PROGRAMMA DI STORIA
CLASSE III E anno scolastico 2021/2022
1) Il Medioevo
2) I Comuni
3) La Chiesa e l'Impero
4) Le Crociate
5) Federico II
6) L’Impero mongolo e i regni d’ Europa
7) Dai Comuni alle Signorie
8) La crisi dei poteri universali
9) Il Trecento
10) Le monarchie nazionali e la Guerra dei Cent'anni
11) L'Italia del Quattrocento
12) L'avanzata dei Turchi
13) L'Umanesimo e il Rinascimento
14) Esplorazioni geografiche
15) La Riforma luterana
16) L’ Età elisabettiana
17) Il Seicento
18) La rivoluzione scientifica
Il Docente
Prof. Vincenzina Granata

PROGRAMMA DI TECNICHE DELLE PRODUZIONI VEGETALI E
ZOOTECNICHE CLASSE 3A IPSARS A.S. 2021/22
IMPIANTO DELLE COLTIVAZIONI PIANTE ERBACEE
Distribuzione delle piante sul suolo; Tecnica d’impianto; La semente.
COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO
Frumento; Mais; Orzo e Avena; Fava e Favino; Pisello; Patata; Pomodoro
COLTURE FORAGGERE
Principali essenze pratensi; Prati e Pascoli;
TECNICHE DI ALLEVAMENTO
Principali Razze da allevamento Zootecnico; Caratteristiche morfologiche e produttive

Programma svolto
Anno Scolastico 2021/2022
Docente: Galletti Vincenza
MATERIA: Inglese
CLASSE: 3^ sez. E

UDA 1: HISTORY AND TRENDS
UDA 2: ECOLOGY AND FORESTRY
UDA 3: SOIL, WATER AND PLANTS
UDA 4: CULTIVATION
UDA 5: GRAMMAR ACTIVITIES
UDA 6: REVISION

Reggio Calabria, 09/06/2022
La docente
Prof.ssa Vincenza Galletti

Programma Gestione e valorizzazione
1- Concetto di ambiente
a. impronta ecologica
b. sviluppo ecosostenibile
c. nuovi ambiti della sostenibilità ambientale
2- Concetto di territorio
a. Caratteri del territorio
b. Valutazione del territorio
c. Pianificazione e assetto territoriale
d. Parchi e riserve naturali
3- Concetto di paesaggio
a. Paesaggio: analisi e classificazione
b. Tipologie di paesaggi italiani
c. Erosione del paesaggio rurale
d. Ecologia del paesaggio
4- Inquinamento e ambiente
a. Inquinamento e biomagnificazione
b. Inquinamento dell’aria, del suolo, e delle acque
c. Inquinamento e gestione dei rifiuti agricoli
d. Indicatori biologici
e. Servizi di controllo e frodi alimentari
5- Strumenti operativi di pianificazione territoriale
a. Governo eprogrammazione del territorio
b. Pianificazione del territorio forestale
6- Sistemi agricoli,agricoltura montana e agroforestazione
a. Sistemi agricoli in Italia
b. Agroforestazione eagricoltura montana
c. Tecniche di alpicoltura
7- Elementi di selvicoltura : il bosco
a. Benefici,funzioni e classificazione di un bosco
b. Impianto di un bosco
c. Governo di un bosco: ceduo e fustaia
d. Trattamento di un bosco: tagli
e. Ricostituzione, riconversione e trasformazione di un bosco
f. Arboricoltura da legno: impianto
8- Territorio: problematiche e tecniche di difesa
a. Regimazione idrica, controllo erosione e dissesto idrogeologico
b. Rischio sisma ed emergenza nelle realtà rurali
c. Interventi di recupero aree degradate

I Docenti
Proff. Pasquale Vazzana – Salvatore La Bella

Reggio Calabria 07.06.2022

Programma CLASSE 3 IPSASR
Anno scolastico 2021-2022
Materia:ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE
Prof./ssa FRANCESCA GIUFFRE’
Bisogni, beni e utilità
a- Classificazione
b- Consumo ed equilibrio del consumatore
Produzione dei beni e scelta dell’imprenditore
a- Produzione dei beni e fattori della produzione e loro redditi
b- Azienda e impresa
c- Produttività dei fattori e leggi della produzione
d- Rendita e quasi rendita
Costi ed ottima combinazione dei fattori produttivi
a- Costi di produzione
b- Variazione dei costi in funzione della produzione
c- Scelta della dimensione produttiva
Compravendità
a- Documenti riguardanti gli scambi commerciali
b- Calcolo IVA
c- Intermediari e organismi ausiliari del commercio
Contratti per la fornitura e consegna e mezzi di trasporto
Copertura dei rischi: assicurazione delle merci
Mezzi di pagamento
a- Dal baratto alla moneta elettronica
b- Titoli di credito
c- Assegni bancari, circolari, cambiali
d- Altri mezzi di pagamento bancari e postali
Sistema bancario e mercato finanziario
a- Mercato e politica monetaria
b- Credito e attività bancaria
c- Mercato finanziario e borsa
Fondi di investimento collettivo

