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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, boccaporti 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 quarta, in tre ore settimanali di cui due di laboratorio. 

 

L'obiettivo principale è lo sviluppo delle capacità di pianificazione, sia in termini di caricazione e 

stivaggio, sia in termini di spostamento della nave. Lo scopo da perseguire deve essere l'ottimizza-

zione degli spazi di carico e degli spostamenti del mezzo. 

 

Particolare attenzione è posta al rispetto delle normative internazionali IMO. 

 

In termini di gestione si lavora sull'analisi delle diverse condizioni di sicurezza in base alla traversata 

da compiere ed al carico trasportato 

 

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

 Pianificare lo stivaggio delle merci tenendo conto delle condizioni di stabilità e dei limiti di 

galleggiabilità 

 Gestire il trasporto di carichi di diversa tipologia, in particolare se classificati come pericolosi 

 Applicare le disposizioni delle convenzioni e dei codici internazionali pertinenti 

 Interpretare i diagrammi di stabilità o le curve idrostatiche in condizione di nave trasversal-

mente dritta ed utilizzarle per risolvere i principali problemi di spostamento, imbarco e 

sbarco pesi. Saper calcolare l’assetto della nave successivamente allo spostamento, imbarco 

e sbarco di carichi. 

 Conoscere la struttura della convenzione SOLAS in particolare le specifiche dettate dalla 

stessa, da regolamenti comunitari e nazionali per la struttura e la compartimentazione delle 

navi da carico e passeggeri. I Criteri evidenziati dall’ International Code on Intact Stability per 

la stabilità delle navi. 

 Adottare metodi per la prevenzione dei sinistri legati all’errore umano. 

 

 

 
Ore di lezione: 75 

Ore di lezione in programmazione comparata: 75 
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MODULO N. 1: Stabilità statica della nave 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

XIII - Mantenere le condizioni di navigabilità della nave 

Competenza LL GG (MIT) 

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, matematica e di scienze e tecnologie applicate del primo 

biennio. 

Argomenti di navigazione e logistica del terzo anno 

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

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

Verificare la stabilità, l’assetto e le sollecitazioni strutturali del mezzo di trasporto 

nelle varie condizioni di carico. 

Valutare il comportamento del mezzo, anche attraverso la simulazione del 

processo, nelle diverse condizioni ambientali, meteorologiche e fisiche in 

sicurezza ed economicità. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

Condizioni di sicurezza e di equilibrio del mezzo di trasporto in relazione 

all’ambiente: Condizione di equilibrio. Superficie e curva dei entri di carena 

isocarenici. Metacentro e prometacentro. Raggio metacentrico ed evoluta 

metacentrica. Altezza metacentrica. Stabilità statica trasversale: momento di 

stabilità, Stabilità di forma e di peso, Nave dura e cedevole, nave ingavonata. 

Stabilità statica longitudinale: Momento di stabilità longitudinale e variazione di 

assetto   

Contenuti disciplinari 

- Equilibrio dei corpi immersi. 

- Superficie e curva dei entri di carena isocarenici.  

- Metacentro e prometacentro.  

- Raggio metacentrico ed evoluta metacentrica.  

- Altezza metacentrica.  

- Strabilità statica trasversale: momento di stabilità, Stabilità di forma e di peso, 

Nave dura e cedevole, nave ingavonata.  

- Stabilità statica longitudinale: Momento di stabilità longitudinale assetto 

“TRIM”, variazione di assetto “CT” e momento unitario d’assetto “MCTC”   
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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 

 

- 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 

 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

 

 base da 5 a 6: 

 

 intermedio da 7 a 8: 

 

 avanzato da 9 a 10: 

ner

 

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 : Stabilità dinamica della nave e movimentazione pesi a bordo 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

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

XIII - Mantenere le condizioni di navigabilità della nave 

Competenza LL GG ( MIT) 

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.  

Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 
passeggeri in partenza ed in arrivo. 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

Prerequisiti 
Argomenti di scienze e tecnologie applicate del primo biennio e di logistica del terzo anno 

Condizioni di equilibrio, stabilità statica trasversale e longitudinale 

Discipline 

coinvolte 
Inglese, Diritto, Scienze della navigazione. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

Valutare il comportamento del mezzo, anche attraverso la simulazione del processo, nelle 

diverse condizioni ambientali, meteorologiche e fisiche in sicurezza ed economicità. Utilizzare 

le tavole e i diagrammi di stabilità. Riconoscere i requisiti di stabilità e navigabilità come 

prescritti dalle Convenzioni Internazionali. Pianificare la sistemazione del carico e il 

bilanciamento del mezzo di trasporto: calcolare le condizioni di stabilità ed assetto della nave 

in seguito allo spostamento, all'imbarco e allo sbarco di pesi rilevanti e non rilevanti 

CONOSCENZE 

Conoscenze 

LLGG 

Condizioni di sicurezza e di equilibrio del mezzo di trasporto in relazione all’ambiente: Stabilità 

dinamica. Cross curves e diagramma di stabilità. Stabilità allo stato non integro (incaglio e 

falla). Resistenza dei materiali alle sollecitazioni meccaniche, fisiche, chimiche e tecniche: 

sforzi di torsione, flessione, taglio. Conoscenza dell’uso e utilizzo delle tavole della stabilità, 

dell’assetto e degli sforzi, diagrammi e attrezzature per il calcolo dello stress. Convenzioni 

Internazionali e Regolamenti Comunitari e Nazionali che disciplinano la qualità, la sicurezza del 

lavoro, degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: contenuti Intact Stability Code. Condizioni 

di sicurezza e di equilibrio del mezzo di trasporto in relazione alle condizioni ambientali, 

all’imbarco, allo spostamento ed alle caratteristiche chimico- fisiche del carico: 

comportamento carichi deformabili. 

Contenuti 

disciplinari 

- Stabilità dinamica: costruzione diagramma di stabilità, diagramma di stabilità, Cross curves 

analisi dei vari diagrammi di stabilità al variare delle condizioni di stabilità della nave. 

Diagramma di stabilità di nave ingavonata; 

- Stabilità allo stato non integro: incaglio e falla 

- Principali prescrizioni International Code on Intact Stability 

- Spostamento pesi verticale, trasversale e longitudinale  

- Imbarco o sbarco di pesi rilevanti: studio effetti sulla stabilità e calcolo nuove immersioni 

- Imbarco o sbarco di pesi di lieve entità: studio effetti sulla stabilità e calcolo nuove 

immersioni 

- Punti neutri 

- Caratteristiche carichi deformabili: carichi pendolari, carichi liquidi a livello libero, carichi 

scorrevoli 
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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 

  

 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, 

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

 

 base da 5 a 6: 

ali. 

 intermedio da 7 a 8: 

 

 avanzato da 9 a 10: 

 

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 : Stivaggio, rizzaggio e maneggio del carico 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

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

Competenza LL GG ( MIT) 

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 di settore sulla sicurezza 

Prerequisiti 
Argomenti di fisica, matematica e scienze e tecnologie applicate del primo biennio 

e logistica del terzo anno 

Discipline coinvolte Inglese, Scienze della navigazione. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

Programmare l’utilizzo degli spazi di carico, con criteri di economicità, sicurezza ed 

in relazione alla intermodalità del trasporto, anche mediante l’uso di diagrammi, 

tabelle e software specifici. 

Selezionare la migliore pianificazione e disposizione del carico. 

Applicare le procedure, anche automatizzate, per la movimentazione dei carichi, 

con particolare riguardo a quelli pericolosi. 

Individuare i danni occorsi al carico e ricondurli a cause specifiche. 

Impiegare adeguate tecniche ed i mezzi adatti per la movimentazione in sicurezza 

del carico. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

Principi per pianificare la corretta distribuzione del carico a bordo e le condizioni 

generali per un buon stivaggio Tecniche operative per la programmazione e 

preparazione ottimale degli spazi di carico, movimentazione, stivaggio, rizzaggio 

delle merci. Criteri, procedure ed impianti per la preparazione al carico e lo 

sfruttamento ottimale degli spazi, per la movimentazione, il maneggio e lo 

stivaggio in sicurezza. Trasporto merci pericolose: petrolio, gas liquefatti, prodotti 

chimici, merci pericolose in colli. 

