
Inquinamento
e sostenibilità 1

SCHEDA

L’inquinamento può riguardare l’aria, l’acqua e il suolo ed è causato dalla presenza di sostanze
tossiche. Queste sostanze provocano fenomeni negativi, come le piogge acide e il riscaldamento
globale. Le attività che non inquinano e non tolgono risorse alle generazioni future vengono
definite sostenibili.

Come si formano le piogge acide

• Cosa c’è nel fumo che esce dalle industrie?
Ci sono dei gas pericolosi

• Dove va il fumo che esce dalle industrie?
Sale in alto nel cielo

• Cosa succede quando piove?
Il fumo si mescola alla pioggia e la fa diventare acida

• Cosa fa la pioggia acida?
Fa morire gli alberi e rovina i muri e i monumenti

IMPARO A STUDIARE

Nel fumo che esce dalle industrie ci sono dei
gas pericolosi; il fumo sale in alto nel cielo

Quando piove il fumo si mescola con
la pioggia e la fa diventare acida, cioè
pericolosa

La pioggia acida fa morire gli alberi e rovina
i muri dei palazzi e i monumenti

1



ESERCITIAMOCI

A Indica con una X la risposta giusta. (1/2 punto per ogni risposta giusta)

punti

........

punti

........

punti

........

punti

........

1. La causa principale del
riscaldamento globale è

a l’aumento delle temperature estive

b lo scioglimento dei ghiacciai

c l’aumento dei gas serra nell’atmosfera

d l’uso dei clorofluorocarburi

2. Si è occupata di sviluppo sostenibile

a la Conferenza di Rio del 2102

b il Protocollo di Kyoto del 1997

c il Pacchetto Clima 20-20-20

d l’Assemblea Clima del 1997

3. L’impronta del carbonio misura la
quantità immessa nell’atmosfera

a di CO c di SO
2

b di N
2
O d di CO

2

4. Nell’impronta idrica, si definisce
acqua verde

a quella dolce usata per l’agricoltura e
nelle case

b l’acqua piovana evaporata

d l’acqua del mare e degli oceani

c la quantità di acqua inquinata

B Completa le frasi scrivendo le parole mancanti. (1/2 punto per ogni completamento esatto)

1. In città i maggiori problemi ambientali sono dovuti agli inquinanti al ………………… e alla
cappa di ………………… .

2. Il riscaldamento globale sta causando la ………………… dei ghiacciai, l’………………… del
livello del mare e la perdita dei terreni agricoli.

3. L’impronta ………………… misura la sostenibilità ambientale tramite la quantità di suolo e
di ………………… utilizzata da ogni popolazione.

C Osserva le figure e completa. (1 punto per tutto l’esercizio esatto)

Scrivi a quali forme di inquinamento si riferiscono le seguenti figure.

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

SO2 H2SO4

H2SO4

H2O

(diluito)

1. ……………………… 2. ……………… 3. ……………………… 4. ………………………

D Spiega le forme di inquinamento individuate nell’esercizio precedente.
(1 punto per ogni spiegazione giusta)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………………

INQUINAMENTO E SOSTENIBILITÀ

2 Punti: ……… /10Nome: ………………………………………   Classe: …………
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Proprietà
dei materiali 2

SCHEDA

MATERIALI

I materiali servono per costruire gli oggetti. I materiali si ricavano da sostanze grezze che pro-
vengono dal territorio, chiamate materie prime.
Ogni materiale si distingue per le sue proprietà, come durezza, peso specifico e resistenza.

Come sono i materiali

• Di quale materiale sono fatte le matite?
Di legno

• Di quale materiale sono fatte le coperte?
Di lana

• Da quale materia prima si ricava il legno?
Dal tronco dell’albero

• Da quale materia prima si ricava la lana?
Dal pelo delle pecore

IMPARO A STUDIARE

la materia prima da
cui si ricava il legno è il
tronco dell’albero

la materia prima da
cui si ricava la lana è il
pelo delle pecore

Il materiale per fare
le matite è il legno

Il materiale per fare
le coperte è la lana
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ESERCITIAMOCI

A Indica con una X la risposta giusta. (1/2 punto per ogni risposta giusta)

punti

........

punti

........

punti

........

punti

........

