
[DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE ______] Esami di stato a.s. 2018/2019 

 

1 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 

Don Michele Arena  
 

SCIACCA (AG) 

 

 

E S A M E  D I  S T A T O  

A N N O  S C O L A S T I C O  2 0 1 8 / 2 0 1 9  

 

D O C U M E N T O  D E L  C O N S I G L I O  D I  C L A S S E  

(ai  sensi  del  D.L .vo 62/2017)  

 

C l ass e  Qui n t a  S e z . E  

 

  I s t i t u t o  T e c n i c o - T r a s p o r t i  e  L o g i s t i c a  

A r t i c o l a z i o n e  C o n d u z i o n e  d e l  M e z z o - O p z i o n e  C o n d u z i o n e  d e l  M e z z o  N a v a l e  

C o o rd in at o r e  Pr of .  Tu r tu r i c i  B en ed et t o  

 

 

 

 

     

D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

Pr o f .  Ca l og e r o  D e  Gr e g o r i o  

 

  

 

 

 

Prot. n. 6487
del  15/05/2019

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.agrigentoeda.it/eda/images/stories/logo_repubblica italiana.png&imgrefurl=http://www.agrigentoeda.it/eda/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=7&usg=__jbXK5cJln-_9_i5tMQmXP1a9ymg=&h=461&w=410&sz=101&hl=it&start=33&zoom=1&tbnid=xTeehAK4TGgUYM:&tbnh=128&tbnw=114&prev=/images?q=Educazione+degli+adulti&start=20&um=1&hl=it&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&um=1&itbs=


[DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE ______] Esami di stato a.s. 2018/2019 

 

2 

 

Sommario 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO ..................................................................................................................................... 4 

1.1 I nuovi esami di stato e il documento del 15 maggio ......................................................................................... 4 

1.2. Breve descrizione dell'istituto ............................................................................................................................ 4 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO................................................................................................................................. 5 

Premessa .................................................................................................................................................................... 5 

.  Ide tità dell’Istituto Te i o ................................................................................................................................ 5 

.  Ide tità dell’Istituto Professio ale. ..................................................................................................................... 7 

.  Caratteristi he dell’i dirizzo di studi ................................................................................................................... 8 

2.4 Quadri Orari ........................................................................................................................................................ 10 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE ............................................................................................................................ 11 

Premessa .................................................................................................................................................................. 11 

3.1 Profilo della Classe ............................................................................................................................................. 11 

3.2 Composizione del Consiglio di Classe e discipline di studio ............................................................................. 12 

3.3 Caratteristiche del percorso formativo multidisciplinare ................................................................................. 13 

3.4 Evidenze educative e didattiche ........................................................................................................................ 13 

.  Attività, per orsi e progetti svolti ell’a ito di Cittadi a za e Costituzione ................................................ 14 

.  I per orsi per le o pete ze trasversali e l’orie ta e to ............................................................................... 16 

3.7 Indicazioni su strategie e etodi per l’i lusio e ............................................................................................. 17 

4. LA VALUTAZIONE ....................................................................................................................................................... 19 

Premessa .................................................................................................................................................................. 19 

4.1 Valutazione degli apprendimenti e del comportamento ................................................................................. 19 

Criteri generali pe  la des izio e del livello glo ale di sviluppo degli app e di e ti aggiu to dall’alu o ..... 19 

C ite i ge e ali pe  l’att i uzio e dei voti u e i i elle dis ipli e ..................................................................... 20 

Criteri generali per la valutazione del comportamento........................................................................................ 20 

4.2 Valutazione delle prove scritte .......................................................................................................................... 21 

La prima prova: le griglie di valutazione ............................................................................................................... 21 

La seconda prova: le griglie di valutazione ........................................................................................................... 21 

4.3 Il Colloquio .......................................................................................................................................................... 21 

La s elta dei ate iali e l’avvio del ollo uio ....................................................................................................... 22 

Le competenze di cittadinanza ............................................................................................................................. 23 

I pe o si pe  le o pete ze t asve sali e l’o ie ta e to ................................................................................... 24 

I moduli DNL con metodologia CLIL (solo tecnici) ................................................................................................. 24 

4.4 Tipologia di prove di verifica svolte nelle diverse discipline ............................................................................ 24 



[DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE ______] Esami di stato a.s. 2018/2019 

 

3 

 

.  Verifi he e valutazio i effettuate i  vista dell’esa e di stato ......................................................................... 24 

4.6 Libri di testo in adozione nella classe ................................................................................................................ 25 

5. CREDITO SCOLASTICO ............................................................................................................................................... 25 

5.1 Attribuzione del credito scolastico .................................................................................................................... 26 

5.2 Credito e abbreviazione per merito ................................................................................................................... 28 

5.3 Credito candidati esterni .............................................................................. Errore. Il segnalibro non è definito. 

6. ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ E DSA......................................................................................................... 28 

6.1 Gli studenti con disabilità .................................................................................................................................. 28 

6.2 Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), .......................................................................... 29 

 

  



[DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE ______] Esami di stato a.s. 2018/2019 

 

4 

 

 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

1.1 I nuovi esami di stato e il documento del 15 maggio 
L’O di a za Mi iste iale  dell’  a zo  dà disposizio i sui uovi esa i di Stato e sosta zial e te 
conferma quanto già precedentemente indicato prima dal D.L.vo 62/2017, poi dal D.M. 37 del 18 gennaio 2019. Per 

questo anno scolastico 2018/2019 i requisiti della partecipazione alle prove Invalsi e dello svolgimento dei percorsi 

pe  le o pete ze t asve sali e l’o ie ta e to o  so o i hiesti pe  l’a issio e agli esa i. I P eside ti di 
commissione e i commissari interni ed esterni avranno un lavoro più complesso e delicato da svolgere rispetto al 

passato, infatti dovranno strutturare i descrittori delle schede di valutazione ministeriali delle prove scritte, che 

contengono solo gli indicatori, e dovranno strutturare la scheda di valutazione per il colloquio. La Commissione, 

i olt e, dov à s eglie e i ate iali da i se i e elle uste pe  l’avvio al ollo uio, te e do o to del p ofilo didatti o 
presentato nel documento del Consiglio di Classe. Nell'ordinanza del Miur sul nuovo esame di Stato all'articolo 6 si 

parla del documento del 15 maggio che deve essere redatto dal Consiglio di Classe e deve indicare i contenuti, i 

metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, ma anche i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e 

gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che il Consiglio ritenga utile ai fini dello svolgimento dell'esame. 

Nel documento del 15 maggio devono essere indicati anche i progetti svolti nell'ambito di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

1.2. Breve descrizione dell'istituto 
L’Istituto d’Ist uzio e Se o da ia Supe io e Do  Mi hele A e a  as e il ° sette e  dall’a o pa e to 
dell’Istituto Te i o Co e iale Statale Do  Mi hele A e a  o  l’I.P.S.C.T. S. F is ia  e o  la sede dell’IPSIA di 
Sciacca (2013) in seguito al dimensionamento, di cui una sezione distaccata nel limitrofo centro cittadino di Menfi. 
L’offe ta fo ativa o p e de  i di izzi spe ifi i dell’ist uzio e te i a e p ofessio ale, alcuni dei quali di recente 
istituzione.  

L’Istituto ha i olt e ade ito all’a o do di ete o  il "C.P.I. A.  di Agrigento, al fine di definire criteri e modalità 
di progettazione comune e organizzativo-didattica dei percorsi di secondo livello (art.3, comma 4, D.P.R. 263/12) 
erogando un servizio presso la Casa Circondariale di Sciacca. 

L’a ea te i a si a atte izza pe  u a solida ase ultu ale di a atte e s ie tifi o e te ologi o, o p e de i 
seguenti percorsi di durata quinquennale attinenti al settore economico e tecnologico.  
 
Gli indirizzi del SETTORE ECONOMICO fanno riferimento a comparti in costante crescita sul piano occupazionale e 
caratterizzati da forti innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, in riferimento alle tecnologie 
dell’i fo azio e e della o u i azio e I fo atio  Co u i ation Technologies – ICT).  

 Amministrazione finanza e marketing 

 Sistemi Informativi Aziendali 

 Turismo 
 
Il SETTORE TECNOLOGICO si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti dove interviene 
pe a e te e te l’i ovazio e dei p o essi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di 
organizzazione 

 

 Trasporti e Logistica – articolazione Conduzione del mezzo navale-opzione conduzione del mezzo 

 Elettronica ed elettrotecnica-Automazione 
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L’ist uzio e p ofessio ale (innovata dal decreto legislativo n. 61/2017 a valere dalle classi prime funzionanti 
ell’a o s olasti o -2019), prevede un biennio comune ed un triennio in funzione della personalizzazione del 

percorso di apprendimento, si articola in due settori a cui afferiscono i vari indirizzi. 
 
IL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che consente di 
operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica ed organizzativa in costante 
evoluzione, o p e de l’i di izzo 
 

 Manutenzione e assistenza tecnica  
 
Il SETTORE SERVIZI si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità nel sistema 
delle relazioni tra il tecnico, il responsabile del servizio e altre figure professionali coinvolte nel processo di lavoro. 
Comprende i seguenti indirizzi:  
 

 Servizi Socio Sa ita i Se vizi pe  la sa ità e l’assiste za so iale disposto da D.l.vo. 13 aprile 2017, n. 61 art. 
3, c. 1) 

 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico 

 Servizi commerciali  
 
I pe o si ivolti all’edu azio e i  età adulta o p e do o i segue ti i di izzi: 
 

 Amministrazione, Finanza e marketing (AFM) - Corso serale - Sede via Giotto, Sciacca  

 Enogastronomia e ospitalità alberghiera -Sez. Carceraria Sede – C. Circond., Sciacca 
 

Il nostro Istituto è sede di CTRH Ce tro Territoriale Risorse per l’Ha di ap , un organismo istituzionale preposto 
alla ealizzazio e dell’i lusio e s olasti a, ad esso affe is o o tutte le s uole di og i o di e e g ado dei seguenti 
Co u i: S ia a, Sa u a, Sa ta Ma ghe ita di Beli e, Me fi.  A pa ti e dall’a o s olasti o /  l’Istituto  
stato i dividuato o e S uola Polo per l’I lusio e” o  il o pito di svolge e azio i di suppo to e o sule za 
con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie e uso di strumenti 
didatti i pe  l’i lusio e  a t.  .  del D.L. .  / . 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Premessa 
I percorsi degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione 

secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. 
Tali Istituti costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di una propria identità 

culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, 
comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 

 

2.1 Identità dell’Istituto Tecnico 
L’ide tità degli Istituti Tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea 
o  le i di azio i dell’U io e eu opea. Cost uita att ave so lo studio, l’app ofo di e to, l’appli azio e di li guaggi 

e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, 
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 
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I percorsi degli Istituti Tecnici si articolano in un'area di istruzio e ge e ale o u e e i  a ee di i di izzo.  L’a ea di 
ist uzio e ge e ale ha l’o iettivo di fo i e ai giova i la p epa azio e di ase, a uisita att ave so il affo za e to 
e lo sviluppo degli assi ultu ali he a atte izza o l’o ligo di ist uzio e: asse dei linguaggi, matematico, 
scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
Le a ee di i di izzo ha o l’o iettivo di fa  a uisi e agli stude ti sia o os e ze teo i he e appli ative spe di ili i  
vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità 
per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
 
Le attività e gli insegnamenti elativi a Cittadi a za e Costituzio e  di ui all’a t.  del de eto legge ° settembre 
2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti 
disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. I risultati di 
apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente 

el o do del lavo o, di a ede e all’u ive sità, al siste a dell’ist uzio e e formazione tecnica superiore, nonché ai 
pe o si di studio e di lavo o p evisti pe  l’a esso agli al i delle p ofessio i te i he se o do le o e vige ti i  
materia. 
 

Risultati di appre di e to o u i a tutti i per orsi dell’Istruzio e Te i a (estratto del PECUP) 
A conclusione dei percorsi degli Istituti Tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di 
laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro 
creatività ed autonomia – sono in grado di: 
- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare 

fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

espo sa ile di f o te alla ealtà, ai suoi fe o e i e ai suoi p o le i, a he ai fi i dell’app e di e to 
permanente; 

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico; 

- i o os e e gli aspetti geog afi i, e ologi i, te ito iali, dell’a ie te atu ale ed a t opi o, le o essio i o  
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e elazio ali dell’esp essività o po ea ed ese ita e i  odo 
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico culturale ed etica, 
nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle 

conclusioni che vi afferiscono; 
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- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 
matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e 
per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, 
delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
- pad o eggia e l’uso di st u e ti te ologi i o  pa ti ola e atte zio e alla si u ezza ei luoghi di vita e di 

lavo o, alla tutela della pe so a, dell’a ie te e del te itorio; 
- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, 

in relazione ai campi di propria competenza; 
- oglie e l’i po ta za dell’o ie ta e to al isultato, del lavo o pe  o iettivi e della necessità di assumere 

espo sa ilità el ispetto dell’eti a e della deo tologia p ofessio ale; 
- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 

valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale 

a livello locale, nazionale e comunitario. 
 

2.2 Identità dell’Istituto Professionale. 
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la 
cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli 
tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. In 
linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, che prevede lo 
studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta 
formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree 
di indirizzo.  
 
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 
rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno 
l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i 
diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare 
costruttivamente alla soluzione di problemi. 
 
Le attività e gli i seg a e ti elativi a Cittadi a za e Costituzio e  di ui all’a t.  del de eto legge  sette e 
2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti 
disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. Assume 
particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta metodologica 
dell'alte a za s uola lavo o oggi …..  , he o se te plu alità di soluzio i didatti he e favorisce il collegamento 
con il territorio. 
 
Risultati di appre di e to o u i a tutti i per orsi dell’Istruzione Professionale (estratto del PECUP) 
I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate 
sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi 
contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: 
- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo 

e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 



[DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE ______] Esami di stato a.s. 2018/2019 

 

8 

 

dell’app e di e to pe a e te; utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale 
correlate ai settori di riferimento; 

- i o os e e gli aspetti geog afi i, e ologi i, te ito iali, dell’a ie te naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
- i o os e e i p i ipali aspetti o u i ativi, ultu ali e elazio ali dell’esp essività o po ea ed ese ita e i  

modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 
- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi; 
- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in 

campi applicativi; 
- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 
- individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando 

efficacemente con gli altri; 
- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel 

rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 
- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella 

prospettiva dell'apprendimento permanente; 
- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
 

2.3 Caratteristiche dell’indirizzo di studi 
Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione ha come 
riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 
226, allegato A). 
Esso è finalizzato a:  
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere 
unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

 lo sviluppo dell’auto o a apa ità di giudizio;  
 l’ese izio della espo sa ilità pe so ale e so iale.  

