CONTENUTI LABORATORIO, TECNOLOGIE, ESERCITAZIONI
CLASSE II A

A.S. 2021-2022

PROF. VIOLI PIETRO

UDA 1: Rappresentazione grafica dei principali simboli-elettrici, secondo le norme CEI.

UDA 2: Lo schema (funzionale). Lo schema (di montaggio). Lo schema (unifilare).

UDA 3: Misura di resistenza. Misura di tensione. Misura di corrente

UDA 4: Il Relè interruttore passo-passo: parti costituenti; principio di funzionamento.
Cenni sui vari tipi di segnali (continui, periodici, aperiodici, alternati).

CONTENUTI MATEMATICA

a.s. 2021-2022

Classe II A MAT
Prof.ssa Tiziana Campolo
UDA 1: SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI IN FATTORI
- Scomposizione di polinomi mediante raccoglimento a fattor comune
- Scomposizione dei polinomi mediante prodotti notevoli
- Scomposizione di trinomi notevoli di secondo grado
- MCD e mcm di polinomi
UDA 2: FRAZIONI ALGEBRICHE
- Semplificazione di frazioni algebriche
UDA 3: ALGEBRA LINEARE
-Equazioni di primo grado intere e fratte
- Disequazioni di primo grado intere e fratte
- Sistemi di disequazioni lineari
- Sistemi lineari in due incognite
UDA 4: I RADICALI
- Definizione di radicale aritmetico
- Semplificazione di radicali
- Riduzione di più radicali allo stesso indice
- Moltiplicazione e divisione di radicali
- Potenza e radice di un radicale
- Trasporto di un fattore dentro e fuori radice
- Addizione e sottrazione di radicali
- Razionalizzazione del denominatore di una frazione
UDA 5: LA RETTA NEL PIANO CARTESIANO
- Il piano cartesiano
- Punto medio di un segmento
- Distanza tra due punti

- Equazione della retta
- Intersezione di due rette
- Rette parallele e perpendicolari
- Retta passante per un punto e per due punti
- Distanza di un punto da una retta
UDA 6: GEOMETRIA PIANA
- Area delle figure piane
- Teorema di Talete
- Teoremi di Euclide e Pitagora
- Circonferenza e cerchio
- Lunghezza della circonferenza ed area del cerchio
UDA 7: PROBABILITA’
- Concetto di probabilità
- Calcolo della probabilità di eventi semplici e composti

CONTENUTI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CLASSE IIA

A.S. 2021-2022

PROF. PORTELLA EMILIANO

UDA 1: Educazione posturale: paramorfismi e dismorfismi
UDA 2: Anatomia dell’apparato articolare
UDA 3: Ripasso primo soccorso
UDA 4: Fair play: giochi sportivi individuali e fondamentali ind. squadra
UDA 5: Le olimpiadi
UDA 6: Benefici dell’attività motoria

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BOCCIONI-FERMI” REGGIO CALABRIA
Classe: SECONDA A - IND. MANUTENZIONE ED ASSISTENZA
Materia: TECNOLOGIE DELL' INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
Programma
ALGORITMI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Fondamenti di Informatica: Mappa concettuale dell'Algoritmo.
Concetto di algoritmo e diagramma di flusso.
Fasi risolutive di un problema.
Significato dei blocchi dei diagrammi.
Istruzioni di input o output.
Istruzioni di assegnazione.
Strutture di controllo fondamentali per la costruzione degli algoritmi:
• Strutture in sequenza
• Strutture di selezione a una via e a due vie
• Strutture di selezione annidata.
ALGORITMI CON IL SOFTWARE ALGO BUILD
•
•
•
•
•

Conoscenza dei menù.
Utilizzo dei pulsanti.
Salvataggio del file in corso.
Utilizzo dei blocchi – Conoscere i blocchi INPUT, OUTPUT, IF, ASSEGNAMENTO.
Scrittura pseudo codice.

Applicazioni
Media aritmetica.
Calcolo di potenze.
Somma tra numeri.
Area di una figura geometrica
Calcolo di un cubo e quadrato di un numero.
L’equazione di primo grado.
Importo di un prodotto scontato.
Calcolo IVA di una fattura
Conto alla rovescia
Calcolo di aree con i cicli DO WHILE e WHILE
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RETI ED INTERNET
Concetti introduttivi
Topologie di reti
Tecniche di comunicazione
Protocolli di trasmissione
I mezzi di trasmissione
Apparati di rete
Modello Client/Server e protocolli di trasmissione TCP/IP.
Elementi di sicurezza informatica.
LINGUAGGIO HTML
Struttura di base HTML.
Tag HTML per l’impaginazione, allineamenti, colore sfondo, grassetto, corsivo.
Tag HTML per elenchi generici e puntati.
Tag per le dimensioni del testo della famiglia H1 … H6.
Tag per tabelle, contenitore celle, celle e paragrafi.
Attributi: cellpadding, cellspacing, width, height, valign, div, center, img src, ecc.
Tag Colspan e Rowspan.
Tag <A Href>……. </A>.
Software BLOCCO NOTE / NOTEPAD ++ per la produzione di pagine Web.