Contenuti disciplinari 

- Condizioni per un buon stivaggio 

- Rizzaggio container 

- Gestione merci liquide: caratteristiche principali delle navi cisterna 

- Elementi di base del CSS Code 

- Elementi di base del IBC Code 

- Elementi di base del IGC Code 

- Elementi di base del IMSBC Code 

- Elementi di base del Grain Code 

- Elementi di base del IMDG Code 
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Impegno Orario 

Durata in ore 15 ore in 3 ore settimanali 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

 

 

 

 

 Gennaio 

  

 

 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,_____________________ 

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

 

 base da 5 a 6: 

conoscenze 

 

 intermedio da 7 a 8: 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

 

 avanzato da 9 a 10: 

 

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 

  

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

II - Mantiene una sicura guardia di navigazione 

 

Competenza LL GG ( MIT) 

Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti 
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

 

Prerequisiti 
Doti comunicative per ascoltare e comprendere le esigenze, le problematiche, le 

aspettative dei membri dell’equipaggio 

Discipline coinvolte Meccanica, Inglese, Elettronica, Scienze della navigazione. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

Adottare metodi per la prevenzione dei sinistri legati all’errore umano attraverso 

una funzionale organizzazione del team di plancia e una ottimizzazione dei 

processi decisionali 

Saper gestire le risorse umane 

Gestione delle risorse sul ponte di comando 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
Ottimizzazione delle risorse del team di plancia 

 

Contenuti disciplinari 

- Differenza tra safety e security. 

- Ruolo D’appello: mansioni di ogni membro dell’equipaggio per le diverse 

emergenze. 

- Metodi per la prevenzione dei sinistri legati all’errore umano: Safety 

management system “SMS” e codice ISM 
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Impegno Orario 

Durata in ore 10 ore in 3 ore settimanali  

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

e dati nave 

 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 rispetto 
alla situazione di partenza e del raggiungimento o 
meno degli obiettivi minimi. La rubrica valutativa 
terrà conto dei seguenti livelli: 

 insufficiente da 1 a 4

 

 base da 5 a 6: lo studente s

 

 intermedio da 7 a 8: 

 

 

 avanzato da 9 a 10: 

e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 

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 



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 :4CTTL

-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

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

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



 

 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. CALAMATTA” 

Indirizzo Tecnico trasporti e logistica  

Anno Scolastico 2021-2022 

 

Programma svolto di Storia 

Prof.ssa Sabina De Fazi 

Classe 4 C 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, 30/05/2022 

Il docente 
       

Prof.ssa Sabina De Fazi  
  



  IISS “L. CALAMATTA” 

CIVITAVECCHIA 

 

Classe IV sez. C T.T.L. 

A.A. 2021 – 2022 

Docenti: Maurizio Santilli, Stefano Cenci  

Materia: Elettrotecnica, Elettronica e Automazione 

 

                          

                                            PROGRAMMA SVOLTO 

 

1. Circuiti elettrici in Regime Sinusoidale 

Ø Rete lineare in regime sinusoidale. 

Ø Rappresentazione dei segnali sinusoidali come vettori rotanti. 

Ø Grandezze sinusoidali, fasori e numeri complessi.  

Ø Impedenza, Reattanza. 

Ø Circuiti RC, RL, RLC. 

 

2. Semiconduttori 

Ø Caratteristiche principali dei materiali semiconduttori.  

Ø Giunzioni P–N. 

Ø Polarizzazione diretta. 

Ø Polarizzazione inversa. 

 

3. Diodo 

Ø Caratteristiche principali. Simbolo elettrico.  

Ø Caratteristica corrente – tensione.  

Ø Modelli approssimati del diodo. 

Ø Studio in continua di semplici circuiti contenenti un diodo. 

Ø Raddrizzatore a una semionda. 

Ø Raddrizzatori a doppia semionda. 

 

 



 

4. Trasformatori 

Ø Circuiti magnetici, legge di Hopkinson. 

Ø Trasformatori monofase. 

Ø Trasformatore ideale, funzionamento a vuoto e sotto carico. 

Ø Trasformatori reali. 

Ø Trasformatori reali, funzionamento a vuoto e sotto carico. 