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di 
formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le 
abilità ope ative app ese il fa e o sapevole , o h  l’i sie e delle azio i e delle elazio i i te pe so ali 
i tessute l’agi e  sia o la o dizio e pe  atu a e le o pete ze he a i his o o la pe so alità dello stude te e 
lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.  
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Il Diplo ato i  Trasporti e Logistica :  
- ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la 

progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché 

l’o ga izzazio e di se vizi logisti i; 
 - ope a ell’a ito dell’a ea Logisti a, el a po delle i f ast uttu e, delle odalità di gestio e del t affi o e 
relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla 

tipologia d’i te esse, della gestio e dell’i p esa di t aspo ti e della logisti a elle sue dive se o po e ti: o ie i, 
vettori, operatori di nodo e intermediari logistici; 

 - possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è 

orientato e di quelli collaterali.  

È in grado di: 

 - integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo scopo di 

garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto; 

 - intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo; 

 - olla o a e ella pia ifi azio e e ell’o ga izzazio e dei se vizi; 
 - appli a e le te ologie pe  l’a ode a e to dei p o essi p oduttivi, ispetto ai uali  i  g ado di o t i ui e 
all’i ovazio e e all’adegua e to te ologi o e o ga izzativo dell’impresa;  

- agi e, elativa e te alle tipologie di i te ve to, ell’appli azio e delle o ative azio ali, o u ita ie ed 
internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro;  

- collaborare nella valutazione di impatto a ie tale, ella salvagua dia dell’a ie te e ell’utilizzazio e azio ale 
dell’e e gia.  
Nell’i di izzo so o p eviste le a ti olazio i Cost uzio e del ezzo , Co duzio e del ezzo  e Logisti a , elle 
quali il profilo viene orientato e declinato. L’a ti olazio e Co duzio e del ezzo  igua da l’app ofo di e to 
delle p o le ati he elative alla o duzio e ed all’ese izio del ezzo di t aspo to: ae eo, a itti o e te est e. 
A o lusio e del pe o so ui ue ale, il Diplo ato ell’a ti olazio e consegue i risultati di apprendimento di 

seguito specificati in termini di competenze. 

– Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. 

– Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire in 

fase di programmazione della manutenzione. 

– Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei vari tipi 

di trasporto.  

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

e dei passeggeri.  

– Gesti e l’attività di t aspo to te e do o to delle i te azio i o  l’a ie te este o fisi o e delle o dizio i 
meteorologiche) in cui viene espletata.  

– Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti.  

– 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.  

Nell’opzio e Co duzio e del ezzo avale , a conclusione del percorso quinquennale, il diploma che si consegue, 
g azie all’adozio e dei o te uti sta iliti dalle Regole dell’I te atio al Ma iti e O ga izatio  Co ve zio e 
I te azio ale STCW ’  A e ded Ma ila  e dalle Di ettive Eu opee / /CE , o se te agli stude ti di 
pote  a ede e di etta e te alla ualifi a di Allievo Uffi iale di Cope ta  e, ui di, di avviarsi al lavoro nel settore 
spe ifi o. Nell’a ito del o so di studi ve go o aff o tate ed app ofo dite tutte le te ati he atte a ga a ti e le 
conoscenze indispensabili ad acquisire le necessarie competenze connesse con la conduzione del mezzo navale. In 
particolare: la pianificazione del viaggio, per proseguire nella sua realizzazione, impiegando le tecnologie ed i 
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etodi più app op iati atti all’i segui e to della t ave sata, a salvagua da e la si u ezza della ave, del a i o, dei 
passeggeri, del pe so ale i a ato e dell’a ie te, olt e a ga a ti e l’e o o i ità del p o esso.    
Pe  gli stude ti  p evista l’a uisizio e, i fatti, delle o pete ze STCW Co ve zio e I te azio ale sugli 
Standards di Addestramento, Certificazione e Tenuta della guardia pe  i a itti i  e il Basi  T ai i g , o e 
richiesto dalla conferenza di Manila 2010. 
Da uest’a o l’istituto T aspo ti e Logisti a ha i evuto da pa te del MIUR con certificato n° 5010014484-Rev.002 
la certificazione di qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 per la  formazione marittima, a 
ga a zia dell’effettiva e ogazio e di pe o si di ist uzio e o fo i e dell’u ifo ità delle p estazio i su tutto il 
territorio nazionale. 
 
 

2.3 Quadro Orario 
 

MATERIE di INSEGNAMENTO   MONTE ORE SETTIMNALE PER MATERIA 

 I II III IV V 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di Matematica   1 1  

Inglese 3 3 3 3 3 

Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Fisica 3(1) 3(1)    

Chimica 3(1) 3(1)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1)    

Tecnologie Informatiche 3(2)     

Scienze e Tecnologie Applicate  3    

Meccanica e macchine   3(2) 3(2)  4(2) 

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo   5(4) 5(5) 8(6) 

Logistica   3 3  

Elettrotecnica, elettronica e automazione   3 (2) 3(2) 3(2) 

Diritto ed Economia 2 2 2 2 2 
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Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

Premessa 
 
La classe è composta da 25 alunni, di cui tre sono femmine, p ove ie ti tutti dalla °F dell’a.s. p e ede te.   Parte 
degli alunni sono pendolari risiedenti in diversi paesi della Provincia. 
 

3.1 Profilo della Classe 
 Gli alunni hanno affrontato insieme tutto il percorso scolastico e hanno mantenuto sempre i rapporti 

interpersonali e con i docenti  nei termini della correttezza. Si possono considerare raggiunti, compatibilmente con 

le caratteristiche e la sensibilità di ognuno, gli obiettivi trasversali relativi alla socializzazione e alla formazione. Nel 

corpo docente  non si è avuta continuità nel triennio per le materie: italiano,  storia, matematica.  Gli studenti  

hanno dimostrato disponibilità al dialogo educativo e voglia di apprendere. Nel corso del triennio alcuni si sono 

distinti per interesse, costanza e senso di responsabilità nello studio, altri hanno mostrato un atteggiamento non 

se p e attivo e u a e ta dis o ti uità ell’i peg o. La pa te ipazio e al lavo o svolto e la presenza non sono 

state sempre assidue per tutto il gruppo classe. Nel complesso gli allievi hanno imparato a  progettare lo studio con 

autonomia e capacità organizzative adeguate e hanno saputo potenziare, nel corso degli anni, le proprie abilità. Al 

termine del quinto anno, la classe ha raggiunto gli obiettivi didattico - educativi prefissati, in modo diversificato. 

Alcuni studenti hanno raggiunto buoni risultati sia sul piano delle conoscenze che su quello delle competenze. 

Segue un certo numero di alunni che ha acquisito abilità soddisfacenti e realizzato una preparazione discreta. Un 

te zo g uppo ha aggiu to livelli suffi ie ti ta to ell’a ito o te utisti o ua to i  uello espositivo. 

Al u i allievi, a tutt’oggi, o  ha o o seguito livelli sufficienti.   

 
Elenco studenti Provenienza  

1 Arena Alessandra IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

2 Baldassano Francesco IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

3 Bonfiglio Marco IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

4 Bruccoleri Alfonso IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

5 Calabrese Salvatore Antonino IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

6 Canzonieri Domenico IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 
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7 Carbo Anthony IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

8 Fazio Claudio IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

9 Fornò Matteo IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

10 Friscia Giuseppe IV E  CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

11 Guardino Michele IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

12 Guarisco Emanuele IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

13 Gulino Vincenzo IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

14 La Rocca Giorgia IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

15 Marullo Raimondo IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

16 Montalbano Antonino IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

17 Piazza Federico IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

18 Sanfilippo Mirko IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

19 Scaduto Salvatore IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

20 Scalia Leonardo IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

21 Sclafani Davide IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

22 Sclafani Giuseppe IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

23 Sclafani Irene IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

24 Trupia Gabriele IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

25 Zenobi Marco IV E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

  

 

3.2 Composizione del Consiglio di Classe e discipline di studio 
 
Docente Materia 
ANTONINO VITABILE LABORATORIO DI ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 
 LEGGIO GIUSEPPE ITALIANO, STORIA 
COSTANZA 

CALOGERA 
MATEMATICA 

CROCE SALVATORE LABORATORIO DI MECCANICA E MACCHINE 
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GIORDANO ACCURSIO MECCANICA E MACCHINE 

GAETA PABLO 
LABORATORIO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL 

MEZZO 
MAGRO DANIELE ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 
MICELI GIUSEPPE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
POLIMENO NICOLO' RELIGIONE 
RANDAZZO 

ALESSANDRO 
DIRITTO ED ECONOMIA 

SUTERA GASPARE INGLESE 
TURTURICI 

BENEDETTO 
SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO 

 

 

 

 

3.3 Caratteristiche del percorso formativo multidisciplinare 
 

VEDI PROGRAMMAZIONE COORDINATA ALLEGATA 

 

3.4 Evidenze educative e didattiche  
 

I  tutte le dis ipli e, gli a go e ti so o stati t attati i  fo a se pli e ell’i te to di e de li o p e si ili a tutti; 
sono state intraprese attività di recupero in itinere e si è cercato di privilegiare il lavoro in classe per stimolare 
l’i te esse e il coinvolgimento da parte di tutti gli allievi. A causa di una ristrutturazione che ha interessato la sede 
di via Miraglia dove è ubicata la classe 5 E e che ha reso necessario ricorrere, nei primi due mesi di lezione, ad una 
iduzio e dell’o a io s olastico, si sono registrati dei ritardi nello svolgimento delle attività didattiche delle diverse 

dis ipli e he ha o ost etto i do e ti a i odula e e ivede e i pia i di lavo o p oposti ad i izio d’a.s..     
 

Per conoscere il percorso didattico svolto e i traguardi di apprendimento conseguiti nelle diverse discipline VEDI 

SCHEDE INFORMATIVE ALLEGATE. 

 

 
ARGOMENTI/ NUCLEI 

TEMATICI 
TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 

PROGETTI/ 
PROBLEMI 

      

1 Nucleo 1 

________________

________________

________________

________________ 

________________

________________

________________

________________ 

_________________

_________________

_________________

_________________ 

__________________

__________________

__________________

______________ 

2 Nucleo 2 

________________

________________

________________

________________ 

________________

________________

________________

________________ 

_________________

_________________

_________________

_________________ 

__________________

__________________

__________________

______________ 

3 Nucleo 3 

________________

________________

________________

________________ 

________________

________________

________________

________________ 

_________________

_________________

_________________

_________________ 

__________________

__________________

__________________

______________ 
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3.5 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
Le attività svolte, ell’a ito di Cittadinanza e Costituzione, hanno fatto leva sulla conoscenza approfondita della 
Costituzione, sullo studio degli Statuti regionali, sui documenti nazionali, europei e internazionali (la Carta europea 
dei diritti fondamentali, la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei di itti dell’uo o, la 
Co ve zio e dei di itti dell’i fa zia, Ca ta dei valo i, della ittadi a za e dell’i teg azio e  sulla trasversalità con le 
alt e dis ipli e he può p evede e i te i della legalità e della oesio e so iale, dell’appa te e za azionale ed 
europea nel quadro di una comunità internazionale e interdipendente, dei diritti umani, delle pari opportunità, del 
plu alis o, del ispetto delle dive sità, del dialogo i te ultu ale, dell’eti a della espo sa ilità i dividuale e so iale, 
della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e culturale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, 
del benessere personale e sociale, del fair play nello sport, della sicurezza nelle sue varie dimensioni e stradale in 
particolare, della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva (Circolare Ministeriale n.86 del 2010 - 
Cittadinanza e Costituzione). 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività 

per l’a uisizio e delle o pete ze di Cittadi a za e Costituzio e: 

 Lunedì 11 febbraio 2019, p esso l’Aula Mag a di via Ne i del ost o Istituto, si  svolto u  eve to 
i titolato La e o ia he ost uis e il futu o  pe  ele a e e i o da e la t agedia di tutte le vittime delle 

foibe e l'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. La giornata ha 

avuto avvio con una video-lezione tratta da Il tempo e la storia, per proseguire con riflessioni ed elaborati 

multimediali tematici realizzati dagli alunni. Le attività sono state intervallate dalle esibizioni musicali dei 

agazzi dell’A e a a d e a o lusio e si  ape to u  di attito he ha visto o e p otago isti uatt o 
relatori e i nostri alunni che hanno rivolto loro delle domande: gli approfondimenti sono stati apportati dal 

geologo Franco Lo Bue, dal giornalista Michele Termine, dallo storico locale Giuseppe Verde, dalla docente 

di sto ia Re ata Castiglio e.  L’attività si po e l’o iettivo di p o uove e la f atella za, lo spirito di 

accoglienza e la tolleranza. All’i o t o ha o pa te ipato solo i rappresentanti di classe. 

 Nell’a ito delle i iziative di o ie ta e to al lavo o p eviste el PTOF i agazzi delle lassi ui te del 
nostro Istituto hanno incontrato, giorno 8 aprile 2019, ell’aula Mag a del Plesso Ne i, il Dott. A to i o 
Barbera Mazzola, Economista, che ha trattato temi di interesse propri del suo profilo professionale e della 

espe ie za lavo ativa atu ata.  L’eve to  i se ito all’i te o delle i iziative ufficiali approvate dalla 

Rapp ese ta za i  Italia della Co issio e Eu opea. L’i iziativa ha dato ai agazzi la possi ilità di 
conoscere da vicino il progetto europeo, e ai funzionari europei di diventare il "volto" dell'Europa per un 

giorno. I ragazzi hanno così avuto l'opportunità di esprimere le loro preoccupazioni e di contribuire a 

definire le politiche future dell'UE. 

 In attuazione del p oto ollo d’i tesa sottos itto t a l’U io e Ca e e Pe ali e il MIUR di etto a p o uove e 
l’edu azio e alla legalità e il rispetto delle regole, giorno 10 aprile 2019, si  svolto, p esso l’aula ag a di 
via Nenni, un i o t o o  l’avv. Pat izia Di Mattia, efe e te egio ale UCPI. Agli alunni è stato 

so i ist ato u  uestio a io p opedeuti o all’i o t o. Lo s opo dell’i iziativa  stato uello di fo i e 
agli stude ti u ’i fo azio e o etta sul o do della giustizia  poi h  si  ilevato ua to sia dilaga te, 
soprattutto nei giovani, una visione distorta delle finalità perseguite dalla Costituzione nella celebrazione 

dei p o essi e dei uoli dell’a usa, della difesa e del Giudi e, he el p o esso, ese ita o fu zio i e  

… … … … … … 
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disti te e sepa ate. Pu ti hiave dell’i o t o so o stati: la e essità della so ietà di da si delle egole pe  
punire i colpevoli (principio di non colpevolezza, art. 111 Costituzione), la funzione ed esecuzione della 

pena (art. 13 Costituzione). 

