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CLASSE : IV SEZ. A MAT
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CONTENUTI

• Dall’antico regime all’Illuminismo
• Le idee politiche ed economiche degli illuministi
• Il dispotismo illuminato
• La rivoluzione industriale in Inghilterra, conseguenze sociali ed ambientali
• La Rivoluzione americana
• La nascita degli Stati uniti d’America
• Lo sterminio degli Indiani d’America
• La Rivoluzione francese
• L’età post-rivoluzionaria e il regime di Napoleone
• Le repubbliche dell’Italia napoleonica
• L’ età della Restaurazione e il Congresso di Vienna
• Il Romanticismo e la nascita del sentimento nazionale.
Reggio Calabria, 07-06-2022

La docente

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

SETTORE: INDUSTRIA ED ARTIGIANATO
INDIRIZZO: manutenzione ed assistenza tecnica

PROGRAMMA SVOLTO
di
Tecnologie elettriche elettroniche e applicazioni

CLASSE: 4^

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali  5)

DOCENTE: proff.: Giuseppe Davoli  Pietro Violi
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I segnali elettrici
Cenni sui segnali elettrici: Segnali elettrici: aperiodici, periodici, analogici, digitali.  Parametri
caratteristici dei segnali sinusoidali

Elettronica: diodi e circuiti raddrizzatori monofase
 Semiconduttori: generalità – principali tipi di semiconduttori - Semiconduttori puri
(intrinseci) - Semiconduttori drogati (estrinseci)
 Giunzione P-N: generalità - giunzione in equilibrio – giunzione polarizzata (direttamente ed
inversamente) – equazioni caratteristica della giunzione – breakdown (effetto zener ed
effetto valanga) - diodi a giunzione – parametri caratteristici - curva caratteristica del diodo punto di lavoro del diodo - specifiche tecnico-commerciali dei diodi - Esercizi
 Diodo Zener: generalità - parametri caratteristici – applicazioni
 Diodo emettitore di luce (Light Emitter Diode ~ LED): generalità – parametri
caratteristici - applicazioni
 Alimentatori: generalità sugli alimentatori - raddrizzatore a semplice semionda raddrizzatore a doppia semionda - raddrizzatore a ponte di Graetz - filtri di livellamento stabilizzatore a diodo Zener - realizzazione di un alimentatore stabilizzato con tensione
d’uscita fissa e con tensione d’uscita variabile –

Regime alternativo sinusoidale
 Segnali elettrici:
o Grandezze sinusoidali: periodiche ed alternate  rappresentazione delle grandezze
sinusoidali  grandezze in fase  grandezze sfasate  rappresentazione simbolica 
parametri caratteristici delle grandezze sinusoidali
 Potenza:
o Potenza istantanea di un circuito in alternata
o Potenza per circuito puramente resistivo
 Rifasamento (correzione del fattore di potenza)

Transistori  Amplificatori operazionali
 Transistori BJT:
o struttura e simbologia e caratteristiche - Il funzionamento - Il BJT come
interruttore
 Amplificatore operazionale:
o Struttura e simbologia  Comparatore di soglia invertente e non invertente 
Amplificatore operazionale in configurazione invertente e non invertente
Sommatore invertente e non invertente  Amplificatore differenziale
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Impianto elettrico di un piccolo appartamento
Impianto elettrico di un piccolo appartamento
Fasi lavorazione:
o Tracce  Posizionamento cavidotti e cassette  Chiusura tracce e fissaggio
cassette  Infilaggio cavi  Collegamento e montaggio apparecchi 
Cablaggio centralino appartamento  Cablaggio cassette di derivazione.
Circuiti base:
o Interrotta  Deviata  Invertita  Relè  Commutata
Simboli dei principali componenti elettrici – progetto di un impianto elettrico per
appartamento sotto i 70m2.

UDA Lavoro dignitoso
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
lavoroChi deve garantire la sicurezza sul lavoro in aziendadatore di
lavoroRSPPprepostoRLSLavoratoreDVR e piano di evacuazioneI fattori di
rischio nelle scuoleobblighi principali del lavoratore nella scuolale figure che devono
garantire la sicurezza nelle scuolele vie di esodo e di circolazione nella scuolaLa
sicurezza elettricaEffetti della corrente elettrica sul corpo umanoDiagramma delle
correnti e sua lettura.

