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SCHEDA DISCIPLINARE DI ITALIANO  -  PROF.SSA E. MERLA 

 
 

Abilità di scrittura 
     
    Obiettivi 

• Saper analizzare testi in prosa e in poesia  
• Saper produrre saggi di vario argomento in forma corretta 
• Perfezionare la elaborazione di un tema di attualità 
• Saper elaborare una “tesina” 

 
 

Abilità di lettura 
 
     

Obiettivi 

• aprirsi al piacere della lettura 
• analizzare temi e personaggi 
• Collegare avvenimenti storici ed espressioni culturali 
• Comprendere gli elementi di continuità e di innovazione nello 

svolgimento delle tendenze letterarie e culturali di epoche diverse 
• Collocare l’autore e le sue opere nel contesto storico di appartenenza 

 
 
 
 

Competenze 

• Sapersi esprimere nella comunicazione orale e scritta con lessico 
adeguato e in forma corretta rispetto alle consegne date 

• Saper contestualizzare un testo letterario anche in riferimento alle 
tecniche compositive dell’autore 

• Saper interpretare criticamente le tematiche e le problematiche 
letterarie apprese 

• Saper confrontare con adeguato senso critico mentalità, costumi, 
ideali e modelli culturali diversi 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA  -  PROF.SSA E. MERLA 

 
     
     

Obiettivi 

• Conoscere i contenuti delle UU.DD., orientarsi nella cronologia dei 
fatti e nelle implicazioni causali che li hanno determinati. 

• Comprendere le problematiche di ordine sociale e culturale legate ai 
fatti storici studiati. 

• Mettere i fatti storici in relazione con le conoscenze dei contesti 
sociali entro i quali essi si svolgono. 

 
 

Competenze 
• Saper usare i concetti interpretativi fondamentali appresi. 
• Saper operare collegamenti tra gli eventi storici studiati. 
• Saper utilizzare i documenti storici con adeguato senso critico. 
• Saper pianificare, confrontare e usare fonti e documenti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCHEDA DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE  -  PROF.SSA C. MELCHIORRI      

 
     

    Obiettivi 
• Approfondimento delle competenze generali già acquisite; 
• Acquisizione di ulteriori contenuti tecnici specifici in collegamento con 

i programmi delle materie professionali; 
• Studio degli aspetti salienti dell’evoluzione del settore marittimo . 

 
Competenze 

• Saper confrontare in modo diretto e continuo  la propria cultura 
nautica e quella anglosassone. 

• Comunicare oralmente e per iscritto nella microlingua di settore. 
• Interpretare il significato di testi di carattere professionale senza 

alcuna ambiguità.                                                                  
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SCHEDA DISCIPLINARE DI MATEMATICA – PROF.SSA S. TRAMMA                     

 
     

    Obiettivi 
• Utilizzare il linguaggio specifico della materia con sufficiente 

precisione 
• Utilizzare correttamente metodi di calcolo differenziale e 

integrale 
• Utilizzare opportuni modelli matematici per la rappresentazione 

dei dati e delle relazioni tra essi 
• Comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio 

delle altre scienze 

 
Competenze 

• Ricavare da un testo le informazioni necessarie, organizzarle, 
controllare le ipotesi e risolvere un problema 

• Analizzare, organizzare, collegare le conoscenze apprese 
• Riesaminare criticamente e sistemare logicamente quanto viene 

conosciuto 
• Applicare le proprie conoscenze anche in ambiti diversi. 

 
 

 

 

 

 

 
SCHEDA DISCIPLINARE DI TEORIA E TECNICA DEI TRASPORTI MARITTIMI  - 

PROF. ANTONIO CAPUTO 

Obiettivi 

• Conoscere i contenuti essenziali delle normative 
nazionali ed internazionali 

• Conoscere i   problemi connessi con la 
intermodalità dei trasporti e con la caricazione 
della nave 

• Conoscere L’organizzazione dei servizi di 
sicurezza di bordo e come affrontare i sinistri                                                                    

Competenze 
• Essere in grado di mantenere la nave con la 

giusta galleggiabilità, stabilità ed assetto. 
• Essere in grado di affrontare i sinistri marittimi. 

