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Traguardi di 
competenze 

Obiettivi 
d’apprendimento 

Contenuti Metodologia Verifica Criteri di valutazione Livelli di 
apprendimento/voto 

Saper riconoscere ed usare, 

gli strumenti 

per il disegno. 

Saper utilizzare la 

nomenclatura 

geometrica. 

Conoscere il procedimento 

per 

squadrare un foglio da 

disegno. 

Conoscere la costruzione 

grafica delle 

principali figure ed entità 

geometriche 

Saper usare i principali attrezzi da 

disegno 

· Saper eseguire composizioni 

geometriche modulari e 

simmetriche 

· Saper eseguire la squadratura del 

foglio da disegno. 

· Saper utilizzare correttamente la 

nomenclatura geometrica. 

· Saper eseguire costruzioni grafiche 

DISEGNO 

STRUMENTALE 

E DISEGNO 

GEOMETRICO 

Metodo induttivo 

Metodo 

deduttivo, 

Metodo 

operativo, 

Ricerche, 

Uso di libri di 

testo 

alternativi, 

Testi e siti 

internet 

di consultazione, 

Software 

didattici, 

Attrezzature e 

sussidi (strumenti 

tecnici, 

audiovisivi, 

laboratori, ecc.). 

Interrogazioni 

Esercitazioni 

individuali; 

Esercitazioni 

collettive; 

Prove 

pratiche; 

Prove scritte. 

1-Disegna in modo personale e autonomo figure 

geometriche ricavando adeguate informazioni. 

2-Usa gli strumenti tecnici in modo corretto ed autonomo 

, conosce le regole del disegno tecnico e le applica 

correttamente 

3- Disegna e legge gli elementi e le figure geometriche 

utilizzando in modo pienamente corretto il linguaggio 

grafico utilizzando un lessico specifico ricco ed 

appropriato. 

 

1-Disegna in modo corretto (per l’8: e autonomo) figure 

geometriche ricavando informazioni adeguate alle 

situazione. 

2-Usa gli strumenti tecnici correttamente 

3- Disegna e legge gli elementi e le figure geometriche 

utilizzando un linguaggio specifico idoneo . 

 

1-Guidato, disegna semplici figure geometriche adeguate 

(per il 5:parzialmente) alla consegna,. 

2-Guidato, usa gli strumenti tecnici in modo 

essenzialmente corretto (per il 5:parzialmente) 

3- Disegna e legge figure ed elementi geometrici 

utilizzando semplici strumenti (per il 5: in modo non 

sempre corretto) in modo essenziale (e non sempre 

appropriato 5). 

 

1-Sebbene guidato, incontra difficoltà (non riesce ) a 

disegnare semplici figure geometriche 

2-Sebbene guidato, usa gli strumenti tecnici in modo 

confuso e disorganico 

3- Sebbene guidato disegna e legge gli elementi e le figure 

geometriche in modo confusionario utilizzando in modo 

inappropriato il lessico specifico 

Avanzato 

10-9 

 

 

 

 

 

Intermedio 

8-7 

 

 

 

 

Iniziale 

6-5 

 

 

 

 

Inesperto 

4 

  
Conoscere il concetto di 

grandezza, di 

misura e di unità di misura 

e i relativi 

strumenti di misura. 

Conoscere il procedimento 

per 

eseguire disegni utilizzando 

le scale di 

proporzione 

 

 

Saper usare strumenti di misura 

· Saper effettuare misurazioni 

· Saper utilizzare le scale di 

proporzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MISURE 1-Disegna effettua misurazioni, utilizza le scale di 

proporzione in modo personale e autonomo figure 

geometriche ricavando adeguate informazioni relative alle 

misure. 

2-Usa gli strumenti tecnici in modo corretto ed autonomo 

, conosce le regole per la misurazione e delle scale di 

proporzione , e le applica correttamente 

3- Disegna, effettua misurazioni, utilizza le scale di 

proporzione utilizzando in modo pienamente corretto il 

linguaggio grafico utilizzando un lessico specifico ricco ed 

appropriato. 

 

1-Disegna ed effettua misurazioni in modo corretto (per 

l’8: e autonomo) utilizza scale di proporzione ricavando 

informazioni adeguate alle situazione. 

2-Usa gli strumenti tecnici, conosce le regole per la 

misurazione e delle scale di proporzione e le applica 

adeguatamente 

3- Disegna effettua misurazioni, utilizza le scale di 

proporzione utilizzando un linguaggio specifico idoneo .  

