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UNA SOCIETÀ FONDATA SUI VALORI CRISTIANI 
 

1. Il razzismo 

• Che cos’è il razzismo? 

• Immigrazione e razzismo 

• Una questione di diritti 

• Il rispetto di chi è diverso 

• La presunzione è all’origine del razzismo 

2. La pace 

• La guerra è inevitabile? 

• Beati i miti 

• La famiglia umana 

• I bambini e la guerra 

3. Principi della Bioetica 

• Una scienza per l’uomo 

• La Bioetica 

• Il campo d’indagine della bioetica 

• Vita ed esistenza, convenienza e morale 

4. Etica e morale 

• Principi di bioetica cristiana 

• Gli orientamenti in bioetica 

• La sacralità della vita 

• La dignità della persona 

• Quando si è persona? 

• Biotecnologie e OGM 

• Le manipolazioni genetiche 

5. La clonazione 

• La riproduzione asessuata 

• Effetti imprevedibili. Eugenetica 

• Unicità e irripetibilità individuale 

• Cellule staminali e clonazione terapeutica 

• Se la vita è sacra, la clonazione è lecita? 

6. I principi fondamentali della vita 

• La fecondazione assistita 

• Le tecniche per combattere l’infertilità 

• Il rispetto della vita umana 

• Lo statuto dell’embrione 



• Il diritto alla vita. L’aborto è un dramma 

• Responsabilità nella difesa della vita umana 

7. La morte 

• La morte e la buonamorte 

• Un distino ineluttabile 

• L’eutanasia 

• L’eternità non si compra in farmacia 

 

IN DIALOGO PER UN MONDO MIGLIORE 
 

8. Il dialogo tra le religioni 

• La globalizzazione religiosa 

• Il dialogo interreligioso 

• Noi e l’altro. Le religioni avvicinano 

• La Chiesa cattolica aperta al dialogo 

• La Chiesa cattolica e le principali religioni 

• Le conseguenze del dialogo interreligioso 

• Il dialogo interreligioso è un problema di tutte le religioni? 

9. Emigrazione 

• Stranieri in mezzo a noi ospitalità o ostilità? 

• Reciprocità dei diritti 

• Il cristiano è straniero 

10. Salvezza universale 

• Le religioni e la salvezza 

• La salvezza nelle religioni. La salvezza nel cristianesimo 

• Una religione nella storia. Il compimento della salvezza 

• Il problema della salvezza, si salva chi non è cristiano? 

• La tesi inclusivista. La storia della salvezza è conclusa? 

• Il male e la fede nella salvezza. I cristiani testimoni della salvezza 

11. Religione o magia? 

• I nuovi movimenti religiosi 

• Il sincretismo. L’eclettismo 

• I nuovi scenari del religioso 

• Tipologie dei nuovi movimenti religiosi 

12. Estremismi 

• Il fondamentalismo e l’identità. 

• Islam radicale: quale vi per la modernità? 

• Fondamentalismo religioso e pace 

• Il sacro nel mondo contemporaneo 

• Ateismo e secolarizzazione 

• Laicità. Cristianesimo e modernità 

• La spiritualità nel mondo contemporaneo 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Argomenti trattati: 
 

Il doping e le sostanze 

dopanti 

Le sostanze consentite 

Sostanze e metodi proibiti 

Doping ematico e genetico 

 

 

 

L’alimentazione 

 

Macronutrienti e micronutrienti 

Il fabbisogno giornaliero 

L’alimentazione nello sport 

Le dipendenze Le dipendenze fisiche (alcool, droga, tabacco) 

Le dipendenze comportamentali (social network, ludopatia, utilizzo del telefonino) 

Sport di squadra:  

La pallavolo, Calcio, 

Pallacanestro 

 

 

Tecnica di base 

Tattica 

Regole principali 

Sport e disabilità Olimpiadi e Paralimpiadi 

 Principali sport paralimpici, 

Norme fondamentali della 

sicurezza nello sport. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approfondimenti anche in riferimento all’ Educazione civica: 
 



UDA  

2 ore 

 

 

Ed. Civica 

 

Il valore del rispetto delle regole 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' DI RECUPERO E SPORTELLO 

 

 

 

IL DOCENTE 

_Emiliano Portella_          



Programma di T. E. E. e A. 