1. L’igroscopicità è la capacità di un materiale di

a resistere al gelo c galleggiare sui liquidi

b assorbire acqua liquida d assorbire vapore acqueo

2. La dilatazione termica di un materiale è

a l’aumento del suo volume quando aumenta la temperatura

b la diminuzione del suo volume quando aumenta la temperatura

c l’aumento del suo volume quando diminuisce la temperatura

d la fusione quando aumenta la temperatura

3. La capacità di un materiale di resistere agli urti senza rompersi è

a la durezza b il peso specifico c la tenacità d l’inalterabilità

4. La capacità di un materiale di resistere a sforzi statici è

a la resilienza c la flessibilità

b la resistenza alla fatica d la resistenza meccanica

B Completa le frasi scrivendo le parole mancanti. (1/2 punto per ogni completamento esatto)

1. Le materie prime possono essere di origine …………………… o animale oppure di origine
…………………… .

2. I legnami, le fibre tessili e i pellami sono materie prime …………………… ; i minerali
energetici e metalliferi sono materie prime …………………… .

3. Le sollecitazioni semplici che possono deformare o addirittura rompere un materiale sono
la trazione, la …………………… , la flessione, la torsione e il …………………… .

C Osserva le figure e completa. (1 punto per tutto l’esercizio esatto)

Scrivi a quali proprietà fisiche dei materiali si riferiscono le seguenti figure.

1. ……………………… 2. ……………………… 3. ……………………… 4. ………………………

D Spiega le proprietà fisiche dei materiali individuate nell’esercizio precedente.
(1 punto per ogni spiegazione giusta)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………………

MATERIALI PROPRIETÀ DEI MATERIALI
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Lavorazione
dei materiali 3

SCHEDA

MATERIALI

Le materie prime sono lavorate con utensili adatti alle loro proprietà. Le lavorazioni sono di tre
tipi: formatura, addizione e sottrazione. Si ottengono così prodotti finiti, cioè già pronti all’uso, o
prodotti da sottoporre ad altre lavorazioni.

Come possono essere i prodotti

• Cosa sono i semilavorati?
Oggetti che vengono lavorati ancora

• Cosa sono i componenti?
Parti di altri oggetti

• Cosa sono i prodotti finiti?
Oggetti pronti per essere usati

IMPARO A STUDIARE

il cucchiaio e gli occhiali
sono pronti per l’uso

i lingotti d’oro vengono lavorati
per fare anelli e braccialetti

le gomme sono parti di una
macchina o di un camion

I prodotti finiti sono oggetti
pronti per essere usati

I semilavorati sono oggetti
che vengono lavorati ancora

I componenti sono parti
di altri oggetti
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ESERCITIAMOCI

A Indica con una X la risposta giusta. (1/2 punto per ogni risposta giusta)

punti

........

punti

........

punti

........

punti

........

1. L’estrusione serve per produrre

a pezzi lunghi a sezione costante

b lamiere molto sottili

c pezzi a forma di coppa

d granuli molto piccoli

2. Lo stampaggio sottovuoto si effettua

a chiudendo nello stampo un tubo del
materiale

b inserendo nello stampo granuli
riscaldati

c pressando il materiale tra due
semistampi

d posizionando sullo stampo una lastra
del materiale ammorbidito

3. L’alesatura serve a

a sgrossare un pezzo

b ritagliare una lastra

c spianare la superficie di un pezzo

d rendere liscio l’interno di un pezzo
cilindrico

4. L’unione di due pezzi di lamiera
tramite piegatura a freddo dei bordi è

a la graffatura

b la rivettatura

c l’aggraffatura

d l’incollaggio

B Completa le frasi scrivendo le parole mancanti. (1/2 punto per ogni completamento esatto)

1. Il formare consiste nel dare a un pezzo la forma voluta con una lavorazione a
……………………… o a ……………………… .

2. Il ……………………… consiste nel lavorare un pezzo asportando una parte del materiale per
mezzo di un ……………………… . 

3. L’……………………… consiste nell’……………………… (unire) pezzi singoli per ottenere pezzi
compositi.

C Osserva le figure e completa. (1 punto per tutto l’esercizio esatto)

Scrivi il nome del tipo di lavorazione e indica se è a caldo o a freddo.

