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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
Anno Scolastico 2018 / 2019 

Classe I A TTL 
Libro di testo” CULT STARTER”+ “ CULT 1”- DEASCUOLA 

DOCENTE: CARLA MELCHIORRI 

CULT STARTER  

UNIT 1- WHAT’S YOUR NAME?  

GRAMMAR  

Present Simple : BE; Possessive adjectives; Question Words  

VOCABULARY  

Countries and Nationalities; Months of the year; Greetings and introductions; saying 
the date  

UNIT 2- MY DAD’S A TEACHER 
GRAMMAR 
Indefinite Articles; Subject pronouns; Plural nouns VOCABULARY 

Jobs;Family; Talking about my family 

VOCABULARY 
Every day things; Colours, Talking about possessions  

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

Continua” UNI EN ISO 9001:2000 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 



Dallealtre Units dello starter 

GRAMMAR 
Th Prepositions of time 
VOCABULARY 
Days of the week; Seasons; Talking about the weather; talking about how you feel  

There is /are; Some /any; Prepositions of place  

 

CULT 1 
UNIT 1 – I HATE MONDAYS!  

GRAMMAR 
Present Simple: positive-negative-questions-short answers; object pronouns 
Like,love,don’tmind,hate + ing ; adverbs and expressions of frequency VOCABULARY 
Everyday activities-school subjects-jobs around the house 
FUNCTIONS 
Likes and dislikes-agreeing and disagreeing  

UNIT2 – FOOD IS ( NOT JUST) FUEL  

GRAMMAR  

Countable and uncountable nouns: how much? how many? Alotof,lotsof,alittle,a 
few, some, any, no, much, many, too much, too many,too little, ( not) enough, very  

VOCABULARY 
Food and drinks-portions and containers-cooking-prices FUNCTIONS 
Giving instructions-asking and saying prices-ordering food  

UNIT 3 – WHAT AM I LIKE?  

GRAMMAR 
Present Continuous vs present simple-present continuous with future meaning  

Tutti I testi orali studiati durante l’anno. 

Civitavecchia 7-06-2019  

Gli studenti                                                                      l’insegnante 

 



 

 

 

 



IISS CALAMATTA Civitavecchia 

Geografia 

Classe 1°A TTL 

Insegnante: Frau Valerio 

a.s. 2018/2019 

 

Modulo 1: Geografia 

La Terra e le sue parti (Capitolo 1) 

La scienza della Geografia 

Descrizione della Terra 

La localizzazione 

Le coordinate geografiche  

Cartografia 

Le dimensioni territoriali rappresentate:  

Piante, mappe, carte topografiche, carte geografoche 

Le tipologie di carte geografiche:  

Carte fisiche, politiche, fisico-politiche e tematiche 

Coremi 

Le regioni 

 

Modulo 2: Continenti e Oceani 

I 6 Continenti (Capitolo 2) 

L’Europa 

L’Asia 

L’Africa 

L’America 

L’Oceania 

L’Antartide 

L’UE 

 

Modulo 3: Ambiente e demografia 

L’Ambiente e l’uomo (Capitolo 3) 

Definizione di ambiente 

Inquinamento 

L’uomo organizza l’ambiente 

Fasce climatiche e clima 

L’accordo di Parigi 

Gli ambienti delle zone calde 

Gli ambienti delle zone temperate 

Gli ambienti delle zone fredde 

Paesaggio 

UNESCO 

La demografia (Capitolo 4) 

Problemi demografici 



Boom demografico 

Tasso di natalità, tasso di mortalità 

Saldo naturale 

Il caso cinese 

Immigrazione ed emigrazione 

Profughi 

Immigrazione clandestina 

 

Modulo 4: Globalizzazione 

Urbanizzazione (Capitolo 5) 

Città, Metropoli, Aree metropolitane e Megalopoli 

Pianificazione urbana 

Gerarchia urbana 

Globalizzazione (Capitolo 7) 

Il fenomeno della globalizzazione 

Le cause e gli effetti 

Economia globalizzata 

I trasporti e le telecomunicazioni 

Le multinazionali 

Geopolitica (Capitolo 8) 

Significato della geopolitica: ruolo, cause, fattori 

Geopolitica dell’acqua e dello spazio 

ONU 

ONG 

Conflitti 

 

 



IISS CALAMATTA Civitavecchia 

Scienze della Terra 

Classe 1°A TTL 

Insegnante: Frau Valerio 

a.s. 2018/2019 

 

 

Modulo 1: l’universo ed il sistema solare 

Universo (Capitolo 1) 

Nascita delle stelle 

L’origine dell’universo 

Reazione Termonucleare 

Il sistema solare (Capitolo 2) 

Il sole, caratteristiche, reazioni e strati 

I pianeti del sistema solare, caratteristiche e tipologie 

Le leggi di Keplero 

I corpi minori (asteroidi, meteore e comete) 

I satelliti 

La Nube di Oort 

Gli Esopianeti e le missioni spaziali 

 

Modulo 2: la Terra ed il suo satellite 

La Terra (Capitolo 3) 

Forma e dimensione della Terra 

Le coordinate geografiche 

La cartografia 

I moti terrestri: rotazione, rivoluzione 

I moti millenari 

La forza di Coriolis  

L’alternanza delle stagioni 

L’orientamento 

Le fasce climatiche 

La luna e le fasi lunari 

Le eclissi 

 

Modulo 3: L’interno della Terra e le rocce 

L’interno della Terra (Capitolo 11) 

Gli strati della Terra: nucleo, mantello e crosta terrestre 

Il motore interno del sistema Terra 

Teoria della tettonica a placche  

Teoria della deriva dei continenti 

Le placche litosferiche 

Margini divergenti, margini convergenti, margini trasformi 



 

Le rocce (Capitolo 8) 

Ciclo litogenetico 

Rocce Magmatiche 

Rocce Sedimentarie 

Rocce Metamorfiche 

Stratigrafia, i principi 

Le pieghe 

Le faglie: Trascorrente, diretta, inversa 

 

Modulo 4: Terremoti e vulcanologia 

Vulcani (Capitolo 9) 

La struttura di un vulcano 

Caratteristiche e tipologie di vulcani 

Prodotti delle eruzioni 

Classificazione dei vulcani: strato, scudo, caldere,  lineari, centrali 

Classificazione delle eruzioni: effusive, esplosive, miste 

I vulcani italiani 

I fenomeni legati all’attività vulcanica, Lahar, Geyser e Sorgenti termali 

Terremoti (Capitolo 10) 

Teoria del rimbalzo elastico  

Terremoti Tettonici e Terremoti Vulcanici 

Ipocentro ed epicentro 

Onde sismiche: P,S, Superficiali 

Tsunami 

Misurare un terremoto: Scala Richter, Scala Mercalli 

Il comportamento dele onde sismiche 

La difesa dai terremoti: Previsione e Prevenzione 

Regole di comportamento 

 

 



PROGRAMMA   DI   ITALIANOa. s. 2018-2019
classe I TTL A

Insegnante: Prof.ssa Gisella Parla

Libri di testo: 
Grammatica-  C.  Savigliano,  LA  PRATICA  E  LE  VALENZE
DELL’ITALIANO - Ed. DeA SCUOLA
Antologia-     L.  Giusti,  E.  Rossi,  CULTURE  E  VALORI  (Narrativa  e
Attualità) - Ed. PETRINI volume A

Grammatica
Fonologia: dittongo, trittongo e iato, le principali regole ortografiche. Vocali e
consonanti, digrammi e trigrammi.
Divisione in  sillabe.  L'accento tonico e grafico.  Elisione e  troncamento,  la
punteggiatura.
Morfologia: Le parti del discorso: articolo determinativo e indeterminativo.
Il nome, nomi propri e derivati. 
Aggettivi dimostrativi, identificativi e interrogativi. 
Gli avverbi
L’aggettivo qualificativo. I gradi dell’aggettivo, forme particolari di comparativo
e superlativo.
I pronomi personali soggetto e complemento, riflessivi e possessivi, pronomi
relativi e relativi misti.

Antologia: fabula e intreccio, il racconto breve, il patto narrativo.

Il testo scritto: narrativo, descrittivo, riflessivo. 
L’autore, il narratore, il punto di vista.
I personaggi, il tempo e lo spazio, le sequenze. 
Spazio interno ed esterno, flashback, digressioni e anticipazione. 
Stile, tema e messaggio in un  testo scritto, linguaggio comune, metaforico e
nominale.

La  fiaba:  funzione  educativa,  stile,  tema,  messaggio,  paratassi,  ipotassi,
registro. "Il topo di città e il topo di campagna" di Esopo
La novella: lettura e analisi contestualizzata delle novelle
"Lisabetta da Messina" di Giovanni Boccaccio
“Il cavaliere cortese” di Ortensio Lando
"Storia di un vagabondo disperato e solo" di G. Verga
"Una prova di coraggio" di E. Salgari
"La giara" di L. Pirandello
"La sposa bambina di B. Fenoglio



Il romanzo storico: 
aspetti  generali  di  "I  promessi  sposi"  di  A.  Manzoni (lingua, caratteristiche
compositive,  personaggi,  narratore); contestualizzazione,  trama  e  analisi
guidata dei personaggi
Don Abbondio, i bravi, l’Innominato, Renzo,  Don Rodrigo, Frate Cristoforo, la
Monaca di Monza

Altri generi di romanzo: (origine ed elementi fondamentali)
Il romanzo "nero" o dell'orrore, il romanzo giallo, il romanzo rosa, il romanzo
realista e quello psicologico.
Lettura e analisi dei brani riportati nel libro di testo
"Tormenti d’amore" di G. Flaubert 
"Fuga dal villaggio" di Daoud Hari

Laboratorio di scrittura e ricerca-azione

Descrizione di un luogo o di un personaggio.
L' elaborazione di un testo narrativo:
tecniche di descrizione e narrazione. 
Stesura di semplici temi, lettere, schemi, riassunti.
Analisi di vari tipi di registro.

 L’insegnante

________________________________

Gli alunni________________________________

               ________________________________           



I.I.S.S  "LUIGI  CALAMATTA” -  Civitavecchia

Anno scolastico 2018/2019

Classe   I A – TTL

Docente  Maria  Cappuccini

PROGRAMMA  DI  EDUCAZIONE  FISICA

Il programma effettivamente svolto con la classe è stato il seguente:

- Esercitazioni a corpo libero volte a migliorare le qualità coordinative e condizionali quali: la
mobilità  articolare,  la  velocità,  la  forza,  la  resistenza,  le  capacità  percettivo-cinetiche,  la
reattività e la coordinazione.

- Esercitazioni  alla  spalliera  sia  per  la  scioltezza  che  per  il  potenziamento  dei  vari  distretti
muscolari: addominali, dorsali, muscoli degli arti superiori e inferiori.

- Traslocazioni al quadro svedese (verticale, diagonale, orizzontale). 
- Esercitazioni con la fune (grande e piccola).
- Esercitazioni con la palla medica.
- Esercizi per lo stretching.
- Tecnica e pratica della pallacanestro con particolare riferimento ai fondamentali individuali:

palleggio, vari tipi di passaggio, tiro. 
- Tecnica  e  pratica  della  pallavolo,  con  particolare  riferimento  ai  fondamentali  individuali:

battuta, bagher, palleggio.
- Tecnica e pratica del calcio a  cinque.
- Giochi propedeutici per il rugby.
- Test di atletica leggera:
-  corsa di velocità (40 m).
- Test navetta 30 m.
- Test forza con palla medica da 3  e 5 kg.
- Tecnica e pratica del badminton.
- Argomenti di teoria trattati:
- Regolamento tecnico della pallavolo.
- Nozioni sul sistema scheletrico.

Civitavecchia  20/06/2019 L’ insegnante
                    Maria Cappuccini

                                                                                                                                   



Istituto Statale d'Istruzione Superiore 
«L. CALAMATTA»

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2018-2019

Materia: Scienze integrate chimica
Insegnanti: Serra Davide, Restivo Anna
Classe I A indirizzo Trasporti e Logistica

Nozioni fondamentali - Unità di misura – Trasformazioni fisiche e chimiche della materia
Grandezze intensive ed estensive — Il Sistema internazionale di misura — Caratteristiche della 
scala Kelvin e Celsius — Definizione di mole e numero di Avogadro — Differenza tra massa e peso
— Volume e capacità — Grandezze derivate dalle unità di misura fondamentali (densità) — 
Notazione scientifica o esponenziale — Stati della materia e passaggi di stato — Sostanza pura  —
Miscela — Metodi di separazione — Dalle trasformazioni fisiche alle reazioni chimiche — 
Elementi e composti — La teoria atomica — Atomi e molecole — Modelli molecolari e formule 
chimiche — Legge dei volumi di combinazione — Legge di Avogadro

La struttura della materia - Atomi e isotopi
La carica elettrica — Le particelle che compongono la materia — Il modello atomico di Rutherford
 — Il numero atomico e il numero di massa — Isotopi — Massa atomica di un elemento — Massa
molecolare

La mole
La mole: unità di quantità di sostanza — La massa molare — Il volume molare — Composizione
percentuale di un composto — Formula empirica e formula molecolare

Gli elettroni nell’atomo
Il concetto di onda — La luce come onda — Effetto fotoelettrico — i liniti del modello atomico di
Rutherford — Il modello di Bohr — Energia di ionizzazione —La distribuzione degli elettroni negli
atomi 

Configurazioni elettroniche e tavola periodica degli elementi
Gli orbitali s, p, d, f forma e rappresentazione grafica — Riempimento degli orbitali, regola della
diagonale e regole di riempimento — Schema di riempimento — Configurazioni elettroniche di vari
elementi — proprietà periodiche degli elementi (affinità elettronica, energia di ionizzazione, raggio
atomico ed elettronegatività)  — Relazioni tra configurazioni e proprietà periodiche degli elementi.

La struttura della materia - La tavola periodica degli elementi
La tavola periodica di  Mendeleev — L'attuale  tavola periodica — Suddivisione in  metalli  non
metalli e semimetalli — Proprietà periodiche degli elementi — gruppi e periodi

Le equazioni chimiche
L'equazione chimica: i reagenti e i prodotti 



Legami chimici

Gli  elettroni  dell'ultimo  livello  energetico  e  la  regola  dell'ottetto  —  I  simboli  di  Lewis  —
L'elettronegatività  —  Classificazione  e  caratteristiche  dei  legami  chimici  —  ll  legame
covalente,polare — il legame ionico — Il legame puro — Il legame covalente dativo 

Laboratorio e esperienze dl laboratorio
- Lezione sulla sicurezza 
- Tecniche di separazione: filtrazione, cromatografia su carta, distillazione. 
- Determinare la densità dei corpi solidi. 
- Legge di Lavoisier
- Legge di Proust.  
- Reazioni chimiche, precipitati. 

Firme degli studenti Firme degli insegnanti



I.I.S.S. “L.CALAMATTA” - CIVITAVECCHIA 
A.S. 2018-2019

programma svolto di 
Tecnologie e Tecniche della Rappresentazione Grafica 

Classe 1 A TTL
Prof.ssa Accardo Martina supplente del Prof. Funari Laurente ( dal 04/03/2019 al 08/06/2019)

1) DISEGNO:
– Strumenti e materiali per il disegno;
– Uso delle squadre e del compasso;
– Squadratura del foglio;
– Optical Art.

2) COSTRUZIONI GEOMETRICHE:
– Geometria e disegno;
– Gli angoli;
– Il piano;
– Costruzione dei triangoli;
– Le strutture del triangolo equilatero;
– Quadrilateri e parallelogrammi;
– Le strutture del quadrato;
– Poligoni;
– Costruzione dei poligoni dato il lato dal pentagono al dodecagono;
– Costruzione dei poligoni inscritti nella circonferenza dal pentagono al dodecagono;
– Variazioni grafiche su base poligonale;
– Circonferenza e cerchio, elementi caratteristici;
– Divisione della circonferenza in “n parti uguali”
– Costruzione di ovali dati gli assi e dato asse minore
– Sezione Aurea
– Costruzione della Spirale Aurea; 
– Costruzione della Rosa Dei Venti;
– Disegno libero Navi moderne/navi greche;
– Proiezioni Ortogonali;
– Metodo di Monge; 
– Costruzione in proiezione di: punto, retta e piano, ribaltamento;
– Proiezione Ortogonale di un solido: Piramide a base esagonale.

3) NAUTICA:
– Orientamento, La rosa dei Venti, punti cardinali e venti associati;
– Differenze sostanziali tra Navi Moderne e Navi Antiche con definizione delle componenti 

fondamentali con ricerca e disegni: 
– Scafo,carena, opera viva, opera morta, sovrastrutture, apparato propulsore, attrezzature per 

la navigazione, allestimento tipico.

4) MATERIALI:
      -     proprietà fondamentali dei materiali;

– proprietà fisiche;
– proprietà meccaniche;
– proprietà tecnologiche;
– prove meccaniche;



– materiali metallici;
– materiali compositi;
– materiali ferrosi;
– ciclo siderurgico
– ghisa,acciaio, processo di decarburazione;
– Impiego acciaio e trattamenti termici
– Materiale plastico e polimeri.

Civitavecchia 03/06/2019

– I.T.P. Massaccesi Dario

       

       Gli Allievi                                                                              Professoressa Accardo Martina

…............................

…............................



