
Classe 3 ATTL     Programma di Meccanica e Macchine    ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Proff. Buccieri Giuseppe  e  Russo Alessandro 
 

1. Unitá di misura: 

 Il sistema internazionale: 
o Proprietá e qualitá  
o Tabella delle grandezze fondamentali 
o Definizione della frequenza come unitá Internazionale derivata 
o Unitá derivate dal Sistema Internazionale: 

 Forza 
 Lavoro 
 Potenza 
 Pressione 

o Definizione del radiante 
2. Caratteristiche dei fluidi: 

o Stati di aggregazione della materia 
o Densitá 
o Volume specifico 
o Peso specifico 
o Esercizi in tema 

3. Statica dei fluidi: 

 Legge di Stevino 

 La pressione 

 Misura della pressione 

 Manometro a colonna di liquido 

 La pressione differenziale 

 Distribuzione della pressione su una paratia 

 Il principio di Archimede 

 Dimostrazione del principio di Archimede 

 Il dislocamento di una nave (Displacement) 

 Punto di applicazione del baricentro nella nave (center of gravity) 

 Centro di carena e punto di applicazione della spinta idrostatica (center of buoyancy) 

 Esserci di calcolo della spinta idrostatica 

 La pressione in un serbatoio chiuso 

 Misura della pressione con tubo a “U” 

 Principio dei vasi comunicanti 

 Il principio di Pascal 

 Esempi ed esercizi  
4. Dinamica dei fluidi 

 Definizione della portata: 
o Portata volumetrica 
o Portata massica 
o Portata ponderale 

 Legge di continuitá  

 Proprietá della continuitá  

 Esercizi applicativi 

 il moto dei fluidi in una condotta 

 il principio Bernoulli 

 Dimostrazione del principio come conservazione dell´energia meccanica 

 Definizione ei carichi: 
o Geodetici 
o Piezometrici (barometrici) 
o Cinetici 
o Carico totale 

 Perdite di carico nelle condotte 



 Equazione di Bernoulli generalizzata 

 Esercizi applicativi 

 Macchina operatrice sui fluidi: pompe 

 Tipi di pompe 

 Equazione di Bernoulli con fluido in risalita 

 Definizione di prevalenza della pompa 

 Potenza assorbita da una pompa 

 Esercizi applicativi 
5. I motori a combustione interna (MCI) 

 Schema di funzionamento del MCI 

 Tipologie dei MCI 

 Definizione delle principali parti componenti dei MCI 

 Smontaggio e rimontaggio in laboratorio di parti di MCI 
6. I combustibili e la combustione 

 La stechiometria e l´aria teorica At 

 Definizione dell´aria reale “Ar” e l´eccesso di aria “e” 

 I combustibile per MCI navali 

 L´imbarco del combustibile sulle navi 

 Il Bunkeraggio 

 Schema di distribuzione di un impianto di Bunkeraggio 

 Cenni sulle manovre di sicurezza antincendio ISM Code e sulla dotazione SMS nelle fasi di imbarco 
combustibile 
 

 
 

Civitavecchia _____/06/2019       Gli alunni  

             ____________________________ 

         _____________________________ 

                                ____________________________ 
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                                           PROGRAMMA DI ED. FISICA

ANNO SCOLASTICO 2018-2019
CLASSE :
DOCENTE : PROF. SPADARO GIUSEPPE

OBIETTIVI PRINCIPALI:  potenziamento fisiologico generale dei grandi apparati
                                              muscolo-scheletrici e dei principali organi umani con 
                                              Il rispetto delle relative età auxlogiche.
                                              Acquisizione di schemi motori nuovi e potenziamento 
                                              di quelli esistenti.
                                              Esercizio fisico-motorio come proprio stile di vita (inte-
                                              riorizzazione),di educazione alla salute.
                                              Socializzazione e rispetto delle regole.
                                              Rafforzamento del carattere.

CONTENUTI PRINCIPALI: 

ATLETICA LEGGERA:      potenziamento aerobico attraverso corse in progressione
                                              (8’-12’-20’minuti).
                                              Test di Cooper.
                                              Variazioni di ritmo.
                                              Corsa veloce sui 30MT (TEST DI VELOCITA’)
                                              Partenze in varie posizioni (REATTIVITA’).
                                              Corse ad ostacoli (tecnica e didattica)
                                              Staffetta 4x100 (tecnica e didattica).
                                              Salto in alto (tecnica didattica del “FOSBURY”).
                                              Lancio del peso (tecnica e didattica di base).
                                              Lancio del disco (tecnica globale)
                                              Es. di preatletica specifici.

POTENZIAMENTO MUSCOLARE: allungamento muscolo-tendineo.
Es.di traslocazione e trazione  alla spalliera;alla scala orizzontale;a terra a corpo 
libero;  il potenziamento addominale a corpo libero ;gli es.di forza esplosiva alla 

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

http://www.pirgi.it/


panca (pliometria)                                                                                                            
alle macchine di potenziamento con pesi ;con piccoli carichi

LA COORDINAZIONE 
Es .di coordinazione semplice per arti superiori ed inferiori e combinati tra loro o in 
applicazione a gesti sportivi!

PALLAVOLO :                    tecnica e didattica dei fondamentali(palleggio, 
                                              bagher, battuta,schiacciata, muro).
                                              Regolamento di base.

PALLACANESTRO:           tecnica e didattica dei fondamentali(palleggio in 
                                              corsa , cambi di mano, direzione, velocità, tiri
                                               in varie posizione, passaggi vari,terzo tempo,
                                               piccoli schemi di gioco,regole di base)

RUGBY :                            ADATTATO 

CALCIO:                            sotto forma di gioco globale con rispetto delle principali
                                            regole(soprattutto di comportamento).                                

GIOCHI DI DESTREZZA A SQUADRE 

CIRCUIT TRAINING

TRATTAZIONE TEORICA DI ALCUNI ARGOMENTI :cenni di anatomia generale 
del corpo umano e collegamenti con l’attività motoria ;cenni di igiene sportiva e 
patologie legate all’ipocinesia ,cenni di pronto soccorso ,la teoria degli sports 
praticati a scuola ,infortuni,nozioni sul doping

FIRMA ALUNNI                                                          FIRMA DOCENTE

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

----------------------
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
 E 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA
CLASSE 3° A TTL

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Prof.ssa Annesa Aru

GONIOMETRIA

o Funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente e cotangente, secante e cosecante; proprietà 

e valori sui vertici della circonferenza

o Proprietà della sinusoide, cosinusoide: grafico e trasformazioni

o Prima e seconda relazione fondamentale della goniometria

o Valori goniometrici in corrispondenza degli angoli di 30°, 60°, 45°

o Espressioni goniometriche

o Sistema sessagesimale e sessadecimale; valore degli angoli in radianti; passaggio da gradi a 

radianti e viceversa

o Formule di addizione e sottrazione di angoli per seno e coseno

o Formule di duplicazione per le funzioni seno e coseno

EQUAZIONI GONIOMETRICHE

o Cenni sulle identità goniometriche

o Equazioni goniometriche elementari in seno e coseno

o Equazioni di secondo grado in seno e coseno

o Equazioni lineari in seno e coseno, omogenee e non omogenee

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.



TRIGONOMETRIA PIANA

o Definizione di trigonometria

o Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli

o Risoluzione di triangoli rettangoli

o Il teorema del seno

o Il teorema del coseno (Carnot)

o Risoluzione di triangoli qualunque

o Formula goniometrica per calcolare l’area di un triangolo

RICHIAMI E COMPLEMENTI SULLA RETTA

o Il piano cartesiano e le sue caratteristiche

o La distanza tra due punti e il punto medio

o La retta nel piano cartesiano

o Equazione implicita ed esplicita della retta

o Equazione della retta per un punto dato il coefficiente angolare

o Coefficiente angolare della retta passante per due punti

o Rette perpendicolari e parallele

o Intersezione tra rette

o Distanza di un punto da una retta

o Problemi sulla retta

LA PARABOLA

o La definizione di parabola come luogo geometrico

o Grafico di una parabola

I NUMERI COMPLESSI

o L’insieme dei numeri complessi e l’unità immaginaria

o Numeri complessi uguali, coniugati e opposti

o Piano di Gauss e rappresentazione geometrica di un numero complesso

LA CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO



o Definizione di circonferenza come luogo geometrico

o Equazione della circonferenza dati centro e raggio e sua rappresentazione nel piano 

cartesiano

o Equazione cartesiana canonica della circonferenza

o Determinazione di centro e raggio a partire dall’equazione della circonferenza

Alunni    Prof.ssa  Annesa Aru

1)____________________________

2)____________________________

3)____________________________
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Programma effettivamente svolto
 Prof.ssa Patrizia Minoja

 disciplina   storia classe   III sez B MAT
Il tramonto del Medioevo
-La peste;
-Crisi e prospettive di cambiamento;
-Rivolte contadine e tumulti urbani;
-Mentalità religiosa e mentalità laica
La crisi dell’universalismo e i nuovi equilibri
-La crisi del papato
-Eretici e riformatori
-Il declino del potere imperiale
-Geografia politica dell’Europa
-La guerra dei Cent’anni
-L’Italia centrosettentrionale:dal comune alla signoria
-La penisola italiana fra Trecento e Quattrocento
Verso l’Europa degli Stati
-Lo Stato moderno:uffici,eserciti e tasse
-I regni di Francia e di Inghilterra
-La Spagna di Isabella e di Ferdinando
L’Italia divisa
-Milano Venezia e Firenze nel secondo Quattrocento
-I Regni meridionali e lo Stato pontificio
-Le guerre d’Italia
L’età del Umanesimo e del Rinascimento
-La cultura terrena
-Gli umanisti
-Gli artisti
-La scienza
-Modelli educativi e riflessione politica
-Una rivoluzione : l’invenzione della stampa
Scoperte e conquiste
-Progressi tecnici e navigazioni oceaniche
-I portoghesi alla ricerca della via più sicura per le indie
-Dalla scoperta dell’America a circumnavigazione del globo
-Le grandi civiltà americane
-I conquistadores spagnoli nel Nuovo Mondo
-Spagnoli e portoghesi organizzano i loro imperi

1
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Gli alunni                                                                         Il docente
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                                           PROGRAMMA DI ED. FISICA

ANNO SCOLASTICO 2018-2019
CLASSE :
DOCENTE : PROF. SPADARO GIUSEPPE

OBIETTIVI PRINCIPALI:  potenziamento fisiologico generale dei grandi apparati
                                              muscolo-scheletrici e dei principali organi umani con 
                                              Il rispetto delle relative età auxlogiche.
                                              Acquisizione di schemi motori nuovi e potenziamento 
                                              di quelli esistenti.
                                              Esercizio fisico-motorio come proprio stile di vita (inte-
                                              riorizzazione),di educazione alla salute.
                                              Socializzazione e rispetto delle regole.
                                              Rafforzamento del carattere.

CONTENUTI PRINCIPALI: 

ATLETICA LEGGERA:      potenziamento aerobico attraverso corse in progressione
                                              (8’-12’-20’minuti).
                                              Test di Cooper.
                                              Variazioni di ritmo.
                                              Corsa veloce sui 30MT (TEST DI VELOCITA’)
                                              Partenze in varie posizioni (REATTIVITA’).
                                              Corse ad ostacoli (tecnica e didattica)
                                              Staffetta 4x100 (tecnica e didattica).
                                              Salto in alto (tecnica didattica del “FOSBURY”).
                                              Lancio del peso (tecnica e didattica di base).
                                              Lancio del disco (tecnica globale)
                                              Es. di preatletica specifici.

POTENZIAMENTO MUSCOLARE: allungamento muscolo-tendineo.
Es.di traslocazione e trazione  alla spalliera;alla scala orizzontale;a terra a corpo 
libero;  il potenziamento addominale a corpo libero ;gli es.di forza esplosiva alla 

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

http://www.pirgi.it/


panca (pliometria)                                                                                                            
alle macchine di potenziamento con pesi ;con piccoli carichi

LA COORDINAZIONE 
Es .di coordinazione semplice per arti superiori ed inferiori e combinati tra loro o in 
applicazione a gesti sportivi!

PALLAVOLO :                    tecnica e didattica dei fondamentali(palleggio, 
                                              bagher, battuta,schiacciata, muro).
                                              Regolamento di base.

PALLACANESTRO:           tecnica e didattica dei fondamentali(palleggio in 
                                              corsa , cambi di mano, direzione, velocità, tiri
                                               in varie posizione, passaggi vari,terzo tempo,
                                               piccoli schemi di gioco,regole di base)

RUGBY :                            ADATTATO 

CALCIO:                            sotto forma di gioco globale con rispetto delle principali
                                            regole(soprattutto di comportamento).                                

GIOCHI DI DESTREZZA A SQUADRE 

CIRCUIT TRAINING

TRATTAZIONE TEORICA DI ALCUNI ARGOMENTI :cenni di anatomia generale 
del corpo umano e collegamenti con l’attività motoria ;cenni di igiene sportiva e 
patologie legate all’ipocinesia ,cenni di pronto soccorso ,la teoria degli sports 
praticati a scuola ,infortuni,nozioni sul doping

FIRMA ALUNNI                                                          FIRMA DOCENTE

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

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



IISS LUIGI CALAMATTA

Indirizzo: Istituto Tecnico a Indirizzo Trasporti e Logistica - opzione: Logistica

Anno scolastico: 2018-2019

Programma di “Meccanica e Macchine” 
Scansione oraria: 3 ore a settimana

Classe: 3^B TTL (CMN)

Docenti: Mauro FONDATO, Lucia BILOTTA

Programma svolto

MECCANICA GENERALE

Richiami di meccanica generale

 Unità di misura

 Richiami di cinematica

 Richiami di statica

 Richiami di dinamica

 Piano inclinato.

LE REAZIONI VINCOLARI - RESISTENZA DEI MATERIALI

Le reazioni vincolari:

 Definizioni preliminari ed identificazione delle tipologie di vincoli

 Equilibrio statico dei corpi: gradi di libertà ed equazioni cardinali della statica

 Leve di primo, secondo e terzo genere e cenni sulle carrucole

 Calcolo analitico delle reazioni vincolari

 Determinazione grafica delle reazioni vincolari

Resistenza dei materiali

 Criteri di resistenza: Prova di trazione, Prova di Durezza Brinell

 Cenni sui carichi dinamici correlati al fenomeno della fatica.

