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CURRICOLO DI TECNOLOGIA
Scuola secondaria di I grado

Classe I
CONOSCENZE COMPETENZE SPECIFICHE

Pc, Sistema Operativo, 
rete scolastica e principali
periferiche
(vedi curricolo TIC)

-Conoscere gli elementi basilari che compongono un 
computer e la rete scolastica
-Conoscere le caratteristiche principali del sistema operativo 
Linux e le differenze e i vantaggi nell'uso di software open-
source e proprietari
-Conoscere l'utilizzo del file-browser, saper creare/cancellare 
cartelle e salvare/recuperare/spostare dei file al loro interno
-Conoscere l'uso della stampante, dello scanner, della 
fotocamera digitale

Disegno tecnico 1: 
strumenti di misura e 
figure piane

-Conoscere l'uso dei principali strumenti di misura
-Usando il disegno tecnico saper disegnare le principali figure 
geometriche piane e saper costruire figure modulari 

Videoscrittura  
(in L1 e in L3) 
(vedi curricolo TIC)

-Conoscere l'uso di un programma di videoscrittura (Writer) e 
saperlo utilizzare per realizzare semplici testi (sapendo:  
cambiare tipo, colore e  dimensione dei font, inserire 
immagini, tabelle e titoli colorati)
-Conoscere funzioni più avanzate della videoscrittura per 
realizzare relazioni con: titoli e sottotitoli, testo in più colonne, 
righe di intestazione e note a piè pagina, comandi di campo 
semplici (data e numerazione pagine automatica), elenchi 
puntati e numerati, didascalie

Edifici ed abitazioni
(in L1 e/o in L3)

-Conoscere le diverse tipologie costruttive delle case di 
abitazione
-Conoscere gli elementi tecnici che compongono un edificio

Internet e posta 
elettronica 
(in L1 e in L3) 
(vedi curricolo TIC)

-Saper utilizzare la rete internet per la ricerca e lo scambio di 
dati sia grafici che testuali

Grafica digitale 1: 
grafica raster e 
vettoriale (base)
(vedi curricolo TIC)

-Saper utilizzare un programma di grafica digitale (Draw) per 
realizzare semplici immagini
-Conoscere l'uso di un software di grafica vettoriale 
(Inkskape) per realizzare le figure geometriche piane e i 
moduli realizzati in disegno tecnico



CURRICOLO DI TECNOLOGIA
Scuola secondaria di I grado

Classe II
CONOSCENZE COMPETENZE SPECIFICHE

Organizzazione e 
presentazione delle 
informazioni 
(in L1 e in L3)
(vedi curricolo TIC)

-Saper realizzare uno schema logico/sequenziale delle 
informazioni che si vogliono reperire 
-Conoscere l'utilizzo di un software di presentazione (Impress)
per realizzare le diapositive previste
-Saper progettare ed esporre una presentazione per 
diapositive di un argomento

Grafici e Diagrammi 
(vedi anche curricolo 
TIC)

-Conoscere i principali tipi di grafici e diagrammi
-Saper realizzare al computer grafici e diagrammi, anche di 
flusso, con appositi software (Dia e altri) 

Disegno tecnico 2:
-Sviluppo delle figure 
solide 
-Proiezioni ortogonali 
(vedi anche curricolo 
TIC)

-Saper disegnare lo sviluppo delle principali figure 
geometriche solide e realizzarle in cartoncino
-Conoscere l'uso dei piani di proiezione per poter 
rappresentare figure geometriche solide
-Usando il disegno tecnico, seguire le regole delle proiezioni 
ortogonali per realizzare (su carta) disegni di oggetti semplici
-Riprodurre i disegni delle proiezioni ortogonali usando il 
computer

-Scale di misura e 
quotature
-Pianta prospetto e 
sezione, simboli 
tecnici e di arredo

-Conoscere le regole della scala di proporzione
-Partendo dall'osservazione, eseguire la rappresentazione 
grafica e la quotatura di oggetti, piante di edifici con arredo

Grafica digitale 2: 
grafica vettoriale
(vedi curricolo TIC)

-Saper realizzare con un programma di grafica vettoriale 
(Inkskape) semplici piante di locali ed arredamenti esterni ed 
interni



CURRICOLO DI TECNOLOGIA
Scuola secondaria di I grado

Classe III
CONOSCENZE COMPETENZE SPECIFICHE

Pagine web 
(in L1 e in L3)
(vedi curricoli TIC)

-Saper reperire/scegliere informazioni in L3 utilizzando il web
-Saper costruire pagine html usando un apposito software
-Saper collegare tra  loro le diverse pagine realizzate 
mediante l'utilizzo di link interni
-Saper collegare le diverse pagine ad apposite risorse sul web
mediante la creazione di link esterni

Videomontaggio 
digitale (vedi curricoli 
TIC)

-Comprendere la struttura ed il funzionamento di base di un 
software di videomontaggio digitale 
-Saper presentare informazioni mediante la realizzazione e il  
montaggio di semplici filmati da inserire in un sito web

Disegno tecnico 3: 
assonometrie

-Usando il disegno tecnico, seguire le regole 
dell'assonometria (isometrica e cavaliera) per realizzare figure
geometriche tridimensionali, oggetti e ambienti

Grafica digitale 3: 
costruzione 
assonometriche
(vedi curricoli TIC)

-Utilizzando software specifici saper costruire un reticolo 
assonometrico per realizzare figure geometriche 
tridimensionali, oggetti e ambienti

-Energia: 
-Trasformazione e 
trasporto
-Ambiente e ecologia 
(cenni)
-Produzione di 
elettricità

-Comprendere alcune modalità di trasformazione e trasporto 
di energia
-Conoscere le principali problematiche che legano la 
produzione di energia alla tutela dell'ambiente 
-Conoscere i principali metodi di produzione dell'energia 
elettrica (tipologie di centrali idroelettriche e a combustibile, 
solari, eoliche, mareomotrici, a biomassa e nucleari)

Foglio elettronico
(vedi curricoli TIC)

-Comprendere l'utilità ed i vantaggi dell'uso del calcolo 
automatico
-Saper realizzare/formattare semplici tabelle con operazioni di
sommatoria con un programma di foglio elettronico (Calc)
-Saper realizzare diagrammi col foglio elettronico
-Saper utilizzare le principali formule di calcolo automatico del 
foglio elettronico (somma, prodotto, quoziente, potenza, 
radice quadrata)


