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4. IMATERIALI:
, - ltipi di materiali

t metalli* : il:f,l'
Proorietà dei metalli

o Proprietà meccaniche

Resistenza a compressione
Resistenza a trazione
Resistenza a taglio
Resistenza a flessione
Resistenza a torsione
Resistenza ad attrito
Durezza
Resilienza

Tecnologie e Tecniche della Rappresentazione Grafica

Classe lA - TTt

Prof.ssa FITTAVOLINI M. Antonella

1. IL DISEGNO:

- Strumenti e materiati per il disegno;
- Uso delle squadre e del compasso;
- OpticalArt;
- Squadratura del foglio.

2. COSTRUZION I GEOMETRICHE:

- Geometria e disegno;
- ltriangoli;
- Costruzioni di triangoli;
- Le strutture deltriangolo equilatero;
- Quadrilateri e parallelogrammi;
- Costruzioni di quadrilateri;
- Le strutture del quadrato;

- I poligoni;

3. r MPTANTO pLAN 
r METRTCO/ELETTRICO

- lmpianto luce interrotto con presa dicorrente;
- lmpianto luce deviato con presa di corrente;
- lmpianto invertito e di presa di corrente.
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o Propiietà fisiche

' o 'Proprietà 
chimiche

. Strutture amorfe

' Le soluzioni
- Proorietàtecnoloeiche

o Lavorazioni a caldo ì

. Fusione

. Fucinatura

. Saldatura termica

o Lavorazioni a freddo :

r Laminazione
. Stampaggio
. lmbutitura
. Trafilatura

o Lavorazioni a freddo con asportazione di $uciolo
. Tornitura
. Fresatura
. Limatura
. Foratura ,

o Malleabilità

o Duttilità

o Estrudibilità
o lmbutibilità
o 'Truciolabilità 

' , -. .

-' Prove di laboratorio

6. EDUCAZIONE CIVICA

Fonti di enereia rinnovabili

Fabbisogno giornal ie ro Nazionale e "Fami I iare"

' lnquinamento provocato dalle fonti rinnovabili
Disincentivi all'uso del materiale non rinnovabile.

Ci vi tave cch ia, 27 .O5.2O2L

L, I. T. P.

Roberto Di lonna
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Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 
«L. CALAMATTA » 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE A.S. 2020/21 

IST. TECNICO IND. TRASPORTI E LOGISTICA 
CLASSE PRIMA sez. A TTL 

 
 

MODULO 1: Il computer  
• Il lavoro al videoterminale - D.Lgs. 81/2008 Articoli da 172 a 179 ed Allegato XXXIV 
• Componenti hardware e software di un computer 
• Componenti interni 
• Componenti esterni 
• Periferiche 
• Memorie di massa 
• Software applicativi e sistemi operativi Windows e Mac 

 
MODULO 2: Codifica delle informazioni e sistema binario  

• Sistemi di numerazione posizionali 
• Numerazione binaria 
• Conversione da binario a decimale 
• Conversione da decimale a binario 
• Addizione in binario 

 
MODULO 3: Funzioni di un sistema operativo  

• Struttura e funzioni di un sistema operativo 
• Conosciamo il sistema operativo Windows 
• Il desktop, le icone, le finestre ed il pannello di controllo. 
• Files e cartelle 
• Gestione dei files e delle cartelle 

 
MODULO 4: Il foglio elettronico per gestire dati e funzioni 

• Analizziamo le funzionalità dei fogli di calcolo 
• Inserimento dei dati nelle celle di un foglio di lavoro 
• Formattazione del foglio di calcolo 
• Inserimento  di  formule  e  di  dati  per  l’esecuzione  di  calcoli   
• Riferimenti relativi ed assoluti ed incidenza percentuale 
• Funzioni SOMMA, MEDIA, MAX, MIN, SE, SE    nidificato, CONTA.SE,CONFRONTA  

E CERCA.VERT 
• Inserimento ed elaborazione dei grafici 
• Utilizzo di Fogli di Google come alternativa ad Excel 
 

MODULO 5: Elaborazione testi 
• Introduzione all’uso di Word 
• Inserzione e modifica del testo, formattazione del testo e del documento 
• Modifica della dimensione, tipo, stile, colore del carattere 
• Impostazione dell’impaginazione, rientri, modifica dell’interlinea e spaziatura del paragrafo 
• Elenchi e tabelle 
• Uso della stampa di unione  
• Collegamenti ipertestuali e riferimenti incrociati 
• Utilizzo di Documenti di Google come alternativa a Word 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

Anno Scolastico 2020/ 2021 

Classe I A TTL 
Libro di testo " CU L T l" - DEASCUOLA 

DOCENTE: CARLA MELCHIORRI 

UNIT 1-1 HATE MONDAYS! 

GRAMMAR 
Present Simple: positive-negative-questions-short answers; object pronouns 
Like,love,don't mind,hate + ing; adverbs and expressions of frequency VOCABULARY 
Everyday activities-school subjects-jobs around the house 
FUNCTIONS 
Likes and dislikes-agreeing and disagreeing 

UNIT2 - FOOD IS ( NOT JUST) FUEL 

GRAMMAR 

Countable and uncountable nouns: how much? how many? Alot of,lots of,a little,a 
few, some, any, no, much, many, too much, too many,too little, ( not) enough, very 

1 
Con Si.'ìlenu, Qualità Certificato per La "Progella;)one ed Eroga:,io11e di cor.'ìi di Formazione Superiore e 

Continua" UNI EN ISO 9001:2000 - Certificato n. JQ- 0604 - 09 del 21/06/2004. 
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VOCABULARY 

Food and drinks-portions and containers-cooking-prices FUNCTIONS 
Giving instructions-asking and sayìng prices-ordering food 

UNIT 3 - WHAT AM I LIKE? 

GRAMMAR 

Present Continuous vs present simple-present continuous with future meaning 

Tutti I testi orali studiati durante l'anno. 

Si è inoltre svolto il modulo di Educazione civica in inglese con i seguenti argomenti 

1. Earth Alert 
2. Weather Vocabulary 
3. Fahrenheit and Celsius 

Civitavecchia 4-06-2021 

Gli studenti 
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l'insegnante 


