
I.I.S.S. "T. CALAMATTA" - CIVITAVECCHIA

a.s. 202012O2t

programma svolto di

Tecnotogie e Tecniche detla Rappresentazione Grafica

ClasselB-TTL

Prof.ssa FITTAVOIINI M. Antonella

:s'

f
*,,

&t

{. IL DISEGNO:

- Strumenti e materiali 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 dèl triangolo equilatero;

- Quadrilateri e parallelogrammi;

- Costruzioni di quadrilateri;

- Le strutture del quadrato;

- lpoligoni;

- Omologia:deformare le immagini.

lMATERIALI:

- ltipi di materiali

- lmetalli

- I miscugli

- Le leghe

- Proprietà dei metalli

o Proprietà meccaniche

. Resistenza a compressione

. Resistenza a trazione

. Resistenza a taglio

. Resistenza a flessione

. Resistenza a torsione

. Resistenza ad attrito

. Durezza

r Resilienza
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. o ?roprietà fisiche

o Proprietà chimiche

- Strutture amorfe

. Polimorfismo

. Le soluzioni

. Proprietàtecnologiche

o Lavorazioni a caldo

. Fusione

. Fucinatura

. Saldatura termica

o Lavorazioni a freddo
r Laminazione

. Stampaggio

. lmbutitura
t Trafilatura

o Lavorazioni a freddo con asportazione di truciolo

' Tornitura

. Fresatura

r Limatura

. Foratura

o Malleabilità

o Piegabilità

o Duttilità

Estrudibilità

o lmbutibilità

o Truciolabilità

- Prove di laboratorio

o Diagramma legge di Hooke

o Prova a trazione.

o Prova a compressione.

4. EDUCAZIONE CIVICA

- Fonti di enersia rinnovabili

Fabbisogno gi ornaliero Nazional e e "Fami liare"

I nqui name nto provocato dal I e fonti ri nnovabi I i

Disincentivi all'uso del materiale non rinnovabile.
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Via A. da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia (RM) 

Tel +39 06 121127925; e-mail: rmis06600p@istruzione.it  

e-mail certificata: rmis06600p@pec.istruzione.it 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2020 /2021 
 

Classe/Sede: 1 B TTL 

 

Docente: Letizia Matilde  
 

Materia insegnata: MATEMATICA 

 

Testi adottati: Colori della matematica edizione VERDE  Volume 1 – Petrini – L. Sasso, E. Zoli 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Insiemi numerici N, Z, Q: 

L’insieme N: definizione, le quattro operazioni in N e le loro proprietà. 

Le potenze in N e proprietà delle potenze. 

Espressioni numeriche in N: ordine delle operazioni e uso delle parentesi. 

I multipli e i divisori di un numero. 

Divisibilità e numeri primi, scomposizione in fattori primi. 

MCD e mcm tra numeri naturali. 

L’insieme Z e le operazioni in Z. L’ordinamento in Z. 

Le potenze in Z: base intera ed esponente naturale. 

Espressioni numeriche in Z. 

L’insieme Q e le sue operazioni. Rappresentazione su una retta. Confronto di frazioni. 

Semplificazione di frazioni. 

Le potenze in Q e le potenze con esponente intero (positivo e negativo). 

Dalle frazioni ai numeri decimali: numeri decimali finiti e periodici; frazioni generatrici. 

Espressioni numeriche in Q. 

Le percentuali e le proporzioni: proprietà e risoluzione di problemi. 

 

Le relazioni e le funzioni. 

Definizione di funzione numerica, dominio di funzione e rappresentazione grafica. 

Equazioni di primo grado: equazioni determinate, indeterminate ed impossibili. Le funzioni e la loro 

rappresentazione grafica 

Alcune funzioni di riferimento: le funzioni lineari e di proporzionalità diretta e inversa

mailto:rmis06600p@istruzione.it


I.I.S. “Luigi Calamatta” –  Civitavecchia Pag. 2 / 2  

Il calcolo letterale: 

I monomi: definizione, grado di un monomio, monomi simili, operazioni con i monomi, espressioni 

con monomi, MCD e mcm fra monomi. 

I polinomi: definizione, grado complessivo di un polinomio, grado rispetto ad una lettera, polinomi 

ordinati, polinomi omogenei, polinomi completi. 

Operazioni con i polinomi: addizione, sottrazione, prodotto, prodotti notevoli (somma per 

differenza, quadrato di binomio, quadrato di trinomio, cubo di binomio). 

Fattorizzazione di un polinomio: riconoscimento di prodotti notevoli. 
 

Geometria Euclidea: (definizioni e alcuni semplici problemi con dimostrazioni) 

La geometria del piano: Oggetti geometrici e proprietà: definizioni di enti primitivi, figure 

geometriche, postulati e teoremi. 

Enti fondamentali: rette, semirette, segmenti (consecutivi e adiacenti), poligonali, poligoni, 

semipiani e angoli (consecutivi e adiacenti). Il concetto di congruenza tra figure. 

Operazioni con segmenti e angoli (lettura): confronto tra segmenti e fra angoli. Definizione di 

punto medio, asse del segmento e bisettrice di un angolo. Angoli retti, acuti e ottusi. Angoli 

complementari ad uno stesso angolo e angoli opposti al vertice. 

Triangoli: prime definizioni sui triangoli: bisettrice, mediana, altezza. Classificazione dei triangoli 

rispetto ai lati e agli angoli. I criteri di congruenza dei triangoli; il triangolo isoscele e le sue 

proprietà. 

