
PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
CLASSE: PRIMA A MAT A.S. 2021-2022 
DOCENTE: POLITI MARIA STEFANIA 

 
CONTENUTI 
 

 L’uso della punteggiatura.  
 Il percorso evolutivo della lingua italiana: dal latino all’ italiano.  
 La comunicazione: i segni.  
 La comunicazione non verbale 
 Fonologia:  
- fonemi e grafemi. 
- l’alfabeto e l’ordine alfabetico 
 La rappresentazione dei personaggi nel testo narrativo.  
 La struttura del mito.  
 La frase semplice e la frase complessa.  
 Frasi ellittiche e frasi nominali.  
 Le funzioni della lingua  
 Consolidamento ortografico: 
-  accento e apostrofo 
 Parole primitive, derivate e composte.  
 Prefissoidi e suffissoidi.  
 I campi semantici e il loro uso nell’elaborazione di un testo 
 Testi letterari e testi d’uso.  
 Sinonimi e contrari.  
 L’articolo  
 Riflessioni sulle differenze tra lingua scritta e lingua parlata.  
 Le principali regole della lingua scritta.  
 Il nome: Il significato, il genere e il numero.  
 Gli aggettivi qualificativi  
 Concordanza aggettivo nome  
 I pronomi  
 Il verbo: forma e funzione.  
 Il verbo: 
-  modi e tempi verbali.  
- Il modo indicativo. 
-  radice e desinenza.  
- Le tre coniugazioni  
- il pronome e il verbo  
- Forma attiva e passiva del verbo. 
 Vari tipi di testo di uso quotidiano  
 La struttura dell’epica classica 
 Omero e la questione omerica 
 Eroi e divinità della mitologia greca 
 BRANI ANTOLOGICI  
 Miti sulla creazione:  
- il mito di Pangù 
- L’origine dell’universo e dell’uomo nella Bibbia 
 Il mito del minotauro 
 Un errore geografico tratto da “Il racconto di Mary DUgan” 
 “Operazione Pasqualino” 



 “I giorni perduti” 
 “Chissà come si divertivano” 
 Favola “La zanzara e il leone” 
 Racconto “Il regalo di Natale” 
 Racconto breve “La chitarra magica” di Stefano Benni 
 “L’Iliade, il Proemio . 

Reggio Calabria, 06/07/2022 

                                                                                                                            La docente 

                                                                                                                                 Maria Stefania Politi 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENUTI IRC CLASSE 1SEZ.A A.S. 2021-22 BOCCIONI-FERMI 

 
Il Concordato. La scelta di avvalersi dell’I.R.C.  
- L’insegnamento della Religione cattolica  
- Differenza tra IRC e catechesi    
 

Le domande profonde dell’uomo e il problema religioso  
Il senso religioso 
Le domande dell'uomo: chi sono? Da dove vengo? 
L’adolescenza  
Impariamo a comunicare 
Le relazioni nel gruppo e nella famiglia 
L’accettazione di sé  
 

Israele: la storia che ci parla di Dio   
I Patriarchi 
La figura di Abramo padre delle religioni 
Mosè e la storia del popolo di Israele 

 Ebraismo 

La Pasqua ebraico-cristiana 

Differenze tra ebraismo e islamismo  

La Bibbia: il libro sacro   

Struttura dell’A.T e N.T 

  La Bibbia come parola di Dio 

La figura di Gesù di Nazareth 

ED.CIVICA -UDA- internet e i giovani, la Chiesa e i nuovi linguaggi digitali 

Progetto “SOCIAL HOSTING HUB” 

Dibattito sul Bullismo e cyberbullismo 

La storia di Peppino Impastato 

 

                                                                                                                                        Prof.ssa  

                                                                                                                                 Daniela Mendola 

                                                                                                                              

 

  



 

PROGRAMMA SVOLTO DIRITTO ECONOMIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 1 A MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - NUOVO ORDINAM. 

I.P.S.I.A. REGGIO CALABRIA 

Materia:  Diritto economia  

Docente: Prof. Giuseppe Carella 

Libro di testo: Diritti ed Economia tra mondo reale e digitale  di Mariacristina Razzoli edizione CLITT  

Zanichelli (Terza Edizione) 

Diritto: 

Tema 1: Società e Ordinamento giuridico 

1.1 Le Regole del diritto Le norme e le loro funzioni, i caratteri della norma, la 
sanzione giuridica, l’interpretazione della norma giuridica, la 
classificazione del diritto , il rapporto giuridico. 
 