PROGRAMMA DI STORIA a. s. 2018-2019 classe I TTL A 

Insegnante: Prof.ssa Gisella Parla
Libro di testo: P.A. Manfredi, M. Alfieri, V. Leone – IL METODO STORICO.  v. 1°, Ed.
DeA Scuola

Mod.1  CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

La convivenza civile e il rispetto delle regole sociali. Le ludopatie. Uso e abuso di Internet.
I modelli di bellezza oggi: anoressia e bulimia

Mod. 2 - DALLA  PREISTORIA  ALLA  REPUBBLICA  ROMANA

Dall'ominazione  al  Neolitico:  adattamento  ed  evoluzione  sociale,  l'avvento  dei  metalli.
Baratto, beni valore, uso della moneta.
I popoli della Mesopotamia: Sumeri, Babilonesi e Assiri.
L'antico Egitto: organizzazione dello Stato, piramidi, misura del tempo, religione.
I popoli del vicino Oriente: Ebrei e Fenici. La civiltà cretese e micenea, i mezzi di trasporto
per terra e per mare.
La Grecia antica: il territorio e la prima colonizzazione ellenica, il  medioevo ellenico, la
questione  omerica,  lo  sviluppo  delle  poleis,  la  fine  della  monarchia,  la  religione,  le
Olimpiadi.
La seconda migrazione ellenica, le colonie occasione di scontri e scambi, gli opliti.
Sparta, una società di guerrieri, le classi sociali, le donne, la Costituzione di Licurgo, arte e
letteratura.
Atene, una polis in evoluzione, Clistene: democrazia e riforma elettorale.
Il lavoro nell'antica Grecia: la bottega di un ceramista.
I Medi e i Persiani.
Atene durante l'età di Pericle. Ippocrate e la nascita della medicina, la filosofia, l'arte; il
conflitto con Sparta.
Alessandro Magno e l'Ellenismo.
Gli Etruschi.

       L’insegnante

________________________________

Gli alunni________________________________
              
               ________________________________           



IISS CALAMATTA Civitavecchia
Geografia

Classe 1°B TTL
Insegnante: Frau Valerio

a.s. 2018/2019

Modulo 1: Geografia
La Terra e le sue parti (Capitolo 1)
La scienza della Geografia
Descrizione della Terra
La localizzazione
Le coordinate geografiche 
Cartografia
Le dimensioni territoriali rappresentate: 
Piante, mappe, carte topografiche, carte geografoche
Le tipologie di carte geografiche: 
Carte fisiche, politiche, fisico-politiche e tematiche
Coremi
Le regioni

Modulo 2: Continenti e Oceani
I 6 Continenti (Capitolo 2)
L’Europa
L’Asia
L’Africa
L’America
L’Oceania
L’Antartide
L’UE

Modulo 3: Ambiente e demografia
L’Ambiente e l’uomo (Capitolo 3)
Definizione di ambiente
Inquinamento
L’uomo organizza l’ambiente
Fasce climatiche e clima
L’accordo di Parigi
Gli ambienti delle zone calde
Gli ambienti delle zone temperate
Gli ambienti delle zone fredde
Paesaggio
UNESCO
La demografia (Capitolo 4)
Problemi demografici
Boom demografico
Tasso di natalità, tasso di mortalità



Saldo naturale
Il caso cinese
Immigrazione ed emigrazione
Profughi
Immigrazione clandestina

Modulo 4: Globalizzazione
Urbanizzazione (Capitolo 5)
Città, Metropoli, Aree metropolitane e Megalopoli
Pianificazione urbana
Gerarchia urbana
Globalizzazione (Capitolo 7)
Il fenomeno della globalizzazione
Le cause e gli effetti
Economia globalizzata
I trasporti e le telecomunicazioni
Le multinazionali
Geopolitica (Capitolo 8)
Significato della geopolitica: ruolo, cause, fattori
Geopolitica dell’acqua e dello spazio
ONU
ONG
Conflitti 



IISS CALAMATTA Civitavecchia
Scienze della Terra

Classe 1°B TTL
Insegnante: Frau Valerio

a.s. 2018/2019

Modulo 1: l’universo ed il sistema solare
Universo (Capitolo 1)
Nascita delle stelle
L’origine dell’universo
Reazione Termonucleare
Il sistema solare (Capitolo 2)
Il sole, caratteristiche, reazioni e strati
I pianeti del sistema solare, caratteristiche e tipologie
Le leggi di Keplero
I corpi minori (asteroidi, meteore e comete)
I satelliti
La Nube di Oort
Gli Esopianeti e le missioni spaziali

Modulo 2: la Terra ed il suo satellite
La Terra (Capitolo 3)
Forma e dimensione della Terra
Le coordinate geografiche
La cartografia
I moti terrestri: rotazione, rivoluzione
I moti millenari
La forza di Coriolis 
L’alternanza delle stagioni
L’orientamento
Le fasce climatiche
La luna e le fasi lunari
Le eclissi

Modulo 3: L’interno della Terra e le rocce
L’interno della Terra (Capitolo 11)
Gli strati della Terra: nucleo, mantello e crosta terrestre
Il motore interno del sistema Terra
Teoria della tettonica a placche 
Teoria della deriva dei continenti
Le placche litosferiche
Margini divergenti, margini convergenti, margini trasformi

Le rocce (Capitolo 8)



Ciclo litogenetico
Rocce Magmatiche
Rocce Sedimentarie
Rocce Metamorfiche
Stratigrafia, i principi
Le pieghe
Le faglie: Trascorrente, diretta, inversa

Modulo 4: Terremoti e vulcanologia
Vulcani (Capitolo 9)
La struttura di un vulcano
Caratteristiche e tipologie di vulcani
Prodotti delle eruzioni
Classificazione dei vulcani: strato, scudo, caldere,  lineari, centrali
Classificazione delle eruzioni: effusive, esplosive, miste
I vulcani italiani
I fenomeni legati all’attività vulcanica, Lahar, Geyser e Sorgenti termali
Terremoti (Capitolo 10)
Teoria del rimbalzo elastico 
Terremoti Tettonici e Terremoti Vulcanici
Ipocentro ed epicentro
Onde sismiche: P,S, Superficiali
Tsunami
Misurare un terremoto: Scala Richter, Scala Mercalli
Il comportamento dele onde sismiche
La difesa dai terremoti: Previsione e Prevenzione
Regole di comportamento



Istituto Statale d'Istruzione Superiore 
«L. CALAMATTA»

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2018-2019

Materia: Scienze integrate chimica
Insegnanti: Serra Davide, Restivo Anna
Classe I B indirizzo Trasporti e Logistica

Nozioni fondamentali - Unità di misura – Trasformazioni fisiche e chimiche della materia
Grandezze intensive ed estensive — Il Sistema internazionale di misura — Caratteristiche della 
scala Kelvin e Celsius — Definizione di mole e numero di Avogadro — Differenza tra massa e peso
— Volume e capacità — Grandezze derivate dalle unità di misura fondamentali (densità) — 
Notazione scientifica o esponenziale — Stati della materia e passaggi di stato — Sostanza pura  —
Miscela — Metodi di separazione — Dalle trasformazioni fisiche alle reazioni chimiche — 
Elementi e composti — La teoria atomica — Atomi e molecole — Modelli molecolari e formule 
chimiche — Legge dei volumi di combinazione — Legge di Avogadro

La struttura della materia - Atomi e isotopi
La carica elettrica — Le particelle che compongono la materia — Il modello atomico di Rutherford
 — Il numero atomico e il numero di massa — Isotopi — Massa atomica di un elemento — Massa
molecolare

La mole
La mole: unità di quantità di sostanza — La massa molare — Il volume molare — Composizione
percentuale di un composto — Formula empirica e formula molecolare

Gli elettroni nell’atomo
Il concetto di onda — La luce come onda — Effetto fotoelettrico — i liniti del modello atomico di
Rutherford — Il modello di Bohr — Energia di ionizzazione —La distribuzione degli elettroni negli
atomi 

Configurazioni elettroniche e tavola periodica degli elementi
Gli orbitali s, p, d, f forma e rappresentazione grafica — Riempimento degli orbitali, regola della
diagonale e regole di riempimento — Schema di riempimento — Configurazioni elettroniche di vari
elementi — proprietà periodiche degli elementi (affinità elettronica, energia di ionizzazione, raggio
atomico ed elettronegatività)  — Relazioni tra configurazioni e proprietà periodiche degli elementi.

La struttura della materia - La tavola periodica degli elementi
La tavola periodica di  Mendeleev — L'attuale  tavola periodica — Suddivisione in  metalli  non
metalli e semimetalli — Proprietà periodiche degli elementi — gruppi e periodi

Le equazioni chimiche
L'equazione chimica: i reagenti e i prodotti 

Legami chimici



Gli  elettroni  dell'ultimo  livello  energetico  e  la  regola  dell'ottetto  —  I  simboli  di  Lewis  —
L'elettronegatività  —  Classificazione  e  caratteristiche  dei  legami  chimici  —  ll  legame
covalente,polare — il legame ionico — Il legame puro — Il legame covalente dativo 

Laboratorio e esperienze dl laboratorio
- Lezione sulla sicurezza 
- Tecniche di separazione: filtrazione, cromatografia su carta, distillazione. 
- Determinare la densità dei corpi solidi. 
-  Legge di Lavoisier
- Legge di Proust.  
- Reazioni chimiche, precipitati. 

Firme degli studenti Firme degli insegnanti



PROGRAMMA   DI   ITALIANO a. s. 2018-2019
classe I TTLB

Insegnante: Prof. Claudio Ercoli

Libri di testo: 
Grammatica- C. Savigliano, LA PRATICA E LE VALENZE DELL’ITALIANO - Ed. DeA SCUOLA
Antologia-    L. Giusti, E. Rossi, CULTURE E VALORI (Narrativa e Attualità) - Ed. PETRINI volume A

Grammatica
Fonologia:  dittongo,  trittongo  e  iato,  le  principali  regole  ortografiche.  Vocali  e  consonanti,  digrammi  e
trigrammi.
Divisione in sillabe. L'accento tonico e grafico. Elisione e troncamento, la punteggiatura.
Morfologia: Le parti del discorso: articolo determinativo e indeterminativo.
Il nome, nomi propri e derivati. 
Aggettivi dimostrativi, identificativi e interrogativi. 
Gli avverbi
L’aggettivo qualificativo. I gradi dell’aggettivo, forme particolari di comparativo e superlativo.
I pronomi personali soggetto e complemento, riflessivi e possessivi, pronomi relativi e relativi misti.
Il verbo: verbi transitivi e intransitivi, coniugazioni, modi e tempi della forma attiva e passiva.
Sintassi:  la  frase  semplice:  predicato  verbale  e  predicato  nominale,  attributo  e  apposizione. La  frase
nominale.
I  complementi:  oggetto,  oggetto  partitivo,  specificazione,  denominazione,  termine,  causa,  agente,  fine,
mezzo, compagnia, unione, i complementi di luogo.
Il periodo ipotetico.

Antologia: fabula e intreccio, il racconto breve, il patto narrativo.

Il testo scritto: narrativo, descrittivo, riflessivo. 
L’autore, il narratore, il punto di vista.
I personaggi, il tempo e lo spazio, le sequenze. 
Spazio interno ed esterno, flashback, digressioni e anticipazione. 
Stile, tema e messaggio in un  testo scritto, linguaggio comune, metaforico e nominale.

Le figure retoriche:  antitesi,  ossimoro,  similitudine,   enumerazione, iperbole,  litote,  reticenza, metonimia,
sineddoche, metafora, sinestesia, onomatopea, anacoluto, anafora, chiasmo, climax.

La fiaba: funzione educativa, stile, tema, messaggio, paratassi, ipotassi, registro. 
Il topo di città e il topo di campagna di Esopo
Il leone vecchio, il cinghiale e l’asino di Fedro
La novella   e il racconto: realistico, giallo, umoristico, psicologico, d’avventura;
La novella del Medioevo e del Rinascimento; novella e racconto dell’Ottocento:
Narciso alla fonte dal Novellino 
Il barile di Montillado di Edgar Allan Poe
La scampagnata di Guy de Mopassant

Il genere fantasy ed epico: 
Lettura del romanzo Percy Jackson e gli dei dell'Olimpio (lettura integrale) . Alla lettura dell'opera è seguita la
stesura di una relazione finale scritta e discussione in classe.

Altri generi di romanzo: (origine ed elementi fondamentali)
Il romanzo "nero" o dell'orrore, il romanzo giallo, il romanzo rosa, il romanzo realista e quello psicologico.

Laboratorio di scrittura e ricerca-azione

Descrizione di un luogo o di un personaggio.
L' elaborazione di un testo narrativo:
tecniche di descrizione e narrazione. 
Stesura di semplici temi, lettere, schemi, riassunti. Analisi di vari tipi di registro.



Unità d'apprendimento

La Grecia classica, culla di arte e democrazia 

Obiettivi:
L’unità  di  apprendimento  ha  lo  scopo  di  mettere  il  gruppo  classe  di  fronte  a  problematiche  risolvibili
attraverso lavoro di gruppo, tutorato, ricerca critica e contestuale argomenti dati. Lascerà spazio ai gruppi
(ciascuno composto da non più di tre elementi) di poter lavorare in autonomia, non solo nella risoluzione dei
problemi, ma anche per individuare, elaborare ed esporre contenuti al gruppo classe.

FASI DI LAVORO:
Brain-storming sul mito ed il suo ruolo nella società contemporanea (distinzione fra mito e leggenda)
Esposizione dei più meritevoli alla classe delle nozioni fondamentali legate all’uda (classe rovesciata)
I luoghi del mito: PowerPoint sui luoghi (geografici) che li hanno prodotti esposizione dei luoghi della Grecia,
ieri ed oggi (verifica in itinere)
Alla base del mito: una disamina attraverso PowerPoint della cultura greca in ogni suo aspetto, arte, guerra,
olimpiadi, ruolo della donna nella società greca.
Attualizzazione del mito: rintracciare nel romanzo, letto in classe, “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo” di
Rick Riordan, gli elementi legati al mito classico e relativa discussione in classe.
Rappresentazione (cartellonistica) di un mito classico o di una scena del romanzo letto in classe.
Produzione: ideare in classe (pear to pear) e produrre un testo narrativo in classe (verifica conclusiva) che
abbia come tema il mito.
Tempistica: marzo-aprile, 4+6 ore 

METODI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE:
Gli  strumenti  di  valutazione  sono  molteplici  e  trasversali,  coinvolgendo non  solo  le  materie  di  indirizzo
umanistico  (Italiano  e  Storia)  ma  anche  Rappresentazione  grafica  (alcuni  gruppi  hanno  proposto,  ad
esempio, la realizzazione visiva di una galea greca) e TIC.
In itinere quindi è prevista la valutazione delle attività (molteplici) che hanno lo scopo di rendere consapevole
il periodo storico in ogni suo aspetto
La verifica sommativa riguarderà, previa rielaborazione ed approfondimento in classe, della produzione di un
testo argomentativo in classe.   

STRATEGIA DIDATTICA:
LEZIONE FRONTALE
SVILUPPO DI UN PROGETTO 
RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA 
ESERCITAZIONE 
DISCUSSIONE 
COOPERATIVE LEARNING 

STRUMENTI DIGITALI UTILIZZERAI DURANTE L’ATTIVITÀ:
YouTube, LIM, PowerPoint, ipertesto, enciclopedia online (Treccani)         

    
 L’insegnante

________________________________

Gli alunni________________________________

               ________________________________           



PROGRAMMA DI STORIA a. s. 2018-2019 classe I TTLB  

Insegnante: Prof. Claudio Ercoli
Libro di testo: P.A. Manfredi, M. Alfieri, V. Leone – IL METODO STORICO.  v. 1°, Ed. DeA Scuola

Mod.1  CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

La convivenza civile e il rispetto delle regole sociali. Le ludopatie. Uso e abuso di Internet.
I modelli di bellezza oggi: anoressia e bulimia

Mod. 2 - DALLA  PREISTORIA  ALLA  REPUBBLICA  ROMANA

Dall'ominazione al Neolitico: adattamento ed evoluzione sociale, l'avvento dei metalli. Baratto, beni valore,
uso della moneta.
I popoli della Mesopotamia: Sumeri, Babilonesi e Assiri.
L'antico Egitto: organizzazione dello Stato, piramidi, misura del tempo, religione.
I popoli del vicino Oriente: Ebrei e Fenici. La civiltà cretese e micenea, i mezzi di trasporto per terra e per
mare.
La Grecia antica: il territorio e la prima colonizzazione ellenica, il medioevo ellenico, la questione omerica, lo
sviluppo delle poleis, la fine della monarchia, la religione, le Olimpiadi.
La seconda migrazione ellenica, le colonie occasione di scontri e scambi, gli opliti.
Sparta, una società di guerrieri, le classi sociali, le donne, la Costituzione di Licurgo, arte e letteratura.
Atene, una polis in evoluzione, Clistene: democrazia e riforma elettorale.
Il lavoro nell'antica Grecia: la bottega di un ceramista.
I Medi e i Persiani.
Atene durante l'età di Pericle. Ippocrate e la nascita della medicina, la filosofia, l'arte; il conflitto con Sparta.
Alessandro Magno e l'Ellenismo.
Gli Etruschi.
La nascita di Roma tra storia e leggenda. L'età monarchica, la politica, l'esercito e la società.
I valori della Roma arcaica: famiglia, lavoro, guerra e religione.
L'instaurazione della Repubblica

Unità d'apprendimento

La Grecia classica, culla di arte e democrazia 

Obiettivi:
L’unità  di  apprendimento  ha  lo  scopo  di  mettere  il  gruppo  classe  di  fronte  a  problematiche  risolvibili
attraverso lavoro di gruppo, tutorato, ricerca critica e contestuale argomenti dati. Lascerà spazio ai gruppi
(ciascuno composto da non più di tre elementi) di poter lavorare in autonomia, non solo nella risoluzione dei
problemi, ma anche per individuare, elaborare ed esporre contenuti al gruppo classe.

