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Indicazioni sintetiche POF 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 

Individua gli aspetti caratterizzanti di una situazione problematica e formula strategie risolutive, applicando 
il metodo progettuale. 
Legge, interpreta e usa il disegno tecnico per rappresentare graficamente figure geometriche piane e /o 
solidi. 
Usa le nuove tecnologie e i linguaggi   multimediali per supportare il proprio lavoro e per presentarne i 
risultati.     

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Conosce i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni. 

 -Conosce e utilizza semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni qualitative e quantitative. 

 -Conosce e utilizza gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti.  

-Conosce le differenze delle proprietà fisiche, 
chimiche e meccaniche dei materiali studiati. 

 -Conosce le fasi per la costruzione di oggetti con 
materiali facilmente reperibili.  

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

Eseguire la squadratura del foglio con gli strumenti. 

 -Riconoscere e costruire rette parallele e 
perpendicolari; dividere segmenti e angoli. 

-Riconoscere e costruire poligoni regolari.     

-Realizzare composizioni grafiche usando moduli 
diversi.     

-Realizzare motivi simmetrici con il quadrato, il 
triangolo e il cerchio.  

-Realizzare figure simmetriche con la carta o 
completare disegno 

 -Individuare le diverse fasi di un processo 
produttivo. 

 -Saper descrivere le proprietà dei materiali.  

-Descrivere il problema dello sfruttamento delle 
risorse naturali e dello smaltimento dei rifiuti.         

-Riconoscere i diversi tipi di materiali e saperli 
classificare correttamente.  

-Saper descrivere le caratteristiche generali dei 
materiali che compongono gli oggetti di uso comune.  

-Saper progettare e realizzare un oggetto, con 
materiali tra quelli proposti, utilizzando le tecniche 
del disegno apprese 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze con la declinazione dei livelli  



(il livello 1- Corrisponde alle competenze minime o di base) 

L'alunno: 

● C1 riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.  

5 riconosce nell'ambiente che lo circonda i  sistemi tecnologici e individua autonomamente le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli altri elementi naturali.  

4 riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e individua  le  relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli 
altri elementi naturali.  

3 riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e individua alcune   relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi 
e gli altri elementi naturali.  

2 riconosce nell'ambiente che lo circonda alcuni sistemi tecnologici e individua  le  relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali.  

1 riconosce nell'ambiente che lo circonda alcuni sistemi tecnologici e individua, guidato,  le  relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi 
e gli altri elementi naturali.  

 

● C2 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e 
riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

5 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce autonomamente le diverse forme di energia 
coinvolte. 

4 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

3 È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di produzione di beni di consumo e sa individuare le forme di energia 
utilizzate. 

2 È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di produzione beni di consumo e sa individuare, guidato,  le forme di 
energia coinvolte. 

1 Conosce  i   processi di base  della  trasformazione di risorse e della produzione di beni consumo . 

 

● C3  È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.  

5 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo autonomamente in ogni 

innovazione opportunità e rischi.  

4 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi.  

3 È in grado di ipotizzare alcune  conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo alcune  opportunità e  i 

principali  rischi.  

2 È in grado di ipotizzare semplici  conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico riconoscendo, guidato, alcune  opportunità 

e  i principali  rischi. .  

1 È in grado di riconoscere semplici  conseguenze di una decisione di tipo tecnologico, riconoscendo, guidato,  i principali   rischi.  

 



● C4  Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 

5 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla 
forma, alla struttura e ai materiali. 

4 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione  

3 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e  il funzionamento. 

2 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti e sa descriverne la funzione;  

1 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti e sa descriverne, guidato, la funzione;  

 

● C5 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

● C6 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i 
compagni. 

● C7 Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi 
disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

5 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi 
anche collaborando e cooperando con i compagni. 

Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni 
rispetto a criteri di tipo diverso. 

4 Utilizza le principali risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 

Sa utilizzare libretti di istruzioni tecniche , etichette e informazioni di prodotti  per eseguire, compiti operativi complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 

Ricava dalla lettura o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere alcune valutazioni rispetto a 
criteri di tipo diverso. 

3 Utilizza alcune risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

Sa utilizzare libretti di istruzioni, etichette e informazioni di prodotti  per eseguire, compiti operativi semplici, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 

Ricava dalla lettura o tabelle alcune informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere semplici valutazioni 
rispetto a criteri di tipo diverso. 

2 Utilizza alcune risorse materiali, informative e organizzative per eseguire istruzioni per  la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 

Legge libretti di istruzioni, etichette e informazioni di prodotti  per ricavare informazioni e svolgere semplici compiti operativi, anche 
collaborando  con i compagni. 

Ricava dalla lettura o tabelle  informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere semplici valutazioni. 

