Programma di Lingua e Letteratura Italiana
svolto nella classe III A MAT
Istituto Boccioni Fermi Anno Scolastico 2021/2022
Prof.ssa Caridi Rossana
Cosa studia la Letteratura
La nascita del volgare
Le lingue neolatine
I primi documenti in lingua volgare
Il Feudalesimo
Il Medioevo
La religiosità nel Medioevo
Il castello come luogo di trasmissione culturale
La cultura nel Medioevo
La donna nel Medioevo
La poesia religiosa
San Francesco: la vita. “Il cantico di frate sole”
La poesia cortese
L’amore cortese
La lirica provenzale e la nascita della poesia d’amore
La scuola siciliana
Il Dolce Stil Novo
La donna angelicata
Dante: la vita “Tanto gentile e tanto onesta pare”
Dante: “La Vita Nova” “Il De Vulgari Eloquentia” “La Monarchia”
Dante: il simbolismo numerico della Divina Commedia
La Divina Commedia: sintesi delle tre cantiche
La Divina Commedia: il tema del viaggio
La figura di Virgilio
Dante: Canto I Canto V
Analisi dei personaggi: Paolo e Francesca
Cecco Angiolieri: la vita “S’ì fosse foco”
Francesco Petrarca: la vita
Confronto fra Dante e Petrarca
L’Umanesimo del Petrarca
Petrarca: “IL De Vita Solitaria” “Il De Otio Religioso” “Il Secretum” “Il Canzoniere”
Petrarca: dal “Canzoniere”: “Benedetto sia il giorno” “Erano i capei d’oro”
G. Boccaccio: la vita
La figura di Fiammetta nell’opera del Boccaccio
G. Boccaccio: “Il Decameron”
Il realismo del Decameron
I personaggi del Decameron
G. Boccaccio dal Decameron: “Chichibio e la gru”
L’Umanesimo: caratteristiche generali

UdA: Lavoro dignitoso, innovazione e crescita economica
Mestieri leciti e mestieri illeciti nel Medioevo
Il lavoro femminile nel Medioevo
Le corporazioni delle arti e dei mestieri
I diritti dei lavoratori
Il salario della donna nel Medioevo
L’insegnante
Rossana Caridi

Programma di Storia svolto
nella classe III A MAT
Istituto Boccioni Fermi Anno scolastico 2021/2022

Le fonti storiche
La caduta dell’impero romano
Il Medioevo
La rinascita dopo l’anno Mille
La vita nel Medioevo
Le crociate
La rinascita delle città
I Comuni
La nascita delle corporazioni
Eresie e nuovi ordini religiosi all’interno della Chiesa
Il Monachesimo e le eresie
La lotta per le investiture
Motivazioni che hanno determinato il conflitto fra il papato e l’impero
Federico I Barbarossa
L’ideale teocratico di Innocenzo III
Federico II di Svevia
La decadenza politica dell’impero e del papato
La crisi del Trecento
Il passaggio dal Comune alla Signoria e al Principato
L’Umanesimo
Le scoperte geografiche
L’invenzione della stampa
La Riforma Protestante
Letture di approfondimento
L’invenzione del castello
La donna ha un’anima come l’uomo?
Il ritratto di Carlo Magno
Il banchetto nel Medioevo
UDA: Lavoro dignitoso, innovazione e crescita economica
Mestieri leciti e mestieri illeciti nel Medioevo
Il lavoro femminile nel Medioevo
Le corporazioni delle arti e dei mestieri
I diritti dei lavoratori
Il salario della donna nel Medioevo
L’insegnante
Rossana Caridi
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SETTORE: INDUSTRIA ED ARTIGIANATO
INDIRIZZO: manutenzione ed assistenza tecnica

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE: 3^A

DISCIPLINA: Tecnologie elettriche elettroniche e applicazioni

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali  5)

DOCENTE: proff.: Giuseppe Davoli  Marcello Arabesco
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CONTENUTI
Classificazione dei materiali esistenti in natura
 Classificazione in base alle caratteristiche elettriche ed in base alle bande energetiche:
 CONDUTTORI
 ISOLANTI
 SEMICONDUTTORI
 Bande di energia:
 banda di valenza
 banda di conduzione
 banda proibita