1.2 Le fonti del diritto italiano Le fonti delle norme giuridiche, le fonti di produzione e la 
loro gerarchia, regole per indicare le norme, l’efficacia delle 
norme giuridiche nello spazio e nel tempo.  
 

 

Tema 2: I soggetti del diritto 

2.1 Le persone fisiche Le capacità dei soggetti; gli atti di ordinaria e di straordinaria 
amministrazione , le ipotesi di incapacità della persona fisica 
l’amministrazione di sostegno, i luoghi della persona fisica. 
 

2.2 Le organizzazioni collettive e l’impresa Le organizzazioni collettive, le persone giuridiche e le 
organizzazioni non riconosciute , i tipi di organizzazione 
collettiva, l’impresa e l’imprenditore. 
 

 



Tema 3: Stato e Costituzione 

3.1 Gli elementi costitutivi dello Stato Lo Stato e la società, gli elementi costitutivi dello Stato, 
l’esercizio della sovranità dello Stato, la cittadinanza.  
 

3.2 Lo Stato e le sue forme I modelli delle forme di Stato: assoluto, liberale, totalitario, 
socialista, democratico, sociale; le forme di governo.  
 

3.3 Costituzione e principi fondamentali Evoluzione storica fino alla nascita della Costituzione, il 
passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione, 
l’Assemblea Costituente e i caratteri della Costituzione, la 
struttura della Costituzione, i principi fondamentali dall’art. 1 
all’art. 12.  
 

 

Tema 4: Libertà, diritti e i doveri  

4.1 Diritti di libertà e doveri costituzionali I diritti e le libertà fondamentali, libertà individuali e 

personali, le libertà collettive, i doveri dei cittadini. 

4.2 I diritti della famiglia e diritti sociali La tutela dei diritti sociali nella Costituzione, la famiglia, 

il matrimonio e le sue forme, la crisi del matrimonio con 

separazione e divorzio, i rapporti tra genitori e figli, la 

salute e l’istruzione.  

4.3 Diritto al lavoro, diritti economici, politici   Il diritto al lavoro ei diritti economici nella Costituzione, i 

principali diritti dei lavoratori, i diritti economici, i diritti 

politici e la partecipazione politica.  

 

 

 

Economia: 

Tema 1 : Economia e sistema economico 

1.1 I fondamenti dell’attività economica Macroeconomia e microeconomia, i bisogni, le 
caratteristiche dei bisogni economici, i beni e i servizi, 
classificazione dei beni economici. 
 

1.2 I sistemi economici Il sistema economico, i soggetti economici, il circuito 
economico. I principali sistemi economici, il sistema 
liberista, il sistema collettivista, il sistema a economia 
mista. 
 

 

 



 

Tema 2: I soggetti economici 

2.1 Le famiglie e le attività economiche Le famiglie in economia, il consumo il risparmio, 
l’investimento. 
  

2.2 Le imprese e gli enti no profit L’impresa in economia, i fattori produttivi e la loro 
remunerazione, i costi di produzione, la ricchezza 
nazionale, PIL, PNL, reddito pro capite, il Terzo Settore e le 
organizzazioni no profit. 

2.3 Lo Stato e la Pubblica Amministrazione Lo Stato come operatore economico, le entrate dello Stato, 
la spesa pubblica e il bilancio, le politiche economiche dello 
Stato. 

 

 

 

 

Reggio Calabria 04/06/2022 

Firma Alunni 

_________________________ 

_________________________ Firma 

Prof. Giuseppe Carella 



 
 

        
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BOCCIONI FERMI”  -REGGIO CALABRIA  (RC) 

 
Anno Scol. ___2021__/_22____ Sezione ___A__________ Classe ____1______ 

 
 

    PROGRAMMA SVOLTO NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO    
 
 

CLASSE  SEDE  IPSIA 
 

Disciplina:      Laboratori Tecnologici                       Prof.  Arabesco Angelo Marcello 
 