(incendio, falla, incaglio).  
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SCHEDA DISCIPLINARE DI ECONOMIA DEI TRASPORTI E ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE  - PROF. GRAZIANO CECILI 

Obiettivi 

• conoscere le leggi che regolano 
l’andamento della domanda e dell'offerta 
di beni e servizi e sintetizzarne 
l'equilibrio nel mercato,  

• conoscere le differenti definizioni di 
costi e le componenti dei costi 
d'esercizio all'interno di un'azienda di 
trasporti marittimi, 

• conoscere la domanda e l'offerta di 
trasporto merci e persone  

Competenze 

• definire una situazione di equilibrio di 
mercato in relazione ai beni e servizi 
scambiati, 

• individuare i costi d’esercizio principali 
nelle aziende di trasporto marittimo, 

• individuare le variabili che influiscono sul 
trasporto marittimo 

 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE DI METEOROLOGIA E OCEANOGRAFIA  -  
 PROF.GUIDO ANDRIANI  

Obiettivi 
• Conoscere la fisica dell’atmosfera; 
• Conoscere la circolazione generale dei venti e delle correnti 

superficiali 
• Conoscere lo stato del mare e la sua evoluzione 

 
Competenze 

• Essere in grado di interpretare le misure delle grandezze fisiche 
(temperatura, pressione e umidità);  

• Essere in grado di analizzare i dati ottenuti dalle pubblicazioni e 
dalle carte di bordo; 

• Essere in grado di scegliere la giusta traiettoria della nave in 
funzione dei dati climatologici e meteorologici a disposizione. 

• Calcolare i livelli e gli istanti di marea; 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI NAVIGAZIONE  -  PROF.ANTONIO CAPUTO 
     
     

Obiettivi 

• Conoscere le proprietà di una lossodromia e di un’ortodromia in 
tutte le situazioni possibili; 

• Conoscere i metodi per la determinazione del punto nave con 
osservazioni di Sole, stelle e pianeti e saperne valutare 
l’attendibilità; 

• Conoscere le maree e la terminologia connessa 
• Conoscere i metodi di previsione delle maree 
• Conoscere l’impianto radar e il suo funzionamento per poterlo 

utilizzare ai fini della sicurezza della navigazione; 
• Conoscere la soluzione grafica della manovra evasiva; 
• Conoscere le ColReg’72.  

 
Competenze 

• Saper programmare, graficamente e analiticamente, un 
percorso lossodromico e ortodromico; 

• Saper determinare la posizione della nave in funzione degli 
elementi del moto della nave; 

• Saper impiegare le rette d’altezza nella determinazione del punto 
nave astronomico; 

• Saper calcolare i livelli e gli istanti di marea; 
• Essere in grado di analizzare le informazioni ottenute dal Radar; 
• Saper analizzare e usare i dati ottenuti da un radar nautico per 

evitare un incontro ravvicinato con altra nave secondo le 
ColReg’72  

• Saper individuare dai dati radar le informazioni necessarie per 
il controllo della rotta e della velocità ai fini della sicurezza 
della navigazione. 
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PROGRAMMI SVOLTI  
AL 15 MAGGIO 2012 

DELLE SEGUENTI DISCIPLINE: 
 

1 ITALIANO 
2 STORIA 
3 INGLESE 
4 NAVIGAZIONE 
5 TEORIA E TECNICA DEI TRASPORTI MARITTIMI 
6 METEOROLOGIA E OCEANOGRAFIA 
7 MATEMATICA 
8 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
9 CONTROLLI E AUTOMAZIONE 
10 ECONOMIA DEI TRASPORTI 
11 EDUCAZIONE FISICA 
12 RELIGIONE 
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PROGRAMMA DI ITALIANO  

 
 
Il Positivismo 
La Nuova Scienza  
La Nuova Letteratura 
IL Naturalismo 
Zola ed il romanzo sperimentale 
Il Verismo  
Verga e la sua concezione della società 
I Personaggi dei Malavoglia e di Mastro Don Gesualdo 
Dalle Novelle: Rosso Malpelo 
 
Decadentismo e Simbolismo 
I Poeti francesi  
Baudelaire :da I Fiori del Male – L’Albatro 
 
La Scapigliatura Milanese 
G. Carducci cenni sulla poetica 
 
G. D’Annunzio 
Vita-opere-poetica e teatro 
 da  Alcione- La sera fiesolana- La pioggia nel Pineto 
 
G.Pascoli tra la tradizione e lo sperimentalismo 
Vita-opere-poetica  
Da Myricae : Novembre  -  Arano 
Dai Canti di Castelvecchio : Gelsomino Notturno 
 
