




ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " L. CALAMATTA " - RMIS06600P

2^B TRASPORTI E LOGISTICA  - BIENNIO COMUNE - LOGISTIC [IT09B2]
( SC. E TECN. APPLICAT)

A.S.
2021/2022

Diario
Docente

Data Argomento della Lezione Compiti Assegnati

24 maggio 2022

Nord vero, nord magnetico, nord bussola,
prora vera, prora magnetica, prora
bussola, formula di correzione e di
conversione a pag101

19 maggio 2022
Manovre navi a vele quadre, andatura di
bolina. Doppiare Capo horn

17 maggio 2022
Andature imbarcazioni a vela,  mura e
scotta.

12 maggio 2022 Ripetizione bussola magneticaa

09 maggio 2022 Il sartiame, manovre fisse e correnti.

03 maggio 2022
Lossodromia, ortodromia, rotta di minimo LOSSODROMIA, ORTODROMIA,

ROTTA DI MINIMO TEMPO. pag.101

02 maggio 2022 Interrogazioni.

29 aprile 2022
Riflettore radar passivo, epirb o boa di
radiolocalizzazione, sart search and
rescue radar trasponder.

21 aprile 2022

Riflettore radar passivo, epirb o boa di
radiolocalizzazione, sart search and
rescue radar trasponder (cercare in
internet)

28 marzo 2022
Campo magnetico terrestre e bussole
magnetiche, pag.99 e 100.

24 marzo 2022
Mezzi di salvataggio, impiego della radio
per richiedere soccorso.

22 marzo 2022 Mezzi di salvataggio, pag.40-41

15 marzo 2022 Test di apprendimento

14 marzo 2022 Verifica scritta, rinviata al 15 marzo.

08 marzo 2022

Struttura nave portacontainers, torsion
box

https://www.google.com/search?
q=torsion+box+in+ship&amp;client=table
t-android-
huawei&amp;prmd=ivsn&amp;source=ln
ms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved
=2ahUKEwil6tKKmbb2AhWEhf0HHZcSB
hQQ_AUoAXoECAIQAQ&amp;biw=1280
&amp;bih=800&amp;dpr=1.5

21 febbraio 2022

ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO
ED IN ACCIAIO,  LAMINATO SEMPLICE
IN VETRORESINA E A SANDWICH

Laminato semplice in VTR e
sandwich.&#x0D;
perizienautiche.it/?page_id=1294

17 febbraio 2022 Video prima lezione di vela.

15 febbraio 2022
Proiezione video sulla nomenclatura
imbarcazioni di legno.

10 febbraio 2022

Incastro a parella e suo orientamento
poppa prora.

Sistema di costruzione misto per navi in
acciaio.

08 febbraio 2022
Elementi strutturali navi costruite in legno.
Pag.29- 32.

07 febbraio 2022
Elementi strutturali in acciaio e loro
saldatura. Esempio delle navi liberty
durante la seconda guerra mondiale

Ricerca  in internet sull'osmosi della
vetroresina e suo trattamento

03 febbraio 2022
Processi distruttivi dell'alluminio, osmosi
della vetroresina.

01 febbraio 2022
Processi distruttivi del legno, dell'acciaio,
della vetroresina, delle leghe leggere di
alluminio.

31 gennaio 2022

Suddivisione delle navi secondo il tipo di
navigazione, secondo il tipo di
sovrastrutture, a seconda del tipo di
impiego. Materiali per le costruzioni
navali: legno, acciai, leghe di alluminio,
vetroresina.
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " L. CALAMATTA " - RMIS06600P

2^B TRASPORTI E LOGISTICA  - BIENNIO COMUNE - LOGISTIC [IT09B2]
( SC. E TECN. APPLICAT)

A.S.
2021/2022

Diario
Docente

Data Argomento della Lezione Compiti Assegnati

18 gennaio 2022
Orientamento in uscita per la classe,
presentazione delle opzioni CMN e CAIM
e dell'articolazione Logistica

13 gennaio 2022 navi cisterna, studiare pag.17-19

11 gennaio 2022

navi gasiere.

Navi cisterna e navi bulk carrier o
carboniere

Navi cisterna e navi bulk carrier o
carboniere

20 dicembre 2021

Tipi di navi, suddivisione per la
propulsione: a vela, a elica, idrogetto,
voith scheneider, a cuscino d'aria, per il
carico: petroliere a singolo e a doppio
scafo.

