri strumenti 

multimediali e di 

programmazione. 

Progetta e/o realizza 

oggetti che osserva 

nell’ambiente che lo 

circonda. 

 

Legge, interpreta, 

formula previsioni e 

rappresenta 

graficamente, le 

figure della 

geometria solida 

oppure oggetti reali, 

con il metodo delle 

proiezioni ortogonali 

e assonometriche, 

utilizzandoelementi 

del disegno tecnico o 

di altri strumenti 

multimediali e di 

programmazione, 

operando confronti 

tra diverse soluzioni. 

Progetta e/o realizza 

oggetti complessi. 

Legge, interpreta, 

formula previsioni e 

rappresenta 

graficamente, anche 

in situazioni 

complesse, le figure 

della geometria 

solida oppure oggetti 

reali anche 

complessi, con il 

metodo delle 

proiezioni ortogonali 

e assonometriche, 

utilizzando e 

sperimentando 

elementi del disegno 

tecnico o di altri 

strumenti 

multimediali e di 

programmazione. 

Progetta e/o realizza 

oggetti complessi, 

con spirito critico e 

personalità. 

 

AREA TIC 

Voto: 5 Voto: 6 Voto: 7 Voto: 8 Voto: 9 Voto: 10 
L’alunno guidato conosce 

alcune tra le principali 

applicazioni informatiche e 

multimediali. 

Conosce le principali 

applicazioni informatiche e 

multimediali. 

Valuta e seleziona le risorse 

digitali e le utilizza in 

funzione della realizzazione 

di un prodotto 

multimediale. 

 Valuta e seleziona le risorse 

digitali e le utilizza      in 

funzione della realizzazione 

di un prodotto 

multimediale, ipotizzandone 

l’attendibilità e l’efficacia. 

Opera confronti tra le 

diverse risorse digitali, 

utilizzandole in funzione 

della realizzazione di un 

prodotto multimediale. 

Fa previsioni, formulando 

confronti tra le diverse 

risorse digitali, in funzione 

della realizzazione di un 

prodotto multimediale 

personalizzato. 

 