 Sollecitazioni semplici (trazione, compressione, flessione, taglio, torsione)

 Sollecitazioni composte su travi

 La trave-nave

APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO E SISTEMI SI FISSAGGIO DEI CARICHI

Elementi  conoscitivi  dei  principali  mezzi  di  sollevamento  in  ambito  logistico
portuale

 Gru:
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IISS LUIGI CALAMATTA

Indirizzo: Istituto Tecnico a Indirizzo Trasporti e Logistica - opzione: Logistica

Anno scolastico: 2018-2019

- Autogrù

- Gru a torre

- Gru per impilaggio container)

 Carrelli elevatori (fork-lift):

- Carrelli elevatori

- Carrelli elevatori telescopici

- Carrelli elevatori porta-container

- Carrelli elevatori porta Coils

Elementi conoscitivi dei principali mezzi di movimentazione nella logistica portuale

 Ralle portuali per autoarticolati

 Trattori stradali

Modalità di movimentazione per sollevamento e fissaggio:

 Il rizzaggio dei RO-RO e dei container;

 Progettazione delle modalità del sollevamento e controllo dei carichi

MECCANICA DEI FLUIDI E MACCHINE OPERATRICI SU FLUIDI

Meccanica dei fluidi

 Generalità

 Cenni su Idrostatica e Idrodinamica

Macchine operatrici su fluidi:

 Generalità  e  cenni  sulla  classificazione  delle  macchine  operatrici  su  fluidi  (pompe
cinetiche, pompe volumetriche rotative ed alternative)

 Elementi tecnico-pratici sulle pompe cinetiche (centrifughe)

Le tubazioni di bordo:

 Introduzione e cenni sui principali componenti delle tubazioni

 Problemi tecnici delle tubazioni:

- Corrosione;

- Cenni su colpo di ariete e cavitazione;

MATERIALI IMPIEGATI NEL SETTORE NAVALE

Materiali impiegati nel settore navale:

 Generalità e Principali proprietà tecnologiche dei materiali

 Leghe ferro-carbonio

 Rame e sue leghe
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IISS LUIGI CALAMATTA

Indirizzo: Istituto Tecnico a Indirizzo Trasporti e Logistica - opzione: Logistica

Anno scolastico: 2018-2019

 Alluminio e sue leghe

 Titanio e sue leghe

 Zinco e sue leghe

 Metalli bianchi

 Materie plastiche

 Tecnica di base di officina (prove di durezza) e caratterizzazione dei materiali

Alcuni  dei  principali  problemi  tecnici  relativi  ai  materiali  impiegati  nel  settore
navale: Corrosione e Fatica:

 Generalità sul fenomeno della fatica nei materiali

 I principali fenomeni corrosivi cui sono sottoposti gli scafi

 Le misure di protezione dalla corrosione più utilizzate nel settore marino.

MODULO N. 4: SERVIZI ACQUA MARE E SERVIZI ACQUA DOLCE

Attività di  laboratorio con simulatore inerenti  lo studio tecnico-pratico degli  altri
impieghi del servizio acqua mare:

 Il servizio acqua dolce

 Distribuzione dell'acqua dolce

 Distillatori a cambiamento di fase

Civitavecchia, lì 04/06/2018

Gli Alunni
I Docenti

Prof. Ing. Mauro FONDATO

Prof.ssa Lucia BILOTTA
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Programma svolto di ITALIANO

A.S. 2018-2019   classe III B TTL

Docente: Gisella Parla

Il Medioevo: le coordinate storiche e culturali

Le origini

 La lirica provenzale

Le chansons de geste e il romanzo cortese

La letteratura religiosa in  Italia

La scuola siciliana

I poeti siculo- toscani

LO STILNOVO

Guido Guinizzelli : “Al cor gentil rempaira sempre 
amore”

DANTE ALIGHIERI:vita e opere

I CANTO

II CANTO

III CANTO 

V CANTO

FRANCESCO PETRARCA:vita e opere

“Chiare, fresche e dolci acque”

“Erano i capei d’oro”



GIOVANNI BOCCACCIO:vita e opere

“Lisabetta da Messina”

UMANESIMO e RINASCIMENTO: caratteristiche 
generali e principali autori.

Lorenzo de’ Medici: Trionfo di Bacco e Arianna

Docente                                                                  
Studenti



Programma svolto di STORIA

A.S. 2018-2019   classe III B TTL

Docente: Gisella Parla

L’ Alto Medioevo: civiltà e cultura

Unità 1 L’ Europa nel basso Medioevo

Cap. 1 La rinascita dopo il mille

Cap.2 La lotta fra papato e impero e le crociate

Cap. 3 Il Comune: Un nuovo soggetto politico

Cap.4 Il declino dei poteri universali

Unità 2 l’Europa delle monarchie nazionali e l’ Italia 
delle Signorie

Cap.5 la crisi del Trecento

Cap.6 Le monarchie nazionali e le nuove frontiere 
dell’ Europa

Cap.7 L’Italia delle Signorie e la civiltà umanistico- 
rinascimentale

Unità 3 la svolta dell’età moderna

Cap.8 le grandi scoperte e gli imperi coloniali

Cap.9 le trasformazioni economiche e sociali del 
Cinquecento

Cap. 10 la Riforma protestante e la Controriforma



Cap.11 l’Europa nel Cinquecento e le guerre di 
religione

Docente                                                                  
Studenti



ar
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IIS “ L. CALAMATTA “ ANNO SCOLASTICO 2018 / 19

PROGRAMMA D’INGLESE CLASSE 3° C TTL– Trasporti e Logistica

Libro di testo “ CULT 2 ”- DEASCUOLA

DOCENTE: Prof.ssa CARLA MELCHIORRI

INGLESE MACROLINGUA

Revision: 

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

NUOVO PROGRAMMA:

Unit 0

Unit 1

Unit 2

Grammar:

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



Past Simple to Be
Defining relative clauses
Past Simple Regular verbs (All forms) Past Simple Irregular verbs (All forms) Prepositions 
of place and movement; Used to; Past Continuous; Past Continuous vs past Simple; 
Sequence adverbs: 

 Present Perfect (All forms)
Past participle
Present Perfect vs Past Simple
Present Perfect with for and since Present Perfect with just, already and yet 

Present Perfect Continuous; Present Perfect vs Present Perfect Continuous; How long; 
Since and for

VOCABULARY:

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

New Units: Collocations; Adjectives; Time expressions; Hobbies and leisures; Memories; 
Friendship; Life and careeres

FUNCTIONS: 

Telling and listening to a story; Talking about choices; making decisions; Talking about 
relationships; Showing interests

Tutti i testi orali studiati durante l’anno scolastico

Inglese Nautico (Microlingua)

Libro di testo: “Get on board”, aut. G. Abis, S. Davies, ed. Il Capitello

 The main parts of a ship

 Parts of the hull

 Navigating Bridge

 The superstructure

 Essential and Nautical qualities

 Archimede’s principle

 Organization of a crew ship

 The Master’s responsabilities

 The Deck Department



 Uno studio accurate ed approfondito dal punto di vista storico e tecnico 

dell’’ammiraglia della Marina Italiana, l’ AMERIGO VESPUCCI.

CIVITAVECCHIA, 07-06-2019                                   L’insegnante

                                                                            Prof.ssa Carla Melchiorri

Gli studenti___________________________

                 ____________________________



IISS LUIGI CALAMATTA 
Classe 3^C TTL-CMN 

Programma di Scienze della navigazione, struttura e conduzione del mezzo navale svolto nell’a.s. 2018-2019 
dal 

PROF. ANTONIO CAPUTO 
 

Coordinate geografiche, definizioni di latitudine e longitudine, concetto di distanza angolare. Differenze di 

latitudine e di longitudine. Orientamento, concetto di rotta-traiettoria e angolo di rotta, rotte circolari e 

quadrantali. Azione del vento, angolo di scarroccio, rotta vera di superficie. Carte nautiche: modulo di 

deformazione lineare e angolare, carte isogone, classificazione delle carte in funzione della scala. 

Rilevamenti circolari e polari. Impiego dell’attrezzatura da carteggio e del portolano, tracciamento di rotte, 

rilevamenti, allineamenti per pianificare navigazione in acque ristrette (Arcipelago della Maddalena). 

Esercitazioni al simulatore, governo manuale automatico della nave. Misura e tracciamento di rotte e punti 

nave, calcolo TTG ed ETA. Aggiornamento di una carta nautica. Pubblicazioni nautiche italiane. Calcolo della 

portata geografica di un faro ed impiego del diagramma della portata luminosa in funzione della portata 

nominale e della visibilità (Elenco fari e segnali da nebbia dell'Ist.Idrografico della Marina). Pubblicazioni 

nautiche inglesi. Pubblicazioni IMO: SOLAS, MARPOL, STCW, COLREGs, Ships ’routeing, Convenzione SAR, 

Convenzione linee di massimo carico. Navigazione in presenza di corrente: 1-2-3 - 4 problema. Esercitazione 

al simulatore: determinazione punto nave con rilevamenti e distanze radar, attraversamento di un TSS. 

Luoghi di posizione e loro proprietà. navigazione costiera. IALA maritime buoyage system: boe laterali, 

cardinali, pericolo isolato, acque sicure, relitto, segnalamenti speciali. Navigazione lossodromica: latitudine 

crescente, primo e secondo problema per grandi e piccole distanze. Navigazione ortodromica: formula 

distanza ortodromica e rotta iniziale. Confronto fra percorso lossodromico e ortodromico. Coordinate del 

vertice della ortodromia. 

 

CIVITAVECCHIA, 31/05/2019 

Prof.ANTONIO CAPUTO 

 



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

Anno scolastico: 2018/2019

Classe: III C – T.T.L.

Docente: Cristina Muneroni

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA

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

- Esercitazioni con la palla medica.
- Esercitazione con la fune (grande e piccola).
- Esercitazioni  alla  spalliera  sia per  la  scioltezza che per  il  potenziamento dei  vari

distretti muscolari: addominali, dorsali, muscoli degli arti superiori e inferiori.
- Tecnica e pratica capovolta avanti e indietro.
- Lezione  teorica  sulle  specialità  della  ginnastica:  artistica,  ritmica,  aerobica,

trampolino elastico.
- Esercizi per lo stretching.
- Giochi per la prontezza di riflessi, la coordinazione e la destrezza.
- Tecnica e pratica del calcio a cinque.
- Test di atletica leggera.
- Corsa di resistenza.
- Corsa di velocità (30 m), salto in lungo da fermo.
- Tecnica e pratica del getto del peso.
- Tecnica e pratica salto in alto.
- Tecnica  e  pratica  della  pallavolo,  con  particolare  riferimento  ai  fondamentali

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

- Tecnica e pratica della pallacanestro.
- Tecnica e pratica del tennis.
- Partecipazione ai Campionati sportivi studenteschi.
- Partecipazione alle varie fasi di corsa campestre.
- Regolamenti tecnici di vari sport.
- Attività extra scolastiche: alcuni alunni hanno partecipato al Palio marinaro di Santa

Fermina con allenamenti settimanali a partire dal mese di febbraio e fino al giorno
della competizione (13.04.2019).

Civitavecchia 03.06.2019

L’Insegnante
 Gli alunni                Cristina Muneroni



ISIS  “L. CALAMATTA”
CIVITAVECCHIA

Classe 3 sez. C   T.T.L.

A.A. 2018 – 2019

Docenti: Maurizio Santilli, Libertino Di Nolfo

Materia: E.E.A.

                                    PROGRAMMA SVOLTO

1. Proprietà elettriche della materia

 Cariche elettriche, Legge di Coulomb.

 Corrente continua, variabile, alternata.

2. Circuiti elettrici

 Corrente elettrica, flusso di corrente.

 Tensione, misura della tensione.

 Resistenza, misura della resistenza.

 Legge di Ohm.

 Resistività.

 Codice dei colori delle resistenze.

 Resistenze in serie e parallelo.

3. Campo elettrico e Condensatori

 Campo elettrico, induzione elettrica, rigidità elettrica.

 Capacità di un condensatore..

 Energia immagazzinata nei condensatori.

 Condensatori in serie e parallelo.



4. Magnetismo e campo magnetico

 Legge di Coulomb.

 Campo magnetico.

 Induzione magnetica.

 Flusso magnetico.

5. Attività di Laboratorio

 Cenni sulle norme in campo elettrico, norme CEI.

 Schema funzionale ,unifilare, montaggio di un impianto elettrico.

 Progettazione e realizzazione di un impianto elettrico per civile abitazione con: lampade, 
interruttore  unipolare e bipolare , deviatore, prese, pulsanti.      

 Impianti con lampade comandati da due o più punti mediante deviatori.

 Impianti con suonerie comandati comandati da più pulsanti.

 Saper redigere una relazione a corredo dell’attività svolta in laboratorio.

Civitavecchia,  06/06/2019

        I  DOCENTI                                                                  GLI  ALUNNI



MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore

«L. CALAMATTA »
con Sezioni di Istituti Tecnico-Tecnologici, Professionali  e Corsi Serali

Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia ( 061211279257  0667663912
Cod. Min. RMIS06600P                     Cod. Fiscale. 83003980584

RMIS06600P @ PEC. .ISTRUZIONE.IT - *  rmis06600p@istruzione.it  -  Â  www.isiscalamatta.gov.it

PROGRAMMA D’ITALIANO

CLASSE 3°C TTL 

Libro di testo:  IL ROSSO E IL BLU, Dalle Origini al Cinquecento, di A. Ronconi, M.M. Cappellini, A. 

