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 Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 
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I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

II Mantiene una sicura guardia di navigazione 

III Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione 

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 

V Risponde alle emergenze 

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 

VII Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa l’Inglese nella forma scritta e orale 

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 

IX Manovra la nave 
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 X Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e sbarco del carico 

XI Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico, boccaporte e casse di zavorra 

XII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 
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XIII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XV Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 

XVI Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVIII Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working) 

XIX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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1.OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO  
 

Il corso di Logistica si articola, per la classe terza, in tre ore settimanali di cui due di laboratorio. 

 

L'obiettivo principale è l'acquisizione della piena consapevolezza delle caratteristiche e delle poten-

zialità del mezzo navale, oltre alla profonda comprensione di come esso trovi collocazione all'interno 

della logistica dei trasporti. 

 

Particolare attenzione è posta sul lessico, anche in inglese, relativo alla sua struttura. 

 

In termini di gestione si lavora sulle basi per l'utilizzo della nave nelle varie condizioni meteorologi-

che e sull'approfondimento degli aspetti contrattuali, affrontati dagli studenti anche nella materia 

diritto. Per questo viene affrontato anche lo studio dei diversi attori che intervengono nella logistica 

dei trasporti. 

 

Non ultimo lo studio delle diverse tipologie di terminal portuali e delle loro caratteristiche. 

 

Al termine del percorso lo studente deve essere in grado di: 

 Riconoscere le tipologie di logistica e le modalità di trasporto della merce 
 Riconoscere i diversi tipi di navi, soprattutto in base alla destinazione d'uso 
 Utilizzare la terminologia corretta relativamente agli spazi di bordo, alla struttura della nave 

ed agli elementi caratteristici della nave 
 Gestire adeguatamente gli spazi di carico 
 Raggiungere la piena consapevolezza dei principi che stanno alla base della gestione e all'or-

ganizzazione delle risorse umane in plancia 
 

 
Ore di lezione: 75 

Ore di lezione in programmazione comparata: 75 
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MODULO N.1 - Logistica gestionale e Logistica dei trasporti 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

Ambito trattato nella STCW nella fase di istruzione e formazione manageriale 

Competenza LL GG  

Utilizzare i principali concetti relativi all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 
Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno in cui viene 

espletata. 
 Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto in 

riferimento all’attività marittima. 

Prerequisiti 
Argomenti di scienze e tecnologie applicate del primo biennio. 

Saper individuare le infrastrutture coinvolte destinate alle merci e ai passeggeri 

Discipline coinvolte Inglese, Macchine, Diritto, Scienze della navigazione. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

Riconoscere i modelli di logistica principali e programmare l’approvvigionamento 

delle merci e la movimentazione di magazzino. 

Descrivere le diverse modalità di trasporto merci, definendo il trasporto intermodale 

attraverso l’utilizzo dei container. 

Confrontare i diversi mezzi di trasporto in rapporto alla tipologia degli spostamenti. 

Riconoscere e classificare le diverse tipologie di nave.  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

La logistica nei processi produttivi. Metodologia di gestione delle scorte. Struttura e 

risorse del sistema logistico: magazzini e strutture relative, mezzi di movimentazione 

interna, mezzi di trasporto, infrastrutture intermodali (container). Procedure di 

trasporto. Caratteristiche strutturali e funzionali dei mezzi di trasporto: tipi di navi e 

armamento marinaresco (Cavi, catene e ancore). 

Contenuti disciplinari 

- Introduzione alla logistica: breve storia della logistica e definizione di logistica. 

- Logistica gestionale: gestione dei materiali, I magazzini, pallet e tipi di scaffala-

ture porta pallet nei magazzini, i mezzi di movimentazione, gestione delle 

scorte. 

- Logistica dei trasporti: il sistema trasporti, la scelta del sistema di trasporto, la 

scelta del vettore, breve storia del trasporto nautico.  

- I container per il trasporto in superficie: I container ISO e loro caratteristiche. 

- Definizione di nave.  

- Navi maggiori e navi minori. 

- Classificazione delle navi: in base alla tipologia di sostentamento, in base al tipo 

di propulsione, in base allo svolgimento di un servizio e per estensione della 

navigazione.  

- Armamento marinaresco: Cavi, catene e ancore. 
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Impegno Orario 

Durata in ore 25 ore in 3 ore settimanali 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

Settembre 

 

Novembre 

Dicembre 

 Gennaio 

 

 

 

 

 

 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 project work 

 Dialogo formativo 

 Problem solving 

 esercitazioni in laboratorio 

software didattici 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual Lab 

 Percorso autoapprendimento 

 altro (specificare)__Lezione frontale________  

Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 Attrezzature di laboratorio 

manuali tecnici 

Software didattici 

 

rtual - lab  

 

libro di testo (bibliografia di settore) 

-book 

 