1 Utilizza semplici risorse materiali, informative  per eseguire, guidato,  istruzioni per  la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 

Legge libretti di istruzioni, etichette e informazioni di prodotti  per ricavare, guidato,  informazioni e svolgere semplici compiti operativi, anche 
collaborando  con i compagni. 



Ricava, guidato, dalla lettura o tabelle  informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere semplici valutazioni. 

 

● C8 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 
socializzazione. 

5 Conosce le proprietà e Ie caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto 
alle proprie necessità di studio e socializzazione. 

4 Conosce le principali proprietà e  caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di comprendere  l'uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 

3 Conosce alcune   caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di comprendere  l'uso  responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio e socializzazione. 

2 Conosce i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di comprendere l'uso adeguato alle proprie necessità di studio e socializzazione 

1 Conosce i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado, guidato,  di comprendere l'uso per le proprie necessità 

 

● C9 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o 
altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

5 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

4 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, sulle principali  strutture e  sul funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

3 Realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, sulle  strutture e  sul funzionamento di sistemi semplici  materiali o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico o semplici linguaggi multimediali  

2 Realizza rappresentazioni grafiche  sulle  strutture e  sul funzionamento di sistemi semplici  materiali o immateriali, utilizzando elementi del 
disegno tecnico 

1 Esegue, guidato,  semplici rappresentazioni grafiche   dell'ambiente che lo circonda o che ha studiato 

 

Obiettivi apprenditivi generali 

Vedere, osservare e sperimentare 

A1  

Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi. 

Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative.  

Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione.  

 

A2  Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali. 

 



A3  Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

 

Prevedere, immaginare e progettare 

A4  

Immaginare modifiche di oggetti e prodotto di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità. 

Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano. 

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 

Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell'ambiente scolastico. 

  

A5  Progettare una gita d'istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e selezionare le informazioni 
utili  

Intervenire, trasformare e produrre 

A6  

Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni. 

Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. 

Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell'arredo scolastico o casalingo. 

  

A7  Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio: 
preparazione e cottura degli alimenti). 

  

A8  Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici. 

  

A9  Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per controllare il comportamento di un robot. 

 

Unità di Apprendimento  

ORD. 
ARGO
MENT

O 

ARGOMENTO 
Com
pete
nze 

Obi
ettiv

i 
app
ren
ditiv

i 

Con
osc
enz
e/a
bilit
à 

Data Svolgimento 

1 Proprietà dei materiali in generale 

C1 
C2  

A2 
A3 

Co
no
sc
en
ze 

 

1.1 Proprietà fisiche ottobre 

1.2 Proprietà meccaniche  ottobre 



1.3 Proprietà tecnologiche ottobre 

2 Il legno 

C1 
C2 
C3 
C4 

A2 
A3 
A4 
A6 
A7 

Co
no
sc
en
ze/ 
Ab
ilit
à 

 

2.1 I tipi di legno (essenze) in relazione alle proprietà Novembre-Dicembre 

2.2 Proprietà del legno Novembre-Dicembre 

2.3 Produzione Novembre-Dicembre 

2.4 Difetti del legno Novembre-Dicembre 

2.5 Prodotti derivati Novembre-Dicembre 

3 La carta 

C1 
C2 
C3 
C4 

A2 
A3 
A4 
A6 
A7 

Co
no
sc
en
ze/
Ab
ilit
à 

 

3.1 Raccolta di diversi tipi di carta Dicembre-gennaio 

3.2 La materia prima  Dicembre-gennaio 

3.3 Il ciclo di produzione e la lavorazione  Dicembre-gennaio 

3.4 Caratteristiche ed usi dei materiali Dicembre-gennaio 

4 Le materie plastiche 

C1 
C2 
C3 
C4 

A2 
A3 
A4 
A6 
A7 

Co
no
sc
en
ze/
Ab
ilit
à 

 

4.1 Raccolta di diversi tipi di materie plastiche Gennaio-febbraio 

4.2 La materia prima  Gennaio-febbraio 

4.3 Il ciclo di produzione e la lavorazione  Gennaio-febbraio 

4.4 Caratteristiche ed usi dei materiali Gennaio-febbraio 

 

5 Vetro e ceramiche 

C1 
C2 
C3 
C4 

A2 
A3 
A4 
A6 
A7 

Con
osc
enz
e/A
bilit
à 

 

5.1 La materia prima  Febbraio-Marzo 

5.2 Il ciclo di produzione  e la lavorazione  Febbraio-Marzo 

5.3 Caratteristiche ed usi dei materiali Febbraio-Marzo 

6 Le fibre tessili e pelli C1 
C2 
C3 
C4 

A2 
A3 
A4 

Con
osc
enz
e/A

 

