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Didattica inclusiva

Volume A

Esercizi

Tecnologia: didattica per competenze
Il nuovo corso di Tecnologia 4.0 è stato elaborato per assecondare le esigenze didattiche 
della Scuola secondaria di primo grado, a partire dalle Indicazioni Nazionali che strutturano 
l’insegnamento della disciplina secondo specifici Traguardi di sviluppo delle competenze.
In particolare, la disciplina si propone di sviluppare e potenziare nell’alunno un patrimonio 
di conoscenze e nozioni di base in ambito tecnologico, un uso responsabile delle com-
petenze digitali e delle tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e 
informazioni. L’alunno deve saper progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o 
infografiche e utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti. 

Tecnologia 4.0: caratteristiche didattiche
Tecnologia 4.0 è un testo strutturato in tale prospettiva, con l’obiettivo di agevolare do-
centi e alunni nell’affrontare una materia non solo vasta per contenuti ma in continua e 
rapida evoluzione.
In particolare, il progetto didattico editoriale è così articolato:

1. Volume A: Disegno, Grafica, Progetto   
 Al volume è allegato un DVD-Rom che contiene un gran numero di filmati sulle costruzio-

ni geometriche, sulle proiezioni ortogonali, assonometrie e prospettiva. 
 Presenta, inoltre, un videocorso di AutoCAD con numerose esercitazioni guidate, Help 

AutoCAD LT 2017 e altri software CAD come Draftsight.

2. Esercitazioni grafiche di base
 È una raccolta di numerose schede di lavoro sulla grafica, sul disegno e svariati progetti 

legati alle abilità e alle competenze suggerite dalle Indicazioni Nazionali.

3. Laboratorio delle competenze: compiti di realtà e guida allo studio
 Accompagna l’intero ciclo triennale di studio con la proposta di compiti di realtà, atti a 

sviluppare, consolidare e soprattutto verificare l’acquisizione delle competenze generali 
di cittadinanza e quelle disciplinari specifiche e quindi a certificarle. 

 Guida allo studio è invece una parte dedicata all’autoverifica con domande e risposte, 
di cui una per capitolo in lingua inglese. Numerose mappe concettuali (modificabili) aiu-
tano lo studente nel riepilogo dei vari argomenti.

4. Volume B: Materiali e Sistemi tecnologici
 Sono presentati tutti i principali argomenti che riguardano i contenuti disciplinari speci-

fici della Tecnologia, dai materiali ai vari settori produttivi. Ogni argomento è illustrato 
nei suoi contenuti essenziali e corredato da mappa visuale (Visual Map per la didattica 
inclusiva), di test di verifica formativo e da una serie di proposte operative per l'atti-
vazione di competenze, in relazione ai vari obiettivi di apprendimento. Alcuni esercizi, in 
particolare, prevedono l’utilizzo della metodologia didattica della “Classe capovolta” 
(flipped classroom) e sono indicati dal seguente logo:

Didattica inclusiva e alta leggibilità
Grande attenzione in ogni volume del corso 
è stata data al problema dell’alta leggibilità 
e alla problematica dell’inclusione, in modo 
che, contemporaneamente, tutti gli studenti 
possano approcciare gli argomenti di studio, in 
particolare quelli dei settori produttivi.
È in tale prospettiva che ogni capitolo si chiude 
con una mappa visuale di sintesi, proposta con 
lo specifico carattere biancoenero®. 
Il testo poi procede, per assecondare piena-
mente l’obiettivo dell’alta leggibilità, con l’uso 
del carattere Trebuchet MS. 
Entrambi i caratteri sono raccomandati dall’As-
sociazione Italiana Dislessia per chi soffre di 
disturbi dislessici, ma le loro caratteristiche di 
chiarezza e di lettura favoriscono lo studio di 
tutti gli studenti.
Nel piano generale dell’opera, poi, è previsto, 
disponibile a parte, un volume intero, in ca-
rattere biancoenero, dedicato alla Tecnologia, 
strumento essenziale di inclusione, ripasso op-
pure di introduzione.
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Esercitazioni grafi che di base

Fronte

Retro

Volume B

Laboratorio delle competenze

Fronte

Libro liquido e alta accessibilità
La versione digitale eBook+ contiene il Libro liquido ad alta acces-
sibilità, che consente di cambiare la font del testo, ingrandire il 
corpo e selezionare un carattere speciale ad alta leggibilità; inol-
tre, è possibile azionare la lettura automatica di tutto il testo.

Gallerie di immagini

Approfondimenti

Test interattivi

Video

eBook+ per computer, tablet e LIM
Tecnologia 4.0 è un libro misto e, come tale, 
comprende e propone la versione digitale dell’o-
pera, accessibile attraverso l’utilizzo del codice 
alfanumerico riportato sul coupon in fronte-
spizio. Propone contenuti digitali ed espansioni 
multimediali che sono segnalati sul volume con 
questi simboli:

I video e le gallerie di immagini moltiplicano la 
possibilità di visualizzazione e di analisi dei set-
tori produttivi. I video di presentazione sono, 
inoltre, strumenti importanti anche per il ripas-
so e lo studio personale a casa.

