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· 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 

· L’attrito 

· Il Moto rettilineo uniforme 

· Il Moto uniformemente accelerato 

· Il Moto circolare uniforme 

· 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 

 

 

SLIDE LIBRO DI TESTO PROPOSTE AGLI STUDENTI:  

 

Ugo Amaldi - Il laboratorio di Fisica - Zanichelli 
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PROGRAMMA SVOLTO FISICA 

a.s. 2021-2022 

Classe: 2 D Chimica, Materiali e Biotecnologie indirizzo Biotecnologie Ambientali 

Docente: Perrone Gioia 

 

MODULO 1 

L’equilibrio dei fluidi: Solidi, liquidi e gas. Pressione. Principio di Pascal. Il torchio idraulico. 

Legge di Stevino e i vasi comunicanti. Spinta di Archimede. Pressione atmosferica. Esperienza di 

Torricelli per la misura della pressione atmosferica.  

MODULO 2 

Il movimento dei corpi 

La velocità: Il punto materiale. La traiettoria. Il moto rettilineo. La velocità media e istantanea. 

Calcolo della distanza e del tempo. Grafico spazio-tempo. Grafico velocità-tempo.  

Moto rettilineo uniforme: Proprietà del moto rettilineo uniforme. Legge oraria del moto. 

Diagramma orario del moto rettilineo uniforme. Studio del moto nel piano s-t e piano v-t. Pendenza 

della retta. 

L’accelerazione: Definizione di accelerazione e sue unità di misura.  Definizione  di accelerazione 

media e di accelerazione istantanea. Grafico v-t. Pendenza nel grafico v-t.  

Moto uniformemente accelerato: Proprietà del moto uniformemente accelerato. Legge della 

velocità. Spazio percorso calcolato graficamente. Legge oraria e diagramma orario del moto 

uniformemente accelerato. Proprietà e leggi del moto di caduta libera.  

Moto circolare uniforme: Proprietà del moto circolare uniforme. Definizione di velocità 

periferica, di periodo e la frequenza. Accelerazione centripeta e sue relazioni con velocità periferica, 

periodo e frequenza. Il radiante. Definizione di velocità angolare e sue relazioni con la velocità 

periferica, periodo e frequenza. 

 

MODULO 3 

Le cause del moto  

I principi della dinamica: La dinamica.  Il primo principio della dinamica.  L’effetto delle forze.  

Il secondo principio della dinamica.  Massa inerziale.  Il terzo principio della dinamica. 

Applicazioni dei tre principi della dinamica. 



L’energia: Il lavoro: lavoro motore, resistente, nullo; lavoro di una forza variabile.  La potenza.  

L’energia. Relazione tra velocità e potenza. L’energia. Energia cinetica. Teorema dell’energia 

cinetica. Energia potenziale gravitazionale. Energia potenziale elastica.   

Principi di conservazione:L’energia meccanica. La conservazione dell’energia meccanica.  La 

conservazione dell’energia totale. La variazione dell’energia meccanica in presenza di forzr non 

conservative. 

MODULO 4 

Temperatura e calore: Il termometro. La dilatazione lineare dei solidi.  La dilatazione volumica dei solidi 

e dei liquidi.  La legge fondamentale della termologia. L’equilibrio termico. Il calore latente.  

 

I docenti                                                                                                                     gli studenti 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 
 
DAL PROF.  Marco Brandi 
 

 

DISCIPLINA   Biologia 

CLASSE   2° BIO   SEZ. D     

 

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 

 

_______________________    ______________________  

 

 

 

 

        ______________________ 

 



PROGRAMMA di LINGUA E CULTURA INGLESE 

IISS CALAMATTA -  Classe 2 sez. D BIO -  A.S. 2021/22 

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 just, already and yet. Present Perfect with since/for. 

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 

 

Gli alunni      ____________________           L’insegnante ___________________ 

       

   ___________________ 

                             

                       ___________________ 
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Istituto Statale d’Istruzione Superiore 

«L. CALAMATTA» 

 

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2021-2022 

Materia: Scienze Integrate: Chimica 

 Insegnanti: Craba Laura 
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. I numeri quantici, il concetto di orbita e di 

orbitale. Configurazione elettronica  

 

Il sistema periodico degli elementi 

Configurazione elettronica degli elementi e periodicità delle loro proprietà, gruppi e periodi della tavola 

periodica, metalli alcalini, alcalino-terrosi, alogeni, gas nobili, elementi di transizione, affinità elettronica, 

energia di ionizzazione e elettronegatività  

 

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. Reazioni 

in forma molecolare, ionica e ionica netta 

 

 

Il controllo delle reazioni chimiche 

 

La cinetica 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. 