1. ……………………… 2. ……………………… 3. ……………………… 4. ………………………

D Spiega i tipi di lavorazione individuati nell’esercizio precedente.
(1 punto per ogni spiegazione giusta)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………………

MATERIALI LAVORAZIONE DEI MATERIALI
A
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MATERIALI
Legno 4

SCHEDA

Il legno è un materiale leggero ma rigido che si ricava dal tronco degli alberi. Dopo essere stati
abbattuti, gli alberi sono sottoposti a una serie di operazioni e infine portati nelle segherie e nelle
fabbriche per ottenere tavole, travi e pannelli.

Come si ricava il legno

• Da cosa si ricava il legno?
Dal tronco degli alberi

• Cosa si fa per far cadere i tronchi?
Si tagliano gli alberi con una sega

• Cosa si fa quando si levano i rami e la corteccia?
La sramatura

• Cosa si fa quando si tagliano i tronchi in pezzi?
La depezzatura

• Dove si portano i pezzi di tronco?
Nelle fabbriche che lavorano il legno

IMPARO A STUDIARE

Trasporto: si portano
i pezzi di tronco nelle
fabbriche che lavorano
il legno

Taglio: si tagliano gli
alberi con una sega
e i tronchi cadono giù

Sramatura: si levano
i rami e la corteccia
dai tronchi

Depezzatura: si tagliano
i tronchi in due o tre
pezzi
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ESERCITIAMOCI

A Indica con una X la risposta giusta. (1/2 punto per ogni risposta giusta)

1. Gli alberi con la chioma a triangolo e la cima a punta si chiamano

a latifoglie b conifere c caducifoglie d globose

2. Nel tronco, la parte che aggiunge ogni anno un nuovo strato di legno è

a il cilindro di legno c la corteccia

b il cambio d il durame

3. Il multistrato è un pannello costituito da

a trucioli o fibre di legno incollate c legno e cartone a nido d’ape

b cinque o più fogli di legno sovrapposti d due sfogliati che racchiudono listelli

4. L’unione a coda di rondine

a toglie a ciascun pezzo metà spessore c ha una sporgenza chiamata tenòne

b si basa su piccoli trapezi incastrati d si basa su piccoli cilindri incastrati nei fori

B Completa le frasi scrivendo le parole mancanti. (1/2 punto per ogni completamento esatto)

1. I boschi che forniscono grossi tronchi da lavoro sono le ……………………… , quelli che
forniscono legna da ardere sono i ……………………… .

2. Le ……………………… hanno sezione rettangolare, le ……………………… hanno sezione
quadrata.

3. Il ……………………… è un pannello formato da un telaio di legno chiuso tra due fogli di
……………………… .

C Osserva le figure e completa. (1 punto per tutto l’esercizio esatto)

Scrivi il nome delle macchine utensili usate per la lavorazione del legno.

1. ……………………… 2. ……………………… 3. ……………………… 4. ………………………

D Spiega come funzionano le macchine utensili individuate nell’esercizio precedente.
(1 punto per ogni spiegazione giusta)

1. …………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………………

punti

........

punti

........

punti

........

punti

........
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Carta 5
SCHEDA

MATERIALI

La carta è un materiale ottenuto dal legno o da carta recuperata, come quella dei giornali vecchi.
La prima operazione per fare la carta è ricavare le fibre vegetali, da cui si ottiene la pasta cartaria.
Questa pasta viene poi trasformata in fogli nelle cartiere.