Poligoni: caratteristiche e proprietà. 

 

Dati e previsioni: Dati, loro organizzazione e rappresentazione. Caratteri qualitativi e quantitativi 

Frequenze, frequenze relative e percentuali.  Distribuzioni semplici di frequenze e loro 

rappresentazioni grafiche: istogramma, diagramma a barre, diagramma circolare e serie temporale. 

Indici di posizione: moda, mediana e media aritmetica. 

 

 

 

 

 

 

UDA DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

TITOLO: Rappresentazione ed interpretazione dei dati statistici relativi alla riduzione dei rifiuti pro capite 

globale. 

NUCLEO TEMATICO CONTENUTI 

Macroarea: sviluppo sostenibile- agenda 2030 Obiettivo 8 e 12 dell’Agenda 2030. Distribuzione di 
frequenza relativa e percentuale. Le principali 

rappresentazioni grafiche: diagramma a barre e diagramma 

circolare 

FASI DI ATTUAZIONE DISCIPLINA 

Presentazione e discussione degli argomenti Matematica 

Valutazione 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Sviluppo di un compito di realtà attraverso l’ausilio di un foglio di calcolo 
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                  UDA disciplinare/interdisciplinare 

                     OBIETTIVI 

Saper interpretare e rappresentare un problema a partire da dati statistici 

TEMPI                     N° DI ORE 

Pentamestre 2 

                         STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione allegata di seguito 

  

 

 

Conoscenze Abilità Competenze e Atteggiamenti 
Livello e 

Voto 

Le conoscenze sulle tematiche 

affrontate sono complete, 

consolidate e ben organizzate. 

Lo studente sa recuperarle e 

mettere in relazione in modo 

autonomo, riferirle e utilizzarle 

anche in contesti nuovi. 

Dimostra una sicura padronanza 

nell’uso di linguaggi specifico. 

Lo studente riesce a mettere in 

atto in modo autonomo le abilità 

acquisite legate ai temi trattati. 

Riesce a collegare le conoscenze 

tra loro e alle esperienze concrete 

in modo completo e propositivo. 

Riesce ad applicare le abilità a 

nuovi contesti. 

Apporta contributi personali e 

originari, utili anche a migliorare le 

procedure, adattandole alle varie 

situazioni. 

Lo studente si relaziona in modo 

aperto e costruttivo. E’ disponibile 
alla collaborazione. 

Dimostra interesse a risolvere i 

problemi di gruppo in cui opera, è in 

grado di riflettere e prendere 

decisioni per risolvere i conflitti. 

Assume volentieri incarichi che porta 

a termine con responsabilità. 

Ascolta consapevolmente i punti di 

vista degli altri e ne rispetta i ruoli. 

Avanzato 

10 

Le conoscenze sulle tematiche 

affrontate sono esaurienti, 

consolidate e ben organizzate. 

Lo studente sa recuperarle in 

modo autonomo e utilizzarle nel 

lavoro. 

Usa un linguaggio appropriato. 

Lo studente riesce a mettere in 

atto autonomamente le abilità 

acquisite collegandole ai temi 

trattati. 

Riesce a collegare le conoscenze 

alle esperienze vissute in modo 

pertinente e completo apportando 

contributi personali e originali. 

Lo studente si relaziona in modo 

corretto e responsabile. E’ 
disponibile alla collaborazione. 

Dimostra interesse a risolvere i 

conflitti di gruppo in cui opera è in 

grado di riflettere e prendere 

decisioni per risolvere i conflitti. 

Assume volentieri incarichi che porta 

a termine con rispetto dei tempi. 

Ascolta consapevolmente i punti di 

vista altrui e ne rispetta i ruoli. 

Avanzato 

9 

Le conoscenze sulle tematiche 

affrontate sono consolidate e 

organizzate. 

Lo studente sa recuperare e 

collegare le conoscenze acquisite 

alle esperienze vissute in modo 

attinente. 

Usa un linguaggio spesso 

appropriato. 

Lo studente riesce ad utilizzare in 

ogni contesto le conoscenze 

acquisite, dimostrando capacità di 

ragionamento. 

Riesce a cogliere i nessi con le 

esperienze vissute. 

Lo studente ha una buona relazione 

con gli altri.   

E’ disponibile alla collaborazione. 
Assume incarichi che porta a termine 

in modo adeguato. 

Sa ascoltare i punti di vista altrui e ne 

riconosce i ruoli. 

Intermedio 

8 

Le conoscenze sulle tematiche 

affrontate sono discretamente 

consolidate ed organizzate. 

Lo studente riesce a collegarle alle 

esperienze vissute e ad altri 

contesti con l’aiuto del docente. 
Usa un linguaggio non sempre 

appropriato. 

Lo studente riesce ad utilizzare in 

contesti semplici le conoscenze 

acquisite dimostrando capacità di 

ragionamento. 

Riesce a cogliere i nessi con le 

esperienze vissute con l’aiuto del 
docente. 

Lo studente si relaziona con l’altro in 
maniera discreta.  

Collabora al lavoro di gruppo. 

Assume incarichi che porta a termine 

in modo adeguato. 

Sa ascoltare i punti di vista altrui e ne 

riconosce i diversi ruoli. 

Intermedio 

7 
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PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE A.S. 2020/21 

IST. TECNICO IND. TRASPORTI E LOGISTICA 
CLASSE PRIMA sez. B 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: 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 
 

MODULO 5: 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 
• Inserimento ed elaborazione dei grafici 
• Utilizzo di Fogli di Google come alternativa ad Excel 
 