Dendi, E. Sada, O. Tribulato,  v. I - Ed. Carlo Signorelli 

 IL MEDIOEVO
 Contesto storico-politico dalle origini all’età medievale. 
 Alto Medioevo: ideologia e cultura; i soggetti e i luoghi della cultura.
 Basso Medioevo :

 mutamenti culturali; 

 Il potere della Chiesa  e la forza laica;  

 i soggetti e i luoghi della cultura;

  i generi letterari nel Medioevo;

 il passaggio dal latino al volgare, 

 la nascita delle lingue romanze; 

 primi testi in volgare: l’Indovinello veronese e il Placito capuano;
 Le origini della letteratura in Francia:

 Lingua d’Oc e lingua d’Oil;

 Le chansons de geste e il romanzo cortese;

 Amore e avventura nei romanzi di Chrètien de Troyes;

 Caratteristiche dei romanzi di Chrètien de Troyes;

 Tristano e Isotta;

 Versioni diverse del ciclo tristaniano: Thomas d’Angleterre;

 Morte di Tristano e Isotta: lettura e analisi.
 Le origini della letteratura in Italia:

 La letteratura religiosa:   
 La lauda

 Francesco d’Assisi : vita 
 Cantico di frate Sole: lettura e analisi.

 La scuola siciliana: luoghi e protagonisti.

 La scuola toscana:  luoghi e protagonisti.

 La scuola comico realista: luoghi e protagonisti:

 Cecco Angiolieri: biografia.
 S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo: lettura e analisi.

 Lo Stilnovo: luoghi e protagonisti.

 Guido Guinizzelli:  vita, pensiero e opere.

 Guido Cavalcanti: vita, pensiero e opere.
 Dante Alighieri: la vita, il pensiero e la poetica.

 Vita Nuova: contenuto e caratteristiche principali.

 Convivio: contenuto e caratteristiche principali.

 De vulgari eloquentia: contenuto e caratteristiche principali.

 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua”
UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.
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«L. CALAMATTA »
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 De Monarchia: contenuto e caratteristiche principali.

 Rime: contenuto e caratteristiche principali.

 La Divina Commedia :  

o Struttura e titolo;

o Datazione;

o Il tempo dell’azione e il suo valore simbolico;

o Il senso del viaggio;

o l’allegoria;

o plurilinguismo e pluristilismo;

o regola del contrappasso;

o Inferno: struttura ;

o Purgatorio: struttura;

o Paradiso: struttura;

o Analisi  del I e III canto dell’Inferno;

o Sintesi del  II canto dell’Inferno.

 Francesco Petrarca: biografia, pensiero e poetica. 

 “Il Canzoniere”: titolo, struttura, temi e stile.

  L’amore e le sue contraddizioni.

 Dalla donna-angelo alla bellezza profana di Laura.

 Lettura e analisi: “Movesi il vecchierel canuto e bianco” e “Solo e pensoso

i più deserti campi”.

 Giovanni Boccaccio: la vita, la peste ,il pensiero, lo stile narrativo

 Il "Decameron": genesi, titolo, ambientazione, struttura e temi; 

 Lettura  e analisi delle novelle: “ Andreuccio da Perugia” e “Lisabetta da 

Messina".

 Umanesimo e Rinascimento: caratteristiche principali.

 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua”
UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.
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 Niccolò Machiavelli:   la vita e opere principali.

 Il Principe: contenuto. 

Libro letto: U. Eco, Il nome della rosa, 2016, ed. Bompiani.

 Abilità di scrittura e di lettura: 

 Il saggio breve.

  L’analisi del testo in prosa e in poesia.

  Il testo argomentativo.

  Leggere la prosa- leggere la poesia (ripasso delle figure retoriche e metrica).

Civitavecchia, 04/06/2019                         

Prof.ssa Meo Aurora                                                                                          Gli studenti

   …………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua”
UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.
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PROGRAMMA DI STORIA

CLASSE 3°C TTL 

Libro di testo: Nuovo dialogo con la storia e l’attualità. Dal Mille al Seicento, A. Brancati, T. 

Pagliarani - La nuova Italia.

 L’alto Medioevo: civiltà e cultura 
 L’occidente romano – germanico (VI – VII secolo)
 L’origine del potere temporale della Chiesa e la rinascita dell’impero
 Lo scontro fra papato ed impero
 La società feudale

 L’Europa del Basso Medioevo
 La rinascita dopo il Mille 
  La lotta fra papato ed impero e le crociate 
  Il Comune: un nuovo soggetto politico 
  Il declino dei poteri universali

 L’Europa delle monarchie nazionali e l’Italia delle Signorie 
 La crisi del Trecento 
 Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa 
 L’Italia delle Signorie 

 La svolta dell’età moderna 
 Le grandi scoperte e gli imperi coloniali 
  Le trasformazioni economiche e sociali del Cinquecento 
 La Riforma protestante e la Controriforma 
  L’Europa nel Cinquecento e le guerre di religione 

Civitavecchia, 04/06/2019                         

Prof.ssa Meo Aurora                                                                                          Gli student

   …………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua”
UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.
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IISS LUIGI CALAMATTA

Indirizzo: Istituto Tecnico a Indirizzo Trasporti e Logistica - opzione: Conduzione del Mezzo Navale

Anno scolastico: 2018-2019

Programma di “Meccanica e Macchine” 
Scansione oraria: 3 ore a settimana

Classe: 3^C TTL (CMN)

Docenti: Mauro FONDATO, Dario MASSACCESI

Programma svolto

MODULO N. 1: MECCANICA GENERALE

Richiami di meccanica generale

 Unità di misura

 Richiami di cinematica

 Richiami di statica

 Richiami di dinamica

 Piano inclinato.

MODULO N. 2: LE REAZIONI VINCOLARI - RESISTENZA DEI MATERIALI

Le reazioni vincolari:

 Definizioni preliminari ed identificazione delle tipologie di vincoli

 Equilibrio statico dei corpi: gradi di libertà ed equazioni cardinali della statica

 Leve di primo, secondo e terzo genere e cenni sulle carrucole

 Calcolo analitico delle reazioni vincolari

 Determinazione grafica delle reazioni vincolari

Resistenza dei materiali

 Criteri di resistenza: Prova di trazione, Prova di Durezza Brinell

 Cenni sui carichi dinamici correlati al fenomeno della fatica.

 Sollecitazioni semplici (trazione, compressione, flessione, taglio, torsione)

 Sollecitazioni composte su travi

 La trave-nave

MODULO N. 3: MECCANICA DEI FLUIDI

Meccanica dei fluidi

 Generalità
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IISS LUIGI CALAMATTA

Indirizzo: Istituto Tecnico a Indirizzo Trasporti e Logistica - opzione: Conduzione del Mezzo Navale

Anno scolastico: 2018-2019

 Idrostatica.

 Idrodinamica

 Applicazioni  dei  teoremi  fondamentali  (Stevino,  Pascal,  Legge  di  Continuità  e
Bernoulli):

- Circuiti Elementari per pompaggio acqua

- Circuiti elementari per apparecchiature oleodinamiche funzionanti mediante torchio
Idraulico (sollevatori ascensori ecc.)

 Cenni sulla lubrificazione

MODULO N. 4: MACCHINE OPERATRICI SU FLUIDI

Macchine operatrici su fluidi:

 Generalità  e  cenni  sulla  classificazione  delle  macchine  operatrici  su  fluidi  (pompe
cinetiche, pompe volumetriche rotative ed alternative)

 Elementi tecnico-pratici sulle pompe cinetiche (centrifughe)

Le tubazioni di bordo:

 Introduzione e cenni sui principali componenti delle tubazioni

 Problemi tecnici delle tubazioni:

- Corrosione;

- Vegetazione;

- Cenni su cavitazione e colpo di ariete

MODULO N. 4: MATERIALI IMPIEGATI NEL SETTORE NAVALE

Materiali impiegati nel settore navale:

 Generalità e Principali proprietà tecnologiche dei materiali

 Leghe ferro-carbonio

 Rame e sue leghe

 Alluminio e sue leghe

 Titanio e sue leghe

 Zinco e sue leghe

 Metalli bianchi

 Materie plastiche

 Tecnica di base di officina (prove di durezza) e caratterizzazione dei materiali

Alcuni  dei  principali  problemi  tecnici  relativi  ai  materiali  impiegati  nel  settore
navale: Corrosione e Fatica:
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IISS LUIGI CALAMATTA

Indirizzo: Istituto Tecnico a Indirizzo Trasporti e Logistica - opzione: Conduzione del Mezzo Navale

Anno scolastico: 2018-2019
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IISS LUIGI CALAMATTA

Indirizzo: Istituto Tecnico a Indirizzo Trasporti e Logistica - opzione: Conduzione del Mezzo Navale

Anno scolastico: 2018-2019

 Generalità sul fenomeno della fatica nei materiali

 I test e la determinazione del Limite di Fatica

 I principali fenomeni corrosivi cui sono sottoposti gli scafi

 Le misure di protezione dalla corrosione più utilizzate nel settore marino.

MODULO N. 4: SERVIZI ACQUA MARE E SERVIZI ACQUA DOLCE

Attività di  laboratorio con simulatore inerenti  lo studio tecnico-pratico degli  altri
impieghi del servizio acqua mare:

 Il servizio acqua dolce

 Distribuzione dell'acqua dolce

 Distillatori a cambiamento di fase

Cenni nelle attività di laboratorio con simulatore inerenti lo studio tecnico-pratico
del Servizio acqua mare:

 Il servizio acqua mare (sentina e zavorra)

Civitavecchia, lì 04/06/2018

Gli Alunni
I Docenti

Prof. Ing. Mauro FONDATO

Prof. Dario MASSACCESI

pag 4 di 3



PROGRAMMA DI MATEMATICA
 E 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA
CLASSE 3° C TTL

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Prof.ssa Cinzia Barretta

GONIOMETRIA

o Funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente e cotangente, secante e cosecante. Proprietà 

e valori sui vertici della circonferenza

o Sistema sessadecimale e sessagesimale, gradi e radianti

o Prima e seconda relazione fondamentale della goniometria

o Valori goniometrici in corrispondenza degli angoli di 30°, 60°, 45°

o Espressioni goniometriche

o Formule di addizione e sottrazione di angoli per seno e coseno

o Formule di duplicazione per le funzioni seno e coseno

EQUAZIONI GONIOMETRICHE

o Cenni sulle identità goniometriche

o Equazioni goniometriche elementari in seno e coseno

o Equazioni di secondo grado in seno e coseno

o Equazioni lineari in seno e coseno, omogenee e non omogenee con formule parametriche

TRIGONOMETRIA PIANA

o Definizione di trigonometria

o Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli

o Risoluzione di triangoli rettangoli

o Il teorema del seno

o Il teorema del coseno (Carnot)

o Risoluzione di triangoli qualunque

o Formula goniometrica per calcolare l’area di un triangolo



RICHIAMI E COMPLEMENTI SULLA RETTA

o Il piano cartesiano e le sue caratteristiche

o La distanza tra due punti e il punto medio

o La retta nel piano cartesiano

o Equazione implicita ed esplicita della retta

o Equazione della retta per un punto dato il coefficiente angolare

o Coefficiente angolare della retta passante per due punti

o Rette perpendicolari e parallele

o Intersezione tra rette

o Distanza di un punto da una retta

o Problemi sulla retta

LA CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO

o Definizione di circonferenza come luogo geometrico

o Equazione della circonferenza dati centro e raggio e sua rappresentazione nel piano 

cartesiano

o Equazione cartesiana canonica della circonferenza

o Determinazione di centro e raggio a partire dall’equazione della circonferenza

o Determinazione dell’equazione della circonferenza avendo gli estremi del diametro

o Posizione di una retta rispetto alla circonferenza: determinazione degli eventuali punti di 

intersezione

I NUMERI COMPLESSI

o L’insieme dei numeri complessi e l’unità immaginaria

o Numeri complessi uguali, coniugati e opposti

o Piano di Gauss e rappresentazione geometrica di un numero complesso

o Modulo di un numero complesso e suo complesso coniugato

o Operazioni in C: somma algebrica di numeri complessi, moltiplicazione e divisione

o Formula trigonometrica di un numero complesso



FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI

o La funzione esponenziale: grafico e proprietà sia con base maggiore di 1 che compresa tra 0 

ed 1

o Definizione di equazione esponenziale

o Proprietà degli esponenziali

o Equazioni esponenziali elementari

o Equazioni esponenziali riconducibili alla forma elementare

o Equazioni esponenziali mediante l’utilizzo del parametro

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

STUDENTI: _______________________________

1)____________________________

2)____________________________

3)____________________________



Classe 4 ATTL     Programma di Meccanica e Macchine    ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Proff. Buccieri  Giuseppe  e  Cinquegrana Angela 
 

1. Termodinamica tecnica: 

 Il postulato zero: la temperatura 

 Misura della temperatura: il termometro  

 Il termometro come trasduttore: sensore + amplificatore + condizionatore 

 Il calore  
2. I primo principio della termodinamica 

a. Per sistemi chiusi 

 Le trasformazioni energetiche 

 Il lavoro pistone-cilindro e il piano di Clapeyron 

 Calcolo del lavoro prodotto del sistema pistone cilindro  

 Equazione del primo principio della termodinamica per sistemi chiusi 

 Esempi ed applicazioni del primo principio: esercizi vari 
b. Per sistemi aperti 

 Determinazione del primo principio per sistemi aperti: equazione di equilibrio 

 Definizione di entalpia 

 L´entalpia come funzione di stato 

 Esempi applicazione e calcoli 
3. Secondo principio della termodinamica 

 Postulato di Clausius e Kelvin 

 Dimostrazione della non esistenza del moto perpetuo di seconda specie 

 La macchina termica ideale 

 Il rendimento ideale della macchina termica ideale 

 Il rendimento di Carnot  

 Entropia  

 L´entropia come funzione di stato 

 Esempi e applicazione: esercizi vari 
4. Leggi dei gas 

 Definizione di materia gassosa 

 Richiami sul significato del numero di moli 

 Legge di Boyle 

 Legge di Avogadro 

 Legge di Charles 

 Legge dei gas perfetti 

 Il volume nella condizione standard STP 

 Determinazione della costante universale R 

 Esempi ed applicazioni: esercizi vari 
5. I Motori a CI: 

 Generalità sui motori a combustione interna alternativi e struttura di funzionamento 

