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PROGRAMMA SVOLTO

Malgrado la decisione dal collegio docenti di diminuire l’ educazione tecnica ad una sola ora settimanale, 
la classe ha partecipato con interesse e collaborazione alle lezioni. Il bilancio complessivo é quindi 
piuttosto positivo.
In conclusione del triennio le conoscenze teoriche acquisite dalla maggioranza della classe  sono quelle 
riguardanti:
Le caratteristiche fisiche , meccaniche elementari dei  principali materiali che costruiscono il mondo che ci 
circonda, i loro principali utilizzi e il loro sfruttamento.
Il modo generale  con il quale le città europee e i territori italiani si sono costruiti e sono oggi gestiti  
Le più comuni e attuali  tipologie abitative nelle civiltà occidentali 
I principali sistemi tecnologici presenti nelle nostre abitazioni 
L’impatto sull’ambiente dei principali impianti tecnologici industriali e abitativi 
Le implicazioni ambientali sull’ utilizzo delle diverse risorse energetiche
 
La classe é riuscita ad acquisire la conoscenza 

 dei principali processi di trasformazione e di produzione delle risorse energetiche rinnovabili e fossili
 degli svantaggi e vantaggi nell’utilizzo di ciascuna

La classe é capace 
 di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta tecnologica o energetica.
 di riconoscere per alcune innovazioni le opportunità e i rischi che ne conseguono.

In conclusione del triennio le abilità pratiche acquisite dagli studenti riguardano sopratutto la capacità di 
disegnare e progettare un semplice volume o spazio architettonico utilizzando i rudimenti della geometria 
descrittiva.
La classe é riuscita ad acquisire la capacità 

 di disegnare un semplice volume in scala seguendo le regole geometriche delle assonometrie e 
delle proiez. ortogonali. 

 di utilizzare istruzioni tecniche per eseguire un semplice manufatto  in maniera metodica e 
razionale, anche cooperando con i compagni.

DISEGNO

PROIEZIONI ORTOGONALI
Restituzione  di volumi complessi in proiezione ortogonale

ASSONOMETRIA 
Introduzione alla rappresentazione di un’ assonometria isometrica  
Rappresentazione di solidi elementari in assonometria isometrica (cubo, parallelepipedo, prisma)
Introduzione alla rappresentazione di un’assonometria cavaliera 
Rappresentazione di solidi elementari in assonometria cavaliera (cubo, parallelepipedo, prisma)
Introduzione alla rappresentazione di un’assonometria monometrica 
Rappresentazione di solidi elementari in assonometria monometrica (cubo,parallelepipedo, piramide a 
base quadrata
Rappresentazione con l’assonometria monometrica  di una sedia , di una lampada , in scala 1/20 di un 
tavolo . Progettazione libera in scala di un elemento di arredamento .



Teoria

FONTI ENERGETICHE FOSSILI
Carbone 
La formazione del carbone - I giacimenti – L’estrazione del carbone –Miniere o cave a cielo aperto 
Funzionamento di una centrale termoelettrica. L’utilizzo del carbone come combustibile. Vantaggi e 
svantaggi     Vocabolario specifico. 
 
Petrolio 
La ricerca petrolifera - I giacimenti petroliferi - La ricerca Offshore - La piattaforma Deepwater-Horizon e il  
disastro ambientale nel Golfo del Massico - La raffinazione del petrolio - Torri di frazionamento - Le benzine 
-Impieghi del petrolio. Vantaggi e svantaggi     Vocabolario specifico.
 
Metano 
Gas naturale – Localizzazioni geografiche e previsioni energetiche - Sistema di funzionamento di una 
centrale termoelettrica e turboelettrica - Gas naturale compresso (GPN) - Gas di petrolio liquefatto (GPL)  - 
Giacimenti italiani di gas naturale. Vantaggi e svantaggi     Vocabolario specifico.

Nucleare
La fissione nucleare - Preparazione del combustibile nucleare - Schema di funzionamento di una centrale 
nucleare - La fusione nucleare ad alta concentrazione – Istallazioni di ricerca in California  (NIF) –La 
fusione nucleare a bassa concentrazione –Le centrali nucleari e la sicurezza - Il problema delle scorie 
nucleari. Vantaggi e svantaggi Vocabolario specifico

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
Energia idroelettrica
Le centrali idroelettriche - Le turbine idrauliche - Le centrali idroelettriche di pompaggio – 
Le centrali idroelettriche e l’ambiente. La centra delle tre Gole in Cina. Vantaggi e svantaggi Vocabolario 
specifico.

Energia geotermica
Giacimenti geotermici – Schema di funzionamento di una centrale geotermica. La centrale di Larderello in 
Toscana. Vantaggi e svantaggi. Vocabolario specifico

Energia solare
Funzionamento di un pannello solare - Esempio di centrale solare - Sistemi a collettori parabolici lineari – 
Sistemi a Torre . Vantaggi e svantaggi. Vocabolario specifico.

Energia eolica
Funzionamento di una pala eolica - Esempio di wind farm –Esempio di un impianto eolico in costruzione in 
Africa nella regione del lago Turkana . Vantaggi e svantaggi. Vocabolario specifico.

Energia delle onde
Il progetto Pelamis,Energia delle maree, Energia termica dell’oceano. Vantaggi e svantaggi. Vocabolario 
specifico.