 
1. Norme e luoghi di lavoro pericolosi 

2. La sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro  

3. Gli strumenti di misura e dispositivi di protezione elettrica  

4. Interruttore magneto-termico-differenziale  

5. Gli strumenti di misura (multimetro ed oscilloscopio con relativa inserzione circuitale e 

caratteristiche tecniche) 

6. La breadboard  

7. Rapida ripetizione sulle: grandezze fondamentali dell’ elettricita’ , intensita di corrente , La 

tensione o differenza di potenziale , La resistenza elettrica , potenza elettrica 

8. Esercitazione in laboratorio verifica delle  legge di ohm 

9. Verifiche e misure in  laboratorio con il multimetro e scale di misura  

10. Il cercafase uso e analisi delle caratteristiche  

11. Misure con il multimetro di tensione in D.C e A.C. 

12. Misure con il multimetro di corrente in D.C e A.C 

13. Misura di resistenza  

14. Test di continuita. 

15. Il codice dei colori delle resitenze  

16. Verifica in laboratorio con montaggio su bread board resistenze in serie ed in parallelo e 

misto 

17. Veriche tramite cad dimostrativo resitenze in serie ed in parallelo. 

18. Il calibro e relativa esercitazione  

19. Uso di diversi simulatori piattaforma tinkercad etc Fusion 

20. Realizzazione di un pezzo meccanico con fusion360 per essere stampato in 3d 

21. La saldatura a stagno per sistemi elettronici sistemi di filtraggio e aspirazione  

22. Assemblaggio  di un generatore di funzioni saldando le sue varie parti sul circuito stampato  

23. Il diodo led  



24. Circuiti a regime sinusoidale esercitazione con oscilloscopio  

25. Analisi schema di un generatore trifase e andamento delle tensioni nel tempo  

26. Produzione e distribuzione energia elettrica 

27. Le centrali idroelettriche la condotta forzata , invaso , la turbina , alternatore , 

trasformatore  

28. Dispositivi di sicurezza segnali di pericolo i conduttori elettrici prese e spine  

29. Semplici impianti elettrici con dispositivi di comando e lampada . 

30. Impianto Lampada con interruttore 

31. Realizzazione di un impianto lampada con deviatore 

32. Esercitazioni con simulatore sui sistemi trifase configurazione stella triangolo misura della 

tensione di fase e concatenata. 

33. Esercitazioni con sistemi programmabili con sistema a microcontrollore  

 

34. I diodo raddrizzatori  

35. I diodi LED 

36. Richiami teorici sul diodo LED 

37. Polarizzazione diretta ed inversa di un diodo 

38. Esperienze varie in laboratorio con i diodi led , collegamenti serie parallelo su bread board. 

39. Dimensionamento circuito di polarizzazione di un diodo led. 

40. Esercitazione gestione lanterna semaforica  con sistema arduino 

41. Esercitazione gestione di un incrocio con 4 lanterne semaforiche   con sistema arduino e 

realizzate con software fusion e stampante 3d  

42. Progettazione e realizzazione di un sistema con pulsante per il controllo di un relè e 

lampada  con sistema Arduino  

43. Analisi e simulazione funzionamento di un sensore ir con sistema Arduino  

44. Accensione di un led con pannello fotovoltaico. 

45. Riferimenti normativi CEI e CEI-UNEL rispetto all’esecuzione di  impianti elettrici segni 

grafici e codici letterali per impianti 

46. Elementi di antinfortunistica: salute, sicurezza ed ergonomia 

47. Primo soccorso e pronto soccorso 

48. Barriere architettoniche 

49. Pianificazione territoriale 

50. Schemi funzionali, di montaggio,topografici e unifilari. 

51. Certificazioni di conformita’   e sanzioni 

 

                                                                                                                    
     



 

 

 

 

 



DISCIPLINA: MATEMATICA

CLASSE 1 A  

SETTORE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Docente: MARIA SIMONA MARRA

PROGRAMMA SVOLTO
Anno scolastico 2021/2022

INSIEMI NUMERICI N, Z e Q
- I numeri naturali
- Operazioni in N ed elevamento a potenza
- Divisibilità e numeri primi
- M.C.D. e m.c.m.
- I numeri interi relativi
- Confronto tra numeri relativi
- Operazioni in Z ed elevamento a potenza
- Frazioni
- I numeri razionali
- Operazioni in Q
- Potenza di un numero razionale
- I numeri decimali
- Proporzioni e percentuali