Reggio Calabria, lì: 10/06/2022
Proff.:
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Giuseppe Davoli  Pietro Violi

PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2021/2022
Disciplina:

Tecnologie meccaniche e applicazioni

Classe:

IV sez. A MAT

Docenti:

Prof. Stefano Abenavoli – Prof. Pietro Putortì

Quadro orario:

5 ore settimanali

Libro di testo:

Nuovo tecnologie meccaniche. Edizione blu e verde - Volume 1 e 2 - Editore HOEPLI
Autori: Caligaris L. -Fava S. – Tomasello C. – Casella B. – Sabarino M. - Pivetta A.

Modulo 1) AZZERAMENTO:
Richiami di statica, cinematica, dinamica e proprietà dei materiali
Modulo 2) PRINCIPI DI PNEUMATICA E CIRCUITI PNEUMATICI
a) Principi di pneumatica:
 L’aria e i principi fisici dei gas.
 Volume, pressione e temperatura dei gas.
 Prima e seconda legge di Gay-Lussac, legge di Boyle, equazione di stato dei gas
 L’aria compressa e i sistemi pneumatici
b) Generazione e distribuzione dell’aria compressa:
 Schema impianto per la generazione dell’aria compressa.
 Componenti e relativa simbologia impianto area compressa: filtri, compressori alternativi a stantuffo
e a membrana, scambiatori di calore, separatori di condensa, valvole unidirezionali e di non ritorno,
valvole d’intercettazione, serbatoi, pressostato, gruppo FRLM
 Reti di distribuzione dell’aria compressa: configurazioni e componenti
 Riduttori di pressione
c) Circuiti pneumatici:
 Classificazione, struttura, caratteristiche di funzionamento e simbologie delle valvole pneumatiche:
valvole distributrici, valvole di controllo della pressione, valvole di controllo della portata, valvole 5
/2, 3/2, valvole monostabili e bistabili, valvole AND e OR
 Classificazione, struttura, caratteristiche di funzionamento e simbologie degli attuatori pneumatici:
cilindri a semplice effetto, cilindri a doppio effetto, attuatori rotativi.
 Schema circuito pneumatico di comando con un cilindro a doppio effetto e valvola 4/2 a pulsante.
 Schema circuito pneumatico di comando con un cilindro a doppio effetto e valvola 5/2 a pulsante.
 Schema circuito pneumatico apertura/chiusura di un cancello azionato da un pulsante manuale con due
valvole pneumatiche 3/2 e un cilindro a doppio effetto
 Schema circuito pneumatico apertura/chiusura di un cancello azionato da due pulsanti manuali con
due valvole pneumatiche 3/2, una valvola pneumatica 5/2 e un cilindro a doppio
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Modulo 3) TERMOTECNICA
a) Principi di calorimetria:
 Calore e temperatura: riscaldamento dei corpi, misura della temperatura e capacità termica.
 Trasmissione del calore: conduzione, convezione e irraggiamento
 Flusso termico attraverso una parete multistrato, una tubazione e una tubazione isolata
 Combustibili e comburenti: generalità sulla combustione, potere calorifico dei combustibili, tipi di
combustibili e fabbisogno di aria
b) Principi di termodinamica:
 Termodinamica dei gas: sistemi termodinamici, grandezze termodinamiche, gas ideale e gas reale
 Trasformazioni fondamentali dei gas ideali: trasformazione a volume costante, trasformazione a
pressione costante, trasformazione a temperatura costante, trasformazione adiabatica e trasformazione
politropica.
 Equazione di stato dei gas ideali, legge di Boyle e leggi di Gay-Lussac
 Primo e secondo principio della termodinamica
 Cicli termodinamici: ciclo di Carnot, ciclo Otto, ciclo Diesel
c) Motori a combustione interna:
 Definizioni, principali componenti e grandezze caratteristiche
 Classificazione in base alle modalità di accensione, in base al numero di corse del pistone per compiere
il ciclo operativo e in base alle modalità di accensione
 Principi di funzionamento dei motori a carburazione a quattro tempi: il ciclo Otto di un motore,
rendimento del ciclo Otto, le quattro fasi del motore, il ciclo reale di un motore
 Principi di funzionamento dei motori a carburazione a due tempi: differenze tra il motore a due tempi