 

 altro (specificare)_dispense_____________________ 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 

 prova semi strutturata 

 prova in laboratorio 

 relazione 

 

 comprensione del testo 

 soluzione problemi 

 prova di simulazione 

 interrogazioni - colloqui 

 elaborazioni grafiche 

           CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono quelli riportati nel 
P.T.O.F; Nella valutazione dei risultati conse-
guiti dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. 
La rubrica valutativa terrà conto dei seguenti li-
velli: 

 insufficiente da 1 a 4: conoscenze e compe-

tenze minime non acquisite 

 base da 5 a 6: lo studente svolge compiti sem-

plici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper ap-

plicare regole e procedure fondamentali. 

 intermedio da 7 a 8: lo studente svolge com-

piti e risolve problemi complessi in situazioni 

note, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità ac-

quisite. 

 avanzato da 9 a 10: lo studente svolge compiti 

e problemi complessi in situazioni anche non 

note, mostrando padronanza nell’uso delle co-

noscenze e delle abilità. Sa proporre e soste-

nere le proprie opinioni e assumere autonoma-

mente decisioni consapevoli. 

Fine modulo 

prova strutturata 

prova semi strutturata 

interrogazione - colloqui  

 

relazione 

griglie di osservazione 

comprensione del testo 

 

soluzione di problemi 

elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 
Basilare consapevolezza delle conoscenze ed iniziale maturazione delle abilità correlate. 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

Le attività di recupero verranno valutate distinguendo le particolarità di 

ogni situazione. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mo-

strano più attitudini per la disciplina. 

Le attività di approfondimento saranno incentivate promuovendo attività di 

gruppo. 
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MODULO N.2 - Tipologie di navi ed elementi distintivi, geometrici e dati caratteristici della nave 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

XIII - Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

Competenza LL GG  

Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto in 
riferimento all’attività marittima. 

Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione 
delle merci e dei passeggeri.  

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

Prerequisiti 
Argomenti di fisica e di scienze e tecnologie applicate del primo biennio. 

Tipologie di navi 

Discipline coinvolte Inglese, Macchine, Diritto, Scienze della navigazione. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

Confrontare i diversi mezzi di trasporto anche in rapporto alla tipologia degli 

spostamenti 

Riconoscere gli elementi strutturali di diverse tipologie di navi 

Valutare le possibili conseguenze di una falla in base alla compartimentazione adottata 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

Caratteristiche strutturali e funzionali dei mezzi di trasporto: tipi di navi, loro parti 

strutturali. Compartimentazione stagna. . Dati carat-

teristici delle navi: - dislocamento; - portata; - stazza; - bordo libero. 

Contenuti disciplinari 

- Tipi di navi in funzione delle principali modalità di carico trasportato via mare (navi 

da carico: bulk carrier, oil tanker, containership, gas carrier e chemical tanker) e i 

loro elementi caratteristici.  

- Qualità essenziali e nautiche della nave.  

- Elementi principali della nave: parti principali dello scafo, assi e piani dello scafo, 

sovrastrutture.  

- Caratteristiche ed elementi strutturali dello scafo in acciaio. 

- Locali della nave, suddivisione interna e compartimentazione stagna. 

- Dimensioni lineari della nave e parametri dimensionali in grado di descriverne le 

caratteristiche: piano di costruzione, dimensioni geometriche dello scafo (Linee di 

riferimento fondamentali, dimensioni lineari dello scafo e immersioni, rapporti fra 

le dimensioni lineari dello scafo, principali coefficienti di finezza), calcolo di aree e 

volumi dello scafo.  

- Dislocamento e portata di una nave.  

- Determinazione della portata netta di una nave e sua ottimizzazione in base alla 

traversata prevista e calcolo del bunker. 

- Bordo libero, marche di bordo libero, zone e aree di bordo libero;  

- Stazza. 

- Caratteristiche ed attività delle Società di classificazione (lo IACS, il R.I.Na), asse-

gnazione e mantenimento della Classe ed il Certificato di Classe di una nave. 
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Impegno Orario 

Durata in ore 25 ore in 3 ore settimanali 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

Settembre 

Ottobre 

 Novembre 

 Dicembre 

 Gennaio 

  

 Marzo 

 Aprile 

 

 

 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare 

più voci 

 project work 

 Dialogo formativo 

 Problem solving 

 esercitazioni in laboratorio 

software didattici 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual Lab 

 Percorso autoapprendimento 

 altro (specificare)__Lezione frontale________  

Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare 

più voci 

 Attrezzature di laboratorio 

manuali tecnici 

Software didattici 

 

- lab  

 

libro di testo (bibliografia di settore) 

-book 

 

 tabelle dati nave 

 altro (specificare)_dispense, strumenti per il calcolo 

elettronico _____________________ 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 

prova semi strutturata 

 

 relazione 

 

comprensione del testo 

 soluzione problemi 

 

 interrogazioni - colloqui 

elaborazioni grafiche 

           CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono quelli riportati nel 
P.T.O.F; Nella valutazione dei risultati conse-
guiti dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. 
La rubrica valutativa terrà conto dei seguenti li-
velli: 

 insufficiente da 1 a 4: conoscenze e compe-

tenze minime non acquisite 

 base da 5 a 6: lo studente svolge compiti sem-

plici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper ap-

plicare regole e procedure fondamentali. 

 intermedio da 7 a 8: lo studente svolge com-

piti e risolve problemi complessi in situazioni 

note, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità ac-

quisite. 

 avanzato da 9 a 10: lo studente svolge compiti 

e problemi complessi in situazioni anche non 

note, mostrando padronanza nell’uso delle co-

noscenze e delle abilità. Sa proporre e soste-

nere le proprie opinioni e assumere autonoma-

mente decisioni consapevoli. 