I DOCENTI
PROF.SSA FRANCESCA GIUFFRE’
PROF.SSA CATERINA LAZZARO

1

ANNO SCOLASTICO 2021/2022
CLASSE 3 SEZIONE E
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE
Prof. Francesca Talè

Batteria di test per la valutazione fisico-motoria.
Funzionalità articolare
Resistenza generale
Incremento forza arti inferiori, superiori e del tronco
Coordinazione dinamica generale ed oculo-segmentaria
Capacità condizionali
Circuiti di destrezza
Pallacanestro
Pallavolo
Calcetto
Tennis tavolo
Dama
Conoscenze teoriche:

sistema muscolare
alimentazione
regolamento giochi di squadra
traumatologia muscolare
L’insegnante
Francesca Talè

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2021/22

DISCIPLINA:

MATEMATICA

CLASSE E SEZIONE:

3^E

INDIRIZZO:

I.P.S.A.S.R.

DOCENTE:

Prof.ssa Busceti Silvana

ORE SETTIMANALI

3

PROGRAMMA DI MATEMATICA
Classe 3^E - IPSASR
Docente: Silvana Busceti
RIPASSO:
CACOLO CON I MONOMI E I POLINOMI
PRODOTTI NOTEVOLI
LE EQUAZIONI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO.
Le equazioni di secondo grado:


la forma dell'equazione;



le equazioni complete;



le equazioni incomplete;



le equazioni frazionarie;



le equazioni irrazionali;



disequazioni di secondo grado;



i sistemi di disequazione;



disequazioni fratte;



valore assoluto applicato nell'equazioni;



valore assolto applicato nelle disequazioni.

Le funzioni:


relazioni e funzioni;



il grafico di una funzione;



funzioni esponenziali;



funzioni logaritmiche;



funzioni goniometriche e grafici;



proprietà delle funzioni goniometriche.

Il piano cartesiano e la retta:


le coordinate di un punto sul piano;



distanza tra due punti;



il punto medio di un segmento;
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il baricentro di un triangolo;



l'equazione di una retta;



rette parallele agli assi;



rette passanti per due punti;



dalla forma implicita alla forma esplicita;



il coefficente angolare;



il coefficente angolare note le coordinate di due punti;



l'equazione di una retta passante per un punto e di coefficente angolare noto;



le rette parallele;



le rette perpendicolari;



la posizione reciproca di due rette;



la distanza di un punto da una retta;

La circonferenza:


la circonferenza e la sua equazione;



la condizione di realtà;



dall'equazione al grafico;



alcuni casi particolari;



posizione reciproca retta e circonferenza;



determinare l'equazione di una circonferenza avendo almeno tre condizioni.

La parabola:


la parabola e la sua equazione;



l'equazione della parabola con asse coincidente con l'asse y e vertice nell'origine;



dall'equazione al grafico;



il segno di a e la concavità della parabola;



il valore di a e l'apertura della parabola;



l'equazione della parabola con asse parallelo all'asse y;



le caratteristiche e il grafico di una parabola completa;



la parabola con asse parallelo all'asse x;



la posizione di una retta rispetto a una parabola;



come determinare l'equazione di una parabola.

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA
Educazione civica: la matematica nei primi 12 articoli della Costituzione Italiana
Cittadinanza digitale. Dati e intelligenza digitale: la password
Libro di testo: BERGAMINI M./TRIFONE A./BAROZZI