I.Svevo : La psicoanalisi come strumento conoscitivo e letterario – Teoria dell’Inetto 
 
L. Pirandello : Il conflitto tra la vita e la forma 
                         Il Teatro e le Maschere 
                         IL Fu Mattia Pascal  struttura ed analisi del romanzo   
                         Dalle novelle: La Patente  - La carriola     
 
Il Rinnovamento Culturale Italiano del ‘900 
 
 



ALLEGATI 
Documento di Classe  del 15  maggio 2012 - 5^ ITN 

  
I Crepuscolari 
L’Ideologia e le Riviste 
 
S.Corazzini, C. Govoni (cenni) 
G. Gozzano poetica e pensiero 
Da I Colloqui: La Signorina Felicita o la felicità vv. 1 – 50 
 
 
I Futuristi 
Teoria poetica 
F.T. Marinetti  “ Manifesto tecnico della Letteratura Futurista” 
 
La Cultura Italiana tra le due guerre 
L’Ermetismo ed i grandi 
 
G. Ungaretti  
La vita, le opere: poesia, vita ,salvezza 
Da L’Allegria: Il Porto sepolto                        I Fiumi 
                       Veglia                                     Soldati   
E. Montale 
La vita, le opere, il percorso poetico 
Da Ossi di Seppia: Meriggiare pallido e assorto 
                               Spesso il male di vivere ho incontrato 
Da Le Occasioni :  Non recidere, forbice , quel volto 
Da Satura :           Ho sceso, dandoti il braccio 
 
 
Il Neorealismo 
Cenni sugli autori che vogliono descrivere la realtà per poterla cambiare: 
Pavese e Vittorini 
 
 
La Generazione del Dopoguerra 
L. Sciascia  
I. Calvino 
 
 
La Divina Commedia: IL Paradiso 
Introduzione alla terza cantica: La lingua, la poesia, la configurazione e la struttura  
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 Analisi e commento di: 
Canto I  L’Invocazione ad Apollo vv.1 – vv.36 
Canto VI 
 
Gli Alunni                                                                              Il docente    
____________________________                           Prof.ssa Emanuela Merla                               
____________________________ 
____________________________ 
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PROGRAMMA DI STORIA  

 
 
 
I problemi dell’Italia unita 
 
I governi della destra ed della sinistra in Italia 
 
La politica estera della sinistra ed il colonialismo dell’età di Crispi 
 
L’Imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 
 
Lo scenario extraeuropeo (cenni) 
 
L’età giolittiana 
 
La prima guerra mondiale  
 
La rivoluzione russa 
 
L’Europa ed il mondo dopo il grande conflitto  
 
Il dopoguerra in Italia e la nascita del fascismo 
  
Il regime fascista in Italia 
 
Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
 
 La crisi della Germania repubblicana ed il nazismo 
 
L’Europa verso una nuova guerra 
 
La seconda guerra mondiale 
 
Il bipolarismo USA – URSS, la guerra fredda ed i tentativi di disgelo 
 
La decolonizzazione in Asia ed in Africa e la questione mediorientale ( cenni) 
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 L’Italia della Prima repubblica ( cenni) 
 
Gli Alunni                                                                                  Il Docente 
_________________________                                        Prof.ssa Emanuela Merla 
_________________________ 
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Programma di lingua Inglese  

Macrolingua.  
Testo in adozione: “ New Headway “, intermediate. Aut. Liz and 
John Soars, ed. Oxford 
 
Unit 2     “ The working week ?” 
 
Grammar  :   Present tenses ( simple and continuous) 
                      Passive voices 
Functions :  Saper parlare di diversi lavori e di diverse retribuzioni 
Readings :     “ Charles, Prince of Wales” 
 
Unit 3    “ Good times, Bad times”  
        
Grammar :   Past tenses ( simple and continuous) 
                     Present Perfect 
Functions:    Retell a story 
                
Readings :    A Shakespearean tragedy : “ Romeo and Juliet” 
 
Unit 4 :    “ Getting it right ” 
 
Grammar:     Modal and related verbs 
Functions:     Saper parlare delle leggi in Gran Bretagna e nel proprio     
                     paese 
Readings:  “ Kids who have it all” 
 
Gli Alunni                                                             Il Docente 
_________________________ 
_________________________                Prof.ssa Carla Melchiorri 
_________________________ 
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Programma di Inglese Nautico 
Testo: “Sailing”  aut. Gherardelli/Harrison,  ed. Hoepli 
Readings: 
 