Contenuti digitali integrativi
Oltre che nella versione digitale dell’opera, molti contenuti digitali 
integrativi (come schede di approfondimento, altri esercizi e galle-
rie di immagini per presentazioni multimediali) sono disponibili an-
che sul sito della Casa editrice: www.edatlas.it. Essi sono contras-
segnati nei volumi con il simbolo del computer. Ulteriori materiali 
sono proposti sul sito dell’autore www.annibalepinotti.it.

Guida didattica
Per i Docenti che adottano l’opera sono disponibili:

 • la Guida didattica a stampa e in formato pdf e formato modificabile (Word) nell’area 
riservata sul sito della Casa editrice. Essa propone: una prima parte con il quadro nor-
mativo della didattica per competenze (Cultura, scuola, persona – Finalità generali 
– Organizzazione del curricolo), la Didattica inclusiva, il Modello di Progettazione 
di EAS, il Modello di Progettazione dell’Unità Di Apprendimento, la Valutazione e la 
certificazione delle competenze e la funzione dei compiti di realtà, i Piani di lavoro 
annuali, la Progettazione annuale per UDA, la valutazione delle UDA per la certifica-
zione delle competenze. La seconda parte della Guida è dedicata ai Test d’ingresso, ai 
Test di verifica sul disegno e ai Test di verifica sulle tecnologie.

 Per ogni argomento sono proposti diversi Test di verifica, i primi due dedicati anche alla 
didattica inclusiva. Tale varietà serve al docente per differenziare le prove e mirarle se-
condo il grado di difficoltà. Di tutti i test sono proposte le soluzioni, così come sono date 
le soluzioni di tutte le verifiche dei volumi-base del corso.

 Le ultime pagine della Guida sono dedicate a materiali didattici per ulteriori esercitazioni.
 Chiudono la Guida alcune schede di orientamento scolastico e professionale e una sche-

da di autovalutazione orientativa.

 • Oltre alla Guida didattica per il docente è disponibile un DVD con:
 - l’edizione sfogliabile di tutti i volumi;
    - tutti i materiali multimediali della versione digitale;
 - presentazioni in PowerPoint;
 - schede di approfondimento.
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I paradigmi della tecnologia
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola secondaria di 

primo grado riportano quanto segue:
1. “La tecnologia si occupa degli interventi e delle trasformazioni 

che l’uomo opera nei confronti dell’ambiente per garantirsi 
la sopravvivenza e, più in generale, per la soddisfazione dei 
propri bisogni. Rientrano nel campo di studio della tecnologia i 
principi di funzionamento e le modalità di impiego di tutti gli 
strumenti, i dispositivi, le macchine e i sistemi — materiali e 
immateriali — che l’uomo progetta, realizza e usa per gestire 
o risolvere problemi o semplicemente per migliorare le proprie 
condizioni di vita”.

2. Gli interventi di trasformazione dell’ambiente devono avvenire 
attraverso un uso consapevole e intelligente delle risorse.

3. I concetti fondamentali della tecnologia sono: bisogno, problema, 
risorsa, processo, prodotto, impatto, controllo.

4. È opportuno accostarsi alla disciplina in modo attivo e 
operativo, soprattutto mediante attività di laboratorio, con la 
progettazione e realizzazione di semplici prodotti originali e 
con la modifica migliorativa di quelli già esistenti.

5. I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità 
rappresentano un elemento fondamentale di tutte le discipline, 
ma è precisamente attraverso la progettazione e la simulazione, 
tipici metodi della tecnologia, che le conoscenze teoriche e 
quelle pratiche si combinano e concorrono alla comprensione di 
sistemi complessi.

6. È necessario sviluppare un atteggiamento critico e una maggiore 
consapevolezza rispetto agli effetti sociali e culturali delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e delle 
tecnologie digitali.

7. Introdurre gli studenti a semplici linguaggi di programmazione, 
che si prestano a sviluppare il gusto per l’ideazione e la 
realizzazione di progetti (siti web interattivi, esercizi, giochi, 
programmi di utilità) e per la comprensione del rapporto che c’è 
tra codice sorgente e risultato visibile.

Tra le competenze più importanti da sviluppare ricordiamo:
• riconoscere nell’ambiente circostante i principali sistemi 

tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli altri elementi naturali;

• conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o 
di produzione di beni e riconoscere le diverse forme di energia 
coinvolte;

• utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative 
per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, 
anche di tipo digitale.

Dal problema alla soluzione: è il paradigma 
principale della tecnologia.