Classe VA → a.s. 2021/2022 
 

 

MODULO 0: richiami sui segnali 

• Segnali continui e discreti 

• Segnali periodi ed aperiodici 

• Segnali sunusoidali, segnali ad onda quadra, segnali ad onda triangolare 

 

MODULO 1: Richiami sui diodi e sui raddrizzatori 

• Principio di funzionamento dei diodi a: 

✓ Giunzione 

✓ Zener 

✓ Led 

• Raddrizzatore a semplice semionda con e senza filtro capacitivo 

• Raddrizzatore a doppia semionda con e senza filtro capacitivo 

• Alimentatore stabilizzato con tensione variabile 

 

MODULO 2: Amplificatore operazionale 

• Amplificatore operazione: generalità. 

• Amplificatore operazione invertente e non invertente. 

• Circuiti con A.O.: sommatore, media aritmetica 

• Trigger di Schmitt 

• Multivibratore astabile 

• Generatore di onda quadra con d.c. del 50% 

• Generatore di onda quadra con d.c. diverso dal 50% 

• Generatore di onda quadra con d.c. variabile 

• Filtri attivi (con amplificatori operazionale) e passivi del primo ordine 

▪ Principio di funzionamento 

▪ Filtri passa-basso, passa.alto, passa banda 

▪ Calcolo delle frequenze di taglio superiore ed inferiore 

▪ Larghezza banda 

 

MODULO 3: Impianto elettrico di un appartamento civile 

• Criteri progettuali 

• Livelli prestazionali e schemi semplificativi  

• Schemi semplificativi 

• Norme di riferimento 

• Numero di circuiti da prevedere 

• Categorie dei sistemi elettrici e gradi di protezione degli involucri: Categoria dei sistemi 

elettrici: grado 0; I, II; III; Classificazione dei sistemi elettrici in relazione alla messa a 

terra; Grado di protezione degli involucri 

• Quadro elettrico di appartamento: differenziale, magnetotermico, magnetotermico-

differenziale 

• Misure di protezione contro i contatti diretti 

• Progetto di un impianto elettrico civile: Tipologia di impianto; Dimensionamento cavi; 

Corrente di impiego; Caduta di tensione 



• Centralino elettrico: Interruttori differenziali e magnetotermici (richiami); Sovracorrenti 

• Simboli di un impianto elettrico (richiami) 

• Schema unifilare 

• Impianti di messa a terra (cenni) 

• Esempio pratico: progetto e realizzazione di un impianto elettrico civile 

• Dotazione elettrica standard delle unità abitative 

• Rete di distribuzione interna degli impianti elettrici: Dorsali, radiali, dorso-radiali 

• Quote di installazione apparecchiature elettriche e locale bagno 

• Colore e dimensione dei cavi  

• Interruttore, deviatori, invertitori, commutatori 

• Relè: interruttore e commutato 

• Impianto elettrico nel locale bagno 

• Calcolo approssimato della potenza convenzionale di un’unità abitativa 

 

MODULO 4: Il sistema trifase 

• Definizione, tensione concatenata e di fase 

• Calcolo delle correnti e potenze nei circuiti trifase equilibrati col metodo delle potenze. 

 

Modulo sicurezza 

La normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro” 

• ART. 32 COSTITUZIONE 

• ART. 41 COSTITUZIONE L’iniziativa economica privata è libera. 

• ART. 2087 CODICE CIVILEDanni da lavoro: Infortuni sul lavoro; Malattie professionali 

• I reati in materia di sicurezza sul lavoro 

• Attori della sicurezza 

 

Agenda 2030 

• declinazione dei 17 punti dell'agenda (sconfiggere la povertà, sconfiggere la fame, salute e 

benessere, istruzione di qualità, parità di genere, acqua pulita e servizi igienico-sanitari, 

energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica, imprese, innovazione e 

infrastrutture, ridurre le disuguaglianze, città e comunità sostenibili, consumo e produzione 

responsabili). 