1- “Who’s who in the crew?” 
2- “ The charm of the sea” 
3-  “ Doorways of the world” 
4-  “ Ships and boats of today” 
5- “ Safety equipment” 
6-  “ The Titanic” 
7- “ May Day” 
8-  “ Lighthouses” 
9-  “ A lighthouse for sale: Buyers beware!” 
10-“The Port of New York” 
11- The Port of Civitavecchia 
 
Fotocopie fornite dall’insegnante 
1- Marine fire Safety 
2-  Fire extinguishers 
3-  P.F.D. 
4-  The turn of a card. ( a story aboard the Titanic) 
 

Nel corso delle letture si sono sempre tenute presenti le 4 abilità di base 
della Lingua: listening, speaking, writing reading. 
Si è inoltre effettuato sempre un attento – Grammar check - sul testo. 
 
  Gli Alunni                                                           Il Docente 
 _______________________                   Prof.ssa Carla Melchiorri 
________________________ 
___________________ 
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PROGRAMMA DI NAVIGAZIONE ASTRONOMICA 

 
1 Sfera celeste 
2 Asse del mondo; equatore celeste 
3 Latitudine dell’osservatore 
4 Verticali, orari e circoli minori 
5 Coordinate orarie e altazimutali 
6 Moto diurno 
7 I paralleli di declinazione degli astri 
8 Sfera retta e sfere parallele 
9 Velocità in azimut e in altezza 
10 Moto apparente annuo del sole fra le stelle 
11 Forma dell’eclittica 
12 Zone della superficie terrestre 
13 Precessione e nutazione 
14 Tempo atomico, tempo astronomico 
15 Data civile e calendario 
16 Tempo e giorno sidereo 
17 Formule fondamentali sui tempi 
18 Sole vero, sole medio 
19 Fusi orari 
20 Effemeridi nautiche 
21 I problemi dei tempi 
22 L’evento astronomico ed il movimento dell’osservatore 
23 Latitudine e Azimut della Polare 
24 Le parti del sestante, Principio ottico, Verifiche e rettifiche 
25 Correzione delle altezze, concetti generali 
26 Rifrazione astronomica 
27 Depressione apparente 
28 Parallasse diurna 
29 Semidiametro 
30 Schemi di correzione delle altezze ed esempi 
31 Circonferenza di altezza 
32 Retta d’altezza 
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 33 Punto nave con rette (antimeridiana e meridiana del sole) 
34 Errori nelle rette di altezza 
35 La migliore differenza d’azimut tra due rette 
36 Bisettrice d’altezza 
37 Punto nave con tre rette  
38 Punto nave con quattro rette d’altezza 
39 I crepuscoli 
40 Altezze meridiane, passaggio al meridiano mobile 

 
NAVIGAZIONE MODERNA 

REGOLAMENTO PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE 
Regole: 

41 Applicazione 
42 responsabilità 
43 definizioni generali 
44 servizio di vedetta 
45 velocità di sicurezza 
46 rischio di abbordaggio 
47 manovra per evitare l’abbordaggio 
48 canali stretti 
49 schemi di separazione del traffico 
50 navi a vela 
51 nave che raggiunge un’altra 
52 situazione rotte opposte 
53 situazione rotte incrociate 
54 comportamento della nave che deve lasciar libera la rotta 
55  comportamento della nave che non deve manovrare 
56 responsabilità tra navi 
57 condotta delle navi con visibilità limitata. 

CINEMATICA NAVALE 
58 Moto relativo e assoluto 
59 Moto relativo e indicatrice del moto 
60 Elementi fondamentali dell’indicatrice del moto 
61 Primo problema di cinematica 
62 Modifica dell’indicatrice del moto 
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 63 Manovra evasiva: cambio di rotta e variazione della velocità 
64 Istante di fine manovra 
65 Manovra evasiva contemporanea a due navi 
66 Corrente, determinazione dei suoi elementi 

MAREE 
67 Considerazioni generali 
68 Marea lunisolare 
69 I livelli di riferimento 
70 Il problema nautico della marea 
71 Regola dei dodicesimi e formule per la soluzione analitica. 