 

Avanzato 

10-9 

 

 

 

 

 

 

 

Intermedio 

8-7 
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Traguardi di 
competenze 

Obiettivi 
d’apprendimento 

Contenuti Metodologia Verifica Criteri di valutazione Livelli di 
apprendimento/voto 

   Metodo induttivo 

Metodo 

deduttivo, 

Metodo 

operativo, 

Ricerche, 

Uso di libri di 

testo 

alternativi, 

Testi e siti 

internet 

di consultazione, 

Software 

didattici, 

Attrezzature e 

sussidi (strumenti 

tecnici, 

audiovisivi, 

laboratori, ecc.). 

Interrogazioni 

Esercitazioni 

individuali; 

Esercitazioni 

collettive; 

Prove 

pratiche; 

Prove scritte. 

 

1-Guidato, disegna semplici figure geometriche adeguate 

(per il 5:parzialmente) alla consegna,. 

2-Guidato, usa gli strumenti tecnici in modo 

essenzialmente corretto (per il 5:parzialmente) 

3- Disegna e legge figure ed elementi geometrici 

utilizzando semplici strumenti (per il 5: in modo non 

sempre corretto) in modo essenziale (e non sempre 

appropriato 5). 

 

1-Sebbene guidato, incontra difficoltà (non riesce ) a 

disegnare semplici figure geometriche 

2-Sebbene guidato, usa gli strumenti tecnici in modo 

confuso e disorganico 

3- Sebbene guidato disegna e legge gli elementi e le figure 

geometriche in modo confusionario utilizzando in modo 

inappropriato il lessico specifico 

 

Iniziale 

6-5 

 

 

 

 

 

Inesperto 

4 

  
Conoscere i settori della 

produzione 

(primario -secondario - 

terziario, 

avanzato). 

Riconoscere negli oggetti 

presi in esame il 

settore produttivo di 

provenienza. 

Conoscere le caratteristiche 

tecnologiche, fisiche, 

meccaniche del 

legno. 

Saper individuare nelle attività 

lavorative il settore produttivo di 

appartenenza 

· Saper individuare l’evoluzione 

storica dei diversi settori produttivi 

· Saper classificare i settori 

produttivi 

SETTORI 

PRODUTTIVI 
1-Conosce e individua nelle attività di lavoro i settori 

economici di appartenenza ricavandone adeguate 

informazioni .. 

2- Individua l’evoluzione storica dei diversi settori 

economici in modo corretto ed autonomo . 

3- Classifica i settori produttivi in modo pienamente 

corretto utilizzando un lessico specifico ricco ed 

appropriato. 

 

1- Conosce e individua le attività di lavoro e i settori 

economici di appartenenza in modo corretto (per l’8: e 

autonomo) ricavando informazioni adeguate alle 

situazione. 

2-Individua l’evoluzione storica dei diversi settori 

economici correttamente 

3- Classifica i settori produttivi utilizzando un linguaggio 

specifico adatto . 

 

1-Guidato, conosce e individua le attività di lavoro e i 

settori economici di appartenenza in modo adeguato (per 

il 5:parzialmente) . 

2-Individua l’evoluzione storica dei diversi settori 

economici in modo essenzialmente corretto (per il 

5:parzialmente) 

3- Classifica i settori produttivi utilizzando semplici 

linguaggi (per il 5: in modo non sempre corretto) in modo 

essenziale (e non sempre appropriato 5). 

 

1-Sebbene guidato, incontra difficoltà (non riesce ) a 

conoscere e individuare semplici attività lavorative ed 

economiche 

2-Sebbene guidato, Individua l’evoluzione storica dei 

diversi settori economici in modo confuso e disorganico 

3- Sebbene guidato Classifica i settori produttivi in modo 

confusionario utilizzando in modo inappropriato il lessico 

specifico. 
 

Avanzato 

10-9 

 

 

 

 

 

Intermedio 

8-7 

 

 

 

 

 

Iniziale 

6-5 

 

 

 

 

 

Inesperto 

4 
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Traguardi di 
competenze 

Obiettivi 
d’apprendimento 

Contenuti Metodologia Verifica Criteri di valutazione Livelli di 
apprendimento/voto 

Conosce le caratteristiche, 

le proprietà e il ciclo di 

lavorazione dei 

materiali (legno, carta ecc.) 

Conosce i problemi legati 

all’ambiente e 

allo smaltimento degli scarti 

di lavorazione dei materiali. 

Saper riconoscere le caratteristiche 

e proprietà dei materiali 

· Saper individuare i cicli di 

lavorazione dei materiali 

· Saper individuare I problemi legati 

all’ambiente: Sostenibilità, 

Recupero, riciclaggio 

I MATERIALI Metodo induttivo 

Metodo 

deduttivo, 

Metodo 

operativo, 

Ricerche, 

Uso di libri di 

testo 

alternativi, 

Testi e siti 

internet 

di consultazione, 

Software 

didattici, 

Attrezzature e 

sussidi (strumenti 

tecnici, 

audiovisivi, 

laboratori, ecc.). 

