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TECNOLOGIA   -   classe 1D 
Programma svolto 

 
IL DISEGNO PER COMUNICARE  
  
 - Il linguaggio grafico e il disegno  - Materiali e attrezzi per il disegno     - Nozioni base 
per il disegno geometrico  
 
IL DISEGNO GEOMETRICO   
 
  - Le costruzioni geometriche di base  - Le principali costruzioni geometriche di figure 
piane  - Struttura portante, modulare di un quadrato, triangolo equilatero e cerchio.  
 - Scale di proporzione 
 
Competenze: 
 -Riconosce gli elementi fondamentali del disegno  - Realizza costruzioni geometriche 
fondamentali, traccia segmenti paralleli e perpendicolari, utilizzando due squadre  
- È in grado di distinguere e disegnare le principali figure geometriche usando in modo 
corretto gli strumenti. - È in grado di effettuare l’ingrandimento o la riduzione in scala di 
figure geometriche e non geometriche - É in grado di eseguire disegni utilizzando il 
concetto di struttura portante e modulare delle principali figure geometriche -Usa le 
scale di proporzione per la riduzione e l’ingrandimento dei disegni in scala    
   
 TECNOLOGIA DEI MATERIALI: definizione del materiale, proprietà principali e    
 - Classificazione e ciclo dei materiali.  
Sviluppo sostenibile   
 
 -Proprietà, processo di lavorazione, impieghi,  benefici e problemi economici ed 
ecologici in merito a:  
§ Legno  
§ Carta  
§ Vetro   
§ Materiali ceramici  
 
Competenze: 
- È in grado di descrivere i processi produttivi dei materiali mediante l’uso del 
linguaggio specifico (descrizione orale, disegno, schemi, tabelle, grafici, mappe 
concettuali) - È in grado di cogliere l’importanza del rispetto ambientale da parte del 
mondo produttivo -È in grado di osservare, descrivere e analizzare oggetti d’uso 
comune, in termini di funzioni e struttura, riconoscendo le proprietà fisiche, 
tecnologiche e meccaniche dei materiali impiegati e il ciclo produttivo con cui sono 
ottenuti.   


