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CRITERI DIDATTICI 

Il programma di Educazione Tecnica è stato affrontato incrementando la comprensione del testo per 

l’acquisizione degli argomenti, di volta in volta approfonditi in classe, attraverso processi di rielaborazione e 

interpretazione personale. Particolare attenzione è stata prestata allo studio delle tecniche per la produzione 

dei materiali cercando sempre di contestualizzare ciò che è stato affrontato in aula. 

La parte relativa al disegno tecnico è stata sviluppata partendo dalla conoscenza degli strumenti, delle forme 

geometriche principali e dall’applicazione di queste in esercizi svolti in classe. 

 

CONTENUTI 

Disegno  

I materiali e gli strumenti per il disegno; la carta, matite e portamina, riga e squadre, goniometro, compasso e 

balaustrino. 

Uso del compasso: squadratura del foglio. 

Uso delle squadre: tracciatura di rette perpendicolari ad una retta data; tracciatura di rette parallele ad una retta 

data; tracciatura di rette oblique di 45°, 60°, 30°;  

Uso del goniometro: misurazione di un angolo dato; tracciatura di un angolo dato. 

Scale di proporzione: ingrandimento e riduzione in scala; metodo della quadrettatura. 

Nomenclatura geometrica. Problemi di tracciatura. 

Costruzioni geometriche di figure piane dato il lato: triangolo equilatero; triangolo isoscele; quadrato; rombo; 

pentagono; esagono; ottagono. 

Costruzioni geometriche di figure piane data la circonferenza circoscritta: triangolo equilatero; quadrato; 

rombo; pentagono; esagono; ottagono. 

Dati gli assi: costruzione di un ovale; costruzione di un ellisse. Costruzione di poligoni stellari. 

La struttura delle figure geometriche: esercitazioni con le figure geometriche di base 

Elaborazione di disegni anche complessi con le figure di base studiate. 

 

Tecnologia 

Le conoscenze di base 

Bisogni e risorse: che cosa sono i bisogni; cosa sono i beni e i servizi; cosa sono e come si classificano le 

risorse. 

I processi produttivi: i fattori del ciclo produttivo; la catena di montaggio. 

La storia della tecnologia: i primi strumenti e il fuoco; l’agricoltura e l’allevamento; le innovazioni in epoca 

storica; lo sviluppo sostenibile. 

I materiali: materiali di ieri e di oggi; cosa si intende per proprietà e caratteristiche; proprietà fisico-chimiche; 

proprietà meccaniche: proprietà tecnologiche. 

Le lavorazioni: come si lavorano i materiali (addizione, sottrazione, formatura); a cosa servono le macchine 

utensili; a cosa serve l’informatica. 

  

I materiali 

Il legno – parte 1: che cos’è il legno; un materiale per molti usi; com’è fatto un albero; le proprietà e le 

caratteristiche del legno; le malattie del legno; la segheria (abbattimento e rimboschimento; fasi di lavorazione; 

i tagli del legno). 

Il legno – parte 2; i tipi di lavorazione del legno (artigianale e industriale); i macchinari che si usano per le 

lavorazioni del legno; i principali utensili; l’industria dei pannelli (paniforte, masonite, faesite, tamburato, 

truciolato); classificazione delle essenze legnose; unione degli elementi in legno (chiodi, viti, bulloni, collanti, 

unioni ad incastro). 

La carta: da cosa si produce la carta; processi produttivi della pasta per realizzare la carta; le proprietà e le 

caratteristiche della carta; i formati standard della carta; il processo di fabbricazione in cartiera; la macchina 

continua; dal papiro alla carta; i vari tipi di carta (da scrittura e stampa, carte trattate, cartoni, cartoncini, carte 
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da imballaggio, carte per uso speciale); l’uso dell’acqua nella produzione della carta; l’uso degli sbiancanti 

nella produzione della carta. 

Le fibre, i filati e i tessuti: che cos’è una fibra; come si classificano le fibre; che cos’è un filato; che cosa sono 

i tessuti; le proprietà e le caratteristiche delle fibre tessili. 

Le fibre naturali animali: che cos’è la lana; le proprietà e le caratteristiche della lana; come si svolge la 

lavorazione della lana; che cos’è la seta; le proprietà e le caratteristiche della seta; come si svolge la lavorazione 

della seta; vari tipi di lana. 

Le fibre naturali vegetali: da dove si ricavano le fibre vegetali; che cos’è il cotone;  le proprietà e le 

caratteristiche del cotone; che cos’è il lino; le proprietà e le caratteristiche del lino. Altre fibre vegetali: la 

canapa, la juta, il cocco, il sisal, il ramiè, il kapok. 

Le tecnofibre: che cosa sono le tecnofibre; che coca sono le microfibre; le proprietà e le caratteristiche delle 

tecnofibre. 

I tessuti: che cosa sono e come si producono i tessuti a fili ortogonali e a maglia; come funziona un telaio; 

l’evoluzione della filatura e della tessitura dall’antichità ad oggi. Vari tipi di tessuti e non tessuti: gore-tex; 

tyvek. Dalla stoffa al vestito. 

 

Informatica: utilizzo del programma power point. 
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