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1.  Capacità coordinative: 
 

Obiettivi formativi raggiunti: 
 

·    Sa controllare i segmenti corporei in situazioni complesse 

·    E' in grado di utilizzare e trasferire le abilità acquisite in contesti diversi 

· Acquisizione di schemi motori nuovi e potenziamento di quelli esistenti.                                             

 
 

Contenuti: 
 

o Esercizi, percorsi e circuiti a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi. 

o Esercizi di coordinazione per arti superiori ed inferiori, combinati tra loro ed in 

applicazione a gesti sportivi. 

o Giochi con la palla a squadre. 

 
 

 
 

2.  Capacità condizionali: 
 

Obiettivi formativi raggiunti: 
 

· E’ in grado di valutare il ruolo dell’apparato cardio-respiratorio nella gestione del 
movimento 

·    E’ consapevole e sa valutare le proprie capacità 

·    E’ in grado di incrementare i propri parametri di base rispetto ai grandi apparati muscolo-

scheletrici 
 

Contenuti: 
 
o Esercizi e circuiti per potenziamento dei principali gruppi muscolari (arti superiori, inferiori, 

addominali, dorsali) anche con l’utilizzo di piccoli pesi (in carico). 

o Esercizi di stretching attivo e passivo. 

o Salti e saltelli. 

o Esercizi di traslocazione e trazione alla spalliera ed alla scala orizzontale. 

o Scatti e cambi di direzione, ripetute, staffette. 

o Rilevazioni della frequenza cardiaca a riposo e dopo uno 

sforzo. 

o Circuit training 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

3.  Sport di squadra e individuali 
 

Obiettivi formativi raggiunti: 
 

·    Sa applicare le qualità di rapidità e resistenza all’interno del 
gioco. 

· Sa adattare i propri schemi motori in relazione a situazioni 
diverse e sempre adattabili di gioco 

· Sa eseguire con precisione sempre maggiore i fondamentali di alcuni 
sport di squadra 

·    Conosce e applica le regole del gioco in campo 

·    Sa creare situazioni di collaborazione e partecipazione 

·    E’ in grado di svolgere ruoli di arbitraggio e conosce i principali 
gesti arbitrali. 

· Rispetta i compagni e gli avversari. Sa gestire emotivamente la vittoria e 
la sconfitta (fair play). 

 
Contenuti: 

 

o Pallavolo (regolamento e gesti tecnici fondamentali: palleggio, bagher, battuta, 

schiacciata, muro) 
      o Pallacanestro (regolamento e gesti tecnici fondamentali: palleggio in corsa, cambi di 

mano, direzione, velocità, tiri liberi da varie posizioni, passaggi con variazione di intensità e 

lunghezza, terzo tempo, piccoli schemi di gioco, partite 3 vs 3). 

o Calcetto (con regolamento adattato e finalizzato all’incolumità degli studenti) 

o Atletica leggera (test corsa di resistenza 8’-10’-12’, test corsa veloce 30 mt, partenze 

da varie posizioni, tecnica e didattica del getto del peso, tecnica e didattica del salto in 

lungo) 

 
 

Obiettivi raggiunti: 
 
·    Migliora i propri tempi di percorrenza e records personali 

·    E’ in grado di effettuare i gesti sportivi in maniera efficace ed economica 

·    Sa eseguire posizioni e sequenze ginniche statiche e dinamiche 
 

Contenuti 
 

o Figure e sequenze ginniche a corpo libero. 
 