Com’è fatto un impianto di produzione
della pasta per carta

• Da cosa si ricavano le fibre?
Dai tronchi degli alberi 

• Cosa si ottiene dalle fibre?
La pasta per fare la carta

• Cosa c’è nel deposito di legname?
I tronchi portati dai camion

• Cosa c’è dentro la vasca?
Acqua per le lavorazioni

•  Da cosa è formato un impianto di pro-
duzione della pasta per carta?
Dalla fabbrica, dal deposito di legname, da
vasche grandissime e strade

IMPARO A STUDIARE

1. Fabbrica: in essa dai tronchi si
ricavano pezzi piccolissimi che si
chiamano fibre. Dalle fibre si ottiene
la pasta per fare la carta.

2. Deposito di legname: ci sono
tantissimi tronchi portati dai camion

4. Strada: ci passano i camion che
portano i tronchi all’impianto

3. Vasca: è grandissima e rotonda.
Dentro c’è l’acqua per le lavorazioni.
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ESERCITIAMOCI

A Indica con una X la risposta giusta. (1/2 punto per ogni risposta giusta)

punti

........

punti

........

punti

........

punti

........

1. Lo sfibratore serve a 

a eliminare l’acqua dall’impasto per
carta

b bollire i pezzetti di legno

c spezzettare la carta da macero

d sminuzzare i tronchi

2. Il raffinatore conico serve a 

a separare la cellulosa dal liscivio

b lavare e filtrare la pasta greggia

c separare le fibre della pasta senza
sminuzzarle

d ottenere fogli di carta più liscia

3. Per rendere il foglio bianco, si
aggiunge all’impasto 

a colla

b liscivio

c colorante

d caolino

4. La macchina continua della cartiera
serve a 

a fabbricare oggetti di carta

b formare il foglio

c produrre l’impasto per la carta

d liberare le fibre di cellulosa

B Completa le frasi scrivendo le parole mancanti. (1/2 punto per ogni completamento esatto)

1. Il legno delle conifere fornisce fibre ……………………… , quello delle latifoglie fibre
……………………… .

2. La ……………………… , o pasta chimica, si ricava con un ……………………… .

3. La ……………………… , o pasta meccanica, si ricava con lo ……………………… .

C Osserva la figura e completa. (1 punto per tutto l’esercizio esatto)

Scrivi il nome delle parti della macchina continua.

1. …………………………

2. …………………………
3. …………………………

4. …………………………

D Spiega come funzionano le parti della macchina continua individuate nell’esercizio
precedente. (1 punto per ogni spiegazione giusta)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………………

MATERIALI CARTA
A
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Tess  uti 6
SCHEDA

MATERIALI

I tessuti si ottengono dalle fibre tessili trasformate in fili e intrecciate tra loro. Le fibre tessili
possono essere naturali oppure ricavate con trattamenti chimici. Lino e cotone sono fibre naturali
di origine vegetale, lana e seta sono fibre naturali di origine animale.

Come si ricavano le fibre di lino e cotone

• Com’è fatta la pianta del lino?
Ha il gambo lunghissimo e molto fi ne

• Da cosa si ricavano le fibre di lino?
Dal gambo della pianta fatto seccare

• Come si chiama il frutto del cotone?
Capsula

• Cosa c’è dentro alla capsula?
Moltissimi peli morbidi

• Da cosa si ricavano le fibre di cotone?
Dai peli morbidi della capsula

• Cosa sono le balle?
Grossi pacchi fatti con le fi bre di cotone

IMPARO A STUDIARE

Pianta del lino: il suo
gambo è lunghissimo
e molto fine

Fibre di lino: si ricavano
dal gambo della pianta
fatto seccare

Pianta del cotone: il
suo frutto si chiama
capsula e dentro
ha moltissimi peli
morbidi

Fibre di cotone: si ricavano dai peli
morbidi e si uniscono in grossi
pacchi chiamati balle
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ESERCITIAMOCI

A Indica con una X la risposta giusta. (1/2 punto per ogni risposta giusta)

punti

........

punti

........

punti

........

punti

........