 
Gli Alunni                                                                   Il Docente 
________________________                         prof. Antonio Caputo 
________________________ 
________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATI 
Documento di Classe  del 15  maggio 2012 - 5^ ITN 

 PROGRAMMA DI TEORIA E TECNICA DEI TRASPORTI MARITTIMI 
1. Stabilità statica e dinamica della nave  
2. Equilibrio dei corpi (1^ e 2^ equazione della statica) 
3. Stabilità statica trasversale delle navi (Stabilità iniziale) 
4. Equilibrio trasversale delle navi  
5. Nave ingavonata  
6. Calcolo dell’altezza metacentrica per pesi solidi e liquidi 
7. Diagramma di stabilità statica trasversale.  
8. Curve GZ e KN.  
9. Stabilità ai grandi angoli di sbandamento 
10. Nave dura e nave cedevole.  
11. Stabilità dinamica. 
12. Azione dinamica di una coppia sbandante  
13. Criteri di stabilità.  
14. Il piano di carico 
15. Determinazione dell’assetto per una data distribuzione del carico 
16. Sinistri marittimi : Incendio, Falla e Incaglio. 
 
 

                                                                                                                            
    Gli Alunni                                                                                Il Docente 
 __________________________                                     Prof. Antonio Caputo 
___________________________ 
___________________________ 
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Programma di METEOROLOGIA 

 
 
U.D. 1) Circolazione generale dell’atmosfera 
U.D. 2) Correnti Marine e Onde Marine 
U.D. 3) Maree e Correnti di Maree 
 
Unità didattica 1 – Circolazione generale dell’atmosfera 
 
Forza di Coriolis, Gradiente Barico, Forza Centrifuga 
Moto Ciclonico e Anticiclonico 
Circolazione generale dell’atmosfera 
Modelli di circolazione dell’atmosfera 
Caratteristiche della circolazione generale 
Monsoni, Le brezze, Venti locali. 
 
Unità didattica 2 – Correnti Marine e Onde Marine 
 
Caratteristiche generali delle correnti marine 
Correnti di deriva 
Correnti di densità 
Upwelling e Downwelling 
Misure delle Correnti Marine 
Circolazione degli Oceani 
Formazione del Moto Ondoso-Feedback 
Caratteristiche delle Onde Marine-Propagazione delle Onde Marine 
 
Unità didattica 3 – Maree e Correnti di Maree 
 
Conoscere gli elementi basilari sulle interazioni tra corpi celesti e i 
fondamenti sul moto della Luna attorno alla Terra 
Cause delle maree 
Maree lunisolari e maree reali 
Livelli di maree 
Analisi e previsione delle maree 
Tavole di marea 
Problemi nautici sulle maree 
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 Correnti di Maree 
1° e 2° problema sulle correnti di maree 
 
Gli Alunni                                                                           Il Docente 
___________________________                          Prof. Guido ANDRIANI 
___________________________ 
___________________________ 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
1° Titolo del Modulo FUNZIONI E LIMITI DI FUNZIONI 
 1° Titolo Unità Didattica Le funzioni di una variabile e loro classificazione 

Obiettivi Conoscere il concetto di funzione,di dominio,di codominio di una funzione 
Le funzioni elementari 
Classificare tipi di funzione in base alle caratteristiche delle rispettive 
equazioni 
Saper leggere il grafico di una funzione 
Indicare, ove possibile,la funzione inversa di una funzione data 

  

Contenuti Funzioni analitiche di una variabile reale e relative proprietà 

 
1° Titolo del Modulo FUNZIONI E LIMITI DI FUNZIONI 
2° Titolo Unità Didattica Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione 

Obiettivi Saper determinare il dominio di una funzione   

Contenuti Il dominio di una funzione 

 
1° Titolo del Modulo FUNZIONI E LIMITI DI FUNZIONI 
3° Titolo Unità Didattica Determinazione degli intervalli di positività e negatività di una funzione 

Obiettivi Conoscere le procedure per determinare gli intervalli in cui una funzione 
assume valori positivi o negativi 

  

Contenuti Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione 

 
2° Titolo del Modulo FUNZIONI E LIMITI DI FUNZIONI 
1° Titolo Unità Didattica Limiti di funzioni 

Obiettivi Illustrare intuitivamente il concetto di limite 
Conoscere gli enunciati dei teoremi sui limiti e riconoscere eventuali forme 
di indecisione 

  

Contenuti Il concetto di limite 
Teorema dell’unicità del limite 
Teorema della permanenza del segno 
Teorema del confronto 
Il calcolo dei limiti 
Le forme indeterminate 
Alcuni limiti notevoli 