 
4.  Sicurezza e salute 

 
Obiettivi formativi raggiunti 

 

·    Utilizza in modo responsabile le attrezzature e gli spazi a disposizione 
· Prende coscienza e riconosce che l’attività fisica condiziona positivamente lo stato di 

salute 

·    E’ responsabile nella cura della propria persona 

·    E’ consapevole dell’utilità di seguire sane abitudini di vita  
 

 
 



 
 
 

TEORIA 

 
 

· L’Allenamento Sportivo 

 

· Il Doping 

 

· L’Apparato Cardiocircolatorio ed i suoi effetti sull’attività fisica 

 

· Che cos’è il Fair Play 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Civitavecchia, 27/05/2022                                                       

 

 

GLI ALUNNI                                                                                L’INSEGNANTE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE III Sez. B MAT 

SVOLTO DURANTE A.S. 2021/2022 

 

DOCENTE: Prof.ssa Molinari Ombretta 

Libro di testo: L. Sasso I. Fragni - Colori della matematica Ed. BIANCA – Vol. A, Dea Scuola – Petrini 

_______________________________________________________________________________________ 

 

GONIOMETRIA ED INTRODUZIONE ALLA TRIGONOMETRIA 

- Angoli: loro misura e conversioni. Definizione e significato geometrico delle funzioni:  !"#, $% #, 

&'#. Angoli notevoli. I grafici delle funzioni goniometriche.  

- Trigonometria: I teoremi sui triangoli rettangoli, risoluzione di un triangolo rettangolo. Risoluzione 

di problemi reali. 

 

GEOMETRIA ANALITICA 

- Piano cartesiano: disegnare punti sul piano cartesiano. Distanza tra due punti assegnati e 

coordinate del punto medio di un segmento.  

- Retta: equazione di una retta in forma implicita ed esplicita. Rappresentazione della retta nel piano 

cartesiano. Significato geometrico del coefficiente angolare e della quota. Equazione di una retta 

passante per un punto, noto il coefficiente angolare, o per due punti. Condizione di 

perpendicolarità e parallelismo.  Posizione reciproca di due rette sia geometricamente che 

algebricamente risolvendo un sistema di due equazioni in due incognite con il metodo del 

confronto o della sostituzione. 

- Parabola: equazione canonica di una parabola con asse di simmetria parallelo all’asse delle  

ordinate. Nota l’equazione calcolare le coordinate del vertice e rappresentare la parabola su un 

piano cartesiano. Calcolare le intersezioni con gli assi cartesiani. Equazione di una parabola noto il 

vertice ed un punto oppure noti tre punti. Posizione reciproca tra retta e parabola sia 

geometricamente che algebricamente, risolvendo un sistema di due equazioni in due incognite con 

il metodo del confronto o della sostituzione. Problemi reali di massimo o minimo risolti tramite 

l’equazione di una parabola. 

 

1/2 



- Circonferenza: equazione canonica di una circonferenza. Nota l’equazione di una circonferenza, 

calcolare le coordinate del centro ed il valore del raggio. Rappresentazione di una circonferenza su 

un piano cartesiano. Equazione della circonferenza noto il centro ed il raggio oppure il centro e di 

un suo punto o un suo diametro. Posizione reciproca tra retta e circonferenza. 

Civitavecchia, 30/05/2022 Docente

____________________

Alunni

____________________

____________________
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Docente

____________________

Alunni



 

 

 

 

 

Anno scolastico 2021-22                                                                                                              

Classe: 3B Manutenzione 

Docente: Prof. Civitelli Michele – Brenca Pasquale (docente ITP)  

MATERIA: TMA                                                                                                

Libro di testo: Nuovo tecnologie meccaniche e applicazioni vol. 1 (per i nuovi 

Istituti Professionali, Manutenzione e assistenza tecnica, Industria e artigianato 

per il Made in Italy) – Caligaris, Fava, Tommasello, Sabarino, Casella - Hoepli 

 

Programma svolto di TMA 

 

1 Sicurezza sul luogo di lavoro 

· Definizione di rischio, normativa in materia di sicurezza, segnaletica 

· Rischio elettrico, di incendio, chimico 

· DPI 

· Livello di rischio ed indice di rischio 

· Ruoli e menzioni svolti dai lavoratori in materia di sicurezza 

· Riuso, riciclaggio, recupero e riduzione di materiali 

 