 I volumi e cilindrate  

 Motore diesel a due tempi 

 Motore diesel a quattro tempi 

 Costruzione dei cicli ideale: 
 otto  
 diesel 

 Il rapporto di compressione e di combustione 

 I rendimenti dei cicli otto e diesel 

 Confronto tra i rendimenti 

 Struttura dei motori diesel 

 Il rapporto corsa/diametro: motore quadro, super quadro e corsa lunga 

 Motore a corsa lunga e funzione del testa croce 

 Cilindro e pistone: il moto, il volume utile, volume camera di scoppio  



 Il diagramma indicato di un motore diesel  

 Pressione media e pressione media indicata 

 Lavoro ideale e lavoro indicato 

 Il confronto tra ideale e reale: il rendimento indicato 

 Il potere calorifero inferiore e la determinazione della potenza chimica 

 Numero detonazioni al secondo 

 Potenza: combustibile, indicata, effettiva 

 Pressione media effettiva 

 Rendimento meccanico 

 Esercizi di calcolo della potenze effettiva 

 Esercitazione in laboratorio: smontaggio libero di parti di motore a CI 

 Diagramma circolare di un motore 4 tempi: sfasamento  

 La portata massica di combustibile  

 Definizione della massa d´aria aspirata: aria teorica At e aria reale Ar  

 L´eccesso d´aria per tipo di combustibile 

 Esercizi di calcolo deI gas di combustione 
6. Macchina operatrici idrauliche 

 Il sistema energetico: introduzione alle macchine operatrici idrauliche 

 L´equazione generalizzata di Bernuoulli 

 La prevalenza come carico fornito dalla macchina 

 Relazione tra la prevalenza manometrica Hm e la caratteristica passiva Hp 

 Definizione della potenza della pompa 

 Il rendimento di una pompa 

 Classificazione delle pompe 

 Caratteristiche generali in funzione della loro classificazione 

 Scelta del tipo di pompa da installare 

 Grafico di corrispondenza delle pompe 
 
 

Civitavecchia _____/06/2019       Gli alunni  

                ____________________________ 

____________________________ 

               ____________________________ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



IISS CALAMATTA DI CIVITAVECCHIA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE FISICA

DOCENTE:  Patrizia Tupone                                                   MATERIA: Scienze motorie e
sportive 

CLASSE  IV      SEZ A T.T.L.      INDIRIZZO nautico

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

1. Ginnastica generale di base, esercizi di coordinazione generale. 

2. Esercizi volti a migliorare la mobilità articolare, esercizi di stretching.

3. Corsa circolare, corsa di resistenza, corsa veloce, andature coordinative. 

4. Test di atletica leggera: corsa di resistenza, velocità, salto in alto, salto in lungo, lancio del peso.

5. Esercitazioni alla spalliera sia per la mobilità articolare che per il potenziamento dei vari distretti 
muscolari.

6. Esercitazioni a terra con tappetino per tonificazione generale.

7. Esercitazioni con la funicella e con la fune grande.

8. Giochi vari per la prontezza di riflessi, per la coordinazione, per la destrezza e socializzanti.

9. Esercizi coordinativi mediante l'uso della palla.

10. Consolidamento della lateralità: lanci e passaggi di vario tipo, saltelli, salti, balzi, andature 
preatletiche nelle varie forme,... 

11. Impostazione di una lezione: il riscaldamento.

12. Partecipazione alla corsa campestre.

13. La corsa veloce: 40mt.

14. Tecnica e pratica della pallavolo, con particolare riferimento ai fondamentali individuali: battuta,
bagher, palleggio, schiacciata e muro.

15. Tecnica e pratica della pallacanestro. Gioco a tre.

16. Regolamenti tecnici di vari sport.

Gli alunni                                                                                                   il docente          

Patrizia Tupone       



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
CLASSE IV A TTL (CAIM) 

a.s. 2018/2019 
prof.ssa Sabrina De Spirito 

 
DISEQUAZIONI 

• Disequazioni di I grado (richiami) 

• Disequazioni intere di II grado 

• Disequazioni intere di grado superiore al secondo 

• Disequazioni frazionarie 

 

FUNZIONI, EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ESPONENZIALI 

• Funzione esponenziale 

• Equazioni esponenziali 

• Disequazioni esponenziali 

 

FUNZIONI, EQUAZIONI E DISEQUAZIONI LOGARITMICHE 

• Funzione logaritmica 

• Proprietà dei logaritmi 

• Equazioni logaritmiche 

• Disequazioni logaritmiche 

 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI 

• Definizione e classificazione di funzioni 

• Determinazione delle intersezioni della funzione con gli assi cartesiani 

• Studio del segno di una funzione 

• Grafico probabile della funzione 

 

LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

• Concetto intuitivo di limite ed interpretazione grafica 

• Limite destro e limite sinistro 

• Algebra dei limiti e loro calcolo 

• Forme di indecisione di funzioni algebriche 

• Definizione e calcolo dell’asintoto verticale ed orizzontale 

 

 Civitavecchia 03/06/2019                                                                               L’insegnante 

                                                                                                                     Sabrina De Spirito 



  ISIS  “L. CALAMATTA”

CIVITAVECCHIA

Classe IV sez. A  TTL

A.A. 2018 – 2019

Docenti: Maurizio Santilli, Raffaele Picone

Materia: Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione

                                            PROGRAMMA SVOLTO

1. Reti elettriche lineari in regime sinusoidale

 Caratteristiche delle grandezze elettriche variabili.

 Rappresentazione vettoriale di una grandezza sinusoidale.

 Rappresentazione di una grandezza sinusoidale mediante un numero complesso.

2. Circuiti in corrente alternata

 Circuito puramente resistivo.

 Carico puramente induttivo.

 Carico puramente capacitivo.

 Circuito R–L, serie e parallelo.

 Circuito R–C, serie e parallelo.

 Circuito R–L–C, serie e parallelo.

 Potenza attiva, Potenza reattiva, Potenza apparente.

3. Trasformatori

 Trasformatori monofase.

 Principio di funzionamento a vuoto e sotto carico.

 Circuito equivalente.

 Prova a vuoto  ed in cortocircuito.

 Dati di targa.



4. Macchina Asincrona

 Caratteristiche principali, velocità di scorrimento. 

 Bilancio delle Potenze.

 Macchina asincrona a funzionamento di corto circuito.

 Circuito equivalente semplificato.

 Caratteristiche meccaniche di una macchina asincrona.

5. Motori in corrente continua

 Principio di funzionamento. 

 Funzionamento a vuoto e sotto carico.

 Calcolo delle Potenze.

 Dinamo.

6. Attività di Laboratorio

 Cenni sulle norme in campo elettrico, norme CEI.

  Schema funzionale ,unifilare, montaggio di un impianto elettrico.

 Progettazione e realizzazione di un impianto elettrico per civile abitazione con: 

lampade,     interruttore  unipolare e bipolare , deviatore, prese, pulsanti.      

 Impianti con lampade comandati da due o più punti mediante deviatori.

 Impianti con suonerie comandati comandati da più pulsanti.

 Saper redigere una relazione a corredo dell’attività svolta in laboratorio.

Civitavecchia,  06/06/2018

      I  DOCENTI                                                                   GLI  ALUNNI



Anno scolastico 2018-2019

Programma di Storia
Classe 4^A TTL

Libro di testo: Nuovo dialogo con la storia e l’attualità. Il Settecento e l’Ottocento, A. Brancati, T. 
Pagliarani - La nuova Italia 

IL SEICENTO: un secolo fra luci ed ombre

-    Il Seicento fra crisi e progresso economico
-    L’Europa dopo Westfalia
-    L’Italia fra splendore e decadenza
-    La concezione moderna dello stato e l’assolutismo

IL SETTECENTO E L’ILLUMINISMO

L’Europa e le guerre del Settecento 
- Demografia ed economia nell’Europa del Settecento
- L’Europa all’indomani della guerra di successione spagnola
- L’evoluzione politica in Inghilterra e Francia
- Le guerre del Settecento: Europa e mondo

Illuminismo e riforme
- I principi dell’Illuminismo
- La lotta per la tolleranza e gli sviluppi del pensiero politico
- Il pensiero economico e gli sviluppi scientifici
- Il dispotismo illuminato in Europa ed in Italia

LE RIVOLUZIONI DEL SETTECENTO E L’ETA’ NAPOLEONICA
La rivoluzione industriale in Inghilterra

- Le basi dello sviluppo inglese
- Settori industriali ed innovazioni tecnologiche: il vapore
- Le conseguenze sociali delle trasformazioni del Settecento

La Rivoluzione americana
- Le caratteristiche della società nordamericana
- La guerra d’indipendenza americana
- Gli esordi degli Stati Uniti d’America 

La Rivoluzione francese
- La crisi dell’Antico regime
- Dall’Assemblea costituente alla Repubblica
- Dalla Repubblica giacobina al Direttorio

L’epoca di Napoleone
- Napoleone e la conquista dell’Italia
- Da primo console ad imperatore
- Il regime napoleonico dall’apice al crollo

L’ETA’ DEI RISORGIMENTI
La Restaurazione e i primi moti liberali

- L’Europa dopo la fine di Napoleone
- La restaurazione in Francia ed il governo conservatore in Gran Bretagna



- I moti liberali e nazionali degli anni Venti
- I moti liberali europei del 1830

Le rivoluzioni del 1848 in Europa

- Alle origini del Quarantotto
- Il ’48 in Europa
- L’Italia verso il ‘48
- Il ’48 in Italia 
- La prima guerra d’Indipendenza

L’industrializzazione, il liberalismo e il socialismo 
- La diffusione dell’industrializzazione
- Le città industriali
- Le conseguenze sociali dell’industrializzazione
- Un nuovo pensiero politico ed economico: il socialismo

La seconda guerra d’indipendenza e l’unità d’Italia
- La situazione italiana dopo il ’48 e il Piemonte di Cavour
- Il progetto di Cavour prende forma
- La seconda guerra d’indipendenza e la nascita del regno d’Italia

Civitavecchia, 29/05/2019                                       

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

…………………………………….

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

……………………………………….



Anno scolastico 2018-2019

Programma di Italiano
Classe 4^A TTL

Libro di testo: 
“Il Rosso e il Blu. Dal Seicento all’Ottocento”, A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. 
Tribulato - C. SIGNORELLI  SCUOLA 

Il SEICENTO - Un secolo fra decadenza e sviluppo

-    Le due Europe
-    L’età dell’assolutismo
-    Il Seicento in Italia

L’età del Barocco
- La nascita della scienza moderna
- Il Seicento fra modernità e repressione
- La letteratura barocca

La poesia barocca
- La lirica barocca
- Giambattista Marino

Testi: 
Giambattista Marino, Onde dorate (La lira) 

La prosa del Seicento
- La nascita del romanzo

Galileo Galilei 
- La vita e le opere
- Il pensiero
- Il Sidereus nuncius e le lettere copernicane 
- Il Saggiatore
- Il dialogo sopra i due massimi sistemi

Testi: 
Galileo Galilei, La scienza e le sacre scritture - Lettera a B. Castelli (Lettere copernicane)

Shakespeare ed il teatro barocco
- Un’espressione del gusto barocco
- Il teatro in Inghilterra
- William Shakespeare
- Il teatro in Francia e Spagna

Testi: 
Un testo a scelta da Shakespeare, Moliere, Calderón de la Barca

IL SETTECENTO – L’età delle rivoluzioni

- Il Settecento
- Il secolo delle grandi rivoluzioni
- Alle origini della rivoluzione industriale

Il secolo illuminato
- Una nuova concezione della storia
- L’età della ragione



- Le dottrine politiche dell’Illuminismo
- Intellettuali e centri di produzione culturale
- Il Neoclassicismo
- Il Preromanticismo 

Carlo Goldoni
- La vita e le opere
- La riforma teatrale
- Arte e vita: dichiarazioni ed autoritratti
- La locandiera
- La satira della borghesia

Testi:
Carlo Goldoni, Mirandolina seduce il cavaliere (Atto I scena XV)

Il romanzo europeo del Settecento
- Il romanzo in Inghilterra
- Il romanzo epistolare
- Il romanzo gotico

Scrittori illuministi fra Francia ed Italia 
- L’Illuminismo francese
- I protagonisti della nuova cultura
- L’Illuminismo in Italia

Testi:
Pietro Verri, Presentazione del “Caffè” (Il Caffè, n. 1, 1 giugno 1764)

Parini e la poesia italiana del Settecento
- L’Accademia del’Arcadia
- Metastasio ed il melodramma
- Giuseppe Parini fra Illuminismo e Neoclassicismo 

Testi:
Giuseppe Parini, La vergine cuccia (Il Mezzogiorno vv. 503/556)

Vittorio Alfieri
- La vita e le opere
- Il pensiero e la poetica
- Il ritratto ideale di sé: le rime e la Vita 
- Alfieri tragico: Saul e Mirra

Testi:
Vittorio Alfieri, I tormenti interiori di Saul (Saul, atto II, scena I)

La poesia europea del primo Ottocento
- La poesia neoclassica
- La poesia romantica

Ugo Foscolo
- La vita e le opere
- Il pensiero e la poetica
- La poesia
- Dei Sepolcri
- Le Grazie

Testi:
Ugo Foscolo, Alla sera (Sonetti)
Ugo Foscolo, A Zacinto (Sonetti)
Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni (Sonetti)

Giacomo Leopardi
- La vita e le opere
- Il pensiero



- La poetica
- La riflessione interiore: lo Zibaldone
- Canti
- Operette morali

Testi:
Giacomo Leopardi, L’infinito 
Giacomo Leopardi, A Silvia

Il grande romanzo dell’Ottocento
- Il secolo del romanzo
- Il romanzo storico
- Il romanzo realista

Alessandro Manzoni
- La vita e le opere
- Il pensiero
- La poetica
- La riflessione teorica nelle lettere “pubbliche”
- La stagione poetica: le Odi civili e gli Inni sacri
- Adelchi
- I promessi sposi

Testi:
Alessandro Manzoni, Il 5 maggio (Odi)
 Alessandro Manzoni, La Pentecoste (Inni Sacri)

Romanticismo e Risorgimento
- Il contesto storico- culturale
- La polemica classico- romantica
- La poesia patriottica e dialettale
- La prosa: raccontare gli italiani

Cenni su Giosuè Carducci

Civitavecchia, 2905/2019                                       

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

…………………………………….