1. Lo studio della tecnologia

Dal problema alla
soluzione

Risorsa

Prodotto

Processo

Impatto

Controllo

Soluzione

Bisogno
Problema
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2. Tecnologia e produzione di beni

La tecnologia come risposta 
Partendo dai presupposti di Maslow, possiamo facilmente verifica-
re che per la soddisfazione dei bisogni (soprattutto di quella dei 
primi livelli)  è necessario operare interventi sull’ambiente che 
ci circonda, sfruttandone le risorse, applicando processi tecno-
logici per la produzione di beni e servizi.

L’uso consapevole delle risorse
Abbiamo visto che gli interventi di trasformazione dell’ambiente 
devono avvenire attraverso un uso consapevole e intelligente delle 
risorse. Ciò è sempre più importante, nel nostro tempo, perché la po-
polazione mondiale è in rapida crescita: aumenta così la richiesta di 
beni e servizi, mentre diminuisce la disponibilità di risorse.  
Inoltre, preoccupanti fenomeni di inquinamento e i cambiamenti cli-
matici rendono necessarie scelte comuni per un sviluppo sostenibile.

Beni e servizi
Attraverso lo sfruttamento delle risorse naturali, lavorate con tecno-
logie di vario tipo, l’uomo produce vari beni economici:
a. beni di consumo, che soddisfano bisogni diretti: alimenti, abiti, 

elettrodomestici, ecc.) 
b. beni strumentali (usati per la produzione di altri beni: attrez- 

zature, computer, mobili, ecc.) che soddisfano gran parte dei 
nostri bisogni.

Esistono però anche beni economici immateriali, cioè i servizi, che 
rispondono ai bisogni delle persone (per esempio i servizi di comu-
nicazione, l’assistenza agli anziani) oppure alle esigenze produttive 
delle aziende (servizi informatici, di consulenza, ecc.).

La Piramide di Maslow indica la gerarchia 
dei bisogni essenziali dell’uomo. Partendo 
dal basso e andando verso l’alto si passa dai 
bisogni essenziali alla sopravvivenza a quel-
li più immateriali, di ordine superiore.

I bisogni fondamentali dell’essere umano
Nel1954, lo psicologo statunitense Abraham Maslow svi-
luppò una teoria sui bisogni fondamentali dell’essere uma-
no, che possiamo adattare anche alla società contempora-
nea. 
Egli riassunse i bisogni fondamentali in una forma pirami-
dale, detta appunto Piramide di Maslow.
Partendo dal basso abbiamo:

1. Bisogni fisiologici (fame, sete, sonno, ecc.);
2. Bisogni di sicurezza e protezione;
3. Bisogni di appartenenza (affetto, identificazione);
4. Bisogni di stima, di prestigio, di successo;
5. Bisogni di realizzazione di sé.

Ogni punto precedente deve essere realizzato, perché si 
possa accedere al punto successivo.
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3. Per uno sviluppo sostenibile
Tecnologia e risorse naturali
Ogni giorno, nella nostra vita, utilizziamo una grande varietà di og-
getti. Prova a osservare quanti oggetti ci sono nella tua aula: banchi, 
sedie, cattedra, lavagna, porta e finestre; e sul tuo banco: penne, 
gomme, matite, libri e quaderni, tablet, ecc.
Questi oggetti sono fatti di materiali diversi.
Per esempio: le finestre sono fatte di vetro; le maniglie della finestra 
sono di metallo o plastica; i mobili (cioè i banchi, le sedie, gli arma-
di, ecc.) sono fatti di legno, con alcune parti in metallo o plastica; i 
vestiti che indossi sono fatti di fibre tessili.
Vetro, metallo, fibre tessili, legno, materie plastiche sono materiali.
Alcuni materiali esistono già in natura: petrolio, legno, minerali, 
ecc. Questi sono più propriamente definiti come risorse naturali.
Dalle risorse naturali derivano le cosiddette materie prime: si tratta 
di materiali già pronti per la lavorazione (dal tronco d’albero, ad 
esempio, si possono ricavare una trave o il piano d’appoggio di un 
tavolo). 
Alcune materie prime esigono interventi di lavorazione con utensìli
o macchine (ad esempio, da un minerale che si chiama bauxite si può 
ricavare l’alluminio, un metallo con cui si realizzano, tra l’altro, le 
lattine per le bibite).
Altre materie prime (come i cereali, la frutta e la carne) servono 
per nutrirsi; altre ancora, come il petrolio, il carbone e il metano, 
servono per riscaldare le case e per produrre l’energia necessaria a 
far funzionare le macchine.