FASI DI LAVORO:
Brain-storming sul mito ed il suo ruolo nella società contemporanea (distinzione fra mito e leggenda)
Esposizione dei più meritevoli alla classe delle nozioni fondamentali legate all’uda (classe rovesciata)
I luoghi del mito: PowerPoint sui luoghi (geografici) che li hanno prodotti esposizione dei luoghi della Grecia,
ieri ed oggi (verifica in itinere)
Alla base del mito: una disamina attraverso PowerPoint della cultura greca in ogni suo aspetto, arte, guerra,
olimpiadi, ruolo della donna nella società greca.
Attualizzazione del mito: rintracciare nel romanzo, letto in classe, “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo” di
Rick Riordan, gli elementi legati al mito classico e relativa discussione in classe.
Rappresentazione (cartellonistica) di un mito classico o di una scena del romanzo letto in classe.
Produzione: ideare in classe (pear to pear) e produrre un testo narrativo in classe (verifica conclusiva) che
abbia come tema il mito.
Tempistica: marzo-aprile, 4+6 ore 



METODI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE:
Gli  strumenti  di  valutazione  sono  molteplici  e  trasversali,  coinvolgendo non  solo  le  materie  di  indirizzo
umanistico  (Italiano  e  Storia)  ma  anche  Rappresentazione  grafica  (alcuni  gruppi  hanno  proposto,  ad
esempio, la realizzazione visiva di una galea greca) e TIC.
In itinere quindi è prevista la valutazione delle attività (molteplici) che hanno lo scopo di rendere consapevole
il periodo storico in ogni suo aspetto
La verifica sommativa riguarderà, previa rielaborazione ed approfondimento in classe, della produzione di un
testo argomentativo in classe.   

STRATEGIA DIDATTICA:
LEZIONE FRONTALE
SVILUPPO DI UN PROGETTO 
RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA 
ESERCITAZIONE 
DISCUSSIONE 
COOPERATIVE LEARNING 

STRUMENTI DIGITALI UTILIZZERAI DURANTE L’ATTIVITÀ:
YouTube, LIM, PowerPoint, ipertesto, enciclopedia online (Treccani)   

       L’insegnante

________________________________

Gli alunni________________________________
              
               ________________________________           



I.I.S.S. “L.CALAMATTA” - CIVITAVECCHIA 
A.S. 2018-2019

programma svolto di 
Tecnologie e Tecniche della Rappresentazione Grafica 

Classe 1 B TTL
Prof.ssa Accardo Martina supplente del Prof. Funari Laurente ( dal 04/03/2019 al 08/06/2019)

1) DISEGNO:
– Strumenti e materiali per il disegno;
– Uso delle squadre e del compasso;
– Squadratura del foglio;
– Optical Art.

2) COSTRUZIONI GEOMETRICHE:
– Geometria e disegno;
– Gli angoli;
– Il piano;
– Costruzione dei triangoli;
– Le strutture del triangolo equilatero;
– Quadrilateri e parallelogrammi;
– Le strutture del quadrato;
– Poligoni;
– Costruzione dei poligoni dato il lato dal pentagono al dodecagono;
– Costruzione dei poligoni inscritti nella circonferenza dal pentagono al dodecagono;
– Variazioni grafiche su base poligonale;
– Circonferenza e cerchio, elementi caratteristici;
– Divisione della circonferenza in “n parti uguali”
– Costruzione di ovali dati gli assi e dato asse minore
– Sezione Aurea
– Costruzione della Spirale Aurea; 
– Costruzione della Rosa Dei Venti;
– Disegno libero Navi moderne/navi greche;
– Proiezioni Ortogonali;
– Metodo di Monge; 
– Costruzione in proiezione di: punto, retta e piano, ribaltamento;
– Proiezione Ortogonale di un solido: Piramide a base esagonale.
– Proiezione Ortogonale di un solido orientato a 30^ sul P.O.: parallelepipedo

3) NAUTICA:
– Orientamento, La rosa dei Venti, punti cardinali e venti associati;
– Differenze sostanziali tra Navi Moderne e Navi Antiche con definizione delle componenti 

fondamentali con ricerca e disegni: 
– Scafo,carena, opera viva, opera morta, sovrastrutture, apparato propulsore, attrezzature per 

la navigazione, allestimento tipico.

4) MATERIALI:
      -     proprietà fondamentali dei materiali;

– proprietà fisiche;
– proprietà meccaniche;
– proprietà tecnologiche;



– prove meccaniche;
– materiali metallici;
– materiali compositi;
– materiali ferrosi;
– ciclo siderurgico
– ghisa,acciaio, processo di decarburazione;

Civitavecchia 03/06/2019

– I.T.P. Massaccesi Dario

       

       Gli Allievi                                                                              Professoressa Accardo Martina

…............................

…............................



PROGRAMMA DI MATEMATICA
CLASSE 1° B TTL

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Prof.ssa Cinzia Barretta

L’INSIEME DEI NUMERI NATURALI

o Introduzione ai numeri naturali: ordinamento e proprietà

o Le operazioni in N ed elementi neutri per la somma e la moltiplicazione

o Proprietà delle potenze

o Espressioni in N

o Definizione di multiplo e divisore

o I numeri primi

o Scomposizione di un numero in fattori primi

o M.C.D. e m.c.m. tra numeri

L’INSIEME DEI NUMERI RELATIVI

o Necessità di passare all’insieme Z e sua relazione insiemistica con N

o L’ordinamento dei numeri negativi sulla retta

o Numeri interi concordi, discordi, uguali e opposti

o Il valore assoluto di un numero

o Somma algebrica in Z e sua interpretazione geometrica

o Prodotto e divisione in Z e regola dei segni

o Potenze ed espressioni in Z

o Problem solving in N e in Z

L’INSIEME DEI NUMERI RAZIONALI

o Motivi per portano al passaggio all’insieme Q

o Definizione di frazione

o Rappresentazione dei numeri razionali sulla retta

o Frazioni equivalenti e riduzione ai minimi termini



o Confronto tra frazioni

o Addizione e sottrazione in Q

o Prodotto e divisione in Q

o Potenze in Q ed esponente negativo

o Espressioni in Q

o Numeri decimali finiti, periodici semplici e periodici misti

o Problemi in Q

o Definizione di proporzioni

o Proprietà delle proporzioni: invertire, permutare, comporre, scomporre

o Le percentuali e problemi con esse

IL CALCOLO LETTERALE

o Concetto di monomio: grado di un monomio, monomi simili, uguali, opposti

o Operazioni ed espressioni con i monomi

o M.C.D. e m.c.m. tra monomi

o I polinomi e loro somma algebrica

o Moltiplicazione monomio – polinomio e polinomio – polinomio 

o Espressioni con i polinomi

o I prodotti notevoli

o Divisione tra polinomi

o Regola di Ruffini per la divisione

LE EQUAZIONI DI PRIMO GRADO NUMERICHE INTERE

o Introduzione alle equazioni

o Primo e secondo principio di equivalenza

o Risoluzione di equazioni di primo grado

o Risoluzione di problemi che hanno per modello un’equazione di primo grado

GEOMETRIA

o Introduzione alla geometria euclidea: concetti primitivi, definizioni, assiomi, teoremi

o Segmenti adiacenti e consecutivi

o Angoli concavi e convessi, opposti al vertice, consecutivi e adiacenti



o Poligoni concavi e convessi

o Le parti di un poligono

o Classificazione dei triangoli in basi ai lati e agli angoli

o Definizione di asse di un segmento e di altezza

o Segmenti notevoli e punti notevoli in un triangolo

o Proprietà del circocentro e del baricentro

o

STATISTICA

o Introduzione alla statistica descrittiva e terminologia

o Definizione di collettivo e unità statistica, carattere qualitativo e quantitativo, modalità e 

frequenza assoluta, numerosità del collettivo

o Calcolo delle frequenze relative e percentuali

o Rappresentazioni grafiche in statistica: istogramma, ortogramma, settore circolare

o Indici di posizione: moda e mediana

o La media aritmetica semplice e ponderata

Civitavecchia, 22/05/2019 Prof.ssa Cinzia BARRETTA

STUDENTI: _______________________________

1)____________________________

2)____________________________

3)____________________________



PROGRAMMA di LINGUA E CULTURA INGLESE

IISS CALAMATTA -  Classe I sez. CTTL   A.S. 2018 /19

INSEGNANTE: DELLA GATTA MARINA

Libro di testo: A. Thomas, A.Greenwood, V.Heward, S. Minardi, CULT 1, DEA Scuola

STARTER:  UNITS 1-2-3-4-5-6-7

FUNCTIONS
Greetings and introductions; saying the date; talking about my family, talking about
possessions; talking about my home; talking about the weather; talking about how
you feel; talking about ability and possibility; Telling the time; Asking for and giving
permission.

GRAMMAR

   VOCABULARY

Present Simple verb BE: positive, negative, interrogative ( full and short forms) ;
Short  answers;  Subject  pronouns  ,  Possessive  adjectives  and  pronouns;
Demonstrative  adjectives  and  pronouns;  Articles  :  the  /a/an;  Plural  nouns;
Possessive case; resent Simple verb HAVE GOT: positive, negative, interrogative
( full  and short forms) ; Short answers; There is/are; some/any; Prepositions of
place; prepositions of time. Can for ability and possibility; Imperatives; Let’s; Can
for permission and requests.

Countries  and  Nationalities,  Cardinal  and  ordinal  numbers;  Days  of  the  week,
Months of the year; Seasons; Jobs; Family; Everyday things; Colours; Rooms and
Furniture; Feelings. Things you can do; Commands; Classroom language;

CULT 1: UNITS 1-2-3

FUNCTIONS Likes  and  dislikes;  Agreeing  and  disagreeing;  Giving  instructions;  Asking  and
saying prices; Ordering food; Speaking on the phone

GRAMMAR

VOCABULARY

Present  Simple:  positive,  negative  and  question  form;  Short  answers;  Object
pronouns; Like, love, don’t mind, hate +ing; Adverbs and expressions of frequency;
Countable and uncountable nouns; How much?/How many?; a lot of,  lots of,  a
little,  a  few,  some,  any,  no,  much,  many;  too  much/too  many,  too  little,
(not)enough; Look, look like, be like; Present Continuous: positive, negative and
question  form;  Short  answers;  Present  continuous  vs  Present  Simple;  Present
Continuous with future meaning.

Things you can do; Commands; Classroom language; Everyday activities; School
subjects;  Jobs  around  the  house;  Food  and  drinks;  Portions  and  containers;
Cooking; prices; Qualifiers; Appearance; Personality

L’insegnante ____________________ Gli alunni  ___________________

___________________

                       

___________________

0



IISS CALAMATTA Civitavecchia
Geografia

Classe 1°C TTL
Insegnante: Frau Valerio

a.s. 2018/2019

Modulo 1: Geografia
La Terra e le sue parti (Capitolo 1)
La scienza della Geografia
Descrizione della Terra
La localizzazione
Le coordinate geografiche 
Cartografia
Le dimensioni territoriali rappresentate: 
Piante, mappe, carte topografiche, carte geografoche
Le tipologie di carte geografiche: 
Carte fisiche, politiche, fisico-politiche e tematiche
Coremi
Le regioni

Modulo 2: Continenti e Oceani
I 6 Continenti (Capitolo 2)
L’Europa
L’Asia
L’Africa
L’America
L’Oceania
L’Antartide
L’UE

Modulo 3: Ambiente e demografia
L’Ambiente e l’uomo (Capitolo 3)
Definizione di ambiente
Inquinamento
L’uomo organizza l’ambiente
Fasce climatiche e clima
L’accordo di Parigi
Gli ambienti delle zone calde
Gli ambienti delle zone temperate
Gli ambienti delle zone fredde
Paesaggio
UNESCO
La demografia (Capitolo 4)
Problemi demografici
Boom demografico
Tasso di natalità, tasso di mortalità



Saldo naturale
Il caso cinese
Immigrazione ed emigrazione
Profughi
Immigrazione clandestina

Modulo 4: Globalizzazione
Urbanizzazione (Capitolo 5)
Città, Metropoli, Aree metropolitane e Megalopoli
Pianificazione urbana
Gerarchia urbana
Globalizzazione (Capitolo 7)
Il fenomeno della globalizzazione
Le cause e gli effetti
Economia globalizzata
I trasporti e le telecomunicazioni
Le multinazionali
Geopolitica (Capitolo 8)
Significato della geopolitica: ruolo, cause, fattori
Geopolitica dell’acqua e dello spazio
ONU
ONG
Conflitti 



IISS CALAMATTA Civitavecchia
Scienze della Terra

Classe 1°C TTL
Insegnante: Frau Valerio

a.s. 2018/2019

Modulo 1: l’universo ed il sistema solare
Universo (Capitolo 1)
Nascita delle stelle
L’origine dell’universo
Reazione Termonucleare
Il sistema solare (Capitolo 2)
Il sole, caratteristiche, reazioni e strati
I pianeti del sistema solare, caratteristiche e tipologie
Le leggi di Keplero
I corpi minori (asteroidi, meteore e comete)
I satelliti
La Nube di Oort
Gli Esopianeti e le missioni spaziali

Modulo 2: la Terra ed il suo satellite
La Terra (Capitolo 3)
Forma e dimensione della Terra
Le coordinate geografiche
La cartografia
I moti terrestri: rotazione, rivoluzione
I moti millenari
La forza di Coriolis 
L’alternanza delle stagioni
L’orientamento
Le fasce climatiche
La luna e le fasi lunari
Le eclissi

Modulo 3: L’interno della Terra e le rocce
L’interno della Terra (Capitolo 11)
Gli strati della Terra: nucleo, mantello e crosta terrestre
Il motore interno del sistema Terra
Teoria della tettonica a placche 
Teoria della deriva dei continenti
Le placche litosferiche
Margini divergenti, margini convergenti, margini trasformi

Le rocce (Capitolo 8)



Ciclo litogenetico
Rocce Magmatiche
Rocce Sedimentarie
Rocce Metamorfiche
Stratigrafia, i principi
Le pieghe
Le faglie: Trascorrente, diretta, inversa

Modulo 4: Terremoti e vulcanologia
Vulcani (Capitolo 9)
La struttura di un vulcano
Caratteristiche e tipologie di vulcani
Prodotti delle eruzioni
Classificazione dei vulcani: strato, scudo, caldere,  lineari, centrali
Classificazione delle eruzioni: effusive, esplosive, miste
I vulcani italiani
I fenomeni legati all’attività vulcanica, Lahar, Geyser e Sorgenti termali
Terremoti (Capitolo 10)
Teoria del rimbalzo elastico 
Terremoti Tettonici e Terremoti Vulcanici
Ipocentro ed epicentro
Onde sismiche: P,S, Superficiali
Tsunami
Misurare un terremoto: Scala Richter, Scala Mercalli
Il comportamento dele onde sismiche
La difesa dai terremoti: Previsione e Prevenzione
Regole di comportamento
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Materia: MATEMATICA 

Insegnanti: VALERIA BELLUCCI 

Classe I C TTL 

 
 

 

NUMERI NATURALI E NUMERI INTERI 
Insiemi, operazioni, proprietà, potenze ed espressioni, multipli e sottomultipli. 
 

 

NUMERI RAZIONALI E REALI 
Frazioni, calcolo delle frazioni, frazioni con numeri decimali e periodici, rapporti/proporzioni/percentuale. 

 

 

MONOMI E POLINOMI 
 

Monomi 
Calcolo letterale ed espressioni algebriche, 

monomi, 

addizioni e sottrazioni con i monomi, 

moltiplicazione, 

potenza e divisione di polinomi, 

massimo comune divisore e minimo comune multipli, 

calcolo letterale e monomi per risolvere i problemi. 

 

Polinomi 
Formule geometriche e proprietà dei polinomi, 

operazioni fra i polinomi, 

prodotto fra polinomi, 

prodotti notevoli, quadrato binomio e trinomio, cubo binomi, 

polinomi per risolvere problemi. 

 

 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
 

Introduzione alle equazioni, 

principio di equivalenza nelle equazioni, 

equazioni numeriche intere di primo grado, 

Problemi che hanno come modello un’equazione di primo grado. 

 

 

DIVISIBILITA’ FRA POLINOMI 
 

Introduzione alla divisione nell’insieme dei polinomi, 

divisione con resto tra due polinomi, 

Regola di Ruffini, 

il teorema del resto e il teorema di Ruffini. 

 



 

SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI 
 

Introduzione alle scomposizioni e al raccoglimento totale e parziale, 

scomposizione mediante prodotti notevoli, 

scomposizione di particolari trinomi di secondo grado, 

 

 

PIANO EUCLIDEO 

 

Concetti primitivi della geometria euclidea, 

retta e poligonali, 

semipiani e angoli, 

poligoni, 

congruenza nei segmenti e negli angoli, 

misura di segmenti e di angoli. 
 