Reggio di Calabria, li ____.____.

Firma

Sebastiano Torre
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INDIRIZZO M.A.T.

ANNO SCOLASTICO 2021/22

SETTORE: SERVIZI
INDIRIZZO: Manutenzione ed Assistenza Tecnica

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

DISCIPLINA: Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica
CLASSE : II A
QUADRO ORARIO (N. 2 ore settimanali nella classe)

DOCENTI: SARICA MAURIZIO – ARABESCO ANGELO M.

Anno scolastico 2021-2022
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OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI
ABILITA’

CONOSCENZE


Tecniche di rappresentazione
grafica.



Principi di programmazione di
sistemi CAD.



Tecniche di compilazione, ricerca
e di archiviazione della
documentazione tecnica.



La rappresentazione funzionale
dei sistemi.



L’organizzazione degli schemi
logico-funzionali.



Simbologia dei principali
componenti secondo normativa.



Designazione di base dei
materiali più diffusi.



COMPETENZE

Interpretare la
rappresentazione grafica di
oggetti, dispositivi e
sistemi.



Realizzare semplici
rappresentazioni grafiche
attraverso supporti informatici.



Produrre documentazione
tecnica.



Individuare e descrivere la
funzionalità del sistema.



Leggere e costruire schemi a
blocchi.



Individuare i singoli
componenti che lo
costituiscono, sulla base della
loro funzionalità.

CONTENUTI






individuare le strategie
appropriate per la
soluzione di problemi
analizzare dati e
interpretarli sviluppando
deduzioni e
ragionamenti sugli
stessi anche con
l’ausilio di
rappresentazioni
grafiche, usando
consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da
applicazioni specifiche
di tipo informatico
essere consapevole
delle potenzialità e dei
limiti delle tecnologie nel
contesto culturale e
sociale in cui vengono
applicate

TEMPI

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

Settembre - Ottobre

Diagramma di flusso e mappa concettuale



Ottobre

Diagramma di flusso
Mappa concettuale

Tecniche di rappresentazione grafica





Il foglio e il cartiglio
Proiezioni ortogonali di figure geometriche piane
Proiezioni ortogonali di solidi geometrici
Sviluppo di piramide a base quadrata e di cono
retto

Novembre – Dicembre - Gennaio
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Le proiezioni assonometriche

Principi di programmazione di sistemi CAD







Autocad introduzione
Le coordinate
Preparare un modello
Scheda di layout
Disegni di figure piane e comandi principali
quotatura

Ottobre – Novembre - Dicembre

Rappresentazione grafica dei dati

1.
2.
3.
4.


Rappresentazione grafica di dati quantitativi
Diagramma cartesiano
Istogramma a colonne e a barre orizzontali
Istogramma a settori circolari
Diagramma polare
Rappresentazione grafica di processi
1. Grafo
2. Organigramma

Gennaio - Febbraio

Impariamo a riconoscere i componenti di un
impianto




Componenti idraulici e termici
Componenti pneumatici
Componenti elettrici

Gennaio – Febbraio - Marzo

Laboratorio ed esercitazioni pratiche




Elementi di tecnologia meccanica
Esempi di schemi impianti elettrici
Esecuzione di un rilievo

Gennaio – Febbraio - Marzo

I materiali



I materiali e loro proprietà
I materieli metallici
I materieli non metallici

Aprile


Salute e sicurezza
 La sicurezza
 I rischi

Maggio - Giugno

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA
Cos’è lo sviluppo sostenibile: mappa concettuale e le tecnologie per attuarlo. Vademecum per il risparmio
energetico. (U.D.A., 2 ore a quadrimestre)
PROF. ING. MAURIZIO SARICA
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BIOLOGIA (SCIENZE INTEGRATE)
CLASSE 2