Le risorse del pianeta non sono infinite
L’attività umana, attraverso il prelievo delle risorse naturali e la pro-
duzione di scarti ed emissioni, riduce inevitabilmente il “capitale” 
naturale. Tale patrimonio è stato fino a poco tempo fa erroneamente 
considerato e trattato come una fonte inesauribile. 
Le risorse naturali sono invece limitate.
Per uno sviluppo sostenibile, che utilizzi in modo razionale le ri-
sorse naturali, i processi economici (produzione di beni o di servizi) 
devono essere ripensati in base a criteri di eco-efficienza e dema-
terializzazione.
L’efficienza ambientale indica il rapporto tra un bene prodotto (o 
un servizio erogato) e la quantità di materiali e/o energia utilizzati 
per realizzare tale prodotto (o erogare tale servizio).
Migliorare l’efficienza vuol dire quindi riuscire a realizzare lo stes-
so prodotto utilizzando meno materiali e/o energia.
La dematerializzazione (= perdita di materiali) consiste nella ridu-
zione della quantità di materiali ed energia che gli uomini sottraggono 
alla natura. Vanno quindi considerati con attenzione la riduzione de-
gli sprechi, l’aumento della durevolezza dei beni e la conseguente 
riduzione dei rifiuti: tutto ciò, in una parola, è Green Economy.

È bene sapere che...
Negli ultimi anni 
si va affermando la 
cosiddetta sharing 
economy (economia 
della condivisione): gli 
utilizzatori condividono 
risorse di spazio, tempo, 
beni e servizi tramite 
piattaforme digitali, 
con notevoli risparmi 
e benefici sociali e 
ambientali.
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4. Verso un’economia circolare

Modello di economia lineare

Europa a zero rifiuti
Il tradizionale modello industriale, proposto dalla prima Rivoluzione industriale verso la fine del XVIII 
secolo, prevede uno sviluppo lineare della produzione: dalla materia prima ai rifiuti, secondo lo schema 
qui riportato.

”Per passare a un’economia più circolare occorre apportare cambiamenti nei meccanismi generali di produzione: dalla progettazio-
ne dei prodotti ai modelli di mercato e di impresa, dai metodi di trasformazione dei rifiuti in risorse alle modalità di consumo; ciò 
implica un vero e proprio cambiamento sistematico e un forte impulso innovativo, non solo sul piano della tecnologia, ma anche 
dell’organizzazione, della società, dei metodi di finanziamento e delle politiche”. EUR-Lex 02/07/14.

Rifiuti residui

ECONOMIA
CIRCOLARE

Ri
ci

cla
gg

io

Materie prime

Ra
cc

ol
ta

Consumo, usoriutilizzo, riparazione

Distri
bu

zio
ne

Produzione,

riproduzione

Progettazione
Nel 2014, il settimo Programma 
generale di azione dell’Unione eu-
ropea in materia di ambiente, in-
titolato ”Vivere bene entro i limiti 
del nostro pianeta”, ha proposto la 
seguente “visione” dell’Unione eu-
ropea nel 2050:
“Nel 2050 vivremo bene nel rispetto dei limiti 
ecologici del nostro pianeta. Prosperità e am-
biente sano saranno basati su un’economia cir-
colare senza sprechi, in cui le risorse naturali 
sono gestite in modo sostenibile e la biodiversi-
tà è protetta, valorizzata e ripristinata [...]. 
La nostra crescita sarà caratterizzata da emissioni 
ridotte di carbonio e sarà da tempo sganciata dall’u-
so delle risorse, scandendo così il ritmo di una società 
globale sicura e sostenibile”.
In tale visione, in materia di rifiuti, saranno vincolanti i seguenti 
obiettivi minimi:
a. aumentare la percentuale di rifiuti urbani riutilizzati e riciclati portandola almeno al 70% entro il 

2030;
b. aumentare la percentuale di rifiuti di imballaggio riciclati portandola all’80% entro il 2030, con 

obiettivi intermedi del 60% entro il 2020 e del 70% entro il 2025;
c. vietare il collocamento in discarica dei rifiuti riciclabili di plastica, metallo, vetro, carta e cartone 

e dei rifiuti biodegradabili entro il 2025;
d. una percentuale di rifiuti “residui”, non superiore al 5%, non sarà recuperabile e dovrà continuare 

a essere collocata in discarica (in attesa di soluzioni alternative);
e. ridurre la produzione di rifiuti alimentari del 30% entro il 2025.
Il passaggio a una economia circolare richiederà profondi cambiamenti, sia nel sistema produttivo che 
nella società.

materiali grezzi design produzione distribuzione consumo rifiuti
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5. Innovazione tecnologica e Industria 4.0
La quarta rivoluzione industriale
Fino al XX secolo le rivoluzioni industriali del mondo occidentale erano state tre: 
a. La prima ebbe inizio nel 1784, con la nascita della macchina a vapore (basata 

sul consumo di carbone) e con lo sfruttamento della potenza di acqua e vapore 
per meccanizzare la produzione, soprattutto nelle industrie tessili; 

b. La seconda iniziò nel 1870, con l’avvio della produzione di massa, grazie all’uso 
sempre più diffuso dell’elettricità, l’avvento del motore a scoppio e l’aumento 
dell’utilizzo del petrolio come nuova fonte energetica; 

c. La terza esplose nel 1970 con la nascita dell’informatica, dalla quale è scaturita 
l’era digitale destinata a incrementare i livelli di automazione avvalendosi di 
sistemi elettronici e dell’IT (Information Technology). 