 

QUADRILATERI 

 

Trapezi, 

parallelogrammi, 

rettangoli, rombi, quadrati. 

 

 

PIANO CARTESIANO, RETTA 

 
Piano cartesiano 

La funzione generale della retta nel piano cartesiano 

Rette parallele e perpendicolari 
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Anno scolastico 2018-2019

Programma d’ITALIANO

Classe 1C TTL 

                 
GRAMMATICA  

Libro di testo: La pratica e le valenze dell’italiano, di C. Savigliano, Vol. unico – GARZANTI Scuola 

I suoni della lingua: la fonologia

- L’alfabeto italiano.
  I fonemi dell’italiano: vocali e consonanti. 
- La sillaba.
- L’accento.
 -L’elisione, il troncamento e l’aggiunta
- L’ortografia. 
- La punteggiatura
- L’uso delle maiuscole. 

Le forme delle parole: la morfologia.

- Gli articoli: determinativi, indeterminativi, partitivi. 
- I nomi (il loro significato, la forma: il genere e il numero, la struttura, nomi composti, nomi primitivi e 
derivati, alterati, invariabili, nomi composti da prefissi e suffissi). 
- Gli aggettivi (qualificativi, i gradi dell’aggettivo qualificativo; determinativi)
- I pronomi (personali: con funzione di soggetto e complemento, determinativi, relativi, possessivi, di-
mostrativi, indefiniti, misti, esclamativi/interrogativi) 
- I verbi: la struttura; l’uso dei modi finiti e indefiniti;
  il genere; la forma; la funzione del verbo; le coniugazioni. 
- L’avverbio 
- L’interiezione. 
- La preposizione 
- La congiunzione. 

ANTOLOGIA

Libro di testo: Culture e valori  (narrativa e attualità), di L. Giusti - E. Rossi, 1 volume - Petrini.

Progettare e costruire una narrazione

- Il testo narrativo ed i suoi elementi (fabula e intreccio; la sequenza; lo schema dei mutamenti)
- I luoghi, i tempi ed i protagonisti (rappresentare lo spazio; organizzare il tempo; i personaggi)



- Gli sguardi e le voci del racconto (autore, narratore e punto di vista; le parole ed i pensieri dei perso-
naggi: le tecniche narrative)
- Lo stile ed il significato (Un modo per esprimere il significato: le figure retoriche; Stile, tema e messag-
gio)

La narrazione breve
- Nel regno del “meraviglioso”: la fiaba
- Un racconto semplice dal significato profondo: la favola

Letture

- Re Mentone, di J. e W. Grimm
- Il topo di città ed il topo di campagna, di Esopo

Civitavecchia,  25/05/2019                                                              
       
        
        Prof.ssa Sabina De Fazi          Gli studenti

…………………………..

………………………….

………………………….

…………………………
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Anno scolastico 2018-2019

Programma di STORIA
Classe 1C TTL

Libro di testo: “Il metodo storico. Dalla preistoria all’Impero romano”, M. Alfieri – P.A. Manfredi – V. 
Leone, De Agostini.

LA PREISTORIA
I primi passi dell’umanità: dall’ominazione al Neolitico

- L’ominazione: un processo ancora da scoprire 
- Agli inizi della Preistoria: il Paleolitico e l’invenzione dei primi strumenti
- La rivoluzione del Neolitico e la vita quotidiana degli uomini
- Con l’avvento dei metalli termina l’età della pietra

LE PRIME CIVILTA’ 
I popoli della Mesopotamia
- In Mesopotamia nascono l’agricoltura e le prime città
- La società gerarchica dei Sumeri
- La Mesopotamia è contesa fra più popoli

L’antico Egitto
- Lungo il Nilo nasce un potente stato unitario
- L’organizzazione dello stato unitario
- La religione e le conoscenze come protezione da un mondo ostile 

I popoli del vicino Oriente

- Il popolo degli Hittiti in Anantolia crea un impero
- Gli Ebrei si insediano nella terra di Canaan 
- I Fenici dominano i traffici del Mediterraneo

La civiltà cretese e micenea 
- Creta al centro dei commerci nel Mediterraneo 
- La civiltà cretese
- I Micenei colonizzano la Grecia continentale

LA CIVILTA’ DELL’ANTICA GRECIA 
La Grecia delle origini

- Un territorio prevalentemente montuoso
- Una nuova migrazione ed un territorio prevalentemente montuoso
- Il Medioevo ellenico
- Le polis: indipendenti ma alleate
 - La religione greca



 Lo sviluppo delle polis
- I greci e la seconda colonizzazione
- Le colonie, occasione di scontri e di scambi 
- Una soluzione provvisoria alla crisi
- Sparta, una società di guerrieri
- Atene, una polis in continua evoluzione
- Clistene, la democrazia e la necessità di una riforma elettorale

 I Greci contro l’impero persiano
- La religione dei persiani
- La società persiana, un modello originale
- Il conflitto fra persiani e greci nasce da profonde motivazioni politiche
- La seconda guerra persiana

L’età d’oro di Atene
- Atene si impadronisce dell’Egeo
- Pericle e l’imperialismo marittimo di Atene
- Una città d’arte e cultura
- La filosofia: un dono dei greci alla cultura occidentale
- Le premesse di un conflitto inevitabile
- La guerra del Peloponneso

Alessandro Magno e l’ellenismo
- Le polis: un sistema in crisi
- Una nuova potenza, il regno di Macedonia
- Alessandro e la conquista di un impero
- L’impero dopo Alessandro e l’ellenismo
- Società a e cultura nei regni ellenistici

ROMA, DALLE ORIGINI ALLA CRISI DELLA REPUBBLICA
La prima Italia

- La preistoria nella penisola italica
- Il mosaico di culture nella penisola protostorica
- Gli Etruschi si impongono nell’Italia centrale
- Una civiltà raffinata

Civitavecchia,  26/05/2019                                                                    

 Prof.ssa Sabina De Fazi    Gli studenti
……………………………… …………………………………….

…………………………………….

…………………………………….
                                                                                              

…………………………………….             
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Materia: Scienze integrate chimica
Insegnanti: Serra Davide, Restivo Anna
Classe I C indirizzo Trasporti e Logistica

Nozioni fondamentali - Unità di misura – Trasformazioni fisiche e chimiche della materia
Grandezze intensive ed estensive — Il Sistema internazionale di misura — Caratteristiche della 
scala Kelvin e Celsius — Definizione di mole e numero di Avogadro — Differenza tra massa e peso
— Volume e capacità — Grandezze derivate dalle unità di misura fondamentali (densità) — 
Notazione scientifica o esponenziale — Stati della materia e passaggi di stato — Sostanza pura  —
Miscela — Metodi di separazione — Dalle trasformazioni fisiche alle reazioni chimiche — 
Elementi e composti — La teoria atomica — Atomi e molecole — Modelli molecolari e formule 
chimiche — Legge dei volumi di combinazione — Legge di Avogadro

La struttura della materia - Atomi e isotopi
La carica elettrica — Le particelle che compongono la materia — Il modello atomico di Rutherford
 — Il numero atomico e il numero di massa — Isotopi — Massa atomica di un elemento — Massa
molecolare

La mole
La mole: unità di quantità di sostanza — La massa molare — Il volume molare — Composizione
percentuale di un composto — Formula empirica e formula molecolare

Gli elettroni nell’atomo
Il concetto di onda — La luce come onda — Effetto fotoelettrico — i liniti del modello atomico di
Rutherford — Il modello di Bohr — Energia di ionizzazione —La distribuzione degli elettroni negli
atomi 

Configurazioni elettroniche e tavola periodica degli elementi
Gli orbitali s, p, d, f forma e rappresentazione grafica — Riempimento degli orbitali, regola della
diagonale e regole di riempimento — Schema di riempimento — Configurazioni elettroniche di vari
elementi — proprietà periodiche degli elementi (affinità elettronica, energia di ionizzazione, raggio
atomico ed elettronegatività)  — Relazioni tra configurazioni e proprietà periodiche degli elementi.

La struttura della materia - La tavola periodica degli elementi
La tavola periodica di  Mendeleev — L'attuale  tavola periodica — Suddivisione in  metalli  non
metalli e semimetalli — Proprietà periodiche degli elementi — gruppi e periodi

Le equazioni chimiche
L'equazione chimica: i reagenti e i prodotti 



Legami chimici

Gli  elettroni  dell'ultimo  livello  energetico  e  la  regola  dell'ottetto  —  I  simboli  di  Lewis  —
L'elettronegatività  —  Classificazione  e  caratteristiche  dei  legami  chimici  —  ll  legame
covalente,polare — il legame ionico — Il legame puro — Il legame covalente dativo 

Laboratorio e esperienze dl laboratorio
- Lezione sulla sicurezza 
- Tecniche di separazione: filtrazione, cromatografia su carta, distillazione. 
- Determinare la densità dei corpi solidi. 
-  Legge di Lavoisier
- Legge di Proust.  
- Reazioni chimiche, precipitati. 

Firme degli studenti Firme degli insegnanti
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a.s. 2018/2019 

Tecnologie e Tecniche della Rappresentazione Grafica 

Classe I D - BIOTECNOLOGICO 

Prof.ssa FITTAVOLINI M. Antonella 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

1- IL DISEGNO: 

- Strumenti e materiali per il disegno; 

- Uso delle squadre e del compasso; 

- Optical Art; 

- Squadratura del foglio. 

 

2. COSTRUZIONI GEOMETRICHE: 

-    Geometria e disegno; 

-    I triangoli; 

-    Costruzioni di triangoli; 

-    Le strutture del triangolo equilatero; 

-    Costruzioni di quadrilateri; 

-    Le strutture del quadrato; 

-    I poligoni; 

-    Costruzioni di poligoni; 

-    Variazioni grafiche su basi poligonali; 

-    Esagono; 

-    Circonferenza e cerchio: elementi caratteristici; 

-    Costruzioni di circonferenze; 

-    Le strutture del cerchio e della circonferenza; 

-    Poligoni stellati su base circolare; 

-    Tangenti e raccordi; 

-    Costruzioni di tangenti e raccordi; 

-    Segnaletica stradale; 

-    Un vaso greco. 



3.  I MATERIALI: 

       -    Classificazione di materiali; 

       -    Le proprietà dei materiali: 

-    Le proprietà fisiche; 

-    Massa volumica; 

-    Dilatazione termica; 

-    Temperatura di fusione; 

-    capacità termica; 

-    Conducibilità termica; 

-    Conducibilità elettrica; 

-    Resistenza alle sollecitazioni; 

-    Comportamenti dei materiali. 

 

- Materiali metallici: 

- Materiali non metallici; 

- Materiali compositi; 

- Leghe metalliche; 

- Materiali ferrosi: 

- Le leghe ferro-carbonio (acciaio, ghisa); 

- Altoforno; 

- Fabbricazione dell’acciaio (convertitori Bassemer); 

- Trattamenti termici (tempra e rinvenimento) 

- Semilavorati; 

- Metalli non ferrosi (leghe metalliche). 

 

4. ASSONOMETRIA ISOMETRICA DI SOLIDI SEMPLICI E SOVRAPPOSTI: 

- parallelepipedo; 

- piramide a base quadrata. 

 

5.   NORME DI SICUREZZA: 

       -    Concetti fondamentali; 

       -    Sicurezza e soggetti responsabili negli ambienti di lavoro. 

  

Civitavecchia, 03.06.2019 

   L' I. T. P. Dario Massaccesi                                                                      Professoressa 

                                                                                                               Maria Antonella Fittavolini 

Gli Allievi 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 



IISS CALAMATTA Civitavecchia
Geografia

Classe 1°D BIO
Insegnante: Frau Valerio

a.s. 2018/2019

Modulo 1: Geografia
La Terra e le sue parti (Capitolo 1)
La scienza della Geografia
Descrizione della Terra
La localizzazione
Le coordinate geografiche 
Cartografia
Le dimensioni territoriali rappresentate: 
Piante, mappe, carte topografiche, carte geografoche
Le tipologie di carte geografiche: 
Carte fisiche, politiche, fisico-politiche e tematiche
Coremi
Le regioni

Modulo 2: Continenti e Oceani
I 6 Continenti (Capitolo 2)
L’Europa
L’Asia
L’Africa
L’America
L’Oceania
L’Antartide
L’UE

Modulo 3: Ambiente e demografia
L’Ambiente e l’uomo (Capitolo 3)
Definizione di ambiente
Inquinamento
L’uomo organizza l’ambiente
Fasce climatiche e clima
L’accordo di Parigi
Gli ambienti delle zone calde
Gli ambienti delle zone temperate
Gli ambienti delle zone fredde
Paesaggio
UNESCO
La demografia (Capitolo 4)
Problemi demografici
Boom demografico
Tasso di natalità, tasso di mortalità



Saldo naturale
Il caso cinese
Immigrazione ed emigrazione
Profughi
Immigrazione clandestina

Modulo 4: Globalizzazione
Urbanizzazione (Capitolo 5)
Città, Metropoli, Aree metropolitane e Megalopoli
Pianificazione urbana
Gerarchia urbana
Globalizzazione (Capitolo 7)
Il fenomeno della globalizzazione
Le cause e gli effetti
Economia globalizzata
I trasporti e le telecomunicazioni
Le multinazionali
Geopolitica (Capitolo 8)
Significato della geopolitica: ruolo, cause, fattori
Geopolitica dell’acqua e dello spazio
ONU
ONG
Conflitti 



IISS CALAMATTA Civitavecchia
Scienze della Terra

Classe 1°D BIO
Insegnante: Frau Valerio

a.s. 2018/2019

Modulo 1: l’universo ed il sistema solare
Universo (Capitolo 1)
Nascita delle stelle
L’origine dell’universo
Reazione Termonucleare
Il sistema solare (Capitolo 2)
Il sole, caratteristiche, reazioni e strati
I pianeti del sistema solare, caratteristiche e tipologie
Le leggi di Keplero
I corpi minori (asteroidi, meteore e comete)
I satelliti
La Nube di Oort
Gli Esopianeti e le missioni spaziali

Modulo 2: la Terra ed il suo satellite
La Terra (Capitolo 3)
Forma e dimensione della Terra
Le coordinate geografiche
La cartografia
I moti terrestri: rotazione, rivoluzione
I moti millenari
La forza di Coriolis 
L’alternanza delle stagioni
L’orientamento
Le fasce climatiche
La luna e le fasi lunari
Le eclissi

Modulo 3: L’interno della Terra e le rocce
L’interno della Terra (Capitolo 11)
Gli strati della Terra: nucleo, mantello e crosta terrestre
Il motore interno del sistema Terra
Teoria della tettonica a placche 
Teoria della deriva dei continenti
Le placche litosferiche
Margini divergenti, margini convergenti, margini trasformi

Le rocce (Capitolo 8)



Ciclo litogenetico
Rocce Magmatiche
Rocce Sedimentarie
Rocce Metamorfiche
Stratigrafia, i principi
Le pieghe
Le faglie: Trascorrente, diretta, inversa

Modulo 4: Terremoti e vulcanologia
Vulcani (Capitolo 9)
La struttura di un vulcano
Caratteristiche e tipologie di vulcani
Prodotti delle eruzioni
Classificazione dei vulcani: strato, scudo, caldere,  lineari, centrali
Classificazione delle eruzioni: effusive, esplosive, miste
I vulcani italiani
I fenomeni legati all’attività vulcanica, Lahar, Geyser e Sorgenti termali
Terremoti (Capitolo 10)
Teoria del rimbalzo elastico 
Terremoti Tettonici e Terremoti Vulcanici
Ipocentro ed epicentro
Onde sismiche: P,S, Superficiali
Tsunami
Misurare un terremoto: Scala Richter, Scala Mercalli
Il comportamento dele onde sismiche
La difesa dai terremoti: Previsione e Prevenzione
Regole di comportamento
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Materia: MATEMATICA 

Insegnanti: VALERIA BELLUCCI 
Classe I D indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie 

 
 

 

NUMERI NATURALI E NUMERI INTERI 
Insiemi, operazioni, proprietà, potenze ed espressioni, multipli e sottomultipli. 
 

 

NUMERI RAZIONALI E REALI 
Frazioni, calcolo delle frazioni, frazioni con numeri decimali e periodici, rapporti/proporzioni/percentuale. 

 

 

MONOMI E POLINOMI 
 

Monomi 
Calcolo letterale ed espressioni algebriche, 

monomi, 

addizioni e sottrazioni con i monomi, 

moltiplicazione, 

potenza e divisione di polinomi, 

massimo comune divisore e minimo comune multipli, 

calcolo letterale e monomi per risolvere i problemi. 

 

Polinomi 
Formule geometriche e proprietà dei polinomi, 

operazioni fra i polinomi, 

prodotto fra polinomi, 

prodotti notevoli, quadrato binomio e trinomio, cubo binomi, 

polinomi per risolvere problemi. 

 

 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
 

Introduzione alle equazioni, 

principio di equivalenza nelle equazioni, 

equazioni numeriche intere di primo grado, 

Problemi che hanno come modello un’equazione di primo grado. 

 

 

DIVISIBILITA’ FRA POLINOMI 
 

Introduzione alla divisione nell’insieme dei polinomi, 

divisione con resto tra due polinomi, 

Regola di Ruffini, 

il teorema del resto e il teorema di Ruffini. 