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

……………………………………….



MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore

«L. CALAMATTA »1

con Sezioni di Istituti Tecnico-Tecnologici, Professionali  e Corsi Serali
Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia ( 06121127925  7  0667663912

Cod. Min. RMIS06600P                     Cod. Fiscale. 83003980584
RMIS06600P @ PEC. .ISTRUZIONE.IT - *  rmis06600p@istruzione.it  -  Â  www.isiscalamatta.gov.it

PROGRAMMA di DIRITTO SVOLTO NELL’A.S. 2018/2019

DOCENTE: prof.ssa Lina Testa
Classe:  IV   SEZ.: A

 Riformulazione degli argomeni dello scorso anno;
 Approfondimento della nozione di “contratto” aspetti giuridici e disciplina;
 L’impresa e l’azienda ( natura dell’imprenditore e classificazioni);
 Le società (definizione e classificazione);
 Organizzazione giuridica della navigazione;
 Le fonti del diritto della navigazione;
 Il codice della navigazione quale fonte di cognizione di diritto speciale;
 Il regime giuridico dei mari;
  Convenzione di Montego Bay “UNCLOS.” ;
 Linea di base e linea di costa;
 Acque interne, mare territoriale, zona contigua, zona archeologica, piattaforma continenentale 

e zona economica esclusiva ( poteri dello Stato costiero, disciplina dei diritti riconosciuti ed 
eventuale proclamazione o istituzione di aree marittime particolari;

 L’alto mare: definizione giuridica, diritti riconosciuti agli Stati e limitazioni allo sfruttamento 
delle risorse;

 Autorità internazionale dei fondi marini ( tutela degli interessi dell’umanità con 
l’introduzione del “ Sistema di sfruttamento parallelo”) ;

 La legge imperante a bordo delle navi;
 L’Organizzazione amministrativa della navigazione marittima;
 Gli enti marittimi nazionali ( piramide amministrativa)
 Amministrazione diretta, centrale e periferica e Amministrazione indiretta;
 Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
 Il Corpo delle Capitanerie di Porto;
 Le Autorità portuali;
 Il Registro Italiano navale – classificazione delle navi;
 La direzione marittima;
 La lega navale (amministrazione indiretta)

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.



IISS LUIGI CALAMATTA 
Classe 4^B TTL-CMN 

Programma di Scienze della navigazione, struttura e conduzione del mezzo navale svolto nell’a.s. 2018-2019 
dal 

PROF. ANTONIO CAPUTO 
Navigazione astronomica 
Sfera celeste. Coordinate locali altazimutali e orarie. Coordinate uranografiche equatoriali, moto del sole. 
Relazioni fondamentali per determinare le coordinate orarie P e declinazione, impiego delle effemeridi 
nautiche. Calcolo angolo orario e declinazione degli astri con l'effemeridi nautiche, tavole delle parti 
proporzionali. 
Fusi orari, tempo universale, tempo atomico, tempo universale coordinato, ora legale - standard time, 
tempo cronometro e sua ambiguità delle 12 ore, correzione assoluta del cronometro. 
Calcolo dell'ora fuso dei crepuscoli, del sorgere-tramonto del sole e del passaggio al meridiano e la 
meridiano mobile del sole. Osservazioni meridiane e calcolo della latitudine dell’osservatore. 
Calcolo del punto stimato per ora fuso inizio crepuscolo. 
Il sestante. Correzioni da applicare all’altezza strumentale. Effetto della rifrazione astronomica sulle altezze 
osservate, correzione delle altezze, calcolo dell’altezza vera ed impiego delle effemeridi nautiche 
(correzioni C1, C2 e C3). 
Calcolo altezza e azimut stimati conoscendo coordinate locali orarie e punto stimato. Grafico della retta di 
altezza sulla carta approssimata di Mercatore. Tracciamento di più rette d’altezza e trasporto del punto 
nave astronomico per l’istante dell’ultima osservazione. 
Impiego delle tavole HO 249 per la pianificazione delle osservazioni crepuscolari. 
Meteorologia 
Troposfera, stratosfera, grandezze fisiche della atmosfera: temperatura e umidità e loro variazione. 
Pressione atmosferica e relative circolazioni dell’aria. Isobare e conformazioni bariche. Divergenza e 
convergenza. 
Umidità dell’aria, umidità relativa, psicometri, temperatura di rugiada-brina, previsione della nebbia in 
mare. 
Brezze di mare e di terra, venti periodici e circolazione generale nell’Oceano Indiano. 
Cicloni tropicali ed extra tropicali, fronte freddo, fronte caldo e fronti occlusi. Stima dell’estensione delle 
precipitazioni e delle nuvole ad essi associati. 
Interpretazione carte sinottiche di analisi e previsione (MetOffice), carte del vento e dello stato del mare 
(Sistema Nettuno meteoam.it), lettura e interpretazione meteomar (meteoam.it). 
Percezione del vento a bordo. Trasformazione vento apparente in assoluto. 
CIVITAVECCHIA, 06/06/2019 

Prof.Antonio Caputo 
 



IISS LUIGI CALAMATTA

Indirizzo: Istituto Tecnico a Indirizzo Trasporti e Logistica - opzione: Conduzione del Mezzo Navale

Anno scolastico: 2018-2019

Programma di “Meccanica e Macchine” 
Scansione oraria: 3 ore a settimana

Classe: 4^B TTL (CMN)

Docenti: Mauro FONDATO, Salvatore SCHIAVONE

Programma svolto

MODULO N. 1: TERMOLOGIA

Introduzione:

 Temperatura e Scale termometriche

 Il Calore

 Calore specifico dei materiali

Combustione e combustibili:

 Generalità sui combustibili;

 Classificazione dei combustibili nel settore navale;

 Principali proprietà caratteristiche dei combustibili liquidi e gassosi;

 Comportamento e pericolosità caratteristici dei combustibili liquidi e gassosi:

- pericolosità e campi di esplosività 

- gestione in sicurezza dei combustibili nelle operazioni di Bunkeraggio

 Consumi di combustibile e velocità della nave

MODULO N. 2: TERMODINAMICA (APPLICATA)

Elementi di Termodinamica applicata:

 Trasmissione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento

 Lavoro meccanico e relazione tra calore e lavoro. Concetto di bilancio termico

 Energia interna e entalpia

 Primo e Secondo principio della termodinamica

 I gas perfetti (legge di stato, caratteristiche principali e loro comportamento)

 Calori specifici dei gas

 Trasformazioni principali: Isoterma; Isocora; Isobara; Adiabatica; Politropica

Sistema acqua -vapore

 Passaggio liquido-vapore e diagrammi di Clapeyron, Gibbs, Mollier

 I condensatori del vapore ed i circuiti di alimento

 Caldaia ausiliarie a combustibile liquido

pag 1 di 3



IISS LUIGI CALAMATTA

Indirizzo: Istituto Tecnico a Indirizzo Trasporti e Logistica - opzione: Conduzione del Mezzo Navale

Anno scolastico: 2018-2019
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IISS LUIGI CALAMATTA

Indirizzo: Istituto Tecnico a Indirizzo Trasporti e Logistica - opzione: Conduzione del Mezzo Navale

Anno scolastico: 2018-2019

MODULO N. 3: APPARATI DI PROPULSIONE (SISTEMI DI PROPULSIONE)

Elementi e generalità sulla propulsione navale:

 La  propulsione  meccanica  delle  navi.  Teoria  dei  motori  termici,  concetto  di  ciclo
termodinamico e principali cicli diretti: Carnot, Otto, Diesel, Rankine, Brayton

 Potenze e perdite dei motori a combustione interna

 Rendimento effettivo di un motore termico

 Rendimento propulsivo complessivo

 L'accoppiamento del motore primo all'asse del propulsore

 La propulsione Elettrica e Ibrida

 La propulsione a Turbo-Gas

 La propulsione ad Idrogetto

 La propulsione VOITH-SCHNEIDER

 Cenni  sulla  difesa dell’ambiente in relazione alle  emissioni  inquinanti  in  atmosfera
emesse dai sistemi energetici e di propulsione delle navi

I propulsori navali

 L'elica a pale fisse

 I propulsori azimutali

 Cenni sull’elica a pale orientabili e sull'elica trasversale

MODULO N. 4: PNEUMATICA ED OLEODINAMICA

 Cenni sugli Ausiliari di Coperta (bighi e gru)

 Cenni sule Timonerie Elettro-Idrauiliche e sulle Eliche a pale orientabili

Attività di laboratorio con simulatore inerenti lo studio tecnico-pratico dei Circuiti
Elementari di bordo:

 Cenni sui Componenti fondamentali dei Circuiti Elementari di bordo 

 Il servizio acqua dolce e Distribuzione dell'acqua dolce

 Distillatori a cambiamento di fase

MODULO N. 4: MATERIALI IMPIEGATI NEL SETTORE NAVALE

Materiali impiegati nel settore navale:

 Generalità e Principali proprietà tecnologiche dei materiali

 Leghe ferro-carbonio

 Rame e sue leghe
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IISS LUIGI CALAMATTA

Indirizzo: Istituto Tecnico a Indirizzo Trasporti e Logistica - opzione: Conduzione del Mezzo Navale

Anno scolastico: 2018-2019
 Alluminio e sue leghe
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IISS LUIGI CALAMATTA

Indirizzo: Istituto Tecnico a Indirizzo Trasporti e Logistica - opzione: Conduzione del Mezzo Navale

Anno scolastico: 2018-2019

 Titanio e sue leghe

 Materie plastiche

 Zinco e sue leghe

 Metalli bianchi

 Materie plastiche

 Tecnica di base di officina (prove di durezza) e caratterizzazione dei materiali

Corrosione, Fatica e Resistenza dei Materiali e degli organi meccanici:

 I fenomeni corrosivi;

 Il fenomeno della fatica nei materiali

 I test e la determinazione del Limite di Fatica

Civitavecchia, lì 04/06/2018

Gli Alunni
I Docenti

Prof. Ing. Mauro FONDATO

Prof. Salvatore SCHIAVONE

pag 5 di 3



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

Anno scolastico: 2018/2019

Classe: IV B – T.T.L.

Docente: Cristina Muneroni

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA

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

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

- Esercitazione con la fune (grande e piccola).
- Esercitazioni con la palla medica.
- Esercitazione con i pesi (manubri).
- Esercizi per lo stretching.
- Giochi per la prontezza di riflessi, la coordinazione e la destrezza.
- Tecnica  e  pratica  della  pallavolo,  con  particolare  riferimento  ai  fondamentali

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

- Tecnica e pratica della pallacanestro.
- Tecnica e pratica del calcio a cinque.
- Test di atletica leggera:
- Corsa di resistenza.
- Corsa di velocità (30 m), salto in lungo da fermo.
- Tecnica e pratica del getto del peso.
- Tecnica e pratica del tennis.
- Lezione teorica struttura delle ossa e dello scheletro.
- Lezione teorica storia ed evoluzione salto in alto.
- Lezione teorica: i muscoli, struttura, funzioni, tipi di contrazione.
- Partecipazione ai Campionati sportivi studenteschi.
- Partecipazione alle varie fasi di corsa campestre.
- Regolamenti tecnici di vari sport.
- Attività extra scolastiche: alcuni alunni hanno partecipato al Palio marinaro di Santa

Fermina con allenamenti settimanali a partire dal mese di febbraio e fino al giorno
della competizione (13.04.2019).

Civitavecchia 03.06.2019

L’Insegnante
Cristina Muneroni

Gli alunni       



         PROGRAMMA DI EEA 

CLASSE 4BTTL  
        
 
                                Prof.ssa Teodora Murano 
                               Prof. Picone Raffaele 
                           
                            ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

                              Elettronica Analogica 
                  

Richiami sullo studio dei circuiti in C.C. 
 

 Legge di OHM , Principio di sovrapposizione degli effetti 
 Teorema di Thevenin, Teorema di Millman 
 Principi di Kirchhoff 
 La potenza in c.c. 
 Richiami sul Campo Elettrico 
 Legge di Coulomb 
 Il Condensatore, reattanza, impedenza capacitiva 

 
 
 

Studio dei circuiti in alternata 
 

 Studio dei circuiti in a.c.  mediante il metodo simbolico 
 Il piano di Gauss e le grandezze sinusoidali 
 Circuito RC  
 Circuito RL  
 Circuito RLC serie, parallelo e serie-parallelo 
 La potenza in a.c. Il triangolo delle potenze 
 I filtri passivi : filtro passa - basso- filtro passa - alto- filtro passa - banda 
 Impedenza come grandezza complessa 
 
 
 
 
 



 Circuiti a semiconduttore  
 

 I semiconduttori intrinseci e drogati 
 La giunzione PN 
 Diodo a semiconduttore 
 Il diodo raddrizzatore 
 Il diodo Zener 
 Il diodo LED 
 Il filtro di livellamento 
 L’alimentatore stabilizzato:  
 Il BJT ( principio di funzionamento ad emettitore comune) 
 Amplificatori di potenza  a BJT 

 

 
 
         

 Gli alunni:                                              
Gli insegnanti 

_____________________ 

                                                                          Prof.ssa Teodora Murano 
                                              Prof. Raffaele Picone 
 
_________________________ 
 
 
      
 
_________________________ 
 
 
 
 
 



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

Insegnante: Prof.ssa Santina Paoletti
Libro  di  testo:  Roncoroni-Cappellini-Dendi  "Il  rosso  e  il  blu,  Dal  Seicento
all'Ottocento"- Carlo Signorelli editore

   

Abilità di scrittura
 
L’analisi del testo in prosa e in poesia, Il tema di attualità: testo argomentativo

Il Seicento 

Il contesto socio economico
Il  Barocco:  luci  e  ombre,  il  clima controriformistico,  la  nuova scienza,  la  vita  culturale
nell'Italia del Seicento
La lirica barocca: meraviglia, concettismo,  ricerca del "nuovo"
Giambattista Marino: "Onde dorate" 
La prosa scientifica: Galileo Galilei, vita e opere (contenuti generali) , il metodo galileiano

Il Settecento

Il contesto socio-economico
L’Illuminismo: filosofi, giornali e periodici, la stampa, salotti letterari e caffè, la massoneria,
l'Enciclopedia
Illuminismo e religione, Illuminismo e pensiero economico, Illuminismo e pensiero politico
Caratteri  generali  del  pensiero di  Voltaire  (dispotismo illuminato e tolleranza religiosa),
Dal “Trattato sulla tolleranza”: "Preghiera a Dio"
Montesquieu (divisione dei poteri), Rousseau (contratto sociale, mito del buon selvaggio)

L'Illuminismo italiano: La produzione in prosa

Cesare Beccaria,  Da “Dei delitti e delle pene”: "No alla pena di morte"
P. Verri: "La tortura serve per scoprire la verità?"