Esercizi equilibri chimici: determinazione della costante di equilibrio, determinazione del quoziente di 

reazione per prevedere il verso di una reazione per raggiungere lo stato di equilibrio, determinazione delle 

concentrazioni delle specie chimiche all’equilibrio conoscendo le concentrazioni iniziali e viceversa. 
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Acidi e basi 

La teoria di Arrhenius e la teoria di Bronsted e Lowry. Le coppie acido base coniugate, la forza degli acidi e 

delle basi e la costante di ionizzazione acida e basica. La ionizzazione dell’acqua. La scala di pH: soluzioni 

acide, basiche e neutre. Determinazione del pH di un acido e di una base forte, determinazione del pH di un 

acido e di una base debole 

 

 

 

LABORATORIO  

 

· Norme di sicurezza (ripasso) etichettatura, pittogrammi 

· Utilizzo della vetreria di base di laboratorio per la misura di volumi (pipette tarate e graduate, 

burette, matracci) 

· Calcoli e preparazione di una soluzione a titolo approssimato 

· Saggi alla fiamma 

· Polarità miscibilità e solubilità 

· Fattori che influenzano la velocità di una reazione chimica: effetto concentrazione dei reagenti, 

temperatura e presenza di catalizzatore, superficie di contatto 

· Analisi degli anioni per via secca 

 

                                           

 

                                                                                     

 

Gli studenti                                                                                                                                            I docenti 

 

 

 

 

 

 



Programmazione Scienze Motorie 2021/2022 

 

Istituto Tecnico Tecnologie Ambientali 

 

classe 1A BIO      Prof. Stefania IACOBELLI 

 

Nella classe, si è svolto il seguente programma atto a definire e consolidare lo 

sviluppo delle conoscenze e delle attività motorie apprese dagli studenti negli anni 

precedenti al fine di migliorare il loro bagaglio motorio in modo da poter porre le basi 

per realizzare schemi motori più ampi (abilità) e attestare le loro conoscenze, utili ai 

vari contesti, anche al di fuori della scuola. 
 

PARTE PRATICA 

 

• Esercitazioni per il miglioramento delle capacita coordinative con attenzione alla 

mobilita articolare (abilità motorie); 

• Attività sportive individuali; 

• Conoscenza del badminton; 

• Attività sportive di squadra; 

• Pallavolo, fondamentali individuali (palleggio, bagher, muro, schiacciata, battuta); 

• Fondamentali di squadra (difesa/attacco); 

• Basket (fondamentali, palleggio, passaggio, tiro e movimenti difensivi); 

• Organizzare e praticare esercitazioni per il proprio gruppo; 

• Tecnica e tattica dei giochi sportivi attraverso esercizi individuali; 

• Calcio tennis; 

• Attività di arbitraggio (regole dei giochi sportivi); 

• Torneo pallavolo; 

• Sport in ambiente naturale (beach volley); 

• Test motori. 
 

PARTE TEORICA 

 

 

• Teoria tecnica e tattica sport di squadra (pallavolo); 
• Sport e alimentazione, (anoressia e bulimia); 

• Teoria tecnica e tattica sport individuale (badminton); 

• Argomento di ed. civica: Agenda 2030 art. 12; 

• Strumenti di verifica: Valutazione attraverso test pratici e teorici, valutazione 

soggettiva che rappresenta l'impegno, la partecipazione, il rispetto delle regole 

in relazione alla salute propria e altrui. Griglie di valutazione. 
 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

                                                    
__________________________________ 

 



 

PROGRAMMA DIRITTO ED ECONOMIA 

CLASSE SECONDA D Biotecnologico 

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 
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PROGRAMMA DI ITALIANO a. s. 2021-2022      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, dichiarativa, relativa, finale, causale, consecutiva, concessiva, 

temporale. La proposizione  interrogativa (diretta e indiretta) ed esclamativa. Paratassi, 

ipotassi e periodo nominale. 

Il periodo ipotetico, i modi richiesti dalla congiunzione “se”. 

 

Mod. II: Mito ed epica 

Medea di Euripide: Medea migrante 

Il poema epico: caratteri essenziali.  

“Iliade”: carattere e personalità dei personaggi, i codici d’onore, i comportamenti, la guerra, 

interferenza degli dei nelle questioni umane. 