La data d’inizio della quarta rivoluzione industriale non è ancora certa, probabil-
mente perché è tuttora in corso e solo tra qualche anno sarà possibile indicarne con 
precisione l’inizio. L’argomento è stato al centro del World Economic Forum 2016 di 
Davos (Svizzera), intitolato appunto “Mastering the Fourth Industrial Revolution”. 
Gli effetti della quarta rivoluzione industriale sul mercato del lavoro saranno co-
munque importanti: il problem solving rimarrà la competenza più ricercata, ma 
diventeranno assai importanti anche il pensiero critico e la creatività. Per coglie-
re a pieno i benefici della quarta rivoluzione industriale è necessario sviluppare lo 
Smart manufacturing (Fabbrica intelligente) e le competenze digitali per le man-
sioni del futuro. 

1784

Fine XVIII secolo

PRIMA
Rivoluzione industriale

SECONDA
Rivoluzione 

TERZA
Rivoluzione 

QUARTA
Rivoluzione 

Introduzione di
potenza vapore per il

funzionamento
degli stabilimenti

produttivi

Utilizzo di macchine
azionate da energia

meccanica

1880

Inizi XX secolo
Introduzione
dell'elettricità,

dei prodotti chimici
e del petrolio

Prima linea di 
assemblaggio

Robot industriali
e computer

1970

Primi anni ’70
Utilizzo dell'elettronica

e dell'IT per
automatizzare
ulteriormente
la produzione

2015

OGGI - Prossimo futuro

Utilizzo di macchine
intelligenti,

interconnesse
e collegate a

internet

Connessione tra sistemi
fisici e digitali,

Big Data e adattamenti
real-time
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● Analisi di un’ampia base dati per ottimizzare prodotti e
    processi produttivi

● Sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti

● Gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti

● Comunicazione multidirezionale tra processi
    produttivi e prodotti 

● Integrazione delle informazioni lungo la catena
   dal fornitore al consumatore 

● Simulazione tra macchine interconnesse per
    ottimizzare i processi 

● Realtà aumentata a supporto dei processi produttivi

● Stampanti in 3D connesse a software di sviluppo digitali

● Robot collaborativi interconnessi e rapidamente programmabili
Advanced
Manufact Solutions

Additive
Manufacturing

Augmented
Reality

Horizontal / Vertical
Integration

Industrial
Internet

Simulation

Cloud

Cyber-
Security

Big Data and
Analytics

1

9

2

8

3

7

4

6
5

Industria 4.0: le tecnologie abilitanti

Industria 4.0
L’espressione Industria 4.0 è stata usata per la prima volta alla Fiera di Hannover 
nel 2011 in Germania e scaturisce, ovviamente, dalla quarta rivoluzione industriale. 
Non esiste ancora una definizione esauriente del fenomeno, ma in sintesi è un pro-
cesso che porterà alla produzione industriale del tutto automatizzata e inter-
connessa. 
Le nuove tecnologie digitali avranno un impatto profondo nell’ambito di quattro 
direttrici di sviluppo: 
a. Utilizzo dei dati, potenza di calcolo e la connettività: si parla di big data, 

open data, Internet of Things (Internet delle cose), machine-to-machine per la 
centralizzazione delle informazioni e la loro conservazione.

b. Analytics: una volta raccolti i dati, bisogna saperli analizzare per ricavarne 
valore, cioè previsioni e nuovi orientamenti.

c. Interazione tra uomo e macchina, che coinvolge le interfacce ”touch”, sempre 
più diffuse, e la realtà aumentata.

d. Passaggio dal digitale al “reale”, che comprende la manifattura additiva, la 
stampa 3D, la robotica, le comunicazioni, le interazioni machine-to-machine e 
le nuove tecnologie per immagazzinare e utilizzare l’energia in modo mirato, 
razionalizzando i costi e ottimizzando le prestazioni. 

In tutto ciò, al centro sta la Tecnologia, con l’esigenza di nuove competenze da 
sviluppare per affrontare un nuovo modo di lavorare.
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li I MATERIALI
1. Le risorse del pianeta

2. Dalla pietra al grafene

È bene sapere che...
Le risorse naturali della 
Terra sono essenziali 
per la sopravvivenza 
e lo sviluppo della 
popolazione umana. 
Alcune di queste, una 
volta esaurite o distrutte, 
sono perse per sempre. 

