
 

 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

PROGRAMMA DIDATTICO ANNUALE 

CLASSE  II  SEZ. A 

 
MATERIA:  DIRITTO ED ECONOMIA 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

MODULO 1 

DIRITTO 

 L’ordinamento della Repubblica 

 Parlamento e iter legis 

 Governo 

 Presidente della Repubblica 

 Magistratura 

 Autonomie locali 

 Corte Costituzionale e Corte dei Conti - I 

principi fondamentali e gli articoli della 

Costituzione inerenti agli organi dello Stato e ai 

diritti e doveri dei cittadini 

 

MODULO 2 

ECONOMIA 

 

  L’ordinamento della Repubblica 

 Parlamento e iter legis 

 Governo 

 Presidente della Repubblica 

 Magistratura 

 Autonomie locali 

  Corte Costituzionale e Corte dei Conti - I 

principi fondamentali e gli articoli della 

Costituzione inerenti agli organi dello Stato e 

ai diritti e doveri dei cittadini 

 

MODULO 3 

METABOLISMO ENERGETICO DELLA 

CELLULA 

Trasformazioni energetiche nel citoplasma. La 

molecola di ATP. Glicolisi e respirazione 

cellulare. La fotosintesi. 

 

MODULO 4 Il DNA e la replicazione. Il codice genetico. 



 

 

SINTESI DELLE PROTEINE Traduzione e trascrizione dell’informazione 

genetica. 

 

MODULO 5 

RIPRODUZIONE CELLULARE 

La riproduzione sessuata e quella asessuata. I 

cromosomi. Le fasi della mitosi e la citodieresi. 

La meiosi. 

 
MODULO 6 

CENNI DI GENETICA 

La teoria e le leggi di Mendel. Dominanza 

incompleta e codominanza. Il test cross. Allelia 

multipla. Eredità poligenetica. 

 
MODULO 7 

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI 

ORGANISMI VIVENTI 

LE PIANTE 

IL CORPO UMANO 

 

Criteri di classificazione . La classificazione 

secondo Linneo. Le categorie sistematiche. 

Eubatteri ed Ar Classificazione delle piante. Le 

gimnosperme. Monocotiledoni e dicotiledoni. 

Struttura della radice e del fusto. La foglia e gli 

stomi. Risalita dell’acqua nel fusto. I tessuti 

vascolari cheobatteri. Virus. Protisti. Funghi 

L’apparato digerente. Il sangue e i gruppi 

sanguigni. Il sistema circolatorio. Il sistema 

linfatico. 

 

 

                                                    Il docente       

MATERIA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 
 

RAPPORTI TRA FUNZIONI LINGUISTICHE E 

 TIPOLOGIE TESTUALI 

 

Rapporti tra funzioni linguistiche e tipologie 

testuali 

I valori della parola: denotazione e 

connotazione, funzione evocativa, aspetti 

ritmici e fonosimbolici. Differenze tra 

prosa e poesia 

Il genere romanzo: tappe storiche; statuto del 

genere 



 

 

Romanzo d’avventura, storico, sociale, 

naturalista e verista, psicologico, 

sperimentale: caratteri distintivi dei 

sottogeneri del romanzo. 

Morfologia  :  il verbo: aspetto, genere, 

forma, uso dei modi e dei tempi, verbi 

impersonali, servili, fraseologici. 

