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PROGRAMMA SVOLTO

SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE

Le Proiezioni Ortosonal i

- Cenni di geometria proiettiva i e
- Cenni digeometria descrittiva;
- Proiezioni ortogonali difigure piane;
- Proiezioni ortogonali di solidi;
- Proiezione ortogonali di solidi inclinati rispetto ai piani di proiezione;
- Proiezione ortogonali di solidi sezionati;
- Sezioni;
- Sezioni di solidi, gruppi di solidi e solidi compenetrati;
- Vera forma della sezione;
- PianiAusiliari.

Proiezioni assonometriche :

Assonometrie ortogonal i;
- Assonometria isometrica: solidi semplici e gruppi di solidi diversamente posizionati nel piano;
- Assonometria cavaliera: solidi semplici e gruppi di solidi diversamente posizionati nel piano.

I MATERIALI:

I tini di matpriali
- I metalli
- I miscugli
- Le leghe
- Proprietà dei metalli

o Proprietà meccaniche

. :. '. Resistenza a compressionè
I Resistenza a trazione "'ll

. Resistenza a taglio-' I Resistenzaaflessione
* Resistenza a torsione

' Resistenza ad attrito
G Ùtrezza



#"
:"

i
. Resi[ienza

o Proprietà fisiche

o Froprietà chimiche
. Strutture amorfe
. Polimorfismo
r Le soluzioni

- .Proorietàtecnoloeiche

' Fusione

' Fucinatura
. Saldatura termica

o Lavorazioni a freddo
. Laminazione
r Stampaggio
r lmbutitura
. Trafilatura

'o Lavorazioni a freddo con asportazione di truciolo
. Tornitura

' Fresatura
. Limatura

' Foratura a,'

o Malleabilità
o Piegabilità
q 

" 
Duttilità

o Estrudibilità
-o lmbutibilità
o Truciolabilità

- Prove di laboratorio
o Diagramma legge di Hooke

o Prova a trazione.

: o ProvaacomPressione.
-

..EDUCAZIONE CIVICA

Fonti di enereia rinnovabili
*.s..

Fabbisogno giornaIiero Nazionale e "FamiIiare"
lnquinamento provocato dalle fonti rinnovabili

r: - Disincentivi all'uso del materiale non rinnovabile.; .':Lr'. ',

'i,+ 4
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

A.S.2020/2021 

 

CLASSE II D BIOTECNOLOGICO 

 

 

ANTOLOGIA 

La narrazione breve: novelle e racconti del '900. 
il linguaggio poetico (aspetto grafico,lettura, interpretazione, parole 

chiave,campo semantico e simbolico,temi) 
Introduzione Iliade; Iliade tra passato e presente;lettura e analisi brani scelti 

Introduzione Odissea; lettura e analisi brani scelti 
Introduzione Eneide; lettura e analisi brani scelti 

Narrazione storica; Romanzo Storico; 
Promessi sposi: lettura introduzione, cap.I,II,III,IV,V,VI,VII 
GRAMMATICA 

il predicato 
L’analisi logica 

soggetto, attribuito, apposizione 
Complementi: oggetto, Termine, specificazione, d’agente e di causa efficiente, 
causa, fine, mezzo, modo, compagnia/unione, tempo, luogo. 
il periodo 

rapporto di coordinazione e subordinazione; testo ipotattico e paratattico 

Proposizioni oggettive e soggettive, dichiarative, finali, causali, consecutive 
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