Fine modulo 

prova strutturata 

prova semi strutturata 

interrogazione - colloqui  

 

relazione 

griglie di osservazione 

comprensione del testo 

 

soluzione di problemi 

elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

Basilare consapevolezza delle conoscenze ed iniziale maturazione delle abilità correlate. 

 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

Le attività di recupero verranno valutate distinguendo le particolarità di ogni 

situazione. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mostrano 

più attitudini per la disciplina. 

Le attività di approfondimento saranno incentivate promuovendo attività di gruppo. 
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MODULO N.3 - Gestione degli spazi di carico 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

XI - ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico, boccaporte e casse di zavorra 

 

Competenza LL GG ( MIT) 

Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e 
intervenire in fase di programmazione della manutenzione 

Prerequisiti 

Classificazione delle navi in funzione del carico trasportato. 

La nave e la sua nomenclatura 

La struttura della nave 

Suddivisione della nave 

Discipline coinvolte Inglese, Diritto, Scienze della navigazione, matematica. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 
Comprensione dello scopo del programma di sorveglianza migliorato. 

Individuare i danni relative al carico, boccaporte e casse di zavorra. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

Principali modalità di trasporto via mare: containerizzazione, trasporto di carichi secchi e 

liquidi alla rinfusa  

Classificazione delle navi: regime di ispezione standard e ESP (Enhanced Survey Pro-

gramme). 

Risoluzione IMO A1050 - raccomandazioni IMO previste per ispezioni di spazi chiusi a 

bordo delle navi 

Danni che può subire la nave durante il trasporto marittimo e comportamento dell'im-

barcazione a seguito di danni relativi alla struttura.  

Conoscenza dell’uso e utilizzo delle tavole della stabilità, dell’assetto e degli sforzi, dia-

grammi e attrezzature per il calcolo dello stress 

Contenuti 

disciplinari 

- Il problema della corrosione  

- Ispezione spazi di carico: danni al carico, boccaporte e casse di zavorra. 

- ESP (Enhanced Survey Program) 

- Rischi legati all’ingresso negli spazi chiusi (risoluzione IMO A1050).  
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Impegno Orario 

Durata in ore 15 ore in 3 ore settimanali 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

 

 

 

Dicembre 

 Gennaio 

  

 Marzo 

 Aprile 

 Maggio 

 

 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 project work 

 Dialogo formativo 

 Problem solving 

 esercitazioni in laboratorio 

software didattici 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual Lab 

 Percorso autoapprendimento 

 altro (specificare)__Lezione frontale________  

Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 Attrezzature di laboratorio 

manuali tecnici 

Software didattici 

 

- lab  

 

libro di testo (bibliografia di settore) 

-book 

 

 

 altro (specificare)_dispense, strumenti per il calcolo 

elettronico _____________________ 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 

prova semi strutturata 

 

 relazione 

 

comprensione del testo 

 soluzione problemi 

 

 interrogazioni - colloqui 

elaborazioni grafiche 

           CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono quelli riportati nel 
P.T.O.F.;. Nella valutazione dei risultati conse-
guiti dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. 
La rubrica valutativa terrà conto dei seguenti li-
velli: 

 insufficiente da 1 a 4: conoscenze e compe-

tenze minime non acquisite 

 base da 5 a 6: lo studente svolge compiti sem-

plici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper ap-

plicare regole e procedure fondamentali. 

 intermedio da 7 a 8: lo studente svolge com-

piti e risolve problemi complessi in situazioni 

note, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità ac-

quisite. 

 avanzato da 9 a 10: lo studente svolge compiti 

e problemi complessi in situazioni anche non 

note, mostrando padronanza nell’uso delle co-

noscenze e delle abilità. Sa proporre e soste-

nere le proprie opinioni e assumere autonoma-

mente decisioni consapevoli. 

Fine modulo 

prova strutturata 

prova semi strutturata 

interrogazione - colloqui  

 

relazione 

griglie di osservazione 

comprensione del testo 

 

soluzione di problemi 

elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

Basilare consapevolezza delle conoscenze ed iniziale maturazione delle abilità correlate. 

 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

Le attività di recupero verranno valutate distinguendo le particolarità di 

ogni situazione. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mo-

strano più attitudini per la disciplina. 

Le attività di approfondimento saranno incentivate promuovendo attività di 

gruppo. 
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MODULO N.4: - Gestione risorse umane a bordo 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

XVIII - Applicazione delle abilità di comando e lavoro di squadra 

comunitari Competenza LL GG (MIT) 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza. 

