
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA IV C 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  

I moti del 1820-1821  

I moti del 1830-1831  

Le Guerre di Indipendenza 

I problemi dell’Italia post unitaria 

Paesi extraeuropei nella seconda metà dell’800 

Prof.ssa Daniela Rinaldi 



 

 

ANNO SCOLASTICO  2021/ 2022 

 

Classe 4° sez. CMAT 

 

PROGRAMMA  DI INGLESE 

 

 

· Ripasso del programma del terzo anno: 

· Presentsimple 

· Present continuous 

· Past simple 

· Past simple del verboessere 

· Data di nascita 

· Espressioni di tempo del pastsimple 

· Begoing to 

· Presentperfect 

· Espressioni di tempo del presentperfect 

· Just/already/yet 

· Verbo modale: must/have to/ should 

· Presentperfect con since/for 

 

 

Analisi delle letture dalla Unit 15 alla Unit 17 

Revision da 0 alla 13 

Microlingua 
 

 

 

 

Civitavecchia, 27 maggio 2022 

 
 

Gli alunni                                                                    La  Docente 

          

Prof.ssa  Longo Patrizia 

_______________________________ 

 
_______________________________  

 
 

 

 
 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S 2021/2022 

Materia: Laboratorio tecnologico ed esercitazioni 

Classe: 4C MAN 

Docente: Vicedomini Eugenio 

Numero e titolo modulo o 

unità didattiche/formative 

 

Argomenti e attività svolte 

1 Strumenti di misura Calibro decimale, ventesimale, 

cinquantesimale, centesimale. 

Micrometro centesimale 

Comparatori centesimali (ripasso) 

2 Motori endotermici  Motori Ciclo otto e ciclo Diesel 

3 Motori a due tempi Ciclo e funzionamento 

Diagramma di distribuzione 

Organi di funzionamento 

4 Motori a quattro tempi Ciclo e funzionamento 

Diagramma di distribuzione 

Le valvole  

La lubrificazione 

Pompa di lubrificazione 

L’albero motore 

Il turbo compressore 

Sistema di alimentazione carburante 

Differenza tra ciclo Diesel e Ciclo Otto 

Pompa di alimentazione 

Iniettori e pompanti 

Sistema di scarico 

 

5 Ed. Civica Diritto del Lavoro 

Diritto allo Studio 

6 Macchine utensili  Macchina fresatrice manuale, semi-

atomatica, speciale e CNC. 

Disco divisore semplice 

Macchine rettificatrici e alesatrici 

Affilatrici: Funzionamento, classificazione 

e proprietà delle mole. 

 



 

 

Studio e lavorazioni al tornio parallelo 

come: 

Cilindratura 

Sfaccettatura 

Filettatura 

Avanzamenti automatici 

Godronatura 

Troncatura 

Fori interni 

Conicità (Ripasso) 

7 Saldatura Saldatura TIG; MIG-MAG; MMA e a 

cannello ossibutanico. 
 

Gli alunni                                                                         Docente 

 

______________________ ________________________ 

 

______________________ 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

I.I.S.S. 

“Calamatta” 

CIVITAVECCHIA (Rm) 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Anno Scolastico 2021-2022   

Disciplina: Scienze motorie e sportive                                                                                                                                  

Classe: 4^C MAT 

Prof. Casalini Vittorio 
 
 

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 salto in alto, 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 

 
 

· La Salute Dinamica 

 

· Il primo soccorso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Civitavecchia, 27/05/2022                                                       

 

 

GLI ALUNNI                                                                                L’INSEGNANTE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO IV C 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 



Firmato digitalmente da

raffaele varriale

CN = varriale raffaele
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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 C 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

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  31.05.2022        prof. Egisto Bargiacchi 

 

                Prof. Nicola D’Elia 
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I.I.S. “L. CALAMATTA” 

CIVITAVECCHIA 
 

Classe: IV sez. C Manutenzione 

Anno Scolastico: 2021/2022 

Docenti: BRANDI Biagio, VICEDOMINI Eugenio 

Materia: Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

1) Principi di Termodinamica, Organi principali del Motore, Dinamica del Motore: 

· Le proprietà dei gas, Fondamenti di Termologia. 

· I cicli e le trasformazioni termodinamiche. 

· Il concetto di coppia. 

· Analisi della curva della coppia. 

 

 

2) Concetti base di Manutenzione 

· Metodi di Manutenzione tradizionale: manutenzione straordinaria, ordinaria, preventiva, 

a guasto, programmata, autonoma, migliorativa. 

· Metodi di Manutenzione innovativi: manutenzione sensorizzata e assistita. 

· Ingegneria della Manutenzione. 

 

 

3) Metodiche di Ricerca Guasti e Diagnostica dei guasti 

· Metodiche di ricerca: metodo sequenziale, tabelle guasti, ricerca guasti di sistemi 

meccanici, oleodinamici, pneumatici, termotecnici, elettrici ed elettronici. 

· Strumenti di diagnostica: Prove non Distruttive, ultrasuoni, termografia, correnti indotte, 

emissione acustica e vibrazionale, ispezione visiva, rilevazione fughe, perdite e usure. 

 

 

4) Impianti di Raffreddamento  

· Schema di funzionamento dell’impianto di raffreddamento. 

· Inconvenienti sull’impianto di raffreddamento. 

 

 

5) Principi di pneumatica 

· Le leggi che governano la pneumatica: Equazione della Portata e Principio di Bernoulli. 

· Il Carburatore: funzionamento, struttura e circuiti integrati. 

 



6) Impianto di Scarico 

· Compiti e struttura, le sollecitazioni. 

· Riduzione delle sostanze tossiche nei gas di scarico. 

· Evoluzione dei motori ad accensione comandata e ad accensione spontanea. 

· I sistemi di abbattimento degli inquinanti, sonde lambda, valvole EGR, catalizzatori e 

filtri anti-particolato. 

 

 

7) Impianto di Accensione 

· Il magnete di accensione. 

· Accensione a spinterogeno. 

· Accensione elettronica induttiva. 

· Accensioni con anticipo digitale. 

· Le candele. 

 

 

8) Cittadinanza Digitale 

· La salute come benessere personale e sociale e sua tutela e prevenzione in ogni ambito. 

· Il minimalismo: “Less is more”. 

 

 

Gli Alunni        I Docenti 

 

 

 

 

___________________________________________                           _______________________________________ 

 

 

 

 

 

___________________________________________                           _______________________________________ 

 

 

 

___________________________________________ 