PROGRAMMA

LA TERRA: IL PIANETA DELLA VITA
 Le caratteristiche dei viventi
 Le cellule procarioti che ed eucaristiche
 Organismi unicellulari e pluricellulari
 Organismi autotrofi ed eterotrofi
 Le proprietà dell’acqua
 Il metodo scientifico
LE MOLECOLE DELLA VITA
 Le biomolecole
 I carboidrati
 I lipidi
 Le proteine
 Gli acidi nucleici
LA VITA DELLE CELLULE
 Dalle biomolecole alle cellule
 Le cellule procarioti che
 Le cellule eucaristiche: organuli cellulari
 La respirazione cellulare
 La fermentazione
 La fotosintesi
LA DIVISIONE CELLULARE
 La divisione cellulare
 Il ciclo cellulare
 La mitosi e la citodieresi
 La meiosi
 Cromosomi geni e alleli
 La riproduzione sessuata e variabilità
LE BASI DELLA GENETICA
 La genetica e i caratteri ereditari
 Mendel e le sue leggi
IL DNA IN AZIONE
 Il DNA, composizione e struttura
 La replicazione dei DNA
 Il codice genetico
LA STRUTTURA DEL CORPO UMANO
 L’organizzazione gerarchica del nostro corpo
 Il tessuto: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso
 Le cavità interne del corpo
 L’omeostasi
 L’apparato tegumentario
 I principali sistemi e apparati del corpo umano

INDIRIZZO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
DISCIPLINA: STORIA
CLASSE : II SEZ. A
DOCENTE: MARIA STEFANIA POLITI

CONTENUTI
L’impero romano:
-

Il principato di Augusto.
Il primo secolo dell’impero
L’età d’oro dell’impero.
Dall’apogeo alla crisi

-

La crisi del mondo romano.
Diocleziano e la divisione dell’impero
Costantino e l’impero cristiano
La caduta dell’impero romano d’Occidente.

-

II regni d’Occidente
L’impero d’Oriente
I Longobardi in Italia
La chiesa di Roma

-

La civiltà arabo-islamica
Carlo magno e il Sacro romano impero
L’Europa feudale
I primi regni nazionali e l’impero germanico.

Dal III secolo alla fine dell’impero d’Occidente :

Oriente e Occidente tra VI e VIII secolo:

L’alto Medioevo:
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CONTENUTI (SCIENZE INTEGRATE) CHIMICA E LABORATORIO
CLASSE IIA

A.S. 2021-2022

PROF.SSA CONSOLATA MARIA CUTRUPI

PROF. SIMONE IELO

Teoria
Educazione alla salute (covid-19), e tutela dell’ambiente (Educazione Civica).
I composti inorganici e la nomenclatura IUPAC . Reazioni chimiche e bilanciamento. Le soluzioni.
Termodinamica chimica: sistemi ed ambiente. Scambi di energia. Entalpia ed entropia.
Cinetica chimica: velocità di reazione. Fattori che influenzano la velocità: concentrazione, temperatura,
catalizzatori.
Acidi e basi: definizione di acido e base secondo Arrhenius, Bronsted e Lowry. Il pH e gli indicatori.
Le reazioni di ossido-riduzione. La pila Daniel. L’elettrolisi.
Esercitazioni pratiche di laboratorio:
1-

Norme di comportamento e di sicurezza nel laboratorio di

chimica. (Educazione Civica).
2-

Etichettatura e classificazione delle sostanze/miscele.

Preparazione di ossidi basici e anidridi.
Preparazione di idrossidi.
Preparazione di ossiacidi.
Preparazione di una soluzione a concentrazione nota.
Determinazione sperimentale della velocità di una reazione chimica.
Verifica dell’influenza di alcuni fattori sulla velocità di reazione: concentrazione dei reagenti, temperatura e
catalizzatore.
Catalizzatori
Misura del pH di alcune sostanze organiche e inorganiche mediante la cartina indicatrice universale ed il
pHmetro.
Indicatori di pH.
Titolazione acido-base.
Costruzione e funzionamento della pila Daniell.

PROGRAMMA
DISCIPLINA: GEOGRAFIA
CLASSE: 2
DOCENTE: CONCETTA LAGANÀ
Anno scolastico 2021-2022

CONTENUTI
 I continenti: aspetti geografici, climatici ed economici
 La globalizzazione: aspetti sociali ed economici
 Le multinazionali
 Le disuguaglianze odierne: aspetti generali
 Globalizzazione e culture tradizionali
 Le lingue del mondo d’oggi
 Le religioni del mondo d’oggi
 Le civiltà del mondo: aspetti generali
 Geografia politica del mondo d’oggi: aspetti generali
 L’ONU

