
Il Righi 
per la  
Storia della tecnologia 



Quadro orario 

Articolazione curricolo I biennio II biennio V anno 

I  II III IV 

Storia della tecnologia 33 33 33 33 

Area Ricerca&Innovazione 30* 

* Docenti di storia in compresenza con i docenti delle materie di indirizzo  

PROSPETTO DELLE ORE 



Archimede Pitagorico   287 a.C. – 212 a.C.  



Galileo Galilei   1564 - 1642  



La matematica è l’alfabeto col quale Dio 

ha costruito l’Universo. 

 

    Galileo Galilei 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blaise Pascal  1623 - 1662  



Poiché non si poteva trovare la giustizia, 

si è inventato il potere. 

    Blaise Pascal 



Alessandro Volta  1745 - 1827  



Michael Faraday  1791 - 1867  



Un uomo che ha la certezza di avere 

ragione è quasi certo che si sbaglia. 

 

    Michael Faraday 



Ada Byron Lovelace  1815 - 1852 



Charles Babbage  1791 - 1871  



Augusto Righi  1850 - 1920  



Marie Curie  1867 - 1934  



Nikola Tesla   1856 - 1943  



I nostri successi e i nostri fallimenti 
sono tra loro inscindibili, proprio 
come la materia e l'energia. Se 
vengono separati, l'uomo muore. 
 

Nikola Tesla 



Gugliemo Marconi   1874 - 1937  



Alexander Fleming  1881 - 1955     



Alan Turing  1912 - 1954  



Credo che alla fine del secolo l'uso 
delle parole e l'opinione delle 
persone di cultura saranno 
cambiate a tal punto che si potrà 
parlare di macchine pensanti senza 
aspettarsi di essere contraddetti. 

 
Alan Turing 



Albert Einstein   1879 - 1955  



L'uomo ha scoperto la bomba atomica, 

però nessun topo al mondo costruirebbe 

una trappola per topi. 

 

Albert Einstein 



Enrico Fermi  1901 - 1954  



 
 
 
 

Rita Levi Montalcini  1909 - 2012  



La scelta di un giovane dipende dalla 

sua inclinazione, ma anche dalla fortuna 

di incontrare un grande maestro. 

 

Rita Levi Montalcini 



Margherita Hack  1922 - 2013  



Gli animali sono creature di questa terra, 

sono nostri fratelli e quindi non si devono 

considerare oggetti a nostra disposizione. 

Sono esseri viventi che 

hanno capacità di amare e di soffrire e 

quindi dobbiamo trattarli proprio 

come fratelli, come fratelli minori. 

Margherita Hack 



Stephen Hawkings  1942 - 2018  



Il più grande nemico della conoscenza  

non è l'ignoranza, è l’illusione della 

conoscenza.  

 

Stephen Hawkings 



Steve Jobs  1955 - 2011 



Il computer è la bicicletta della nostra 

mente. 

Steve Jobs 



Bill Gates 1955  



Nel futuro vedo un computer su ogni 

scrivania e uno in ogni casa. 

 

Bill Gates 