 
2° Titolo del Modulo FUNZIONI E LIMITI DI FUNZIONI 
2° Titolo Unità Didattica Continuità di una funzione 
  Obiettivi Riconoscere funzioni continue 

Classificare i punti di discontinuità 
Individuare gli asintoti  
Costruire il grafico probabile di una funzione 



ALLEGATI 
Documento di Classe  del 15  maggio 2012 - 5^ ITN 

 
Contenuti Funzioni continue in un punto, in un intervallo e loro proprietà 

I punti di discontinuità 
Le proprietà delle funzioni continue 
Gli asintoti di una funzione 

 
3° Titolo del Modulo IL CALCOLO DIFFERENZIALE 
1° Titolo Unità Didattica Il concetto di derivata 

Obiettivi Conoscere il concetto di derivata 
Calcolare la derivata di una funzione in un punto mediante la sua definizione 
Applicare il significato geometrico della derivata alla individuazione della 
tangente ad una curva 

  

Contenuti Definizione di derivata di una funzione (significato geometrico ) 
Legame tra derivabilità e continuità di una funzione in un punto 
Ricerca dell’equazione della retta tangente ad una curva piana in un punto 

 
3° Titolo del Modulo IL CALCOLO DIFFERENZIALE 
2° Titolo Unità Didattica Il calcolo delle derivate 

Obiettivi Calcolare derivate di funzioni   

Contenuti Derivazione di funzioni elementari 
Teoremi sul calcolo delle derivate 
Derivazione delle funzioni composte  

 
3° Titolo del Modulo IL CALCOLO DIFFERENZIALE 
3° Titolo Unità Didattica Teoremi sul calcolo differenziale 
  Obiettivi Conoscere i teoremi relativi alle funzioni continue e derivabili e saperne 

dare un’interpretazione geometrica 
Calcolare limiti che si presentano in forma indeterminata applicando la 
regola di De L’Hopital 
Conoscere il concetto di differenziale di una funzione e illustrarne il 
significato geometrico 

 
4° Titolo del Modulo ESAME DI FUNZIONI ANALITICHE CON IL CALCOLO 

DIFFERENZIALE 
1° Titolo Unità Didattica I massimi, i minimi e i flessi di una funzione 

Obiettivi Utilizzare il calcolo delle derivate per studiare le caratteristiche di una 
funzione 
Rappresentare funzioni 

  

Contenuti Crescere e decrescere di una funzione in un intervallo 
Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione 
Concavità di una curva e punti di flesso 
Rappresentazione grafica di una funzione 

 
5° Titolo del Modulo IL CALCOLO INTEGRALE 
 1° Titolo Unità Didattica Il concetto di integrale 
  Obiettivi Illustrare problemi che conducono alla definizione di integrale definito 

Conoscere il legame tra la funzione integrale, le primitive di una funzione e 
l’integrale definito della funzione stessa 
Illustrare il concetto di integrale indefinito e le sue proprietà 
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Contenuti Dal calcolo dell’area di un trapezoide al concetto di integrale definito 

La funzione integrale e le primitive di una funzione 
L’integrale definito 

 
 
 
 
Nel corso di questi anni,il comportamento della classe è sempre stato corretto sia nei 
confronti dell’insegnante, sia nelle relazioni reciproche. 
La maggior parte degli alunni ha mostrato disponibilità al dialogo educativo, 
partecipando alle attività proposte in classe ma l’impegno nello studio a casa per il 
consolidamento e la rielaborazione dei contenuti appresi, tranne che per tre o quattro 
elementi, è stato discontinuo e superficiale. 
Di conseguenza la maggior parte degli alunni pur avendo acquisito più o meno 
sufficientemente le tecniche di risoluzione degli esercizi trova difficoltà nella 
formalizzazione dei concetti teorici e  nella loro esposizione orale.   
 
Gli Alunni                                                                                          Il docente 
______________________________                           Prof.ssa Serenella Tramma 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
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               PROGRAMMA DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
 

1. Introduzione ai sistemi di telecomunicazioni 
� Schema a blocchi di un sistema di telecomunicazioni. 
� Segnali analogici e digitali. 
� Segnali periodici e aperiodici.  
� Segnali sinusoidali, frequenza, periodo, pulsazione. 