Prof.ssa Concetta Laganà

CONTENUTI di FISICA E LABORATORIO

classe II A

Prof. Spanò Antonio

a.s.2021-2022

Modulo 1
La carica elettrica ed i fenomeni di elettrizzazione per contatto ed induzione, la legge di Coulomb; il campo
elettrico; il campo di forza gravitazionale; le linee di forza del campo elettrico; la distribuzione delle cariche sui
conduttori; equilibrio elettrostatico; il lavoro e l’energia potenziale elettrica; potenziale e differenza di
potenziale; la capacita elettrica; equilibrio elettrico di due conduttori; i condensatori; il collegamento dei
condensatori; il moto di una carica in un campo elettrico uniforme; la corrente elettrica; le leggi di Ohm; la
resistività e la temperatura; la tensione elettrica; circuiti elettrici con resistenze; collegamenti in serie ed in
parallelo; l’effetto termico della corrente.
Modulo 2
La forza; la misura di una forza; operazioni vettoriali e regola del parallelogramma; gli effetti di una forza:
movimento, rotazione e deformazione; la forza d’attrito; la forza peso e la massa.
Attività di laboratorio
La molla e la legge di Hooke
Le leve
Modulo 3
Lavoro, potenza, rendimento; energia potenziale, potenziale gravitazionale; le varie forme d'energia; principio
di conservazione della q.d.m. di un sistema isolato; lavoro di una forza; potenza, energia cinetica; energia
potenziale; i sistemi conservativi e il principio di conservazione dell’energia meccanica; caduta libera di un
grave; il pendolo semplice.
Attività di laboratorio
Le misure dirette
Modulo 4
Calore e temperatura; scambi di calore ed equilibrio termico; la misura del calore scambiato; la legge della
termologia; la capacità termica; il calore specifico; la temperatura d’equilibrio; la dilatazione termica; le leggi di
Gay-Lussac; la legge di Boyle e Mariotte; gli stati di aggregazione della materia; i processi di cambiamento di
stato; misura del calore scambiato durante i passaggi di stato; le scale termometriche; la propagazione del
calore; trasmissione del calore: conduzione, convezione ed irraggiamento.
Attività di laboratorio
La molla e la legge di Hooke; Le leve

Modulo 5
Le onde, velocità di propagazione, frequenza, periodo e lunghezza; propagazione delle onde; riflessione,
rifrazione, diffrazione. Le sorgenti di luce; la propagazione e la velocità della luce; le leggi della riflessione e
della rifrazione.

CONTENUTI DI RELIGIONE
CLASSE II A

A.S. 2021-2022

PROF.SSA MENDOLA DANIELA

UDA 1: La vita come progetto da percorrere e costruire
UDA 2: La figura di Gesù di Nazaret
UDA 3: La Questione Palestinese e lo Stato d’Israele
UDA 4: La chiesa nel primo millennio

CONTENUTI INGLESE CLASSE II A
Prof.ssa Vincenza Galletti

UDA 1: STAY HEALTHY
UDA 2: BIG CITY
UDA 3: DO I LOOK OK?
UDA 4: ACHIEVE
UDA 5: GOING AWAY
UDA 6: IT’S MY LIFE
UDA 7: REVISION

A.S. 2021-22

PROGRAMMA DI ITALIANO
Anno scolastico 2021-2022
Classe II sez. A/MAT
Prof.ssa Giovanna Daniela SURACE
LA COMUNICAZIONE
L’atto comunicativo: gli elementi della comunicazione; atto comunicativo e situazione
comunicativa; l’interferenza (riepilogo)
La comunicazione verbale – La lingua: registri e stili
Le funzioni della lingua: emotiva, conativa, fatica, metalinguistica, referenziale, poetica. La
compresenza di funzioni diverse (riepilogo)
LA GRAMMATICA
Ortografia, Fonologia, Morfologia (riepilogo mirato)
Morfologia: il verbo (riepilogo e collegamento)
Sintassi: la sintassi del verbo – la frase semplice - nozioni di analisi logica (soggetto, predicato,
attributo, apposizione e complementi) - il periodo Il lessico: la formazione delle parole; il significato.
IL TESTO
Il testo e i suoi requisiti (riepilogo)
I testi non letterari: tipologie e specificità – espositivo, regolativo, argomentativo.
Il testo letterario: tipologie e specificità (riepilogo)
Il testo narrativo: gli strumenti (approfondimento) – Il romanzo: incontro con gli autori
Il testo poetico: gli strumenti (approfondimento) – La poesia lirica: incontro con i poeti
Saper scrivere: temi, parafrasi, commenti; articolo di giornale, relazione.

