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PROGRAMMA DEL CORSO DI TECNOLOGIA 
Prof. Michele Menegazzo – Classe 3B – Anno scolastico 2018-2019 

 
 
 
DISEGNO TECNICO 
 

SET Valutazione della situazione di partenza – Ripasso sulle costruzioni fondamentali e sulla 
rappresentazione di poligoni 

SET - MAG Geometria descrittiva – Problema dell’univocità della rappresentazione – Proiezioni 
ortogonali di figure solide semplici (anche ruotate e sezionate) 

MAG Cenni di proiezioni assonometriche di figure solide semplici 

 
 
SETTORI PRODUTTIVI 
 

SET Valutazione della situazione di partenza – Grandezze fondamentali e derivate – Sistema 
Internazionale di unità di misura 

OTT - NOV Energia elettrica: definizione di elettricità, ripasso sulla struttura dell’atomo, materiali 
conduttori e isolanti, configurazione di un circuito elettrico, grandezze elettriche, le due 
leggi di Ohm, circuiti con resistenze collegate in serie e in parallelo 

DIC - FEB Effetto serra, impatto ambientale, definizione di sostenibilità 
Fonti di energia non rinnovabili – Combustibili fossili (carbone, petrolio, gas naturale) e 
centrali termoelettriche – Energia nucleare: struttura dell’atomo, processi di fissione e 
fusione, centrali termonucleari, questione nucleare 
Fonti di energia rinnovabili – Focus sull’energia solare: generazione della radiazione 
solare e sua analisi qualitativa e quantitativa (spettro solare, diagrammi dei percorsi 
solari, mappe solari); fenomeno fotovoltaico e sua applicazione nelle diverse generazioni 
di impianti per la produzione di energia elettrica; moduli per la produzione di acqua calda 
sanitaria; integrazione architettonica degli impianti – Energia idroelettrica, geotermica 
ed eolica; energia dalle onde e dalle maree; energia dalle biomasse, dai biogas e dai 
biocarburanti; energia dai rifiuti; energia dall’idrogeno 

FEB - MAR Energia e lavoro: definizione, unità di misura, energia potenziale, energia cinetica, 
energia meccanica, principio di conservazione dell’energia meccanica e sua applicazione 

MAR - MAG Progetto “Social Impact Play” – Definizione di impresa, azienda, cooperativa, startup – 
Business Model Canvas e sua applicazione 

MAG The imitation game, film su Alan Turing 

 
 
Piove di Sacco, lì 03/06/2019 
 

Il docente    Alunni rappresentanti la classe 
Prof. Michele Menegazzo     
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