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PROGRAMMA SVOLTO:
DISEGNO GEOMETRICO:
• Squadratura dei fogli
Uso delle squadrette e del compasso ripetendo linee parallele e circonferenze concentriche in spazi
attribuiti
Costruzione di linee parallele e perpendicolari, di divisione di angoli in due o tre parti e di figure
geometriche piane regolari dato il lato e data la circonferenza circoscritta
• La struttura di figure geometriche
metriche fondamentali: il quadrato, il triangolo e il cerchio
• La struttura modulare del quadrato
• Esercitazioni ed elaborazioni grafiche sulle strutture.
Sviluppo di solidi, nello specifico di un cubo con misure date
Studio, progetto, rappresentazione del
d logo per il riciclo della plastica
TECNOLOGIE E RISORSE:
• Le risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili
• Il ciclo vitale dei materiali
• Ecosostenibilità, i rifiuti : riciclo della plastica, del vetro, del tetrapak, della carta, degli organici, ecc.
il principale materiale strutturale usato dallʼuomo:
dall
il legno
Semantica del logo
LABORATORIO DI INFORMATICA
• Le funzioni di base di un personal
nal computer e del suo sistema operativo, presentazione di programmi
di videoscrittura o di tipo grafico
• Applicazione di un programma come quello del tutore dattilo
Organizzazione e gestione di file e cartelle, uso di Word
• Elaborazione di tabella in un documento Word, la struttura della classe
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Il Docente
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