Analisi logica:  predicato verbale e nominale, 

complementi predicativi , complementi 

indiretti: specificazione, termine, 

denominazione, vocazione, 

mezzo, compagnia e unione, modo, 

causa, materia, argomento, 

determinazioni di luogo e tempo,agente, 

paragone, qualità, rapporto, misura, 

origine, allontanamento, abbondanza e 

privazione, limitazione, colpa e pena, 

fine, vantaggio 

 

 

Modulo N°2 : 
 

I PERSONAGGI E IL ROMANZO 

Manzoni e i “I promessi sposi” ( lettura e 

analisi di brani in classe; lettura integrale 

domestica con produzione scritta) 

Vita e personalità dell’autore 

Il periodo storico: Manzoni e il Risorgimento 

Alcuni caratteri distintivi del Romanticismo 

La questione della lingua (cenni) 

Il sistema dei personaggi 

Il romanzo 

Archetipi narrativi (cenni) 

Tecniche di alterazione della fabula 

Le macrosequenze e la struttura di base della 

trama 

Sistema dei personaggi 

Lo spazio e il tempo 



 

 

Statuto del narratore, focalizzazione discorso 

diretto, indiretto, indiretto libero registri 

Analisi  del periodo: coordinazione e 

subordinazione le coordinate e relative 

congiunzioni proposizioni principali e 

subordinate gradi della 

subordinazione  soggettive e 

oggettive     complementari indirette: 

finali, causali, temporali, consecutive, 

comparative, relative proprie e improprie, 

condizionali (periodo ipotetico) , 

eccettuative, concessive, interrogative 

indirette 

 

 

Modulo N° 3: 

 

IL TESTO POETICO E TEATRALE 

Caratteristiche del genere poesia 

Il significato: la parafrasi 

Tematiche e linguaggio figurato 

Figure retoriche di contenuto, di 

disposizione, di suono 

Il significante: metrica, rime, suoni  strofe e 

tipologia dei componimenti (generi 

metrici) 

procedure di analisi testuale percorso di 

letture: dalle origini alla dissoluzione 

delle forme metriche tradizionali. 

Il teatro:               

caratteristiche della scrittura teatrale 

Origini della tragedia e della commedia 

 

 

 

                                                                      Il docente 

     MATERIA:  LINGUA STRANIERA INGLESE 



 

 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 
 

THE FUTURE 

 

LANGUAGE IN USE 

Talking about future intensions 

Talking about plans and ambitions 

Making predictions about the future 

Talkink about future arrangements 

Talking about timetables and schedules 

Talking about how thing happens 

GRAMMAR 

Going to 

After, before, when, as soon as, about to 

Was going to 

Present Continous : future 

Present Simple : future 

Going to, Present Continous and Present 

simple 

Adverbs and comparatives adverbs 

 

 

Modulo N°2 : 
 

PERMISSION 

LANGUAGE IN USE 

Talking about obligation 

Talking about rules and laws 

Talkink about life experiences 

Making decisions, offers, requests and 

promises 

GRAMMAR 

Have to, don’t have to 



 

 

Modal verb must, mustn’t 

Must or have to? 

Present Perfect simple ever never 

Past participle 

Present Perfect vs Past Simple 

Modal verbs will, shall 

 

 

Modulo N° 3: 
 

EVERYDAY LIFE 

 

LANGUAGE IN USE 

Talking about recent events 

Explaining the purpose of things 

Talking about unfinished actions and 

situations 

Making and responding to polite offers, 

request and instructions 

Booking in to a campsite or hotel 

Talking about processes and facts 

Talking about everyday activities 

GRAMMAR 

Present Perfect Simple 

Already, just, still, yet 

Infinitive of purpose : to 

Purpose: for + ing 

Present Perfect Simple 

 

 

 

Modulo N° 4: 
 

COMPARING EXPERIENCE 

 

LANGUAGE IN USE 

Talking about situations and results 

Talking about future possibilities 



 

 

Talking about action in progress in the past 

Talking about permission and obligation 

Describing and giving information about 

people and things 

Asking for and giving advice 

Making deductions 

Talking about past ability 

Applying for a job 

GRAMMAR 

How long…? For, since 

Would like 

Present simple passive 

To Make vs to do 

Zero and first conditional 

Past Continuous 

Past continuous and Past simple 

Present perfect continuous 

Present perfect continuous vs Present perfect 

simple 

 

 