30 novembre 2021
Paragrafo 2.3, suddivisione in funzione
del tipo di propulsione.

29 novembre 2021 Verifica di STA

18 novembre 2021 Video su navi militari e sommergibili

16 novembre 2021
https://www.youtube.com/watch?
v=q2n8hdsojPM

15 novembre 2021 Verifica scritta RINVIATA

12 novembre 2021

Nave cisterna,

Bighi di carico e gru, stive e loro
differenza in funzione del tipo di carico
imbarcato

Nave petroliera. Verifica a pag.9

08 novembre 2021 Qualità nautiche ed essenziali delle navi.

03 novembre 2021
Navi mercantili parti generali e
sudivisione dei volumi interni delle navi.

29 ottobre 2021
Parti generali dello scafo di navi. Direzioni
esterne alla nave.

23 ottobre 2021 Qualità nautiche ed essenziali delle navi.

23 settembre 2021
TRE ASSI - TRE PIANI - TRE
MOVIMENTI ROTATORI (ACCOSTATA o
VIRATA - ROLLIO - BECCHEGGIO)

16 settembre 2021
INTRODUZIONE E LETTURA DEL
PROGRAMMA DI SCIENZE E
TECNOLOGIE APPLICATE

rptRegistroClasse
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Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore

«L. CALAMATTA »
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PROGRAMMA DI S.MOTORIE 

PROF.GIUSEPPE SPADARO CLASSE :2BTTL

-il gioco volley  : esercitazioni sui fondamentali di gioco(palleggio ,battuta ,bagher ,muro, schiacciata),le

rotazioni dei giocatori, il punteggio ,le invasioni, differenza tra regole  e fondamentali .

-alcune discipline dell’atletica leggera : 

-il salto in alto 

-il lancio del peso (con palla medica) 

-allenamento aerobico sulla corsa di resistenza

-allenamento sulla camminata lunga

-test di velocità sui 30 mt

-il salto in lungo da fermo e simulato

-esercitazione i fondamentali di basket:  palleggio , cambio mano ,terzo tempo e tiro, regole di gioco di base

-preparazione atletica generale e potenziamento muscolare (in particolare addominali,pettorali ) a corpo   

libero 

-esercizi di allungamento

-Circuit training con medie difficoltà e varie abilità

-il potenziamento muscolare alla scala e alla spalliera

-esercitazioni libere di tennis,badminton

-calcetto

Prof.Giuseppe Spadaro                                                                                      alunni

                                                                                                                  --------------------------------------

                                                                                                                 -----------------------------------------



 

 



 

I.I.S.S. “L. CALAMATTA” – CIVITAVECCHIA 

a.s. 2021/2022 

programma svolto di  

Tecnologie e Tecniche della Rappresentazione Grafica 

Classe II B - TTL 

Prof.ssa FITTAVOLINI M. Antonella 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE 

 

Le Proiezioni Ortogonali 

- Cenni di geometria proiettiva; 

- Cenni di geometria descrittiva; 

- Proiezioni ortogonali di figure piane; 

- Proiezioni ortogonali di solidi; 

- Proiezioni ortogonali di solidi sovrapposti; 

- Proiezione ortogonali di solidi inclinati, inclinati e/o ruotati rispetto ai piani di proiezione; 

- Proiezione ortogonali di una piramide inclinata e ruotata rispetto ai piani di proiezione; 

- Proiezione ortogonali di solidi sezionati; 

- Sezioni; 

- Vera forma della sezione; 

- Piani Ausiliari. 

 

       Proiezioni assonometriche: 

- Cenni assonometrie ortogonali. 

 

 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

- Introduzione alla sezione aurea attraverso il pentagono stellate; 

- Costruzione del poligono stellato come possibile sviluppo di un marchio; 

- Ricerca monumenti storici di Civitavecchia per mappa percorso turistico. 

 

 

SICUREZZA NELLA SCUOLA E SUL LAVORO: 

- Definizioni, 

- Riferimenti normativo,  

- Prevenzione,  

- Protezione,  

- Emergenze,  

- Segnali e avvisi,  

- Indice di rischio,  



- Stima del rischio. 