Prerequisiti 
Normative internazionali sulla sicurezza 

Conoscenza minima della lingua inglese 

Discipline coinvolte Diritto , Inglese, scienze della navigazione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

Comunicare in maniera efficace 

Riconoscere i rischi legati all'eccessiva confidenza con le procedure di bordo 

Riconoscere il ruolo e l'importanza dei diversi membri dell'equipaggio 

Rispettare l'organizzazione delle attività a bordo e delle relative risorse 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

Ruoli, gradi, qualifiche e gerarchia di bordo. Principali contenuti MLC 2006. Piani-

ficazione e organizzazione ottimale di tutte le attività a bordo e delle relative ri-

sorse. Incidenza del fattore umano nella conduzione del mezzo. Tecniche di co-

municazione efficace 

Contenuti disciplinari 

- L’equipaggio di una nave mercantile: Ruoli, gradi, qualifiche e gerarchia di 

bordo. 

- Principali contenuti MLC 2006: MLC convention e normativa italiana sul 

lavoro a bordo. 

- Incidenza del fattore umano nella conduzione del mezzo: errore umano a 

bordo. 

- Tecniche di comunicazione efficace. 
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Impegno Orario 

Durata in ore 10 ore in 3 ore settimanali  

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

 Maggio 

Giugno 

 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 project work 

 Dialogo formativo 

 Problem solving 

 esercitazioni in laboratorio 

software didattici 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual Lab 

 Percorso autoapprendimento 

 altro (specificare)__Lezione frontale________  

Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 Attrezzature di laboratorio 

manuali tecnici 

Software didattici 

 

- lab  

 

libro di testo (bibliografia di settore) 

-book 

 

 

 altro (specificare)_dispense _____________________ 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 

prova semi strutturata 

 

 relazione 

 

comprensione del testo 

 soluzione problemi 

 

 interrogazioni - colloqui 

elaborazioni grafiche 

           CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono quelli riportati nel 
P.T.O.F.; Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi fatti ri-
spetto alla situazione di partenza e del raggiungi-
mento o meno degli obiettivi minimi. La rubrica 
valutativa terrà conto dei seguenti livelli: 

 insufficiente da 1 a 4: conoscenze e compe-

tenze minime non acquisite 

 base da 5 a 6: lo studente svolge compiti sem-

plici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper ap-

plicare regole e procedure fondamentali. 

 intermedio da 7 a 8: lo studente svolge compiti 

e risolve problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 avanzato da 9 a 10: lo studente svolge compiti 

e problemi complessi in situazioni anche non 

note, mostrando padronanza nell’uso delle co-

noscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere 

le proprie opinioni e assumere autonomamente 

decisioni consapevoli. 

Fine modulo 

prova strutturata 

prova semi strutturata 

interrogazione - colloqui  

 

relazione 

griglie di osservazione 

comprensione del testo 

 

soluzione di problemi 

elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

Basilare consapevolezza delle conoscenze ed iniziale maturazione delle abilità correlate. 

 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

Le attività di recupero verranno valutate distinguendo le particolarità di 

ogni situazione. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mo-

strano più attitudini per la disciplina. 

Le attività di approfondimento saranno incentivate promuovendo attività di 

gruppo. 

 

Civitavecchia, 25/10/2021 



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 STORIA
A.S.2021/2022

CLASSE III TTL/C

Caduta dell’Impero romano d’Occidente

I regni romano-germanici

L’origine del potere temporale della Chiesa

Scontro tra papato e impero

La società feudale

La rinascita dopo il Mille

La lotta tra papato e impero e le crociate

Il Comune: un nuovo soggetto politico

Il declino dei poteri universali

La crisi del Trecento

Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa

L’Italia delle Signorie e la civiltà umanistica

Professoressa Tiziana Franceschini                               Gli studenti

Civitavecchia 06-06-2022

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

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.



 



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. 2021/2022

DOCENTE: prof.ssa Lina Testa

Classe:  III  SEZ.:C

Indirizzo: TTL-CMN

· Riformulazione degli argomeni dello scorso anno;

· Il contratto: disciplina civilistica;

· Requisiti essenziali e accidentali del contratto;

· L’invalidità del contratto:nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione;

· Alcune tipologie di contratto: 

1. contratto di compravendita: disciplina giuridica, caratteri essenziali e obblighi e diritti a 

capo delle parti;

2. contratto di mandato: disciplina giuridica, caratteri essenziali e obblighi e diritti a capo 

delle parti;

3. contratto di mutuo: disciplina giuridica, caratteri essenziali e obblighi e diritti a capo 

delle parti;

4. contratto di trasporto: disciplina giuridica, caratteri essenziali e obblighi e diritti a capo 

delle parti;

5. contratto di assicurazione: disciplina giuridica, caratteri essenziali e obblighi e diritti a 

capo delle parti;