 Il giorno 11 aprile 2019 si è svolta, presso la sede di via Nenni, la celebrazione della Giornata del Mare e 

della Cultura Marina organizzata dal WWF di concerto con la Guardia Costiera di Sciacca. La suddetta 

Gio ata, he si ele a l’  ap ile di og i a o,  stata istituita lo s o so a o a seguito del uovo Titolo IV, 
a t. , del Codi e della Nauti a da dipo to al fi e di sviluppa e la ultu a del mare inteso come risorsa di 

g a de valo e ultu ale, s ie tifi o, i eativo ed e o o i o . So o i te ve uti i app ese ta ti della 
Guardia Costiera (T. V.  Giuseppe Claudio Giannone, Comandante Guardia Costiera di Sciacca), della Lega 

Navale (Avv. Aldo Rossi, Presidente della Lega Navale di Sciacca) e del WWF (Arch. Salvatore Mugnai, 

Responsabile WWF Sicilia Area Mediterranea e Dott. Domenico Macaluso, responsabile scientifico WWF 

Sicilia Area Mediterranea – Settore Mare).  

 Il giorno 16 aprile 2019 ha avuto luogo un i o t o p esso l’Aula Mag a di Via Ne i o  il Maggio e Luigi 
Carluccio, Comandante della Compagnia Guardia di Finanza di Sciacca pe  il p ogetto Edu azio e alla 
legalità e o o i a  allo s opo di se si ilizza e i giova i al valo e ivile ed educativo della legalità 

e o o i a, o  pa ti ola e ife i e to alla p eve zio e dell’evasio e fis ale e dello spe pe o di iso se 
pu li he, delle falsifi azio i, della o t affazio e e dell’uso e dello spa io di sosta ze stupefa e ti. 

 

Titolo attività/percorsi/progetti Breve descrizione del progetto 
Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti coinvolti 
Competenze acquisite 

La genesi della Costituzione 

 

 

Il progetto si prefigge di far 

conoscere ai discenti il 

contesto storico in cui è 

nata la Costituzione italiana 

e i principi fondamentali su 

cui essa si basa. 

 

  L’attività av à la du ata 
complessiva di cinque 

ore e verrà divisa in due 

momenti: nel primo il 

Prof. Leggio delineerà il 

contesto storico 

all’i do a i della 
Seconda guerra 

mondiale, in cui si colloca 

la nascita della 

Costituzione italiana, di 

cui verranno messe in 

evidenza le peculiarità e 

le differenze rispetto allo 

Statuto Albertino, e si 

soffe e à sull’a t.  
ossia sulla libertà di 

insegnamento. In un 

secondo tempo il Prof. 

Randazzo approfondirà i 

principi fondamentali che 

sono alla base del nostro 

vivere democratico. Le 

discipline coinvolte 

Agire in base ad un sistema 

di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, a 

partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i 

propri comportamenti 

personali e sociali. 
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saranno dunque storia e 

diritto 

 

 

3.6 I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
<Illustrare il/i percorso/i per le competenze trasversali e per l'orientamento sviluppati nel triennio: i dati inseriti 

devono essere coerenti con quelli delle presentazioni multimediali sui percorsi preparati per il colloquio dal 

singolo alunno.> 

 

 

 

 

 

 

Titolo e descrizione del 
percorso triennale 

Ente partner e 
soggetti coinvolti 

Descrizione delle 
attività svolte 

Competenze EQF e di 
cittadinanza acquisite 

Percezione della qualità e 
della validità del progetto da 
parte dello studente 

Navigare in Sicurezza 
L’Allievo Uffi iale di 
Coperta, per i contenuti 

culturali della sua 

formazione tecnica, 

possiede conoscenze e 

metodi di lavoro 

funzionali allo 

svolgi e to dell’attività 
di organizzazione dei 

trasporti in generale e 

marittimi in particolare. 

Possiede adeguate 

competenze per 

l’i se i e to i  setto i 
di controllo e del 

monitoraggio 

ambientale e 

marittimo. Esso dovrà 

coadiuvare un Ufficiale 

di Navigazione nel 

pianificare una rotta, 

determinare la 

posizione della nave, 

tenere una guardia, 

usare il radar in 

navigazione, tutto 

secondo le normative 

Capitaneria di porto; 
 

Cantieri Navali locali; 
 

Fincantieri Palermo; 
 

Corporazione dei 
piloti Livorno;  
 
Lega Navale Italiana; 

 
Enti specializzati per 

la sicurezza sul lavoro; 

Conoscenza della 
struttura e delle 
mansioni della dei 
vari ufficiali.  
 
Operatività del corpo, 
controllo dei 
documenti necessari 
pe  l’i a o el 
settore marittimo,  
controllo del mare e 
dell’a ti ui a e to. 
 
Visita ai bacini di 
carenaggio e alle 
strutture di 
assemblaggio dei vari 
tronconi di nave. 
 
Lavori di rimessaggio 
pescherecci e  
costruzione di parti 
dello scafo. 
 
Confronto con i piloti 
del porto e visione 
delle attività di 
pilotaggio. 
 
Utilizzo dei mezzi 

Livello 4 dell’E.Q.F. 
(European 

Qualifications 

Framework):  

 

Gli studenti hanno 
i te p etato l’attività svolta 
come u ’opportunità per 
ampliare le loro conoscenze 
e soprattutto la loro 
competenza rispetto alla 
futura attività di allievo 
ufficiale. 
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internazionali (Solas, 

Marpol73/78) e con un 

addestramento ( Basic 

Training) idoneo alle 

mansioni ricoperte. 

 

necessari per 
l’att a o avi e uso 
delle tecniche di 
disormeggio. 

 

 
 

3.7 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 
L’IISS Do  Mi hele A e a  si po e la fi alità p io ita ia di costruire una vera cultura di inclusione (v. ALLEGATO PAI 
2018/2019), pertanto, al di là del semplice inserimento, agli alunni viene garantita, una effettiva partecipazione alle 
attività didattiche per arrivare ad un reale apprendimento di competenze professio ali utili all’i se i e to del 
disabile nel mondo del lavoro. Gli insegnanti di sostegno operano nella classe secondo le indicazioni precisate al 

o e to dell’ela o azio e del pia o edu ativo i dividualizzato he  o pito o u e del g uppo do e te. La loro 
azione è a vantaggio di tutta la classe della quale sono contitolari e si esplica in momenti di lavoro di gruppo, in 
interventi individualizzati, o di lezione frontale. Gli insegnanti di sostegno hanno fra di loro momenti comuni di 
riflessione, programmazione, scambio di esperienze e di predisposizione di strumenti organizzativi e didattici. 
 
Obiettivi ed azioni Positive per una didattica inclusiva 
Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di inclusività la scuola pone in essere le seguenti azioni positive 
per una didattica inclusiva: 

 Mettere la persona al centro dell'azione didattica, cioè accogliere ed accettare l'altro come persona, per 
conoscere l'alunno anche dal punto di vista socio-affettivo, oltre il cognitivo. 

 Includere, anziché escludere, anche gli studenti più problematici, cioè riconoscerne i bisogni e cercare 
strategie idonee a sollecitare l'attenzione e la partecipazione, per creare apprendimento significativo, per 
non creare dispersione scolastica. 

 Considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile dell'apprendimento, unitamente alle 
discipline e ai programmi da svolgere. 

 Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell'apprendimento. 

 Praticare anche in classe strategie più coinvolgenti rispetto a quelle tradizionali (laboratori e didattica 
laboratoriale; studio guidato; percorsi interdisciplinari, ecc). 

 Condividere le linee metodologiche e i presupposti pedagogici con tutto il personale educativo. 

 Valorizzare le potenzialità e risorse di ognuno, anche le competenze non formali. 

 Riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, dando risposte diverse a domande diverse cioè 
curare la personalizzazione dell'insegnamento e adeguare in itinere la programmazione di ciascuna 
disciplina. 

 

Recupero e potenziamento 
Il Collegio dei docenti si è espresso sugli indirizzi generali per le attività di sostegno, recupero e potenziamento degli 
apprendimenti degli studenti, elaborando le seguenti proposte fatte proprie dal Consiglio di Classe e calate nella 
progettazione e attuazione della didattica curricolare: 

- Avvia e attività di sosteg o didatti o fi  dall’i izio dell’a o s olasti o att ave so ido ei st u e ti al fi e di 
superare le carenze riscontrate ed evitare che le stesse si consolidino (classi aperte, sportello didattico, 

ecc); 

- Progetti di Recupero post valutazione intermedia e finale in ore extracurriculari anche in modalità peer-

tutoring; 
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- Recupero in itinere in ore curricolari con rimodulazione del piano di lavoro e personalizzazione delle unità 

di apprendimento (pausa didattica); 

- Attività di potenziamento volte a valorizzare le eccellenze attraverso la progettazione di attività formative 

extracurricolari mirate. 
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4. LA VALUTAZIONE 

Premessa 
Ai se si dell’art. 1, c. 1 del D.Lgs. n.62/2017 La valutazio e ha pe  oggetto il p o esso fo ativo e i isultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 

nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

app e di e ti e al su esso fo ativo degli stessi, do u e ta lo sviluppo dell’ide tità pe so ale e p o uove la 
autovalutazio e di ias u o i  elazio e alle a uisizio i di o os e ze, a ilità e o pete ze.   
 

La valutazio e delle si gole dis ipli e tie e o to dell’i peg o, della p og essio e ell’app e di e to, del 
u i ulu  dell’alu o, del aggiu gi e to degli o iettivi, della situazio e pe so ale dell’alu o p o le i di 

salute, di elazio e, distu i dell’app e di e to diag osti ati… . Prevale la finalità formativa ed educativa della 
valutazione, che concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo 
sviluppo dell’ide tità pe so ale e p o uove la autovalutazio e di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze. 

 

4.1 Valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
I ite i di valutazio e adottati dal tea  dei do e ti ha o te uto o to dell’età e delle spe ifi he situazio i degli 
studenti ispirandosi ai seguenti criteri di qualità: 

 il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e 

competenze; 

 l’i peg o, i teso o e volo tà e osta za ello studio; 
 la p og essio e dell’app e di e to rispetto ai livelli di partenza; 

 lo sviluppo di apa ità eta og itive i o du i ili all’o ga izzazio e del lavo o e all’auto o ia del etodo 
di studio e lavoro; 

 la situazione personale rispetto ad eventuali difficoltà di salute, di relazione, del contesto familiare, ecc…; 

 

La rilevazione degli apprendimenti è stata effettuata in diversi contesti, con vari strumenti e modalità (tipologie di 

prove): 

 osservazioni sistematiche; 

 colloqui (prove orali); 

 prove scritte, grafiche e pratiche (strutturate e non strutturate); 

 test standardizzati; 

 compiti autentici; 

 ogni altra modalità utile ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, nel rispetto anche 

della epistemologia delle singole discipline. 

 

Criteri generali per la descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto 

dall’alu o 

Nella stesura dei giudizi globali, ove richiesti, si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 
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 partecipazione, interesse ed impegno; 

 abilità e strategie metacognitive (saper definire una strategia, pianificare, dirigere, trasferire, generalizzare, 

dis i i a e, o t olla e la p op ia attività … ; 
 competenze di cittadinanza (rispetto dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del dialogo 

interculturale, della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e culturale, della sensibilità ambientale e 

lo sviluppo sostenibile, del benessere personale e sociale, del fair play nello sport, della sicurezza e della 

legalità nelle sue varie dimensioni, della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva, ecc…); 

 differenziale conoscitivo e delle disposizioni motivazionali verso nuovi apprendimenti in uscita, rispetto alla 

situazione di partenza; 

 profitto e competenze disciplinari. 

 

C ite i ge e ali pe  l’att i uzio e dei voti u e i i elle dis ipli e  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Linee guida per gli Istituti Tecnici e gli Istituti Professionali e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e 
Costituzio e". Pe  ueste ulti e la valutazio e t ova esp essio e el o plessivo voto delle dis ipli e dell’a ea 
storico-geografica e storico-sociale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 169/2008, del DPR 15 marzo 2010 n. 87 
Rio di o degli Istituti P ofessio ali  a t.  .  lette a e ; del DPR  a zo  .  Rio di o degli Istituti 

Te i i  a t.  . . lette a e . 
 
La valutazione degli apprendimenti è stata espressa con voto in decimi collegialmente dai docenti del consiglio di 

classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Nel documento di valutazione a ciascuna disciplina è 

stato attribuito un voto che corrisponde ai diversi livelli di apprendimento come si desume dalla seguente tabella 

che esplicita i descrittori delle conoscenze/abilità/competenze acquisite. 
 

<Vedi Regolamento di Valutazione Tabella Allegato B_DOC 15 Maggio Valutazione Discipline> 

 

Criteri generali per la valutazione del comportamento  

La valutazione del comportamento, effettuata collegialmente, è stata espressa con voto numerico riportato anche 
in lettere nel documento di valutazione. Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto 
delle stude tesse e degli stude ti, al Patto edu ativo di o espo sa ilità e ai Regola e ti app ovati dall’istituzio e 
scolastica.  
 
Per la valutazione del comportamento, si sono considerate in particolare la correttezza e il senso di responsabilità, 
che si manifestano nel: 

 rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture; 

 rispetto delle regole condivise; 

 dispo i ilità a p esta e atte zio e ei te pi adeguati all’età, ad as olta e, ad a etta e la iti a i  odo 
costruttivo; 

 capacità di instaurare relazioni positive con compagni e adulti (collabora, aiuta, si fa aiutare); 

 frequenza delle lezioni; 

 consapevolezza delle diversità. 

 

Griglia di valutazione del comportamento degli studenti 
La griglia è stata elaborata in base ai seguenti indicatori:  
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a) Competenze sociali e civiche: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; 
o po ta e to ell’utilizzo di st u e ti e st uttu e, ella olla o azio e o  i do e ti, o  il pe so ale 

della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite;  
b) Spi ito d’i iziativa: i peg o, pa te ipazio e e espo sa ilità; 
c) Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità. 

 

he si t adu o o i  o po ta e ti a atte izzati dall’eti a della espo sa ilità i dividuale e sociale (rispetto dei 
diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del dialogo interculturale, della bioetica, della tutela del 
patrimonio artistico e culturale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, del benessere personale e 
sociale, del fair play nello sport, della sicurezza e della legalità nelle sue varie dimensioni, della solidarietà, del 
volontariato e della cittadinanza attiva, ecc… . 

 
(Vedi Regolamento di Valutazione Tabella Allegato C_DOC 15 Maggio Valutazione Comportamento) 

 

4.2 Valutazione delle prove scritte 
Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di Classe ha adottato le griglie di valutazione elaborate dai 

dipartimenti disciplinari tenendo conto delle indicazioni ministeriali di cui al DM n.769/2018 relative ai quadri di 

ife i e to pe  la edazio e e lo svolgi e to delle p ove s itte e g iglie di valutazio e pe  l’att i uzio e dei 
punteggi per gli Esami di Stato.  

La prima prova: le griglie di valutazione 

<Vedi Griglia prima prova Allegato D_DOC 15 Maggio> 

 

La seconda prova: le griglie di valutazione 

Visti i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda 
prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, definiti, rispettivamente agli allegati A e 
B, del DM n. 769/2018, i Consigli di Classe dei diversi ordini, settori e indirizzi di Studio avranno cura di adottare le 
griglie di valutazione elaborate dai rispettivi dipartimenti disciplinari che declinano i descrittori di livello delle 
prestazioni (Avanzato, Intermedio, Base e Base non raggiunto) individuati tenendo conto degli Indicatori (correlati 
agli obiettivi della prova) definiti a livello Nazionale per la valutazione e la attribuzione dei punteggi della seconda 
prova. 
 