 

METROLOGIA:  

- Definizioni;  

- Riferimenti normativo;  

- Grandezze fondamentali;  

- Strumenti di misura: calibro decimale, calibro ventesimale, calibro cinquantesimale, micrometro;  

- Errore accidentale; 

- Errore strumentale; 

- Errore assoluto; 

- Errore relativo. 

 

 

 

 

 

 

Civitavecchia, 28.05.2022       

                                                                                                                                                    Professoressa 

                                                                                                                                          Maria Antonella Fittavolini 

L' I. T. P.  

Gabriele Maiello 

 

                                                                                                                                                            Gli Allievi 
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. CALAMATTA” 

Indirizzo Tecnico trasporti e logistica 

Anno Scolastico 2021-2022 

Programma svolto di Italiano 

Prof.ssa Sabina De Fazi 

Classe 2 B TTL 
 

GRAMMATICA 
 

Libri di testo: “La pratica e le valenze dell’italiano”, di Carlo Savigliano, Vol. unico, Garzanti 
Scuola 

 
RIPASSO 
Le parti variabili ed invariabili del discorso e l’analisi grammaticale. 
 

 

I RAPPORTI TRA LE PAROLE: LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 

- Il nucleo della frase semplice: la frase minima o frase nucleare. 
- L’ espansione della frase minima. 
- Gli elementi essenziali della proposizione: soggetto e predicato. 
- Gli altri elementi della proposizione: l’attributo e l’apposizione. 
- I complementi: oggetto; di specificazione; partitivo; di termine; d’agente e di causa 

efficiente; di causa e di fine o di scopo; di mezzo o strumento; di modo o maniera; di 
compagnia; di unione; di luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto per luogo); di tempo 
(determinato e continuato); 

 
 

I RAPPORTI FRA LE FRASI: LA SINTASSI DEL PERIODO 
 

· La frase complessa o periodo. 

· La proposizione principale. 

· La coordinazione: 
- le diverse forme di coordinazione 
- i diversi tipi di proposizione coordinata 

· La subordinazione 
- Le proposizioni subordinate. 

· Le subordinate completive 

- soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta. 

· Le subordinate relative (relativa propria ed impropria). 

· Le subordinate circostanziali (proposizioni finali; causali; consecutive; temporali; locative; 
modali; strumentali concessive; condizionali e periodo ipotetico). 

· Le altre proposizioni circostanziali. 

 

 
LE ABILITÀ LINGUISTICHE: SAPER SCRIVERE 

 
· Il riassunto. 

· La comprensione del testo. 
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ANTOLOGIA 

Testi: “Lettere al futuro”. di Giunta – Calzolaio – Barattelli – Garzanti scuola; 

Volume B - Poesia e Teatro; 

Volume C – Mito ed epica. 

 
 

IL TESTO POETICO 
 

· Il linguaggio poetico 
- L’aspetto grafico della poesia 
- Disegnare la poesia 
- Leggere ovvero interpretare la poesia 

 

· Un mondo di significati 
- Un mistero da decifrare 
- Denotazione e connotazione 
- La parola chiave ed il campo semantico 
- Dalla parola chiave al simbolo 
- I temi di una poesia 

 

· Creare i significati 
- Il linguaggio poetico e le figure retoriche 
- Le figure retoriche di significato 
- Le figure retoriche di ordine 
˗ 

LA STRUTTURA DELLA POESIA 
· Metri e ritmi 
- Definire il verso 
- Il calcolo delle sillabe metriche 
- Le figure metriche 
- Pause metriche ed enjambement, 
- I versi della metrica italiana 

 

· Suoni e ritmi 
· Valorizzare i suoni 

· Le figure del suono 

· La rima 

· Altri tipi di rima 

· I versi sciolti 

· La strofa 

· Principali tipi di strofa 

· Le forme del testo poetico 

· Le figure retoriche 
 

· La parafrasi e l’interpretazione della poesia 
- Il ruolo del lettore 
- Perché e come fare la parafrasi 
- L’interpretazione 
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L’OTTOCENTO 
 

· Una nuova sensibilità poetica 
- Le correnti poetiche 
- Neoclassicismo e Romanticismo 
- Il Simbolismo 

 
 

Testi: 

Alla sera, di U. Foscolo 
A Zacinto , di U. Foscolo 
In morte del fratello Giovanni, di U. Foscolo 
A sé stesso, di G. Leopardi 

 
 

 
Civitavecchia, 30/05/2022 

          Il docente 

 Prof.ssa Sabina De Fazi  



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. CALAMATTA” 

Indirizzo Tecnico trasporti e logistica 

Anno Scolastico 2021-2022 

Programma svolto di STORIA 

 

Prof.ssa Sabina De Fazi 

Classe 2B TTL 
 

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

 

La crisi sociale e la fine della Repubblica 
(L’argomento è stato ripassato in quanto ritenuto propedeutico alla comprensione del programma del II anno 
e perché considerato culturalmente importante). 