6. contratto di lavoro: disciplina costituzionale e civilistica, caratteri essenziali e obblighi 

e diritti a capo delle parti e la legge speciale” Lo Statuto dei Lavoratori;

· i diritti reali in generale: elementi giuridici

· Il concetto di “proprietà”- definizione giuridica e aspetti della disciplina-;

· Limiti legali al diritto di proprietà;

· Limiti posti nell’interesse pubblico e limiti posti nell’interesse privato;

· Modi di acquisto della proprietà;

· Modi di acquisto a titolo originario e derivativo – differenze e limiti ;

Gli alunni                                                                                            Il docente 

                                               
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.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " L. CALAMATTA " - RMIS06600P

3^C CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE [ITCNC3]    ( SCIENZA DELLA
NAVIGA)

A.S.
2021/2022

Diario
Docente

Data Argomento della Lezione Compiti Assegnati

01 giugno 2022
Esercitazione di carteggio, calcolo della
veff. Rv.

20 maggio 2022 Correzione verifica

18 maggio 2022 Compito in classe.

13 maggio 2022
Calcolo distanza ortodromica, esempi
svolti.

11 maggio 2022
Ortodromia e triangolo ortodromico.
Vantaggi e svantaggi della navigazione
ortodromica.

09 maggio 2022 Verifica

13 aprile 2022
Esercitazione di carteggio sulla
navigazione nelle correnti.

11 aprile 2022 Partecipazione Giornata del mare

08 aprile 2022
Risoluzionedel primo problema pag 336 e
del secondo problema pag 337

Vedi argomenti

06 aprile 2022 Fare esercizi 2-3-4-5 a pag. 338.

05 aprile 2022
Esercizi sulla lossodromia n.3-4-5 pag.
338

23 marzo 2022
Partecipazione progetto nautici in blu,
Marevivo.

16 marzo 2022

Esercitazione di carteggio sulla corrente
incognita.

Esercitazione di carteggio sulla corrente
incognita

Pagina 109 del libro di testo seconda e
terza prova da svolgere.

14 marzo 2022 Lossodromia per piccole distanze

11 marzo 2022 Es. Risoluzione problema lossodromia

09 marzo 2022 Es. in classe Lossodromia

07 marzo 2022 Es. laboratorio di carteggio

04 marzo 2022
Problema della corrente, Pv , Vp, Dc, Rc.
Esercitazione grafica

25 febbraio 2022 Verifica di Carteggio

23 febbraio 2022
Esercitazione in sala nautica sulla carta
324/D

21 febbraio 2022
Verifica orale su navigazione nelle
correnti.

18 febbraio 2022 Circolazione generale delle correnti.

16 febbraio 2022 Pcto

11 febbraio 2022

Tre problemi della navigazione in
presenza di corrente.  PAG.305, Carte ed
atlanti delle correnti superficiali, correnti di
marea e correnti superficiali, esempio
sullo stretto di Messina e di Gibilterra.

07 febbraio 2022
Verifica scritta Verifica scritta di scienze della

navigazione.

04 febbraio 2022

Esercitazione di Carteggio, tracciamento
della rotta, rilevamenti di punti cospicui,
calcolo del TTG TTA.

Esercitazione di carteggio: punto nave
con due rilevamenti bussola.

02 febbraio 2022
Esercitazione di carteggio, rotta vera e
distanza fra due punti, calcolo dell'ETA.

26 gennaio 2022 Verifica orale

17 gennaio 2022
esercitazione sul calcolo
dell'appartamento e sull'ora di arrivo a
destinazione (ETA)conoscendo la velocità

22 dicembre 2021 il cutty sark e l'era dei clippers

rptRegistroClasse



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " L. CALAMATTA " - RMIS06600P

3^C CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE [ITCNC3]    ( SCIENZA DELLA
NAVIGA)

A.S.
2021/2022

Diario
Docente

Data Argomento della Lezione Compiti Assegnati

15 dicembre 2021
Ripetizione, la carta nautica, la scala e la
simbologia.

Assegnati esercizi sulla differenza di
latitudine e longitudine.

01 dicembre 2021 ripetizione di carteggio

24 novembre 2021
Ripetizione navigazione in presenza di
vento.

22 novembre 2021

VERIFICA ORALE   (IZZI ANDREA)

Il log  a barchetta e clessidra, navigazione
in presenza di vento: rotta vera di
superficie, angolo di scarroccio, velocità
di scarroccio.

http://filmatidimare.altervista.org/
solcometro-contamiglialogsolcometro-
barchettasolcometro-ad-elica/

19 novembre 2021

DIFFERENZA DI LATITUDINE E DI
LONGITUDINE. GIROBUSSOLA,
COMPENSATORI DELLE BUSSOLE
MAGNETICHE

ROTTA QUADRANTALE,
SEMICIRCOLARE, CIRCOLARE PAG.52

17 novembre 2021
Differenza di latitudine e di longitudine,
studiare da pag 41 a 45, fare esempi a
pag 45.