 



 

SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI 
 

Introduzione alle scomposizioni e al raccoglimento totale e parziale, 

scomposizione mediante prodotti notevoli, 

scomposizione di particolari trinomi di secondo grado, 

scomposizione mediante il teorema e la regola di Ruffini, 

minimo comune multiplo tra polinomi, 

espressioni e scomposizioni. 

 

 

PIANO EUCLIDEO 

 

Concetti primitivi della geometria euclidea, 

retta e poligonali, 

semipiani e angoli, 

poligoni, 

congruenza nei segmenti e negli angoli, 

misura di segmenti e di angoli. 
 

 

QUADRILATERI 

 

Trapezi, 

parallelogrammi, 

rettangoli, rombi, quadrati. 

 
 

 

 

 

 



PROGRAMMA   DI   ITALIANOa. s. 2018-2019
classe I / D  BIOTECNOLOGICO

Insegnante: Prof.ssa Santina Paoletti

Libri di testo: 
Grammatica- C. Savigliano, LA PRATICA E LE VALENZE DELL’ITALIANO
- Ed. DeA SCUOLA
Antologia-     L.  Giusti,  E.  Rossi,  CULTURE  E  VALORI  (Narrativa  e
Attualità) - Ed. PETRINI volume A

Grammatica
Fonologia: dittongo, trittongo e iato, le principali regole ortografiche. Vocali e
consonanti, digrammi e trigrammi.
Divisione in  sillabe.  L'accento tonico e grafico.  Elisione e  troncamento,  la
punteggiatura.
Morfologia: Le parti del discorso: articolo determinativo e indeterminativo.
Il nome, nomi propri e derivati. 
Aggettivi dimostrativi, identificativi e interrogativi. 
Gli avverbi
L’aggettivo qualificativo. I gradi dell’aggettivo, forme particolari di comparativo
e superlativo.
I pronomi personali soggetto e complemento, riflessivi e possessivi, pronomi
relativi e relativi misti.
Il verbo: verbi transitivi e intransitivi, coniugazioni, modi e tempi della forma
attiva e passiva.
Sintassi: la frase semplice: predicato verbale e predicato nominale, attributo e
apposizione. La frase nominale.
I  complementi:  oggetto,  oggetto  partitivo,  specificazione,  denominazione,
termine, causa, agente,  fine,  mezzo, compagnia,  unione, i  complementi  di
luogo.
Il periodo ipotetico.

Antologia: fabula e intreccio, il racconto breve, il patto narrativo.

Il testo scritto: narrativo, descrittivo, riflessivo. 
L’autore, il narratore, il punto di vista.
I personaggi, il tempo e lo spazio, le sequenze. 
Spazio interno ed esterno, flashback, digressioni e anticipazione. 
Stile, tema e messaggio in un  testo scritto, linguaggio comune, metaforico e
nominale.



Le figure retoriche:  antitesi, ossimoro, similitudine,  enumerazione, iperbole,
litote, reticenza, metonimia, sineddoche, metafora, sinestesia, onomatopea,
anacoluto, anafora, chiasmo, climax.

La  fiaba:  funzione  educativa,  stile,  tema,  messaggio,  paratassi,  ipotassi,
registro. "Il topo di città e il topo di campagna" di Esopo
La novella: lettura e analisi contestualizzata delle novelle
"Lisabetta da Messina" di Giovanni Boccaccio
“Il cavaliere cortese” di Ortensio Lando
"Storia di un vagabondo disperato e solo" di G. Verga
"Una prova di coraggio" di E. Salgari
"La giara" di L. Pirandello
"La sposa bambina di B. Fenoglio
Il romanzo storico: 
aspetti  generali  di  "I  promessi  sposi"  di  A.  Manzoni  (lingua, caratteristiche
compositive,  personaggi,  narratore); contestualizzazione,  trama  e  analisi
guidata dei personaggi
Don Abbondio, i bravi, l’Innominato, Renzo,  Don Rodrigo, Frate Cristoforo, la
Monaca di Monza

Altri generi di romanzo: (origine ed elementi fondamentali)
Il romanzo "nero" o dell'orrore, il romanzo giallo, il romanzo rosa, il romanzo
realista e quello psicologico.
Lettura e analisi dei brani riportati nel libro di testo
"Tormenti d’amore" di G. Flaubert 
"Fuga dal villaggio" di Daoud Hari

Laboratorio di scrittura e ricerca-azione

Descrizione di un luogo o di un personaggio.
L' elaborazione di un testo narrativo:
tecniche di descrizione e narrazione. 
Stesura di semplici temi, lettere, schemi, riassunti.
Analisi di vari tipi di registro.

 L’insegnante

________________________________

Gli alunni________________________________

               ________________________________           



I.I.S.S  "LUIGI  CALAMATTA” -  Civitavecchia

Anno scolastico 2018/2019

Classe   I D  -  biotec

Docente  Maria  Cappuccini

PROGRAMMA  DI  EDUCAZIONE  FISICA

Il programma effettivamente svolto con la classe è stato il seguente:

- Esercitazioni a corpo libero volte a migliorare le qualità coordinative e condizionali quali: la
mobilità  articolare,  la  velocità,  la  forza,  la  resistenza,  le  capacità  percettivo-cinetiche,  la
reattività e la coordinazione.

- Esercitazioni  alla  spalliera  sia  per  la  scioltezza  che  per  il  potenziamento  dei  vari  distretti
muscolari: addominali, dorsali, muscoli degli arti superiori e inferiori.

- Traslocazioni al quadro svedese (in diagonale, orizzontale e a spirale).
- Esercitazioni con la fune (grande e piccola).
- Esercitazioni con la palla medica.
- Esercizi per lo stretching.
- Tecnica e pratica della pallacanestro con particolare riferimento ai fondamentali individuali:

palleggio, passaggio e tiro. 
- Tecnica  e  pratica  della  pallavolo,  con  particolare  riferimento  ai  fondamentali  individuali:

battuta, bagher, palleggio.
- Tecnica e pratica del calcio a  cinque.
- Giochi propedeutici per il rugby.
- Tecnica e pratica del badminton.
- Test di atletica leggera:
-  corsa di velocità (40 m).
- Test navetta 30 m.
- Test forza con palla medica.
- Test coordinazione con la funicella.
- Conoscenza e applicazione del Regolamento tecnico della pallavolo e del calcio a cinque.

Civitavecchia  20/06/2019 L’ insegnante
                    Maria Cappuccini

                                                                                                                                  



Istituto Statale  d’Istruzione Superiore
«L. CALAMATTA»

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2018-2019

Materia: Chimica e laboratorio
 Insegnanti: Craba Laura, Restivo Anna  

Classe I D indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie

La materia: dal macroscopico al microscopico

Introduzione alla chimica
Il  metodo scientifico, il  Sistema Internazionale di  Misura,  grandezze fondamentali  e  grandezze derivate,
grandezze intensive ed estensive. La lunghezza, il volume, la temperatura, la massa e il peso, la densità,
l’energia (calore e lavoro). Gli strumenti di misura. 
La materia e le sue trasformazioni fisiche 
Gli  stati  fisici  della  materia  e  i  passaggi  di  stato  proprietà  macroscopiche  e  microscopiche.  I  miscugli
omogenei ed eterogenei, le tecniche di separazione dei miscugli omogenei ed eterogenei. Il concetto di
sostanza pura, gli elementi e i composti. La curva di riscaldamento di una sostanza pura.
Le trasformazioni fisiche e le reazioni chimiche.
La materia e le sue trasformazioni chimiche 
Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche. Equazioni chimiche: i reagenti e i prodot
La teoria  atomica  di  Dalton.  Atomi,  molecole  e  le  formule  chimiche,  le  leggi  dei  rapporti ponderali  di
combinazione
La mole
La mole, peso atomico e peso molecolare. La massa molare, determinazione della formula di un composto,
composizione percentuale di un composto, formula empirica e formula molecolare

Gli stati della materia

I gas

Le proprietà dei gas. La pressione: unità di misura, strumenti di misura e suo significato. La legge di Boyle, la

legge di Charles e la legge di Gay-Lussac. L’equazione di stato dei gas perfet. Legge di Dalton delle pressioni

parziali

I liquidi e soluzioni

La densità. I volumi dei liquidi nelle reazioni chimiche. Evaporazione e ebollizione. 

Le soluzioni

Definizione di soluzione, solubilità e temperatura. Dipendenza della solubilità dalla natura del soluto e del

solvente. Fattori che influenzano la solubilità. Proprietà colligative delle soluzioni

La  concentrazione di  una soluzione (percento in  massa,  percento  in  volume,  percento  massa-  volume,

concentrazione in massa, la molarità). Diluizione di soluzioni a titolo noto

Le reazioni chimiche

Le equazioni chimiche

L’equazione chimica: i reagenti ei prodot Bilanciamento di una equazione chimica

La stechiometria

I calcoli stechiometrici e il reagente limitante (solo cenni no esercizi)



La struttura degli atomi e delle molecole

La struttura atomica

Il modello di atomo e la sua evoluzione, gli atomi e le particelle subatomiche, la distribuzione degli elettroni

negli atomi. Modello atomico di Thomson, Rutherford e Bohr. Configurazione elettronica (cenni)

LABORATORIO E ESPERIENZE DI LABORATORIO
 Il  laboratorio di chimica : fonti di rischio,  norme di sicurezza , protezioni individuai e colletve, simboli di

pericolo, etichettatura dei prodot chimici

 La vetreria di laboratorio: semplice graduata e tarata
 Misure di massa e volume

 Tecniche di separazione: filtrazione, cromatografia, distillazione, centrifugazione, estrazione con solvente
 Trasformazioni fisiche e reazioni chimiche

 Legge di conservazione della massa
 Legge di Proust

                                                                         



PROGRAMMA DI STORIA a. s. 2018-2019 classe I / D BIOTECNOLOGICO  

Insegnante: Prof.ssa Santina Paoletti
Libro di testo: P.A. Manfredi, M. Alfieri, V. Leone – IL METODO STORICO.  v. 1°, Ed.
DeA Scuola

Mod.1  CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

La convivenza civile e il rispetto delle regole sociali. Le ludopatie. Uso e abuso di Internet.
I modelli di bellezza oggi: anoressia e bulimia

Mod. 2 - DALLA  PREISTORIA  ALLA  REPUBBLICA  ROMANA

Dall'ominazione  al  Neolitico:  adattamento  ed  evoluzione  sociale,  l'avvento  dei  metalli.
Baratto, beni valore, uso della moneta.
I popoli della Mesopotamia: Sumeri, Babilonesi e Assiri.
L'antico Egitto: organizzazione dello Stato, piramidi, misura del tempo, religione.
I popoli del vicino Oriente: Ebrei e Fenici. La civiltà cretese e micenea, i mezzi di trasporto
per terra e per mare.
La Grecia antica: il territorio e la prima colonizzazione ellenica, il  medioevo ellenico, la
questione  omerica,  lo  sviluppo  delle  poleis,  la  fine  della  monarchia,  la  religione,  le
Olimpiadi.
La seconda migrazione ellenica, le colonie occasione di scontri e scambi, gli opliti.
Sparta, una società di guerrieri, le classi sociali, le donne, la Costituzione di Licurgo, arte e
letteratura.
Atene, una polis in evoluzione, Clistene: democrazia e riforma elettorale.
Il lavoro nell'antica Grecia: la bottega di un ceramista.
I Medi e i Persiani.
Atene durante l'età di Pericle. Ippocrate e la nascita della medicina, la filosofia, l'arte; il
conflitto con Sparta.
Alessandro Magno e l'Ellenismo.
Gli Etruschi.
La nascita di  Roma tra  storia  e  leggenda.  L'età monarchica,  la  politica,  l'esercito e la
società.
I valori della Roma arcaica: famiglia, lavoro, guerra e religione.
L'instaurazione della Repubblica, le guerre di conquista, lotte tra patrizi e plebei.
La conquista della Magna Grecia, le strade, i trasporti.
Roma e Cartagine: le guerre puniche.
Le trasformazioni culturali di Roma.
Crisi e fine della Repubblica.

       L’insegnante

________________________________

Gli alunni________________________________
              
               ________________________________           
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PROGRAMMA D’INGLESE CLASSE 2 A TTL– Trasporti e Logistica

Libro di testo” CULT STARTER”+ “ CULT 1”- DEASCUOLA

DOCENTE: Prof.ssa CARLA MELCHIORRI

INGLESE MACROLINGUA

Revision: 

Present Simple verb BE: positive, negative, interrogative ( full and short forms) ; Short 
answers; Personal pronouns , Possessive adjectives( singular) , Demonstrative Pronouns 
and adjectives; Interrogative Pronouns; Articles : the /a/an, Present simple : positive, 
negative and questions; Object Pronouns; adverbs and expressions of frequency; 
Countable and Uncountable nouns; Quantifiers Present Continuous; Present Continuous 
vs Present Simple; Present Continuous with future meaning.

NUOVO PROGRAMMA:

Unit 4 

Unit 5 

Unit 6 

Grammar:

Past Simple to Be
Defining relative clauses
Past Simple Regular verbs (All forms) Past Simple Irregular verbs (All forms) Prepositions 
of place and movement Subject and object questions Comparative and Superlative 
Adjectives Present Perfect (All forms)

1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e
Continua” UNI EN ISO 9001:2000 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.



Past participle
Present Perfect vs Past Simple
Present Perfect with for and since Present Perfect with just, already and yet 

VOCABULARY:

Revision:Greetings and Introductions; Countries and Nationalities, Cardinal Numbers 1-
100; Jobs; Classroom objects; Colours; Furniture; Feelings; Everyday activities; school 
subjects; jobs around the house; food and drinks; cooking; prices; Qualifiers; appearance; 
personality 

Unit 4
Unit 5
Unit 6

FUNCTIONS: 

Unit 4 Unit 5 Unit 6 

Art and entertainment, adjectives and past time expressions Transport and places in town
Film genres and reviews
Lucky and unlucky experiences 

Adjectives for positive and negative emotions 

Opinions
Giving directions
Making arrangements Showing interest
Talking about relationship 

Tutti i testi orali studiati durante l’anno scolastico

Civitavecchia,7-06-2019                                                              

Gli studenti                                                                                  L’insegnante



M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e  U n i v e r s i t à  e  R i c e r c a
U f f i c i o  S c o l a s t i c o  R e g i o n a l e  p e r  i l  L a z i o

I s t i tu to  d ’ I s t ruz ione  Secondar ia  Super iore
con Sezioni di I.P.S.I.A., Istituti tecnici del settore Tecnologico e corsi serali 

(Istituto Tecnico Trasporti e Logistica, Istituto Tecnico Costruzioni
Ambiente e Territorio)

 « L .  C A L A M A T T A » 1

Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia    06 121127925   06 67663912
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PROGRAMMA SVOLTO

DAL PROF. Marco Brandi

Dipartimento  Scienze & Biologia

DISCIPLINA   Biologia

CLASSE   2° TTL   SEZ. A   

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” UNI EN
ISO 9001:2000 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.



N.
Mod..e
U.D.

Modulo 1 TRIMESTRE

1 Titolo del Modulo Esplorazione del programma

1.1 Titolo Unità Didattica La vita

Contenuti Origini della vita. Esplorazione per grandi linee dell’ambiente all’epoca in cui la 
vita si è affacciata sulla Terra

1.2 Titolo Unità Didattica Macroevoluzione

Contenuti I grandi salti evolutivi, la differenziazione delle strutture, delle simmetrie ecc.

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 2 TRIMESTRE

2 Titolo del Modulo L’unità funzionale della vita.

2.1 Titolo Unità Didattica La cellula

Contenuti Teoria cellulare, struttura e ultrastruttura della cellula, funzioni dei principali 
costituenti cellulari, differenze sostanziali tra cellula procariotica ed eucariotica, 
tra cellule autotrofe ed eterotrofe

2.2 Titolo Unità Didattica L’omeostasi

Contenuti La diffusione, trasporti attivi e passivi, ultrastruttura della membrana plasmatica.
Bilancio energetico schematico della cellula e sua estensione ad altri organismi

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 3 TRIMESTRE
3 Titolo del Modulo Di cosa siamo fatti

 3.1 Titolo Unità Didattica Macromolecole

Contenuti Glucidi, Protidi e Lipidi. Struttura di base, componenti e funzioni principali.
L'importanza di una dieta bilanciata, le raccomandazioni dell'OMS

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 4 PENTAMESTRE

4 Titolo del Modulo Il nucleo, biosintesi e metabolismo ossidativo

  4.1 Titolo Unità Didattica Il codice della vita

Contenuti DNA, RNA e proteine (approfondimento), cenni sulla replicazione, il significato 
della trascrizione e della traduzione. 

  4.2 Titolo Unità Didattica Il metabolismo energetico

Contenuti Le varie trasformazioni energetico-chimiche con particolare riguardo alle 
reazioni che avvengono nel citoplasma. La molecola dell’ATP. La glicolisi e la 
respirazione cellulare. La fotosintesi. La funzione enzimatica.

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 5 PENTAMESTRE

5 Titolo del Modulo Modulo 4

5.1 Titolo Unità Didattica La riproduzione

Contenuti Ontogenesi e filogenesi; La riproduzione umana; gli apparati riproduttori 
maschile e femminile.