1. Il nylon e il poliestere sono fibre

a vegetali c animali

b artificiali d sintetiche

2. Sono fasi di produzione della lana

a la tosatura e la selezione

b la trattura e la stufatura

c la raccolta e la seccatura

d la stiratura e la crettatura

3. La filatura serve a

a avvolgere la seta su un aspo

b trasformare le fibre tessili in filati

c intrecciare insieme tanti fili

d separare le fibre di cotone dai semi

4. I fili disposti nel senso della
lunghezza della stoffa si chiamano

a trama c stoppini

b carda d ordito

B Completa le frasi scrivendo le parole mancanti. (1/2 punto per ogni completamento esatto)

1. Le fibre naturali possono essere di origine ……………………… come il cotone o
……………………… come la seta.

2. Le tecnofibre sono ricavate da trattamenti chimici della ……………………… degli alberi o
dal ……………………… .

3. La ……………………… è l’insieme di operazioni che, partendo dai ………………………, porta
alla formazione della stoffa.

C Osserva la figura e completa. (1 punto per tutto l’esercizio esatto)

Scrivi il nome delle parti del telaio.

1. …………………………

2. …………………………

4. …………………………3. …………………………

D Spiega come funzionano le parti del telaio individuate nell’esercizio precedente.
(1 punto per ogni spiegazione giusta)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………………

MATERIALI TESSUTI
A
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Ceramica 7
SCHEDA

MATERIALI

La materia prima per fare la ceramica è l’argilla, una terra molto plastica che si estrae con grandi
scavatrici. L’argilla viene poi portata nelle fabbriche di ceramica, dove viene impastata con acqua
e lavorata per ottenere oggetti di vario tipo: brocche, mattoni, piatti ecc.

Come si ricava l’argilla

• Cos’è l’argilla?
Una terra speciale

• Cosa fa la ruota della scavatrice?
Gira e scava per prendere l’argilla

• A cosa servono le tazze?
A grattare l’argilla e a metterla sul nastro tra-
sportatore

• Cosa fa il nastro trasportatore?
Scorre e carica l’argilla sul camion

• Cosa fa il camion?
Porta l’argilla nelle fabbriche dove si fanno
oggetti di ceramica

IMPARO A STUDIARE

2. Tazze: sono sulla
ruota, grattano l’argilla
e la mettono sul nastro
trasportatore

4. Camion: porta l’argilla nelle
fabbriche per fare oggetti di
ceramica come vasi, piatti,
mattoni

1. Ruota della scavatrice: gira
e scava per prendere una terra
speciale che si chiama argilla

3. Nastro trasportatore:
scorre e carica l’argilla
sul camion
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ESERCITIAMOCI

A Indica con una X la risposta giusta. (1/2 punto per ogni risposta giusta)

punti

........

punti

........

punti

........

punti

........

1. Nella lavorazione della ceramica, la
vetrina serve a

a rendere modellabile l’argilla secca

b raffreddare gli oggetti di ceramica
dopo la cottura

c ricoprire gli oggetti di ceramica con
una pellicola trasparente

d controllare il forno di cottura 

2. La barbottina è

a un additivo per l’argilla

b argilla fluida

c un colorante per la ceramica

d un argilla molto pregiata

3. Nella lavorazione della ceramica, i
biscotti sono i pezzi ottenuti

a dopo la seconda cottura

b con l’invetriatura

c dopo la prima cottura

d con la formatura

4. Per realizzare pezzi tondi a sezione
costante si usa

a il tornio

b uno stampo

c il cutter

d una matrice forata

B Completa le frasi scrivendo le parole mancanti. (1/2 punto per ogni completamento esatto)

1. L’argilla è costituita da particelle di ………………… che, impastate con ………………… ,
rendono questo materiale facilmente modellabile.

