
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI CALAMATTA 

PROGRAMMA FINALE LINGUA INGLESE 

PROF.SSA SIMONA LANARI 

A.S. 2021 2022 

CLASSE 4 B INDIRIZZO MANUTENZIONE 

 

DAL TESTO CULT ESSENTIALS 

Question Words, be and have got (Revision grammar) 

The future tense: Present continuous, Will, be going to 

It Clauses:  type 0 and type  1 

Modal verbs: should, must 

Verb have to, don't have to 

Present perfect:uses, adverbs already, just, yet 

Use with gone and been, 

Prepositions: for and since 

 

 Dal testo HIGH TECH 

THEORY 

MODULE 1 

Materials and their properties 

Machines Tools 

Thermal properties 

The central lathe 

Hot Forming processes 

Metal working 

Engineering and vehicles 

The industrial revolution 

The invention of automobiles 

The 4 stroke engine 

 

Civitavecchia, 29 maggio 2022                                                                        GLI STUDENTI  

prof.ssa Simona Lanari  



 

                                                                              

 

 

 



 

 

 

 

 

Anno scolastico 2021-22                                                                                                              

Classe: 4B Manutenzione 

Docente: Prof. Civitelli Michele - Brenca Pasquale (docente ITP) - Prof.ssa Maria 

Concetta Rizzo(docente di sostegno)  

MATERIA: TMA                                                                                                

Libro di testo: Nuovo tecnologie meccaniche e applicazioni vol. 2 (per i nuovi 

Istituti Professionali, Manutenzione e assistenza tecnica, Industria e artigianato 

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

Hoepli 

 

Programma svolto di TMA 

 

1 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 

 

2 Tolleranze  

· Definizioni 

· Tipologie di accoppiamenti 

· Tolleranze normalizzate 



· Parametri caratteristici 

 

3 Trattamenti termici 

· Proprietà meccaniche, fisiche, chimiche e tecnologiche 

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

nitrurazione 

· Diagramma Fe – C 

 

4 Lavorazioni alle macchine utensili 

· Lavorazioni da banco 

· Lavorazioni alle macchine utensili (caratteristiche generali: utensili, 

movimentazioni, materiali, parametri caratteristici) 

· Moti principali e secondari 

· Tornitura (tipologie, parti della macchina, parametri caratteristici) 

· Cenni (fresatura, rettificatura) 

 

5 Pneumatica 

· Elementi di pneumatica 

· Generazione e distribuzione dell’aria compressa 

· Classificazione delle valvole e simbologia 

· Attuatori del moto 

 

6 Energia da fonti rinnovabili: energia eolica 

· La formazione del vento 

· Misura della ventosità di un sito 

· Generazione del moto di un aerogeneratore 

· Prestazioni degli aerogeneratori 

· Impatti ambientali 

· Costi di un impianto e di esercizio 

 



7 Energia da fonti rinnovabili: energia idroelettrica 

· La risorsa idrica 

· Sfruttamento della risorsa idrica 

· Valutazione della portata e del salto disponibile 

· Composizione dell’impianto idroelettrico 

· Numero di giri specifico per la classificazione degli impianti 

· Turbine idrauliche: come funzionano e come si classificano 

· Potenziali sviluppi: Mini-Hydro 

· Impatti ambientali 

 

8 Cittadinanza digitale 

· Digcomp 2.0 

· Doveri e responsabilità del cittadino digitale 

· Identità digitale, privacy web reputation 

 

Gli argomenti 6 e 7 (energia eolica ed idroelettrica) 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 

 

Prof.ssa Maria Concetta Rizzo 
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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto di Istruzione Secondaria superiore 

L. CALAMATTA 

Via Antonio da Sangallo,3 00053 Civitavecchia (Rm) 

 

PROGRAMMAZIONE TEEA CLASSE IV B MAN 

Tecnologie Elettriche Elettroniche ed Applicazioni 

Anno 2021-2022 

 

Modulo 1. Richiami Elettrostatica 
 

 
UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 
 

 

 
OBIETTIVI 

 

