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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021-2022 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe     3 Indirizzo   TIMA3 

Disciplina  TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

Docente     Michele P. Citterio – Francesco Vona (ITP) 

Libro di testo Tonoli e Vecchini, “ARTE DEL LEGNO - Progettare e realizzare elementi d'arredo e 

artistici”, Hoepli, Milano 1999 

 
 
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.  

 Individuare gli elementi caratterizzanti l’evoluzione storica della produzione di settore nazionale e 
internazionale.  

 Redigere un progetto esecutivo di un elemento semplice 

 Scegliere utensili e macchine più vantaggiosi per una determinata lavorazione. 

 Verificare la conformità dei materiali alle norme tecniche. 

 Utilizzare repository e librerie documentali 

 Reperire dati e informazioni da manuali tecnici e repertori anche on line 

 Individuare le macchine; scegliere gli utensili e i parametri di lavorazione per la realizzazione del 
manufatto in relazione alle caratteristiche dei materiali e alle specifiche di prodotto. 
 

 Competenza intermedia n° 1 
Predisporre il progetto per la realizzazione di prodotti semplici sulla base di specifiche di massima  
riguardanti i materiali, le tecniche di lavorazione, la funzione e le dimensioni. 

 Competenza intermedia n° 2 
Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica e gli 
strumenti tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di progetto e di 
settore/contesto anche in contesti non completamente prevedibili seppur struttati. 

 Competenza intermedia n° 3 
Realizzare e presentare modelli fisici di semplici manufatti e/o parti di manufatti, determinandone la 
conformità rispetto alle specifiche di progettazione. 

 Competenza intermedia  n° 4 
Gestire le attività di realizzazione e di controllo di un bene/manufatto, applicando le indicazioni 
progettuali, verificando la conformità fra progetto e prodotto ed utilizzando le opportune tecniche di 
lavorazione, anche automatica. 

 Competenza intermedia n° 5 
Predisporre programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli strumenti e le 
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attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla  ase delle indicazioni progettuali, curando 
le attività  di manutenzione ordinaria  

 Competenza intermedia n. 6 
Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni con riferimento a 
semplici realtà economico-produttive individuando i vincoli aziendali e di mercato. Contribuire alla 
elaborazione, implementazione e attuazione di piani industriali/commerciali  

 Competenza intermedia n° 7 
Saper individuare ed applicare le norme di riferimento nell’am ito dell’igiene e sicurezza nei luoghi 
di lavoro, identificare le situazioni di rischio per sé e per gli altri. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

1. Caratteristiche fisiche, tecnologiche e meccaniche dei materiali.  

Grandezze fisiche scalari e vettoriali. Unità di misura. Equivalenze 

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) 

Comportamento del materiale in relazione alle forze applicate (resistenza alla trazione, 
compressione, flessione, torsione, taglio).  

Durezza, resilienza. Elasticità e plasticità. 

2. 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. 

Proprietà tecnologiche del legno: fendibilità, tagliabilità, curvabilità, lucidabilità, stampabilità. 

3. Tipologie e caratteristiche dei prodotti di prima lavorazione del legno. 

Specie legnose e loro impiego. 

Tipologia dei prodotti di prima lavorazione del legno (legname rotondo, segati, sfogliati e  tranciati). 

Difetti ed alterazioni del legno. 

4. Studio del prodotto e processo produttivo  

Rappresentazione in proiezioni ortogonali e assonometria di elementi geometrici vari. 

Tecniche di giunzione  

Velocità di taglio 

Disegno di assieme e disegni costruttivi di semplici elementi costituenti il mobile. 

Sicurezza ed analisi dei rischi. 

Macchine utensili per la lavorazione meccanica del massello e dei pannelli (generalità). 
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5. Trattamenti termo-igrometrici del legno. 

Relazione legno-acqua-aria. 

Umidità, stagionatura, trattamenti preliminari e stagionatura artificiale. 

6. Proprietà meccaniche del legno. 

Deformazione dei corpi e legge di proporzionalità sforzi-deformazioni. 

Significato di resistenza a trazione, compressione, taglio e torsione. 

Elasticità, durezza. 

Prove di resistenza meccanica del legno (generalità). 

7. Pannelli derivati (Cenni) 

Caratteristiche di base dei principali derivati: compensati, 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 diverse specie legnose. 

Esame e individuazione dei difetti. 

Determinazione dell’umidità di alcune specie legnose. 

Rappresentazione in proiezione ortogonale e assonometria di semplici elementi d’arredo. 

Disegno di produzione di semplici componenti di elementi d’arredo, con particolare riferimento alle 
UdA n.1 e UdA n.2. svolte nella parte terminale dell’anno. 

 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 

 
I Docenti I Rappresentanti di classe 

Firma 

 
 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

 
Lissone, 06.06.2022 
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