Circuiti elettrici: principi, leggi e teoremi. Reti elettriche
 Definizione, concetto e unità di misura di:
 Resistenza
 Tensione
 Corrente elettrica
 Calcolo della resistenza elettrica di un conduttore lineare in base alle sue dimensioni
 Multipli e sottomultipli di una unità di misura
 Codice colori delle resistenze
 Legge di Ohm
 Collegamenti delle Resistenze
 Serie, parallelo, stella, triangolo
 Serie-parallelo; stella-triangolo
 Partitore di corrente e partitore di tensione
 Principi e teoremi dell’elettrotecnica:
 Primo e secondo principio di Kirchhoff
 Principio della sovrapposizione degli effetti
 Teorema di Millman

I condensatori














Introduzione
Calcolo della capacità di un condensatore piano in base alle sue dimensioni
Parametri caratteristici ed unità di misura dei condensatori
Multipli e sottomultipli di una unità di misura
Codice colori dei condensaori
Tipi e classificazione dei condensatori
o Non polarizzati: ceramici, plastici
o Polarizzati: elettrolitici, tantalio
Capacità di un condensatore
Condensatori in serie, in parallelo, in serie-parallelo
Calcolo della carica, della tensione, della capacità di un condensatore
Calcolo della carica, della tensione, della capacità di un circuito di condensatori
Energia accumulata da un condensatore
Partitore di carica
Carica e scarica:
o costante di tempo di carica e scarica
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o tempo totale di carica e scarica

Segnali elettrici
 Classificazione dei segnali:
 Analogici
 Discreti
 Periodici
 aperiodici
 Segnali sinusoidali e discreti periodicI
 Parametri caratteristici dei segnali periodici (sinusoidali):
 Periodo
 Frequenza
 Valore massimo, valore minimo, valore medio, valore picco-picco, valore efficace

Attività di laboratorio:
Strumeni di misura: multimetro analogico e digitale  Oscilloscopio
Prove pratiche:
Funzionamento e utilizzo del multimetro e dell’oscilloscopio
Codice colori reistenza; lettura di una resistenza; concetto di tolleranza
Uso e funzionamento di una bread-board
Montaggio su bread-board di più resistenze in serie, misura della resistenza totale con
multimetro e confronto con i valori teorici
Montaggio su bread-board di più resistenze in parallelo, misura della resistenza totale con
multimetro e confronto con i valori teorici
Montaggio su bread-board di più resistenze in serie/parallelo, misura della resistenza totale
con multimetro e confronto con i valori teorici
Montaggio su bread-board di più resistenze in configurazione stella e triangolo, misura della
resistenza totale con multimetro e confronto con i valori teorici
Metodo volt-amperoemtrico per la misura delle resistenze
Montaggio su bread-board di circuiti resistivi alimentati in continua, misura della resistenza
totale, delle tensioni e delle correnti sulle singole resistenze e/o rami mediante l’utilizzo del
multimetro (come amperometro e come voltmetro), della corrente totale confronto con i
valori teorici
Verifica del partitore di tensione e di corrente
Lettura della capacità di un condensatore di un condensatore e misura attraverso apposito
multimetro
Montaggio su b.b. ci circuito capacitivo alimentato in continua e misura: della carica totale
accumulata dal circuito, della carica totale accumulata dal singolo condensatore, della
tensione ai capi di ciascun condensatore
Montaggio su basetta di circuito RC e visualizzazione (mediante accensione e spegnimento
di diodi led) della carica e scarica di un condensatore
Verifica della carica e scarica di un condensatore mediante l’utilizzo dell’oscilloscopio
Software di simulazione: TinkerCAD, MULTISIM
Tutti i circuiti esaminati sono stati prima verificati mediante la simulazione con tinkercad e/o
multisim
UDA Lavoro dignitoso
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Agenda 2030: declinazione dei punti dell’agenda; diritto allo studio; correlazione tra istruzione e
lavoro dignitoso età minima per entrare nel mondo del lavoro; sfruttamento del lavoro e reddito di
cittadinanza. Discussione sugli obiettivi dell'agenda e sulla loro importanza: povertà; disparità di
genere; fame e sete; le malattie; estinzione delle specie animali; Ridurre le disuguaglianze; Città e
comunità sostenibili; Consumo e produzione responsabili; Lotta contro il cambiamento climatico;
Vita sott’acqua; Vita sulla Terra
La sicurezza negli ambiente di lavoro
La sicurezza negli ambienti di lavoro: Che cosa si intende per sicurezza nei luoghi di lavoro; Chi
deve garantire la sicurezza sul lavoro in azienda; datore di lavoro; RSPP; preposto; RLS;
Lavoratore; DVR e piano di evacuazione. I fattori di rischio nelle scuole; obblighi principali del
lavoratore nella scuola; le figure che devono garantire la sicurezza nelle scuole; le vie di esodo e di
circolazione nella scuola. La sicurezza elettrica. Effetti della corrente elettrica sul corpo umano.
Diagramma delle correnti e sua lettura.