La lunga storia dei materiali
I materiali nell’anti chità
Le ere della Preistoria vengono classifi cate associando alle prime civiltà umane i 
nomi di materiali come la pietra, il rame, il bronzo o il ferro. Ciò indica l’importanza 
che i materiali hanno avuto nello sviluppo delle prime tecnologie umane, che dipen-
devano completamente dalle caratt eristi che dei materiali stessi.
L’uti lizzo dei materiali era desti nato alle costruzioni, all’abbigliamento e alla realizza-
zione di manufatti   (ruote, att rezzi di lavoro, armi, recipienti , ecc.).
Ferro, rame, bronzo e poche altre leghe (unitamente a legno e pietra) costi tuirono 
per millenni gli unici materiali di base disponibili.
La Rivoluzione industriale e la Scienza dei materiali
Dalla fi ne del Sett ecento, l’uti lizzo di “nuovi materiali” consentì  la realizzazione di 
manufatti   (macchinari, edifi ci, infrastrutt ure) inimmaginabili prima di allora. La cen-
tralità dei materiali nella defi nizione delle tecnologie possibili ha così dato origine 
alla moderna Scienza dei materiali. 
Da allora saranno le tecnologie, cioè i bisogni produtti  vi dell’industria e le capacità di 
tecnologi e scienziati  di immaginare nuovi strumenti , manufatti   o prodotti  , a guidare 
la ricerca di materiali dalle proprietà e caratt eristi che sempre migliori.
Nuovi materiali per nuove tecnologie
Nel XX secolo si è prodott a una vera rivoluzione con lo sviluppo di materiali inno-
vati vi, fra i quali assunsero un’importanza rilevante le materie plasti che. La grande 
varietà, le eccellenti  proprietà di resistenza e la facilità di fabbricazione di oggetti   in 
serie hanno fatt o sì che le materie plasti che sosti tuissero il legno e i metalli in molte 
applicazioni. Oggi si parla di nuovi materiali, tra cui segnaliamo i materiali ceramici,  
i materiali compositi  (come la fi bra di vetro o di carbonio) e i nanomateriali, dal-
le dimensioni ridotti  ssime ma con eccezionali proprietà, che costi tuiscono la nuova 
fronti era della ricerca tecnologica sui materiali. 
È il caso del grafene, un materiale tanto sotti  le da essere costi tuito da “fogli” dello 
spessore di un solo atomo di carbonio, ma dalle caratt eristi che davvero innovati ve.

Risorse naturali, materie prime, materiali
Per risorse naturali della Terra intendiamo tutto ciò che l’uomo 
utilizza per la sua sopravvivenza sul pianeta: l’aria, l’acqua, i 
minerali, le specie vegetali e animali e gli habitat (l’insieme delle 
condizioni dell’ambiente in cui viviamo).
Quando una risorsa naturale si presta a una trasformazione tecno-
logica, per un possibile uso economico, si definisce materia prima.
Dalla materia prima è possibile estrarre un materiale, pronto per 
essere trasformato in oggetto di uso comune, a diventare il compo-
nente di una macchina, ecc.
Per esempio, da una miniera di bauxite (risorsa naturale) possiamo 
ricavare una certa quantità di alluminio (materiale metallico) che 
può essere lavorato per produrre oggetti (serramenti, lattine, ecc.).
I materiali, e le relative tecnologie, sono il nostro oggetto di studio.

PowerPoint
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li3. Classificazione delle materie prime

4. Classificazione dei materiali
I materiali sono gli elementi necessari per la produzione di ogget-
ti che contribuiscono a soddisfare gran parte dei bisogni dell’uomo.
Solitamente si usa classificarli secondo diverse categorie: origine, 
utilizzo, struttura, caratteristiche.
a. Origine: abbiamo materiali di origine naturale, artificiale 

o sintetica. I materiali di origine naturale sono già presenti in 
natura; subiscono solo le lavorazioni necessarie al prelievo 
e alla raffinazione (metalli, legno, carta, fibre tessili, ecc.). I 
materiali artificiali si ottengono a partire da materiali naturali 
con trasformazioni chimiche semplici che ne modificano le 
proprietà (rayon dalla cellulosa, bioplastiche dall’amido di mais).  
I materiali sintetici sono quelli in cui la materia prima, che li 
genera, subisce una radicale trasformazione da parte dell’uomo 
(plastiche, polimeri e resine varie, derivate dal petrolio).

b. Utilizzo: in base al loro utilizzo avremo materiali per l’edilizia, per 
l’elettronica, la meccanica, l’industria alimentare, l’arredamento, 
ecc.

c. Struttura chimica: sulla base della loro struttura chimica, avremo 
sostanze pure o miscugli.

d. Innovazione: possiamo classificare i materiali anche in base al 
loro contenuto innovativo. Dai materiali tradizionali siamo arrivati 
ai superconduttori, ai biopolimeri intelligenti, ai nanomateriali.

e. Tipologia: i materiali, infine, sono classificabili anche in base 
alla loro tipologia. Avremo quindi materiali organici, ceramici e 
vetrosi, metalli, compositi e polimerici.