e il motore a quattro tempi e le due fasi del motore
 Principi di funzionamento dei motori Diesel a quattro tempi: il ciclo Diesel di un motore, rendimento
del ciclo Diesel, il ciclo reale, le quattro fasi di un motore
 Principali differenze tra il motore a benzina e il motore Diesel
 Meccanismo biella-manovella
 Alesaggio, corsa e calcolo della cilindrata di un motore
Modulo 4) SOLLECITAZIONI E RESISTENZA DEI MATERIALI
a) Sollecitazioni semplici:
 Sollecitazione e deformazione: definizioni
 Prova di trazione con diagrammi di tensione e allungamento percentuale, legge di Hooke, modulo di
elasticità
 Trazione: tensioni, equazione di stabilità, calcolo di verifica, calcolo di progetto
 Compressione: tensioni, equazione di stabilità, calcolo di verifica, calcolo di progetto
 Flessione: tensioni, modulo di resistenza, equazione di stabilità., calcolo di verifica, calcolo di progetto
 Verifica e dimensionamento di “pezzi meccanici” sollecitati a trazione, compressione e a flessione,
b) Sollecitazioni composte e resistenza dei materiali:
 Sollecitazioni composte: definizioni, flessione e torsione, equazione di stabilità, calcolo di verifica,
calcolo di progetto
 Criteri di resistenza dei materiali: sollecitazioni statiche, dinamiche e a fatica. Tensioni ammissibili
Calcolo di verifica e di progetto ed esempi di calcolo
Modulo 5) COMPONENTI MECCANICI
 Alberi: generalità, definizioni, alberi e assi orizzontali e verticali, materiali, sollecitazioni,
dimensionamento e proporzionamento
 Perni: generalità, proporzionamento e riscaldamento
 Supporti per alberi: generalità e tipologie.
 Bronzine: generalità e tipologie
 Cuscinetti volventi: generalità, tipologie, classificazione dal punto di vista cinematico, strutturale e
dimensionale, designazione
 Cuscinetti radiali, a rulli cilindrici e conici.
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Modulo 6) ORGANI PER LA TRASMISSIONE DEL MOTO ROTATORIO
 Classificazione degli organi per la trasmissione del moto rotatorio
 Cinghie: definizioni cinghie piatte e trapezoidali, rapporto di trasmissione, pulegge. Calcolo di una
trasmissione con cinghie
 Ruote di frizione: definizioni velocità periferica, velocità angolare, numero di giri, rapporto di
trasmissione, forza tangenziale, coefficiente di attrito
 Ruote dentate cilindriche definizioni parametri geometrici, rappresentazione convenzionale,
proporzionamento modulare degli ingranaggi cilindrici a denti diritti. numero minimo
 Ruotismi: generalità, definizioni, tipologie, calcolo del rapporto di trasmissione
Modulo 7) 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 organi meccanici, per
disegnare lo schema tipico di una centrale per la produzione aria compressa con la simbologia
unificata e un circuito pneumatico con portata variabile
MODULO PCTO:
 Struttura e caratteristiche di funzionamento del motore elettrico
 Tipologie, struttura e caratteristiche di funzionamento dei veicoli dei veicoli elettrici e dei veicoli
ibridi
 Le figure professionali per la manutenzione dei veicoli elettrici
 I passaggi burocratici per aprire un'autofficina
 Come si scrive la relazione sull'esperienza PCTO in azienda
UDA INTERDISCIPLINARE:
 Gli attori della sicurezza nei luoghi di lavoro
 Il metodo matriciale per la valutazione dei rischi
 Il documento di valutazione dei rischi DVR e i suoi contenuti minimi
 Esempio di documento di valutazione dei rischi in una autofficina
Reggio Calabria, 9 giugno 2022
I docenti
Prof. Stefano Abenavoli
Prof. Pietro Putortì
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Programma svolto
Anno Scolastico 2021/2022
Docente: Galletti Vincenza
MATERIA: Inglese
CLASSE: 4^ sez. A
UDA 1: THE MECHATRONICS FIELD
UDA 2: PROTECTIVE CLOTHES
UDA 3: SENSORS. AUTOMATION
UDA 4: ENERGY SOURCES
UDA 5: HEATING. AIR CONDITIONING
UDA 6: MACHINE TOOLS
UDA 7: GRAMMAR ACTIVITIES
UDA 8: REVISION