(Vedi Griglia seconda prova Allegato E_DOC 15 Maggio) 

 

4.3 Il Colloquio 
Il colloquio è disciplinato dall'art.17, co. 9, del d.lgs. n. 62 del 2017 e ha la finalità di accertare il conseguimento del 
profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine, il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti, 
secondo le modalità specificate di seguito, la analisi di testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per 
verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la 
lingua straniera. 
 
Gli studenti hanno elaborato una breve relazione e/o un elaborato multimediale, relativa alle esperienze svolte 
nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e 
così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, gli 
studenti, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e 
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trasversali acquisite, hanno sviluppato una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di 
tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.  
 
Inoltre sono stati sviluppati attività, percorsi e progetti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione, inseriti nel 
percorso scolastico e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.  

 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 
straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della 
disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno.  

 
Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità previste dalle 
norme, con le seguenti precisazioni: 1) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito 
del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di 
apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono - a richiesta - essere esonerati dall'esame su tali 
discipline nell'ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le 
modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per 
verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di 
studio personalizzato; 2) per i candidati che non hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della 
persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e da 
favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente. A tal 
riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso 
dell'anno. 
 
Pe  la valutazio e del ollo uio sa à u a della o issio e d’Esa e p edispo e u a g iglia he te ga o to dei 
criteri di valutazione stabiliti nel DM 37/2019. 

 

La scelta dei materiali e l’avvio del ollo uio 

Per quanto concerne la scelta dei materiali da proporre per il colloquio si rimanda ai testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi già presentati e alle schede informative per singole discipline allegate, al fine di verificare 

l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline attinenti le Linee guida per gli istituti tecnici 

e professionali e riconducibili al percorso didattico effettivamente svolto. 

Ese pi di ateriali… 
Tipologia Di 
Materiale 

Esempi Discipline 
Coinvolte 

A Cosa Serve 

Testo poesie, brani di autore, testi scientifici, 
brevi racconti, immagini di architetture e di 
ope e d’a te, articolo di giornale, carta 
tematica   

tutte le discipline 
dell’esa e 

- lettura orientativa del testo; 
- analisi della struttura del testo per 

coglierne parti, approfondimenti, 
concetti; 

- contestualizzazione storica/ 
geografica/filosofica/umanistica/scientifico-
tecnologica 

Documento Documenti riferiti a:  
- periodi/episodi/personaggi/scoperte che 

si richiede di contestualizzare, 
approfondire, collegare ad altri fatti 

- episodi/fenomeni/esperienze di attualità 
- altro 

tutte le discipline 
d’esa e 

- effettuare una contestualizzazione 
storica/geografica/filosofica/ 
scientifico-tecnologica 

- verificare la capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e metterle in 
relazione criticamente 
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Esperienza esperienze didattiche e laboratoriali 
espe i e ti s ie tifi i svolti du a te l’a.s., 

sviluppo di prototipi e applicazione di 
tecnologie, incontro con autori o 
personalità, stage aziendali e 
partecipazione a eventi, …  epe i ili dal 
Documento del 15 maggio 

tutte le discipline 
d’esa e 

- effettuare una descrizione 
- ripercorrere fasi del lavoro svolto 
- effettuare collegamenti con contenuti 

disciplinari 
- consentire approfondimenti 

personali/emotivi 
- verificare la capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e metterle in 
relazione 

Progetto riferimento a progetti di istituto o di 
indirizzo o di classe reperibili dal 
Documento del 15 maggio (viaggi di 
istruzione, progetti interdisciplinari, 
esperienze di ampliamento curricolare, 
percorsi di approfondimento, progetti 
legati a concorsi/gare/olimpiadi) 

discipline 
interessate dal 
progetto 

- effettuare una descrizione 
- ripercorrere fasi del lavoro svolto 
- effettuare collegamenti con contenuti 

disciplinari 
 

Grafico Grafici statistici, grafici che rappresentano 
dati di realtà o informazioni, grafici riferiti a 
fenomeni a carattere 
sociale/storico/scientifico/Ambientale 
I grafici possono essere: cartogrammi, 
ideogrammi, istogrammi, aerogrammi, 
diagrammi cartesiani, diagrammi a flusso, 
diagrammi ad albero.  

aree specifiche 
delle diverse 
discipline 
d’esa e 
 

- confrontare tipi diversi di 
situazioni/informazioni 

- mappare il processo che porta alla 
soluzione di un problema 

- individuare i passaggi logici che portano 
alla soluzione di un problema 

- effettuare confronti ed approfondimenti 
sui dati 

 

Situazione- 

stimolo o  

situazione-

problema 

 
Fotografie, grafici, articoli di giornale,  
titoli di testi/articoli di giornale, frasi 
celebri, discorsi di personalità, riproduzioni 
di dipinti, tematiche ambientali o di 
attualità  

 
aree specifiche 
delle diverse 
discipline 
d’esa e 

La situazio e sti olo  u a situazio e he 
p ese ta u  p o le a  Roegie s 2003) che 

e essita di u ’espli itazio e al fi e di 
identificare il nuovo sistema concettuale da 
raggiungere e il sapere da definire 
att ave so l’azio e. 
Il problema presentato deve essere aperto 
e fare riferimento a una situazione 
complessa che stimoli la riflessione. La 
situazione stimolo è utilizzata per fare 
emergere le conoscenze acquisite, 
argomentarle nel paragone con il problema 
posto, decostruite e reinvestite in una 
proposta risolutiva del problema, anche 
sulla base di esperienze formative dello 
studente 

Mappa  - mappe concettuali che si richiede al 
candidato di interpretare/commentare 

- mappe incomplete che si richiede al 
candidato di riempire seguendo nessi 
logici e conoscenze personali 

 

aree specifiche 
delle diverse 
discipline 
d’esa e 

rappresentazioni grafiche di un insieme di 
concetti in relazione tra di loro. Si tratta di 
strutture concettuali nelle quali le 
informazioni su un certo argomento 
vengono rappresentate mediante nodi 
semantici (concetti) e legami commentati 
(etichette di testo) 

 

Le competenze di cittadinanza 

Si rimanda alle attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso 

scolastico e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 
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I percorsi per le competenze t asve sali e l’o ie ta e to 

Si rimanda al modello di relazione e/o un elaborato multimediale, che illustra le esperienze svolte nell'ambito dei 

percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a 

illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali 

acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 

opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

<Vedi Allegato G DOC 15 maggio> 

 

I moduli DNL con metodologia CLIL 

La nostra scuola ha avviato percorsi di formazione specifica in lingua straniera e sulle metodologie CLIL per i docenti 

delle discipline non linguistiche (DNL) previste che non si sono ancora conclusi. Pertanto, nelle more 

dell’a uisizio e da pa te dei do e ti i te essati delle competenze linguistiche certificate e degli specifici titoli 

i hiesti dalla o a pe  l’attuazio e dei pe o si didatti i CLIL, le competenze riconducibili a tale metodologia 

didattica non sono ancora valutabili. 

 

4.4 Tipologia di prove di verifica svolte nelle diverse discipline 
 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre/ 
trimestre/pentamestre 

Disciplina/e 

Prove non strutturate. Numero 2 per quadrimestre Scienze della Navigazione 

Prove strutturate e semistrutturate Numero 3 per quadrimestre Italiano,Storia 

Prove semistrutturate / strutturate Numero 3 per quadrimestre Inglese 

Prove semistrutturate / strutturate Numero 2 per quadrimestre Matematica 

Prove strutturate e colloqui Numero 2 per quadrimestre Diritto ed Economia 

Prove semistrutturate  Numero 2 per quadrimestre Elettrotecnica ed Elettronica 

Prove orali Numero 2 per quadrimestre Scienze motorie e sportive 

Prove strutturate Numero 2 per Quadrimestre Religione 

Prove orali Numero 2 prove per quadrimestre Meccanica Applicata 

 

4.5 Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’esame di stato 
 
Ad esempio: 
Prova scritta di Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 

data 26/03/2019 
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Simulazioni II prova nazionale 
data 28/02/2019 
data 02/04/2019 
 
Prova Nazionale di Scienze della Navigazione per la formazioneMarittimaQualità 4.0. da effettuarsi il 21/05/2019 
 

Nota bene: gli Istituti Professionali dovranno fare riferimento alle peculiarità della seconda prova, la cui seconda 

parte sarà a cura della commissione. Indicare quindi: 

 specificità del PTOF (curriculo, settori, indirizzi, articolazioni, opzioni, u vatu a… ; 

 eventuali simulate, esperienze significative (con particolare riferimento a quelle pratiche), progetti … 

 dotazioni laboratoriali; 

 tempi (indicare, ad esempio, se il Consiglio di Classe reputa preferibile che la seconda prova si svolga in due 

gio i, o e a esso dall’a t.  .  dell’O.M. / , te e do o to della spe ifi ità dell’i di izzo e 
della disponibilità di attrezzature e laboratori). 

 

4.6 Libri di testo in adozione nella classe 
 

Disciplina Titolo 

RELIGIONE ITINERARI DI IRC 2.0-VOLUME UNICO/SCHEDE TEMATICHE PER LA SCUOLA SUOERIORE 
 

ITALIANO LETTERATURA CUORI INTELLIGENTI EDIZIONE VERDE- VOLUME 3+EBOOK 

INGESE GET ON BOARD NUOVA EDIZIONE- LIBRO MISTO 

STORIA ALLA RICERCA DEL PRESENTE/VOL.3 DAL NOVECENTO A OGGI 

MATEMATICA LINEAMENTI MATH VERDE-VOLUME 5-EDIZIONE RIFORMA 

DIRITTO ED ECONOMIA DIRITTO & ECONOMIA SETTORE NAUTICO/PER CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI 
MARITTIMI, CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

MECCANICA APPLICATA MECCANICA, MACCHINE E IMPIANTI AUSILIARI-EDIZIONE GIALLA/PER COSTRUZIONI 
NAVALI E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA A BORDO/PRINCIPI DI ELETTROTECNICA, 
ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E AUTOMAZIONE-R 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NUOVO PRATICAMENTE SPORT/IN DUE TOMI INSCINDIBILI 

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE NUOVO SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

 

5. CREDITO SCOLASTICO 
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 62 del 2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il 

credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 

13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno.  



[DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE ______] Esami di stato a.s. 2018/2019 

 

26 

 

5.1 Attribuzione del credito scolastico 
L’att i uzio e del edito s olasti o  di o pete za del o siglio di lasse, o p esi i do e ti he i pa tis o o 
insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative 

alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 

L’att i uzio e del edito avviene sulla base della tabella A allegata al D.lgs. n.62/17, che riporta la corrispondenza 
tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione 
del credito scolastico. 

Tabella A allegata al D.lgs. n.62/17 

MEDIA DEI VOTI 
FASCE DI CREDITO III 

ANNO 
FASCE DI CREDITO IV 

ANNO 
FASCE DI CREDITO V 

ANNO 

M < 6 - - 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

 < M ≤  8 – 9 9 – 10 10 – 11 

 < M ≤  9 – 10 10 – 11 11 – 12 

 < M ≤  10 – 11 11 – 12 13 – 14 

 < M ≤  11 – 12 12 – 13 14 – 15 

 

I Consigli di Classe attribuiscono il credito scolastico sulla base dei seguenti criteri stabiliti dal Collegio docenti:  
 

 assiduità della frequenza scolastica (numero giorni di assenza non superiore a 20 giorni; numero ritardi 
segnalati sul registro non superiore a 20)  

 interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative 

 partecipazione alle attività integrative po e idia e o ga izzate dall’Istituto 

 pa te ipazio e alle attività di o ie ta e to o ga izzate fuo i dall’o a io s olasti o 

 partecipazione alle attività sportive promosse dalla scuola in orario pomeridiano 

 pa te ipazio e ai p ogetti d’istituto p evisti el PTOF 
 

In particolare è attribuito il punteggio più alto della banda di oscillazione se ricorrono almeno tre degli indicatori 

precedentemente descritti. 

 

Fase transitoria  
Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nell’a.s. /  e he l’att i uzio e del edito 
riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e 

IV): hi aff o te à l’esa e el o e te a o s olasti o av à il edito ve hio  del III e IV anno da convertire, 

nuovo per il quinto. 

 
Esami di Stato A.S. 2018/19 - Tabelle di conversione del credito per il III e IV anno 

SOMMA CREDITI CONSEGUITI PER IL 
III E PER IL IV ANNO 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO PER IL 
III E IL IV ANNO (TOTALE) 

6 15 
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7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
Tabella riepilogativa credito scolastico 

 
N. 

 
COGNOME e NOME 

Conversione Credito 

scolastico relativo al 3 e 4 

anno 

Credito scolastico  
5 anno 

TOTALE 
credito 

 as 2018/19 

CS/25 

vecchio 

CS/40 

Nuovo 

1 Arena Alessandra 12 21   

2 Baldassano Francesco 12 21   

3 Bonfiglio Marco 8 17   

4 Bruccoleri Alfonso 10 19 … … 

5 Calabrese Salvatore Antonino 12 21   

6 Canzonieri Domenico 9 18   

7 Carbo Anthony 11 20   

8 Fazio Claudio 8 17   

9 Fornò Matteo 12 21   

10 Friscia Giuseppe 11 20   

11 Guardino Michele 8 17   

12 Guarisco Emanuele 8 17   

13 Gulino Vincenzo 12 21   

14 La Rocca Giorgia 12 21   

15 Marullo Raimondo 16 25   

16 Montalbano Antonino 12 21   

17 Piazza Federico 9 18   

18 Sanfilippo Mirko 13 22   
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5.2 Credito e abbreviazione per merito 
Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta, poi 
a essi all’esa e , il edito s olasti o del ui to a o  att i uito ella stessa misura di quello del quarto. 
 

5.3 Credito candidati esterni 
Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio della classe 
i a zi al uale i edesi i soste go o l’esa e p eli i a e, sulla ase della do u e tazio e del u i ulu  
scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 
 

6. ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ E DSA 

6.1 Gli studenti con disabilità 
Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

se o do ua to disposto dall’a t. 13 del D.Lgs 62/2017. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove 

d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato. 

La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, 

alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove 

differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e 

con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del 

titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello 

svolgimento di prove differenziate.  

Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del 

supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico. La 

commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con 

disabilità. 

Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non 

equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o 

che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi 

informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, 

con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in 

sede di esame. 

19 Scaduto Salvatore 12 21   

20 Scalia Leonardo 10 19   

21 Sclafani Davide 12 21   

22 Sclafani Giuseppe 13 22   

23 Sclafani Irene 14 23   

23 Trupia Gabriele 15 24   

25 Zenobi Marco 8 17   
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Prove INVALSI 

Gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate INVALSI. Il consiglio di classe può prevedere 

adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, 

predisporre specifici adattamenti della prova.  