2 Cinematica, statica e dinamica (cenni) 

· Vettori, grandezze vettoriali e scalari, operazioni con i vettori 

· Velocità ed accelerazione 

· Moto rettilineo uniforme, uniformemente accelerato e circolare 

· Moti relativi dei corpi rigidi 

· Operazioni sulle forze 

· Momento di una forza 

· Centro di massa e baricentro 

· Principi della dinamica e principali tipi di forze 

· Lavoro meccanico e forme dell’energia 



· Principio di conservazione dell’energia 

· Leggi della dinamica traslazionale 

 

3 Materiali metallici, proprietà dei materiali e trattamenti termici  

· Acciaio 

· Ghisa 

· Alluminio 

· Rame 

· Superleghe 

· Proprietà meccaniche, fisiche, chimiche e tecnologiche 

· Trattamenti termici: Ricottura, tempra, rinvenimento, carbocementazione e 

nitrurazione 

 

3 Macchine Utensili 

· Caratteristiche generali (piano di scorrimento e angoli di lavorazione) 

· Trapano (tipologie, lavorazioni e parametri caratteristici) 

· Tornio (tipologie, lavorazioni e parametri caratteristici) 

 

4 Energia da fonti rinnovabili: Energia fotovoltaica 

· Effetto fotovoltaico 

· Giunzione p-n 

· Caratteristiche delle celle FV 

· Tipologie di celle 

· Rendimento dei moduli fotovoltaici 

· Componenti di un impianto fotovoltaico 

· Tipologie di impianti 

· Svantaggi e vantaggi 

 

 

 



5 Energia da forni rinnovabili: Energia geotermica 

· Principio e sfruttamento della risorsa 

· Classificazione dei sistemi geotermici 

· Costi di un impianto a bassa entalpia 

 

6 Motori a combustione interna 

· Classificazione 

· Organi fondamentali 

· Caratteri geometrici 

· Ciclo di lavoro di un quattro tempi 

· Ciclo di lavoro di un due tempi 

· Fasatura 

· Potenza di un motore 

 

7 Cittadinanza digitale 

· Sviluppo sostenibile 

· Agenda 2030 

 

Gli argomenti 4 e 5 (impianti fotovoltaici e geotermici) non sono presenti nella 

programmazione di dipartimento, ma sono stati sviluppati, come stabilito dalla 

dirigenza scolastica, per dare uno sviluppo “green” al corso di manutenzione. 

 

Programma di Laboratorio 

 

1 Sicurezza e salute 

· Richiami alla normativa sulla sicurezza, sulla prevenzione incendi e alle regole 

comportamentali in laboratorio. 

 



2 Misurazione e controllo: elementi di metrologia 

· Cenni su: grandezze fisiche; misura delle grandezze fisiche; strumenti di misura 

e loro caratteristiche; incertezze e risultati (errore assoluto); errore relativo ed 

errore percentuale.   

 

3 Principali strumenti di misura: calibro 

· Approfondimento sul calibro; esercizi di lettura calibro 

 

4 Tornio 

· Richiami teorici; componenti strutturali; utensili; velocità di taglio e di 

avanzamento; foglio di lavorazione. 

 

5 Saldatura 

· Nozioni generali; tipologie; profili di sicurezza 

 

6 Esercitazioni laboratorio 

· Esercitazioni pratiche di tornitura (lavorazione diametro, sfaccettatura; 

sgrossatura, finitura; foratura; filettatura); 

· Esercitazioni pratiche di saldatura 

 

 

Civitavecchia 8/6/2022                                                          Firma Studenti          

Prof. Civitelli Michele 

 

Prof. Brenca Pasquale 
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PROGRAMMA DI STORIA