 
2. Onde  elettromagnetiche 
� Definizione di onda elettromagnetica 
� Onde piane e sferiche. Legame tra frequenza e lunghezza d’onda. 
� Propagazione nello spazio libero. 
� Densità di potenza elettromagnetica e campo elettrico. 
� Struttura dell’ atmosfera. 
� Assorbimento, riflessione, rifrazione e diffrazione. 
� Onda diretta, di superficie, ionosferica, diffratta e riflessa.  
� Orizzonte visibile e orizzonte radio. 
� Spettro delle onde radio, bande di frequenza e corrispondente lunghezza 

d’onda. 
 

3. Antenne 
� Definizione di antenna. Principio di reciprocità. Antenna isotropa. 
� Proprietà delle antenne reali: guadagno, rendimento, resistenza di 

antenna, EIRP.  
� Antenne lineari e superficiali. 
� Antenna parabolica. 
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4. Sistemi di trasmissione analogici, modulazione 
� Classificazione dei sistemi di trasmissione analogici. 
� Trasmissione di un segnale analogico in banda base. 
� Trasmissione di un segnale analogico in alta frequenza. 
� Modulazione di ampiezza AM 
� Altri tipi di modulazione di ampiezza, DSB, SSB e VSB . 
� Modulazione di frequenza FM 
� Banda di un segnale modulato. 
� Contenuto energetico e spettro di potenza di un segnale. 

 
 

5. Radar 
�  Definizione. Principio di funzionamento. Applicazioni civili e militari.  
� Radar primario e secondario,di sorveglianza ed inseguimento. 
� Prestazioni di un radar. 

 
Attività di laboratorio 
� Simulazioni con EWB 
 

 
Gli Alunni                                                                                      I Docenti 
______________________________                           Prof. Maurizio Santilli 
 
_______________________________ 
 
_______________________________                         Prof. Mattia Ugo 
 
 
 
 

 



ALLEGATI 
Documento di Classe  del 15  maggio 2012 - 5^ ITN 

 
 

               PROGRAMMA DI CONTROLLI AUTOMATICI 
 

1. Generalità sui sistemi di controllo 
� Controlli in catena aperta e chiusa. 
� Controlli di tipo on – off e di tipo continuo. 
� Regolatori e servomeccanismi.  
� Sistemi di controllo analogici e digitali. 
� Componenti dei sistemi di controllo:sistema controllato, controllore, nodo 

di confronto,trasduttore. 
 

2. Algebra degli schemi a blocchi 
� Blocchi in cascata e in parallelo. 
� Blocchi in retroazione. 
� Nodo comparatore. 
� Punto di diramazione. 

 
3. Trasduttori 
� Requisiti fondamentali (caratteristiche statiche e dinamiche). 
� Tipi di trasduttori 

� di posizione 
� di velocità 
� di temperatura 
� di livello  
� di pressione 

 
4. Sistemi di controllo analogici 
� Trasformata di Laplace. 
� Funzione di trasferimento. 
� Risposta al gradino del 1° e 2° ordine. 
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� Risposta in frequenza per sistemi del 1° e 2° ordine. 
� Stabilità di Bode. 

 
5. Sistemi di controllo digitali 
� Segnale analogico,campionato e quantizzato. 
� Numeri binari e relative operazioni. 
� Porte logiche. 
� Reti combinatorie: comparatore di uguaglianza e diseguaglianza. 

 
6. Sistemi di acquisizione dati 
� Convertitori analogici – digitali. 
� Convertitori digitali – analogici. 
� Circuiti di campionamento: Sample – Hold. 

 
7. Laboratorio 
� Simulazione con EWB 

 
 
Gli Alunni                                                                                      I Docenti 
______________________________                           Prof. Maurizio Santilli 
 
_______________________________ 
 
_______________________________                         Prof. Mattia Ugo 
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PROGRAMMA DI ECONOMIA DEI TRASPORTI 
LE AVARIE MARITTIME 
Avarie particolari e avarie comuni 
Il regolamento delle avarie comuni 
 
IL MERCATO E LA PRODUZIONE 
Il mercato e le sue forme 
La domanda 
L’elasticità della domanda  
L’offerta 
L’equilibrio di mercato 
La produzione e le aziende di servizi 
Le differenze fondamentali tra beni e servizi 
Le caratteristiche delle imprese di servizi 
Il concetto di costo e le sue classificazioni 
 
L’OFFERTA DI TRASPORTO MARITTIMO E DI NAVI 
Il fabbisogno finanziario 
Il capitale investito nella nave 
La dimensione ottima della nave 
 