15 novembre 2021

Orientare una nave su una determinata
prora magnetica.

Girobussole, descrizione.

08 novembre 2021
Ripassare deviazione e declinazione
magnetica, conversione e correzione di
prore e rilevamenti.

29 ottobre 2021
Esercitazione di carteggio, per compito in
classe.

28 ottobre 2021

Esercitazione in aula sul calcolo
dell'altezza stimata e dell'azimut stimata.
&#x0D;
Errore: da non considerarsi

20 ottobre 2021

Impiego delle carte nautiche a grande
scala e del portolano per la pianificazione
della navigazione in acque ristrette.
Concetto di allineamento e settore  di
sicurezza. "Istruzioni per raggiungere gli
ancoraggi dell'isola della maddalena".

13 ottobre 2021 Declinazione e deviazione magnetica

06 ottobre 2021

Dimostrazione sulla bussola magnetica di
governo ed impiego dei magneti
compensatori,  bussola da rilevamento
tracciamento  dei rilevamenti veri sulla
carta nautica e zona di incertezza.

01 ottobre 2021

La carta del mercatore e la carta
gnomonica, calcolo della declinazione
magnetica, rappresentazione della
lossodromia e dell'ortodromia.

Angolo di rotta  e sua misura

rptRegistroClasse



MINISTERO dell’ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore

«L. CALAMATTA »

con Sezioni di Istituti Tecnico-Tecnologici, Professionali  e Istruzione degli Adulti
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 S.MOTORIE 

PROF.GIUSEPPE SPADARO CLASSE :3CTTL

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

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

-alcune discipline dell’atletica leggera : 

-il salto in alto 

-il lancio del peso (con palla medica) 

-allenamento aerobico sulla corsa di resistenza

-allenamento sulla camminata lunga

-test di velocità sui 30 mt

-il salto in lungo da fermo e simulato

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

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

libero 

-esercizi di allungamento

-Circuit training con medie difficoltà e varie abilità

-il potenziamento muscolare alla scala e alla spalliera

-esercitazioni libere di tennis,badminton

-calcetto

Prof.Giuseppe Spadaro                                                                                      alunni

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

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



 

 



 

 

 

 

 

Anno scolastico 2021-22                                                                                                              

Classe: 3C TTL 

Docente: Prof. Civitelli Michele – Maiello Gabriele (docente ITP)  

MATERIA: Meccanica e macchine                                                                                                

Libro di testo: Meccanica, macchine e impianti ausiliari (per le costruzioni navali e 

conduzione del mezzo navale) - Nuova edizione gialla - Luciano Ferrero - Hoepli 

 

Programma svolto di Meccanica e macchine 

 

1 Cinematica, statica e dinamica (cenni) 

· Vettori, grandezze vettoriali e scalari, operazioni con i vettori 

· Velocità ed accelerazione 

· Moto rettilineo uniforme, uniformemente accelerato e circolare 

· Moti relativi dei corpi rigidi 

· Operazioni sulle forze 

· Momento di una forza 

· Centro di massa e baricentro 

· Principi della dinamica e principali tipi di forze 

· Lavoro meccanico e forme dell’energia 

· Principio di conservazione dell’energia 

· Leggi della dinamica traslazionale 

 

2 Reazioni vincolari e Resistenza dei materiali 

· Corpi rigidi vincolati e reazioni vincolari 

· Gradi di libertà 

· Strutture isostatiche, labili ed iperstatiche 

· Le travi 

· Tipi di vincoli e simbologie 



· I carichi esterne 

· Equilibrio statico dei corpi rigidi 

· Elementi geometrici di una trave 

· Sforzi agenti sulle sezioni di una trave e loro segno 

· Diagrammi degli sforzi 

· Sforzi e deformazioni 

· Tensioni unitarie 

· Sollecitazioni composte  

· La trave nave  

 

3 Meccanica dei fluidi 

· Leggi della meccanica dei fluidi 

· Principio di Pascal (Torchio idraulico) 

· Legge di Stevino (pressione su una paratia) 

· Principio di Archimede (dislocamento – spinta di Archimede su una nave) 

· Legge di continuità e definizione di portata 

· Teorema di Bernoulli e suoi corollari 

 

4 Macchine operatrici sui fluidi  

· Classificazione delle macchine operatrici 

· Prevalenza di una macchina operatrice 

· Pompe cinetiche e volumetriche (rotative e volumetriche) 

· Ventilatori e compressori 

· Macchine assiali, centrifughe e volumetriche (rotative e alternative) 

· Eiettori 

 

5 Tubazioni 

· Componenti principali delle tubazioni 

· Le perdite di carico 

· Problemi tecnici delle tubazioni 

 

 



6 Servizi acqua mare 

· I servizi di sentina 

· Sentina oleosa e regolamentare 

· Il servizio di zavorra 

 

7 Servizi acqua dolce 

· Introduzione 

· Evaporatori 

· Impianti ad osmosi inversa 

· Distribuzione dell’acqua dolce 

· Produzione dell’acqua potabile 

 