6.2 Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), 
Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, 

sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto 

dall’a t.  del D.Lgs / , sulla ase del pia o didatti o pe so alizzato.  

La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le 

specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di 

valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.  

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per 

l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato 

e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 

dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione 

dell'impiego degli strumenti compensativi. 

Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa 

dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di 

seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma 

finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera. 

In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in co-morbilità con altri disturbi o patologie, 

risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente 

approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso 

didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle 

ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo. Per detti 

candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle 

tabelle affisse all'albo dell'istituto. 

Prove INVALSI 

Gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate INVALSI. Per lo svolgimento delle suddette prove il 

consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le 

studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento 

della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami e nelle tabelle affisse all'albo di Istituto non viene fatta 

menzione delle modalità di svolgimento e differenziazione delle prove. Nell’a t.  del d. lgs /  si p evede he 
la e tifi azio e delle o pete ze dell’alu o disa ile sia oe e te o  il suo pia o edu ativo i dividualizzato. 

In allegato si riportano le relazioni relative agli studenti certificati della classe: 

• Schema Allegato al documento del 15 maggio Studenti DSA 

• Schema Allegato al documento del 15 maggio Studenti con disabilità 
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Classe V E/ nautico- Disciplina : Elettrotecnica Elettronica ed Automazione (A040)                            

prof.Magro Daniele 

 

 

Nuclei Tematici e  loro  articolazione in 

Moduli/UdA 1 

 

Il rischio elettrico e le relative protezioni. 

Funzioni : Navigazione a livello 

operativo. 

Co trollo dell’operatività della ave e 
cura delle persone a bordo a livello 

operativo 
(STCW 95 Emended 2010) 

 Sistemi elettrici a bordo nave 

 Frequenza tensione e potenza a bordo delle unità navali 

 Determinazione e frazionamento delle potenze, gruppi elettrogeni, 

centrali di emergenza 

 Sistemi di distribuzione: frequenza, tensione, sistemi di distribuzione 

per reti primarie e secondari 

 Schemi elettrici, cavi, interruttori 

 Compatibilità elettromagnetica 

Risultati di apprendimento  Individuare e classificare le funzioni dei componenti costituenti i 
sistemi di produzione, trasmissione e trasformazione dell’energia 
elettrica. 

 Interpretare schemi d’impianto. 
 Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti. 

 Applicare le normative per gestire in sicurezza il carico, il mezzo di 
trasporto e la sua conduzione, salvaguardando gli operatori e 
l’ambiente. 

Identificare le procedure relative alla certificazione dei processi 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) I/XV 

Competenza LL GG 

 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 

Metodi e mezzi 

 
(vedi programmazione disciplinare) 

Lezione frontale, laboratorio, esercitazioni, problem solving 

 

 
Slide, libro di testo, foto di Cavi, Interruttori e Gruppi 

Elettrogeni, programmi audiovisivi su Youtube, uso del PC e 

della lim 

Spazi e Tempi 

 
(vedi programmazione disciplinare) 

Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 

 

Classe e laboratorio 

Criteri di Valutazione 

 

Vedi regolamento di valutazione allegato 

 
Verifiche orali, prova semistrutturata, soluzioni di problem 

 



TESTI (es. brani in poesia o in prosa, in 

lingua italiana o straniera) 

DOCUMENTI (es. spunti tratti da giornali o 

riviste, foto di beni artistici e monumenti, 

riproduzioni di opere d’arte; a a che 
grafici, tabelle con dati significativi ……..) 
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: spunti 

tratti dal documento del 15 maggio ) 

PROBLEMI (es.: situazioni problematiche 

legate alla specificità dell’i dirizzo, 
semplici casi pratici e professionali) 

Documenti: foto di Cavi, Interruttori, Gruppi Elettrogeni   

 

 

 

Nuclei Tematici e  loro  articolazione in 

Moduli/UdA 2 

 

Impianti elettronici di bordo. 

Funzioni : Navigazione a livello 

operativo. 
 (STCW 95 Emended 2010) 

 L’a plificatore, a plificatore operazio ale, ideale e reale 

 A. O. differenziale, A.O. invertente e non invertente 

 A.O. sommatore invertente e non invertente 

 Il linguaggio binario, esadecimale, ASCII 

 Le porte logiche 

 NOT, OR, AND, NOR, NAND, XOR, XNOR 

Risultati di apprendimento  Individuare e classificare le funzioni dei componenti gli impianti 
elettronici. 

 Valutare quantitativamente le grandezze in gioco nelle varie parti 
dell’impianto. 

 Interpretare gli schemi d’impianto e e segnalazioni degli impianti 
elettronici. 

 Utilizzare la strumentazione elettronica di bordo 

 Elaborare strategie di manutenzione dei sistemi elettronici. 

 Saper gestire le situazioni di emergenza attivando le giuste 

contromisure. 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) I/XV 

Competenza LL GG 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 

 Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del 
traffico e relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto 

 Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla 
sicurezza degli spostamenti  

 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

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

Metodi e mezzi 

 
(vedi programmazione disciplinare) 

Lezione frontale, laboratorio, esercitazioni, problem solving, esperienze 

laboratoriali 

 

 
Slide, libro di testo, foto di Amplificatori Operazionali e Porte 

logiche, programmi audiovisivi su Youtube, uso del PC e 

della lim 



Spazi e Tempi 

 
(vedi programmazione disciplinare) 

Gennaio, febbraio 

 

Classe e laboratorio 

Criteri di Valutazione 

 

Vedi regolamento di valutazione allegato 

 
Verifiche orali, prova semistrutturata, soluzioni di problem 

 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, in 

lingua italiana o straniera) 

DOCUMENTI (es. spunti tratti da giornali o 

riviste, foto di beni artistici e monumenti, 

riproduzioni di opere d’arte; a a che 
grafici, tabelle con dati significativi ……..) 
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: spunti 

tratti dal documento del 15 maggio ) 

PROBLEMI (es.: situazioni problematiche 

legate alla specificità dell’i dirizzo, 
semplici casi pratici e professionali) 

Documenti: foto di Amplificatori Operazionali, Porte logiche    

 

 

 

 

Nuclei Tematici e  loro   articolazione  in 

Moduli/UdA 3 

 

Comunicazioni radio e navigazione radio 

assistita 

Funzioni : Navigazione a livello 

operativo. 
 (STCW 95 Emended 2010) 

 Quadripoli, guadagno, filtri passive 

 Filtro passa basso, RC, RL 

 Filtro passa alto RC, RL 

 Filtro passa banda RLC 

 Elementi di telecomunicazione 

 Le oscillazioni meccaniche, sonore, elettromagnetiche 

 La riflessione, rifrazione, diffusione, diffrazione attenuazione 

 La classificazione delle onde elettromagnetiche 

 L’at osfera, I tipi di propagazio e, onde terrestri e onde spaziali 

 Le antenne, principi di funzionamento 

 Dipole herziano, direttive, a telaio 

 Le telecomunicazioni via cavo 

 La radiotrasmissione 

 Modulazione , AM, FM 

 Radiotrasmettitori e radioricevitori 

 Multiplex 



Risultati di apprendimento  Individuare e classificare le funzioni dei componenti gli impianti 
elettronici. 

 Valutare quantitativamente le grandezze in gioco nelle varie parti 
dell’impianto. 

 Interpretare gli schemi d’impianto. 
 Utilizzare gli standard tecnologici per la trasmissione dei segnali. 

 Elaborare strategie di manutenzione dei sistemi elettronici. 

 Saper gestire le situazioni di emergenza attivando le giuste 

contromisure 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) I/XV 

Competenza LL GG 
 Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del 

traffico e relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto 
 Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla 

sicurezza degli spostamenti  
 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

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

Metodi e mezzi 

 
(vedi programmazione disciplinare) 

Lezione frontale, laboratorio, esercitazioni, problem solving, esperienze 

laboratoriali 

 

 
Slide, libro di testo, foto di filtri passivi, onde 

elettromagnetiche e antenne, programmi audiovisivi su 

Youtube, uso del PC e della lim 

Spazi e Tempi 

 
(vedi programmazione disciplinare) 

Marzo, Aprile, Maggio 

 

Classe e laboratorio 

Criteri di Valutazione 

 

Vedi regolamento di valutazione allegato 

 
Verifiche orali, prova semistrutturata, soluzioni di problem 

 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, in 

lingua italiana o straniera) 

DOCUMENTI (es. spunti tratti da giornali o 

riviste, foto di beni artistici e monumenti, 

riproduzioni di opere d’arte; a a che 
grafici, tabelle con dati significativi ……..) 
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: spunti 

tratti dal documento del 15 maggio ) 

PROBLEMI (es.: situazioni problematiche 

legate alla specificità dell’i dirizzo, 
semplici casi pratici e professionali) 

  Documenti: foto di filtri passivi, onde elettromagnetiche, antenne   

 

 

 

 



Nuclei Tematici e  loro   articolazione  in 

Moduli/UdA 4 

 

Sistemi di monitoraggio e di posizione 

Funzioni : meccanica navale a livello 

operative; Controllo elettrico, elettronico 

e meccanico a livello operativo 
 (STCW 95 Emended 2010) 

 Principio e funzionamento del radar 

 Caratteristiche e classificazione dei radar 

 Component di un radar 

 Impieghi del radar 

 Apparato sonar 

 Il radar secondario 

 La navigazione radioassistita 

 Il GPS 

Risultati di apprendimento  Individuare e classificare i componenti dei sistemi elettronici di bordo.  

 Valutare la funzione ed testare il funzionamento dei singoli componenti 
elettronici  

 Utilizzare le tecniche più appropriate per la manutenzione ed il 

collaudo dei sistemi elettronici. 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) I/XV 

Competenza LL GG 
 Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del 

traffico e relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto 
 Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla 

sicurezza degli spostamenti  
 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

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

Metodi e mezzi 

 
(vedi programmazione disciplinare) 

Lezione frontale, laboratorio, esercitazioni, problem solving, esperienze 

laboratoriali 

 

 
Slide, libro di testo, foto di Radar, programmi audiovisivi su 

Youtube, uso del PC e della lim 

Spazi e Tempi 

 
(vedi programmazione disciplinare) 

 Maggio, giugno 

 

Classe e laboratorio 

Criteri di Valutazione 

 

Vedi regolamento di valutazione allegato 

 
Verifiche orali, prova semistrutturata, soluzioni di problem 

 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, in 

lingua italiana o straniera) 

DOCUMENTI (es. spunti tratti da giornali o 

riviste, foto di beni artistici e monumenti, 

riproduzioni di opere d’arte; a a che 
grafici, tabelle con dati significativi ……..) 
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: spunti 

tratti dal documento del 15 maggio ) 

PROBLEMI (es.: situazioni problematiche 

legate alla specificità dell’i dirizzo, 
semplici casi pratici e professionali) 

   Documenti: foto di Radar     

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARGOMENTI/ NUCLEI TEMATICI TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 
PROGETTI/ 

PROBLEMI 
 Nucleo 1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 
_ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

2 

     

 



Classe V E/ indirizzo Trasporti e logistica  Disciplina: Italiano (A012) prof. Giuseppe 
Leggio 

 
Nuclei Tematici e loro 
articolazione in 
Moduli/UdA 
 
 

1. Il Risorgimento italiano e l’età postunitaria: dal Positivismo alla crisi del 
Realismo: Manzoni e le criticità del romanzo storico; la memorialistica, il romanzo 
storico: Giuseppe Cesare Abba e Ippolito Nievo; la Storia della letteratura italiana 
di Francesco De Sanctis; il contesto storico-culturale dell’età postunitaria; il 
problema linguistico all’indomani dell’Unità d’Italia; il romanzo europeo del 
secondo Ottocento: Gustave Flaubert, Fëdor Dostoevskij; I fiori del male di 
Charles Baudelaire; la Scapigliatura; Zola e il Naturalismo; il rapporto tra 
Naturalismo e Verismo; Giovanni Verga: vita, opere e poetica, Vita dei campi, I 
Malavoglia, Le novelle rusticane, Mastro-don Gesualdo; il Decadentismo europeo: 
Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Joris-Karl Huysmans e Oscar 
Wilde.  
2. Il 1° Novecento: tra Decadentismo e avanguardie: Giovanni Pascoli: vita, 
opere e poetica, Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio, Poemi conviviali, Il 
fanciullino; Gabriele d’Annunzio: vita, opere e poetica, l’attività giornalistica, Il 
piacere, Alcyone e il Notturno; il pensiero filosofico; le avanguardie artistiche; 
Luigi Pirandello: vita, opere e poetica umoristica, Novelle per un anno, Il fu Mattia 
Pascal, Uno, nessuno e centomila, il teatro; Italo Svevo: vita, opere e poetica, Una 
vita, Senilità e La coscienza di Zeno; il Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti. 
3. Poesia e narrativa in Italia tra le due guerre: l’arte; Giuseppe Ungaretti: vita, 
opere e poetica, L’Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore e Il taccuino del 
vecchio (gli argomenti a seguire sono ancora da affrontare); Eugenio Montale: vita, 
opere e poetica, Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, Satura; 
l’Ermetismo di Salvatore Quasimodo. 
 

 
Risultati di 
apprendimento 

Competenze: 
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 
le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici 
• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione 
• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 
 
Abilità: 
Lingua 
• Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare 
riferimento al Novecento.   
• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più 
rappresentativi   
• Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le 
trasformazioni linguistiche   
• Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con 



linguaggio specifico   
• Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse dall’italiano  
• Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche per negoziare 
in contesti professionali   
• Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo   
 
Letteratura 
• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità 
d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e 
scientifici di riferimento   
• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori 
della letteratura italiana e di altre letterature   
• Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la 
cultura italiana e le culture di altri Paesi   
• Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari 
 
Conoscenze: 
Lingua 
• Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità nazionale ad 
oggi 
• Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico- scientifico 
• Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici   
• Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta  
• Struttura di un curriculum vitæ e modalità di compilazione del CV europeo 
 
Letteratura 
• Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità 
d’Italia ad oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi   
• Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli 
• Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria   
• Riconoscere i caratteri specifici del testo letterario  
• Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari 
 
Altre espressioni artistiche 
• Arti visive nella cultura del Novecento  
• Criteri per la lettura di un’opera d’arte  
• Beni artistici ed istituzioni culturali del territorio 

Metodi e mezzi 
(vedi programmazione 

disciplinare) 

• Lezione frontale, lezione partecipata, brain-storming, esercitazioni, problem 
solving, dialogo formativo, percorso autoapprendimento, cooperative learning 
• Lim, dispense (in Pdf), libro di testo, apparati multimediali, riviste, pubblicazioni 
ed e-book 

Spazi e Tempi 
(vedi programmazione 

disciplinare) 

Aula 
da Settembre a Giugno 

 
Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle misurazioni in itinere e delle prove di fine modulo concorrono alla 
formulazione della valutazione finale dello stesso. La valutazione del modulo è 
data dalla media dei voti delle diverse prove intermedie e di quella di fine modulo. 
La valutazione sommativa scaturisce dalla media dei voti unitamente ai criteri della 
griglia integrativa di valutazione. 
 