LA DOMANDA DI TRASPORTO MARITTIMO E DI NAVI 
Le variabili che influiscono sul costo del trasporto 
I trasporti integrati 
La navigazione marittima nel corso della storia 
 
L’EQUILIBRIO DEL MERCATO 
Correlazione fra nolo e valore d’uso del trasporto 
Effetti dell’aumento e della caduta della domanda 
L’equilibrio del mercato 
I noli per il trasporto dei container 
Il prezzo per il trasporto marittimo dei passeggeri 
 
 
Gli Alunni                                                                              Il Docente 
____________________________                       Prof. Graziano Cecili 
____________________________ 
____________________________ 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

 
INTRODUZIONE  
L’attività si è svolta prevalentemente in palestra e nel cortile interno dove sono 
presenti una rete di pallavolo e due canestri, le lezione si sono svolte in parallelo  con 
il Prof. Trevisan, formando gruppi misti tra le classi : pallavolo,pallacanestro,calcio, 
nonché attività finalizzate alla preparazione della giornata sportiva di fine anno. 
 
OBIETTIVI PERSEGUITI  
Conoscenze/contenuti  
1. Consolidamento degli schemi motori di base  
2. Attività sportive individuali e di squadra 
3. Potenziamento fisiologico  
4. Aspetti teorici sulla preparazione fisica e sull’allenamento  
5. Informazioni fondamentali sulla tutela della salute, attraverso lo studio 
dell’anatomia e della fisiologia umana.  
 
Capacità/competenze  
1. Conseguimento e mantenimento della migliore condizione fisica.  
2. Trasferimento delle abilità motorie nelle varie situazioni, anche non codificate. 
 
CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE E DIDATTICHE  
Nel corso delle lezioni pratiche, quando necessario, è stato dato spazio all’aspetto 
teorico, per agevolare una conoscenza degli argomenti legata all’esperienza diretta.  
Per la teoria si è privilegiata la lezione frontale, con stesura di appunti ad 
integrazione del libro di testo –piuttosto sintetico- e con discussione in classe in 
relazione ad eventuali esperienze personali.  
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  
E’ una disciplina pratica che prevede verifiche anche di tipo teorico, in relazione 
all’Esame di Stato:  
una prova scritta secondo la tipologia A – domande a scelta multipla;  
diverse prove pratiche, con valutazione basata anche sui miglioramenti individuali, 
sull’impegno e sull’assiduità alla frequenza.  
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 Attività pratica  
Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative riferite a: forza generale, 
mobilità articolare, velocità, resistenza. 
Potenziamento fisiologico generale. 
Socializzazione e rispetto delle regole. 
Attività sportive: pallavolo, pallacanestro,calcio,atletica pallamano. 
Atletica leggera:test di Cooper,corsa veloce,salto in alto,lancio del peso,staffetta 4 
x100 
Esercitazioni mediante test e percorsi con o senza attrezzi.  
 
Teoria 
Cenni di anatomia generale del corpo umanoe collegamenti con l’ attività motoria; 
cenni di pronto soccorso; 
la teoria di sport praticati a scuola  
Pallavolo 
Pallacanestro 
 
 
Gli Alunni                                                                                          Il docente 
______________________________                           Prof.ssa Soraya Boneiga 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 

 

• I giovani fra dubbio e fede, tra domande e sete di risposte.  
• Il disagio giovanile: comportamenti a rischio, microcriminalità, la possibilità del 

recupero.  
• Io e l’altro: una società multietnica è possibile? Lettura articoli di attualità. 
• Giovani e volontariato: gli “angeli del fango” in Liguria. 
• Giovani come costruttori di pace e testimoni di valori assoluti. Cenni alle 

dichiarazioni di Benedetto XVI. 
• L’incontro fra religioni e il valore dell’agnostico in quanto “cercatore di verità”. 

Cenni alle dichiarazioni di Papa Ratzinger. 
• Bioetica: l’aborto e l’eutanasia. Il caso Englaro. 
• I diritti umani e la loro valenza universale: cenni alla Shoah, alla Giornata della 

Memoria, alle varie forme di razzismo e all’obiezione di coscienza. 
• La Chiesa e la contemporaneità: il messaggio cristiano è ancora attuale?  

 

 
Gli Alunni                                                                                          Il docente 
______________________________                           Prof.ssa Roberta Sgrelli 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
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