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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla I):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla L alla Z):Mariani Isabella 

 

Materia: 

 

Ed.Tecnica 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2B 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 
_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIA- SCUOLA ANNAFRANK – MEDA – A.S. 2021-22 
CLASSE: II A-B-D          
DOCENTE: Isabella Mariani  
 
 Area- RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: 
• Assonometria Isometrica di solidi geometrici (cubo, prismi, piramidi, cilindro e cono)  
• Assonometria Cavaliera di solidi geometrici (cubo, prismi)  
• Assonometria Monometrica di solidi geometrici (cubo, prismi, piramidi e cilindro)  

• Rappresentazione di solidi con assonometrie (isometrica, monometrica) 
• Elaborazione grafica del proprio nome in assonometria cavaliera. 
Area- LABORATORIO:   
• Laboratorio dei solidi: costruzione di platonici, prismi e piramidi, etc.. 
• Laboratorio di solidarietà:  
AREA - TECNOLOGIA E RISORSE  
Testo di riferimento: “TECNOMEDIA SMART”. Settori Produttivi, G. Arduino, Lattes 
La tecnologia dei metalli:   
• Le leghe metalliche   
• Minerali e metallurgia   
• Le proprietà dei metalli   
• Il ferro e le sue leghe   
• L’estrazione del ferro e l’altoforno  
• La ghisa e l’acciaio   

• La produzione e la colata dell’acciaio  
• La laminazione   
"ENERGIA PER FARE UN LAVORO" -FONTI DI ENERGIA:  
• l’uomo è una perfetta macchina da lavoro  
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• le macchine semplici: la leva, il piano inclinato e la ruota  

• le macchine motrici: principi di -funzionamento del mulino ad acqua e a vento  
• la prima rivoluzione industriale: il carbone e la macchina a vapore  
• la fabbrica e la centrale elettrica dell’ottocento 
• Il motore a scoppio 
• l La prima rivoluzione industriale: le condizioni di vita dell’uomo e il rapporto con l’ambiente  
INFORMATICA: 
I programmi di presentazione: Power Point e Presentazioni  
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COMPITI ESTIVI: 
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Meda, 3 giugno 2022 
 
Il Docente 
 

Isabella Mariani 