CLASSE  3B MAT

LIBRO DI TESTO: “Una storia per il futuro” di V. Calvani

Unità 1 La rinascita del Basso Medioevo

Capitolo 1 La mentalità europea tra Alto e Basso Medioevo

Capitolo 2 Il risveglio delle campagne

Capitolo 3 Commerci e città

Capitolo 4 Strutture politiche e urbanistiche dei Comuni

Unità 2 Poteri in lotta: il Papato contro l’Impero

Capitolo 5 Le Crociate: fede e commerci

Capitolo 6 L’ Impero, la Chiesa e i Comuni

Capitolo 7 Innocenzo III: la teocrazia papale

Capitolo 8 Federico II

Capitolo 9 L’impero mongolo e Marco Polo

Unità 3 Il tramonto del Medioevo

Capitolo 10 La grande peste e la crisi del Trecento

Capitolo 11 Imperi in declino e Stati nazionali

Capitolo 12 Signorie e Principati in Italia

Capitolo 13 Il Rinascimento

Unità 4 Nuovi orizzonti per l’Europa



1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 

 

 

 

Capitolo 14 L’Impero turco ottomano 

Capitolo 15 Le scoperte geografiche e l’entrata nell’Età moderna 

Capitolo 16 La conquista dell’America 

 

 

 

Educazione civica: 

 Uguaglianza di genere      

 Censura e libertà di stampa 

 La libertà di culto 

 Il cyberbullismo 

 

Civitavecchia, 08/06/20202      

 

          

La docente                                                                                                                              Gli studenti                                                  
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PROGRAMMA A.S. 2021/2022 

DOCENTE  Cenci Stefano 
Classe 3B MAT 

 
Materia 
 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni Durata del corso (h) 120 

 
 

MODULI DIDATTICI 

N Modulo didattico Competenza/e 
Tempi  

(ore / periodo) 

  1 

UdA 1: 

 

Sicurezza elettrica 

 
· Saper individuare i pericoli e valutare i rischi in 

ambito elettrico; 
· Distinguere gli aspetti costruttivi delle 

apparecchiature elettriche in funzione della 
sicurezza; 

· Comportarsi in maniera adeguata in situazioni di 
emergenza. 
 

 
10 

2 

UdA 2: 

 

Imp. elettrici industr.: 

“automazione a logica 

cablata: avviamento 

diretto di un m.a.t.” 

 
· Distinguere le caratteristiche principali 

dell’impiantistica elettrica industriale; 
· Saper riconoscere la struttura ed i componenti 

tipici dell’impiantistica elettrica industriale; 
· Comprendere, interpretare ed analizzare schemi 

di impianti elettrici di tipo industriale, allo scopo 
di intervenire nel montaggio e/o nella 
sostituzione dei componenti e delle parti. 

· Saper leggere, interpretare e realizzare gli 
schemi di potenza, comando e segnalazione 
 

          
45 

3 

UdA 3: 

 

Elementi base di 

manutenzione 

elettrica 

 
· Individuare i componenti che costituiscono il 

sistema e i vari materiali, allo scopo di 
intervenire nel montaggio e nella sostituzione dei 
componenti e delle parti; 

· Utilizzare la documentazione tecnica prevista 
dalla normativa per la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici. 
 

 
5 

4 

UdA 4: 

 

Imp. elettrici industr.: 

“automazione a logica 

cablata: avviamento 

diretto di un m.a.t. e 

 
· Distinguere le caratteristiche principali 

dell’impiantistica elettrica industriale; 
· Saper riconoscere la struttura ed i componenti 

tipici dell’impiantistica elettrica industriale; 
· Comprendere, interpretare ed analizzare schemi 

di impianti elettrici di tipo industriale, allo scopo 

          
45 

 

Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Statale d’Istruzione Superiore 
«L. CALAMATTA» 

con Sezioni di Istituto Tecnico Nautico, I.P.S.I.A. e Corsi Serali 
Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia   tel-0766/25805  fax- 0766/501427 

Cod. Min. RMIS06600P - _ civitipsia@tiscali.it - _ www.pirgi.it – Cod. Fis. 

83003980584      
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tele inversione di 

marcia” 

di intervenire nel montaggio e/o nella 
sostituzione dei componenti e delle parti. 