Nei capitoli successivi potrai accostarti allo studio dei singoli mate-
riali e delle loro tecnologie. È importante un approccio omogeneo 
al loro studio, pur con le dovute differenze dovute alla natura dei 
materiali stessi.

ORIGINE DESTINAZIONE D’USO POSSIBILITÀ DI RINNOVAMENTO 
DELLA PRODUZIONE

materie prime agricole 
(legno, fibre naturali, oli 
vegetali, ecc.);

materie prime alimentari, 
destinate alla nutrizione di 
uomini e animali;

materie prime rinnovabili 
(prevalentemente di origine 
vegetale e animale);

materie prime minerarie 
(ferro, rame, piombo, 
sale, carbone, petrolio, 
gas combustibile, ecc.);

materie prime industriali, 
destinate alla produzione di 
manufatti;

materie prime non rinnovabili 
(come i minerali combustibili).
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Durometro di Brinell.
Usa un penetratore a forma di sfera per misurare la re-
sistenza di un materiale a farsi penetrare da un corpo 
più duro: si misura il diametro dell’impronta ottenuta.

Pendolo di Charpy.
Una mazza viene lasciata cadere sul campione da un’al-
tezza predefi nita. La resilienza dipende dal lavoro che 
la mazza deve compiere per rompere il campione.

5. Caratteristiche e proprietà
Conoscere le proprietà dei materiali
Per costruire un oggetto dobbiamo scegliere i materiali 
adatti: è necessario, quindi, conoscere le proprietà dei 
vari materiali, per evitare spiacevoli sorprese nella fab-
bricazione o nell’uso dell’oggetto.
Le caratteristiche e le proprietà dei materiali sono molte 
e diverse, in relazione alla loro struttura chimico-fisica, 
alle capacità di resistenza meccanica e al comportamen-
to tecnologico durante la lavorazione con utensìli e mac-
chine. Alcune proprietà sono comuni a materiali diversi 
(per esempio il peso specifico e i vari tipi di resistenza); 
altre sono tipiche di alcune categorie (per esempio, la 
fusibilità è tipica dei metalli e non certo del legno o della 
carta). Alcune caratteristiche e proprietà sono abbastan-
za semplici da capire, altre esigono un approfondimento 
maggiore.
Per esempio, per la costruzione di un aereo la densità (o 
il peso specifico) dei materiali impiegati deve essere bas-
sa, per diminuire il peso del velivolo, ma i materiali de-
vono garantire eccellenti proprietà meccaniche; volano 
anche gli aerei di carta, ma non possono certo trasportare 
merci e passeggeri!
Nei tre schemi puoi osservare, in sintesi, le più importanti 
proprietà dei materiali: altre ne incontrerai successiva-
mente, nello studio dettagliato dei principali materiali.

PROPRIETÀ MECCANICHE

capacità dei materiali 
di resistere agli sforzi

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

dovute alla struttura chimica 
dei materiali

PROPRIETÀ TECNOLOGICHE

comportamento dei materiali 
durante la lavorazione

1. Densità
 Corrisponde al peso specifi co
2. Temperatura di fusione
3. Temperatura di ebollizione
4. Condutti  vità termica
5. Condutti  vità elett rica
6. Dilatazione termica
7. Resistenza alla corrosione
8. Igroscopicità
 Capacità di assorbire l’umidità
9. Permeabilità
10. Spessore

1. Durezza
2. Resistenza alle sollecitazioni:
 - a trazione
 - a compressione
 - a fl essione
 - a torsione
 - al taglio
3. Resilienza (o tenacità)
4. Resistenza all’usura
5. Resistenza all’allungamento
6. Comportamento al calore

1. Plasti cità:
 - dutti  lità
 - malleabilità
2. Lavorazione alle macchine 

utensili
3. Atti  tudine allo stampaggio
4. Atti  tudine alla verniciatura
5. Atti  tudine al taglio
6. Fendibilità
7. Stampabilità
8. Collatura

Conduttività
termica

Conduttività
elettrica
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6. Prove tecniche di resistenza
Prima di utilizzare un materiale per fabbricare macchine, strutture e oggetti vari, è necessario verificar-
ne caratteristiche e proprietà, sottoponendolo a prove di resistenza. Tra le principali prove di resisten-
za sui materiali, effettuate a livello industriale, ricordiamo le seguenti:

1. Resistenza a trazione
Si applica a un campione di materiale un carico di trazione con 
velocità che cresce costantemente, fino a che questo si rom-
pe. Si tratta di una prova distruttiva, il cui risultato è un grafico 
di carico-allungamento o curva di tensione.

