
PROGRAMMA di LINGUA E CULTURA INGLESE 

IISS CALAMATTA -  Classe 3 sez. D BIO   A.S. 2021/22 

INSEGNANTE: DELLA GATTA MARINA 

 

Libri di testo: F. O’Dell, M. Barbero, V.Heward, S. Minardi, CULT 2, DEA Scuola 

   Cristina Oddone, Sciencewise, San Marco ed. 

 

 

 

 

 

 
Revision: Cult 1 UNITS 1-2-3-4-5-6-9-10 

 

FUNCTIONS 

Talking about everyday activities; talking about likes and dislikes; talking about present actions; 

talking about arrangements for the near future; offers and requests; talking about abilities; talking 

about past events. Making comparisons; making arrangements; making proposals. 

Talking about habits in the past; describing a moment of the past; talking about things going on in 

the past 

 

 

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. Past simple: be; Past simple: regular and irregular verbs 
(positive, negative and question forms); Could; 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,  yet. 

Cardinal and ordinal numbers; Days of the week, Months of the year; Seasons; Jobs; Family; 
Everyday things; Things you can do; Commands; Classroom language; Everyday activities; 
School subjects;; Food and drinks; Portions and containers; prices; Qualifiers; Appearance; 
Personality; Art and entertainment; Past time expressions; Transport; Places in town.  

 
Cult 2 UNITS 0-1-2-3-4 

 
FUNCTIONS Talking about choices; making decisions; talking about recent events, describing and comparing 

places; asking for confirmation; talking about actions preceding past actions; giving further 
information on people, things and places; discussing books. 

 
 
 

GRAMMAR 
 
 
 
 
 

VOCABULARY 

Used to; play, do, go+ing; Past Continuous (positive, negative and question forms);  Past 
Continuous vs Past Simple; Sequence adverbs. 
Present Perfect Continuous (positive, negative and question forms);  Present Perfect Simple vs  

Present Perfect Continuous,  verb patterns; Some/ any/ every/ no compounds; Question tags; 

Past Perfect (positive, negative and question forms); Narrative tenses; Defining and non-defining 

relative clauses. 

 

Hobbies and leisure Life  and career paths; make and do;  House and home; Books and reading; 

Adjectives to describe books and reading 



 

                                                       MICROLINGUA 

MOD. 1 Titolo  THE BASICS OF CHEMISTRY 

 1 Understanding Chemistry 

 2 The Scientific Method 

 3 Measuring Physical Quantities 

 4 Atoms: the Basic Units of a Substance 

 5 The Periodic Table 

 6 Molecules 

MOD.  2 Titolo  MATTER AND ENERGY 

 1 Exploring Matter 

 2 Measuring Matter: Volume 

 3 Measuring Matter: Mass 

 4 Measuring Matter: Density 

 5 States of Matter 

 6 Phase Transitions 

 7 Physical and Chemical Properties of Phenomena 

 8 Understanding Energy 

 9 Understanding Heat 

 

 

Gli alunni   ___________________        L’insegnante ____________________ 

       

  ___________________ 

                            

      

                     ___________________ 
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Equilibri Chimici 

L’equilibrio chimico, la costante d’equilibrio e il quoziente di reazione. Gli equilibri di dissociazione e gli 

schemi per calcolare la costante di equilibrio. L’effetto di specie comuni a più reazioni su un equilibrio 

chimico.  

 

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 

 

Acidi e basi forti: pH di acidi e basi forti, pH in miscele di acidi o basi forti, pH in miscele di acidi forti con basi 

forti e viceversa, curve di titolazione di acidi e basi forti 

Acidi e basi deboli: pH di acidi o basi deboli, semplificazione dei calcoli, effetto della diluizione sulla 

dissociazione, pH di una miscela acido debole-acido forte, pH di una miscela base debole-base forte, pH di 

una miscela di acidi deboli, pH di miscele acido (base) debole- base (acido) forte, curve di pH nelle titolazioni 

di acidi e basi deboli 

pH di sali e sistemi poliprotici: Equilibrio di idrolisi: Sali neutri, acidi e basici, pH delle soluzioni saline. Sistemi 

acido-base poliprotici: la forza delle dissociazioni successive, pH di un acido o base poliprotico. Curve di 

titolazione di un acido base poliprotico 

Sistemi tampone: soluzioni tampone e variazioni di pH in una soluzione tampone, capacità tamponante di 

un sistema tampone 

Equilibri di solubilità 

Solubilità di una specie chimica, prodotto di solubilità, calcolo della solubilità a partire dal prodotto di 

solubilità e viceversa per la soluzione satura di un sale poco solubile in acqua, calcolo della solubilità di un 

sale in una soluzione che contiene uno ione a comune (saperne prevedere l’effetto sulla solubilità). Il 

quoziente di reazione per prevedere se si forma il precipitato di un sale poco solubile in seguito al 

mescolamento di due soluzioni.  

