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Classe:   3 AFI 2 Indirizzo:Arredi e Forniture di Interni 

Disciplina:   TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

Docenti:   M.P. Citterio, A. Lando 

 

Competenze  
 
 

 Individuare o prevedere, mediante osservazione diretta, le caratteristiche dei 
tessuti legnosi. 

 Riconoscere le differenze di proprietà tra i materiali legnosi. 
 Determinare l’umidità del legno ed i relativi ritiri e rigonfiamenti con prove di 

laboratorio. 
 Scegliere le metodologie appropriate per la stagionatura e l’essiccazione del 

legno.  
 Determinare la massa volumica del legno e dei suoi derivati. 
 Determinare le caratteristiche meccaniche del legno mediante le più comuni 

prove di laboratorio.  
 Verificare la conformità dei materiali alle norme tecniche. 

 
 Padroneggiare la conoscenza dei materiali, in particolare legnosi, ed applicare 

le tecnologie specifiche di trattamento e di lavorazione 
 Padroneggiare i criteri di selezione del materiale in relazione alle applicazioni 

ed ai processi produttivi

Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caratteristiche fisiche, tecnologiche e meccaniche dei materiali.  

Descrizione e classificazione dei materiali (metallici, non metallici, compositi, naturali, 
artificiali). 
Caratteristiche fisiche dei materiali (massa volumica, calore specifico, dilatazione 
termica, conducibilità termica, conducibilità elettrica). 
Caratteristiche dei materiali in relazione ai processi di lavorazione (malleabilità, 
duttilità, estrudibilità, imbutibilità, truciolabilità, saldabilità, etc) 
Comportamento del materiale in relazione alle forze applicate (resistenza alla 
trazione, compressione, flessione, torsione, taglio, resistenza a fatica) con descrizione 
e classificazione delle forze (statiche, dinamiche, periodiche, concentrate, distribuite). 
Materiali omogenei e non omogenei, isotropi ed anisotropi. 
Durezza, resilienza. Elasticità e plasticità. 

 
Struttura anatomica e caratteristiche fisiche, tecnologiche ed estetiche del legno.  

Elementi costitutivi della pianta (radici, fusto, chioma). 
Sezioni caratteristiche del fusto (radiale, tangenziale, assiale) e analisi morfologica 
della sezione trasversale. 
Morfologia del legno (cellule e tessuti). 
Proprietà fisiche del legno: massa volumica, igroscopicità, ritiro, rigonfiamento, 
porosità, permeabilità, potere isolante, tessitura, fibratura, aspetto, colore. 

 
Tipologie e caratteristiche dei prodotti di prima lavorazione del legno. 
 

Specie legnose e loro impiego. 
Riconoscimento ed impiego delle specie legnose più diffuse. 
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Tipologia dei prodotti di prima lavorazione del legno (legname rotondo, segati, 
sfogliati e  tranciati). 
Difetti ed alterazioni del legno. 
 

Trattamenti termo-igrometrici del legno. 
Relazione legno-acqua-aria. 
Umidità, stagionatura, trattamenti preliminari e stagionatura artificiale. 

 
Proprietà meccaniche del legno. 

Deformazione dei corpi e legge di proporzionalità sforzi-deformazioni. 
Resistenza a trazione, compressione, taglio, torsione.  
Elasticità, durezza. 
Sollecitazioni di trazione e compressione. 
Prove di resistenza meccanica del legno. 

 
Pannelli derivati (Cenni) 

Caratteristiche di base dei principali derivati: compensati, multistrati, pannelli di 
particelle, MDF 

 
LABORATORIO 

Calcolo di superfici e volumi. Unità di misura 
Esercitazioni sul calcolo e le applicazioni della massa volumica dei materiali. 
Determinazione della massa volumica su provini di varie specie legnose. 
Riconoscimento delle specie legnose.  
Esame e classificazione visiva dei legnami, individuazione dei difetti. 
Determinazione dell’umidità di alcune specie legnose. 
Prove di rigonfiamento, ritiro, assorbimento.

Metodologie 
 

Lezioni frontali classiche, con frequenti esercizi esplicativi svolti in aula con la 
partecipazione diretta degli allievi, lezione partecipata,  problem-solving. Esercitazioni 
pratiche di laboratorio; utilizzo di campioni specifici in relazione all’argomento trattato, 
per l'osservazione diretta e lo studio; esercizi e compiti da svolgere a casa. 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Per valutare i livelli di partenza, nel corso delle prime lezione e ogni qualvolta è 
introdotto un nuovo argomento, sono poste domande ai ragazzi, aprendo brevi 
discussioni per accertare il livello delle conoscenze consolidate e individuare 
eventuali lacune. In taluni casi si ricorre a test scritti. 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
Discussioni, veloci test orali di comprensione durante le lezioni, interrogazioni e 
verifiche sugli argomenti svolti, relazioni sulle esperienze di laboratorio. Controllo 
periodico dei quaderni per verificare i compiti eseguiti a casa e gli appunti presi 
durante le lezioni. 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Interrogazioni, test scritti, relazioni di laboratorio. 
Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto in particolare di quanto segue: 
conoscenza dei contenuti, capacità di cogliere legami e collegamenti, esposizione e 
linguaggio.Nelle prove scritte (laboratorio), la valutazione si è basata su quanto 
segue: obiettivi da raggiungere, tipologia della prova e livello di partenza, ma anche 
l’impegno in classe e a casa, l’interesse e la partecipazione, il progresso effettuato, 
il livello generale della classe, la situazione personale dell'allievo.  

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: Tonoli e Vecchini, “ARTE DEL LEGNO - Progettare e realizzare 
elementi d'arredo e artistici”, Hoepli, Milano 1999. Cataloghi e pubblicazioni tecniche 
di settore. Appunti personali dalle lezioni. Dispense rese disponibili sul registro 
elettronico della classe. 

Modalità di recupero 
 
 

Oltre alle due settimane di fermo didattico e di recupero, un recupero in itinere costante 
ha interessato l’intera classe ed in particolare gli alunni più deboli. 

 
Lissone, 06-06-2019 
Gli studenti         I docenti 
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