 

 

 

Civitavecchia, 02/06/2022 

 

 

      Il DOCENTE                                                                   GLI ALUNNI 
 

 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. CALAMATTA” 
Indirizzo Tecnico trasporti e logistica  

Anno Scolastico 2021-2022 
 

Programma svolto di Italiano  
Prof.ssa Sabina De Fazi  

 

Classe 4 C TTL 

 

Libro di testo: R. Carnero – G. Iannaccone, Il Tesoro della letteratura. Dal Seicento al primo 

Ottocento, GIUNTI TVP - TRECCANI 
 

IL SEICENTO: l’epoca e le idee 
 

- La poesia barocca 
- Galileo Galilei 
- Miguel de Cervantes 
- Don Chisciotte 
- William Shakespeare 

 

IL SETTECENTO: l’epoca e le idee 
 

 
- La poesia del Settecento 

- Cesare Beccaria 
- Dei delitti e delle pene 
- Carlo Goldoni 
- Giuseppe Parini 
- Il Giorno 
- Vittorio Alfieri 

 

IL PRIMO OTTOCENTO: l’epoca e le idee 
- Ugo Foscolo 
- Dei Sepolcri 
- La poesia romantica in Europa 
- La poesia romantica in Italia 
- Il romanzo in Europa e in Italia 
- Alessandro Manzoni 
- I promessi sposi 
- Giacomo Leopardi 

 
 

Civitavecchia, 31/05/2022 

            Il docente  

  Prof.ssa Sabina De Fazi



 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " L. CALAMATTA " - RMIS06600P

4^C CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE [ITCNC4]    ( SCIENZA DELLA
NAVIGA)

A.S.
2021/2022

Diario
Docente

Data Argomento della Lezione Compiti Assegnati

25 maggio 2022 Sopravvivenza e Salvataggio in mare.

11 maggio 2022 Esercitazione al simulatore radar

23 marzo 2022
Andamento delle grandezze fisiche
dell'atmosfera nelle 24 0re.

11 marzo 2022

Fronte freddo e caldo estensione e
tipoOgia delle nuvole e della
precipitazioni.

Fronti freddi e caldi, tipologie dei
fenomeni e delle precipitazioni

09 marzo 2022
Interpretazione carta MetOffice Surface
pressure chart.

04 marzo 2022
Sfera celeste, rappresentazione, quesiti e
risposte.

25 febbraio 2022
Verifica scritta di navigazione
astronomica: punto nave con due
bisettrici di altezza.

21 febbraio 2022 Introduzione alla meteorologia

18 febbraio 2022
Esercitazione al simulatore di
navigazione&#x0D;

16 febbraio 2022 Video sulla box.

14 febbraio 2022
Settimana studente: pirateria e proiezione
film Captain Philips.

11 febbraio 2022
Bisettrice d'altezza, punto nave cin due
bisettrici d'altezza.

08 febbraio 2022 Rifare disegno della fig.8.7 a pag. 129.

04 febbraio 2022
Esercitazione di carteggio, tracciamento
della retta d'altezza.

17 gennaio 2022
Calcolo della latitudine con altezza della
polare

14 gennaio 2022
calcolo della latitudine con il sole in
meridiano.

12 gennaio 2022

esercitazione correzione altezze di sole

Calcolo della latitudine con osservazione
della polare, pag.111-113, rifare esempio
a pag.113

determinazione della latitudine con il
Sole, pag.106 - pag. 107, formula 6.2 a
pag 107.

10 gennaio 2022 impiego delle distanze zeinitali.

20 dicembre 2021 Ripetizione correzioni per le stelle.

17 dicembre 2021
Ripetizione, la sfera celeste.
Rappresentazione e nomenclatura.

10 dicembre 2021
recupero verifica per assenti nella scorsa
verifica.

01 dicembre 2021

Verifica di astronomia per gli assenti del
19/11/21

Correzione delle altezze, schema di
calcolo. Altezza vera e altezza stimata

rptRegistroClasse



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " L. CALAMATTA " - RMIS06600P

4^C CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE [ITCNC4]    ( SCIENZA DELLA
NAVIGA)

A.S.
2021/2022

Diario
Docente

Data Argomento della Lezione Compiti Assegnati

22 novembre 2021

VERIFICA DI RECUPERO PER GLI
ALUNNI ASSENTI IN DATA 19   (MONTI
ANDREA,BUSSOTTI MATTEO,FERRARI
ALESSIO,NATINI ANDREA,SCLANO
VALERIO,GORACCI
AZZURRA,RIGLIETTI
DAVIDE,D'ANGELO FRANCESCO
SAVERIO ANTONIO,PIEROTTI
LEONARDO)

Esercitazioni in aula sul calcolo della
declinazione del Sole con l'impiego delle
Effemeridi Nautiche.