La produzione in versi

G. Parini: La vita.  La poetica dell’impegno civile. Da “Il  Giorno”: "Il  risveglio del Giovin
Signore",
 "La vergine cuccia" (passi)

Il teatro e la riforma della Commedia
C.  Goldoni:  la  riforma  del  teatro.  La  poetica:  realismo  e  critica  sociale,  lo  stile  e  il
linguaggio. 

Il romanzo inglese del Settecento
Il tema del viaggio. D. Defoe. Da “Robinson Crusoe”: "La nuova realtà di Robinson" 

Il Neoclassicismo
Il gusto, la sensibilità e la lirica preromantica



U. Foscolo: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
Da “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: "Tutto è perduto", "Il bacio"
Dai “Sonetti”: "A Zacinto", "Alla sera", "In morte del fratello Giovanni"
Dai “Sepolcri”: Il sepolcro ispiratore di “egregie cose”

Il Romanticismo

Il contesto socio-economico: la borghesia
La nuova sensibilità, lo scontro ideologico-politico
I caratteri del Romanticismo europeo e in particolare il Romanticismo italiano

G. Leopardi: la vita, il pensiero e la poetica

Dai “Canti”: "L’infinito", " A Silvi", "Il sabato del villaggio", "Il passero solitario"
Dallo “Zibaldone”: "l piacere ossia la felicità"

Alessandro Manzoni: vita e opere

Il romanzo storico italiano e quello europeo. La questione della lingua. “I promessi sposi”. 
Analisi dei personaggi mediante la lettura di passi. Renzo e Lucia, don Abbondio, fra 
Cristoforo, don Rodrigo, la monaca di Monza, l’Innominato.

La poesia patriottica:
Goffredo Mameli: “Fratelli d’Italia”

La Scapigliatura lombarda e il romanzo realista di fine Ottocento: caratteri generali

Dante Alighieri:  lettura di  passi  del  "Purgatorio"  Canti:  I  (Catone),  III  (Manfredi),  XXX
(Beatrice)

 

                 L’insegnante

Gli alunni ___________________________

_________________________________

_________________________________



PROGRAMMA DI STORIA  a. s. 2018-2019  classe IV  B  TTL

Insegnante: Prof.ssa Santina Paoletti
Libro di testo: Brancati-Pagliarani "Nuovo dialogo con la storia e l'attualità"v. 2- 
La Nuova Italia

   

L’età dell’assolutismo e delle rivoluzioni  

Il Seicento

Lo Stato assoluto

Lo Stato parlamentare

La tratta degli schiavi

L’Illuminismo 

La prima rivoluzione industriale

La guerra d’indipendenza americana

La  Rivoluzione francese

Napoleone

Il Risorgimento delle nazioni  

Il Congresso di Vienna

La Restaurazione e le società segrete

Le guerre d’indipendenza 

L’Italia unita

Crisi e trionfo del capitalismo  

Il movimento operaio

Lo sviluppo degli Stati Uniti

La seconda rivoluzione industriale

L’età del colonialismo

L’Italia umbertina

Cittadinanza e costituzione: Il femminicidio e l’omicidio
                                                                   

     L’insegnante

Gli alunni ___________________________

_____________________________________

_________________________________



MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore

«L. CALAMATTA »
con Sezioni di Istituti Tecnico-Tecnologici, Professionali  e Corsi Serali

Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia ( 06121127925  7  0667663912
Cod. Min. RMIS06600P                     Cod. Fiscale. 83003980584

RMIS06600P @ PEC. .ISTRUZIONE.IT - *  rmis06600p@istruzione.it  -  Â  www.isiscalamatta.gov.it

PROGRAMMA di DIRITTO SVOLTO NELL’A.S. 2018/2019

DOCENTE: prof.ssa Lina Testa
Classe:  IV   SEZ.: B

 Riformulazione degli argomeni dello scorso anno;
 Approfondimento della nozione di “contratto” aspetti giuridici e disciplina;
 L’impresa e l’azienda ( natura dell’imprenditore e classificazioni);
 Le società (definizione e classificazione);
 Organizzazione giuridica della navigazione;
 Le fonti del diritto della navigazione;
 Il codice della navigazione quale fonte di cognizione di diritto speciale;
 Il regime giuridico dei mari;
  Convenzione di Montego Bay “UNCLOS” ;
 Linea di base e linea di costa;
 Acque interne, mare territoriale, zona contigua, zona archeologica, piattaforma 

continenentale e zona economica esclusiva ( poteri dello Stato costiero, disciplina dei diritti 
riconosciuti ed eventuale proclamazione o istituzione di aree marittime particolari;

 L’alto mare: definizione giuridica, diritti riconosciuti agli Stati e limitazioni allo 
sfruttamento delle risorse;

 Autorità internazionale dei fondi marini ( tutela degli interessi dell’umanità con 
l’introduzione del “ Sistema di sfruttamento parallelo”) ;

 La legge imperante a bordo delle navi;
 L’Organizzazione amministrativa della navigazione marittima;
 Gli enti marittimi nazionali ( piramide amministrativa)
 Amministrazione diretta, centrale e periferica e Amministrazione indiretta;
 Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
 Il Corpo delle Capitanerie di Porto;
 Le Autorità portuali;
 Il Registro Italiano navale – classificazione delle navi;
 La direzione marittima;
 La lega navale (amministrazione indiretta)
 Navi e gallegianti;
 Definizione di nave;



 Natura giuridica della nave – Pertinenze e accessori;
 Classificazione delle navi: classificazione giuridica, classificazione tecnica e classificazione 

secondo l’impiego;
 La proprietà della nave;
 Modi di acquisto della nave: a titolo originario e a titolo derivativo;
 La comproprietà della nave.



PROGRAMMA DI MATEMATICA
CLASSE 4° B TTL

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Prof.ssa Cinzia Barretta

DISEQUAZIONI

o Le disequazioni di secondo grado intere

o Disequazioni fratte di primo grado

o Disequazioni fratte di secondo grado

o Sistemi di disequazioni

o Disequazioni ed equazioni irrazionali

o Risoluzione di problemi che hanno come modello una disequazione di secondo grado

o Equazioni e disequazioni logaritmiche

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE

o Definizione di funzione

o Funzioni iniettive, suriettive, biiettive

o Funzioni pari e dispari

o Classificazione delle funzioni

o Determinazione del dominio di funzioni razionali/irrazionali intere/fratte, logaritmiche, 

esponenziali

o Determinazione delle intersezioni tra una funzione e gli assi coordinanti

o Studio del segno di una funzione

o Grafico probabile di una funzione

LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE

o Introduzione al concetto di limite: esempi, interpretazione grafica e definizione generale

o Concetto di limite sinistro e destro di una funzione in un punto

o L’algebra dei limiti

o Calcolo dei limiti

o Forme di indeterminazione:  ∞ /∞, +∞−∞

Civitavecchia, 23/05/2019 Prof.ssa Cinzia BARRETTA

STUDENTI: _______________________________



1)____________________________

2)____________________________

3)____________________________



ar

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

U f f i c i o  S c o l a s t i c o  R e g i o n a l e  p e r  i l  L a z i o

I s t i tu to  S ta ta l e   d ’ I s t ruz ione  Super iore

con Sezioni di I.P.S.I.A., Istituti tecnici del settore Tecnologico e corsi serali 

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

 « L .  C A L A M A T T A » 1

Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia  (06 121127925 7  06 67663912

*rmis06600p@istruzione.it  -Â  www.isiscalamatta.gov.it  – Cod. Fis. 830039800584

                                A.S. 2018-2019
Classe 4°TTL / C

Prof.ssa Carla Melchiorri

Programma di Lingua Inglese

Libro di testo: “ 
NewHorizons”,Preintermediate,aut.P.Radley, 
D.Simonette, ed.Oxford

1) Revision delle Units svolte negli a.s. 
precedenti:

1. Unit 1
2. Unit 2
3. Unit 3
4. Unit 4
5. Unit 5

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



6. Unit 6

Units svolte nell’2018/19

7. Unit 7
8. Unit 8
9. Unit 9( solo parte grammaticale -will-)

Tutti i testi descrittivi realizzati in classe con il
vocabolario,le funzioni linguistiche e la 
grammatica di ogni Unit.

Inglese Nautico

Libro di testo: “Get on board”, aut. G. Abis, S. 
Davies, ed. Il Capitello

The main parts of a ship

Parts of the hull

Navigating Bridge
The superstructure
Essential and Nautical qualities
Archimede’s principle
Ships and Boats
Organization of a crew ship
Ships papers
The master’s responsabilities
Deck Department Ratings
Cargo handling equipment
Iala Buoyage System



Purposes of each type of buoy
Different types of buoys
Weathervocabulary ( con fotocopie fornite 
dall’insegnante)

Civitavecchia,07-06-2019                L’insegnante       
Prof.ssa Carla Melchiorri

Gli studenti_____________________      
_______________________



IISS LUIGI CALAMATTA

Indirizzo: Istituto Tecnico a Indirizzo Trasporti e Logistica - opzione: Conduzione del Mezzo Navale

Anno scolastico: 2018-2019

Programma di “Meccanica e Macchine” 
Scansione oraria: 3 ore a settimana

Classe: 4^C TTL (CMN)

Docenti: Mauro FONDATO, Salvatore SCHIAVONE

Programma svolto

MODULO N. 1: TERMOLOGIA

Introduzione:

 Temperatura e Scale termometriche

 Il Calore

 Calore specifico

Combustione e combustibili:

 Generalità sui combustibili;

 Classificazione dei combustibili nel settore navale;

 Principali proprietà caratteristiche dei combustibili liquidi e gassosi;

 Comportamento e pericolosità caratteristici dei combustibili liquidi e gassosi:

- pericolosità e campi di esplosività 

- gestione in sicurezza dei combustibili nelle operazioni di Bunkeraggio

 Consumi di combustibile e velocità della nave

MODULO N. 2: TERMODINAMICA (APPLICATA)

Elementi di Termodinamica applicata:

 Trasmissione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento

 Lavoro meccanico e relazione tra calore e lavoro. Concetto di bilancio termico

 Energia interna e entalpia

 Primo e Secondo principio della termodinamica

 I gas perfetti (legge di stato, caratteristiche principali e loro comportamento)

 Calori specifici dei gas

 Trasformazioni principali: Isoterma; Isocora; Isobara; Adiabatica; Politropica

Sistema acqua -vapore

 Passaggio liquido-vapore e diagrammi di Clapeyron, Gibbs, Mollier

 I condensatori del vapore
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IISS LUIGI CALAMATTA

Indirizzo: Istituto Tecnico a Indirizzo Trasporti e Logistica - opzione: Conduzione del Mezzo Navale

Anno scolastico: 2018-2019
 Caldaia ausiliarie a combustibile liquido

MODULO N. 3: APPARATI DI PROPULSIONE (SISTEMI DI PROPULSIONE)

Elementi e generalità sulla propulsione navale:

 La  propulsione  meccanica  delle  navi.  Teoria  dei  motori  termici,  concetto  di  ciclo
termodinamico e principali cicli diretti: Carnot, Otto, Diesel, Rankine, Brayton

 Potenze e perdite dei motori a combustione interna

 Rendimento effettivo di un motore termico

 Rendimento propulsivo complessivo

 L'accoppiamento del motore primo all'asse del propulsore

 La propulsione Elettrica e Ibrida

 La propulsione a Turbo-Gas

 La propulsione ad Idrogetto

 La propulsione VOITH-SCHNEIDER

 Cenni  sulla  difesa dell’ambiente in relazione alle  emissioni  inquinanti  in  atmosfera
emesse dai sistemi energetici e di propulsione delle navi

I propulsori navali

 L'elica a pale fisse

 I propulsori azimutali

 Cenni sull’elica a pale orientabili

MODULO N. 4: PNEUMATICA ED OLEODINAMICA

 Cenni sule Timonerie Elettro-Idrauiliche e sulle Eliche a pale orientabili

Attività di laboratorio con simulatore inerenti lo studio tecnico-pratico dei Circuiti
Elementari di bordo:

 Cenni sui Componenti fondamentali dei Circuiti Elementari di bordo 

 Il servizio acqua dolce e Distribuzione dell'acqua dolce

 Distillatori a cambiamento di fase

MODULO N. 4: MATERIALI IMPIEGATI NEL SETTORE NAVALE

Materiali impiegati nel settore navale:

 Generalità e Principali proprietà tecnologiche dei materiali

 Leghe ferro-carbonio

 Rame e sue leghe
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IISS LUIGI CALAMATTA

Indirizzo: Istituto Tecnico a Indirizzo Trasporti e Logistica - opzione: Conduzione del Mezzo Navale

Anno scolastico: 2018-2019
 Alluminio e sue leghe
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IISS LUIGI CALAMATTA

Indirizzo: Istituto Tecnico a Indirizzo Trasporti e Logistica - opzione: Conduzione del Mezzo Navale

Anno scolastico: 2018-2019

 Titanio e sue leghe

 Materie plastiche

 Zinco e sue leghe

 Metalli bianchi

 Materie plastiche

 Tecnica di base di officina (prove di durezza) e caratterizzazione dei materiali

Corrosione, Fatica e Resistenza dei Materiali e degli organi meccanici:

 I fenomeni corrosivi;

 Il fenomeno della fatica nei materiali

Civitavecchia, lì 04/06/2018

Gli Alunni
I Docenti

Prof. Ing. Mauro FONDATO

Prof. Salvatore SCHIAVONE
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  ISIS  “L. CALAMATTA”
CIVITAVECCHIA

Classe IV sez. C  TTL

A.A. 2018 – 2019

Docenti: Maurizio Santilli, Raffaele Picone

Materia: Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione

                                            PROGRAMMA SVOLTO

1. Reti elettriche lineari in regime sinusoidale

 Caratteristiche delle grandezze elettriche variabili.