TESTI (es. brani in 
poesia o in prosa, in 
lingua italiana o 
straniera) 
 
 
 
 
 
 
 

Dalla Lettera a Monsieur Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia di 
Alessandro Manzoni, “Verità storica e invenzione poetica”; da Le mie prigioni di 
Silvio Pellico, “Il carceriere Schiller: anche i carnefici sono vittime”; da Le 
confessioni di un italiano di Ippolito Nievo, “Il tempo dell’infanzia”; da I fiori del 
male di Charles Baudelaire, “Corrispondenze” e “L’albatro”; da “Vita dei campi” 
di Giovanni Verga, “Fantasticheria: l’’ideale dell’ostrica’”, “L’amante di 
Gramigna” e “Rosso Malpelo”; da I Malavoglia, “Uno studio ‘sincero e 
spassionato’”, “Padron ’Ntoni e la saggezza popolare” e “L’addio di ’Ntoni”; da Le 
Novelle rusticane, “La roba”; da Mastro-don Gesualdo, “Una giornata-tipo di 
Gesualdo” e “Gesualdo muore da ‘vinto’”; da La lettera del veggente di Arthur 
Rimbaud, “Vocali, Poesie”; da Myricae di Giovanni Pascoli, “Arano”, “X 
Agosto” e “Novembre”; dai Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno”; da Il 
fanciullino, “Una dichiarazione di poetica”; da Il piacere di Gabriele d’Annunzio, 
“Tutto impregnato d’arte”; dall’Alcyone, “La sera fiesolana” e “La pioggia nel 
pineto”; dalle Novelle per un anno di Luigi Pirandello, “Certi obblighi” e “Il treno 
ha fischiato”; da Il fu Mattia Pascal, “Lo strappo nel cielo di carta” e “Adriano 
Meis entra in scena”; da Uno, nessuno e centomila, “Tutta colpa del naso” e “La 
vita non conclude”; da Così è (se vi pare), “L’enigma della signora Ponza”; da Sei 
personaggi in cerca d’autore, “L’apparizione dei personaggi”; da La coscienza di 
Zeno di Italo Svevo, “Prefazione” e “L’origine del vizio”; da Teoria e invenzione 
futurista di Filippo Tommaso Marinetti, “Una cartolina da Adrianopoli 
bombardata: Zang Tumb Tumb”; da L’Allegria di Giuseppe Ungaretti, “Veglia”, 
“I fiumi” (i testi a seguire sono ancora da analizzare), “Mattina”, “Soldati”; da Il 
sentimento del tempo, “L’isola”; da È ancora possibile la poesia? di Eugenio 
Montale, “È ancora possibile la poesia?”; da Ossi di seppia, “In limine”, 
“Meriggiare pallido e assorto” e “Spesso il male di vivere ho incontrato”; da Le 
occasioni, “La casa dei doganieri”; da Satura, “Ho sceso, dandoti il braccio,  
almeno un milione di scale”; da Ed è subito sera di Salvatore Quasimodo, 
“L’eucalyptus”.   
 

DOCUMENTI (es. 
spunti tratti da giornali 
o riviste, foto di beni 
artistici e monumenti, 
riproduzioni di opere 
d'arte ma anche 
grafici, tabelle con dati 
significativi.)  

Gustave Courbet, Un funerale a Ornans (p. 19); Claude Monet, Impressione. Levar 
del sole (p. 19); Pierre-Auguste Renoir, Torso: effetto di sole (p. 20); Giovanni 
Fattori, In vedetta (p. 21); Tranquillo Cremona, L’attrazione (p. 22); Vincenzo 
Gemito, Pescatoriello (p. 22); Édouard Manet, Ritratto di Stéphane Mallarmé (p. 
204); Giovanni Boldini, Ritratto del conte Robert de Montesquiou (p. 204); 
Jacques-Émile Blanche, Ritratto di Marcel Proust (p. 204); foto della tomba di G. 
d’Annunzio; Henri Matisse, La gioia di vivere (p. 326); Georges Braque, Porto in 
Normandia (p. 327); Pablo Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard (p. 327); 
Umberto Boccioni, Materia (p. 328); Ernst Ludwig Kirchner, Scena di strada 
berlinese (p. 328); Vasilij Kandinskij, Impressione V (Parco) (p. 329); Marcel 
Duchamp, Fontana (p. 329); Giorgio de Chirico, Apollo p. 329); Umberto 
Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio (p. 520); Arturo Martini, Il 
figliuol prodigo (p. 549); George Grosz, I pilastri della società (p. 549); Piet 
Mondrian, Composizione in rosso, giallo e blu (p. 550); Vladimir Tatlin, Il 
Monumento alla III Internazionale (p. 550); Joan Miró, La carezza delle stelle (p. 
551); Pablo Picasso, Guernica (p. 551); Mario Sironi, L’Italia corporativa e figure 
simboleggianti il lavoro e l’industria (p. 551).  
 
 
 

ESPERIENZE E 
PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal 
documento del 15 

Partecipazione della classe a:  

incontro “Inspire a generation”; incontro-dibattito “Giorno del ricordo”; incontri 
“Curriculum e colloquio di lavoro”; incontro con la Guardia di Finanza; incontri 



maggio)  “Educazione alla legalità, alla pace e alla cittadinanza”; manifestazione “In Marcia 
per Ricordare”. 

 
 

PROBLEMI (es.: 
situazioni 
problematiche legate 
alla specificità 
dell'indirizzo, semplici 
casi pratici e 
professionali) 

Analfabetismo e scolarizzazione: come parlavano gli italiani. 
La polemica tra A. Manzoni e G. I. Ascoli. 
La novità di Verga a livello linguistico. 
Il mare nell’immaginario letterario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTI/ NUCLEI 

TEMATICI 
TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 

PROGETTI/ 

PROBLEMI 

      

1 

1. Il Risorgimento 
italiano e l’età 
postunitaria: dal 
Positivismo alla 
crisi del Realismo: 
Manzoni e le criticità 
del romanzo storico; 
la memorialistica, il 
romanzo storico: 
Giuseppe Cesare 
Abba e Ippolito 
Nievo; la Storia della 
letteratura italiana di 
Francesco De 
Sanctis; il contesto 
storico-culturale 
dell’età postunitaria; 
il problema 
linguistico 
all’indomani 
dell’Unità d’Italia; il 
romanzo europeo del 
secondo Ottocento: 
Gustave Flaubert, 
Fëdor Dostoevskij; I 

Dalla Lettera a 
Monsieur 
Chauvet 
sull’unità di 
tempo e di luogo 
nella tragedia di 
Alessandro 
Manzoni, 
“Verità storica e 
invenzione 
poetica”; da Le 
mie prigioni di 
Silvio Pellico, 
“Il carceriere 
Schiller: anche i 
carnefici sono 
vittime”; da Le 
confessioni di un 
italiano di 
Ippolito Nievo, 
“Il tempo 
dell’infanzia”; 
da I fiori del 
male di Charles 
Baudelaire, 

Gustave 
Courbet, Un 
funerale a 
Ornans (p. 19); 
Claude Monet, 
Impressione. 
Levar del sole 
(p. 19); 
Pierre-Auguste 
Renoir, Torso: 
effetto di sole (p. 
20); Giovanni 
Fattori, In 
vedetta (p. 21); 
Tranquillo 
Cremona, 
L’attrazione (p. 
22); Vincenzo 
Gemito, 
Pescatoriello (p. 
22); Édouard 
Manet, Ritratto 
di Stéphane 
Mallarmé (p. 
204); Giovanni 

______________

______________

______________

______________

____________ 

Analfabetismo e 
scolarizzazione: 
come parlavano gli 
italiani. 
La polemica tra A. 
Manzoni e G. I. 
Ascoli. 
La novità di Verga 
a livello 
linguistico. 
Il mare 
nell’immaginario 
letterario. 



fiori del male di 
Charles Baudelaire; 
la Scapigliatura; Zola 
e il Naturalismo; il 
rapporto tra 
Naturalismo e 
Verismo; Giovanni 
Verga: vita, opere e 
poetica, Vita dei 
campi, I Malavoglia, 
Le novelle rusticane, 
Mastro-don 
Gesualdo; il 
Decadentismo 
europeo: Arthur 
Rimbaud, Paul 
Verlaine, Stéphane 
Mallarmé, Joris-Karl 
Huysmans e Oscar 
Wilde.  

 

“Corrispondenz
e” e “L’albatro”; 
da “Vita dei 
campi” di 
Giovanni Verga, 
“Fantasticheria: 
l’’ideale 
dell’ostrica’”, 
“L’amante di 
Gramigna” e 
“Rosso 
Malpelo”; da I 
Malavoglia, 
“Uno studio 
‘sincero e 
spassionato’”, 
“Padron ’Ntoni e 
la saggezza 
popolare” e 
“L’addio di 
’Ntoni”; da Le 
Novelle 
rusticane, “La 
roba”; da 
Mastro-don 
Gesualdo, “Una 
giornata-tipo di 
Gesualdo” e 
“Gesualdo 
muore da 
‘vinto’”; da La 
lettera del 
veggente di 
Arthur 
Rimbaud, 
“Vocali, 
Poesie”. 

Boldini, Ritratto 
del conte Robert 
de Montesquiou 
(p. 204); 
Jacques-Émile 
Blanche, 
Ritratto di 
Marcel Proust 
(p. 204). 

2 

2. Il 1° Novecento: 
tra Decadentismo e 
avanguardie: 
Giovanni Pascoli: 
vita, opere e poetica, 
Myricae, Poemetti, 
Canti di 
Castelvecchio, Poemi 
conviviali, Il 
fanciullino; Gabriele 
d’Annunzio: vita, 
opere e poetica, 
l’attività 
giornalistica, Il 
piacere, Alcyone e il 
Notturno; il pensiero 
filosofico; le 

da Myricae di 
Giovanni 
Pascoli, 
“Arano”, “X 
Agosto” e 
“Novembre”; 
dai Canti di 
Castelvecchio, 
“Il gelsomino 
notturno”; da Il 
fanciullino, 
“Una 
dichiarazione di 
poetica”; da Il 
piacere di 
Gabriele 
d’Annunzio, 

Foto della tomba 
di G. 
d’Annunzio; 
Henri Matisse, 
La gioia di 
vivere (p. 326); 
Georges Braque, 
Porto in 
Normandia (p. 
327); Pablo 
Picasso, Ritratto 
di Ambroise 
Vollard (p. 327); 
Umberto 
Boccioni, 
Materia (p. 
328); Ernst 

Incontro “Inspire 
a generation”; 
incontro-dibattito 
“Giorno del 
ricordo”; incontri 
“Curriculum e 
colloquio di 
lavoro”; incontro 
con la Guardia di 
Finanza; incontri 
“Educazione alla 
legalità, alla pace 
e alla 
cittadinanza”; 
manifestazione 
“In Marcia per 

Il mare 
nell’immaginario 
letterario. 



avanguardie 
artistiche; Luigi 
Pirandello: vita, 
opere e poetica 
umoristica, Novelle 
per un anno, Il fu 
Mattia Pascal, Uno, 
nessuno e centomila, 
il teatro; Italo Svevo: 
vita, opere e poetica, 
Una vita, Senilità e 
La coscienza di Zeno; 
il Futurismo di 
Filippo Tommaso 
Marinetti. 

 

“Tutto 
impregnato 
d’arte”; 
dall’Alcyone, 
“La sera 
fiesolana” e “La 
pioggia nel 
pineto”; dalle 
Novelle per un 
anno di Luigi 
Pirandello, 
“Certi obblighi” 
e “Il treno ha 
fischiato”; da Il 
fu Mattia 
Pascal, “Lo 
strappo nel cielo 
di carta” e 
“Adriano Meis 
entra in scena”; 
da Uno, nessuno 
e centomila, 
“Tutta colpa del 
naso” e “La vita 
non conclude”; 
da Così è (se vi 
pare), 
“L’enigma della 
signora Ponza”; 
da Sei 
personaggi in 
cerca d’autore, 
“L’apparizione 
dei personaggi”; 
da La coscienza 
di Zeno di Italo 
Svevo, 
“Prefazione” e 
“L’origine del 
vizio”; da Teoria 
e invenzione 
futurista di 
Filippo 
Tommaso 
Marinetti, “Una 
cartolina da 
Adrianopoli 
bombardata: 
Zang Tumb 
Tumb”. 

Ludwig 
Kirchner, Scena 
di strada 
berlinese (p. 
328); Vasilij 
Kandinskij, 
Impressione V 
(Parco) (p. 329); 
Marcel 
Duchamp, 
Fontana (p. 
329); Giorgio de 
Chirico, Apollo 
p. 329); 
Umberto 
Boccioni, Forme 
uniche della 
continuità nello 
spazio (p. 520). 

Ricordare”. 

 

3 

3. Poesia e narrativa 
in Italia tra le due 
guerre: l’arte; 
Giuseppe Ungaretti: 

Da L’Allegria di 
Giuseppe 
Ungaretti, 
“Veglia”, “I 

Arturo Martini, 
Il figliuol 
prodigo (p. 549); 
George Grosz, I 

Incontro “Inspire 
a generation”; 
incontro-dibattito 
“Giorno del 

Il mare 
nell’immaginario 
letterario. 



  

vita, opere e poetica, 
L’Allegria, 
Sentimento del 
tempo, Il dolore e Il 
taccuino del vecchio 
(gli argomenti a 
seguire sono ancora 
da affrontare); 
Eugenio Montale: 
vita, opere e poetica, 
Ossi di seppia, Le 
occasioni, La bufera 
e altro, Satura; 
l’Ermetismo di 
Salvatore 
Quasimodo. 

 

fiumi” (i testi a 
seguire sono 
ancora da 
analizzare), 
“Mattina”, 
“Soldati”; da Il 
sentimento del 
tempo, 
“L’isola”; da È 
ancora possibile 
la poesia? di 
Eugenio 
Montale, “È 
ancora possibile 
la poesia?”; da 
Ossi di seppia, 
“In limine”, 
“Meriggiare 
pallido e 
assorto” e 
“Spesso il male 
di vivere ho 
incontrato”; da 
Le occasioni, 
“La casa dei 
doganieri”; da 
Satura, “Ho 
sceso, dandoti il 
braccio,  almeno 
un milione di 
scale”; da Ed è 
subito sera di 
Salvatore 
Quasimodo, 
“L’eucalyptus”. 

pilastri della 
società (p. 549); 
Piet Mondrian, 
Composizione in 
rosso, giallo e 
blu (p. 550); 
Vladimir Tatlin, 
Il Monumento 
alla III 
Internazionale 
(p. 550); Joan 
Miró, La carezza 
delle stelle (p. 
551); Pablo 
Picasso, 
Guernica (p. 
551); Mario 
Sironi, L’Italia 
corporativa e 
figure 
simboleggianti il 
lavoro e 
l’industria (p. 
551). 

ricordo”; incontri 
“Curriculum e 
colloquio di 
lavoro”; incontro 
con la Guardia di 
Finanza; incontri 
“Educazione alla 
legalità, alla pace 
e alla 
cittadinanza”; 
manifestazione 
“In Marcia per 
Ricordare”. 