“Odissea”: la struttura dell’opera, la “telemachia”,  le avventure di Odisseo, il carattere, il 

ritorno a Itaca, l’altro Odisseo 

 

Mod. III - Il testo poetico  

Poesia e prosa: differenti modalità espressive. 

Le figure metriche, i tipi di versi, l’accento ritmico e le pause. 

Rime, allitterazione, assonanze e consonanze, l’enjambement; la strofa; la parafrasi.  

Le figure retoriche: di suono, sintattiche e di significato (similitudine, metafora, analogia, 

personificazione, antitesi, ossimoro, litote, sinestesia, ipallage, metonimia, sineddoche, 

reticenza, iperbole, anafora, ellissi, enumerazione, inversione, chiasmo, climax, onomatopea) 

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: Frammento n. 31  

L’amore secondo Francesca Inferno V, vv, 99-138 

Lettura e analisi di “Lavandare” di G. Pascoli 



“Lontano lontano” di F. Fortini, 

 “Il ritratto della mia bambina” di U. Saba 

“A D” di M. Benedetti 

Amore e innamoramento: “A una passante” di C. Baudelaire 

L’amore per i figli: “A mio figlio Attilio Mauro che ha il nome di mio padre” di G. Caproni 

L’amore per la madre: “Supplica a mia madre” di P. Pasolini 

L’amicizia.  

 

Mod. IV – Abilità di scrittura  

 

Analisi del testo poetico 

Il tema, la scrittura argomentativa. 

                        L’insegnante 

Gli alunni   

 

      

_________________________________                 _____________________________ 

 

 

_________________________________ 



PROGRAMMA DI STORIA a. s. 2021-2022 classe II D BIOTECNOLOGICO 
 
Insegnante: Prof.ssa Santina Paoletti 
Libro di testo: Manfredi, Alfieri, Leoni “Il metodo storico.”  v. 2°, DeA Scuola 
Dispense fornite dall’insegnante estrapolate da “Una giornata nell’antica Roma” di 
Alberto Angela 

 
Mod.1  Educazione Civica:  
La schiavitù e la condizione femminile nelle civiltà antiche, greca e romana  
 
Mod. I - L’Impero romano e la crisi del mondo antico 
 
La fine di Cesare: Ottaviano al potere 
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 
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’Impero carolingio. 
 
 
Gli alunni                                                                                  L’insegnante 
 
         
_____________________________                        
                  
                                                         ___________________________________ 
 
_____________________________ 
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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; 

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

- Proiezione ortogonali di una scala 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 

- Impaginazione grafica di un pentagono al centro di un formato; 

- Studio di un marchio ed esercitazione d'impaginazione di tre ovali; 

- Mappa guida storico geografica e individuazione dei monumenti più rappresentativi vicini alla 

scuola; 

- Ricerca e brevi cenni storico geografici sulla città di Civitavecchia: Treccani e Wikipedia. 

 

 

SICUREZZA E SALUTE: NORMATIVA SULLA SICUREZZA; NORME DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI: 

- Richiami alla normativa sulla sicurezza, sulla prevenzione incendi e alle regole comportamentali in 

laboratorio. 

 

MISURAZIONE E CONTROLLO: ELEMENTI DI METROLOGIA: 



- Cenni su: grandezze fisiche; misura delle grandezze fisiche; strumenti di misura e loro 

caratteristiche; incertezze e risultati (errore assoluto); errore relativo ed errore percentuale.   

 

PRINCIPALI STRUMENTI DI MISURA: CALIBRO; 

Approfondimento su calibro; esercizi di lettura calibro. 

 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E LEGHE DEL FERRO: 

- I materiali: generalità;  

- proprietà dei materiali; 

- ferro e sue leghe;  

- la ghisa;  

- l’acciaio; 

-  principali trattamenti termici. 

 

MATERIALI SPECIALI E LORO UTILIZZO: 

- Materiali metallici non ferrosi: generalità,  

- rame,  

- bronzo,  

- ottone,  

- alluminio e sue leghe, 

- cromo,  

- nichel,  

- stagno,  

- titanio,  

- piombo,  

- metalli radioattivi. 

 

 

Civitavecchia, 28.05.2022       

                                                                                                                                                    Professoressa 

                                                                                                                                          Maria Antonella Fittavolini 

L' I. T. P.  

Pasquale Brenca 

 

                                                                                                                                                            Gli Allievi 






