
 

 

 

 

 

 



CONSEGNA Creare un book personale riguardante la tecnologia dei materiali principali 

MATERIALE Fogli A4 bianchi 

  Libro Technologica 

  Matita 3H 

  Matite colorate 

  Pennarelli (per piccole parti) 

  Penne 

  … e tutto il necessario per realizzare l’elaborato richiesto 

INDICAZIONI DA SEGUIRE  

1. Ciascun foglio A4 deve essere usato in verticale e solo frontalmente (NON FRONTE RETRO) 

2. I disegni e le parti scritte devono essere fatte da ciascun alunno (NO IMMAGINI INCOLLATE O PARTI 

SCRITTE A COMPUTER) 

3. Per i fogli scritti dividere il foglio in linee parallele orizzontali leggere (con matita 3H) distanti 1 cm 

4. Ogni materiale deve avere una propria copertina con il titolo (NOME DEL MATERIALE) e un disegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE DIVERSE FASI 

INTRODUZIONE (pag. 10) 

1. Leggere pag. 10 del libro e riassumere o schematizzare in una pagina la classificazione dei materiali. 

 

IL LEGNO (pag. 14 – 15) 

1. Dopo aver letto pag. 14 e 15 del libro, creare un foglio A4 che contenga le seguenti informazioni: 

a) un disegno a mano libera di un prodotto creato con il legno 

b) le proprietà del legno 

c) come sfruttare bene il legno senza creare danni all’ambiente 

d) come si dice legno in inglese e in spagnolo 

 

LA CARTA (pag. 16 – 17) 

1. Dopo aver letto pag. 16 e 17 del libro, creare due fogli A4 che contengano le seguenti informazioni: 

a) un disegno a mano libera di un prodotto creato con la carta 

b) con che cosa si produce la carta 

c) quali sono i diversi tipi di carta 

d) il riciclaggio della carta 

e) come si dice carta in inglese e in spagnolo 

 

LE FIBRE TESSILI (pag. 18 – 19) 

1. Dopo aver letto pag. 18 e 19 del libro, creare un foglio A4 che contenga le seguenti informazioni: 

a) un disegno a mano libera di un prodotto creato con le fibre tessili 

b) come si possono suddividere le fibre tessili 

c) quali sono le tipologie di prodotti tessili 

d) come si dice tessuto in inglese e in spagnolo 

 

LA PLASTICA (pag. 20 – 21) 

1. Dopo aver letto pag. 20 e 21 del libro, creare un foglio A4 che contenga le seguenti informazioni: 

a) un disegno a mano libera di un prodotto creato con la plastica 

b) dove e per cosa viene utilizzata la plastica 

c) la bioplastica 

d) come si dice plastica in inglese e in spagnolo 

 

 

 



IL VETRO (pag. 22 – 23) 

1. Dopo aver letto pag. 22 e 23 del libro, creare un foglio A4 che contenga le seguenti informazioni: 

a) un disegno a mano libera di un prodotto creato con il vetro 

b) vantaggi dei vetri doppi o tripli usati per le finestre (ricercare informazioni su internet) 

c) il riciclaggio del vetro 

d) come si dice vetro in inglese e in spagnolo 

 

I METALLI E LE LEGHE METALLICHE (pag. 24 - 25) 

1. Dopo aver letto pag. 24 e 25 del libro, creare un foglio A4 che contenga le seguenti informazioni: 

a) un disegno a mano libera di un prodotto creato con il metallo 

b) differenza tra metallo puro e lega metallica 

c) differenza tra metallo nobile e metallo comune 

d) come si dice metallo in inglese e in spagnolo 

 

LA CERAMICA (pag. 26 - 27) 

1. Dopo aver letto pag. 26 e 27 del libro, creare un foglio A4 che contenga le seguenti informazioni: 

a) un disegno a mano libera di un prodotto creato con la ceramica 

b) da cosa è composta la ceramica 

c) approfondimento su: mattone pieno, mattone forato, tegole (ricercare informazioni su 

internet) 

d) come si dice ceramica in inglese e in spagnolo 

 

I MATERIALI E IL RICICLAGGIO: CASA DELL’ENERGIA E DELL’AMBIENTE 

Dopo aver svolto la visita guidata “Il rifiuto da scarto a risorsa” presso la Casa dell’Energia e dell’Ambiente 

realizza un foglio A4, per ogni materiale riciclabile, su cui indicare: 

a) il nome del materiale 

b) quello che può essere riciclato 

c) quello che non può essere riciclato 

 

 

 

 