La verifica degli assenti è stata rinviata al
venerdi della prossima settimana

Esercitazione di cinematica navale con
l'impiego del rapportatore diagramma.
Manovra evasiva mediante riduzione
della velocità o accostata.

19 novembre 2021 Verifica scritta di astronomia.

11 novembre 2021
Ripetizione impiego delle effemeridi
nautiche e degli schemi di calcolo per
l'angolo al polo e la declinazione.

10 novembre 2021 Verifica orale

09 novembre 2021
Esercitazione in aula sull'impiego delle
effemeridi nautiche.

03 novembre 2021
Pubblicazioni Nautiche, Effemeridi
Nautiche, Avviso ai Naviganti, Portolani.

28 ottobre 2021

Esercitazione in aula sul calcolo
dell'altezza stimata e dell'azimut stimata.

Correzione delle altezze per le stelle,
pianeti e Sole.

Esercitarsi sulle formule di trigonometria
sferica senhs e tan Zs, rifare esempi
riportati sul libro di testo.

27 ottobre 2021 La sfera celeste, coordinate orarie.

26 ottobre 2021
esercitazioni sul calcolo Formule
dell'altezza stimata e dell'angolo
azimutale,

22 ottobre 2021
Effemeridi nautiche: con riferimento
all'estratto delle effemeridi sul libro
studiare la differenza fra T e t e.

20 ottobre 2021

La sfera celeste, equatore celeste,
orizzonte celeste, anglo al polo, angolo
orario.

Ripetizione della retta d'altezza quale
luogo di posizione della navigazione
astronomica. Correzione delle altezze di
stelle, pianeti e sole.

19 ottobre 2021
Esercitazione, sfera celeste, angolo
orario, tempo vero.

pag. 81 schede di calcolo del sole e
stelle fisse

18 ottobre 2021
Esercitazione sul calcolo della
declinazione e dell'angolo al polo
impiegando le eenn

15 ottobre 2021

Ripetizione primo e secondo problema
della navigazione lossodromica.
Effemeridi nautiche, coordinate locali
orarie (T, Dec.) coordinate uranografiche
equatoriali (360°-alfa, Dec.) Precessione
degli equinozi. Strumenti utilizzati per
determinare il punto nave astronomico:
Sestante, cronometro nautico, effemeridi
nautiche. Calcolo delle formule del sen hs
e della Tang dell'angolo azimutale
stimato.

rptRegistroClasse
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4^C CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE [ITCNC4]    ( SCIENZA DELLA
NAVIGA)

A.S.
2021/2022

Diario
Docente

Data Argomento della Lezione Compiti Assegnati

13 ottobre 2021

Esercitazione: La sfera celeste.

Triangolo di posizione e triangolo
ortodromico.

Passaggio dalla formula della distanza
ortodromica a quella dell'altezza stimata.

30 settembre 2021
Sfera celeste e relative coordinate
geografiche.

28 settembre 2021
La sfera celeste. Esercitazione in classe.
Pag.13 a pag.15 studiare

rptRegistroClasse



 

 

 

 

 

Anno scolastico 2021-22                                                                                                              

Classe: 4C TTL 

Docente: Prof. Civitelli Michele – Brenca Pasquale (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 Termodinamica generale 

· Parametri termodinamici e loro caratteristiche 

· La trasmissione del calore 

· Energia interna ed entalpia 

· Gas perfetto e reale 

· Trasformazioni termodinamiche 



· Principi della termodinamica 

· Leggi di Guy- Lussac 

· Ciclo di Carnot 

· Ciclo Otto – Beaux de Rochas 

· Ciclo Diesel 

· Ciclo Sabathè  

 