N.
Mod..e
U.D.

Modulo 6 PENTAMESTRE

Titolo del Modulo
  6.1 Titolo Unità Didattica L’evoluzione

Contenuti Darwin e  la teoria sull’evoluzione. Interazioni intra ed extraspecifiche. 
Il concetto di specie

  6.2 Titolo Unità Didattica L'ecosistema

Contenuti Ecosistema, biotopo e biocenosi, l'antroposistema

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 7 PENTAMESTRE

7 Titolo del Modulo
7.1 Titolo Unità Didattica La genetica

Contenuti Cromosomi, meiosi e mitosi, Mendel, genotipo e fenotipo, genetica delle 
popolazioni.

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 8 PENTAMESTRE

8 Titolo del Modulo La riproduzione

8.1 Titolo Unità Didattica a riproduzione sessuata

Contenuti Apparati riproduttori maschile e femminile

L’insegnante: Gli alunni

_______________________ ______________________ 

 ______________________
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a.s. 2018/2019 

Tecnologie e Tecniche della Rappresentazione Grafica 

Classe II A - TTL 

Prof.ssa FITTAVOLINI M. Antonella 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO  1 
 
Unità didattica n. 1 
 
Richiami Costruzioni geometriche 
 

- Geometria elementare 
- Costruzioni geometriche elementari 
- Poligoni regolari inscritti 
- Poligoni regolari di lato assegnato 
- Tangenti 
- Raccordi 

 

MODULO 2 
 
Unità didattica 1 
 

Richiami dei Sistemi di rappresentazione 
 

- Le Proiezioni Ortogonali 
- Cenni di geometria proiettiva 
- Cenni di geometria descrittiva 
- Proiezioni ortogonali di figure piane 
- Proiezioni ortogonali di solidi. 

 
Unità didattica 2 
 

- Proiezione ortogonali di solidi inclinati rispetto ai piani di proiezione 
- Proiezione ortogonali di solidi sezionati 
- Proiezioni di solidi compenetrati 

 
 

Unità didattica 4 
 

- Sezioni 
- Sezioni di solidi 



- Vera forma della sezione 
- Piani Ausiliari 
- Sezioni coniche: metodo delle generatrici, metodo dei piani paralleli 

 
Unità didattica 5 
 

- Assonometria (isometrica, monometrica e cavaliera) di solidi composti. 
 

La storia del timone, con disegni. 
La storia della vela, con disegni. 
 
MODULO  3 
 
Unità didattica 1 
 
 I MATERIALI: 

       -    Classificazione di materiali; 

       -    Le proprietà dei materiali: 

-    Le proprietà fisiche; 

-    Massa volumica; 

-    Dilatazione termica; 

-    Temperatura di fusione; 

-    capacità termica; 

-    Conducibilità termica; 

-    Conducibilità elettrica; 

-    Resistenza alle sollecitazioni; 

-    Comportamenti dei materiali. 

- Materiali metallici: 

- Materiali non metallici; 

- Materiali compositi; 

- Leghe metalliche; 

- Materiali ferrosi: 

- Le leghe ferro-carbonio (acciaio, ghisa); 

- Altoforno; 

- Fabbricazione dell’acciaio (convertitori Bassemer); 

- Trattamenti termici (tempra e rinvenimento) 

- Semilavorati; 

- Metalli non ferrosi (leghe metalliche). 

 

Civitavecchia, 03.06.2019 

         L' I. T. P. Dario Massaccesi                                                                                                  Professoressa 

                                                                                                                                              Maria Antonella Fittavolini 

Gli Allievi 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 







PROGRAMMA DI ITALIANO a. s. 2018-2019      classe II TTL A

Insegnante: Prof. Ercoli Claudio
Libri di testo: 
Grammatica -  C. Savigliano,  LA PRATICA E LE VALENZE DELL'ITALIANO - Ed. DeA
Scuola
Antologia - L. Giusti e E. Rossi, CULTURE E VALORI - Petrini  volume B

Mod. I - GRAMMATICA: Sintassi della frase semplice e complessa

Il soggetto. Il predicato. I complementi diretti ed i principali complementi indiretti
La proposizione principale. La coordinazione e la subordinazione. 
Forma attiva e passiva dei verbi. Verbi transitivi e intransitivi. I verbi irregolari.
Le principali proposizioni subordinate e le loro funzioni:
soggettiva, oggettiva, relativa, finale, causale, consecutiva, temporale. 
Il periodo ipotetico.

Mod. II - Il testo poetico 

Poesia e prosa: differenti modalità espressive.
Le figure metriche, i tipi di versi, l’accento ritmico e le pause.
Rime, assonanze e consonanze, l’enjambement; la strofa; la parafrasi. 
Le  figure  retoriche:  di  suono,  sintattiche  e  di  significato (similitudine,  metafora,  analogia,
personificazione, apostrofe, antitesi, ossimoro, litote, ipallage, metonimia, sineddoche)
I temi, i simboli, i messaggi di un testo poetico. 
Analisi contestualizzata, linguistica e tematica, del testo poetico dall’età antica a quella 
contemporanea.

Francesco Petrarca: Solo et pensoso
Ugo Foscolo: In morte del fratello Giovanni, Alla sera, A Zacinto
Giacomo Leopardi: L'infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta
Giovanni Pascoli: Lavandare
Giuseppe Ungaretti: Veglia, San Martino del Carso, Mattino
Eugenio Montale: Spesso il male di vivere, Non chiederci la parola

Mod. III – L'articolo di giornale e d'inchiesta

Articoli tratti da quotidiani online e libro di testo. 

Mod. IV – Abilità di scrittura 

Analisi del testo poetico
Il tema, la scrittura argomentativa.

                L’insegnante

Gli alunni ___________________________

_________________________________

_________________________________



I.I.S.S  "LUIGI  CALAMATTA” -  Civitavecchia

Anno scolastico 2018/2019

Classe   II A  -  TTL

Docente  Maria  Cappuccini

PROGRAMMA  DI  EDUCAZIONE  FISICA

Il programma effettivamente svolto con la classe è stato il seguente:

- Esercitazioni a corpo libero volte a migliorare le qualità coordinative e condizionali quali: la
mobilità  articolare,  la  velocità,  la  forza,  la  resistenza,  le  capacità  percettivo-cinetiche,  la
reattività e la coordinazione.

- Esercitazioni  alla  spalliera  sia  per  la  scioltezza  che  per  il  potenziamento  dei  vari  distretti
muscolari: addominali, dorsali, muscoli degli arti superiori e inferiori.

- Traslocazioni al quadro svedese (in diagonale, orizzontale e a spirale).
- Esercitazioni con la fune (grande e piccola).
- Esercitazioni con la palla medica.
- Esercizi per lo stretching.
- Tecnica e pratica della pallacanestro con particolare riferimento ai fondamentali individuali:

palleggio, passaggio e tiro. 
- Tecnica  e  pratica  della  pallavolo,  con  particolare  riferimento  ai  fondamentali  individuali:

battuta, bagher, palleggio, schiacciata e muro.
- Tecnica e pratica del calcio a  cinque.
- Giochi propedeutici per il rugby.
- Tecnica e pratica del badminton.
- Test di atletica leggera:
-  corsa di velocità (40 m).
- Test navetta 30 m.
- Test forza con palla medica.
- Test coordinazione con la funicella.
- Conoscenza e applicazione del Regolamento tecnico della pallavolo e del calcio a cinque.
- Assi e piani del corpo.
- Nozioni sul sistema scheletrico.

Civitavecchia  20/06/2019 L’ insegnante
                    Maria Cappuccini

                                                                                                                                  



PROGRAMMA DI STORIA a. s. 2018-2019 classe II TTLA

Insegnante: Prof. Claudio Ercoli
Libro di testo: U. Diotti “Storia Lab.”  v. 2°, DeA Scuola

Mod.1  Cittadinanza e Costituzione: Salute, droga e alcool. Le ludopatie.
La condizione femminile nella società occidentale. Femminicidi e violenza domestica.
15 Marzo 2019: la mobilitazione degli studenti per la questione climatica.

Mod. I - L’Impero romano e la crisi del mondo antico

La nascita dell’Impero: il mito di Cesare. 
Il governo di Augusto: L’organizzazione dello Stato, la morale, la cultura e la condizione della donna nell’età

augustea. 
I successori di Augusto: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, Vespasiano, Traiano.
Stato e società nella Roma imperiale.
La crisi morale dell’Impero.
La nascita e la diffusione del cristianesimo. 
La monarchia militare. 
La dinastia dei Severi. 
La crisi del terzo secolo, l’anarchia militare.
La rifondazione dello Stato Romano.
La politica di Diocleziano e di  Costantino.
La politica di Teodosio. 
La caduta dell’Impero Romano d’Occidente.

Mod. II L’Alto Medioevo

Il Medioevo.
L’Occidente barbarico.
La costruzione dell’Europa cristiana. 
L’Oriente greco-romano.
La divisione del Mediterraneo: Longobardi, Arabi e Bizantini.
L'imperatore Giustiniano
L’Impero carolingio.
Il mondo islamico. Maometto.
Il Corano, i successori di Maometto, la cultura islamica.
I Longobardi, l’Editto di Rotari, i rapporti con il papato, la fine dei Longobardi.
Il monachesimo Occidentale.
Carlo Magno: nascita, caratteristiche e caduta del Sacro Romano Impero
La dinastia di Sassonia

             L’insegnante

            _________________________________

Gli alunni
_____________________________

_____________________________



PROGRAMMA DI MATEMATICA
CLASSE 2° A TTL

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Prof.ssa Cinzia Barretta

SCOMPOSIZIONI DI POLINOMI

o Raccoglimento a fattor comune e parziale

o Scomposizione mediante primo e secondo prodotto notevole

o Scomposizione di somma e differenza di cubi

o Scomposizione del trinomio caratteristico

o Scomposizione mediante il teorema e la regola di Ruffini

o m.c.m. di polinomi

o Le frazioni algebriche e la condizione di esistenza

o Somma algebrica di frazioni algebriche

o Moltiplicazione e semplificazione di frazioni algebriche

LE EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

o Equazioni di primo grado fratte e condizione di esistenza

o Risoluzione di problemi che hanno come modello un’equazione lineare

I SISTEMI LINEARI

o I sistemi di due equazioni in due incognite

o Sistemi determinati, indeterminati, impossibili: criterio del rapporto

o Il metodo di sostituzione

o Il metodo grafico

o Il metodo di Cramer

o I sistemi di tre equazioni in tre incognite mediante il metodo di sostituzione

o Risoluzione di problemi che hanno per modello un sistema lineare

I RADICALI

o Definizione di radicale e condizione di esistenza

o Scrittura del radicale sotto forma di esponente

o Riduzione dei radicali allo stesso indice



o Trasporto di un fattore dentro e fuori il segno di radice

o Somma algebrica di radicali

o Espressioni con i radicali

o Razionalizzazione semplice 

o Razionalizzazione mediante prodotto notevole

LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO

o Equazioni pure e spurie

o Equazione di secondo grado completa e determinazione del delta

o Formula risolutiva per le equazioni di secondo grado e formula risolutiva ridotta

o Scomposizione del trinomio di secondo grado tramite le radici associate all’equazione

o Equazioni di secondo grado fratte e condizione di esistenza

o Risoluzione di problemi che hanno per modello un’equazione di secondo grado

o Problemi con le equazioni di secondo grado in presenza di un parametro

o Relazione tra le soluzioni e i coefficienti di un'equazione di secondo grado: somma e 

prodotto delle soluzioni. 

o Regola di Cartesio per il segno delle soluzioni (permanenza e variazione)

EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO

o Equazioni binomie

o Equazioni trinomie

o Equazioni biquadratiche

GEOMETRIA

o I parallelogrammi: definizione e proprietà del parallelogramma, del rettangolo, del rombo, 

del quadrato

o I trapezi: definizione, proprietà e classificazione

o La circonferenza come luogo geometrico

o Definizione di corda, settore circolare, segmento circolare, diametro

o Proprietà delle corde

o Angoli al centro e angoli alla circonferenza

o Posizioni reciproche tra retta e circonferenza

o Rette tangenti ad una circonferenza da un punto esterno e loro proprietà

Civitavecchia, 22/05/2019 Prof.ssa Cinzia BARRETTA

STUDENTI: _______________________________



1)____________________________

2)____________________________

3)____________________________
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N.
Mod..e
U.D.

Modulo 1 TRIMESTRE

1 Titolo del Modulo Esplorazione del programma

1.1 Titolo Unità Didattica La vita

Contenuti Origini della vita. Esplorazione per grandi linee dell’ambiente all’epoca in cui la 
vita si è affacciata sulla Terra

1.2 Titolo Unità Didattica Macroevoluzione

Contenuti I grandi salti evolutivi, la differenziazione delle strutture, delle simmetrie ecc.

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 2 TRIMESTRE

2 Titolo del Modulo L’unità funzionale della vita.

2.1 Titolo Unità Didattica La cellula

Contenuti Teoria cellulare, struttura e ultrastruttura della cellula, funzioni dei principali 
costituenti cellulari, differenze sostanziali tra cellula procariotica ed eucariotica, 
tra cellule autotrofe ed eterotrofe

2.2 Titolo Unità Didattica L’omeostasi

Contenuti La diffusione, trasporti attivi e passivi, ultrastruttura della membrana plasmatica.
Bilancio energetico schematico della cellula e sua estensione ad altri organismi

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 3 TRIMESTRE
3 Titolo del Modulo Di cosa siamo fatti

 3.1 Titolo Unità Didattica Macromolecole

Contenuti Glucidi, Protidi e Lipidi. Struttura di base, componenti e funzioni principali.
L'importanza di una dieta bilanciata, le raccomandazioni dell'OMS

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 4 PENTAMESTRE

4 Titolo del Modulo Il nucleo, biosintesi e metabolismo ossidativo

  4.1 Titolo Unità Didattica Il codice della vita

Contenuti DNA, RNA e proteine (approfondimento), cenni sulla replicazione, il significato 
della trascrizione e della traduzione. 

  4.2 Titolo Unità Didattica Il metabolismo energetico

Contenuti Le varie trasformazioni energetico-chimiche con particolare riguardo alle 
reazioni che avvengono nel citoplasma. La molecola dell’ATP. La glicolisi e la 
respirazione cellulare. La fotosintesi. La funzione enzimatica.

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 5 PENTAMESTRE

5 Titolo del Modulo Modulo 4

5.1 Titolo Unità Didattica La riproduzione

Contenuti Ontogenesi e filogenesi; La riproduzione umana; gli apparati riproduttori 
maschile e femminile.



N.
Mod..e
U.D.

Modulo 6 PENTAMESTRE

Titolo del Modulo
  6.1 Titolo Unità Didattica L’evoluzione

Contenuti Darwin e  la teoria sull’evoluzione. Interazioni intra ed extraspecifiche. 
Il concetto di specie

  6.2 Titolo Unità Didattica L'ecosistema

Contenuti Ecosistema, biotopo e biocenosi, l'antroposistema

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 7 PENTAMESTRE

7 Titolo del Modulo
7.1 Titolo Unità Didattica La genetica

Contenuti Cromosomi, meiosi e mitosi, Mendel, genotipo e fenotipo, genetica delle 
popolazioni.

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 8 PENTAMESTRE

8 Titolo del Modulo La riproduzione

8.1 Titolo Unità Didattica a riproduzione sessuata

Contenuti Apparati riproduttori maschile e femminile

L’insegnante: Gli alunni

_______________________ ______________________ 

 ______________________
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a.s. 2018/2019 

Tecnologie e Tecniche della Rappresentazione Grafica 

Classe II B - TTL 

Prof.ssa FITTAVOLINI M. Antonella 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO  1 
 
Unità didattica n. 1 
 
Richiami Costruzioni geometriche 
 

- Geometria elementare 
- Costruzioni geometriche elementari 
- Poligoni regolari inscritti 
- Poligoni regolari di lato assegnato 
- Tangenti 
- Raccordi 

 

MODULO 2 
 
Unità didattica 1 
 

Richiami dei Sistemi di rappresentazione 
 

- Le Proiezioni Ortogonali 
- Cenni di geometria proiettiva 
- Cenni di geometria descrittiva 
- Proiezioni ortogonali di figure piane 
- Proiezioni ortogonali di solidi. 

 
Unità didattica 2 
 

- Proiezione ortogonali di solidi inclinati rispetto ai piani di proiezione 
- Proiezione ortogonali di solidi sezionati 
- Proiezioni di solidi compenetrati 

 
 

Unità didattica 4 
 

- Sezioni 
- Sezioni di solidi 



- Vera forma della sezione 
- Piani Ausiliari 
- Sezioni coniche: metodo delle generatrici, metodo dei piani paralleli 

 
Unità didattica 5 
 

- Assonometria (isometrica, monometrica e cavaliera) di solidi composti. 
 
La storia del timone, con disegni. 
La storia della vela, con disegni. 
 
 
MODULO  3 
 
Unità didattica 1 
 
 I MATERIALI: 

       -    Classificazione di materiali; 

       -    Le proprietà dei materiali: 

-    Le proprietà fisiche; 

-    Massa volumica; 

-    Dilatazione termica; 

-    Temperatura di fusione; 

-    capacità termica; 

-    Conducibilità termica; 

-    Conducibilità elettrica; 

-    Resistenza alle sollecitazioni; 

-    Comportamenti dei materiali. 