CALCOLO LETTERALE 
- Definizione di monomio
- Operazioni con i monomi
- M.C.D. e m.c.m. di monomi
- Definizione di polinomio
- Operazioni con i polinomi
- Prodotti notevoli
- Divisione di un polinomio per un monomio
- Scomposizione di polinomi mediante raccoglimenti a fattor comune

ALGEBRA LINEARE
- Equazioni numeriche intere di primo grado
- Problemi di primo grado
- Disequazioni numeriche intere di primo grado
- Sistemi di disequazioni di primo grado intere



STATISTICA
- Rilevamenti statistici
- Rappresentazione grafica
- Valori medi

GEOMETRIA PIANA
- Il metodo assiomatico-deduttivo
- Rette, semirette e segmenti
- Piani e semipiani
- Gli angoli
- I poligoni
- I triangoli
- Altezze, mediane e bisettrici dei triangoli
- Criteri di congruenza dei triangoli
- Rette perpendicolari e parallele
- I quadrilateri

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA

Lettura di grafici e tabelle
Proporzioni e percentuali

 Libro di testo: Matematica multimediale bianco
Casa editrice: Zanichelli

Reggio Calabria, 04/06/2022 Docente
Maria Simona Marra



PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA  
CLASSE I A - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

OSSERVARE LA TERRA E IL CIELO 
 La Terra nell’Universo 
 Le sfere della Terra 
 La forma della Terra e gli elementi di riferimento 

LE STELLE E IL SISTEMA SOLARE 
 Le stelle: luminosità colore, dimensioni, il diagramma H-R, la nascita e l’evoluzione delle stelle 
 Il sistema solare: il Sole, I pianeti terrestri e gioviani 
 Le leggi di Keplero 
 La legge di gravitazione universale 

I MOTI DELLA TERRA 
 Il moto di rotazione della Terra 
 Il moto di rivoluzione della Terra 
 Equinozi, solstizi 

LA LUNA 
 Le caratteristiche della Luna 
 I moti lunari 
 Le eclissi lunari 

LE ROCCE DELLA LITOSFERA 
 La struttura della Terra 
 Che cosa sono i minerali 
 Le caratteristiche delle rocce 
 Le rocce magmatiche, intrusive ed effusive 
 Rocce sedimentarie 
 Rocce metamorfiche 
 Ciclo litogenetico 

I MAGMI E I VULCANI 
 La formazione dei magmi 
 Che cosa sono i vulcani 
 Eruzioni effusive ed intrusive 
 I vulcani italiani e il rischio vulcanico 
 Il vulcanesimo secondario 

I TERREMOTI 
 Che cosa sono i terremoti 
 I vari tipi di onde sismiche 
 I sismografi e sismogrammi 
 La scala Richter e MCS 
 Le cause dei terremoti 
 Le pericolosità sismica 

L’IDROSFERA 
 Cos’è l’idrosfera 
 Il ciclo idrogeologico  
 Le piogge acide 

L’ATMOSFERA 
 Cos’è l’atmosfera 
 L’inquinamento atmosferico 

Prof. Domenico Lorenzo Iaria 



PROGRAMMA 

SVOLTO 

GEOGRAFIA 

CLASSE: 1 A MAT 

DOCENTE: CONCETTA LAGANÀ 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Libro di testo:  

Autore/: Francesco Iarrera- Giorgio Pilotti 

Titolo: Geografia Uomini e spazi globali Seconda edizione 

Casa editrice: Zanichelli 

 

CONTENUTI 

UNITA’ 1: Gli strumenti della geografia 

 

➢ L’orientamento 
 

➢ Le carte geografiche 

 

➢ La cartografia digitale 

 

➢ La statistica e i grafici 

 

UNITA’ 2: La Terra e la crisi ambientale 
 

➢ La terra movimenti e fusi orari 
 

➢ Gli ambienti e i biomi della Terra 

 

➢ L’Italia: aspetti fisici, climatici ed economici 
 

➢ L’inquinamento 

 

➢ La scarsità dell’acqua 

 

➢ Lo sviluppo sostenibile “ Agenda 2030”- “ I  17 Obiettivi” 