I composti di coordinazione 

I composti di coordinazione: la struttura dei composti di coordinazione, leganti e metallo centrale; complessi 

anionici, complessi cationici e complessi neutri, solubilità e formazione di complessi 

Analisi qualitativa e quantitativa 

Definizione di analisi classica qualitativa e quantitativa classica.  

 



 

L’analisi volumetrica 

Titolazioni Soluzioni a titolo approssimato e soluzioni a titolo noto, le sostanze madri e gli standard. 

Preparazione di una soluzione a titolo approssimato per pesata o per diluizione, preparazione di una 

soluzione a titolo noto per pesata da una sostanza madre o per diluizione di soluzioni standard o soluzioni e 

titolo noto. La standardizzazione di una soluzione a titolo approssimato attraverso una titolazione. 

Definizione di una titolazione, punto equivalente e punto finale di una titolazione, calcoli nell’analisi 

volumetrica, preparazioni di soluzioni standard e standardizzazione di soluzioni. Apparecchiature e tecniche 

nell’analisi volumetrica. Procedure per la realizzazione in laboratorio di una titolazione acido- base. Indicatori 

acido base e loro scelta 

 

LABORATORIO  

· Ripasso norme di sicurezza  

· Utilizzo della vetreria di base per l’analisi volumetrica (matracci, pipette tarate e graduate, burette..) 

· Preparazione di una soluzione a titolo approssimato di NaOH per pesata 

· Preparazione di una soluzione a titolo approssimato di HCl per diluizione 

· Standardizzazione della soluzione di NaOH con ftalato acido di potassio (sostanza madre) 

· Standardizzazione della soluzione di HCl a titolo approssimato con la soluzione di NaOH a titolo noto 

· Determinazione dell’acidità dell’aceto 

· Determinazione dei bicarbonati nell’acqua potabile 

 

 

 

Alunni                                                                                                                                                          Docenti 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
A.S.2021/2022

CLASSE III D BIO

Letteratura italiana 
Le origini e il Duecento
La cultura e la società
La questione linguistica: dal latino alle lingue romanze
Prime tracce del volgare scritto italiano
La letteratura cortese-cavalleresca
Ciclo Carolingio, Ciclo Bretone
La poesia religiosa del Duecento
Francesco d’Assisi : Cantico delle creature
Iacopone da Todi: Donna de Paradiso
La scuola siciliana
Giacomo da Lentini: Amore è uno desio che ven da core
Cielo d’Alcamo: Rosa fresca aulentissima
La poesia siculo-toscana
Guittone d’Arezzo: Ahi lasso! or è stagion de doler tanto
Bonagiunta Orbicciani: Voi, ch’avete mutata la mainera
Lo Stilnovo
Guido Guinizzelli: Al cor gentile rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna 
laudare
Guido Cavalcanti: Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira; Voi che per li occhi mi 
passaste ‘l core
La poesia comico-realistica
Cecco Angiolieri: S’i’ fosse foco, ardere’ il mondo
Rustico di Filippo: Dovunque vai conteco porti il cesso
La prosa del Duecento
Marco Polo
Dante Alighieri: Vita, opere e poetica; testi scelti
Il Trecento
L’epoca e le idee
La cultura e la società
Giovanni Boccaccio: Vita, opere e poetica; testi scelti
Francesco Petrarca: Vita, opere e poetica; testi scelti

                                                
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.



Laboratorio di scrittura 
Comunicare e scrivere: la comunicazione verbale e non verbale 
Varie tipologie di testo (descrittivo, narrativo, interpretativo, espositivo, argomentativo) 
Verso l’esame di Stato: La pima prova 
Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario 
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
La Divina Commedia: Inferno 
Introduzione alle cantiche: La lingua, la poesia, la configurazione e la struttura  
Analisi e commento dei canti: I,III,V,VI, X, XXVI. 
Sintesi canti restanti.  
 