Programma di Laboratorio 

 

1 Sicurezza nella scuola e nel lavoro 

· Definizioni 

· Riferimenti normativi 

· Prevenzione e protezione 

· Emergenze  

· Segnali e avvisi 

· Indice di rischio e stima del rischio 

 

2 I materiali 

· Definizioni e classificazione 

· Proprietà chimiche, tecnologiche e meccaniche 

 

3 Metrologia 

· Definizioni e riferimenti normativi 



· Grandezze fondamentali e strumenti di misura (calibro decimale, ventesimale, 

cinquantesimale e micrometro) 

· Errore accidentale, strumentale, assoluto e relativo  

· Prove pratiche di misurazione e relativi calcoli con il calibro ventesimale e 

cinquantesimale  

 

4 Strumenti e attrezzi di officina 

· Presentazione generale 

· Utilizzo dei vari tipi di chiavi, brugole, cacciaviti, estrattori, chiave 

dinamometrica, martelli, morse, morsetti e pinze  

5 I motori 

· Presentazione generale 

· Montaggio e smontaggio di propulsori navali e compressori 

· Manutenzione di base dei motori e dei particolari meccanici  

 

 

Civitavecchia 8/6/2022                                                          Firma Studenti          

Prof. Civitelli Michele 

 

Prof. Maiello Gabriele 
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PROGRAMMA di INGLESE NAUTICO        prof.ssa E. Biordi 

 

Anno Scolastico 2021 / 2022 

 

CLASSE 3 TTL sez. C- CMN 

 

Libro di testo “ GET ON BOARD2 – Ed. Il Capitello 

 

 

 

UNIT 1:The main parts of the ship 

 

1) Parts of the hull 

2) Above the main deck 

3) Within the hull 

4) Comparing ship types 

5) Navigating bridge 

 

 

 

UNIT 2 : Ships’ measurements and specifications 

  

1) Lenghts of the hull 

2) Breadth and depth of the hull 

3) Height of the ship 

4) Displacement 

5) Load line 

6) Tonnage 

7) Ship’s specification charts 

 

 

 

UNIT 3: Ship classification 

       

1) Ships and boats 

2) Seafaring qualities of ships and boats 

3) Ship classification 

4) Types of merchant ships 

 

 

 

 

 

 



 2 

UNIT 4: Shipbuilding 

 

1) Where are ships built? 

2) Building steps 

3) Launching and completing the ship 

4) Structural elements of the hull 

 

 

 

 

 

International Conventions:  IMO, SOLAS. 

Lab.Lingustico: MarEng Units 1-2 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                Il docente 

                                                                                           Prof.ssa E.Biordi 
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PROGRAMMA DI LINGUA  INGLESE  

 

Anno Scolastico 2021/ 2022 

 

CLASSE 3 TTL sez. C - CMN 

 

 

 Libro di testo “ CULT 1”- DEASCUOLA 

 

REVISION: Dalla Unit 1 alla Unit 9 

 

UNIT 10 – Love hurts 

 

GRAMMAR 

Present Perfect with FOR and SINCE; JUST, ALREADY, YET 

  

VOCABULARY 

Adjectives for positive / negative emotions - relationships 

 

FUNCTIONS 

Talking about relationships 

 

SKILLS&CULTURE 

Relationship and other stuff ( Reading strategies) 

 

 

 

Libro di testo “ CULT 2”- DEASCUOLA 

 

 

UNIT 0 – School’s in 

 
GRAMMAR 

Present Simple vs Present Continuous – Past Simple – Present Perfect – 

  

 

 

 

VOCABULARY 

Collocations – adjectives – Time expression 

 

UNIT 1  – Memory box 



 4 

 
GRAMMAR 

Used to – Play,Go + -ing, Do – Past Continuous – Past Continuous vs Past 

Simple – Sequence adverbs 

 

 

VOCABULARY 

Hobbies and leisure 

 

FUNCTIONS 

Telling and listening to a story 

 

SKILLS&CULTURE 

An awful weekend ( Speaking strategies) 

 

 

UNIT 2  – What are my options? 

 
GRAMMAR 

Present Perfect Continuous - Present Perfect Continuous vs Present perfect 

Simple 

 

VOCABULARY 

Life and career paths – Make and Do 

 

FUNCTIONS 

Talking about choises – Making decisions 

 

SKILLS&CULTURE 

Plans for the future ( Writing strategies) 

 

 

UNIT 3 – Dream house 

 
GRAMMAR 

Some, Any, every, No compounds 

 

VOCABULARY 

House and Home 

 

 

SKILLS&CULTURE 

Feng Shui myth and truth ( Reading strategies) 



 5 

 

 

 

UNIT 4 – The big Read 
 

GRAMMAR 

Past Perfect – Defining and non-defining relative clauses 

 

 

VOCABULARY 

Books and reading – Adjectives 

 

FUNCTIONS 

Discussing books  

 

 

SKILLS&CULTURE 

Why not write a best- selling novel? ( Writing strategies) 

 

 

 

WORDS IN ACTION: 

1) Hobbies and leisure 

2) Life and career paths 

3) House and home 

4) Books and reading 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                      La docente 

                                                                                Prof.ssa E. Biordi 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
A.S.2021/2022

CLASSE III TTL /C

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

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

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.