                                                          Il docente 

MATERIA:  MATEMATICA 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

MODULO 1 Scomposizioni di polinomi 

LA SCOMPOSIZIONE DEI POLINOMI 
Raccoglimenti a fattore comune ,parziale e 
totale. Riconoscimento di prodotti notevoli. Il 
trinomio 



 

 

caratteristico. Determinazione del MCD e del 
mcm tra polinomi. 
DIVISIONE 

Divisione di un polinomio per un monomio. 
Teorema del resto e divisibilità tra polinomi. 
Regola di 
Ruffini 
LE FRAZIONI ALGEBRICHE 

Frazioni equivalenti. Semplificazione di frazioni 
algebriche. Riduzione allo stesso denominatore. 
Somma e differenza. Prodotto, quoziente e 
potenza 

Espressioni algebriche 

 

MODULO 2 Disequazioni 

 

 
Disequazioni di primo e secondo grado intere e 
fratte 

Risoluzione algebrica e grafico delle 
disequazioni. Risoluzione dei sistemi di 
disequazioni.- 
 

 

MODULO 3 – I numeri reali e i radicali 

I radicali 
La funzione potenza e la sua inversa. La 
proprietà invariantiva dei radicali. I radicali e il 
valore assoluto. Radicali con il radicando 
letterale, semplificazione di radicali, riduzione 
di 
radicali ad uno stesso indice. Operazioni con i 
radicali aritmetici. Trasporto di un fattore 

dentro e fuori dalla radice. Razionalizzazione dei 
denominatori delle frazioni. 

MODULO 4 Un modello algebrico per 
risolvere i problemi: le equazioni di 2° 
grado 

 

 

Le equazioni di 2° grado 

La risoluzione di equazioni di 2° grado intere 
,complete e incomplete. Problemi con 

utilizzo di equazioni. 

 

                                                    Il docente                                                         
      

 
MATERIA:  SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 



 

 

 

MODULO 1 

CHIMICA DELLA MATERIA VIVENTE 

Gli elementi chimici predominanti nella 

materia vivente. 

Molecole della materia vivente. 

Funzione e meccanismo di azione degli 

enzimi 

 

 

MODULO 2 

STRUTTURA DELLA MATERIA VIVENTE 

 

La teoria cellulare. 

Cellula procariote e cellula eucariote. 

Organuli cellulari. 

Metabolismo cellulare. 

La membrana cellulare. 

Diffusione ed osmosi . 

Trasporto attivo e passivo. 

 

 

MODULO 3 

METABOLISMO ENERGETICO DELLA 

CELLULA 

Trasformazioni energetiche nel citoplasma. 

La molecola di ATP. 

Glicolisi e respirazione cellulare. 

La fotosintesi. 

 
MODULO 4 

SINTESI DELLE PROTEINE 

Il DNA e la replicazione. 

Il codice genetico. 

Traduzione e trascrizione dell’informazione 

genetica. 

 

MODULO 5 

RIPRODUZIONE CELLULARE 
 La riproduzione sessuata e quella 

asessuata. 

 I cromosomi. 

 Le fasi della mitosi e la citodieresi. 

 La meiosi. 

 
MODULO 6 

CENNI DI GENETICA 
 La teoria e le leggi di Mendel. 

 Dominanza incompleta e codominanza. 

  Il test cross. 

 Allelia multipla. 

 Eredità poligenetica. 

 
MODULO 7 

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI 

ORGANISMI VIVENTI 

LE PIANTE 

IL CORPO UMANO 

 

 Criteri di classificazione . 

 La classificazione secondo Linneo. 

 Le categorie sistematiche. 

 Eubatteri ed Ar Classificazione delle 

piante. 

 Le gimnosperme. 

 Monocotiledoni e dicotiledoni. 

 Struttura della radice e del fusto. 



 

 

 La foglia e gli stomi. 

 Risalita dell’acqua nel fusto. 

 I tessuti vascolari cheobatteri. 

 Virus. 