 
 
 
 Prof.ssa Tiziana Franceschini                                                              Gli studenti 
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PROGRAMMA DI STORIA
A.S.2021/2022

CLASSE III D BIO

Caduta dell’Impero romano d’Occidente

I regni romano-germanici

L’origine del potere temporale della Chiesa

Scontro tra papato e impero

La società feudale

La rinascita dopo il Mille

La lotta tra papato e impero e le crociate

Il Comune: un nuovo soggetto politico

Il declino dei poteri universali

La crisi del Trecento

Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa

L’Italia delle Signorie e la civiltà umanistica

Professoressa Tiziana Franceschini                               Gli studenti

Civitavecchia 06-06-2022

                                                
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.



 



Programmazione Scienze Motorie 2021/2022 

 

Istituto Tecnico Tecnologie Ambientali 

 

classe 3D 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); 

· Test motori (lancio palla medica, salto in lungo, salto della corda); 

· 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; 

 

PARTE TEORICA 

 

· Sport e comunicazione; 

· Sport in ambiente naturale; 

Test 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. 
 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

                                                    

__________________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO FISICA

a.s. 2021-2022 

Classe: 3 D Chimica, Materiali e Biotecnologie indirizzo Biotecnologie Ambientali

Docente: Perrone Gioia

MODULO 1 

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 ciroclare 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 2

Prerequisiti

Termologia e Trasmissione del calore:Definizione di temperatura. Dilatazione termica lineare, 

dilatazione termica superficiale, dilatazione termica volumica. Legge fondamentale della 

termologia. Equilibrio termico.Propagazione del calore. Conduzione. Convezione. Irraggiamento. 

MODULO 3

Energia solare Classificazione delle fonti energetiche

Classificazione delle fonti energetiche: Nozione di equilibrio. Punto materiale e corpo rigido. 

Equilibrio del punto materiale. Le forze vincolari. Equilibrio su un piano inclinato. Momento delle 

forza. Coppia di forze. Condizioni di equilibrio di un corpo rigido. Le leve. Il baricentro. Equilibrio 

di un corpo appoggiato e di un corpo appeso. 



Il sole:La propagazione del calore per irraggiamento. Lo spettro di emissione del corpo nero. La 

legge di Wien. La legge di Stefan-Boltzmann. Caratteristiche della radiazione solare. Il percorso del 

sole e i diagrammi solari. 

Il solare termico:I pannelli solari. Elementi costitutivi. Rendimento di un pannello. Impianti solari. 

Modalità di installazione dei pannelli solari. Dimensionamento di un impianto a pannelli solari. 

Determinazione della superficie captante necessaria. Metodo analitico. Determinazione del numero 

di pannelli solari necessari. Vantaggi di un impianto a pannelli solari. 

L’effetto fotovoltaico:Conduttori, isolanti e semiconduttori. La giunzione p-n. La produzione di 
corrente elettrica mediante l’effetto fotovoltaico. Componenti di un impianto fotovoltaico. La cella 
solare. Moduli, pannelli e stringhe.. Vantaggi di un impianto fotovoltaico. 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA: Classificazione delle fonti energetiche. Energie rinnovabili e 

non rinnovabili. Carbone , petrolio, energia solare e i loro effetti sull’inquinamento ambientale 

 

I docenti                                                                                                                     gli studenti 
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Programma di CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA

a.s. 2021/2022

classe 3D - BIO

Docenti: Prof.ssa Grazia Capone, Prof. Gabriele Bonfiglio

TEORIA

1) INTRODUZIONE ALLA CHIMICA ORGANICA

- I legami chimici tra atomi: legame ionico e legame covalente (puro e polare); 

legami semplici e multipli

- La valenza

- Definizione di isomeri 

- Le formule di struttura in Chimica Organica: formule estese, condensate e a 

segmenti

- La carica formale: definizione e formula per il calcolo

- La risonanza

- Il significato delle frecce per indicare lo spostamento di elettroni

- Gli orbitali e il legame chimico: concetto di ibridazione ed esempi

- Il legame σ e il legame π

- La classificazione dei composti organici in base alla struttura molecolare 

(composti aliciclici, carbociclici ed eterociclici) e in base ai gruppi funzionali.