 Rappresentazione vettoriale di una grandezza sinusoidale.

 Rappresentazione di una grandezza sinusoidale mediante un numero complesso.

2. Circuiti in corrente alternata

 Circuito puramente resistivo.

 Carico puramente induttivo.

 Carico puramente capacitivo.

 Circuito R–L, serie e parallelo.

 Circuito R–C, serie e parallelo.

 Circuito R–L–C, serie e parallelo.

 Potenza attiva, Potenza reattiva, Potenza apparente .

3. Segnali e loro caratteristiche

 Segnali e loro rappresentazione

 Tipi e modalità di analisi

4. Semiconduttori

Caratteristiche  principali dei materiali semiconduttori.

Giunzioni P – N .

Polarizzazione diretta.

Polarizzazione inversa.

1. Diodo

Caratteristiche principali. Simbolo elettrico. Caratteristica corrente – tensione.



Modelli approssimati del diodo.

Studio in continua di semplici circuiti contenenti un diodo.

Raddrizzatore a una semionda.

Diodo Led.

1. Porte logiche e circuiti logici

Principali porte logiche (AND,OR,NOT).

Operazioni booleane.

Semplificazione di una funzione tramite mappa di Karnaugh.

1. Onde Elettromagnetiche

Teoria elettromagnetica, velocità delle onde elettromagnetiche.

Propagazione delle onde elettromagnetiche, fronte d’onda.

Polarizzazione delle onde piane, energia delle onde

Legge di Snell.

8.   Attività di Laboratorio
  Cenni sulle norme in campo elettrico, norme CEI.

  Schema funzionale ,unifilare, montaggio di un impianto elettrico.

 Progettazione e realizzazione di un impianto elettrico per civile abitazione con: lampade,     

interruttore  unipolare e bipolare , deviatore, prese, pulsanti.      

 Impianti con lampade comandati da due o più punti mediante deviatori.

 Impianti con suonerie comandati comandati da più pulsanti.

 Saper redigere una relazione a corredo dell’attività svolta in laboratorio.

Civitavecchia,  06/06/2018

      I  DOCENTI                                                                   GLI  ALUNNI



Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Statale  d’Istruzione Superiore
«L. CALAMATTA»1 

con Sezioni di Istituto Tecnico Nautico,  I.P.S.I.A.  e Corsi Serali
Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia  0766/25805   0766/501427

Cod. Min. RMIS06600P -    civitipsia@tiscali.it  -    www.pirgi.it  – Cod. Fis. 83003980584

 

   

                                           PROGRAMMA DI ED. FISICA

ANNO SCOLASTICO 2018-2019
CLASSE :
DOCENTE : PROF. SPADARO GIUSEPPE

OBIETTIVI PRINCIPALI:  potenziamento fisiologico generale dei grandi apparati
                                              muscolo-scheletrici e dei principali organi umani con 
                                              Il rispetto delle relative età auxlogiche.
                                              Acquisizione di schemi motori nuovi e potenziamento 
                                              di quelli esistenti.
                                              Esercizio fisico-motorio come proprio stile di vita (inte-
                                              riorizzazione),di educazione alla salute.
                                              Socializzazione e rispetto delle regole.
                                              Rafforzamento del carattere.

CONTENUTI PRINCIPALI: 

ATLETICA LEGGERA:      potenziamento aerobico attraverso corse in progressione
                                              (8’-12’-20’minuti).
                                              Test di Cooper.
                                              Variazioni di ritmo.
                                              Corsa veloce sui 30MT (TEST DI VELOCITA’)
                                              Partenze in varie posizioni (REATTIVITA’).
                                              Corse ad ostacoli (tecnica e didattica)
                                              Staffetta 4x100 (tecnica e didattica).
                                              Salto in alto (tecnica didattica del “FOSBURY”).
                                              Lancio del peso (tecnica e didattica di base).
                                              Lancio del disco (tecnica globale)
                                              Es. di preatletica specifici.

POTENZIAMENTO MUSCOLARE: allungamento muscolo-tendineo.
Es.di traslocazione e trazione  alla spalliera;alla scala orizzontale;a terra a corpo 
libero;  il potenziamento addominale a corpo libero ;gli es.di forza esplosiva alla 

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

http://www.pirgi.it/


panca (pliometria)                                                                                                            
alle macchine di potenziamento con pesi ;con piccoli carichi

LA COORDINAZIONE 
Es .di coordinazione semplice per arti superiori ed inferiori e combinati tra loro o in 
applicazione a gesti sportivi!

PALLAVOLO :                    tecnica e didattica dei fondamentali(palleggio, 
                                              bagher, battuta,schiacciata, muro).
                                              Regolamento di base.

PALLACANESTRO:           tecnica e didattica dei fondamentali(palleggio in 
                                              corsa , cambi di mano, direzione, velocità, tiri
                                               in varie posizione, passaggi vari,terzo tempo,
                                               piccoli schemi di gioco,regole di base)

RUGBY :                            ADATTATO 

CALCIO:                            sotto forma di gioco globale con rispetto delle principali
                                            regole(soprattutto di comportamento).                                

GIOCHI DI DESTREZZA A SQUADRE 

CIRCUIT TRAINING

TRATTAZIONE TEORICA DI ALCUNI ARGOMENTI :cenni di anatomia generale 
del corpo umano e collegamenti con l’attività motoria ;cenni di igiene sportiva e 
patologie legate all’ipocinesia ,cenni di pronto soccorso ,la teoria degli sports 
praticati a scuola ,infortuni,nozioni sul doping

FIRMA ALUNNI                                                          FIRMA DOCENTE

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

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



PROGRAMMA DI ITALIANO IV C TTL
A.S. 2018-2019

Libro di testo: AAVV, IL ROSSO E IL BLU, v. 2 - Ed. Carlo Signorelli

Mod. 0 Recupero dei prerequisiti
Lettura, analisi del testo e scrittura

Mod. 1 Modulo trasversale: abilità di scrittura e di lettura 
Il saggio breve
L’analisi del testo in prosa e in poesia
Il testo argomentativo
Leggere la prosa- leggere la poesia (figure retoriche e metrica)

Mod.2 Il Cinquecento ed il Seicento
Un mondo in trasformazione tra riforma e controriforma
L’Ariosto e L’Orlando Furioso (cenni)
Il Tasso, la sua epoca e La  Gerusalemme Liberata : sintesi dell’opera
La poesia barocca e G.B. Marino
Galileo Galilei e la prosa scientifica
La rivoluzione del teatro con W.Shakespeare

Mod. 3 L’Illuminismo: gli elementi fondamentali letterari e culturali
L’Enciclopedia ed il sapere universale
J.J. Rousseau. Dal “Discorso sull’origine dell’ineguaglianza fra gli uomini”: L’origine della 
disuguaglianza
C. Beccarla. Da “Dei delitti e delle pene”: Se la morte sia veramente utile e giusta

Mod. 4 Il Teatro e la riforma della Commedia e il ‘700
Il Goldoni e la riforma del Teatro – La Locandiera ( lettura ed analisi di alcune scene)
La produzione in versi:
G. Parini: La vita. La poetica dell’impegno civile. Da “Il Giorno”: Il Giovin Signore
V. Alfieri : La poetica tra illuminismo e preromanticismo ( cenni)

Mod. 5 Il neoclassicismo e  il Foscolo
Il gusto, la sensibilità e la lirica preromantica
U. Foscolo: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
Dai “Sonetti”: A Zacinto, Alla sera
Dai “Sepolcri”: “A egregie cose” (vv.1 - 45)

Mod. 6 Il Leopardi 
La vita, le opere , il pensiero e la poetica
Il pessimismo storico, cosmico , la filosofia della vita.



Il piacere e le illusioni
 Dai Canti  :L’ Infinito, La sera del dì di festa.

Mod. 7 Il Romanticismo e il Manzoni
Il quadro politico e sociale
L’intellettuale romantico

Mod. 8 IL Purgatorio di Dante Alighieri
La poesia e la lingua del purgatorio, la legge del contrappasso, la configurazione geografica ed 
Allegorica
Analisi del testo, comprensione e commento  Canti   I  –   VI 
Sintesi e commento del II – III -  IV e V –  canto 

Gli alunni:
Prof.ssa Emanuela Merla

Civitavecchia 6,giugno,2019 



PROGRAMMA DI STORIA IV C TTL
A.S. 2018-2019

Libro di testo: A. Brancati, T. Pagliarani – NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E
L’ATTUALITA’.  v. 2°, Ed. La Nuova Italia

Mod. 0 Recupero dei prerequisiti
           Dall’ Età dei comuni, alle signorie, ai principati, agli Stati nazionali
           L’Europa del Seicento 
           La Rivoluzione scientifica

Mod. 1 Il Seicento tra crisi e progresso- L’Europa muta i suoi equilibri
             La Francia di Luigi XIV
             L’espansionismo di Austria. Russia e Prussia
              L’Inghilterra e la Francia

Mod. 2 L’ Illuminismo
            Le idee illuministe cambiano economia e società 
            I rapporti tra Stato e Chiesa.
            Il dispotismo illuminato in Europa ed in Italia

Mod. 3 La Rivoluzione  Industriale
            Innovazioni e modernità in Inghilterra e in Europa
      
Mod.4 Le Rivoluzioni :
            La Rivoluzione Francese
            La Rivoluzione Americana
           
Mod. 5 L’ età post rivoluzionaria  -   Napoleone

Mod.  6 La Restaurazione in Italia ed in Europa , La Francia , l’Inghilterra 

Mod.  7 Le aspirazioni libertarie ed i moti degli anni ’20 e ’30 

Mod.  8 L’Industrializzazione
             Le rivoluzioni del ’48 in Europa ed in Italia
             La I e la II guerra di Indipendenza ( tutto il modulo in sintesi ) 

Mod.9  L’ Unità d’Italia 

Gli alunni:   
                                                                                        Prof.ssa Emanuela Merla
Civitavecchia 6, giugno,2019  
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PROGRAMMA di DIRITTO SVOLTO NELL’A.S. 2018/2019 

 

DOCENTE: prof.ssa Lina Testa 

Classe:  IV   SEZ.: C 

 

 

 Riformulazione degli argomeni dello scorso anno; 

 Approfondimento della nozione di “contratto” aspetti giuridici e disciplina; 

 L’impresa e l’azienda ( natura dell’imprenditore e classificazioni); 

 Le società (definizione e classificazione); 

 Organizzazione giuridica della navigazione; 

 Le fonti del diritto della navigazione; 

 Il codice della navigazione quale fonte di cognizione di diritto speciale; 

 Il regime giuridico dei mari; 

  Convenzione di Montego Bay “UNCLOS” ; 

 Linea di base e linea di costa; 

 Acque interne, mare territoriale, zona contigua, zona archeologica, piattaforma continenentale 

e zona economica esclusiva ( poteri dello Stato costiero, disciplina dei diritti riconosciuti ed 

eventuale proclamazione o istituzione di aree marittime particolari; 

 L’alto mare: definizione giuridica, diritti riconosciuti agli Stati e limitazioni allo sfruttamento 

delle risorse; 

 Autorità internazionale dei fondi marini ( tutela degli interessi dell’umanità con 

l’introduzione del “ Sistema di sfruttamento parallelo”) ; 

 La legge imperante a bordo delle navi; 

 L’Organizzazione amministrativa della navigazione marittima; 

 Gli enti marittimi nazionali ( piramide amministrativa) 

 Amministrazione diretta, centrale e periferica e Amministrazione indiretta; 

 Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 

 Il Corpo delle Capitanerie di Porto; 

 Le Autorità portuali; 

 Il Registro Italiano navale – classificazione delle navi; 

 La direzione marittima; 

 La lega navale (amministrazione indiretta) 

 

 

 

 

 

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

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 
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1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” UNI EN
ISO 9001:2000 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.



Titolo Unità Didattica Le macromolecole biologiche

Contenuti Le molecole della vita : acqua, sostanze inorganiche.
I carboidrati : monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Le proteine : amminoacidi, 
livelli di struttura delle proteine. I lipidi : acidi grassi, gliceridi, steroidi e terpeni.
ATP ed energia. Enzimi. Acidi nucleici.

Titolo Unità Didattica L’omeostasi

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

Titolo Unità Didattica La cellula, struttura e funzioni

Contenuti Procarioti ed eucarioti, differenze nella struttura e ultrastruttura. La fotosintesi

Saper riconoscere la cellula eucariote e procariote al microscopio ottico.

Titolo Unità Didattica Scambi energetici nelle cellule

Contenuti Energia ed organismi viventi, metabolismo cellulare, reazioni redox, la glicolisi, la 
respirazione cellulare, la fotosintesi clorofilliana.

Titolo Unità Didattica Il ciclo cellulare

Contenuti Mitosi e meiosi per gli eucarioti.
La crescita batterica, la curva di crescita e fattori influenzanti la crescita. 
Scissione binaria, sporulazione, gemmazione ecc.

Titolo Unità Didattica Genetica e variabilità genetica

Contenuti Mendel, eredità legata al sesso - le mutazioni ed i fenomeni di ricombinazione 
genica

Titolo Unità Didattica Il metabolismo energetico

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

Titolo Unità Didattica Lotta antimicrobica

Contenuti I concetti di disinfezione - sanitizzazione - sterilizzazione - sepsi e antisepsi - 
microbicida e microbiostatico.
Agenti fisici - Chimici nelle applicazioni più comuni di laboratorio per la 
sterilizzazione.