 Protisti. 

 Funghi 

 L’apparato digerente. 

 Il sangue e i gruppi sanguigni. 

 Il sistema circolatorio. 

  Il sistema linfatico. 

 

 

                                                    Il docente                                                         
      

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

 
 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 

 

SISTEMI DI MISURA E SCALE DI 

RIDUZIONE 

 

 

 
 Sistemi di misura 

Il Sistema Internazionale di unità di 
misura (SI) e il metro 
Misura di superfici e di capacità 
Misure di massa, forza e pressione 
Misure angolari 

 Scale di Riduzione 
Tipologie di rappresentazione 
Scale di riduzione 
L’errore nelle rappresentazioni grafiche 
e la scala dei disegni con il CAD 
La rappresentazione altimetrica del 
terreno 

 

 



 

 

 

Modulo N°2 : 

 

OPERAZIONI CON TRIANGOLI E POLIGONI 

 Triangoli rettangoli 
Teorema fondamentale di geometria 
piana 
Coordinate polari e rettangolari 
Definizione delle funzioni goniometriche 
Variazioni delle funzioni goniometriche 
Funzioni goniometriche inverse 
Risoluzione dei triangoli rettangoli 

 
 Triangoli qualsiasi e poligoni 

Teorema del seno e del coseno 
Risoluzione dei triangoli qualsiasi 
Risoluzione ei quadrilateri 
Risoluzione dei poligoni 

 

 
 

Modulo N° 3: 

 

STRUMENTI ELEMENTARI E RILIEVI 

DIRETTI 

 

 

Strumenti elementari e segnalazione dei 

punti 
 Misura diretta delle distanze 

 Materializzazione della 

verticale 

 Livella sferica e torica 

 Lo squadro 

 Bussola 

 Segnalazione di punti 

 

 Rilievi diretti 
 Rilievo per trilaterazione 

 Materializzazione degli 

allineamenti 

 Rilievo per allineamenti e 

squadri 

 

MODULO N° 4: 

 

PENDENZA E DETERMINAZIONI INDIRETTE 

 

 Pendenza e dislivello 
Dislivello e pendenza 
Misura diretta dei dislivelli con la 
livellazione idrostatica 
Misura diretta dei dislivelli con metodo 
barometrico 
Misura diretta dei dislivelli mediante 
costellazione 

 
 Determinazioni indirette 

Il teodolite e la stazione totale 
Livellazione indiretta a brevi distanze 
Misurazione indiretta delle distanze 
Misurazione indiretta dei dislivelli 

 

 

 
MODULO N° 5: 

PIETRA E LATERIZI 

 

 La pietra 
La pietra e la sua storia 
Cave di pietra naturale 
Lavorazione dei blocchi di pietra 
Classificazione delle rocce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pietra e architettura 
Proprietà tecniche della pietra 

 
 I laterizi 

I laterizi e la loro storia 
Caratteristiche e produzione dei laterizi 
Tipi e dimensioni dei laterizi per 
murature 
Tipi e laterizi per solai 
Tipi e dimensioni dei laterizi da 
copertura e per usi diversi 
Laterizi per finiture, refrattari e 
ricomposti 
Caratteristiche dei laterizi e prove 

 

 
MODULO N° 6: 

 MALTE E CALCESTRUZZI 

 

 

 Calci, cementi, malte 
 Le malte, i calcestruzzi e la loro 

storia 
 Malta, leganti e calce 
 Cementi, sabbie, gesso 
 Malte di calce, di cemento, di 

gesso 
 Malte, collanti e malte pronte 

 
 Il calcestruzzo 

 Il calcestruzzo e i suoi 
componenti 

 Componenti: inerti e acque di 
impasto 

 Possa in opera e vibrazione 
 Casseformi e disarmo 
 Prove dei calcestruzzi 
 Calcestruzzi leggeri 
 Elementi e manufatti di 

calcestruzzo e fibrocemento 
 Il cemento armato 
 Acciaio per cemento armato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO N° 7: 