2. La …………………o foggiatura dà all’impasto di argilla la forma voluta e può essere fatta con
uno ………………… o senza.

3. La ………………… serve a fare pezzi di forma complicata, la ………………… laterizi a sezione
costante. 

C Osserva le figure e completa. (1 punto per tutto l’esercizio esatto)

Scrivi con quale tipo di formatura vengono realizzati i seguenti oggetti di ceramica.

1. ……………………… 2. ……………………… 3. ……………………… 4. ……………………

D Spiega come avvengono le formature individuate nell’esercizio precedente.
(1 punto per ogni spiegazione giusta)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………………

MATERIALI CERAMICA
A
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Vetro 8
SCHEDA

MATERIALI

La materia prima per fare il vetro è la quarzite, una roccia biancastra costituita soprattutto da
silice. I cristalli di questa roccia riscaldati ad alta temperatura si trasformano in una sostanza viscosa
che, raffreddandosi, diventa dura e trasparente.

Come si fa il vetro

• Cos’è la quarzite?
Una roccia quasi bianca

• A cosa serve la quarzite?
A fare il vetro

• A cosa serve la macinatura?
A far diventare la quarzite come sabbia

• A cosa serve la fusione?
A trasformare la sabbia in pasta morbida

• A cosa serve la formatura?
A trasformare la pasta morbida in bottiglie,
bicchieri e barattoli

IMPARO A STUDIARE

Quarzite: è una roccia
quasi bianca che serve
per fare il vetro

Macinatura: si macina la quarzite
che diventa come sabbia

Formatura: con la pasta morbida,
rossa e caldissima si creano
bottiglie, bicchieri, barattoli

Fusione: si mette la sabbia in un forno
caldissimo; la sabbia diventa una pasta morbida
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ESERCITIAMOCI

A Indica con una X la risposta giusta. (1/2 punto per ogni risposta giusta)

punti

........

punti

........

punti

........

punti

........

1. La prima operazione da fare per
aprire una cava di quarzite è

a la scopertura del manto vegetale

b il ripristino ambientale

c lo sbancamento del terreno

d il sondaggio del sottosuolo

2. Per fare il vetro, la quarzite viene
macinata

a nel frantoio

b nella vetreria

c con trapani a percussione

d nel borraggio

3. Circa il 70% delle polveri per fare il
vetro è costituito da

a potassa

b silice

c soda

d stagno

4. Per abbassare il punto di fusione
della silice si usa

a soda o potassa

b polvere nera e materiale inerte

c borraggio o soda

d polvere nera e stagno fuso

B Completa le frasi scrivendo le parole mancanti. (1/2 punto per ogni completamento esatto)

1. Il vetro ……………………… delle bottiglie si realizza con la soffiatura ………………………

nello stampo.

2. Il vetro ……………………… serve per produrre lastre e si realizza con la tecnica del
……………………… .

3. Il vetro ……………………… si realizza nelle botteghe artigiane con la soffiatura
……………………… .

C Osserva la figura e completa. (1 punto per tutto l’esercizio esatto)

Scrivi il nome degli elementi relativi alla produzione del vetro piano.

1. ………………………… 2. …………………………

3. …………………………

4. …………………………

D Spiega come funzionano gli elementi individuati nell’esercizio precedente.
(1 punto per ogni spiegazione giusta)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………………

MATERIALI VETRO
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Metalli 9
SCHEDA

MATERIALI

I metalli sono contenuti nei minerali, che sono rocce speciali. Il metallo più importante è il
ferro. L’insieme dei metodi industriali usati per ricavare il ferro dai minerali che lo contengono si
chiama siderurgia.