3 Il sistema acqua – vapore 

· Processo di evaporazione ed ebollizione 

· Calore latente di vaporizzazione e condensazione 

· Titolo di una miscela acqua – vapore 

· Diagramma pressione – volume del sistema acqua – vapore 

· Grafici delle trasformazioni termodinamiche nel sistema acqua – vapore 

· Ciclo Rankine – Hirn nel piano p – v e nel piano T - s 

 

4 Combustione e combustibili (bunkeraggio) 

· Il processo di combustione 

· Combustibili solidi, liquidi e gassosi 

· Classificazione degli idrocarburi 

· Composizione del petrolio greggio 

· Distillazione del petrolio greggio 

· Proprietà dei combustibili liquidi 

· Consumi di combustibile e velocità della nave 

· Biocombustibili 

· Imbarco nafta e trattamento del bunker a bordo 

 

5 Lubrificanti e lubrificazione 

· Introduzione alla lubrificazione 

· Meccanismi di lubrificazione 

· Lubrificazione dei cuscinetti 

· Produzione degli oli lubrificanti 

· Proprietà degli oli lubrificanti 



· Alterazioni degli oli lubrificanti 

· Anali degli oli lubrificanti 

· Trattamento degli oli lubrificanti 

· Consumo dell’olio lubrificante 

 

6 La propulsione navale 

· Motori primi per la propulsione navale 

· Potenza e perdita di potenza dei MCI 

· La propulsione meccanica delle navi 

· L’elica a pale fisse 

· L’elica a pale orientabili 

· I propulsori azimutali 

· L’idrogetto 

 

 

Programma di Laboratorio 

 

1 Sicurezza e salute 

· Richiami alla normativa sulla sicurezza, sulla prevenzione incendi e alle regole 

comportamentali in laboratorio. 

 

2 Misurazione e controllo: elementi di metrologia 

· Cenni su: grandezze fisiche; misura delle grandezze fisiche; strumenti di misura 

e loro caratteristiche; incertezze e risultati (errore assoluto); errore relativo ed 

errore percentuale.   

 

3 PRINCIPALI STRUMENTI DI MISURA: CALIBRO; SONAR 

· Approfondimento su sonar e calibro; esercizi di lettura calibro; 

 



4 Strumenti per la navigazione 

· Brevi cenni su: GPS (Global Positioning System); bussola magnetica; bussola; 

radar; ecoscandaglio; carta nautica elettronica; solcometro speedo; pilota 

automatico; schermo multifunzione; anemometro segnavento 

 

 

5 Esercitazioni laboratoriali 

· Esercitazioni al simulatore; descrizione smontaggio montaggio motori e 

compressori. 

 

 

Civitavecchia 8/6/2022                                                          Firma Studenti          

Prof. Civitelli Michele 

 

Prof. Brenca Pasquale 

 



I.I.S.S. CALAMATTA – CIVITAVECCHIA  

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

CLASSE 4° C TTL 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Prof.ssa Cinzia Barretta 

 

 

LA PARABOLA NEL PIANO CARTESIANO 

• Definizione di parabola come luogo geometrico�

• Caratteristiche della parabola e determinazione del vertice, del fuoco, dell’asse di 

simmetria e della direttrice�

• Grafico della parabola e studio del segno in base agli intervalli�

DISEQUAZIONI 

• Le disequazioni di secondo grado intere 

• Disequazioni fratte di primo grado 

• Disequazioni fratte di secondo grado 

• Sistemi di disequazioni 

• Disequazioni ed equazioni irrazionali 

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

• Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche, anche con parametro 

 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

• Definizione di funzione 

• Funzioni iniettive, suriettive, biiettive 

• Funzioni pari e dispari 

• Classificazione delle funzioni 

• Determinazione del dominio di funzioni razionali/irrazionali intere/fratte, 

logaritmiche, esponenziali 

• Determinazione delle intersezioni tra una funzione e gli assi coordinanti 

• Studio del segno di una funzione 

• Grafico probabile di una funzione 

 

 



LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

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

generale 

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

• L’algebra dei limiti 

• Calcolo dei limiti 

• Forme di indeterminazione:  ���, ����, 0/0 

• Definizione di asintoto 

• Asintoti verticali, orizzontali e obliqui: determinazione e grafico 

 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 

 