CONTENUTI 
 

PERIODO 

1.1 Campi elettrici 
Ripasso 

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 
Ripasso 

Novembre,  

Dicembre 
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Modulo 2. Richiami circuiti e reti in corrente continua 
 

 
UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 
 

 

 
OBIETTIVI 

 

CONTENUTI 
 

PERIODO 

2.1 Resistenza elettrica, 
leggi di Ohm e potenze 
Ripasso 

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, 

Settembre, 

Ottobre, 

Novembre  

 

 

 

 

 

2.2 Componenti del 
circuito elettrico: 
generatori e circuiti 
Ripasso 

Settembre, 

Ottobre, 

Novembre 

 

 

2.3 Componenti del 
circuito elettrico: bipoli 
passivi ed attivi 
Ripasso 

Settembre, 

Ottobre, 

Novembre 
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Modulo 3. Richiami per 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 
Ripasso 
 

Sapere risolvere 

analiticamente esercizi sulle 

reti elettriche in regime 

stazionario 

Richiami di matematica 

(risoluzione equazioni e 

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 

 

Settembre, 

Ottobre, 

Novembre 
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Modulo 4. Richiami circuiti magnetici ed elettromagnetici 
 

 
UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 
 

 

 
OBIETTIVI 

 

CONTENUTI 
 

PERIODO 

4.1 Magnetismo ed 
elettromagnetismo 
Ripasso 
  

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 

 

Settembre, 

Ottobre, 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Circuiti magnetici 
 

Settembre, 

Ottobre, 

Novembre 
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Modulo 5. Circuiti elettrici in corrente alternata e filtri passivi 
 

 
UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 
 

 

 
OBIETTIVI 

 

CONTENUTI 
 

PERIODO 

5.1 Reti elettriche lineari 
in regime permanente 
  

Acquisire la conoscenza 

approfondita delle 

grandezze elettriche in 

regime sinusoidale 

 

Essere in grado di risolvere 

semplici circuiti elettrici in 

regime sinusoidale 

 

 

 

Caratteristiche delle 

grandezze elettriche 

variabili, 

Rappresentazione 

vettoriale di una 

grandezza sinusoidale. 

 

Ottobre, 

Novembre, 

Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.2 Studio dei circuiti in 
corrente alternata 
Il condensatore e 
l’induttanza in corrente 

alternata. 
Impedenza e reattanza 
 

Circuito resistivo 

induttivo e capacitivo, 

Circuito RL, 

Circuito RC, 

Circuito RLC seriale e 

parallelo, 

Potenza attiva, reattiva 

ed apparente 

Ottobre, 

Novembre, 

Dicembre, 

Gennaio 

 

 

5.3 Studio dei filtri passivi Filtri passa basso, 

Filtri passa banda, 

Filtro passa alto 

Gennaio, 

Febbraio 
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Modulo 6. Giunzioni 
 

 
UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 
 

 

 
OBIETTIVI 

 

CONTENUTI 
 

PERIODO 

6.1 Semiconduttori 
  
  
 

Conoscere il funzionamento 

della giunzione e l’utilizzo 

del diodo come 

applicazione 

Materiali semiconduttori 

e proprietà, 

Giunzioni P-N, 

Polarizzazioni 

Febbraio, 

Marzo, 

Aprile 

6.2 Diodi 
Introduzione al transistor 

Generalità, 

Caratteristica corrente-

tensione, 

Circuiti con diodi, 

Raddrizzatore ad una 

semionda, 

Diodo Led e Zener, 

Proprietà del transistor 

 

 

 

 

Modulo 7. Elettronica digitale e combinatoria 
 

 
UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 
 

 

 
OBIETTIVI 

 

CONTENUTI 
 

PERIODO 

7.1 Porte logiche 
  
  
 

Conoscere i fondamenti 

dell’elettronica digitale 

Sistemi di numerazione 

decimale e binaria, 

Operatori logici 

fondamentali AND, OR, 

NOT, NAND, NOR, XOR, 

XNOR e tabelle di verità, 

Operazioni booleane 

 