2) GLI IDROCARBURI ALIFATICI SATURI: ALCANI E CICLOALCANI

- Classificazione degli idrocarburi

                                                            



- L’ibridazione sp3 del carbonio nel metano 

- Nomenclatura degli idrocarburi: regole IUPAC per gli alcani e cicloalcani 

- Alchili e alogeni come sostituenti 

- Approfondimento: Le fonti degli alcani; la distillazione frazionata del petrolio 

- Le proprietà fisiche degli alcani e le interazioni intermolecolari 

- Le conformazioni degli alcani: definizione, forma eclissata e forma sfalsata 

- Le conformazioni dei cicloalcani: conformazioni a sedia e a barca del cicloesano, 

idrogeni assiali ed equatoriali 

- Isomeria cis-trans nei cicloalcani 

- Le reazioni degli alcani: la combustione e l’alogenazione 

- Il meccanismo radicalico a catena dell’alogenazione: stadi della reazione, 

definizione di radicale, stabilità dei radicali, reattività e selettività degli alogeni. 

 

3) GLI IDROCARBURI ALIFATICI INSATURI: ALCHENI E 

CICLOALCHENI; ALCHINI 

- Definizione e classificazione degli idrocarburi insaturi 

- Dieni cumulati, coniugati ed isolati 

- Regole di nomenclatura degli alcheni, cicloalcheni ed alchini 

- Caratteristiche del doppio legame negli alcheni: ibridazione sp2 del carbonio, 

geometria della molecola, angoli di legame 

- Il modello orbitalico del doppio legame 

- L’isomeria cis-trans negli alcheni 

- Definizione di elettrofilo e di nucleofilo 

- Le reazioni degli alcheni: addizione elettrofila di alogeni, di acqua e di acidi 

- L’addizione di reagenti asimmetrici ad alcheni asimmetrici: la regola di 

Markovnikov 

- Il meccanismo della reazione di addizione elettrofila agli alcheni 

- Il diagramma dell’energia di reazione 



- Eccezioni alla regola di Markovnikov: idroborazione ossidativa degli alcheni; 

addizione radicalica di acido bromidrico 

- L’addizione di idrogeno agli alcheni (riduzione) 

- L’ossidazione degli alcheni: ossidazione con KMnO4 (saggio di Baeyer) e 

combustione 

- Caratteristiche del triplo legame negli alchini: ibridazione sp del carbonio, 

geometria della molecola, angoli di legame 

- Il modello orbitalico del triplo legame 

- Le reazioni degli alchini: addizione elettrofila di alogeni 

- L’addizione di idrogeno agli alchini 

- La combustione degli alchini 

- L’acidità degli alchini terminali. 

 

4) GLI IDROCARBURI AROMATICI 

- Il benzene: le strutture di Kekulè, la risonanza nel benzene, il modello orbitalico 

del benzene 

- La nomenclatura dei composti aromatici: benzene monosostituito, disostituito 

(isomeri orto, meta e para) e polisostituito 

- Gruppo benzile e gruppo fenile 

- La reazione dei composti aromatici: la sostituzione elettrofila aromatica 

- Il meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica 

- Tipologie di SEA: alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione di 

Friedel-Crafts 

- Effetti dei sostituenti nelle sostituzioni elettrofile: attivanti e disattivanti; orto-

para orientanti e meta-orientanti. 

EDUCAZIONE CIVICA 

- Le alghe verdi come fonte di energia alternativa ai combustibili fossili. 

 



LABORATORIO 

- Sicurezza in laboratorio: normativa CLP, frasi H e frasi P 

- Vetreria di laboratorio e strumenti di misura, concetti di accuratezza e precisione 

- Tecniche di purificazione in laboratorio: cristallizzazione del solfato di rame 

pentaidrato, preparazione soluzione, filtrazione a caldo e filtrazione a freddo 

sotto vuoto. Calcolo resa percentuale di cristallizzazione 

- Tecniche di separazione: distillazione semplice dell'alcool etilico dal vino 

- Tecniche di separazione: distillazione frazionata del vino con colonna Vigreux  

- Prove di solubilità, prove di miscibilità e prove di polarità di composti organici 

e inorganici 

- Tecniche di separazione: distillazione in corrente di vapore dell'eugenolo dai 

chiodi di garofano 

- Tecniche di separazione: estrazione discontinua con solvente, con imbuto 

separatore, dell'eugenolo distillato 

- Tecniche di separazione: estrazione discontinua con solvente, con imbuto 

separatore, della tintura di iodio 

- Saggio qualitativo per il riconoscimento di alcani e acheni con lo iodio 

(lodurazione) 

- Saggio qualitativo per il riconoscimento di alcani e alcheni con il bromo 

(Bromurazione) 

- Saggio qualitativo per il riconoscimento di alcheni: saggio di Baeyer. 

 

Civitavecchia, ____________ 

 

Firme alunni        Firma Docenti 

__________________      ______________________ 

__________________      ______________________ 