 

UNITA’ 3: La popolazione mondiale 
 

➢ L’Europa: aspetti fisici, climatici ed economici  



 
 

➢ L’Unione Europea: aspetti generali 
 

➢ La popolazione mondiale 
 

➢ I movimenti migratori 

 

UNITA’ 4: La crescita delle città 
 

➢ L’urbanizzazione 

➢ Le megalopoli  

➢ Le metropoli dei paesi sviluppati e in via di sviluppo 

 

 

Reggio Calabria,07/6/2022                                                                                                  DOCENTE                 

                                                                                                                                  Prof.ssa Concetta Laganà 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BOCCIONI-FERMI” REGGIO CALABRIA 
 
Classe PRIMA A – IND. MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 
 
Anno: 2021/2022 
 
Docente: TORRE SEBASTIANO 
Docente ITP: FEDERICO DANIELE  
 
Materia: TECNOLOGIE DELL' INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 
 
09/2021 
FONDAMENTI DI INFORMATICA 
Mappa concettuale dell'architettura del computer.  
L'elaboratore e i suoi componenti. Definizioni e significato di CPU, sotto-componenti, periferiche,  memoria 
centrale e ROM. 
Funzionamento della CPU. 
Caratteristiche RAM e ROM. 
Velocità di clock di un processore. 
 
10/2021  
AMBIENTE OPERATIVO 
Sistema Operativo Windows, Distinguere il sistema operativo dal software applicativo, Presentazione Del S.O, 
Desktop, Proprietà di Sistema, Pannello di Controllo, Start, Installazione Applicazioni, Task Manager, Creare 
Cartelle, Funzione di Copia, Incolla, Taglia Su File e Cartelle, Eliminare File, Cestino, Ripristinare File dal 
Cestino,  Disk Manager, Menù Impostazioni, Impostazioni del Mouse, Impostare uno Sfondo, Funzionalità di 
Ripristino. Esplora Risorse. 
Conoscere le informazioni di base del PC; Memoria cache; Unità di misura il bit; Byte e multipli di esso; 
Creazione di cartella; Rinomina di cartelle; Aggiungere dispositivi. Programmi di utilità; Comprimere file e 
cartelle; Comandi Ctrl C E Ctrl V, Ctrl Z. Tasto Canc da Tastiera, Ecc. Tasti Abbreviati. 
File e risoluzione, dimensione ed estensione. Definizioni essenziali di pixel; PNG; JPG e GIF. 
 
SICUREZZA INFORMATICA 
I virus e altri malware; Regole per proteggersi da virus e altri malware; Definizioni di virus. Il phishing. 
 
RETI, INTERNET E SERVIZI 
Internet; Connettersi a Internet; Navigare in Internet. 
 
OFFICE AUTOMATION 
 
INTERFACCIA WORD PROCESSOR 
Elementi di base di un documento: Selezionare il testo; Copiare e spostare testo; Elaborare testo; La pagina; Il 
carattere; Il paragrafo; Finestra Carattere e Finestra Paragrafo; Gli elenchi puntati e numerati; I bordi e gli 
sfondi; Stampare un documento; Controllare il documento con il Layout di pagina. 
 
12/2021 
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Operare con Word: Inserimento tabelle, proprietà tabelle, le colonne,  sfondi, bordi inserimento immagine, 
modica immagine da word, ridimensionare le immagini, ritagliare le immagini, inserimento casella di testo, 
sfondo, caselle di testo, riga di contorno. Gestione Interlinea, Word art, salvataggio dei file.  
Gli oggetti grafici; Comandi principali della tastiera con l'applicazione di CTRL. 
Modello di lettera commerciale. 
Struttura formale ed estetica di una lettera. 
Applicazione con M. S. Word: Curriculum Vitae 
Utilizzo di GOOGLE DOCUMENTI da piattaforma CLASSROOM (PC/SMARTHPHONE) 
Esercizi mirati per la realizzazione di documenti funzionali. 
 