Marzo, 

Aprile, 

Maggio 
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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 

· Rappresentare le grandezze elettriche in regime permanente sinusoidale 

· Risolvere e commentare piccoli circuiti in corrente alternata individuandone anche 

qualitativamente gli andamenti 

· 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 

· Conoscere la struttura e le proprietà fondamentali dei semiconduttori 

· Capire il differente comportamento della resistenza nei conduttori e nei semiconduttori 

· Sapere cosa è il drogaggio e perché si ricorre ad esso 

· Conoscere la polarizzazione diretta ed inversa 

· Conoscere il diodo e le proprietà generali del transistor 

· Conoscere le principali caratteristiche dell’algebra booleana mediante l’uso delle porte 

logiche AND OR e NOT 

 

Civitavecchia  01.06.2022       Il prof. Egisto Bargiacchi 

 

 

          Il prof. Claudio Del Pesco 
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                         Fenomeno Hikikomori Bullismo - Cyberbullismo�

Civitavecchia,  



        FIRMA 

Docente____________________________ 

Studente____________________________ 

Studente____________________________ 

Studente____________________________ 



�

�

�

�

�

�����������	�
��������������

����������������
������������

��������

���������������������������

������������	�
�����

������	�
���

�

�
������

������������������������ 



�� ������ !"��#�$%%�$ ��&$!"��#�"�� '��"$%#(�%#�&$))*"�#�

�� �"+�%�,"#��"����&#�

-� 
$��"�#��".$��$))*"�#�#�%$����&$����/�0���

�� �)*#&$�$�1%�))*"��"� �$�&$))*"�$�

�� �$� �#�!"��#��#%%#�&$))*"�#�

��� �#�'��"�#���$'� ����"�

�� �#�'��"(�,#�#�$%"�2�#�)%$''"3")$!"��"�

-� �#�'��"��"�+�'"!"��#�

�� 4"�#)��'$�

�� �#�'��"�"�� ��"."�#�)$+$)"�"."�

5� �#�'��"�3���#%#���")"�#�$� %��$' ��"�

�� �#�'��"��"��#&+#�$� �$�

�� �#�&�)�++"#�

�� �#��"�' �$%��"�'#�'��"�

���� ��# &$�")$�#��#%#����+�# &$�")$�

�� �"&1�%�,"$�+�# &$�")$�

-� 
#�� �$�')*#&"�+�# &$�")"�

�� �$%)�%"��"�&$''"&$�+#��%� �"%"!!���"�$�� $���"�#��"&#�'"��#��#"�'#�1$��"�

�	� ������%%��#�$�%�,")$�+��,�$&&$1"%#�6�
�7�

�� ������ !"��#�$%��
��#�$++%")$!"��"�"�� '��"$%"�

-� ��'�$%%$!"��#�8��$��9$�#(�)��3", �$!"��#��#"�'"'�#&"�$��
��

�� �): "'"!"��#��$�"��#%$1��$!"��#��$��".$!"��#� ')"�#�

�� ��'�$%%$!"��#�8��)*#&"��#"�)�%%#,$&#��"��;���#"��
��

�� ��'�$%%$!"��#�8���3�9$�#(�%"�, $,,"��"�+��,�$&&$!"��#��#"��
��





PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO IV B MAT 2021/2022 

 

DAL BAROCCO AL PREROMANTICISMO  

Contesto storico: Assolutismo, Assolutismo illuminato e Rivoluzioni  

 Il Barocco: caratteri generali  

 La poesia barocca 

 Il teatro di Shakespeare 

Il teatro di Moliere 

Il don Chisciotte di Cervantes;  

L’Illuminismo: caratteri generali  

C. Goldoni: vita, opere, riforma del teatro e poetica 

G. Parini: vita, opere e poetica - Analisi e commento de Il Giorno  

 Il romanzo di avventura: Robinson Crusoe di Daniel Defoe; 

U. Foscolo: la vita, la personalità e la poetica tra Classicismo e Romanticismo. - 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis. - Le liriche: “Alla sera”, “In morte del fratello 

Giovanni”, “A Zacinto”. - Dei Sepolcri: l’opera, poetica generale e tematica  

L’età romantica: contesto storico (dalla Restaurazione ai Risorgimenti 

nazionali).  