 

 
1) ROMA IN ETA’ IMPERIALE 

Augusto e l’impero nel I secolo 
- Ottaviano prende il potere 

- La politica di Augusto 
- Economia e cultura nell’età di Augusto 

- Gli imperatori del I secolo 

 

L’età d’oro di Roma 
- Un nuovo metodo di trasmissione del potere: il principato adottivo 
- L’età d’oro dell’impero e Marco Aurelio 

 

I Severi e il mondo romano 
- L’età dei Severi 
- La forza di Roma e del suo impero 
- Economia, società e cultura 
- Oltre i confini dell’impero: India e Cina 

 

2) LA CRISI DEL MONDO ROMANO 
La nascita del cristianesimo 
- Le origini della religione cristiana 
- L’organizzazione dei primi cristiani 

 

La crisi del III secolo e la riforma dell’impero 
- L’anarchia militare e i nemici esterni dell’impero 
- La crisi economica e sociale 
- La tetrarchia e le riforme di Diocleziano 
- Costantino e l’alleanza con i cristiani 

 

Gli Unni, i Germani e la fine dell’Impero d’Occidente 
- Finisce l’unità dell’impero 
- Il cristianesimo religione ufficiale 
- Il crollo dell’impero d’Occidente 



3) VERSO IL MEDIOEVO 
I regni romano-germanici 
- In Occidente si formano i regni romano-germanici 
- Due mondi diversi costretti a convivere 

 

La parabola dell’impero d’Oriente 
- L’impero d’oriente continua ad esistere 
- Giustiniano progetta di riconquistare l’Occidente 

- Eraclio risolleva la situazione dell’impero 
 

Una nuova religione, una nuova civiltà: l’Islam 
- Una nuova religione monoteistica: l’Islam 
- Oltre i confini dell’Arabia: nasce un impero vasto e centralizzato 
- Lo splendore culturale ed economico dell’impero arabo 

 

4) LE RADICI DELL’EUROPA 
Nuova società e nuovi equilibri in Occidente 
- La Chiesa in occidente: potere temporale e monachesimo 
- Arrivano i Longobardi e l’Occidente si trasforma 
- I regni romano – barbarici 
- L’Italia di Teodorico 

 

L’Occidente nell’Alto Medioevo 
- Nasce il sistema curtense 
- La Chiesa di Roma si allea col regno franco e si diffonde il vassallaggio 

 

L’Impero carolingio 
- L’espansione territoriale del regno franco 
- L’impero di Carlo Magno 
- I provvedimenti in ambito religioso e culturale 

 

Alle origini dell’Europa feudale 
- Il crollo dell’Impero carolingio 
- Una nuova ondata di invasioni 
- L’Europa, la Chiesa e Bisanzio alla fine del primo millennio 

 
Civitavecchia, 30/05/2022 

              Il docente 

 Prof.ssa Sabina De Fazi  

 



 

PROGRAMMA DIRITTO ED ECONOMIA 

CLASSE SECONDA TTL/B 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

Modulo 0 Ripresa dei concetti del primo anno 

 

· Il diritto oggettivo e soggettivo 

· La gerarchia delle fonti 

· Lo Statuto albertino e la nascita della Repubblica 

· La forma di governo parlamentare 

· La Costituzione italiana: caratteri e struttura 

· Il concetto di economia: bisogni, beni e servizi 

 

Modulo 1 Organi costituzionali italiani 

 

Unità 1 Il Parlamento 

 

· La struttura del Parlamento  

· Le elezioni politiche 

· Il funzionamento delle Camere 

· La funzione legislativa: legge ordinaria e costituzionale 

· Le altre competenze del Parlamento 

· Il Parlamento in seduta comune 

 

Unità 2 Il Governo 

 