· Saper leggere, interpretare e realizzare gli 
schemi di potenza, comando e segnalazione 
 

5 

Uda 5: 

 

Impianti elettrici civili 

(impianti luce e FM) 

 

· Distinguere le caratteristiche principali 

dell’impiantistica civile; 

· Conoscere i concetti di schema elettrico di principio 

di montaggio, unifilare e topografico; 

· Saper leggere e disegnare uno schema elettrico di 

principio di montaggio, unifilare e topografico; 

· Saper riconoscere la struttura ed i componenti tipici 

dell’impiantistica residenziale tradizionale; 

· Saper realizzare un impianto elettrico civile dato uno 

schema assegnato. 

 

 

15 
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DESCRIZIONE DI CIASCUN MODULO 

UdA n. 1 – SICUREZZA ELETTRICA 

DURATA Ore in presenza       10 Ore a distanza Totale ore       10 

Contenuti 

 

· Effetti fisiopatologici della corrente; resistenza del corpo umano; curve di pericolosità in 
tensione. 

· Massa e massa estranea; isolamento delle apparecchiature; contatti diretti e indiretti. 

                                                                                                                                                      

Metodologia Lezione frontale (con utilizzo della LIM). Discussioni di gruppo. 

Strumenti 

attr. 
Dispense. 

Verifiche Questionario alla fine del modulo. 

Criteri di 

valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di valutazione è riportata 
su ogni verifica effettuata. 

Fase di 

recupero 
Mediante esercitazione individuale. 
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UdA n. 2 – IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI “apparati a logica cablata” 

DURATA Ore in presenza       45 Ore a distanza   Totale ore       45 

Contenuti 

 

· Impianti ed apparati per la gestione dei processi industriali. 
· Componentistica: sezionatori, pulsanti, selettori, relè, temporizzatori, teleruttori, sensori, 

lampade, trasformatori. 
· Schemi elettrici negli impianti industriali e segni grafici secondo le norme CEI. 
· Strutture logiche (autoritenuta). 
· Impianto con avviamento e stop manuale di un motore asincrono trifase con segnalazioni. 

                                                                                                                                                      

Metodologia Lezione frontale. Esercitazioni pratiche in laboratorio: “Officina Elettrica” 

Strumenti 

attr. 
Dispense. Laboratorio: “Officina Elettrica”. 

Verifiche Formativa: durante le attività di laboratorio (al termine di ogni esercitazione individuale). 

Criteri di 

valutazione 

Viene assegnato il punteggio ad ogni esercitazione pratica eseguita in laboratorio ed alla 
realizzazione degli schemi. 

Fase di 

recupero 
Mediante esercitazione individuale. 
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UdA n. 3 – ELEMENTI BASE DI MANUTENZIONE ELETTRICA 

DURATA Ore in presenza       5 Ore a distanza   Totale ore       5 

Contenuti 

 

· Livelli di manutenzione (classificazione); 
· Interventi manutentivi (fasi operative); 
· Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti; 
· Termografia. 

                                                                                                                                                    

Metodologia Lezione frontale (con utilizzo della LIM). Discussioni di gruppo. 

Strumenti attr. Dispense. 

Verifiche Questionario alla fine del modulo. 

Criteri di 

valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di valutazione è 
riportata su ogni verifica effettuata. 

Fase di 

recupero 
Mediante esercitazione individuale. 
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UdA n. 4 – IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI “apparati a logica cablata” 

DURATA Ore in presenza       45 Ore a distanza   Totale ore       45 

Contenuti 

 

· Impianti ed apparati per la gestione dei processi industriali. 
· Componentistica: sezionatori, pulsanti, selettori, relè, temporizzatori, teleruttori, sensori, 

lampade, trasformatori. 
· Schemi elettrici negli impianti industriali e segni grafici secondo le norme CEI. 
· Strutture logiche (autoritenuta). 
· Impianto con avviamento e teleinversione di marcia (passante per lo stop) manuale di un 

motore asincrono trifase, con segnalazioni. 

                                                                                                                                                      

Metodologia Lezione frontale. Esercitazioni pratiche in laboratorio: “Officina Elettrica” 

Strumenti 

attr. 
Dispense. Laboratorio: “Officina Elettrica”. 