G. Leopardi: la vita, la poetica, il pessimismo, le opere - Analisi del testo e 

parafrasi delle seguenti liriche: “L’Infinito”, “A Silvia”, “Il sabato del 

villaggio”  

 Manzoni: la vita, la personalità, la poetica e le opere.  

- I Promessi Sposi: l’opera in generale, letture scelte 

- Le poesie civili: analisi e parafrasi de “Il cinque maggio” 

 

Prof.ssa Daniela Rinaldi 



PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA IV B MAT a.s. 2021/2022 

 

Dall’Assolutismo del Seicento alle rivoluzioni del Settecento 

L’Inghilterra del Seicento 

 La società dell’Antico Regime  

L’assolutismo di Luigi XIV in Francia e la sua politica economica 

I privilegi della nobiltà e l’affermazione della borghesia mercantile e 

finanziaria  

 L’Illuminismo e il dispotismo illuminato  

La rivoluzione economico-sociale e tecnologica: la Rivoluzione industriale  

La Rivoluzione americana  

 La Rivoluzione francese  

 L’età napoleonica  

 Il PRIMO OTTOCENTO. DALLA RESTAURAZIONE ALLE 

RIVOLUZIONI BORGHESI IN EUROPA FINO ALL’UNITA’ 

D’ITALIA  

L’industrializzazione europea  

Romanticismo e Restaurazione  

 Il Congresso di Vienna, la Restaurazione e la Santa Alleanza  
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Le Guerre di Indipendenza 

I problemi dell’Italia post unitaria 

Paesi extraeuropei nella seconda metà dell’800 

Prof.ssa Daniela Rinaldi 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 
 
Classe 4B Manutenzione, Anno Scolastico 2021-2022 
Docente: Claudio Del Pesco 
 
Argomenti svolti: 
 

 Esercitazioni con codice a colori resistenze, collegamenti serie e parallelo e partitori di 
tensione 

 Uso corretto multimetro digitale (Nimex NI 1100 e Nimex NI 2100) per misure di resistenza e 
tensioni in CC e CA 

 Uso corretto multimetro analogico ICE 680 R per misure di resistenza e tensione. Concetti di 
fondoscala e portata 

 Conoscenza del diodo come raddrizzatore a una e due semionde anche con ponte di Graetz. 

 Esercitazioni sul principio di funzionamento dei diodi raddrizzatori, diodi zener e diodi LED; 
applicazione legge di Ohm a circuiti con diodi 

 Ricerca e consultazione data sheet diodi e ponte a diodi. 

 Schema a blocchi di un alimentatore non stabilizzato e/o stabilizzato con integrati della serie 
78xx; conoscenza del principio di funzionamento dei singoli blocchi 

 Conoscenza del principio di funzionamento dei condensatori in c.c. e a.c. 

o Esercitazioni su costante di tempo e tempo di carica di un condensatore in c.c. 

o Esercitazioni guidate su: misura della reattanza di un condensatore (XC) e di una 
induttanza (XL) in funzione della frequenza applicata. 

o Nozioni sul principio di funzionamento dei filtri passivi con condensatori e induttori 

o Esercitazioni con filtri passivi passa alto e passa basso RL e RC 

 Uso dell’oscilloscopio: 

o Conoscenza ed uso corretto dei comandi principali di un oscilloscopio 

o Conoscenza della definizione di periodo, frequenza e ampiezza di un’onda sinusoidale 

o Esercitazioni di misure di ampiezza e periodo di un’onda sinusoidale 

o Esercitazioni sul calcolo della frequenza di un’onda sinusoidale 

 Multipli e sottomultipli delle principali unità di misura 

 Relazioni scritte e/o test; realizzazione grafici con Excel 
 
Data 19 maggio 2022 
 

Gli alunni  Prof. Claudio Del Pesco 

   
   

   
 