• Lavoro dignitoso: diritto allo studio; correlazione tra istruzione e lavoro dignitoso; età 

minima per entrare nel mondo del lavoro; sfruttamento del lavoro e reddito di cittadinanza 

 

MODULO 5: Esperienze ed applicazioni 

• Montaggio, verifiche funzionali e ricerca guasti di circuiti elettronici 

• Simulazione (con Multisim e tinkercad) Montaggio, verifiche funzionali e ricerca guasti in 

circuiti con amplificatori operazionali  

• Utilizzo dell’oscilloscopio e del generatore di segnali per la verifica e ricerca guasti dei 

circuiti elettronici 

• Progetto, realizzazione, collaudo e ricerca guasti di un impianto elettrico di un 

appartamento (disegno con autocad) 

• Utilizzo del multimetro per la verifica e ricerca guasti dei circuiti elettronici 

 

Reggio Calabria: 09/06/2022               I docenti 

       Proff.: Giuseppe Davoli → Antonino Placidi 



PROGRAMMA DI TECNOLOGIE MECCANICHE 
CLASSE V - SEZ. A - M.A.T. 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
UDA 1: Normativa e documentazione tecnica 

- Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE. 
- Norme di sicurezza e legislazione vigente (Salute, sicurezza ed ergonomia negli ambienti 

di lavoro - Sicurezza nelle attività lavorative, di laboratorio e tutela del lavoratore) 
- Manuale d’uso. 
- Catalogo ricambi. 
- Marchio e attestato CE. 
- Logistica. 
- Supply Chain Management (SMC). 
- Ciclo di vita del prodotto. 
- Qualità del prodotto. 
- Distinta base. 
 
UDA 2: Automazione  

- Principali elementi, sistemi e componenti di automazione.  
- Elementi di un sistema di controllo. 
- Sistemi a logica programmabile. 
- Elementi basilari sulle Macchine utensili CNC (costituzione - utilizzo). 
- Programmazione G-code e utilizzo di una fresatrice a pantografo. 
- Prototipazione rapida RP. 
- Software e stampa 3D. 
- Cenni di robotica. 
 
UDA 3: Tecnica manutentiva  

- Guasto classificazione a norma 
- Probabilità e tasso di guasto 
- Affidabilità. 
- Parametri dell’affidabilità. 
- Sistemi in serie parallelo. 
- Disponibilità. 
- Manutenibilità. 
- Valutazione della affidabilità (Ishikawa). 
 
UDA 4: Tecnica motoristica   
- Motori alternativi a C.I. per mezzi di trasporto. 
- Motori alternativi a C.I. per mezzi di trasporto Hybrid. 
- Sistema BSG (Belt Starter Generator) per Mild-Hybid. 
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GLI ALUNNI       I DOCENTI 
        
       Prof. Renzo Callea  
        

Prof. Pietro Putortì 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

SETTORE: INDUSTRIA E ARTIGIANATO  

INDIRIZZO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E 

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

CLASSE: 5A 

 

QUADRO ORARIO (N. 7 ore settimanali nella classe)  

 

 

 

DOCENTI: PROF. ING. SARICA MAURIZIO; PROF. VIOLI PIETRO 

 

 

 

 
                 

 

Anno scolastico 2021-2022 
 

 

 

 
 



 

 

 

CONTENUTI 

 

UDA 1: METODI DI MANUTENZIONE  

Metodi tradizionali ed innovativi in relazione alla tipologia di produzione, manutenzione a guasto, 

preventiva e programmata. Manutenzione autonoma e migliorativa, esempi di manutenzione 

migliorativa, esercitazioni. Telemanutenzione e teleassistenza. TPM (Total Productive Maintenance. 

Metodologia FMECA. 

 

UDA 2: RICERCA GUASTI (TROUBLESHOOTING) 

Metodo sequenziale per la ricerca dei guasti, raccolta dei dati ed analisi delle informazioni 

Ricerca di guasti in sistemi meccanici: generalità ed esempi specifici nel campo delle automotive . 

Ricerca di guasti in sistemi oleodinamici: tecniche di misurazione, analisi dei parametri fondamentali 

(pressione, portata, prevalenza, potenza installata). 

Ricerca di guasti in sistemi elettrici: concetti di base di tensione, corrente e resistenza, utilizzo del 

multimetro e della pinza amperometrica  

 

UDA 3: PROVE NON DISTRUTTIVE  

Generalità sulle prove non distruttive, norma EN ISO 9712, generalità e campi di applicazione PND 

con ultrasuoni: principio di funzionamento. Termocamera e applicazioni della termografia nell’analisi 

dei guasti. PND con liquidi penetranti: principio di funzionamento e campi di applicazione  

 

UDA 4: MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI E MECCANICI SISTEMI DI TRASPORTO: 

trasporto privato e pubblico, metodologie di manutenzione preventiva ed autonoma. Esempi di 

intervento su autovetture. 