Verifiche Formativa: durante le attività di laboratorio (al termine di ogni esercitazione individuale). 

Criteri di 

valutazione 

Viene assegnato il punteggio ad ogni esercitazione pratica eseguita in laboratorio ed alla 
realizzazione degli schemi. 

Fase di 

recupero 
Mediante esercitazione individuale. 
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UdA n. 5 – IMPIANTI ELETTRICI CIVILI (impianti luce e forza motrice) 

DURATA Ore in presenza      15 Ore a distanza Totale ore     15 

Contenuti 

 

· Impianto luce costituito da un gruppo di lampade (n°3) comandate da un punto 

(interruttore) + presa di corrente 10° (sempre alimentata). 

· Impianto luce costituito da un gruppo di lampade (n°3) comandate da due punti 

(n°2 deviatori). 

· Uso del multimetro per misure di resistenze, tensioni, correnti. 

· Impianto luce costituito da un gruppo di lampate (n°3) comandate da tre punti 

(n°2 deviatori + n°1 invertitore). 

· Impianto luce costituito da un gruppo di lampade (n°3) comandate da tre punti 

(n°3 pulsanti) mediante relè interruttore. 

                                                                                                                                                     

Metodologia Lezione frontale. Discussioni di gruppo. 

Strumenti attr. Appunti dettati in aula. 

Verifiche 
Formativa: durante l’attività in aula 

Sommativa: a conclusione dell’UDA 

Criteri di valutazione 
Viene assegnato il punteggio ad ogni esercitazione inerente la realizzazione degli 

schemi. 

Fase di recupero Mediante esercitazione individuale. 

 

 
 

 

Gli Alunni              Il Docente 

                                                                                                                       

Prof. Stefano Cenci 
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PROGRAMMAZIONE TEEA CLASSE III B MAN 

Tecnologie Elettriche Elettroniche ed Applicazioni 

Anno 2021-2022 

 

 

 

Modulo 1. Elettrostatica 
 

 
UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 
 

 

 
OBIETTIVI 

 

CONTENUTI 
 

PERIODO 

1.1 Campi elettrici Conoscere la formazione 

dei fenomeni elettrici 

 

Acquisire la conoscenza 

approfondita delle 

grandezze elettriche 

fondamentali e le relazioni 

esistenti tra loro 

 

Conoscere il campo 

elettrico ed i condensatori 

Conduttori, 

Semiconduttori, 

Isolanti 

Cariche elettriche, 

Legge di Coulomb, 

Campo elettrico, 

Induzione elettrostatica, 

Costante dielettrica, 

Condensatori, 

Collegamento 

Condensatori e calcolo 

della capacità equivalente 

Settembre 

Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Condensatori Novembre  

Dicembre 
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Modulo 2. Circuiti e reti in corrente continua 
 

 
UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 
 

 

 
OBIETTIVI 

 

CONTENUTI 
 

PERIODO 

2.1 Resistenza elettrica, 
leggi di Ohm e potenze 

Conoscere la formazione 

dei fenomeni elettrici 

 

Acquisire la conoscenza 

approfondita delle 

grandezze elettriche 

fondamentali e le relazioni 

esistenti tra loro 

 

Riconoscere i componenti 

delle reti elettriche 

Resistenza elettrica, 

conduttanza, variazione 

di R con la temperatura, 

1ª e 2ª legge di Ohm, 1ª e 

2ª legge di Kirchhoff, 

densità di corrente, 

Teorema di Thevenin, 

circuito partitore di 

tensione, generatori di 

corrente e di tensione 

collegamento seriale e 

parallelo di generatori, 

circuiti di carica e scarica 

di un condensatore, 

potenza, Legge di Joule, 

Richiami di matematica 

(risoluzione equazioni di 

1° grado), 

 

Ottobre, 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

 

 

 

 

 

2.2 Componenti del 
circuito elettrico: 
generatori e circuiti 

Ottobre, 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

 

 