Interrogazioni 

Esercitazioni 

individuali; 

Esercitazioni 

collettive; 

Prove 

pratiche; 

Prove scritte. 

1-Conosce ed Espone in modo personale e autonomo il 

ciclo dei materiali legandolo alle problematiche 

ambientali, ricavando adeguate informazioni. 

2-Conosce le caratteristiche e proprietà dei materiali e le 

espone in modo corretto ed autonomo . 

3- Individua i problemi legati all’ambiente utilizzando in 

modo pienamente corretto un linguaggio e un lessico 

specifico ricco ed appropriato. 

 

1--Conosce ed Espone in modo corretto (per l’8: e 

autonomo) il ciclo dei materiali ricavando informazioni 

adeguate alle situazione. 

2- Conosce le caratteristiche e proprietà dei materiali e le 

espone correttamente 

3- Individua i problemi legati all’ambiente utilizzando un 

linguaggio specifico idoneo . 

 

1-Guidato, conosce ed espone in modo semplice e 

adeguato (per il 5:parzialmente) alla consegna il ciclo dei 

materiali. 

2-Guidato, Conosce le caratteristiche e proprietà dei 

materiali in modo essenzialmente corretto (per il 

5:parzialmente) 

3- Individua semplici problemi legati all’ambiente (per il 5: 

in modo non sempre corretto) in modo essenziale (e non 

sempre appropriato 5). 

 

1-Sebbene guidato, incontra difficoltà (non riesce ) a 

esporre il ciclo dei materiali 

2-Sebbene guidato, Conosce le caratteristiche e proprietà 

dei materiali in modo confuso e disorganico 

3- Sebbene guidato individua semplici problemi legati 

all’ambiente in modo confusionario utilizzando in modo 

inappropriato il lessico specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzato 

10-9 

 

 

 

 

 

Intermedio 

8-7 

 

 

 

 

Iniziale 

6-5 

 

 

 

 

 

 

Inesperto 

4 
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Traguardi di 
competenze 

Obiettivi 
d’apprendimento 

Contenuti Metodologia Verifica Criteri di valutazione Livelli di 
apprendimento/voto 

Saper riconoscere ed 

usare, gli strumenti per il 

disegno. 

Saper utilizzare la 

nomenclatura 

geometrica. 

Saper eseguire costruzioni 

Grafiche 

Saper eseguire le 

proiezioni ortogonali di 

figure piane e solide 

Saper costruire figure 

solide con il cartoncino 

Conoscere e saper usare i principali 

attrezzi da disegno 

� Conoscere la nomenclatura 

geometrica 

� Conoscere le principali figure 

geometriche 

� Conoscere la costruzione grafica 

delle principali figure ed entità 

geometriche. 

� Conoscere i metodi di 

rappresentazione grafica degli 

oggetti. 

� Conoscere i l procedimento per 

realizzare proiezioni ortogonali. 

DISEGNO 

STRUMENTALE 

E 

DISEGNO 

GEOMETRICO 

Metodo induttivo 

Metodo 

deduttivo, 

Metodo 

operativo, 

Ricerche, 

Uso di libri di 

testo 

alternativi, 

Testi e siti 

internet 

di consultazione, 

Software 

didattici, 

Attrezzature e 

sussidi (strumenti 

tecnici, 

audiovisivi, 

laboratori, ecc.). 

Interrogazioni 

Esercitazioni 

individuali; 

Esercitazioni 

collettive; 

Prove 

pratiche; 

Prove scritte. 

1-Disegna in modo personale e autonomo figure 

geometriche ricavando adeguate informazioni. 

2-Usa gli strumenti tecnici in modo corretto ed autonomo 

, conosce le regole del disegno tecnico, il procedimento 

delle proiezioni ortogonali, e le applica correttamente 

3- Disegna e legge gli elementi e le figure geometriche 

utilizzando in modo pienamente corretto il linguaggio 

grafico utilizzando un lessico specifico ricco ed 

appropriato. 

 

1-Disegna in modo corretto (per l’8: e autonomo) figure 

geometriche ricavando informazioni adeguate alle 

situazione. 

2-Usa gli strumenti tecnici, conosce il procedimento delle 

proiezioni ortogonali correttamente. 

3- Disegna e legge gli elementi e le figure geometriche 

utilizzando un linguaggio specifico idoneo . 

 

1-Guidato, disegna semplici figure geometriche adeguate 

(per il 5:parzialmente) alla consegna,. 