AUTOVETTURE: veicoli elettrici; motore, alternatore, batterie, guasti e manutenzione; ABS; Sistemi 

di climatizzazione. 

 MANUTENZIONE DEI MOTORI PER AUTOVEICOLI, sensoristica e sistemi di diagnostica, piano 

di manutenzione programmata, strumentazione. 

SISTEMI ELETTRICI: Sicurezza e manutenzione impianto scale mobili; Funzionamento e 

manutenzione cancello automatico. Il ruolo dell'elettronica nei veicoli EV e HEV. Impianti, 

componenti e rischi elettrici. 

  

UDA 5: CERTIFICAZIONE DELLA MANUTENZIONE E AFFIDABILITA’ 

Ambito normativo generale, manuale dei dati tecnici, manuale per la manutenzione, distinta base dei 

componenti e sua costruzione, schemi di impianto,. Rapporto di intervento, descrizione e compilazione 

di una scheda di rapporto di intervento. Modulistica per la manutenzione, schede di manutenzione e 

loro definizione.  Concetto di affidabilità di un componente, guasto e tasso di guasto, curva di 

affidabilità (a vasca da bagno). Guasti infantili, guasti dovuti all’usura, guasti casuali, disponibilità di 

un sistema, manutenibilità, valutazione dell’affidabilità di un componente e di un sistema.  
 

 

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA 

La tutela del lavoratore nell’ambiente di lavoro: lavorare in sicurezza (U.DA., 2 ore per ciascun quadrimestre) 

 

 

 

Reggio Calabria, 30/05/2022                                            Il docente 

                 Prof. Ing. Maurizio Sarica 
 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 



 
 

Reggio Calabria 26/05/2022 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

U.D.A.  REALISMO  - NATURALISMO - VERISMO 

• L'evoluzionismo di Darwin 

• La poetica e gli autori del Naturalismo 

• La poetica e gli autori del Verismo 

• Giovanni Verga : vita, opere e poetica  

 

Sezione antologica 

 
▪ Emile Zola :  

▪ Gervaise e l’acquavite da “L’Assommoir”, 

▪ Giovanni Verga: 

▪ Rosso Malpelo – Cavalleria rusticana da “Vita dei campi” 

▪ La famiglia Malavoglia, Cap. 1- Il naufragio della Provvidenza Cap. III 

▪ L’addio di Ntoni Cap XV da “I Malavoglia”: 

▪ La morte di Gesualdo Parte IV, cap. V, da “Mastro don Gesualdo” 

 

U.D.A.  POESIA E PROSA DEL DECADENTISMO 

• Decadentismo  

• Il Simbolismo  

• Vita, opere e poetica di D'Annunzio 

•  Vita, opere e poetica di Giovanni Pascoli 

 

Sezione antologica 

 
▪ Charles Baudelaire: 

▪ Corrispondenze - L’albatro - Spleen - da “I fiori del male” 
 
▪ Gabriele D’annunzio: 

▪ La pioggia nel pineto da “Alcyone” 

▪ Giovanni Pascoli: 

▪ X agosto da “Miricae”. La cavallina storna da “I canti di Castelvecchio” 

▪ Franz Kafka: 

▪ Il risveglio di Gregor da “La metamorfosi” 



 

U.D.A SCRITTURE RIBELLI 

Scapigliatura, futurismo e avanguardie 

Sezione antologica 

▪ Filippo Marinetti: 

Il manifesto del Futurismo – Il bombardamento di Adrianopoli 

 

U.D.A. LA CRISI DELL’IO 

• Luigi Pirandello: la vita - La concezione pirandelliana della vita e della società -Le caratteristiche 

principali della produzione letteraria - L'umorismo - Le novelle e i romanzi - Il teatro pirandelliano 

• Italo Svevo: la vita - la formazione intellettuale e letteraria -  lo stile - le opere -  il romanzo psicologico e 

il ruolo della psicanalisi   

Sezione antologica 
 

Luigi Pirandello: 