2.3 Componenti del 
circuito elettrico: bipoli 
passivi ed attivi 

Dicembre 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Modulo 3. Risoluzione di circuiti e reti in corrente continua 
 

 
UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 
 

 

 
OBIETTIVI 

 

CONTENUTI 
 

PERIODO 

3.1 Analisi e risoluzioni 
delle reti elettriche in 
regime stazionario 
 

Sapere risolvere 

analiticamente esercizi sulle 

reti elettriche in regime 

stazionario 

Richiami di matematica 

(risoluzione sistemi di 

equazioni di 1° grado), 

 

Reti elettriche, 

Principi di Kirchhoff, 

Esercizi che propongono 

la risoluzione di circuiti 

anche complessi in 

corrente continua, 

Calcolo delle tensioni e 

delle correnti nei rami di 

un circuito elettrico 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Modulo 4. Circuiti magnetici ed elettromagnetici 
 

 
UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 
 

 

 
OBIETTIVI 

 

CONTENUTI 
 

PERIODO 

4.1 Magnetismo ed 
elettromagnetismo 
  

Conoscere i fenomeni 

magnetici ed 

elettromagnetici 

 

Acquisire la conoscenza 

approfondita delle 

grandezze magnetiche e 

delle relazioni che legano i 

fenomeni magnetici e quelli 

elettrici 

 

Conoscere il campo 

elettrico ed i condensatori 

Introduzione ai circuiti 

magnetici ed 

elettromagnetici, 

Magnetismo naturale e 

calamite, 

Magnetismo per 

induzione, 

Elettromagnetismo, 

Conduttore rettilineo, 

spira piana, 

Solenoide, 

Induzione 

elettromagnetica e 

permeabilità magnetica, 

flusso magnetico, 

Forza elettromagnetica, 

F.E.M. indotta in un 

conduttore rettilineo e in 

una spira, 

Legge di Faraday-

Neumann-Lenz, 

Legge di Hopkinson, 

auto e mutua induzione 

 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Circuiti magnetici 
 

Febbraio 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Modulo 5. Strumentazione e misure elettriche ed elettroniche: 
attività di laboratorio 
 

 
UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 
 

 

 
OBIETTIVI 

 

CONTENUTI 
 

PERIODO 

5.1 Le misure: aspetti 
generali 
  

Apprendere il concetto di 

misurazione e 

comprendere gli errori 

commessi nelle misure 

 

Sapere scegliere gli 

strumenti di misura più 

adeguati 

 

Conoscere il modo corretto 

di inserzione degli 

strumenti di misura 

Introduzione agli 

strumenti ed alle misure 

elettriche ed elettroniche, 

Concetto di misura e 

classificazione degli errori 

di misura, 

Cifre significative ed 

arrotondamenti 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

 

 

 

 

 

 

  

5.2 Introduzione agli 
strumenti per misure 
elettriche ed elettroniche 
 

Strumenti analogici e 

digitali, 

Classificazione, 

Autoconsumo di uno 

strumento 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

 

5.3 Qualità degli 
strumenti 

Definizioni, 

Classe di precisione di 

uno strumento analogico, 

Classe di precisione di 

uno strumento digitale, 

Lettura dello strumento 

 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

 

5.4 Multimetri e strumenti 
universali 

Tester digitali, 

Sistemi di protezione e 

cenni norme di 

riferimento 

 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

 

5.5 Inserzione degli 
strumenti nei circuiti di 
misura 

Inserzione dei voltmetri, 

Inserzione degli 

amperometri, 

Inserzione dei wattmetri 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

SAPERI MINIMI 

 

In riferimento allo svolgimento dei precedenti moduli si individuano i seguenti saperi minimi: 

· Conoscere le principali grandezze elettriche e le relative unità di misura 

· Calcolare le resistenze complessive di circuiti puramente resistivi e le capacità di circuiti 

puramente capacitivi (connessioni serie e parallelo) 

