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COMPETENZE – INDICAZIONI NAZIONALI 

 
CONOSCENZE E ABILITA’ 
 D’ ACQUISIRE DURANTE L’ANNO 

 
 

 Riconoscere nell’ambiente che ci circonda i 
principali sistemi tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali. 

 Saper riconoscere il funzionamento delle 
macchine semplici 

 Saper classificare le macchine  

 Saper risolvere semplici problemi con macchine 
semplici 

 

 Conoscere e classificare i servizi e le strutture di 
una città. 

 Conoscere a grandi linee i contenuti di un Piano 
Regolatore. 

 Conoscere i principi fondamentali di resistenza 
delle strutture. 

 Conoscere le diverse fasi di costruzione di una 
casa. 

 Conoscere il funzionamento dei principali 
impianti di una casa. 

 Conoscere i problemi legati alle barriere 
architettoniche 

  Conoscere i problemi legati e alle costruzioni  in 
zone sismiche  . 

 Analizzare le cause d’inquinamento provocate 
dagli insediamenti urbani.  

 Saper ulizzare il vocabolario tecnico relativo agli 
argomenti sopracitati.  

 Conoscere il funzionamento delle principali 
macchine semplici 
 
.  

 

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

 Realizzare rappresentazioni grafiche complesse, 
relative alla struttura  e al funzionamento di 
sistemi materiali e immateriali ,utilizzando 
elementi del disegno tecnico. 
 

 

 Saper riprodurre un disegno in scala. 

 Conoscere le caratteristiche che distinguono le 
proiezioni ortogonali dalle altre forme di 
rappresentazione. 

 Saper disegnare i principali solidi geometrici 
utilizzando il metodo delle proiezioni ortogonali 
e lo sviluppo dei solidi 

 Conoscere le basi del graphic design 
Comprendere il significato convenzionale dei 
colori 

 Comprendere il significato dei simboli grafici  
e saper classificare le  forme grafiche 

 Saper leggere e interpretare un logos 
pubblicitario 
 
 