Come si ricava il ferro

• Com’è fatta una miniera a cielo aperto?
È una grossa buca a forma di imbuto con tanti
gradoni altissimi

• Cosa c’è nei gradoni?
Rocce con dentro il ferro

• Cosa fanno le macchine perforatrici?
Dei fori molto profondi nei gradoni

• Cosa si mette nei fori?
L’esplosivo

• Cosa fa l’esplosione?
Rompe le rocce

• Cosa fa la ruspa?
Raccoglie i pezzi di rocce e li mette sul camion

IMPARO A STUDIARE

Miniera a cielo aperto: grossa buca a forma di
imbuto con tanti gradoni altissimi; nei gradoni
ci sono rocce con dentro il ferro

Macchine perforatrici: fanno dei
fori molto profondi nei gradoni

Esplosivo: si mette nei fori per
rompere le rocce con un’esplosione

Ruspa: raccoglie i pezzi di rocce
e li mette sul camion
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ESERCITIAMOCI

A Indica con una X la risposta giusta. (1/2 punto per ogni risposta giusta)

punti

........

punti

........

punti

........

punti

........

1. Nel laminatoio si producono

a lingotti

b ematite e bauxite

c ghisa greggia e scorie

d nastri e profilati

2. Per trasformare la ghisa in acciaio si
utilizza

a il carro siluro

b la lingottiera

c il convertitore

d la siviera

3. La lavorazione a freddo effettuata
mediante pressione della lamiera
nello stampo è

a l’imbutitura

b la tornitura

c la forgiatura

d la rifinitura

4. Il metallo leggero e di colore bianco,
che sostituisce il ferro in molti
impieghi è

a il rame c il bronzo

b l’alluminio d il mercurio

B Completa le frasi scrivendo le parole mancanti. (1/2 punto per ogni completamento esatto)

1. Il ferro è il metallo per fare l’………………… e la ghisa, che sono ………………… di ferro e
carbonio.

2. Nell’………………… entra ………………… liquida ed esce acciaio sotto forma di barre o
lingotti.

3. Alcuni pezzi in ferro sono lavorati a caldo, cioè rammolliti sul fuoco per la …………………

o portati allo stato liquido per la ………………… .

C Osserva la figura e completa. (1 punto per tutto l’esercizio esatto)

Scrivi il nome delle parti del centro siderurgico.

1. …………………………

2. ………………………… 3. …………………………

4. …………………………

D Descrivi le parti del centro siderurgico individuate nell’esercizio precedente.
(1 punto per ogni descrizione giusta)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………………

MATERIALI METALLI
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Plastiche 10
SCHEDA

MATERIALI

Le plastiche sono materiali sintetici prodotti dall’industria chimica, che vengono modellate per
creare oggetti come bottiglie, catinelle e fogli per pavimenti. Fa parte delle plastiche anche la
gomma, che però può avere origine naturale o sintetica.

Come si fa un pavimento di plastica

Dai granuli si ricava
un foglio di plastica
che serve per i
pavimenti

• Dove vengono prodotti i granuli di plastica?
Nelle industrie chimiche

• A cosa servono i granuli?
A creare oggetti di plastica

• Cosa fa la macchina per la calandratura?
Ammorbidisce i granuli e li schiaccia

• Cosa esce dalla macchina per la calandratura?
Un foglio di plastica per i pavimenti

IMPARO A STUDIARE

Industrie chimiche: producono i granuli
di plastica

Granuli di plastica: sono pezzettini
tondi usati nelle fabbriche per fare
oggetti di plastica

Macchina per la calandratura: i granuli vanno
sotto grossi tubi caldi che girano; i granuli
diventano morbidi e vengono schiacciati dai tubi
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ESERCITIAMOCI

A Indica con una X la risposta giusta. (1/2 punto per ogni risposta giusta)

punti

........

punti

........

punti

........

punti

........