- Materiali metallici: 

- Materiali non metallici; 

- Materiali compositi; 

- Leghe metalliche; 

- Materiali ferrosi: 

- Le leghe ferro-carbonio (acciaio, ghisa); 

- Altoforno; 

- Fabbricazione dell’acciaio (convertitori Bassemer); 

- Trattamenti termici (tempra e rinvenimento) 

- Semilavorati; 

- Metalli non ferrosi (leghe metalliche). 

-  

 

Civitavecchia, 03.06.2019 

         L' I. T. P. Dario Massaccesi                                                                                                  Professoressa 

                                                                                                                                              Maria Antonella Fittavolini 

Gli Allievi 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 



IISS LUIGI CALAMATTA 
Classe 2^B TTL 

Programma di Scienze e tecnologie applicate (STA) svolto nell’a.s. 2018-2019 dal 
PROF. ANTONIO CAPUTO 

 
Parti della nave. Qualità essenziali e nautiche. Suddivisione interna. 
Nave petroliera, navi a vela. 
Suddivisione a seconda del tipo di propulsore, l'elica, propulsore cicloidale, propulsore a getto d'acqua. 
Mezzi a cuscino d’aria, elica aerea, aliscafi, Navi da carico generale, alla rinfusa, cisterna, gasiere, bulk 
carriers, chimichiere, ore carriers, portacontenitori, Ro-Ro, refrigerate, passeggeri, navi speciali. Navi 
militari. 
Suddivisione interna delle navi, tipi di navigazione. 
Elementi strutturali semplici, collegamenti, struttura di una nave in legno, struttura di una nave in 
vetroresina, pregi e difetti della vetroresina, osmosi della vetroresina. 
Osmosi della vetroresina e intervento di ricostruzione. Navi costruite in acciaio e loro principali elementi 
strutturali. Sistemi di costruzione trasversale, longitudinale e misto. 
Accoppiamento motore elica, ritenuta passaggio a scafo dell'albero porta elica. Resistenza al moto delle 
navi. 
Propulsori navali, combustibili impiegati a bordo delle navali, processo di combustione. 
Processo di combustione, composizione dell’aria atmosferica. Potenze e perdite dovute alla linea d’asse, 
diagramma potenze e perdite. Impianti motori e loro automazione. 
Principio di Archimede, dislocamento, riserva di spinta, marche di bordo libero,  scale dei pescaggi, 
equilibrio corpi immersi, coppia di forze, momento di una coppia di forze. Personale delle costruzioni 
navali. 
La bussola magnetica, navigazione stimata, carte nautiche. 
Unità di misura del moto rettilineo uniforme. Trasformazione ore decimali in sessagesimali. Moto di 
rivoluzione terrestre, equinozi e solstizi. Le zone astronomiche. 
Riferimenti direzionali. Relazioni tra Pv, Pm e Pb. Traiettorie percorribili. 
 
CIVITAVECCHIA, 23 MAGGIO 2019 
 
Prof.Antonio Caputo 
 

 



I.I.S.S  "LUIGI  CALAMATTA” -  Civitavecchia

Anno scolastico 2018/2019

Classe   II B – TTL

Docente  Maria  Cappuccini

PROGRAMMA  DI  EDUCAZIONE  FISICA

Il programma effettivamente svolto con la classe è stato il seguente:

- Esercitazioni a corpo libero volte a migliorare le qualità coordinative e condizionali quali: la
mobilità  articolare,  la  velocità,  la  forza,  la  resistenza,  le  capacità  percettivo-cinetiche,  la
reattività e la coordinazione.

- Esercitazioni  alla  spalliera  sia  per  la  scioltezza  che  per  il  potenziamento  dei  vari  distretti
muscolari: addominali, dorsali, muscoli degli arti superiori e inferiori.

- Traslocazioni al quadro svedese (verticale, diagonale, orizzontale). 
- Esercitazioni con la fune (grande e piccola).
- Esercitazioni con la palla medica.
- Esercizi per lo stretching.
- Tecnica e pratica della pallacanestro con particolare riferimento ai fondamentali individuali:

palleggio, vari tipi di passaggio, tiro. 
- Tecnica  e  pratica  della  pallavolo,  con  particolare  riferimento  ai  fondamentali  individuali:

battuta, bagher, palleggio, schiacciata e muro.
- Tecnica e pratica del calcio a  cinque.
- Tecnica e pratica della pallamano.
- Esercitazioni di calcio-tennis.
- Tecnica e pratica del badminton.
- Test di atletica leggera:
- Corsa di velocità (40 m)
- Test navetta 30 m.
- Tecnica e pratica del rugby.
- Regolamento tecnico della pallavolo.
- Regolamento tecnico del calcio a 5.

Civitavecchia  20/06/2019 L’ insegnante
                    Maria Cappuccini

                                                                                                                                   



PROGRAMMA DI ITALIANO a. s. 2018-2019      classe II TTL B

Insegnante: Prof. Ercoli Claudio
Libri di testo: 
Grammatica -  C. Savigliano,  LA PRATICA E LE VALENZE DELL'ITALIANO - Ed. DeA
Scuola
Antologia - L. Giusti e E. Rossi, CULTURE E VALORI - Petrini  volume B

Mod. I - GRAMMATICA: Sintassi della frase semplice e complessa

Il soggetto. Il predicato. I complementi diretti ed i principali complementi indiretti
La proposizione principale. La coordinazione e la subordinazione. 
Forma attiva e passiva dei verbi. Verbi transitivi e intransitivi. I verbi irregolari.
Le principali proposizioni subordinate e le loro funzioni:
soggettiva, oggettiva, relativa, finale, causale, consecutiva, temporale. 
Il periodo ipotetico.

Mod. II - Il testo poetico 

Poesia e prosa: differenti modalità espressive.
Le figure metriche, i tipi di versi, l’accento ritmico e le pause.
Rime, assonanze e consonanze, l’enjambement; la strofa; la parafrasi. 
Le  figure  retoriche:  di  suono,  sintattiche  e  di  significato (similitudine,  metafora,  analogia,
personificazione, apostrofe, antitesi, ossimoro, litote, ipallage, metonimia, sineddoche)
I temi, i simboli, i messaggi di un testo poetico. 
Analisi contestualizzata, linguistica e tematica, del testo poetico dall’età antica a quella 
contemporanea.

Francesco Petrarca: Solo et pensoso
Ugo Foscolo: In morte del fratello Giovanni, Alla sera, A Zacinto
Giacomo Leopardi: L'infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta
Giovanni Pascoli: Lavandare
Giuseppe Ungaretti: Veglia, San Martino del Carso, Mattino
Eugenio Montale: Spesso il male di vivere, Non chiederci la parola

Mod. III – L'articolo di giornale e d'inchiesta

Articoli tratti da quotidiani online e libro di testo. 

Mod. IV – Abilità di scrittura 

Analisi del testo poetico
Il tema, la scrittura argomentativa.

                L’insegnante

Gli alunni ___________________________

_________________________________

_________________________________



PROGRAMMA DI STORIA a. s. 2018-2019 classe II TTLB

Insegnante: Prof. Claudio Ercoli
Libro di testo: U. Diotti “Storia Lab.”  v. 2°, DeA Scuola

Mod.1  Cittadinanza e Costituzione: Salute, droga e alcool. Le ludopatie.
La condizione femminile nella società occidentale. Femminicidi e violenza domestica.
15 Marzo 2019: la mobilitazione degli studenti per la questione climatica.

Mod. I - L’Impero romano e la crisi del mondo antico

La nascita dell’Impero: il mito di Cesare. 
Il governo di Augusto: L’organizzazione dello Stato, la morale, la cultura e la condizione della donna nell’età

augustea. 
I successori di Augusto: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, Vespasiano, Traiano.
Stato e società nella Roma imperiale.
La crisi morale dell’Impero.
La nascita e la diffusione del cristianesimo. 
La monarchia militare. 
La dinastia dei Severi. 
La crisi del terzo secolo, l’anarchia militare.
La rifondazione dello Stato Romano.
La politica di Diocleziano e di  Costantino.
La politica di Teodosio. 
La caduta dell’Impero Romano d’Occidente.

Mod. II L’Alto Medioevo

Il Medioevo.
L’Occidente barbarico.
La costruzione dell’Europa cristiana. 
L’Oriente greco-romano.
La divisione del Mediterraneo: Longobardi, Arabi e Bizantini.
L'imperatore Giustiniano
L’Impero carolingio.
Il mondo islamico. Maometto.
Il Corano, i successori di Maometto, la cultura islamica.
I Longobardi, l’Editto di Rotari, i rapporti con il papato, la fine dei Longobardi.
Il monachesimo Occidentale.
Carlo Magno: nascita, caratteristiche e caduta del Sacro Romano Impero
La dinastia di Sassonia

             L’insegnante

            _________________________________

Gli alunni
_____________________________

_____________________________
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N.
Mod..e
U.D.

Modulo 1 TRIMESTRE

1 Titolo del Modulo Esplorazione del programma

1.1 Titolo Unità Didattica La vita

Contenuti Origini della vita. Esplorazione per grandi linee dell’ambiente all’epoca in cui la 
vita si è affacciata sulla Terra

1.2 Titolo Unità Didattica Macroevoluzione

Contenuti I grandi salti evolutivi, la differenziazione delle strutture, delle simmetrie ecc.

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 2 TRIMESTRE

2 Titolo del Modulo L’unità funzionale della vita.

2.1 Titolo Unità Didattica La cellula

Contenuti Teoria cellulare, struttura e ultrastruttura della cellula, funzioni dei principali 
costituenti cellulari, differenze sostanziali tra cellula procariotica ed eucariotica, 
tra cellule autotrofe ed eterotrofe

2.2 Titolo Unità Didattica L’omeostasi

Contenuti La diffusione, trasporti attivi e passivi, ultrastruttura della membrana plasmatica.
Bilancio energetico schematico della cellula e sua estensione ad altri organismi

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 3 TRIMESTRE
3 Titolo del Modulo Di cosa siamo fatti

 3.1 Titolo Unità Didattica Macromolecole

Contenuti Glucidi, Protidi e Lipidi. Struttura di base, componenti e funzioni principali.
L'importanza di una dieta bilanciata, le raccomandazioni dell'OMS

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 4 PENTAMESTRE

4 Titolo del Modulo Il nucleo, biosintesi e metabolismo ossidativo

  4.1 Titolo Unità Didattica Il codice della vita

Contenuti DNA, RNA e proteine (approfondimento), cenni sulla replicazione, il significato 
della trascrizione e della traduzione. 

  4.2 Titolo Unità Didattica Il metabolismo energetico

Contenuti Le varie trasformazioni energetico-chimiche con particolare riguardo alle 
reazioni che avvengono nel citoplasma. La molecola dell’ATP. La glicolisi e la 
respirazione cellulare. La fotosintesi. La funzione enzimatica.

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 5 PENTAMESTRE

5 Titolo del Modulo Modulo 4

5.1 Titolo Unità Didattica La riproduzione

Contenuti Ontogenesi e filogenesi; La riproduzione umana; gli apparati riproduttori 
maschile e femminile.



N.
Mod..e
U.D.

Modulo 6 PENTAMESTRE

Titolo del Modulo
  6.1 Titolo Unità Didattica L’evoluzione

Contenuti Darwin e  la teoria sull’evoluzione. Interazioni intra ed extraspecifiche. 
Il concetto di specie

  6.2 Titolo Unità Didattica L'ecosistema

Contenuti Ecosistema, biotopo e biocenosi, l'antroposistema

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 7 PENTAMESTRE

7 Titolo del Modulo
7.1 Titolo Unità Didattica La genetica

Contenuti Cromosomi, meiosi e mitosi, Mendel, genotipo e fenotipo, genetica delle 
popolazioni.

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 8 PENTAMESTRE

8 Titolo del Modulo La riproduzione

8.1 Titolo Unità Didattica a riproduzione sessuata

Contenuti Apparati riproduttori maschile e femminile

L’insegnante: Gli alunni

_______________________ ______________________ 

 ______________________



PROGRAMMA di LINGUA E CULTURA INGLESE

IISS CALAMATTA -  Classe 2 sez. D BIO   A.S. 2018 /19

INSEGNANTE: DELLA GATTA MARINA

Libro di testo: A. Thomas, A.Greenwood, V.Heward, S. Minardi, CULT 1, DEA Scuola

Revision: STARTER:  UNITS 1-2-3-4-5-6-7; Cult 1 UNITS 1-2-3

FUNCTIONS

Greetings and introductions; saying the date; talking about my family, talking about 
possessions; talking about my home; talking about the weather; talking about how you feel; 
Talking about ability and possibility; Telling the time; Asking for and giving permission; Likes 
and dislikes; Agreeing and disagreeing; Giving instructions; Asking and saying prices; 
Ordering food; Speaking on the phone. 

GRAMMAR

   

VOCABULARY

Present Simple verb BE: positive, negative, interrogative ( full and short forms) ; Short 
answers; Subject pronouns , Possessive adjectives and pronouns; Demonstrative adjectives 
and pronouns; Articles : the /a/an; Plural nouns; Possessive case; resent Simple verb HAVE 
GOT: positive, negative, interrogative ( full and short forms) ; Short answers; There is/are; 
some/any; Prepositions of place; prepositions of time. Can for ability and possibility; 
Imperatives; Let’s; Can for permission and requests; Present Simple: positive, negative and 
question form; Short answers; Object pronouns; Like, love, don’t mind, hate +ing; Adverbs 
and expressions of frequency; Countable and uncountable nouns; How much?/How many?; 
a lot of, lots of, a little, a few, some, any, no, much, many; too much/too many, too little, 
(not)enough; Look, look like, be like; Present Continuous: positive, negative and question 
form; Short answers; Present continuous vs Present Simple; Present continuous with future 
meaning.

Countries and Nationalities, Cardinal and ordinal numbers; Days of the week, Months of the
year;  Seasons;  Jobs;  Family;  Everyday things;  Colours;  Rooms and Furniture;  Feelings.
Things you can do; Commands; Classroom language; Everyday activities; School subjects;
Jobs  around  the  house;  Food  and  drinks;  Portions  and  containers;  Cooking;  prices;
Qualifiers; Appearance; Personality. 

CULT 1: UNITS  4-5-6-9-10

FUNCTIONS Expressing opinions; Giving directions; Making comparisons; making arrangements; making
proposals; talking about the past; showing interest, talking about relationships 

GRAMMAR

VOCABULARY

Past simple: be; Past simple: regular and irregular verbs (positive, negative and question 
forms); Could; Defining relative clauses (subject); Prepositions of place; Preposition of 
movement; Subject/object questions; Present perfect: positive, negative and question forms; 
past participle; Present perfect vs past simple; Defining relative clauses (subject and object); 
Present perfect with for and since; Present perfect with just, already and yet.

Art and entertainment; Past time expressions; Transport; Places in town; Comparative and 
superlative adjectives; too, (not) enough. Film genres; Film reviews; lucky and unlucky 
experiences; Adjectives with similar and opposite meanings; Adjectives for positive and 
negative emotions; Relationships

L’insegnante ____________________ Gli alunni  ___________________

___________________
                       

___________________
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N.
Mod..e
U.D.

Modulo 1 TRIMESTRE

1 Titolo del Modulo Esplorazione del programma

1.1 Titolo Unità Didattica La vita

Contenuti Origini della vita. Esplorazione per grandi linee dell’ambiente all’epoca in cui la 
vita si è affacciata sulla Terra

1.2 Titolo Unità Didattica Macroevoluzione

Contenuti I grandi salti evolutivi, la differenziazione delle strutture, delle simmetrie ecc.

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 2 TRIMESTRE

2 Titolo del Modulo L’unità funzionale della vita.

2.1 Titolo Unità Didattica La cellula

Contenuti Teoria cellulare, struttura e ultrastruttura della cellula, funzioni dei principali 
costituenti cellulari, differenze sostanziali tra cellula procariotica ed eucariotica, 
tra cellule autotrofe ed eterotrofe

2.2 Titolo Unità Didattica L’omeostasi

Contenuti La diffusione, trasporti attivi e passivi, ultrastruttura della membrana plasmatica.
Bilancio energetico schematico della cellula e sua estensione ad altri organismi

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 3 TRIMESTRE
3 Titolo del Modulo Di cosa siamo fatti

 3.1 Titolo Unità Didattica Macromolecole

Contenuti Glucidi, Protidi e Lipidi. Struttura di base, componenti e funzioni principali.
L'importanza di una dieta bilanciata, le raccomandazioni dell'OMS

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 4 PENTAMESTRE

4 Titolo del Modulo Il nucleo, biosintesi e metabolismo ossidativo

  4.1 Titolo Unità Didattica Il codice della vita

Contenuti DNA, RNA e proteine (approfondimento), cenni sulla replicazione, il significato 
della trascrizione e della traduzione. 

  4.2 Titolo Unità Didattica Il metabolismo energetico

Contenuti Le varie trasformazioni energetico-chimiche con particolare riguardo alle 
reazioni che avvengono nel citoplasma. La molecola dell’ATP. La glicolisi e la 
respirazione cellulare. La fotosintesi. La funzione enzimatica.

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 5 PENTAMESTRE

5 Titolo del Modulo Modulo 4

5.1 Titolo Unità Didattica La riproduzione

Contenuti Ontogenesi e filogenesi; La riproduzione umana; gli apparati riproduttori 
maschile e femminile.