· Il Governo: caratteristiche e composizione 

· La formazione del Governo e la crisi di Governo 

· Il potere normativo del Governo 

· La Pubblica Amministrazione 

 

Unità 3 La Magistratura 

 

· La Magistratura: principi costituzionali 

· I diversi tipi di processi 

· IL Consiglio superiore della Magistratura 

· La riforma della giustizia 

 

Unità 4 Il Presidente della Repubblica 

 

· L’elezione e le responsabilità del Capo dello Stato 

· Le funzioni svolte e le responsabilità del Presidente della Repubblica 

 

Unità 5 La Corte Costituzionale 

 

· Composizione 

· Funzioni  

 

Modulo 2 Educazione civica 

 

Unità 1  Relazioni internazionali 

 

· Unione europea 

· ONU 

· NATO 

 

Gli studenti         Il docente 

          

Prof.ssa Pia Chiappetta 



 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Istruzione Superiore “L. CALAMATTA” 

 

 

      

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

SCIENZE INTEGRATE FISICA LABORATORIO  

Classe 2B - TTL  - A.S. 2021-2022 

DOCENTE: SALVATORE AVVISATO 

 

 

· Come si fa una Relazione di Laboratorio 

· La misura delle grandezze 

· Gli strumenti: sensibilità, portata e prontezza 

· L’incertezza delle misure: gli errori e il valore medio 

· Forza Peso 

· Il piano inclinato 

· L’equilibrio dei momenti 

· L’attrito 

· Relazioni ed esercitazioni di di laboratorio eseguite: 

sia in presenza su modello cartaceo, sia in Word e Power Point 

· Strumenti utilizzati: Righello, Metro, Calibro, Cronometro,  

Bilancia, Cilindro graduato e Dinamometro, Rotaia a cuscino ad aria, 

Compressore, asta di sostegno con ruota, asse orizzontale forata graduata, 

Piano inclinato. 

 

 

SLIDE LIBRO DI TESTO PROPOSTE AGLI STUDENTI:  

 

Ugo Amaldi - Il laboratorio di Fisica - Zanichelli 

 

 

 

 

Civitavecchia, 24/05/2022 

 

Il docente:   ____________________________  







PROGRAMMA D’INGLESE 

CLASSE II B TTL – MADE IN ITALY - A.S. 2021 / 22 

INSEGNANTE: MARIAROSARIA CAPPIELLO 

 

UDA  

UDA 1 REVISION (Unit 1 a 3) 

 

FUNCTIONS Asking for and giving personal information; meeting people. 

Asking and talking about likes and dislikes; agreeing and disagreeing; asking and 

talking about daily routines; asking and talking about free-time activities; Asking 

and talking about ongoing actions happening; Asking and talking about actions 

going to place in the near future; asking for and giving instructions; asking and 

saying prices; ordering food. 

GRAMMAR 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
VOCABULARY 

Present Simple verb BE: positive, negative, interrogative (full and short forms); 

Short answers; Personal subject pronouns, Possessive adjectives, Demonstrative 

Pronouns and adjectives; Interrogative Pronouns; Articles: the /a/an; plural 

nouns; possessive’s; present simple verb HAVE GOT-possession (all forms); How 

many…..? Countable and uncountable nouns; some, any, no, much, many; A few, 

a little, a lot of/lots of, much/many, Too much/too many, not enough, How much? 

Too little, not enough Can, Can for ability; Degrees of ability: modifiers; Can for 

permission and requests.  

Prepositions of time: in, at, on; Present Simple (all forms); Love, like, don’t mind, 

hate + -ing; Object pronouns; There is/There are; Some/Any; Prepositions of 

place; Prepositions of movement; Adverbs and expressions of frequency; 

Imperative; Be/Have got + physical characteristics; Look, look like, be like; Present 

Continuous; Present Simple vs Present Continuous; Active and stative verbs; 

Present Continuous with future meaning. 

 

Everyday activities; Days of the week; Seasons, months and dates; Countries and 

Nationalities, School subjects and school places; Jobs around the house; Family; 

Free-time activities; Places in town; Transport; Food and drinks; Portions and 

containers; Prices; Qualifiers, Appearance and personality adjectives 

UDA 2 ( Units 4 – 5)  

 

FUNCTIONS Asking and talking about past events 

GRAMMAR 

 

 

 
VOCABULARY 

Past simple – Be; There was/There were; Past simple –; Past simple – regular verbs 

– Positive; Past simple – irregular verbs – Positive; Past simple – regular and 

irregular verbs – Negative, questions and short answers; Time sequencers; 

Prepositions of place; Prepositions of movement. 

