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PRESENTAZIONE
La disciplina di Tecnologia per la Scuola secondaria di Primo grado prevede numerose 
e diverse competenze da sviluppare, utilizzando criteri di apprendimento basati su vasti 
contenuti disciplinari e abilità manuali e pratiche spesso impegnative.

�	Al tradizionale libro 
di testo è possibile 
affiancare questa 
Edizione speciale che 
consente, anche agli 
alunni in difficoltà, di 
affrontare agevolmente 
lo studio dei principali 
contenuti disciplinari 
inerenti i materiali e i 
settori produttivi.

�	Ciò avviene grazie alla 
scelta di un carattere ad 
alta leggibilità e a una 
struttura che presenta 
i contenuti con una 
forma testuale chiara 
ed essenziale.

�	Gli argomenti sono 
impaginati con cura 
(un concetto per ogni 
pagina) e sviluppati 
in modo paratattico, 
senza lunghi periodi di 
difficile lettura.

�	Numerose illustrazioni e  
mappe mentali aiutano 
a memorizzare più 
facilmente le conoscenze 
essenziali, con i dovuti 
collegamenti.

�	Una pagina di semplici 
Test di verifica 
formativa è collocata 
a fine capitolo per 
consentire il controllo 
dell’apprendimento da 
parte dello studente 
stesso.

Mappa mentale

Verifica delle conoscenze
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TECNOLOGIA E MATERIALI1
1. Tecnologia a scuola
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola 
secondaria di primo grado riportano quanto segue:

a. “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”.

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

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

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

e. 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.

f. 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.

g. È fondamentale introdurre gli studenti a semplici 
linguaggi di programmazione, per sviluppare il gusto per 
l’ideazione e la realizzazione di progetti digitali (siti 
web, ecc.). 

Dal problema 
alla soluzione

Risorsa

Prodotto

Processo

Impatto
(ambientale)

Controllo

Soluzione

Bisogno
Problema
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2. Tecnologia e produzione di beni
La tecnologia come risposta 
I bisogni essenziali dell’uomo sono i seguenti:

a. bisogni fisiologici (fame, sete, sonno, ecc.);

b. bisogni di sicurezza e protezione;

c. bisogni di appartenenza (affetto, identificazione);

d. bisogni di stima, di prestigio, di successo;

e. bisogni di realizzazione di sé.

Per la soddisfazione dei bisogni (soprattutto dei primi 
livelli) è necessario operare interventi sull’ambiente 
che ci circonda, sfruttandone le risorse, applicando 
processi tecnologici 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 popolazione 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 climatici rendono 
necessarie scelte comuni per un sviluppo sostenibile.

Beni e servizi
Attraverso lo sfruttamento delle risorse naturali, lavorate con tecnologie 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: attrezzature, 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 comunicazione,
l’assistenza agli anziani) oppure alle esigenze
produttive delle aziende (servizi informatici,
di consulenza, ecc.).
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3. Sviluppo sostenibile
Tecnologia e risorse naturali
�	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 armadi, 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 (per 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
�	Le risorse naturali sono purtroppo limitate. Per uno 

sviluppo sostenibile, che utilizzi in modo razionale le 
risorse naturali, i processi economici (produzione di beni 
o di servizi) devono essere ripensati in base a criteri di 
eco-efficienza e dematerializzazione. 
Migliorare l’efficienza vuol dire quindi riuscire a 
realizzare lo stesso prodotto utilizzando meno materiali 
e/o energia. 

�	La dematerializzazione (= perdita di materiali) consiste 
nella riduzione della quantità di materiali ed energia 
sottratta alla natura. Vanno quindi attuati la riduzione 
degli sprechi, l’aumento della durevolezza dei beni e la 
conseguente riduzione dei rifiuti: tutto ciò, in una parola, 
è Green Economy.
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4. Economia circolare
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. Ora si parla di Economia circolare, secondo lo schema proposto.

Nel 2014, il settimo Programma generale di azione dell’Unione Europea in materia di 
ambiente ha proposto la seguente “visione”:
“Nel 2050 vivremo bene nel rispetto dei limiti ecologici del nostro pianeta. Prosperità 
e ambiente sano saranno basati su un’economia circolare senza sprechi, in cui le risorse 
naturali sono gestite in modo sostenibile e la biodiversità è protetta, valorizzata e 
ripristinata [...]. 

La nostra crescita sarà caratterizzata da emissioni ridotte di carbonio e sarà da tempo 
sganciata dall’uso delle risorse, per una società globale sicura e sostenibile”.

In tale visione, in materia di rifiuti, si tenderà a un completo recupero dei materiali. 
Il passaggio a un’economia circolare richiederà profondi cambiamenti, sia nel sistema 
produttivo sia nella società e nei comportamenti individuali.