N.
Mod..e
U.D.

Modulo 6 PENTAMESTRE

Titolo del Modulo
  6.1 Titolo Unità Didattica L’evoluzione

Contenuti Darwin e  la teoria sull’evoluzione. Interazioni intra ed extraspecifiche. 
Il concetto di specie

  6.2 Titolo Unità Didattica L'ecosistema

Contenuti Ecosistema, biotopo e biocenosi, l'antroposistema

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 7 PENTAMESTRE

7 Titolo del Modulo
7.1 Titolo Unità Didattica La genetica

Contenuti Cromosomi, meiosi e mitosi, Mendel, genotipo e fenotipo, genetica delle 
popolazioni.

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 8 PENTAMESTRE

8 Titolo del Modulo La riproduzione

8.1 Titolo Unità Didattica a riproduzione sessuata

Contenuti Apparati riproduttori maschile e femminile

L’insegnante: Gli alunni

_______________________ ______________________ 

 ______________________
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a.s. 2018/2019 

Tecnologie e Tecniche della Rappresentazione Grafica 

Classe II D - BIOTECNOLOGICO 

Prof.ssa FITTAVOLINI M. Antonella 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO  1 
 
Unità didattica n. 1 
 
Richiami Costruzioni geometriche 
 

- Geometria elementare 
- Costruzioni geometriche elementari 
- Poligoni regolari inscritti 
- Poligoni regolari di lato assegnato 
- Tangenti 
- Raccordi 

 

MODULO 2 
 
Unità didattica 1 
 

Richiami dei Sistemi di rappresentazione 
 

- Le Proiezioni Ortogonali 
- Cenni di geometria proiettiva 
- Cenni di geometria descrittiva 
- Proiezioni ortogonali di figure piane 
- Proiezioni ortogonali di solidi. 

 
Unità didattica 2 
 

- Proiezione ortogonali di solidi inclinati rispetto ai piani di proiezione 
- Proiezione ortogonali di solidi sezionati 
- Proiezioni di solidi compenetrati 

 
 

Unità didattica 4 
 

- Sezioni 
- Sezioni di solidi 



- Vera forma della sezione 
- Piani Ausiliari 
- Sezioni coniche: metodo delle generatrici, metodo dei piani paralleli 

 
Unità didattica 5 
 

- Assonometria (isometrica, monometrica e cavaliera) di solidi composti. 
 
Falde acquifere con disegni. 
Acqua potabile con disegni. 
 
MODULO  3 
 
Unità didattica 1 
 
 I MATERIALI: 

       -    Classificazione di materiali; 

       -    Le proprietà dei materiali: 

-    Le proprietà fisiche; 

-    Massa volumica; 

-    Dilatazione termica; 

-    Temperatura di fusione; 

-    capacità termica; 

-    Conducibilità termica; 

-    Conducibilità elettrica; 

-    Resistenza alle sollecitazioni; 

-    Comportamenti dei materiali. 

- Materiali metallici: 

- Materiali non metallici; 

- Materiali compositi; 

- Leghe metalliche; 

- Materiali ferrosi: 

- Le leghe ferro-carbonio (acciaio, ghisa); 

- Altoforno; 

- Fabbricazione dell’acciaio (convertitori Bassemer); 

- Trattamenti termici (tempra e rinvenimento) 

- Semilavorati; 

- Metalli non ferrosi (leghe metalliche). 

-  

 

Civitavecchia, 03.06.2019 

         L' I. T. P. Dario Massaccesi                                                                                                  Professoressa 

                                                                                                                                              Maria Antonella Fittavolini 

Gli Allievi 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 



I.I.S.S. “LUIGI CALAMATTA” – Civitavecchia

Anno scolastico: 2018/2019

Classe: II D – BIO

Docente: Cristina Muneroni

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA

- Esercitazioni a corpo libero volte a migliorare le qualità coordinative e condizionali
quali: la mobilità articolare, la velocità, la forza, la resistenza, le capacità percettivo-
cinetiche, la reattività e la coordinazione.

- Esercitazioni  alla  spalliera  sia  per  la  scioltezza che per il  potenziamento dei  vari
distretti muscolari: addominali, dorsali, muscoli degli arti superiori e inferiori.

- Esercitazione con la fune (grande e piccola).
- Esercitazioni con la palla medica.
- Tecnica e pratica capovolta avanti e indietro.
- Lezione  teorica  sulle  specialità  della  ginnastica:  artistica,  ritmica,  aerobica,

trampolino elastico.
- Esercizi per lo stretching.
- Giochi per la prontezza di riflessi, la coordinazione e la destrezza.
- Tecnica  e  pratica  della  pallavolo,  con  particolare  riferimento  ai  fondamentali

individuali:  battuta,  bagher,  palleggio,  schiacciata  e  muro  e  ai  fondamentali  di
squadra.

- Tecnica e pratica della pallacanestro.
- Tecnica e pratica del calcio a cinque.
- Test di atletica leggera:
- Corsa di resistenza.
- Corsa di velocità (30 m), salto in lungo da fermo.
- Tecnica e pratica del getto del peso.
- Tecnica e pratica del tennis.
- Partecipazione ai Campionati sportivi studenteschi.
- Partecipazione alle varie fasi di corsa campestre.
- Regolamenti tecnici di vari sport.

Civitavecchia 03.06.2019

L’Insegnante
Cristina Muneroni

Gli alunni     



Istituto Statale  d’Istruzione Superiore 

«L. CALAMATTA» 

 

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2018-2019 

  

Materia: MATEMATICA 

Insegnanti: VALERIA BELLUCCI 
Classe II D indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie 

 
 

 

 

RADICALI 

 
Definizione di radicale 

Proprietà dei radicali 

Risoluzione radicali con stesso indice 

Operazioni con i radicali 

Quoziente di radicali 

Trasporto di un fattore sotto il segno di radice 

Risoluzione prodotti e quozienti di radicali con indice diverso 

Potenza di un radicale 

Radice di un radicale 

Razionalizzazione 

Radicali doppi 

 

 

EQUAZIONI DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 
Equazioni intere di primo grado 

Equazioni intere di secondo grado 

Equazioni frazionarie di primo e secondo grado 

Sistemi di equazioni di primo grado (metodo per sostituzione, riduzione o addizione/sottrazione, confronto e 

metodo di Cramer) 

Sistemi di equazioni di secondo grado 

Equazioni e sistemi di equazioni con i radicali 

 

 

DISEQUAZIONI DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 
Introduzione alle disequazioni 

Disequazioni intere di primo grado 

Disequazioni intere di secondo grado 

Disequazioni frazionarie 

Sistemi di disequazioni 

Disequazioni e sistemi di disequazioni con i radicali 

 

 

 



GEOMETRIA 

 

Piano Euclideo 

Relazioni fra rette 

Congruenza di figure 

Poligoni e loro proprietà 

Circonferenza e cerchio 

Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza 

Perimetro ed aree di poligoni 

Teoremi di Euclide e Pitagora 

 

 

PIANO CARTESIANO, RETTA 

 
Richiami sul piano cartesiano 

Distanza tra due punti, 

Punto medio di un segmento 

La funzione lineare 

La funzione generale della retta nel piano cartesiano 

Rette parallele e perpendicolari 

Come determinare l’equazione di una retta 

Distanza di un punto da una retta 

Fasci di rette 

 

 

FUNZIONI LOGARITMICHE 

 
Introduzione alla funzione logaritmica 

Proprietà dei logaritmi 

Equazioni logaritmiche 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO a. s. 2018-2019      classe II BIOTECNOLOGICO

Insegnante: Prof.ssa Santina Paoletti
Libri di testo: 
Grammatica -  C. Savigliano,  LA PRATICA E LE VALENZE DELL'ITALIANO - Ed. DeA
Scuola
Antologia - L. Giusti e E. Rossi, CULTURE E VALORI - Petrini  volume B

Mod. I - GRAMMATICA: Sintassi della frase complessa

La proposizione principale. La coordinazione e la subordinazione. 
Forma attiva e passiva dei verbi. Verbi transitivi e intransitivi. I verbi irregolari.
Le principali proposizioni subordinate e le loro funzioni:
soggettiva, oggettiva, relativa, finale, causale, consecutiva, temporale. 
Il periodo ipotetico.

Mod. II - Il testo poetico 

Poesia e prosa: differenti modalità espressive.
Le figure metriche, i tipi di versi, l’accento ritmico e le pause.
Rime, assonanze e consonanze, l’enjambement; la strofa; la parafrasi. 
Le  figure  retoriche:  di  suono,  sintattiche  e  di  significato (similitudine,  metafora,  analogia,
personificazione, apostrofe, antitesi, ossimoro, litote, ipallage, metonimia, sineddoche)
I temi, i simboli, i messaggi di un testo poetico. 
Analisi contestualizzata, linguistica e tematica, del testo poetico dall’età antica a quella 
contemporanea.

Saffo: "Amore dolce e amar"
Jacopo da Lentini: "Io m'aggio posto in core a Dio servire"
Ugo Foscolo: "In morte del fratello Giovanni"
Giovanni Pascoli: "Di lassù"
Gabriele D'Annunzio: "La pioggia nel pineto"
Giuseppe Ungaretti: "Veglia", "Soldati"

Mod. III - Il Teatro e il testo teatrale

Breve storia del teatro, la messa in scena, il linguaggio teatrale. I generi:  la tragedia, la 
commedia, il dramma moderno o borghese. Lettura e analisi contestualizzata dei brani:
 “Medea” di Euripide, "Le smanie per la villeggiatura" di Goldoni, "Il giardino dei ciliegi" di 
Cechov  (lettura di passi dal libro di testo). 

Mod. IV – Abilità di scrittura 

Analisi del testo poetico
Il tema, la scrittura argomentativa.

                L’insegnante

Gli alunni ___________________________

_________________________________

_________________________________



PROGRAMMA DI STORIA a. s. 2018-2019 classe II D BIOTECNOLOGICO

Insegnante: Prof.ssa Santina Paoletti
Libro di testo: U. Diotti “Storia Lab.”  v. 2°, DeA Scuola
Dispense fornite dall’insegnante estrapolate da “Una giornata nell’antica Roma” di 
Alberto Angela

Mod.1  Cittadinanza e Costituzione: Salute, droga e alcool. Le ludopatie.
La condizione femminile nella società occidentale. Femminicidi e violenza domestica.
15 Marzo 2019: la mobilitazione degli studenti per la questione climatica.

Mod. I - L’Impero romano e la crisi del mondo antico

La nascita dell’Impero: il mito di Cesare. 
Il governo di Augusto: L’organizzazione dello Stato, la morale, la cultura e la condizione
della donna nell’età augustea. 
I successori di Augusto: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, Vespasiano, Traiano.
Stato e società nella Roma imperiale.
La crisi morale dell’Impero.
La nascita e la diffusione del cristianesimo. 
La monarchia militare. 
La dinastia dei Severi. 
La crisi del terzo secolo, l’anarchia militare.
La rifondazione dello Stato Romano.
La politica di Diocleziano e di  Costantino.
La politica di Teodosio. 
La caduta dell’Impero Romano d’Occidente.

Mod. II L’Alto Medioevo

Il Medioevo.
L’Occidente barbarico.
La costruzione dell’Europa cristiana. 
L’Oriente greco-romano.
La divisione del Mediterraneo: Longobardi, Arabi e Bizantini.
L'imperatore Giustiniano
L’Impero carolingio.
Il mondo islamico. Maometto.
Il Corano, i successori di Maometto, la cultura islamica.
I Longobardi, l’Editto di Rotari, i rapporti con il papato, la fine dei Longobardi.
Il monachesimo.

             L’insegnante

            _________________________________

Gli alunni
_____________________________

_____________________________
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PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2018-2019
Materia: Chimica e laboratorio

 Insegnanti: Craba Laura, Restivo Anna  
Classe II D indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie

La struttura dell’atomo e delle molecole

La struttura dell’atomo
Il modello di atomo e la sua evoluzione, gli atomi e le particelle subatomiche, la distribuzione degli elettroni
negli atomi. Modello atomico di Thomson, Rutherford e Bohr. Configurazione elettronica (ripasso argomenti
già trattati lo scorso anno scolastico)

Il sistema periodico degli element
Configurazione elettronica degli elementi e periodicità delle loro proprietà, gruppi e periodi della tavola
periodica, elementi di transizione, affinità elettronica, energia di ionizzazione e elettronegatività (ripasso
argomenti già trattati lo scorso anno scolastico)

I legami chimici
l simboli di Lewis, la regola dell’ottetto. Legame covalente: legame covalente puro semplice, doppio e triplo,
differenza tra legame σ e π, legame covalente polarizzato, legame dativo. Legame ionico e legame metallico.
Le molecole polari e apolari

Forze intermolecolari
Forze  dipolo-dipolo,  dipolo  istantaneo-dipolo  istantaneo indotto,  legame idrogeno.  Le  sostanze  polari  e
apolari

Formazione dei composti e reazioni di formazione

Le reazioni chimiche
Le reazioni chimiche esotermiche ed endotermiche, il calore di reazione. Classificazione reazioni chimiche,
la stechiometria delle reazioni chimiche

I compost chimici e la nomenclatura
La valenza e il numero di ossidazione. Regole per assegnare il numero di ossidazione in un composto o in
uno ione poliatomico.
Nomenclatura IUPAC e nomenclatura tradizionale: i composti binari (i sali binari, gli idracidi, gli ossidi acidi e
gli ossidi basici); i composti ternari (gli idrossidi, gli ossiacidi e i sali ternari)
Le reazioni di formazione dei composti

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.
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Il controllo delle reazioni chimiche

La cinetca chimica
La  velocità  di  una  reazione  chimica.  La  teoria  delle  collisioni,  gli  urti  efficaci,  energia  di  attivazione  e
complesso attivato. I fattori che influenzano la velocità di una reazione chimica: la natura delle sostanze
reagenti, la concentrazione, la temperatura, stato di suddivisione dei reagenti solidi, i catalizzatori.

L’equilibrio chimico
Reazioni chimiche reversibili e reazioni chimiche irreversibili. Il concetto di equilibrio dinamico. La costante
d’equilibrio e il  suo significato. Fattori che influenzano un equilibrio chimico; il  principio di Le Chatelier:
effetto della variazione della pressione, della concentrazione dei reagenti o dei prodotti e della temperatura
su un equilibrio chimico.

Acidi e basi
La teoria di  Arrhenius e la teoria di Bronsted e Lowry.  La forza degli  acidi e delle basi e la costante  di
ionizzazione. La ionizzazione dell’acqua. La scala di pH. La reazione di neutralizzazione. Idrolisi  salina. La
titolazione acido base, gli indicatori acido base

LABORATORIO ED ESPERIENZE PRATICHE

 Miscibilità e solubilità

 Polarità 

 Fattori  che influenzano la  velocità  di  una reazione chimica: effetto concentrazione dei  reagenti,
temperatura e presenza di catalizzatore, superficie di contatto

 Reazioni esotermiche ed endotermiche

 Acidi e basi: indicatori di pH e misurazione del pH

 Titolazioni acido base
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PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2018-2019
Materia: Scienze e tecnologie applicate

 Insegnanti: Craba Laura
Classe: seconda sez. D Chimica, Materiali e Biotecnologie

Misurazione e Controllo

Gli strumenti per la misura dei volumi: strumenti graduati e tarati, come scegliere lo strumento più
adatto alle esigenze di misura

I Materiali di interesse industriale
 

I materiali-generalità
Le proprietà dei materiali: proprietà chimiche- strutturali, meccaniche, fisiche, tecnologiche
Metallurgia e siderurgia. Ferro e sue leghe, ghisa ed acciaio, altoforno
Ciclo produttivo della ghisa e dell’acciaio. 
Materiali non ferrosi

Sicurezza e Salute 
Sicurezza sul lavoro, cause di infortunio. Rischio e pericolo, Primo soccorso e pronto soccorso  La
legislazione  antinfortunistica,  norme di  sicurezza. Il  decreto  81/2008,  pianificazione  territoriale.
Rischio chimico e rischio biologico,  etichettatura delle sostanze e schede di sicurezza.  Vecchi e
nuovi pittogrammi di pericolo, la segnaletica di sicurezza. Dispositivi di protezione individuali e
collettivi.

Approfondimenti di chimica generale

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.

Le basi della metrologia, sistemi ed unità di misura
Errori nelle misurazioni, errori sistematici e casuali, taratura degli strumenti.
Le misurazioni in ambito chimico teoria elementare della misura ed elaborazione dati, valutazione
dell’incertezza di misure sperimentali, i dati aberranti, test di Dixon. 

Reazioni di ossidoriduzione
Bilanciamento delle reazioni di ossidoriduzione con il metodo delle semireazioni.
Reazioni di ossidoriduzione in ambiente acido e in ambiente basico
Equilibri chimici
Fondamenti di stechiometria, equilibri gassosi e in soluzione. Le reazioni di equilibrio: i diversi
modi di esprimere la legge dell’equilibrio, il quoziente di reazione, equilibri di dissociazione,
calcolo della composizione di equilibrio partendo da stati iniziali diversi.
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Equilibri di solubilità: cenni equilibrio di precipitazione, generalità; prodotto di solubilità
Titolazioni
Analisi chimica: chimica qualitativa e quantitativa.
La Normalità e gli Equivalenti, soluzioni a titolo noto e soluzioni a titolo approssimato, le sostanze
madre. Punto di equivalenza nelle reazioni di titolazione e viraggio dell’indicatore. La buretta
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