6.1 La materia prima  Marzo-Aprile 

6.2 Il ciclo di produzione e la lavorazione  Marzo-Aprile 



6.3 Caratteristiche ed usi dei materiali A6 
A7 

bilit
à 

Marzo-Aprile 

7 Risorse della terra C1 
C2 
C3 
C4 

A3 
A4 
A6 
A7 

Con
osc
enz
e 

 

7.1 Materiali e risorse Aprile-maggio 

7.2 Lo sviluppo sostenibile Aprile-maggio 

8 Disegno tecnico 

C6 
C9 A1 Abil

ità 

 

8.1 Strumenti del disegno settembre 

8.2 Squadratura del foglio Setttembre- 
Ottobre 

8.3 Uso delle squadre per il tracciamento di segmenti paralleli e 
quadrettatura 

Ottobre-
novembre 

8.4 Perpendicolare ad un segmento per il punto medio Ottobre-
novembre 

8.5 Perpendicolare ad un segmento da un estremo Ottobre-
novembre 

8.6 Parallela ad un segmento da un punto P novembre 

8.7 Bisettrice di un angolo novembre 

8.8 Divisione dell'angolo piatto in tre parti novembre 

8.9 Costruzione del triangolo equilatero, isoscele Dicembre  

8.10 Costruzione del quadrato e del rettangolo Dicembre  

8.11 Costruzione del pentagono dato il lato Dicembre-
gennaio 

8.12 Costruzione dell'esagono dato il lato Dicembre-
gennaio 

8.13 Costruzione dell'ottagono dato il lato 

C6 
C9 A1 Abili

tà 

Dicembre-
gennaio 

8.14 Costruzione del triangolo equilatero data la circonferenza Gennaio-
febbraio 

8.15 Costruzione del quadrato data la circonferenza Gennaio-
febbraio 

8.16 Costruzione dell'esagono data la circonferenza Gennaio-
febbraio 

8.17 Costruzione dell'ottagono data la circonferenza Febbraio-Marzo 



8.18 Costruzione del pentagono data la circonferenza Febbraio-Marzo 

8.19 Costruzione del decagono data la circonferenza Marzo- Aprile 

8.20 Costruzione del dodecagono data la circonferenza Marzo- Aprile 

8.21 Costruzione della spirale, dell’ovale, ovolo, ellisse Aprile-maggio 

8.22 Le strutture modulari Aprile-maggio 

 

9 Coding 

9.1 Dal pensiero computazionale al coding 

9.2 Coding con scratch e Code.org 

 

OBIETTIVI  MINIMI GENERALI  

● -saper ascoltare; 
● -saper osservare; 
● -intervenire nelle attività, chiedendo  spiegazioni e informazioni utili; 
● -conoscere gli aspetti essenziali  degli argomenti trattati; 
● -comunicare con un linguaggio  semplice i contenuti richiesti;   
● -saper utilizzare i materiali e gli  strumenti funzionali alle attività; 
● -capacità di operare in situazioni  note, con l’aiuto dell’insegnante; 
● -saper operare semplici  collegamenti tra attività e  argomenti svolti. 

 

METODOLOGIE: 

● Lezioni frontali e lezioni dialogate 
● Attività individuali e attività di gruppo 
● Brainstorming 
● Esperienze sensoriali (tattile, visiva, olfattiva...) per conoscere i diversi materiali  
● Attività grafica 
● Uso di tecnologie multimediali 
● Ogni esperienza proposta deve privilegiare l'approccio operativo 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Si prevede l’utilizzo di: 
● libri di testo e di consultazione; 
● ciclostili, fotocopie, cartelloni, modelli; 
● audiovisivi e altri strumenti richiesti dall’U. D.. 

L’uso di una pluralità di strumenti consente: 
● un utilizzo più ampio dei diversi stili di apprendimento; 
● una didattica più varia e motivante. 

  



TEMPI 
I tempi per lo svolgimento delle unità di apprendimento riportati nella tabella sinottica sono 
indicativi. Potranno essere modificati e adattati alle esigenze in base alla risposta della classe nel 
corso dell'anno. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche periodiche di tipo formativo e di tipo sommativo sono finalizzate ad accertare 
l'acquisizione delle competenze e al raggiungimento degli obiettivi apprenditivi. Si utilizzeranno 
diverse tipologie: osservazione sistematica del lavoro svolto, prove di verifica strutturate e 
semistrutturate, eventuali verifiche orali, prove tecnico-pratiche di disegno. 

Alle prove verrà assegnata una valutazione in percentuale e, solo alla fine del quadrimestre, verrà 
effettuato ed espresso in decimi (come da disposizioni ministeriali) un valore di sintesi, in base 
anche al tipo di andamento (costante, in salita, in discesa). 
 
 