 

         I METALLI 

 

 Ghisa e acciaio 
I metalli e la loro storia 
Leghe metalliche: ghisa e acciaio 
Le proprietà dell’acciaio 
Acciai al carbonio, laminati, trafilati, 
profilati, tubi e lamiere 

 Collegamento e protezione. Altri metalli 
Metodi di collegamento e protezione 
delle strutturre 
Rame, piombo e alluminio 

 

 
 



 

 

MODULO N° 8: 

LEGNO, VETRO, ISOLANTI E MATERIALI 

PLASTICI 

 

 

 Il legno 
Il legno e la sua storia 
Caratteristiche fisiche 
Umidità e stagionatura. Caratteristiche 
formali e meccaniche 
Legni da costruzione e collegamenti 
Legni lamellari e multistrato. Protezione 
e impiego del legno 

 

 Vetro, isolanti e materiali plastici 
Caratteristiche e tipi dei vetri 
Isolanti: caratteristiche fisiche e 
meccaniche 
Materiali fonoassorbenti e 
impermeabilizzanti 
Le plastiche e le loro caratteristiche 

 

 

                                                                      Il docente 

                                                   

 

MATERIA:  SCIENZE INTEGRATE - FISICA 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 

 

Equilibrio termico 

Leggi dei gas e cambiamenti di stato 

 

 

-  La temperatura e la sua misura 

-  La dilatazione termica 

-  L ’ equilibrio termico 

-  Il calore 

-  Struttura della materia 

-  I gas 

-  Leggi dei gas perfetti e zero assoluto 

-  Equazione di stato 

 

Modulo N°2 : 
 

Campo elettrico e potenziale elettrico 

Potenziale elettrico ed equilibrio 
elettrostatico 

Flussi stazionari e leggi di Ohm 

-  Elettrizzazione di un corpo 

-  Forze tra cariche elettriche 

-  Campo elettrico 

- Energia potenziale elettrica 

-  Potenziale e differenza di potenziale 
elettrico 

-  Conduttori in equilibrio elettrostatico 



 

 

-  Condensatori 
-  Moto di un liquido in un condotto 

-  Moto di cariche elettriche in un conduttore 

-  Le leggi di Ohm 

 

Modulo N° 3: 
 

Circuiti elettrici 
Il campo magnetico 

 

 

-  Effetti della corrente e circuiti elettrici 

-  Cariche collegati in serie e in parallelo 

-  Conduzione elettrica nei solidi 

-  Effetto termico della corrente elettrica 

-  Conduzione nei liquidi, nei gas e nel 
vuoto 

-  Fenomeni magnetici 
-  Il campo magnetico 

-  Corrente elettrica e campo magnetico 

-  Il principio di Ampere e la forza di Lorentz 

-  Proprietà magnetiche della materia 

-  Induzione elettromagnetica 

-  Il flusso magnetico 

-  Le leggi di Faraday 

-  Onde elettromagnetiche 

-  Spettro elettromagnetico 

 

 

 

Il docente 

MATERIA: SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA 

 

MODULO 

disciplinare Contenuti programmatici 

 
 

 

MODULO N°1 : 
 

LA MATERIA:CARATTERISTICA 
E E GLI STATI  DI  AGGREGAZIONE 

 

 

 

 

   Regola dell’ottetto 

Diagramma elettronico 

Elettronegatività   

Legami chimici 

Lunghezza di legame 



 

 

Energia di legame 

Polarità dei legami covalenti 

Legame metallico 

Proprietà e caratteristiche dello stato solido 

Proprietà e caratteristiche dello stato liquido 

Proprietà e caratteristiche dello stato               

aeriforme 

Variabili dello staso gassoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo N°2 : 
  

 LE CARATTERISTICHE DELLA MATERIA 

E LA TEORIA ATOMICA 

 