2. Resistenza a compressione
Il campione di materiale viene posto sotto una pressa che 
esercita su di esso una compressione di intensità progressiva-
mente crescente. Generalmente un materiale, anche fragile, 
resiste meglio alla compressione che alla trazione.

3. Resistenza a flessione
La resistenza a flessione si determina sottoponendo il campio-
ne a sollecitazioni su tre o quattro punti, in modo da attivare 
forze di compressione sulla superficie superiore del campio-
ne, e di trazione sulla superficie inferiore. 
Il risultato della prova è un grafico da cui è possibile determi-
nare il carico di rottura a flessione del materiale.

4. Resistenza a torsione
Un corpo è sollecitato a torsione quando una sua porzione 
viene sottoposta a una forza che tende a farla ruotare rispetto 
alla sezione adiacente. 
L’apparecchiatura di prova è costituita da due teste munite di 
attrezzi di serraggio su cui si fissa il campione. Una delle teste 
è fissa (1), mentre l’altra viene ruotata (2).
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CONOSCENZE ALLA PROVA
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1. Per ciascuna affermazione indica se è vera (V) o falsa (F). V F

a. Nutrirsi è da sempre uno dei bisogni fondamentali dell’uomo.  

b. I processi tecnologici dipendono dalle risorse disponibili.  

c. La “piramide” di Maslow indica il progresso tecnologico nella Storia.  

g. I materiali presenti in natura si defi niscono “risorse naturali”.  

h. Stiamo entrando nella quinta Rivoluzione industriale.  

i. La meccanizzazione dei telai, nelle industrie tessili, si deve alla macchina a vapore.  

d. I beni strumentali soddisfano bisogni diretti e fi siologici.  

e. Le risorse del pianeta non sono infi nite.  

f. L’economia circolare consente la riduzione dei rifi uti.  

l. I materiali possono aver origine naturale, artifi ciale o sintetica.  

m. Le proprietà meccaniche dei materiali indicano la loro capacità di resistere agli sforzi.   

n. La resilienza dei materiali si misura con il durometro di Brinell.  

3. Connect, with the right number, materials to their groups.

a. Wood  ___

b. Bioplastic  ___

c. Silk  ___

d. Aluminum  ___

e. Rayon  ___

f. Polymeric  ___

2. Artifi cial materials

1. Natural materials

3. Syntetic materials

a. Macchina a vapore 

b. Automazione e robotica 

c. Motore a scoppio 

d. Realtà aumentata 

e. Catena di montaggio 

f. Big data 

g. Energia nucleare 

h. Cloud 

i. Stampanti 3D 

2. Indica, tra le seguenti, le 5 tecnologie tipiche dell’Industria 4.0.
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COMPETENZE IN AZIONE
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Poster (o ppt) su un materiale
I materiali sono molto diversi tra loro. Per ora puoi considerarli da 
un punto di vista generale, in particolare sui loro aspetti tecnologici: 
successivamente ne approfondirai lo studio. Risulta quindi opportuno 
analizzare almeno i seguenti aspetti:

a. Definizione, cenni storici, origine e provenienza;
b. Procedimenti di estrazione e di lavorazione;
c. Caratteristiche e proprietà;
d. Usi principali;
e. Tecniche di conservazione, stoccaggio, packaging;
f. Riciclaggio.

�	Per esercizio, seguendo le indicazioni, realizza un poster o una 
presentazione multimediale (anche in PowerPoint o software simili) 
su un materiale a tuo piacimento.

3. Intervenire, trasformare e produrre

Prove sperimentali sui materiali: la densità
�	Per esercizio, riempi un catino d’acqua e introduci alcuni oggetti, 

come i seguenti:
• cucchiaino di metallo
• tappo di sughero
• vasetto di vetro
• qualche goccia d’olio
• gomma
• chiave
• stuzzicadenti
• pezzo di polistirolo
Osserva il loro comportamento e completa la tabella.

1. Vedere, osservare e sperimentare

2. Prevedere, immaginare e progettare

Dizionario delle proprietà dei materiali
A pagina 18, schematicamente, sono riportate le principali caratteri-
stiche e proprietà dei materiali.
�	Per esercizio, ricerca la definizione di una di queste caratteristiche 

e proprietà e, insieme ai compagni, realizza un “dizionario” delle 
caratteristiche e proprietà dei materiali, in formato digitale, da 
stampare o consultare quando serve.

Verifica peso specifico (Densità)
Quali materiali hanno densità superiore a 1?
Quali hanno densità inferiore a 1?
Giustifica la tua risposta.

Galleggiano Affondano

1. ................................................ 1. ................................................

2. ................................................ 2. ................................................

3. ................................................ 3. ................................................

4. ................................................ 4. ................................................
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