▪ Un piccolo difetto, Cap. I da “Uno, nessuno e centomila” 

▪ La patente da Le novelle per un anno 

▪ La nascita di Adriano Meis Cap. VIII da “Il fu Mattia Pascal” 
 
▪ Italo Svevo: 

▪ L’ultima sigaretta Cap. III - Lo schiaffo del padre Cap. IV - Un’esplosione enorme da “La 

coscienza di Zeno” 

 
 

 U.D.A. La “nuova poesia italiana” del ventesimo secolo 

 

• La “poesia pura”, Simbolismo ed Ermetismo 
• Giuseppe Ungaretti: La vita - Le opere - La  poetica  

• Umberto Saba: la vita – Le opere – La poetica 

• Salvatore Quasimodo: la vita – le opere - la poetica. 

• Eugenio Montale: la vita – le opere – la poetica. 

 

Sezione antologica 
 

▪ Giuseppe Ungaretti: 

▪ In memoria - Sono un creatura – Mattina – San Martino del Carso da “L’allegria”. 
 
▪ Salvatore Quasimodo: 

▪ Ed è subito sera da “Acque e terre” - Alle fronde dei salici da “Giorno dopo giorno”. 
 
▪ Eugenio Montale: 

▪ Spesso il male di vivere ho incontrato - Meriggiare pallido e assorto da “Ossi di seppia”  

▪ Ho sceso, dandoti il braccio da “Satura”. 

Umberto Saba: 



▪ Goal dal “Canzoniere”. 

U.D.A. La prosa italiana del secondo Novecento 

▪ Elsa Morante 

Sezione antologica 
 

▪ L’episodio che narra il bombardamento di Roma del 1943 tratto dal romanzo “La storia” 
  
 

Approfondimenti anche in riferimento all’ Educazione civica: 

 

 U.D.A multidisciplinare “Lavoro dignitoso, innovazione e crescita economica”: La tematica dello 

sfruttamento del lavoro minorile nella novella “Rosso malpelo” di  GiovanniVerga 

 

Gli alunni                                                                                                      La docente 



PROGRAMMAZIONE SVOLTA DI LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

CLASSE 5^ A      a.s. 2021/2022 

 Modulo n.1 

- La sicurezza in laboratorio ed in officina  

Esercitazione guidate nei laboratori tecnologico/meccanico 

Modulo n.2  

Motori a combustione: Parti costitutivi e principi di funzionamento 

Motori aspirati  

Motori sovralimentati 

Modulo n. 3  

La trasmissione: cambio frizione e differenziale 

Modulo n. 4  

Circuito elettrico 

Circuito di raffreddamento 

Circuito di lubrificazione 

Circuito frenante 

Circuito aria condizionata 

progettazione 

- Introduzione al Cad 2D e 3D  

- I Comandi di autocad  

- Progettazione di vari circuiti meccanici con ausilio di Autocad 

  

                                                                                Il Docente 

Reggio Calabria 09/06/2022                                   Prof. Pietro Putorti’ 



 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO NELLA CLASSE 5A  
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 

UDA 1: FUNZIONI 
- Funzioni reali di variabile reale 

- Classificazione delle funzioni 

- Dominio di una funzione 

- Studio del segno di una funzione 

- Funzioni pari e dispari 

 

UDA 2: LIMITI  
- Concetto di limite 

- Teoremi sui limiti 

- Operazioni sui limiti 

- Forme indeterminate 0/0 e ∞/∞ 

- Infinitesimi e infiniti 

- Funzioni continue e punti di discontinuità 

- Teoremi sulle funzioni continue 

- Asintoti 

 

UDA 3: DERIVATE 
- Derivata di una funzione 

- Continuità e derivabilità 

- Punti di non derivabilità 

- Derivate fondamentali 

- Regole di derivazione 

- Derivate di ordine superiore al primo 

- Teorema di Lagrange e di Rolle 

 

UDA 4: STUDIO DI FUNZIONE 
- Funzioni crescenti e decrescenti 

- Massimi, minimi e flessi 

- Studio di semplici funzioni algebriche razionali 
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   GLI ALUNNI                                                                                            L’INSEGNANTE                                                                       

 

 



 

   
 
         