2-Guidato, usa gli strumenti tecnici e conosce il 

procedimento delle proiezioni ortogonali in modo 

essenzialmente corretto (per il 5:parzialmente) 

3- Disegna e legge figure ed elementi geometrici 

utilizzando semplici strumenti (per il 5: in modo non 

sempre corretto) in modo essenziale (e non sempre 

appropriato 5). 

 

1-Sebbene guidato, incontra difficoltà (non riesce ) a 

disegnare semplici figure geometriche 

2-Sebbene guidato, usa gli strumenti tecnici e conosce le 

proiezioni ortogonali in modo confuso e disorganico 

3- Sebbene guidato disegna e legge gli elementi e le figure 

geometriche in modo confusionario utilizzando in modo 

inappropriato il lessico specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzato 

10-9 

 

 

 

 

 

Intermedio 

8-7 

 

 

 

 

Iniziale 

6-5 

 

 

 

 

 

 

Inesperto 

4 
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Traguardi di 
competenze 

Obiettivi 
d’apprendimento 

Contenuti Metodologia Verifica Criteri di valutazione Livelli di 
apprendimento/voto 

Saper descrivere il 

territorio in cui viviamo. 

Saper riconoscere i 

problemi legati 

all’inquinamento 

dell’ambiente: 

sostenibilità 

Saper riconoscere sistemi 

sostenibili legati 

all’ambiente 

Saper descrivere le varie 

parti di una città. 

Sapere descrivere le varie 

fasi per la costruzione di 

edifici, conoscerne le 

caratteristiche 

Conoscere l’importanza di una 

corretta raccolta differenziata dei 

rifiuti. 

Conoscere l’importanza di un 

riutilizzo dei materiali per la 

salvaguardia dell’ambiente. 

Conoscere il territorio comunale 

Conoscere i vari tipi di abitazioni. 

Conoscere la struttura di una città 

Conoscere le infrastrutture dei 

trasporti. 

Conoscere i materiali da 

costruzioni. 

Conoscere le diverse fasi di 

costruzione di una casa. 

IL TERRITORIO 

E 

L’AMBIENTE 

Metodo induttivo 

Metodo 

deduttivo, 

Metodo 

operativo, 

Ricerche, 

Uso di libri di 

testo 

alternativi, 

Testi e siti 

internet 

di consultazione, 

Software 

didattici, 

Attrezzature e 

sussidi (strumenti 

tecnici, 

audiovisivi, 

laboratori, ecc.). 

Interrogazioni 

Esercitazioni 

individuali; 

Esercitazioni 

collettive; 

Prove 

pratiche; 

Prove scritte. 

1-Riconosce l’importanza della raccolta differenziata e il 

riuso dei materiali per la salvaguardia dell’ambiente ed 

elabora in modo personale e autonomo adeguate 

informazioni. 

2-Conosce le strutture ,i materiali e gli impianti di una casa 

in modo corretto e riferisce in modo autonomo . 

3- Conosce e legge gli elementi della città e del territorio 

utilizzando in modo pienamente corretto un lessico 

specifico ricco ed appropriato. 

 

1- Riconosce l’importanza della raccolta differenziata e il 

riuso dei materiali per la salvaguardia dell’ambiente in modo 

corretto (per l’8: e autonomo) ricavando 

informazioni adeguate alle situazione. 

2- Conosce le strutture ,i materiali e gli impianti di una 

casa correttamente 

3- Conosce e legge gli elementi della città e del territorio 

utilizzando un linguaggio specifico idoneo . 

 

1-Guidato, riconosce l’importanza della raccolta 

differenziata e il riuso dei materiali per la salvaguardia 

dell’ambiente ricavandone semplici informazioni adeguate 

(per il 5:parzialmente) alla consegna,. 

2-Guidato, riconosce le strutture ,i materiali e gli impianti 

di una casa in modo essenzialmente corretto (per il 

5:parzialmente) 

3- Conosce e legge gli elementi della città e del territorio 

utilizzando semplici notizie e informazioni (per il 5: in 

modo non sempre corretto) in modo essenziale (e non 

sempre appropriato 5). 

 

1-Sebbene guidato, incontra difficoltà (non riesce ) nel 

riconosce l’importanza della raccolta differenziata per la 

salvaguardia dell’ambiente 

2-Sebbene guidato, riconosce le strutture ,i materiali e gli 

impianti di una casa in modo confuso e disorganico 

3- Sebbene guidato conosce e legge gli elementi della 

città e del territorio in modo confusionario utilizzando in 

modo inappropriato il lessico specifico. 

 

Avanzato 

10-9 

 

 

 

 

 

 

Intermedio 

8-7 

 

 

 

 

 

Iniziale 

6-5 

 

 

 

 

 

 

Inesperto 

4 
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