Reggio Calabria, 09/06/2022

La docente
Prof.ssa Vincenza Galletti

PROGRAMMA DIDATTICO

INDIRIZZO: Manutenzione
DISCIPLINA: Religione
CLASSE : 4 A
QUADRO ORARIO: 33 ore c.a all’anno (n. 1 ore settimanali nella classe)

DOCENTE: Laura Maria Venniro

Anno scolastico 2021-2022

Contenuti disciplinari
Valore e significato dell’irc

AMBITO 1

I VALORI CRISTIANI
Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5
Tema 6

Tema 6

Tema 7

Perché il dolore?
In Dio la chiave dell’esistenza umana.
La chiave del dolore e del male.
Dal male può nascere un bene?
L’esempio di S. Massimiliano Kolbe e di
Madre Maria
Libertà
L’uomo può compiere il male perché è
libero.
LaLegge
La coscienza
Gli atti dell’uomo

La Legge di Dio: il Decalogo.
Gesù e la Legge
Il progetto di vita proposto da Gesù Un
nuovo ordine di valori: le Beatitudini
La vita come amore
I vari volti dell’amore
L’amore come amicizia
L’amore come eros
Islam

Religione e scienza, il
caso Galilei
Creazione ed
evoluzionismo
Un ambiente per l’uomo
La creazione
affidata
all’uomo. L’uomo custode
del creato
Sviluppo sostenibile?
Il rispetto per tutta la natura, la questione
ambientale, lo spreco alimentare

Tema 8

Un’economia per l’uomo
Economia e sviluppo sostenibile
Economia lineare e circolare

Approfondimenti: Il danno provocato dalle sigarette; il giorno della memoria (padre Giuseppe Girotti); il giorno del
ricordo (Foibe); il giorno in memoria delle vittime delle mafie.
UDA -lavoro e rispetto della dignità umana: il lavoro minorile.

Prof.ssa Laura Maria Venniro

SETTORE: INDUSTRIA E ARTIGIANATO INDIRIZZO:
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

PROGRAMMA
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI
CLASSE: 4A
QUADRO ORARIO (N. 4 ore settimanali nella classe)

DOCENTI
- Prof. Renzo Callea
- Prof. Antonino Placidi
Anno scolastico 2021-2022
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Sicurezza nella manutenzione





D.Lgs 81/08 e correalazione agli articoli della Costituzione italiana (sicurezza - Tutela del lavoratore e lavoro dignitoso - Statuto del
lavoratore)
Guasto erelative normative
Smaltimento materiali industriali e tutela dell’ambiente
Leggi e norme sulla sicurezza nella manutenzione

Stampa 3D e manutenzione











Materiali
Pezzi di ricambio (prototipo/pezzo finito) del settore dei mezzi di trasporto
Ricambi a Km 0
Algoritmi e Flowchart
CAD - Modellazione 3D, tipi di file e slicing
Messa in servizio, parametri di stampa e setting
Prototipazione rapida (RP)
Manutenzione della stampante
Mansioni del tecnico manutentivo
Documentazione, affidabilità, assistibilità, manutenibilità di componenti e sistemi e disponibilità delle risorse necessarie per l’esecuzione
dell’intervento manutentivo, collaudo.

Manutenzione e fasi operative
















Attività di ispezione
Microfermate
Overall Equipement Effectiveness (OEE)
Guasti
Rischedulazione
Micro Breakdown
Diagnostica e ricerca del guasto
Ricambi
Disponibilità delle risorse
Sostituzione e ripristino
Affidabilità
Parametri affidabilità
Assistibilità
TPM
Documentazione, affidabilità, assistibilità, manutenibilità di componenti e sistemi e disponibilità delle risorse necessarie per l’esecuzione
dell’intervento manutentivo, collaudo.

Manutenzione e installazione di dispositivi
(Caratteristiche, parametri funzionali, documentazioni tecniche, diagnostica e assemblaggio)








Fresatrice a pantografo (instalazione e messa in servizio; programmazione e verifica di funzionamento; mantenzioni)
Dispositivi meccanici, organi amovibili, organi filettati, ruote dentate e organi per la trasmissione del moto, automatismi meccanici
Dispositivi pneumatici e oleodinamici (circuiti, componenti e manutenzioni)
Dispositivi termotecnici (caldaie murali a condensazione: installazione, anomalie, guasti, manutenzioni e riparazioni)
Dispositivi elettrici ed elettronici (sensori) (circuiti con microcontrollori e simulazione software) (LIM) (Autoclave con sistemi
programmabili)
Dispositivi per la saldatura ad arco elettrico (elettrodo rivestito - Mig/Mag)
Documentazione, affidabilità, assistibilità, manutenibilità di componenti e sistemi e disponibilità delle risorse necessarie per l’esecuzione
dell’intervento manutentivo, collaudo.