 
02/2022  
INTERFACCIA EXCEL 
Introduzione ad Excel. Interfaccia panoramica dei comandi.  
Salvataggio (vari formati disponibili, differenze), operare con le celle, selezionare le celle, individuare i valori 
delle celle, formattazione e formato celle,  
Funzione Somma. Operatore divisione (/). 
Applicazione “Ditta Seller”. 
Applicazione: Bilancio con la somma automatica. 
La funzione SE  (pag. 281). 
Applicazione “Obesità” con funzione SE. 
Funzioni CONTA.SE e CONTA.NUMERI. Applicazione: Bilancio familiare, ecc. 
Modalità di progettazione di grafici con Excel. 
Funzione MIN e MAX. 
Applicazione “Provvigioni” 
Applicazione “Presenze Turistiche” (SOMMA, MIN MAX, MEDIA). 
 
03/2022  
Trasformazioni di numeri binari in decimali e viceversa; Trasformazioni di numeri decimali in esadecimali e 
viceversa; Operazioni binarie: addizione, sottrazione e moltiplicazione. 
 
04/22 
PROGETTARE RELAZIONI MULTIMEDIALI 
Strumenti multimediali: Interfaccia PowerPoint.  
Creazione di diapositive, prime procedure di Animazioni e Transizioni. 
Pianificare e presentare una relazione. 
 
Software integrati per la DAD 
Google Documenti e suite office. 
 
UDA 
Power Point “Smaltimento dei Rifiuti Hardware” 
Elementi di sicurezza Informatica 
          
Reggio di Calabria, li, _____._____      In fede 

 
Sebastiano Torre 
 
 
Daniele Federico 

 



 
 
 

 
 
  

INDIRIZZO: MAT   

DISCIPLINA: INGLESE 

CLASSE:  1^ A  

 
 

 

GRAMMAR 

MODULO  1 –STARTER To Be  , Subject and object Pronouns , Possessive adjectives and 

pronouns , Plurals ,Indefinite and definite article , Demonstrative pronouns, Possessive Case  

Question words  The  modal verb Can.  

MODULO 2  - ME AND MY WORLD  There is/are , Prepositions of places , Have got  

Prepositions of time, to have as an ordinary verb ( have lunch, dinner, shower, bath, chat, 

walk, coffee…) 

MODULO 3 – MY DAILY LIFE  Present simple use of don’t- doesn’t,  3rd person –S 

spelling rules, Object pronouns , Question  words,  Adverbs of frequency,  Adverbial Phrases 

of frequency . Ordinal and cardinal numbers, how to tell the time, how to write the date. 

MODULO 4 – FREE   Countable and uncountable nouns  Some /any/no  Present continuous  

Simple pres. Vs.Pres. Continuous. Opinion verbs plus ing-infinitive(  Like, love, hate, 

prefer+ing). Simple Past. 

CULTURE 

Ed. Civica: The seventeen global goals , the 2030 Agenda.  

The Ukrain Conflict, The rise and fall of Latin, English as a global language, Brighton, a city 

by the sea. 
 



 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
CLASSE 1 SEZIONE A  

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 
Prof. Francesca Talè 

 
 
 

Batteria di test per la valutazione fisico-motoria. 

Funzionalità articolare 

Incremento forza arti inferiori, superiori e del tronco 

Coordinazione dinamica generale ed oculo-segmentaria 

Circuiti di destrezza 

Schemi motori di base 

Pallacanestro 

Pallavolo 

Calcetto  

Tennis tavolo 

Dama 

Conoscenze teoriche: sistema scheletrico 
  regolamento giochi di squadra 
  nozioni di pronto soccorso 

 
 
 
  L’insegnante 
Francesca Talè 
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INDIRIZZO M.A.T.                                               ANNO SCOLASTICO  2021/22 

 

 

CLASSE I  SEZIONE A 

 

 

DISCIPLINA: T.T.R.G.                     DOCENTI: Prof. Ing. Sarica Maurizio, Prof. Violi Pietro 

 

 

 

SETTORE: SERVIZI  

INDIRIZZO: Manutenzione ed Assistenza Tecnica 

 

PROGRAMMAZIONE   DIDATTICA 

 

DISCIPLINA: Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 

 

CLASSE  : 1 A 

QUADRO ORARIO  (N. 2 ore settimanali nella classe)  

DOCENTI: Sarica Maurizio, Violi Pietro 

 

 

 

Anno scolastico  2021-2022 
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CONTENUTI 

 