Nel 2014, il settimo Programma generale di azione dell’Unione Europea in materia di 
ambiente ha proposto la seguente “visione”:
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5. Le Rivoluzioni industriali
Verso 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, dell’acciaio e del cemento, 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, probabilmente 
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 comunque importanti: 
il problem solving rimarrà la competenza più ricercata, ma diventeranno assai rilevanti 
anche il pensiero critico e la creatività. Per cogliere a pieno i benefici della quarta 
Rivoluzione industriale è necessario sviluppare lo Smart manufacturing (Fabbrica 
intelligente) e le competenze digitali per le mansioni del futuro. 
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6. 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 processo che porterà 
alla produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa. Le nuove tecnologie 
digitali avranno un impatto profondo in quattro direzioni: 

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, cioè virtuale e digitale.

d. Passaggio dal digitale al “reale”, che comprende la manifattura additiva (cioè con 
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.

Industria 4.0: le nuove tecnologie.
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7. Le risorse del pianeta: i materiali
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 
tecnologica, 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 o per diventare il componente 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.

8. Classificazione dei materiali
I materiali sono gli elementi necessari per la produzione 
di oggetti che contribuiscono a soddisfare gran parte 
dei bisogni dell’uomo. Solitamente si usa classificarli 
secondo diverse categorie: origine, utilizzo, tipologia, 
caratteristiche.

a. Origine: 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, derivati 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. Tipologia: in questo caso abbiamo materiali organici, 
ceramici e vetrosi, metalli, compositi e polimerici.

Nei capitoli successivi potrai accostarti allo studio dei 
singoli materiali e delle loro tecnologie.
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9. Caratteristiche e proprietà dei materiali
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 
fabbricazione 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 comportamento 
tecnologico durante la lavorazione con utensìli e macchine. 
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 abbastanza semplici 
da capire, altre esigono un approfondimento maggiore.

�	Per esempio, per la costruzione di un aereo la densità 
(o peso specifico) dei materiali impiegati deve essere bassa, 
per diminuire il peso del velivolo, ma i materiali devono 
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 
successivamente, nello studio dettagliato dei principali 
materiali.

Il durometro di Brinell 
usa un penetratore a forma 
di sfera per misurare la 
resistenza di un materiale 
a farsi penetrare da un 
corpo più duro: si misura 
il diametro dell’impronta 
ottenuta.

Pendolo di Charpy per 
provare la resilienza. Una 
mazza viene lasciata cadere 
sul campione da un’altezza 
predefinita. 

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 specifico

2. Temperatura di fusione

3. Temperatura di ebollizione

4. Conduttività termica

5. Conduttività elettrica

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 flessione
- a torsione
- al taglio

3. Resilienza (o tenacità)

4. Resistenza all’usura

5. Resistenza all’allungamento

6. Comportamento al calore

1. Plasticità:
- duttilità
- malleabilità

2. Lavorazione alle macchine 
utensili

3. Attitudine allo stampaggio

4. Attitudine alla verniciatura

5. Attitudine al taglio

6. Fendibilità

7. Stampabilità

8. Collatura
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Dal problema alla 
soluzione
Risorsa

Prodotto

Processo

Impatto

Controllo

Soluzione

MATERIALI

Classificazione dei 
materiali
1. Origine
2. Utilizzo

3. Struttura chimica
4. Innovazione
5. Tipologia

Caratteristiche e 
proprietà

1. Chimico-fisiche
Esempio: conduttività 
termica ed elettrica

2. Meccaniche
Esempio: resistenza alle 

sollecitazioni
3. Tecnologiche

Esempio: attitudine 
allo stampaggio

Prove di resistenza dei 
materiali

1. Resistenza a trazione
2. Resistenza a 
compressione
3. Resistenza a 

flessione
4. Resistenza a torsione
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1. ............................................................

2. Completa la mappa inserendo i termini mancanti.

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

5. .......................................

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

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

alluminio - pietre - bauxite - lattine - risorse naturali

3. Collega con una freccia il termine all’immagine corrispondente.

Resistenza a flessione
Resistenza a
compressione

Resistenza a
torsione 

a b c

21 3

1. Completa le frasi inserendo i termini mancanti.

a. La tecnologia si occupa degli interventi dell’uomo sull’.......................................................................

b. È necessario un uso consapevole delle  ............................................................................... della Terra.

c. La tecnologia si pone come risposta ai .................................................................................. dell’uomo.

bisogni - risorse - ambiente

MATERIA PRIMA

MATERIALE METALLICOPRODOTTO FINITO

MATERIALI
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