Proff:

Giuseppe Davoli
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Marcello Arabesco

PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2021/2022
Disciplina:

Tecnologie meccaniche e applicazioni

Classe:

III sez. A MAT

Docenti:

Prof. Stefano Abenavoli – Prof. Pietro Putortì

Quadro orario:

5 ore settimanali

Libro di testo:

Nuovo tecnologie meccaniche. Edizione blu - Volume 1 -Editore HOEPLI
Autori: Caligaris L. -Fava S. – Tomasello C. – Casella B. – Sabarino M. - Pivetta A.

Modulo 1) EQUILIBRIO STATICO E DINAMICO DI CORPI E SISTEMI VINCOLATI
a) Sistema metrico internazionale
 Grandezze fisiche fondamentali e derivate e relative unità di misura
 Grandezze fisiche scalari e vettoriali
 Distinzione tra grandezze fisiche scalari e vettoriali
b) Elementi di statica:
Le forze:
 Concetto di forza
 Rappresentazioni e classificazione delle forze
 Definizione di massa, forza peso, densità, peso specifico e relative unità di misura
 Definizione di baricentro
 Determinazione del baricentro di un sistema di masse.
 Definizione risultante di due o piu forze
 Determinazione della risultante di due o piu forze
 Composizione e scomposizione di forze complanari (metodi grafici e metodi analitici)
I momenti:
 Momento di una forza rispetto a un punto e rispetto a un asse
 Momento di un sistema di forze rispetto un punto
 Coppia di forze
Equilibrio statico:
 Equilibrio di un sistema di forze
 Equilibro del corpo libero
 Gradi di libertà
 Tipologie di vicoli: carrello, cerniera e incastro
 Reazioni vincolari
 Equazioni cardinali della statica
 Definizione di trave
 Travi isostatiche, labili e iperstatiche
 Calcolo delle reazioni vincolari in travi isostatiche
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Macchine semplici:
 Definizioni.
 Caratteristiche delle macchine semplici: forza resistente, forza motrice e vantaggio
 Le leva, definizione e le tre tipologie di leva
 Carrucola fissa e mobile
 Paranco semplice e composto
c) Elementi di cinematica
Cinematica del moto rettilineo:
 Definizioni
 Grandezze cinematiche del moto rettilineo: traiettoria, spazio, tempo, velocità e accelerazione
 Moto rettilineo uniforme: equazioni e grafici
 Moto rettilineo uniformemente accelerato e uniformemente decelerato: equazioni e grafici
 Moto di caduta dei gravi
Cinematica del moto rotatorio:
 Definizione
 Grandezze cinematiche del moto circolare: velocità tangenziale, velocità angolare, accelerazione
angolare, accelerazione centripeta
 Numero di giri
 Relazioni tra grandezze lineari ed angolari
 Moto circolare uniforme
 Moto circolare uniformemente accelerato
Composizione deji moti
Moto elicoidale
d) Elementi di dinamica:
Dinamica del moto rettilineo:
 Definizione
 Leggi fondamentali della dinamica
 Principio di D’Alembert
 Lavoro compiuto da una forza.
 Lavoro motore e lavoro resistente.
 Energia cinetica e teorema delle forze vive.
 Energia potenziale
 Principio di conservazione dell’energia
 Potenza sviluppata da una forza.
Dinamica del moto rotatorio
 Definizione
 Lavoro compiuto da una coppia
 Potenza sviluppata da una coppia
 Forza centripeta e forza centrifuga
Resistenze passive e rendimento:
 Definizioni
