
 
1 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 

  

 
 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 
 

Cognome e Nome(dalla A alla G):Boga Lucia 

Cognome e Nome(dalla L alla M):selezionare il cognome e nome  

Cognome e Nome(dalla N alla Z):selezionare il cognome e nome  

 

Materia: 

 

Ed.Tecnica 

Classi 

PRIME: 

1G 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe  

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe  

A.S.: 

 

2018/2019 

 
_________________________________________________________________________ 

 
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 regolari dato il lato e data la circonferenza circoscritta 
• La struttura di figure geometriche fondamentali: il quadrato, il triangolo e il cerchio 
• La struttura modulare del quadrato  
• Esercitazioni ed elaborazioni grafiche sulle strutture 
LABORATORIO: 
•  Laboratorio della carta condiviso con i bambini della scuola primaria classe quinta:creazione e  
 decorazione di cartellette   
TECNOLOGIE E RISORSE:  
• Le risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili 
• Il ciclo vitale dei materiali  
 Il riciclo dei materiali, imparare atteggiamenti ecosostenibili per il recupero della plastica, vetro,  
 carta, umido,   
• il principale materiale strutturale usato dall’uomo: il legno, solo nozioni iniziali 
LABORATORIO DI INFORMATICA  
• Le funzioni di base di un personal 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, Impostazione di celle per elaborazione di   
 struttura modulare 
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COMPITI ESTIVI: 
 
Non vengono attribuiti compiti. Si consiglia comunque agli alunni di allenarsi all'utilizzo degli strumenti 
di disegno, tracciando a piacimento linee parallele e perpendicolari, oltre all'utilizzo del tutore dattilo 
 
_________________________________________________________________________ 

 
Meda, 06-06-2019 
 
Il Docente 
 
BOGA LUCIA 