- ELEMENTI DI MATEMATICA

Docente
Prof.ssa Silvana Busceti

Progaramma AGRONOMIA DEL TERRITORIO AGRARIO E FORESTALE
1- Agronomia e ambiente
a. Aspetti agronomici
b. Aspetti botanici
2- Agricoltura oggi e domani
a. P.A.C.
b. Agricoltura convenzionale e sostenibile
c. Capacità d’uso dei suoli
3- Agricoltura in relazione al clima
a. Clima
b. Radiazione solare
c. Variazione di temperatura
d. Pressione atmosferica e moti dell’aria
e. Idrometeore e avversità meteoriche
4- Suolo naturale e agrario
a. Pedogenesi
b. Macrocostituenti del terreno
c. Caratteri fisici-chimici e biologici del terreno
d. Alternative sl terreno agrario
5- Irrigazione e risorse irrigue
a. Fonti idriche
b. Tecniche e tecnologie irrigue
c. Drenaggio tubolare e subirrigazione
d. Bonifica idraulica
6- Sistemazioni del terreno
a. Sistemazioni di pianura
b. Sistemazioni in collina e montagna
c. Opere di ingegneria naturalistica

Proff.
Pasquale Vazzana – Caterina Lazzaro

PROGRAMMA DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE E BIOLOGICA CLASSE
3A IPSARS A.S. 2021/22
Principi di agricoltura sostenibile, integrata e biologica
Lo sviluppo sostenibile,
Agenda 2030 (obiettivo 8 Agenda 2030);
Produzione agricola e sostenibilità alimentare, tutela della biodiversità
Produzioni agricole e tutela delle Risorse
Ecosistema suolo e sostenibilità, uso del suolo, acqua ed irrigazione, pratiche agricole e
fertilità del suolo.
Tutela della biodiversità
Biotecnologie e gestione delle problematiche ambientali
Biotecnologie e controllo sostenibile dei parassiti
Agroambiente, produzioni vegetali e Difesa delle colture
Insetti ed altri animali di interesse agrario (morfologia, e cicli biologici);
I Funghi fitopatogeni (classificazione e danni);
Le avversità, riconoscimento e controllo;
Fitoiatria e sostenibilità.

PROGRAMMA D'ITALIANO
CLASSE III E anno scolastico 2021/2022
1) Le origini della letteratura occidentale
•
•

•

Le Chansons de geste
La letteratura religiosa /Scuola Siciliana

Francesco d'Assisi: Il Cantico di Frate Sole

2)Lo Stilnovo e la poesia Comico-Realistica

•

Giudo Guinizelli, G. Cavalcanti, Cecco Angiolieri

3)Dante Alighieri
•
•
•

La vita e le opere
La Divina Commedia: struttura e lettura di alcuni canti dell’Inferno, Purgatorio, Paradiso.
Le Rime: lettura e analisi di alcune poesie

4)Francesco Petrarca

•
•

Vita e opere
Canzoniere (lettura ed analisi del testo di alcune poesie)

5) Giovanni Boccaccio

•
•

Vita opere
Decameron (lettura ed analisi di alcune Novelle)

6)Umanesimo e Rinascimento
7) Niccolò Macchiavelli

•
•

Vita e opere
Il Principe (lettura e analisi del testo di alcuni capitoli)

8) Ludovico Ariosto

•

L’Orlando Furioso (lettura ed analisi di alcune strofe)

9) Torquato Tasso

•
•

Vita e opere
Gerusalemme liberata (lettura ed analisi di alcune strofe)

Il Docente
Prof. Vincenzina Granata

Programma di Laboratorio di biologia e chimica applicata ai processi di trasformazione III IPA 2021/2022

1- Glucidi
a- Classificazione
b- Funzione dei glucidi
c- Fabbisogno glucidico
2- Protidi
a- Amminoacidi e legame peptidico
b- Struttura
c- Classificazione
d- Funzione nutrizionale e fabbisogno proteico
e- Enzimi
3- Lipidi
a- Classificazione
b- Acidi grassi e gliceridi
c- Lipidi complessi
d- Funzione e fabbisogno lipidico
4- Vitamine
a- Classificazione
b- Vitamine liposolubili
c- Vitamine idrosolubili
5- Microrganismi nelle trasformazioni agroalimentari
a- Classificazione dei microrganismi
b- Batteri
c- Lieviti
d- Muffe
e- Virus
6- Tecniche di conservazione degli alimenti
a- Classificazione degli alimenti
b- Metodi fisici di conservazione
c- Metodi chimici di conservazione
d- Metodi biologici di conservazione
7- Sicurezza e qualità degli alimenti
a- Pericoli biologici
b- Virus, batteri, muffe, lieviti
c- Pericoli chimici
8- Gestione della qualità e della sicurezza alimentare
a- Qualità degli alimenti e sistema HACCP
b- Tracciabilità e rintracciabilità alimentare
c- Qualità controllata
9- Industria enologica
Reggio Calabria

Prof. La Bella Salvatore