 Attrito di strisciamento
 Attrito di rotolamento
 Resistenza del mezzo
 Rendimento meccanico
Modulo 2) MATERIALI INDUSTRIALI
Proprietà chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali
Materiali metallici: Classificazione, designazione, caratteristiche distintive e funzionali, campi di impiego
degli acciai, delle ghise, dell’alluminio e sue leghe leggere
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Modulo 3) DISEGNO TECNICO E AUTOCAD
a)
Disegno tecnico:
 La normativa base per il disegno tecnico.
 Formati, dei fogli
 Strumenti per il disegno
 I tipi di linee
 Scale di rappresentazione
 Metodo delle proiezioni ortogonali
 Sezioni di pezzi meccanici e relative convenzioni
 Sistemi di quotatura
b) Disegno tecnico con AutoCAD
 Elementi di base di una stazione grafica computerizzata
 Software applicativo AutoCAD e suo editor grafico.
 Comandi di servizio per preparare l’ambiente di lavoro, memorizzare, stampare e uscire da
AutoCAD
 Gestione dei layer e tipi di linee.
 Comandi per la visualizzazione del disegno (Zoom, Pan ecc..)
 Strumenti di aiuto al disegno (snap ad oggetto modalita ortho, snap e griglia).
 Comandi di lavoro per il disegno computerizzato di pezzi e apparati meccanici e di schemi di impianti
 Comandi di quotatura automatica e modifica del disegno.
 Comandi per l’organizzazione e la gestione del lavoro
 Esercitazioni: utilizzo del software AutoCAD per disegnare e quotare pezzi e dispostivi meccanici
Modulo PCTO
 La mobilità elettrica (e-mobility). L'autovettura elettrica: principio di funzionamento e storia
 Tipologie, struttura e caratteristiche di funzionamento dei veicoli elettrici.
 Tipologie, struttura e caratteristiche di funzionamento dei motori a combustione interna
 I componenti dei veicoli elettrici
 Come si ricaricano le batterie delle auto elettriche
 La manutenzione dell'auto elettrica, Auto elettrica o auto ibrida: quale scegliere
 Effetti della corrente elettrica sul corpo umano
 Le figure professionali per la manutenzione dei veicoli elettrici
 I compiti del meccanico auto e il tagliando delle auto a combustione interna
 Il tagliando delle auto elettriche
 Le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici
Reggio Calabria, 9 giugno 2022
I docenti
Prof. Stefano Abenavoli
Prof. Pietro Putorti
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DISCIPLINA: MATEMATICA
CLASSE 3 A
SETTORE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Docente: MARIA SIMONA MARRA
PROGRAMMA SVOLTO
Anno scolastico 2021/2022
ALGEBRA
- Equazioni di secondo grado
- Disequazioni di secondo grado
- Sistemi di secondo grado
GEOMETRIA ANALITICA (LE CONICHE)
- Equazione della circonferenza
- Posizione di una retta rispetto alla circonferenza
- Retta tangente a una circonferenza
- Condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza
GEOMETRIA ANALITICA (LE CONICHE)
- Equazione della parabola
- Posizione di una retta rispetto alla parabola
- Retta tangente ad una parabola
- Condizioni per determinare l’equazione di una parabola

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA
Concetto di funzione economica.
Interpretazione di grafici di funzioni economiche.