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

CLASSE III CMN       

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

 

MISURAZIONE DEGLI ARCHI CIRCOLARI E DEGLI ANGOLI 

 

Il concetto di angolo e definizione dinamica 

Sistema sessagesimale e sistema sessadecimale 

Misura di un angolo in radianti 

Conversione dai gradi ai radianti e viceversa 

Lunghezza di un arco di circonferenza 

Area di un settore circolare 

Misura relativa di un angolo e misure di angoli maggiori di un angolo giro 

 

LE FUNZIONI GONIOMETRICHE 

 

La circonferenza goniometrica 

Definizioni di seno, coseno e tangente di un angolo 

Calcolo delle funzioni goniometriche elementari anche mediante l’uso del CTS 

Variazione delle f. goniometriche elementari 

Relazioni tra seno, coseno e tangente di un angolo 

Funzioni goniometriche degli angoli di 30°, 45° , 60° 

Archi associati e relazioni tra angoli associati 

Relazioni tra funzioni goniometriche di angoli associati 

Espressioni goniometriche 

Grafici delle funzioni goniometriche elementari 

Le inverse delle funzioni goniometriche elementari 

 

FORMULE GONIOMETRICHE  

 

Formule di addizione e sottrazione 

Formule di duplicazione 

Formule di bisezione 

Formule parametriche 

 

LA TRIGONOMETRIA 

 

Teoremi sui triangoli rettangoli 

Risoluzione di un triangolo rettangolo 

Il teorema dei seni 

Il teorema del coseno o di Carnot) 

Risoluzione di un triangolo qualunque 



Applicazioni geometriche della trigonometria: teorema dell’area di un triangolo, teorema della 

corda. 

 

 

EQUAZIONI GONIOMETRICHE 
 

Equazioni goniometriche elementari 

Equazioni di secondo grado in seno, coseno o tangente 

Equazioni riconducibili ad equazioni goniometriche elementari mediante l’utilizzo delle relazioni 

fondamentali o di formule goniometriche 

Equazioni lineari in seno e coseno omogenee a senx + b cosx =0 

Equazioni lineari in seno e coseno a senx + bcosx + c =0 ( metodo algebrico- formule parametriche) 

Equazioni goniometriche omogenee  di secondo grado in seno e coseno 

Equazioni goniometriche lineari in seno e coseno  

 

NUMERI COMPLESSI E COORDINATE POLARI 

 

I numeri immaginari e i numeri complessi 

Rappresentazione geometrica dei numeri complessi: il piano di Gauss 

Modulo di un numero complesso 

Operazioni tra numeri complessi in forma algebrica 

Il sistema di coordinate polari 

Dalle coordinate polari alle coordinate cartesiane e viceversa 

 

CONCETTI GENERALI DI GEOMETRIA ANALITICA 

 

Rappresentazione grafica di una funzione 

 

LA FUNZIONE LINEARE 

 

Il grafico della funzione lineare 

Significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta 

 

LE CONICHE 
 

Equazione della circonferenza, dati il centro e il raggio 

Equazione della circonferenza in forma normale 

Dall’equazione della circonferenza in forma normale al grafico 

Posizione reciproca di una retta e una circonferenza dal punto di vista geometrico e dal punto di 

vista analitico 

Determinare l’equazione della circonferenza dato il diametro 

Determinare l’equazione della circonferenza dati tre punti non allineati 

La parabola come luogo geometrico 

Equazione della parabola con asse parallelo all’asse y 

Grafico della parabola 

Posizioni relative di una parabola e di una retta 

 



GEOMETRIE NON EUCLIDEE E TRIGONOMETRIA SFERICA 

Il V postulato di Euclide e la sua negazione: le geometrie non euclidee con particolare riferimento 

alla geometria iperbolica, ellittica e sferica. 

La geometria sferica e il modello di Riemann 

Figure geometriche sulla sfera 

Definizione di cerchio massimo, cerchio minore, angolo sferico 

Triangoli sferici e loro proprietà 

Il difetto sferico e l’eccesso sferico 

Classificazione dei triangoli sferici 

Formule di Bessel per i triangoli sferici: primo gruppo (teorema dei seni), secondo gruppo (teorema 

di Eulero), terzo gruppo (teorema di Vieta), quarto gruppo (teorema del coseno per gli angoli)  

Triangoli sferici rettangoli e la regola di Nepero 

Risoluzione di triangoli sferici e di triangoli sferici rettangoli 

 

 

 

Civitavecchia, 03/06/2022 

 

                Docenti 
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prof.ssa Serenella Tramma                                                        ___________________________ 

 

                                                                                                   ___________________________ 

 

                                                                                                  ___________________________                            

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 