1. Per fare le plastiche, si spezzano le
molecole di materia in

a polìmeri

b granuli

c polietilene

d monòmeri

2. L’estrusione serve per produrre

a ampie superfici sottili

b pezzi singoli di qualunque forma

c pezzi lunghi a sezione costante

d bottiglie e taniche

3. Gli oggetti cavi con il collo stretto si
realizzano con

a lo stampaggio a soffiaggio

b la calandratura

c lo stampaggio a compressione

d lo stampaggio a iniezione

4. Gli oggetti in plastica
termoindurente si realizzano con

a estrusione e gonfiaggio

b lo stampaggio sottovuoto

c autoclavi a vapore

d matrici di forma quadrata

B Completa le frasi scrivendo le parole mancanti. (1/2 punto per ogni completamento esatto)

1. Le materie prime per fare le plastiche sono la ……………………… (una frazione del petrolio)
o il ……………………… .

2. La ……………………… può essere formata più volte, la plastica ……………………… una sola volta.

3. La gomma naturale si ricava dal ……………………… , un liquido bianco all’interno del quale
si trova il ……………………… .

C Osserva le figure e completa. (1 punto per tutto l’esercizio esatto)

Scrivi con quale tipo di stampaggio vengono realizzati i seguenti oggetti di plastica.

1. ……………………… 2. ……………………… 3. ……………………… 4. …………………

D Spiega come avvengono gli stampaggi individuati nell’esercizio precedente.
(1 punto per ogni spiegazione giusta)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………………
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Nuovi materiali 11
SCHEDA

MATERIALI

I nuovi materiali sono stati creati recentemente, quando si è iniziato a studiare la composizione e
la struttura della materia.Tra i nuovi materiali ci sono le leghe a memoria di forma che ven-
gono utilizzate in campi diversi, dalla medicina all’industria spaziale.

Come si comporta una lega a memoria di forma

• Con cosa è fatta la lega a memoria di
forma degli occhiali?
Con due metalli: nichel e titanio

• Cosa succede quando si chiude la mano?
Gli occhiali si piegano

• Cosa succede quando si apre un po’ la
mano?
Gli occhiali si allargano un po’

• Cosa succede quando si apre per bene la
mano?
Gli occhiali hanno di nuovo la forma iniziale

IMPARO A STUDIARE

Si apre per bene la mano:
gli occhiali hanno di nuovo
la forma iniziale

La montatura degli occhiali è fatta
con una lega a memoria di forma
di nichel e titanio, due metalli

Si apre un po’ la mano:
gli occhiali si allargano un po’

Si chiude la mano:
gli occhiali si piegano
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ESERCITIAMOCI

A Indica con una X la risposta giusta. (1/2 punto per ogni risposta giusta)

punti

........

punti

........

punti

........

punti

........

1. Nei materiali compositi, le fibre più diffuse sono le

a fibre di carbonio b fibre di kevlar c fibre di ceramica d fibre di vetro

2. La lega a memoria di forma scoperta per prima è composta da

a nichel e titanio b oro e cadmio c rame e zinco d silicio e carbonio

3. Il Mater-Bi® è una bioplastica realizzata con

a amido di mais, grano e patate c canna da zucchero

b silicio d fibre aramidiche

4. Nella produzione dei ceramici avanzati, la sinterizzazione è

a la macinatura delle materie prime necessarie

b la compattazione delle polveri che compongono il pezzo

c il riscaldamento a circa 100 °C del pezzo realizzato

d la pressatura o colatura delle polveri

B Completa le frasi scrivendo le parole mancanti. (1/2 punto per ogni completamento esatto)

1. Il cemento armato è un materiale composito in cui i tondini sono i …………………… e il
cemento la …………………… .

2. Le …………………… come il PLA sono materiali termoplastici a base di prodotti
…………………… . 

3. Per produrre i materiali …………………… come l’allumina si parte da …………………… di
elevata purezza e con granulometria uniforme.

C Osserva le figure e completa. (1 punto per tutto l’esercizio esatto)

Scrivi quale tipo di nuovo materiale è presente nei seguenti oggetti.

1. ……………………… 2. ……………………… 3. ……………………… 4. ………………………

D Spiega le caratteristiche dei materiali individuati nell’esercizio precedente.
(1 punto per ogni spiegazione giusta)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………………
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