 

… … … … … … 



 



Classe V E/ nautico- Disciplina : Meccanica, Macchine e Impianti di bordo (A042)                            

Prof. Ing Accursio Giordano 

 

 

Nuclei Tematici e  loro  articolazione 

in Moduli/UdA 1 

 

La difesa dell'ambiente 

 Generalità sulle tematiche ambientali 

 La convenzione Marpol 

 Raccordo internazionale nave-terra per gli idrocarburi 

 Reflui nei mezzi di navigazione 

 Impianti di trattamento della acque nere 

 Acque grigie e di zavorra 

 Trattamento dei rifiuti solidi 

 Le emissioni inquinanti in atmosfera 

 COW - LOT 

Risultati di apprendimento  Conoscere normative e convenzioni internazionali 

 I terpretare s he i d’i pia to per tratta e to rifiuti e reflui 
 Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti. 

 Applicare le normative per gestire in sicurezza il carico, il mezzo di 

trasporto e la sua conduzione, salvaguardando gli operatori e 

l’a ie te. 
Identificare le procedure relative alla certificazione dei processi 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) I/XV 

Competenza LL GG 

 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali 

Metodi e mezzi 

 

(vedi programmazione disciplinare) 

Lezione frontale, laboratorio, esercitazioni, problem solving 

 

 

Slide, libro di testo, uso del PC e della LIM 

Spazi e Tempi 

 

(vedi programmazione disciplinare) 

Settembre, Ottobre, Novembre 

 

Classe  

Criteri di Valutazione 
 
Vedi regolamento di valutazione 
allegato 

 

Verifiche orali 

 

TESTI  

DOCUMENTI  
ESPERIENZE E PROGETTI  
PROBLEMI  

Documenti: foto di Cavi, Interruttori, Gruppi Elettrogeni   

 

 

 



Nuclei Tematici e  loro  articolazione 

in Moduli/UdA 2 

 

La propulsione navale 

 Il sistema acqua - vapore 

 Il ciclo Rankine 

 Le caldaie marine 

 Potenza termica e portata di vapore 

 Turbine a vapore monostadio e pliristadio 

 Impianto generale di propulsione con turbina a vapore 

 Ciclo Otto e ciclo Diesel 

 Motori alternativi endotermici, volumetrici 

 Struttura generale dei motori volumetrici 2T e 4T 

 Ciclo di lavoro Diesel 

 La sovralimentazione 

 Iniezione di carburante 

 Raffreddamento nei motori Diesel - Bore Cooling 

 Ciclo Brayton  

 Turbine a gas 

 Catena cinematica per la propulsione con turbine a gas 

 Riduttori di giri 

 Impianti T-Gas combinati 

Risultati di apprendimento  Individuare e classificare le funzioni dei componenti gli impianti di 

propulsione 

 Valutare quantitativamente le grandezze in gioco nelle varie parti 

dell’i pia to. 
 I terpretare gli s he i d’i pia to . 
 Saper gestire le situazioni di emergenza attivando le giuste 

contromisure. 

Metodi e mezzi 

 

(vedi programmazione disciplinare) 

Lezione frontale,  esercitazioni. 

 

 

Slide, libro di testo, audiovisivi dal web, uso del PC e della 

LIM 

Spazi e Tempi 

 

(vedi programmazione disciplinare) 

Dicembre,Gennaio, febbraio, Marzo, Aprile. 

 

Classe e laboratorio 

Criteri di Valutazione 
 
Vedi regolamento di valutazione 
allegato 

 

Verifiche orali,  soluzioni di problem 

 

TESTI  

DOCUMENTI  
ESPERIENZE E PROGETTI  
PROBLEMI  

Documenti: disegni, schemi, immagini ripresi dal web    

 

 

 

 



Nuclei Tematici e  loro   articolazione  

in Moduli/UdA 3 

 

Difesa contro gli incendi 

 Prevenzione degli incendi 

 Rivelazione degli incendi 

 Estinzione degli incendi 

 Impianti fissi e mobili di estinzione degli incendi 

 Attrezzature e dispositivi individuali (tenuta degli operatori 

antincendio, attrezzi etc.) 

Risultati di apprendimento  Individuare e classificare le funzioni dei componenti gli impianti 

antincendio 

 Valutare quantitativamente le grandezze in gioco nelle varie parti 

dell’i pia to. 
 Interpretare gli s he i d’i pia to. 
 Utilizzare gli standard tecnologici per la trasmissione delle 

comunicazioni fra le zone e gli operatori interessati all'incendio. 

 Elaborare strategie d'intervento 

 Saper gestire le situazioni di emergenza attivando le giuste 

contromisure 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) I/XV 

Competenza LL GG 

 Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del 
traffico e relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto 

 Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed 
alla sicurezza degli spostamenti  

 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza 

 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno 

specifico mezzo di trasporto navale e intervenire in fase di 

programmazione della manutenzione 

Metodi e mezzi 

 

(vedi programmazione disciplinare) 

Lezione frontale. 

 

 

Slide, libro di testo, immagini e audiovisivi dal web, uso 

del PC e della LIM 

Spazi e Tempi 

 

(vedi programmazione disciplinare) 

Aprile, Maggio. 

 

Classe e laboratorio 

Criteri di Valutazione 
 
Vedi regolamento di valutazione 
allegato 

 

Verifiche orali. 

 

TESTI  

DOCUMENTI  
ESPERIENZE E PROGETTI  
PROBLEMI  

  Documenti: schemi,manualistica, disegni, immagini, audiovisivi dal 

web. 

  

 



 



Classe V E/ nautico- Disciplina : Scienze della Navigazione (A043)                            

prof.Turturici Benedetto 

 

Nuclei Tematici e  loro  articolazione in 

Moduli/UdA 1 

 
Astronomia nautica, RADAR, 

Girobussola, giropilota e autopilota (STCW 

95 Emended 2010) 

ASTRONOMIA NAUTICA: Calcolo della latitudine in mare: polare e 
osservazioni meridiane. Determinazione dell’istante del passaggio del Sole al 
meridiano mobile della nave. Calcolo del punto nave con due, tre, quattro rette 
d’altezza intervallate o simultanee Valutazioni degli errori accidentali e 
sistematici. Saper commentare la bontà del punto nave ottenuto. Controllo 
degli errori delle bussole giroscopiche con osservazione di un astro al sorgere 
o al tramonto. 
IL RADAR: Principio di funzionamento del radar (Schema a blocchi). 
Caratteristiche del radar. Presentazione radar (North Up, Corse Up e Head 
Up) e rappresentazione (Relative Motion e True Motion). Radar a banda X e a 
banda S. Disturbi e Anticlutter. Settori ciechi. Il radar come strumento 
anticollisione: lettura ed interpretazione dei dati forniti dal radar per la 
risoluzione dei vari casi di cinematica navale. Radar A.R.P.A. Caratteristiche 
del sistema ARPA. Conoscenza delle problematiche inerenti l’acquisizione e 
l’elaborazione automatica dei dati radar. Limiti dell’apparato. 
(*) CINEMATICA NAVALE: Definizione di moto relativo e moto assoluto. 
Indicatrice del moto. Closest Point of Approach (CPA) e Time of CPA 
(TCPA). Bow Passage (BP) e Time of BP (TBP).  Manovre evasive con 
variazioni di rotte e/o di velocità. Inizio e fine manovra e rispettivi tempi. 
Rotta di soccorso. Corrente: determinazione dei suoi elementi. Rotta di 
massimo allontanamento. 
(*) COLREG: Conoscenza del regolamento internazionale per prevenire gli 
abbordi in mare. 
GIROBUSSOLE: Girostato e giroscopio. Precessione libera e forzata. 
Principio di funzionamento della girobussola e gli apparati ad essa collegati. 
Ripetitrici (di governo, per apparati di navigazione, ecc.). Smorzamento e 
deviazioni. 

 SISTEMI DI CONTROLLO E GOVERNO: Caratteristiche pilotaggio 
manuale: Follow-Up e No-Follow-Up (sistemi del timone). 
Caratteristiche e regolazioni del sistema di pilotaggio automatico: 
Autopilota e Giropilota. Passaggio da timone “in manuale” a timone “in 
automatico” e viceversa. 

Risultati di apprendimento  Utilizzare radar e ARPA come sistemi per evitare le collisioni. 

 (*) Risolvere problemi di cinematica. 

 Utilizzare i sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto: 

✓ leggere i valori di prora e rilevamento sulle bussole 

✓ controllare il buon funzionamento delle bussole con riferimenti 
costieri 

✓ interpretare correttamente i valori forniti dall'ecoscandaglio e valutarne 
l'affidabilità 

 Modificare la regolazione del sistema di controllo del governo da manuale 
ad automatico e vice- versa. 

Valutare le adeguate regolazioni del sistema di pilotaggio automatico. 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) I/XV 

Competenza LL GG 

 Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari 

mezzi e sistemi di trasporto. 

 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno 

specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di programmazione 

della manutenzione 

 Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del 

traffico e relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 

 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla 



sicurezza. 

Metodi e mezzi 

 
(vedi programmazione disciplinare) 

Lezione frontale, laboratorio, esercitazioni, problem solving 

 

 
Slide, libro di testo, , programmi audiovisivi su Youtube, 

uso del PC e della li muso del simulatore di manovra 

Spazi e Tempi 

 
(vedi programmazione disciplinare) 

Settembre, ottobre, novembre, dicembre 

 

Classe e laboratorio 

Criteri di Valutazione 

 

Vedi regolamento di valutazione allegato 

 
Verifiche orali, prova semistrutturata, soluzioni di problem,prova di lavoratorio 

 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, in 

lingua italiana o straniera) 

DOCUMENTI (es. spunti tratti da giornali o 

riviste, foto di beni artistici e monumenti, 

riproduzioni di opere d’arte; a a che 
grafici, tabelle con dati significativi ……..) 
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: spunti 

tratti dal documento del 15 maggio ) 

PROBLEMI (es.: situazioni problematiche 

legate alla specificità dell’i dirizzo, 
semplici casi pratici e professionali) 

Documenti: foto di  radar, libro della colreg, effemeridi nautiche.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuclei Tematici e  loro  articolazione in 

Moduli/UdA 2 

 
Oceanografia e Maree (STCW 95 Emended 2010) 

Pianificare e condurre una traversata e 

determinare la posizione 

OCEANOGRAFIA  
Composizione media dell’acqua di mare. Salinità del mare e sua variabilità. 
Temperatura e variazione in funzione della profondità. Dipendenza della 
densità dalla temperatura e salinità. Correnti marine: classificazione, correnti di 
deriva e di densità. Upwelling e Downwelling. Circolazione generale degli oceani. 
Onde marine: formazione e caratteristiche del moto ondoso, propagazione 
delle onde marine. Calcolo dello stato del mare. Ghiacci marini: origine e 
descrizione. Formazione del ghiaccio a bordo. 
MAREE  

 Maree: teoria statica di Newton, fenomeno della marea lunisolare in un 
mese lunare. Maree reali. Livelli di riferimento. Tavole di marea. 
Previsione di marea. I problemi nautici delle maree. Correnti di marea: 
rotatoria e di inversione. Problemi nautici della corrente di marea. 

Risultati di apprendimento  Ricavare i parametri ambientali per interpretare i fenomeni in atto e 
previsti: leggere ed interpretare correttamente le indicazioni della 
strumentazione di bordo 

 Risolvere i problemi nautici delle maree e correnti di marea 
Metodi di previsione del tempo: leggere ed interpretare correttamente le 
indicazioni di carte, bollettini e avvisi meteorologici e trarne considerazioni per 
la conduzione del mezzo navale 

 Risolvere i problemi nautici delle maree. 
Pianificare il viaggio con criteri di sicurezza ed economicità 

Metodi e mezzi 

 
(vedi programmazione disciplinare) 

Lezione frontale, laboratorio, esercitazioni, problem solving 

 

 
Slide, libro di testo, dispense/fotocopie, programmi 

audiovisivi su Youtube, uso del PC e della lim, bollettini 

meteo, meteomar 

Spazi e Tempi 

 
(vedi programmazione disciplinare) 

Dicembre,  

 

Classe e laboratorio 



Criteri di Valutazione 

 

Vedi regolamento di valutazione allegato 

 
Verifiche orali, prova semistrutturata, soluzioni di problem 

 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, in 

lingua italiana o straniera) 

DOCUMENTI (es. spunti tratti da giornali o 

riviste, foto di beni artistici e monumenti, 

riproduzioni di opere d’arte; a a che 
grafici, tabelle con dati significativi ……..) 
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: spunti 

tratti dal documento del 15 maggio ) 

PROBLEMI (es.: situazioni problematiche 

legate alla specificità dell’i dirizzo, 
semplici casi pratici e professionali) 

Documenti: bollettini meteo, pilot chart, tavole di marea del mediterraneo   

 

 

 

Nuclei Tematici e  loro  articolazione in 

Moduli/UdA 3 

 
Cartografia elettronica ECDIS, GNSS e 

pubblicazioni nautiche (STCW 95 Emended 2010) 

E.C.D.I.S.: Tipi di carte elettroniche: vettoriali e raster. Conoscenza del 
principio di funzionamento dell’ECDIS. Diverse modalità di inseguimento 
della traiettoria: Heading Mode, Course Mode e Track Mode. 
CARTE NAUTICHE: Cartografia dell’Admiralty. Catalogo delle carte e delle 
pubblicazioni dell’Admiralty. Aggiornamento delle carte nautiche. 
PUBBLICAZIONI NAUTICHE: Guide to Port Entry. Pubblicazioni 
dell’Admiralty: List of lights, Tide tables, Tidal stream, Tavole Brown, ECDIS 
Symbology, Ship Routeing. Aggiornamento delle pubblicazioni nautiche. 

 POSIZIONAMENTO ELETTRONICO: Classificazione dei satelliti in 
base all’orbita (Eccentricità, distanza dalla terra e inclinazione rispetto al 
piano equatoriale). G.N.S.S. “Global Navigation Satellite System”: 
descrizione dei sistemi di posizionamento satellitari esistenti. GPS: 
Principio di funzionamento, errori e precisione del sistema (D.O.P.). 
DGPS.: principio di funzionamento e sua precisione 

Risultati di apprendimento  Pianificare e controllare l’esecuzione degli spostamenti anche con 
l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di software specifici ed in 
ambito simulato. 

 Interpretare e utilizzare i parametri forniti dai sistemi di navigazione 
integrata 

Utilizzare l’hardware e il software dei sistemi automatici di 

bordo 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) I/XV 

Competenza LL GG 

 Pianificare e controllare l’esecuzione degli spostamenti anche con 
l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di software specifici ed in 
ambito simulato. 

 Interpretare e utilizzare i parametri forniti dai sistemi di navigazione 
integrata 

 Utilizzare l’hardware e il software dei sistemi automatici di bordo. 
 Riconoscere ed utilizzare correttamente le carte nautiche. 