Art and entertainment, past time expressions 

 



UDA 3 ( Units 6 a 10)  

FUNCTIONS Comparing people and things. 

Asking and talking about obligations, permissions, advices, abilities, prohibitions 

Asking and talking about Future actions. Planning events. 

Asking and talking about past events (revision) 

Asking and talking about recent events. 

GRAMMAR 

 

 

 

 

 

 
VOCABULARY 

 

Comparative and Superlative adjectives; Too, not enough. 

Should and Shouldn’t; Must and Mustn’t; Have to and Don’t have to 

Future with the present continuous, the present simple, Be going to, Will, won’t 

Past Simple (revision). 

Present Perfect; ever, never, already, just, yet, not…yet. Been and Gone. Past 

Participle 

Present Perfect vs Past Simple 

Future time expressions Film genres; Film reviews; Clothes and accessories; 

Holiday activities and places 

Adjectives with positive and negative emotions. 

  

 

Gli alunni ______________       L’insegnante    
Mariarosaria Cappiello 

 
   ______________              ___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
DAL PROF.  Marco Brandi 
 

 

DISCIPLINA   Biologia 

CLASSE   2° TTL   SEZ. B     

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

Modulo 1 Esplorazione del programma 

U.D. La vita 

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

U.D. Macroevoluzione 

Contenuti I grandi salti evolutivi, gli eucarioti, la differenziazione delle strutture, delle simmetrie ecc. 
l’uovo a struttura rigida. 

 

Modulo 2 L’unità funzionale della vita. 

U.D. 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. Il microscopio ottico e quello elettronico. 

U.D. L’omeostasi 

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

 

Modulo 3 Di cosa siamo fatti 

U.D. Macromolecole 

Contenuti Glucidi, Protidi e Lipidi (in particolare colesterolo e trigliceridi). Struttura di base, 
componenti e funzioni principali. 
L'importanza di una dieta bilanciata, le raccomandazioni dell'OMS 

 

Modulo 4 Il nucleo, biosintesi e metabolismo ossidativo 

U.D. Il codice della vita 

Contenuti DNA, RNA e proteine (approfondimento), il codice genetico, i meccanismi della 
trascrizione e della traduzione.  

U.D. Il metabolismo energetico 

Contenuti Reazioni eso ed endoergoniche. Le varie trasformazioni energetico-chimiche con 
particolare riguardo alle reazioni che avvengono nel citoplasma. La molecola dell’ATP. La 
funzione enzimatica nel diminuire l’energia di attivazione delle reazioni biochimiche. 

 

Modulo 5 Energia per le cellule 

U.D. Da dove ricaviamo l'energia 

Contenuti Demolizione ossidativa del glucosio, il ruolo dell'ATP e degli accettori intermedi. Cenni 
sulla demolizione anaerobica e sulle fermentazioni lattica e alcolica.  

U.D. Come usiamo l'energia – esempio di reazione anabolica 

Contenuti Il codice genetico. - la biosintesi proteica 

 
 
 
 
 



SECONDO QUADRIMESTRE 

 
 

Modulo 6 Il cambiamento 

U.D. Evoluzione 

Contenuti L’evoluzione delle specie secondo Darwin, confronto con le teorie di Lamarck. 
L’ontogenesi ricapitola la filogenesi, significato della prova embriologica. 

 
 

Modulo 7 La trasmissione dei caratteri 

U.D. La genetica 

Contenuti Cromosomi, meiosi e mitosi, Mendel, genotipo e fenotipo, le tre leggi. Codominanza e 
dominanza incompleta, le mutazioni. L’evoluzione della genetica ai giorni nostri. 

 
 

Modulo 8 L’apparato digerente 

U.D. Il tubo digerente 

Contenuti La digestione meccanica e chimica – Percorso del cibo lungo il tubo digerente e sua 
digestione mediante l’apporto dei vari organi coinvolti. 

 

 

Modulo 9 La riproduzione 

U.D. La riproduzione sessuata e asessuata 

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

 
 

 
 

 

 

L’insegnante:      Gli alunni 

 

      Prof. Marco Brandi 
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