 Libro di testo: I colori della matematica
Casa editrice: Petrini
Reggio Calabria, 04/06/2022

Docente
Maria Simona Marra
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Come da registro elettronico

Ripasso degli impianti elettrici civili: definizione
relè; apparecchiature di protezione
l'impianto elettrico: ripasso dei componenti
schemi di impianti elettrici: interrotta , commutata, deviata
impianto elettrico di lampade deviate; impianto elettrico di lampade invertite
impianto di lampade invertite
impianto di lampade invertite
simulazione impianto elettrico per il corridoio
disegnare lo schema funzionale con un punto luce; presa fissa e presa comandata; suoneria.
Elencare le apparecchiature utilizzate
relè interruttore
relè interruttore: interrogazioni
schema funzionale di un impianto composto: due prese, suoneria, punto luce
relè luci scale; pulsanti; pulsantiere
relè interruttore
impianto di lampade comandate da tre punti (invertitore)
relè contattore
Contattore: funzionamento e applicazioni
PCTO: FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI centrale idroelettrica
energia mareomotrice

Fonti energetiche rinnovabili: Il sole. Pannelli solari
fonti energetiche rinnovabili: IL SOLE pannelli solari, pannelli fotovoltaici
fonti rinnovabili: l'acqua. centrale idroelettrica( ripasso)
fonti energetiche rinnovabili: il Vento
introduzione agli impianti industriali- PLC
relè commutatore
energia mareomotrice
energia mareomotrice: cos'è e come funziona. L'energia mareomotrice in Italia
relè interruttore, ad impulsi, con doppia alimentazione
PCTO: energia mareomotrice( RIPASSO) componenti e funzionamento di un impianto
fotovoltaico: inverter
fonti energetiche rinnovabili: interrogazioni
interrogazioni su PCTO
esami integrativi. impianto elettrico: due locali + corridoio
relè: interruttore e commutatore ad eccitazione comune e separata
principio di collegamento dei relè
la guerra in Ucraina spiegata da Alessandro Barbero
misure e posizionamento delle scatole di derivazione
Calcolo preventivo spesa acquisto materiale per impianto elettrico abitazione civile
preventivo di spesa per appartamento civile: livello 1
criteri progettuali di un impianto elettrico per civile abitazione
sicurezza elettrica
Tutorial: marcia arresto di un M.A.T con PLC

auto elettrica: la batteria
Civicamente Web Edition
Tutorial: verifica di funzionamento di un interruttore differenziale
interruttore differenziale magnetotermico
contattore: componenti e principio di funzionamento
schema di potenza avviamento di un M.A.T.
contattori: principio di funzionamento

Motore asincrono trifase: caratteristiche e funzionamento
logica cablata: tele inversione di un M.A.T.
schema funzionale avviamento do un M.A.T.: morsettiera
Metodi di avviamento elettrico di un M.A.T.
la rivoluzione industriale: lo sviluppo dell’ automobile
test finale

Programma svolto
Anno Scolastico 2021/2022
Docente: Galletti Vincenza
MATERIA: Inglese
CLASSE: 3^ sez. A
UDA 1: MATERIALS IN ENGINEERING
UDA 2: MECHANICAL DRAWING
UDA 3: MACHINE TOOLS
UDA 4: METALWORKING PROCESSES
UDA 5: GRAMMAR ACTIVITIES
UDA 6: REVISION

Reggio Calabria, 09/06/2022

La docente
Prof.ssa Vincenza Galletti

CONTENUTI IRC CLASSE 3 SEZ.A A.S. 2021-22 BOCCIONI-FERMI
La Chiesa nella storia
- Sviluppo storico della Chiesa nel primo millennio
- Le origini delle religioni
- Lo scisma d’occidente e i movimenti religiosi
- le eresie
La Chiesa e i cristiani
- Scelte e valori cristiani
- le prime comunità cristiane
Elementi di Bioetica
- Testamento biologico e suicidio assistito
- La pena di morte
- il rispetto per la vita umana
- la rinuncia al significato: il suicidio, la droga
- La vita come dono
- visione del film “IL MIGLIO VERDE”
- libertà e responsabilità. Il libero arbitrio
La coscienza
Questioni di etica
- La morale cristiana
La Pasqua e le differenze tra A.T. e N.T.
La sacra sindone
Progetto “SOCIAL HOSTING HUB”
ED. CIVICA- UDA- Rapporto credo religioso e benessere psicofisico

Prof.ssa
Daniela Mendola

