
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
PROGRAMMAZIONE DI TECNOLOGIA  – classe prima 

 
TEMI E CONTENUTI 

CURRICOLO  
AMPLIAMENTI 

PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2 

 
1. TECNOLOGIA COME 
RISPOSTA AI BISOGNI 
DELL’UOMO  
 
2.  T RASFORMAZIONE 
DELLE MATERIE PRIME 
 
3. CICLO DI VITA DI UN 
PRODOTTO 
 
4. RISORSA  RIFIUTI 

1. Conosce il significato dei termini 
specifici della disciplina: 
 tecnica, tecnologia, bisogni, beni, 
materia prima, prodotto, processo 
produttivo, rifiuto, riciclaggio. 
2. Descrive le proprietà fondamentali dei 
principali materiali. 
3.Ricava dalla lettura e dall’analisi dei 
testi informazioni sul ciclo di vita di un 
prodotto. 
4. Ricava dalla lettura e dall’analisi dei 
testi informazioni sulla raccolta 
differenziata dei rifiuti 

1.Conosce il ruolo della tecnica e della 
tecnologia nelle attività produttive. 
2. Riconosce nei processi produttivi dei 
materiali l’impatto ambientale 
Ricava dalla lettura e dall’analisi dei testi 
o tabelle informazioni sui beni e sui 
servizi 
3.Descrive il perché i rifiuti sono una 
risorsa 
 

1.Descrive e classifica utensili e 
macchine 
2. Conosce il legame tra 
scienza e tecnologia legato al 
ciclo produttivo dei materiali. 
3.Conosce l’evoluzione nel 
tempo dei processi produttivi, 
nonchè i vantaggi e gli 
eventuali problemi ecolgici 

1. METODO 
PROGETTUALE 
DISEGNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Osserva ed analizza gli oggetti, 
riconoscendo in essi le forme 
geometriche elementari. 
2. Conosce le convenzioni grafiche 
riguardanti il disegno geometrico. 
3. Comprende ed applica istruzioni 
verbali e scritte per disegnare figure 
geometriche piane. 
4. Conosce gli elementi fondamentali del 
linguaggio geometrico ed usa in modo 
appropriato gli strumenti per disegnare. 

1. Rappresenta graficamente le figure 
geometriche piane seguendo la 
procedura e applicando le regole del 
disegno geometrico. 
2. Attribuisce il giusto significato a segni 
e simboli. 
3. Usa con competenza le due squadre 
per disegnare linee parallele e reticoli. 
3. Individua nelle figure geometriche di 
base 
 -la struttura portante 
 -la struttura modulare  
- la struttura proiettiva 

1.Disegna composizioni 
modulari ornamentali e 
decorazioni geometriche sulle 
figure piane. 
2. Ingrandisce o riduce un 
disegno con il metodo della 
quadrettatura. 
4.Analizza e progetta oggetti 
decorativi 

  