Norme UNI per il disegno tecnico 
• Strumenti da disegno e il formato dei fogli UNI EN ISO 5457 

• Tipi di Linee UNI EN ISO 128-20 

• Scale di Rappresentazione UNI EN ISO 5455 

• Norme generali per il settore meccanico, architettonico, edile  

• Principi generali di rappresentazione UNI EN ISO 128-23  

1. Simboli elettrici CEI 

2. Simboli per arredi 

Nomenclatura e costruzioni geometriche 
• Le tecniche del disegno a mano libera 

• Il disegno tecnico: curve, piani, rette 

• Gli angoli. I triangoli. I quadrilateri. I poligoni regolari. La circonferenza. 

•  Pelecoide. Trifoglio. 

Tecniche di rappresentazioni grafiche 
• Il foglio e il cartiglio 

• Metodo della quadrettatura 

• Tecnica dell’omotetia 

• Proiezioni ortogonali di figure geometriche piane e solide 

Grafici per la gestione dei processi 
• Definizioni ed esempi di: Schema a blocchi; Tabelle; Diagramma cartesiano; Istogramma; Carta geografica; 

Carta tematica. 

• Distinta base  

• Organigramma 

• Diagramma di flusso 

Sezioni e tagli 
• Come si rappresenta la sezione nel disegno geometrico 

• Esempi di Sezione  

Disegno con AutoCAD 
• I sistemi informatici CAD 

• Scheda di layout. Le coordinate. Preparare un modello 

• Il disegno di figure piane. 

• La quotatura 

Segnaletica 

• Segnali di pericolo e soccorso 

• Segnali di divieto e obbligo 

Elementi di tecnologia meccanica ed esercitazioni pratiche 
• Cenni di metrologia 

• Calibro a corsoio  

• Goniometro 

• Eseguire una misura 

• Esercitazioni  

Sicurezza sul lavoro 
• La legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Procedure e apprestamenti di sicurezza all’interno di un’officina meccanica o un laboratorio 

Componenti di un impianto 
• Componenti idraulici e termici 

• Componenti pneumatici e meccanici 

• Componenti elettrici e schema topografico di un impianto per appartamento 

 

 

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA 

Sviluppo sostenibile: cosa è e mappa concettuale (U.D.A., 2 ore a quadrimestre) 

 

  Reggio Calabria, 6 Giugno 2022                                                                                  PROF. ING. Maurizio SARICA 

                      



PROGRAMMA FINALE DI STORIA 

CLASSE PRIMA I A M.A.T. 

ANNO SCOL. 2021-2022 

DOCENTE: MARIA STEFANIA POLITI 

Contenuti 

 L’ordine cronologico e il conteggio dei secoli 

 Il tempo e lo spazio. 

 Storia e storiografia. 

 La Preistoria. Genesi e storia dell'universo e della Terra. 

 Teoria dell’evoluzione. Disputa tra creazionisti ed evoluzionisti. 

 Il processo di evoluzione 

 Il Paleolitico 

 Mesolitico e Neolitico: durata e periodizzazione. 

 Le prima grandi civiltà fluviali: l’Egitto. 

 La Mesopotamia: dalle città-stato ai primi imperi. 

 I Sumeri: struttura sociale, ed invenzione della scrittura. 

 Il primo impero babilonese. 

 Il codice di Hammurabi 

 I grandi imperi asiatici: Hittiti, Assiri, il secondo impero babilonese 

 Gli Ebrei: la storia, l’organizzazione politica, la religione  

 La civiltà minoica  

 Il palazzo, cuore politico, economico e religioso dei cretesi 

 La civiltà micenea 

 La prima colonizzazione greca, il mondo ellenico 

 L’età arcaica e la nascita della polis 

 I Greci: religione, ordinamento sociale, educazione. 

 La seconda colonizzazione greca. Sparta 

 Sparta: L’ordinamento sociale e politico. 

 La democrazia ateniese 

 La prima guerra persiana 

 La seconda guerra persiana 

 L’età di Pericle 

 La guerra del Peloponneso 

 L’Ellenismo 

 L’Italia preromana: gli Etruschi 

Reggio Calabria, 07/06/2022 

                                                                                                                                            La docente 

                                                                                                                                     Prof.ssa Maria Stefania Politi 