 

 

Le soluzioni 

Componenti delle soluzioni 

Soluzione diluita, concentrata ,satura 

Concentrazioni delle soluzion 

Peso equivalente e numero di equivalenti 

Molecole polari e  apolari 

Forze intermolecolari :legame a idrogeno 

Caratteristiche dell’acqua 

Forze intermolecolari 

Miscibilità e soluzioni 

Attività di laboratorio: preparazione di            

soluzioni a titolo noto 

La dissoluzione in acqua:ionizzazione dei 

composti molecolari 

La dissoluzione in acqua: dissociazione di 

compost ionici 

La dissoluzione in acqua :solubilizzazione dei 

composti molecolar 

Le equazioni chimiche 

 

 

Modulo N° 3: 
 

 IL CONTROLLO DELLE REAZIONI 

CHIMICHE 

 

Velocità dì reazione 

Reazioni lente e reazioni veloci 

Profili dell’ energia potenziale 

Stato di transizione, energia di attivazione, 

intermedio di reazione 

Stadio lento di una reazione 

 

 

 

 

 

 

 

Reazioni esotermiche e reazioni endotermiche 

Teoria cinetica delle collisioni 



 

 

 

 

 

Modulo N° 4: 
 

REAZIONI IN SOLUZIONE 

Fattori che influenzano la velocità di una 

reazione chimica 

I catalizzatori 

Reazioni irreversibili e reazioni reversibili 

L'equilibrio nelle reazioni chimiche 

Costante di equilibrio 

Principio di Le Chatelier ed equilibri chimici 

L'equilibrio tra fasi eterogenee 

Attività di laboratorio: reazioni esotermiche ed 

endotermiche 

Prodotto dì solubilità 

Definizione di acidi e basi 

Teoria di Arrhenius di acidi e basi 

Teoria di Bronsted e Lowry di acidi e basi 

Teoria di Lewis 

La forza degli acidi e delle basi 

La ionizzazione dell'acqua 

La scala di pH 

Gli indicatori 

Costante di ionizzazione 

Reazione di neutralizzazione 

Idrolisi salina 

Soluzioni tampone 

Attività di laboratorio: Calcolo del pH 

 

 

 

 

 

Modulo N° 5: 
 

 

 

 GENERALITÀ SULLE REAZIONI REDOX 

E SULLA CHIMICA ORGANICA 
 

 

 

Il numero di ossidazione 

le reazioni di ossido riduzione 

bilanciamento delle reazioni redox 

la Pila Daniell 

spontaneità delle reazioni redox 

Attività di  laboratorio :le reazioni di ossido 

riduzione; la pila Daniell 

Proprietà del carbonio 

Significato del gruppo funzionale 

I gruppi funzionali dei principali composti 

organici 

Attività di laboratorio: saggi di identificazione 

composti organici 

 



 

 

                                                        

  

La docente 

MATERIA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 

 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E 

PREVENZIONE 

 

 

Il concetto di salute dinamica 
I pilastri della salute 

I principi fondamentali per il mantenimento di 

un buono stato di salute 

Norme igieniche per la pratica sportiva (a 

scuola, in palestra, in piscina ecc.) 

Principali norme per una corretta alimentazione. 

 

Modulo N°2 : 
 

LO SPORT LER REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

I fondamentali individuali e di squadra degli 

sport praticati 
La terminologia e le regole principali degli sport 

praticati 

Il regolamento dello sport praticato 

I gesti arbitrali dello sport praticato 

Le caratteristiche delle attività motorie svolte 

Le abilità necessarie al gioco 

 

Modulo N° 3: 

 

IL CORPO UMANO 

 

Apparato scheletrico 
Sistema muscolare 

Sistema nervoso 

Apparato respiratorio 

Sistema cardiocircolatorio 

 

 

   Il docente 

                                                                      

MATERIA:  STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 



 

 

 

Modulo N° 1: 
L'IMPERO ROMANO 

Il principato di Augusto e l'organizzazione 

dell'Impero; 

la dinastia giulio-claudia; 

La dinastia flavia e l'apogeo dell'Impero con 

il principato adottivo; 

La crisi del III secolo e le riforme di 

Diocleziano; 

la nascita e la diffusione del Cristianesimo; 

Costantino e Teodosio; 

La minaccia dei barbari e la fine dell'Impero 

d'Occidente. 