• Introduzione alla programmazione lineare: terminologia scrittura del modello 

matematico 

• Risoluzione di problemi di programmazione lineare in due variabili con il metodo 

grafico 

• Problemi di scelta in condizioni di certezza 

 

Civitavecchia, 24/05/2022                      Prof.ssa Cinzia BARRETTA 

 

STUDENTI:        

 



 1 

PROGRAMMA di INGLESE NAUTICO        prof.ssa E. Biordi 

 

Anno Scolastico 2021 / 2022 

 

CLASSE IV TTL sez. C - CMN 

 

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

 

 

 

REVISION  

 

UNIT 1 : The main parts of a ship 

 

UNIT 2 : Ships’ measurements and specifications 

  

UNIT 3   : Ship classification 

 

 

 

UNIT 4: Shipbuilding 

 

1) Where are ships built? 

2) Building steps 

3) Launching and completing the ship 

4) Structural elements of the hull 

 

UNIT 5: Visual and Sound signals and communication codes 

 

1) How the International Code of Signals was born 

2) Sound and Visual signals 

3) Signal flags 

4) Alphabet letters and numbers in radio communications 

 

 

UNIT 6 : The IALA Buoyage system and ship navigation lights 

 

1) IALA Buoyage System 

2) The main purpose of each type of buoy 

 

 

 

 

 



 2 

UNIT 9 : The Deck Department 

 

1) Organization of a ship’s crew 

2) The Master’s responsibility and the ship’s papers 

3) Deck Department Officers 

4) Deck Department Ratings 

 

 

 UNIT 26 : Radio communication on board 

 

1) Internal telephone system 

2) The nautical radio communication system 

3) Call signs and MMSI numbers 

4) Standard Marine Communication Phrases 

5) How to communicate alphabet letters and numbers 

6) Message markers 

 

UNIT 27 : Radio messages 

 

1) VHF procedures for routine calls 

2) Readability Code 

3) MAYDAY signal 

4) PAN PAN signal 

5) SECURITE signal 

 

 

 

International Conventions: IMO - SOLAS 

SMCP:  glossary 

 

 

Gli alunni                                                                                Il docente 

 

                                                                                              Prof.ssa E. Biordi 
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PROGRAMMA DI LINGUA  INGLESE 

 

Anno Scolastico 2021 / 2022 

 

Classe IV TTL sez. C-  CMN 

 

Libro di testo “ CULT 2”- DEASCUOLA 

 

 

REVISION: Unit 0 – Unit 1-Unit 2- unit 3 

 

 

UNIT 0 – School’s in 

 
GRAMMAR 

Future Tense: Present Continuous – Be Going To – Present Simple – 

 Will / Won’t 

 

VOCABULARY 

Collocations – adjectives – Time expression 

 

 

UNIT 4 – The Big Read 

 
GRAMMAR 

Past Perfect - Narrative tenses – Defing and Non Defining relative clauses 

 

VOCABULARY 

Books and 

Reading Adjectives 

 

SKILLS&CULTURE 

Why not write a best-selling novel? 

 

 

UNIT 5  – Earth alert! 

 
GRAMMAR 

First Conditional- Will 

 

VOCABULARY 

Natural world – The weather 

 



 4 

FUNCTIONS 

Expressing purpose, cause and result and giving reasons- making predictions 

 

SKILLS&CULTURE 

How can we save the Earth?  

 

UNIT 6  – Wishes for the world 

 
GRAMMAR 

Second Conditional – Third Conditional – Adverbs of manner 

 

VOCABULARY 

Politics and political issues 

 

FUNCTIONS 

Apologising and expressing regret 

 

SKILLS&CULTURE 

We love helping  

 

UNIT 7 – Move it! 

 
GRAMMAR 

Verbs of perception- Reciprocal pronouns- Reflexive pronous 

 

VOCABULARY 

Sport and fitness 

 

SKILLS&CULTURE 

Fitness and sport  

 

 

WORDS IN ACTION: 

1) Hobbies and leisure 

2) Life and career paths 

3) House and home 

4) Books and reading 

5) Natural world and weather 

6) Politics and political issues 

 

Gli alunni                                                                      La docente 

                                                                                      Prof.ssa E.Biordi 
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