L’insegnante: Gli alunni

_______________________ ______________________ 

 ______________________



PROGRAMMA di LINGUA E CULTURA INGLESE

IISS CALAMATTA -  Classe 3 sez. D BIO   A.S. 2018 /19

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

Approfon-
dimenti

1 Isaac Newton and the three laws of motion

2 Lord Kelvin, Anders Celsius, Daniel Gabriel Fahrenheit and their temperature scales

3 How to write a scientific article

L’insegnante ____________________ Gli alunni  ___________________

___________________
                       

___________________
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PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2018-2019 

  

Materia: MATEMATICA 

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

 
 

 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

 
Introduzione alle disequazioni 

Disequazioni intere di primo grado 

Disequazioni intere di secondo grado 

Disequazioni intere di grado superiore al secondo 

Disequazioni frazionarie 

Sistemi di disequazioni 

Equazioni e disequazioni irrazionali 

Equazioni e disequazioni con valori assoluti 

 
 

PIANO CARTESIANO, RETTA 

 
Richiami sul piano cartesiano 

Distanza tra due punti, 

Punto medio di un segmento 

La funzione lineare 

La funzione generale della retta nel piano cartesiano 

Rette parallele e perpendicolari 

Come determinare l’equazione di una retta 

Distanza di un punto da una retta 

Fasci di rette 

 

 

 LE CONICHE 

 

Parabola 

Parabola come luogo e sua equazione 

La parabola e la retta 

Come determinare l’equazione di una parabola 

Problemi di massimo e minimo 

 

Circonferenza 
L’equazione della circonferenza 

La circonferenza e la retta 

Scrivere l’equazione di una circonferenza 

 

 



Ellisse 

L’equazione dell’ellisse 

Eccentricità 

Scrivere l’equazione di un’ellisse 

 

FUNZIONI GONIOMETRICHE 
 

Angoli e loro misure 

Definizione di funzione goniometrica 

Proprietà delle funzioni goniometriche 

Angoli associati 

Grafici delle funzioni goniometriche 

 

 

FORMULE GONIOMETRICHE 
 

Formule di addizione e sottrazione 

Formule di duplicazione e di bisezione 

Applicazioni numeriche 

 

 

TRIGONOMETRIA 
 

Teoremi sui triangoli rettangoli 

Teoremi sui triangoli qualunque 

Applicazione della trigonometria 

 

 

FUNZIONI LOGARITMICHE 

 
Introduzione alla funzione logaritmica 

Proprietà dei logaritmi 

Equazioni logaritmiche 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno scolastico 2018 -2019

Programma di Italiano
Classe 3D BIO

Libro di testo: 
Il Rosso e il Blu. Dalle origini al Cinquecento, A. Roncoroni – M.M. Cappellini, A. Dendi – E. Sada –
O. Tribulato - C. Signorelli - Scuola 
Il Rosso e il Blu. Divina Commedia. Antologia, A. Roncoroni – M.M. Cappellini, A. Dendi – E. Sada 
– O. Tribulato - C. Signorelli - Scuola

Il Medioevo
- La nascita dell’Europa
- Il potere della Chiesa e la forza laica

Le origini in Francia: La chanson de geste e il romanzo cortese 
Testi: 
La morte di Orlando  (Chanson de Roland) 
Thomas d’Angleterre, Morte di Tristano e Isotta, (Tristano e Isotta)

Le origini in Italia: La letteratura religiosa, La scuola siciliana, I poeti siculo-toscani

Lo Stilnovo: Il dolce “stil novo” della poesia italiana, Tra filosofia e spiritualità, Due maestri dello 
stilnovo
Testi: 
Guido Guinizzelli, Al cor gentile rempaira sempre amore 

La poesia comico – realistica: La Toscana comunale, Temi e stile: contro lo Stilnovo 
Testi:
Cecco Angiolieri, S’io fossi foco

Dante Alighieri: Vita ed opere, Il pensiero, Il percorso poetico
Testi:
Il libro della memoria (Vita nova) 
Il primo incontro con Beatrice (Vita nova)
Tanto gentile e tanto onesta pare (Vita nova)
Il naturale desiderio di conoscenza (Convivio)
Guido, i’ vorrei che tu, Lapo ed io (Rime)
Chi udisse tossir la malfatata (Rime)

Francesco Petrarca: Vita ed opere, Il pensiero e la poetica
Testi:
Movesi il vecchierel canuto et biancho (Rime)
Solo et pensoso i più deserti campi (Rime)
Erano i capei d’oro al’aura sparsi (Rime)

La prosa fra Duecento e Trecento: La novella: dal Novellino al Trecentonovelle, Le cronache e la 
storiografia medievale, I resoconti di viaggio

Giovanni Boccaccio: Vita ed opere, Il pensiero e la poetica

Testi: 
Analisi e commento di una novella a scelta tratta dal Decameron

Il Rinascimento
˗ Dall’Europa al Nuovo Mondo
˗ La riscoperta dell’uomo



˗ Il nuovo ruolo dell’intellettuale

- Poliziano e la Poesia del Quattrocento
Testi:
La canzone di Bacco ed Arianna (Lorenzo il Magnifico)

- Lirica petrarchista ed il Bembo
Testi:
Crin d’oro crespo (Bembo)

-  Cenni su favole, aneddoti e novelle del Rinascimento

- La trattatistica del Cinquecento: Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini
- Cenni sul poema cavalleresco: Ariosto e Tasso

Dalla Divina commedia, Inferno, analisi e lettura dei canti I, III, V, VI, X, XIII, XV, XIX, XXVI.

Civitavecchia, 29/05/2019                                       

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

…………………………………….

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

……………………………………….



Anno scolastico 2018-2019

Programma di Storia
Classe 3D BIO

Libro di testo: Nuovo dialogo con la storia e l’attualità. Dal Mille al Seicento, A. Brancati, T. 
Pagliarani - La nuova Italia 

L’alto Medioevo: civiltà e cultura 
- L’occidente romano – germanico (VI – VII secolo)
- L’origine del potere temporale della Chiesa e la rinascita dell’impero
- Lo scontro fra papato ed impero
- La società feudale

L’Europa del Basso Medioevo 
- La rinascita dopo il Mille
- La lotta fra papato ed impero e le crociate
- Il Comune: un nuovo soggetto politico 
- Il declino dei poteri universali 

L’Europa delle monarchie nazionali e l’Italia delle Signorie 
- La crisi del Trecento
- Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa
- L’Italia delle Signorie e la civiltà umanistico- rinascimentale 

La svolta dell’età moderna 
- Le grandi scoperte e gli imperi coloniali 
- Le trasformazioni economiche e sociali del Cinquecento 
- La Riforma protestante e la Controriforma 
- L’Europa nel Cinquecento e le guerre di religione

Civitavecchia, 29/05/2019                                       

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

…………………………………….

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

………………………………………..



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

Anno scolastico 2018/2019

Classe   III D  -  biotec

Docente  Maria  Cappuccini

PROGRAMMA  DI  EDUCAZIONE  FISICA

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

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

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

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

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

battuta, bagher, palleggio.
- Tecnica e pratica del calcio a  cinque.
- Giochi propedeutici per il rugby.
- Tecnica e pratica del badminton.
- Test di atletica leggera:
-  corsa di velocità (40 m).
- Test navetta 30 m.
- Test forza con palla medica.
- Test coordinazione con la funicella.
- Conoscenza e applicazione del Regolamento tecnico della pallavolo e del calcio a cinque.
- Argomenti di teoria trattati:
- Struttura dello scheletro.
- Le articolazioni e i danni che queste possono subire.

Civitavecchia  20/06/2019 L’ insegnante
                    Maria Cappuccini
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PROGRAMMA SVOLTO CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
Classe terza sez. D Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie

Docenti: CRABA Laura, RESTIVO Anna
a.s. 2018-2019

Legami chimici e acidi e basi (ripasso argomenti propedeutici allo studio della chimica organica)

Gli elettroni di valenza e le strutture di Lewis. Legami tra atomi (covalente omeopolare, polare, dativo,
ionico e metallico) e tra molecole (forze di Van der Waals, dipolo-dipolo, idrogeno). Teoria del legame in
base agli orbitali molecolari: legami σ e π. Molecole con legami doppi e tripli inorganiche e organiche. 
Legami tra molecole e proprietà fisiche (esempi di molecole inorganiche e organiche). Le sostanze polari e
non polari, solubilità e miscibilità. La geometria delle molecole,teoria VESPR e ibridazione.

Teorie di Bronsted e Lewis per acidi e basi La forza degli acidi e delle basi e la costante di ionizzazione. La
ionizzazione dell’acqua. La scala di pH.

Gli idrocarburi alifatici

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. Nomenclatura di alcheni e alchini e loro struttura, isomeria cis e
trans degli alcheni Reazioni di addizione elettrofila al doppio e triplo legame: Reazione di addizione polare:
addizione di alogeni, di acqua e di acidi alogenidrici ad alcheni simmetrici e non simmetrici (studio del
meccanismo  di  addizione  elettrofila  e  spiegazione  della  regola  di  Markovnikov).   Reazioni  di  ossido-
riduzione; riduzione con idrogeno e catalizzatore, idroborazione ossidativa, reazione con permanganato e
ozonolisi. Addizioni a sistemi coniugati: addizioni elettrofile a dieni coniugati (effetto di risonanza), reazioni
Diels Alder. Reazioni di polimerizzazione. Reazioni di addizione degli alchini, acidità degli alchini

I composti aromatici. 
Il benzene e la teoria della risonanza e degli orbitali molecolari. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Proprietà
chimiche:  energia  di  risonanza.  Meccanismo  delle  reazioni  di  sostituzione  elettrofila  aromatica.
Alogenazione,  nitrazione,  solfonazione,  acilazione,  alchilazione:  meccanismi  di  reazione.  Reattività  ed
orientazione nelle sostituzioni elettrofile: gruppi attivanti e disattivanti l’anello aromatico. Gruppi orto-para
orientanti e meta-orientanti. Orientazione in presenza di più sostituenti.
 
Stereoisomeria

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.

L’ibridazione del carbonio negli idrocarburi alifatici, ibridazione sp3, sp2, e sp
Gli alcani: nomenclatura, proprietà chimico fisiche e struttura.
Reattività dei gruppi funzionali (reazioni radicaliche e addizioni elettrofile)
Isomeria strutturale, conformazionale e configurazionale, i cicloalcani isomeri cis e trans dei cicloalcani
Reazione di ossidazione, di combustione e  di alogenazione radicalica su alcani: meccanismo  e stabilità dei
radicali primari, secondari, terziari. Fonti e principali usi degli alcani: il petrolio e ai processi di raffineria



Chiralità ed attività ottica. Il polarimetro. Enantiomeri, diastereoisomeri e composti meso. Formule di Fisher
e configurazioni assolute R, S. Proiezioni di Newman e strutture a cavalletto

Alogenuri alchilici, 
Generalità, alogenuri alchilici vinilici e arilici. Nomenclatura. Metodi di preparazione a partire dagli alcheni
e  dagli  alcoli.  Proprietà  fisiche.  Proprietà chimiche:  reazioni  di  sostituzione nucleofila SN1 e SN2 e di
eliminazione  E1  e  E2,  meccanismi  di  reazione.  Influenza  del  solvente,  gruppo  uscente,  substrato  nelle
sostituzioni nucleofile. Competizione tra le reazioni di sostituzione e di eliminazione.

alunni                                                                                                                                       docenti
prof.ssa CRABA Laura

prof.ssa Anna Restivo



MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Statale  d’Istruzione Superiore

«L. CALAMATTA »1

con Sezioni di Istituti Tecnologici, I.P.S.I.A.  e Corsi Serali
(Istituto Tecnico Trasporti e logistica e Istituto Tecnico Costruzione,Ambiente e Territorio)
Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia ( 06121127925  7  0667663912

Cod. Min. RMIS06600P                     Cod. Fiscale. 83003980584
RMIS06600P @ PEC. .ISTRUZIONE.IT - *  rmis06600p@istruzione.it  -  Â  www.isiscalamatta.gov.it

    

PROGRAMMA SVOLTO CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE
Classe terza sez. D Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie

Docenti: CRABA Laura, RESTIVO Anna
a.s. 2018-2019

Equilibri Chimici

Attività chimica e concentrazione, la legge dell’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. 
Solubilità  di  una specie  chimica,  prodotto di  solubilità,  calcolo della solubilità a  partire dal  prodotto di
solubilità e viceversa, effetto dello ione a comune

Acidi e basi

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 parametri per preparare una soluzione tampone, variazioni di pH in
una soluzione tampone, capacità tamponante di un sistema tampone

I  composti  di  coordinazione:  complessi  anionici,  complessi  cationici  e  complessi  neutri,  solubilità  e
formazione di complessi, solubilità e pH, formazione di complessi e pH

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.



Titolazioni

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. Indicatori e loro
scelta

Potenziometria

Il potenziale di un elettrodo, la classificazione degli elettrodi, elettrodi di prima, di seconda e di terza specie,
elettrodi a gas. L’equazione di Nerst, i potenziali standard. Gli elementi principale che costituiscono una pila,
gli  elettrodi  indicatori  e  di  riferimento.  La  differenza  di  potenziale  pratica  di  una  pila  e  la  forza
elettromotrice. Catodo e anodo, calcolo della fem di una pila. Calcolo della costante di equilibrio di una
reazione redox, calcolo della concentrazione di una specie in soluzione. Pila Daniell, pile a concentrazione.
Caratteristiche dell’elettrodo a vetro per la misura del  pH, elettrodi ionoselettivi.  Misure di pH, taratura
pHmetro, titolazioni potenziometriche

LABORATORIO 

 Preparazione di una soluzione a titolo noto con sostanza madre
 Preparazione di una soluzione a titolo approssimato di HCl
 Standardizzazione della soluzione di HCl con sostanza madre
 Preparazione di unasoluzione a titolo approssimato di NaOH
 Standardizzazione della soluzione di NaOH con HCl a titolo noto
 Determinazione dei bicarbonati in un’acqua potabile
 Determinazione dell’acidità dell’aceto commerciale
 Titolazione potenziometrica acido debole e base forte, trattamento dati  per la determinazione del

punto equivalente
 Taratura del pH-metro
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