 

Modulo N°2 : 
 L'ALTO MEDIOEVO 

L'Europa romano-germanica; l'Italia di 

Teodorico; 

Giustiniano e la guerra greco - gotica; 

I Longobardi in Italia; 

Maometto, i principi dell'Islam e la civiltà 

araba; 

L'economia curtense; il regno dei Franchi e le 

origini del vassallaggio; 

La Chiesa altomedievale e il monachesimo; 

Le conquiste di Carlo Magno e la fine 

dell'impero carolingio; 

Le ultime invasioni dei Vichinghi e degli 

Ungari; il particolarismo feudale; 

Le trasformazioni della cavalleria; la politica 

di Ottone I; 

I Normanni nel Sudd'Italia e in Inghilterra; 

La Chiesa e la riforma cluniacense. 

 

 

Modulo N° 3: 
L’XI SECOLO 

La crescita economica e demografica dopo il 

Mille; 



 

 

La rinascita delle città e la rivoluzione 

commerciale; 

La nascita dei Comuni e la lotta per le 

investiture. 

 

 

 

    Il docente 

MATERIA:  TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 

 

LE PROIEZIONI ORTOGONALI 

(RIPASSO) 
    

 

 

Proiezioni ortogonali di figure piane 

Proiezioni ortogonali di solidi geometrici 

 

Modulo N°2 : 

 

LE PROIEZIONI 

ASSONOMETRICHE 

 

 

 

L'assonometria : generalità 

L'assonometria ortogonale 

L'assonometria isometrica 

L'assonometria dimetrica 

L'assonometria trimetrica 

Tipi d'assonometrie oblique 

L'assonometria cavaliera 

L'assonometria monometrica; 

L'assonometria trasparente; 

 L'assonometria nella rappresentazione degli elementi 

architettonici. 

 

Modulo N° 3: 

 

DISEGNO 

 

 

 

Piani ausiliari e piani ruotati 

Sezioni coniche 

Sviluppi e intersezioni di solidi 

Modulo N° 4: 

 

SEZIONI 

 

Sezioni e tratteggio per i materiali 

 Modulo N° 5: Linee di misura e di riferimento( UNI3973) 



 

 

 

QUOTATURA 

Quotatura in serie e parallelo(3974-3975) 

Quotatura in assonometria e proiezioni 

 

Modulo N° 6: 

 

DISEGNO AUTOMATICO 

 

 

 

Introduzione al disegno assistito al computer(CAD) 
Uso di un programma (Autocad LT) e dello strumento di 
puntamento 

I principali comandi di Autocad;coordinate 
assolute,relative e polari 
I layer di disegno, colori e tipi di linea.le primitive 
grafiche, linea, polilinea, arco, cerchio, poligono, testo, 
ecc.... 
I comandi di editazione e di visualizzazione 

Gli Snap e lo Osnap ad oggetto 

La quotatura e la stampa 

 

 

Modulo N° 7: 

TECNOLOGIA MATERIALI E 

LAVORAZIONI 

 

  
 

 

 

 
 
 

Caratteristiche dei materiali 
Prove sui materiali 
Lavorazioni sui materiali 
Filettature 

 

Modulo N° 8: 

 

PRINCIPI-DI ANTINFORTUNISTICA 

 

 

Norme fondamentali sulla prevenzione degli 
infortuni e malattie professionali; 
 
Norme fondamentali sulla prevenzione degli 
infortuni e malattie professionali; 
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