· Risolvere piccoli circuiti in corrente continua individuandone le grandezze tensione e 

corrente 

· Conoscere il campo magnetico e le sue principali implicazioni  

· Conoscere i parametri e le caratteristiche essenziali dei materiali, dei componenti e dei 

dispositivi elettrico-elettronici trattati 

· Sapersi orientare senza gravi errori nell’analisi delle specifiche, nei calcoli, nella scelta dei 

componenti e nella realizzazione di semplici progetti 

· Saper usare i principali strumenti di laboratorio senza commettere gravi errori 

· Saper effettuare la misura di grandezze elettriche in un circuito in modo affidabile 

· Saper produrre documentazione con relazioni inerenti le esperienze di laboratorio in modo 

analitico e comunque corretto ed ordinato con linguaggio tecnico 

 

 

 

 

 

Civitavecchia  01.06.2022       Il prof. Egisto Bargiacchi 

 

 

          Il prof. Nicola D’Elia 
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MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore

«L. CALAMATTA »1

con Sezioni di Istituti Tecnico-Tecnologici, Professionali  e Corsi Serali
Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia ( 061211279255 7  0667663912

Cod. Min. RMIS06600P                     Cod. Fiscale. 83003980584

RMIS06600P @ PEC. .ISTRUZIONE.IT - *  rmis06600p@istruzione.it  -  Â  www.isiscalamatta.gov.it

PROGRAMMA DI ITALIANO

CLASSE 3 B MAT

LIBRO DI TESTO: “Laboratorio di letteratura” di M.G. Salà e M. Sambugar

Le origini e il Duecento

La cultura

La lingua

I generi e i luoghi

La letteratura cortese-cavalleresca

La poesia religiosa del Duecento

Francesco d’Assisi “Cantico delle creature”

La scuola siciliana

Giacomo da Lentini “Amor è uno desio che ven da core”

La poesia siculo-toscana

Lo Stilnovo

Guido Guinizzelli “Al cor gentil rempaira sempre amore”

La poesia comico-realistica

Cecco Angiolieri “S’i fosse foco”

Dante Alighieri



 

1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 

 

La vita 

Le opere 

I grandi temi 

La Divina Commedia 

L’inferno: I, II, III, V 

 

Il Trecento 

Francesco Petrarca 

La vita 

Le opere 

I grandi temi 

Il Canzoniere 

“Chiare, fresche et dolci acque” 

 

Giovanni Boccaccio 

La vita 

Le opere 

I grandi temi 

Il Decameron 

“Lisabetta da Messina” 

“Chichibio e la gru” 

 

Umanesimo e Rinascimento 

Le caratteristiche 

I temi 



 

1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 

 

Gli autori 

Lorenzo de’ Medici “Canzone di Bacco” 

 

Il poema cavalleresco 

Ludovico Ariosto 

La vita 

Le opere 

L’Orlando furioso 

Il proemio 

 

Civitavecchia, 08/06/2022                         

La docente                                                                                                                            Gli studenti 

                                                                             

 



 

 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

 

Classe 3° sez. BMAT 

 

PROGRAMMA  DI INGLESE 

 

 

· Ripasso del programma del secondo anno: 

· Nomi contabili e non contabili 

· A few, a little, a lot/lots of, much, many 

· Some/any 

· Connettoritemporali 

· Verbo can 

· Descrizionedell’aspettofisico 

· Make/do 

· Present continuous 

· Comparativo di maggioranza 

· Comparativo di uguaglianza 

· Superlativorelativo 

· Too/not enough 

· Descrizionedella casa 

· Past simple 

· Past simple del verboessere 

· Data di nascita 

· Espressioni di tempo del pastsimple 

· Pronomi relativi 

· Begoing to 

· Presentcontinuous con valore di futuro 

· Present Simple 

·  

 

Analisi delle letture dalla Unit 11 alla Unit 13 – Revision da 0 a 10 

Microlingua 

 
 

 

 

 

Civitavecchia, 27 maggio 2022 

 
 

Gli alunni                                                                    La  Docente 

          

Prof.ssa  Longo Patrizia 

_______________________________ 

 

_______________________________  

 
 

 

 