Manutenzione e installazione di sistemi
(Caratteristiche, documentazioni tecniche, diagnostica e assemblaggio)




Sistemi per la variazione e inversione del moto
Sistemi generatori di potenza - potenza, sistemi per la verifica della potenza
Documentazione, affidabilità di componenti e sistemi e disponibilità delle risorse necessarie per l’esecuzione dell’intervento manutentivo,
collaudo.
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Manutenzione e installazione di macchine e impianti
(Elementi basilari)



Motoristica per mezzi di trasporto: motori e propulsione Hybrid con nuove tecnologie a. C.I. - grado di ibridizzazione - affidabilità assistibilità
Cambio di velocità automobilistico

Laboratorio ed esercitazioni
Esercitazioni applicative pratiche e simulate.

I DOCENTI

Reggio Di Calabria lì, 13 giugno 2022

Prof. Renzo Callea

Prof. Antonino Placidi
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I DOCENTI

Reggio Di Calabria lì, 13 giugno 2022

Prof. Renzo Callea

Prof. Antonino Placidi
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DISCIPLINA: MATEMATICA
CLASSE 4 A
SETTORE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Docente: MARIA SIMONA MARRA
PROGRAMMA SVOLTO
Anno scolastico 2021/2022
GEOMETRIA ANALITICA (ELLISSE ED IPERBOLE)
- Equazione e proprietà dell’ellisse
- Equazione e proprietà dell’iperbole
- Iperbole equilatera
- Problemi su ellisse ed iperbole
: FUNZIONI ESPONENZIALI
- Potenza ad esponente razionale
- Funzione esponenziale e suo grafico
- Equazioni esponenziali
- Disequazioni esponenziali
FUNZIONI LOGARITMICHE
- Logaritmo di un numero
- Proprietà dei logaritmi
- Teoremi sui logaritmi
- Funzione logaritmica e suo grafico
- Equazioni logaritmiche
- Disequazioni logaritmiche
ELEMENTI DI GONIOMETRIA
- Misura degli angoli e degli archi
- Seno e coseno di un angolo
- Variazione dei valori del seno e del coseno
- Prima relazione fondamentale della goniometria

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA

Le funzioni economiche

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

Docente
Maria Simona Marra

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE IV A MAT
ANNO SCOLASTICO 2021-22
DOCENTE: MARIA STEFANIA POLITI
Libro di testo:
Vivere la letteratura. Dal Seicento all’Ottocento
Casa editrice Zanichelli
IL SEICENTO:
Contenuti







Il mondo culturale del Seicento
Galileo Galilei e la tradizione scientifica in Italia
La letteratura barocca
Vita e opere di Gian Battista Marino
Il teatro di Shakespeare: Romeo e Giulietta
Il Don Chisciotte di Cervantes: Presentazione di Don Chisciotte – Don Chisciotte e i mulini a vento
IL SETTECENTO:

Contenuti
CULTURA E LETTERATURA NELL’ETÀ DELL’ILLUMINISMO:
 L’Illuminismo in Francia, i principali protagonisti: Diderot e Voltaire
 L’ Illuminismo in Italia: Cesare Beccaria, Contro la pena di morte da “Dei delitti e delle pene”
 Il Settecento maggiore:
 Goldoni, il teatro
 Parini, la satira.
 Alfieri, la poesia e la prosa

IL ROMANZO EUROPEO DEL SETTECENTO:
 Robison Crusoe di Daniel Defoe
 I dolori del giovane Werther

L’OTTOCENTO:
Contenuti






Ugo Foscolo, la vita e le opere, il pensiero e la poetica
Il Romanticismo in Europa e in Italia
Giacomo Leopardi, la vita, le opere, il pensiero e la poetica
Alessandro Manzoni, la vita, le opere, il pensiero e la poetica (argomento non completamente sviluppato).

Reggio Calabria, 06-06-2022

La docente
Prof.ssa Maria Stefania Politi