 Utilizzare consapevolmente i dati GNSS tenendo in considerazione la 
loro accuratezza 



Metodi e mezzi 

 
(vedi programmazione disciplinare) 

Lezione frontale, laboratorio, esercitazioni, problem solving, esperienze 

laboratoriali, uso dell’ECDIS 

 

 
Slide, libro di testo, dispense/fotocopie, programmi 

audiovisivi su Youtube, uso del PC, della lim e del 

simulatore 

Spazi e Tempi 

 
(vedi programmazione disciplinare) 

Gennaio, febbraio,  

 

Classe e laboratorio 

Criteri di Valutazione 

 

Vedi regolamento di valutazione allegato 

 
Verifiche orali, prova semistrutturata, soluzioni di problem 

 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, in 

lingua italiana o straniera) 

DOCUMENTI (es. spunti tratti da giornali o 

riviste, foto di beni artistici e monumenti, 

riproduzioni di opere d’arte; a a che 
grafici, tabelle con dati significativi ……..) 
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: spunti 

tratti dal documento del 15 maggio ) 

PROBLEMI (es.: situazioni problematiche 

legate alla specificità dell’i dirizzo, 
semplici casi pratici e professionali) 

Documenti: foto di ECDIS, FOTO DEL GPS, grafici di maree su internet   

 

 

 

 

Nuclei Tematici e  loro   articolazione  in 

Moduli/UdA 4 

 
Pianificare e condurre una traversata e 

determinare la posizione 
II - Mantiene una sicura guardia di 

navigazione Meteorologia nautica, Tenuta 

della guardia e Comunicazioni (STCW 95 

Emended 2010) 

METEOROLOGIA SINOTTICA: Lettura ed interpretazione delle carte 
meteo e nefoanalisi. Telerilevamento dell'atmosfera. Satelliti meteorologici e 
servizi collegati. 
Metodi di previsione del tempo. Organizzazione del servizio meteorologico. 
Bollettino del mare – Meteomar. 
NAVIGAZIONE METEOROLOGICA: Carte e pubblicazioni climatiche. 
Diagramma di prestazione della nave. Rotte climatologiche. Rotte 
meteorologiche (Brachistrocrona). 
NORMATIVE INERENTI ALLA TENUTA DELLA GUARDIA: STCW: 
Capitolo VIII. COLREGs: Parte A-Reg.2, Parte B-Sez.I e Sez.III. MLC: regole 
sulla sicurezza del lavoro e degli operatori. ISM: regole sui doveri dell’Ufficiale 
di guardia (SMS). 
CONTROLLO ED ASSISTENZA AL TRAFFICO: Struttura del VTS. 

Finalità e responsabilità del servizio. Procedure VTS in caso di: 

arrivo e partenza da un porto, attraversamento schema di 

separazione del traffico e casi particolari. 

(*) COMUNICAZIONI E STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE : 
GMDSS: descrizione del sistema, descrizione degli apparati e procedure. AIS 
ed LRIT: principio di funzionamento e loro finalità. 

 (*) GIORNALE DI BORDO: Comunicazioni VTS da registrare nella 



parte terza del Giornale Nautico. 

Risultati di apprendimento  Utilizzare strumenti di monitoraggio e controllo in ogni condizione di 
visibilità: utilizzo di radar, GNSS ed ECDIS per il pilotaggio 
strumentale 

 Saper attuare le tecniche di pilotaggio strumentale 

 Utilizzare gli apparati ed interpretare i dati forniti per l’assistenza ed il 
controllo del traffico. 

 Rapportarsi con i centri di sorveglianza del traffico 

 Utilizzare tecniche e procedure di comunicazione in lingua inglese 

 Utilizzare l’hardware e il software dei sistemi automatici di bordo, 
degli apparati per le comunicazioni e il controllo del traffico 

 Gestire un sistema integrato di telecomunicazione 

 (*) Utilizzare la documentazione per la registrazione delle diverse 
procedure operative eseguite: compilare correttamente le principali 
checklist 

(*) Redigere i documenti tecnici secondo format 

regolamentati: compilare correttamente il 

giornale nautico 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) I/XV 

Competenza LL GG 

 Ricavare i parametri ambientali per interpretare i fenomeni in atto e 
previsti: leggere ed interpretare correttamente le indicazioni della 
strumentazione di bordo 

 Risolvere i problemi nautici delle maree e correnti di marea 

 Metodi di previsione del tempo: leggere ed interpretare correttamente 
le indicazioni di carte, bollettini e avvisi meteorologici e trarne 
considerazioni per la conduzione del mezzo navale 

 Rispettare le procedure e assumere comportamenti consoni in 
funzione dell’attività svolta 

 Conoscenza delle tecniche di pilotaggio strumentale (blind pilotage 

Metodi e mezzi 

 
(vedi programmazione disciplinare) 

Lezione frontale, laboratorio, esercitazioni, problem solving, esperienze 

laboratoriali 

 

 
Slide, libro di testo, dispense/fotocopie, programmi 

audiovisivi su Youtube, uso del PC e della lim.bollettini 

meteo  carte del VTS 

Spazi e Tempi 

 
(vedi programmazione disciplinare) 

Febbraio ,Marzo,  

 

Classe e laboratorio 

Criteri di Valutazione 

 

Vedi regolamento di valutazione allegato 

 
Verifiche orali, prova semistrutturata, soluzioni di problem 

 



TESTI (es. brani in poesia o in prosa, in 

lingua italiana o straniera) 

DOCUMENTI (es. spunti tratti da giornali o 

riviste, foto di beni artistici e monumenti, 

riproduzioni di opere d’arte; a a che 
grafici, tabelle con dati significativi ……..) 
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: spunti 

tratti dal documento del 15 maggio ) 

PROBLEMI (es.: situazioni problematiche 

legate alla specificità dell’i dirizzo, 
semplici casi pratici e professionali) 

  Documenti: foto VTS, bollettini meteo, pilot cart, grafici di schema di 

separazione del traffico 

  

 

 

 

 

Nuclei Tematici e  loro   articolazione  in 

Moduli/UdA 5 

 
Risponde alle emergenze 

 - Risponde a un segnale di pericolo in 
mare 
 - Previene, controlla e combatte gli 
incendi a bordo 
 - Aziona i mezzi di salvataggio 
 (STCW 95 Emended 2010) 

 I SERVIZI DI EMERGENZA A BORDO Classificazione delle 
emergenza. Ruolo d’appello. Esercitazioni previste. 

 TRASPORTO DI PERSONE: Cenni sul Dleg.28/2001, Regolamento di 
sicurezza, Lg.616, SOLAS. 

 INCAGLIO: Definizione. Valutazione dei danni. Verifica della stabilità. 
Tecniche del disincaglio. 

 (*) SICUREZZA DEL LAVORO: Definizione e contenuti del Safety 
Management System (SMM, DOC, DPA). Principali dispositivi di 
protezione individuali (Dl.vo 271/99 e 272/99, MLC). Definizione di 
security. Principali prescrizioni codice ISPS, livelli di security, possibili 
minacce in termini di security, figure coinvolte nella gestione della security 
(SSP, CSO, PFSO). 

 (*) MEZZI DI SALVATAGGIO: Tipi di mezzi di salvataggio individuali 
e collettivi. 

 (*) L’INCENDIO La combustione. Le classi d’incendio. La protezione 
passiva e attiva. Simbologia IMO.  

 (*) RICERCA E SOCCORSO: Procedure in caso di uomo in mare. Cenni 
sui contenuti del manuale dell’IMO per la ricerca marittima e aereonautica 
ed il soccorso (IAMSAR). 

Risultati di apprendimento Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) I/XV 

Competenza LL GG 

 Rispettare le procedure di emergenza e assumere comportamenti 
adeguati all’attività svolta 

 Assistere efficacemente i passeggeri durante le emergenze 

 Valutare e fronteggiare le conseguenze dell’incaglio 

 Valutare le possibili conseguenze di un incaglio con falla 

 Valutare i rischi degli ambienti di lavoro, verificando la congruità dei 
mezzi di prevenzione e protezione ed applicando le disposizioni 
legislative 

 Rispettare le procedure di emergenza e assumere comportamenti 
adeguati all’attività svolta 

 Applicare la segnaletica e la documentazione sulla sicurezza 

 Applicare le normative per la gestione in sicurezza del mezzo e delle 
infrastrutture 

 Riconoscere i rischi e l’organizzazione di emergenza relativamente agli 
incidenti di security 

 (*) Riconoscere e prevenire le principali cause di agnizione 

 (*) Riconoscere i principali mezzi di salvataggio 



Metodi e mezzi 

 
(vedi programmazione disciplinare) 

Lezione frontale, laboratorio, esercitazioni, problem solving, esperienze 

laboratoriali 

 

 
Slide, libro di testo, dispense/fotocopie, programmi 

audiovisivi su Youtube, uso del PC e della lim, publicazioni  

nautiche 

Spazi e Tempi 

 
(vedi programmazione disciplinare) 

 Aprile, Maggio 

 

Classe e laboratorio 

Criteri di Valutazione 

 

Vedi regolamento di valutazione allegato 

 
Verifiche orali, prova semistrutturata, soluzioni di problem 

 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, in 

lingua italiana o straniera) 

DOCUMENTI (es. spunti tratti da giornali o 

riviste, foto di beni artistici e monumenti, 

riproduzioni di opere d’arte; a a che 
grafici, tabelle con dati significativi ……..) 
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: spunti 

tratti dal documento del 15 maggio ) 

PROBLEMI (es.: situazioni problematiche 

legate alla specificità dell’i dirizzo, 
semplici casi pratici e professionali) 

   Documenti: foto di Radar,  immagini dei mezzi di salvataggio e vision dei   

  DPI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARGOMENTI/ NUCLEI TEMATICI TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 
PROGETTI/ 

PROBLEMI 
 Nucleo 1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 
_ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

2 

     

 



DISCIPLINA: MATEMATICA                       PROF.SSA  Calogera  Costanza  

Nuclei Tematici e loro articolazione in 

Moduli/UdA 

Ripasso e integrazioni 

 

 Insiemi numerici  
 Le frazioni  
 Le equazioni razionali e irrazionali 
 Le disequazioni e i sistemi di disequazioni 
 Il piano cartesiano  
 Le trasformazioni di retta e parabola 
 Introduzione all’analisi e funzioni 
 Limiti di funzioni reali di variabile reale 
 Concetto di successioni 
 Continuità 

Risultati di apprendimento 

(in termini di conoscenze, abilità, 

competenze) 

 Utilizza e i p i i st u e ti dell’a alisi pe  aff o ta e situazio i p o le ati he, 
elaborando opportune soluzioni 

Metodi e mezzi 

 

Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni in aula (individuali e in 

piccoli gruppi), problem solving. 

Spazi e Tempi Le lezioni sono state svolte tutte in aula 

Settembre, ottobre 

Criteri di Valutazione 

 

Come da regolamento di valutazione allegato 

Verifiche orali 

Verifiche scritte (prove tradizionali, prove semistrutturate e strutturate) 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, in lingua 

italiana o straniera)  

DOCUMENTI (es. spunti tratti da giornali o 

riviste, foto di beni artistici e monumenti, 

riproduzio i di opere d’arte; a a he 
grafi i, ta elle o  dati sig ifi ativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: spunti tratti 

dal documento del 15 maggio )  

PROBLEMI (es.: situazioni problematiche 

legate alla spe ifi ità dell’i dirizzo, se pli i 
casi pratici e professionali) 

A alisi e o e ti di grafi i e  ta elle dal Gior ale il Sole 24 ore  

Interpretare grafici e dati 

 

 

 

 

 



Nuclei Tematici e loro articolazione in 

Moduli/UdA 

Analisi Infinitesimale: la derivata di una 

funzione  

 Il rapporto incrementale e la derivata 

 Significato geometrico di derivata. 

 Continuità delle funzioni derivabili 

 Derivate fondamentali 

 L’alge a delle de ivate de ivata della so a, del p odotto e del 
quoziente di due funzioni, derivata della funzione reciproca) 

  Derivata della funzione composta 

 Derivata seconda e derivate successive 

 Funzioni crescenti e decrescenti; massimi e minimi, concavità, 

convessità, punti di flesso. 

 Rappresentazione grafica di una funzione razionale. 

Risultati di apprendimento 

(in termini di conoscenze, abilità, 

competenze) 

 Definire ed interpretare geometricamente la derivata di una funzione. 

 Conoscere il legame tra derivabilità e continuità 

 Calcolare la derivata di una funzione applicando la definizione (in casi 

semplici) o applicando le regole di derivazione e le derivate 

fondamentali 

 Calcolare derivate di ordine superiore al primo  

 Studiare il segno della derivata prima per determinare gli intervalli di 

crescenza e decrescenza e i punti di massimo e di minimo di una 

funzione 

 Studiare il segno della derivata seconda per determinare la concavità e 

la convessità e i punti di flesso di una funzione 

 Utilizza e gli st u e ti dell’a alisi i fi itesi ale a uisiti du a te il IV 
e il V anno) per studiare e rappresentare il grafico di una funzione 

razionale 

Metodi e mezzi 

(vedi programmazione disciplinare) 

Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni in aula (individuali e in 

piccoli gruppi), problem solving. 

Spazi e Tempi 

(vedi programmazione disciplinare) 

Le lezioni sono state svolte tutte in aula 

 novembre e dicembre 

Criteri di Valutazione 

(rif. Regolamento di Valutazione) 

Come da regolamento di valutazione allegato 

Verifiche orali 

Verifiche scritte (prove tradizionali, prove semistrutturate e strutturate) 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, in lingua 

italiana o straniera)  

DOCUMENTI (es. spunti tratti da giornali o 

riviste, foto di beni artistici e monumenti, 

riproduzio i di opere d’arte; a a he 
grafi i, ta elle o  dati sig ifi ativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: spunti tratti 

dal documento del 15 maggio )  

PROBLEMI (es.: situazioni problematiche 

legate alla spe ifi ità dell’i dirizzo, se pli i 
casi pratici e professionali) 

Interpretazione di grafici. Giustificare e commentare formule e tabelle. 



Nuclei Tematici e loro articolazione in 

Moduli/UdA 

Gli integrali 

 La primitiva di u a fu zio e e l’i teg ale i defi ito 

 Le proprietà fondamentali 

 Integrazioni immediate 

 Integrazione per sostituzione 

 Integrale definito di una funzione continua 

 P op ietà fo da e tali dell’i teg ale defi ito 

 Formula fondamentale del calcolo integrale 

 Calcolo di aree: cenni.  

 Concetti di frequenza e probabilità 

 

Risultati di apprendimento 

(in termini di conoscenze, abilità, 

competenze) 

 Comprendere il concetto di primitiva 

 Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali 

immediati e le proprietà fondamentali 

 Calcolare semplici integrali con il metodo di sostituzione 

 Comprendere il significato di integrale definito 

 Calcolare semplici integrali definiti. 

 Cal ola e l’a ea di egio i pia e o p ese t a u a u va azio ale  e 
l’asse X e t a due curve (razionali) 

Metodi e mezzi 

 

Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni in aula (individuali e in 

piccoli gruppi), problem solving. 

Libro di testo, appunti, fotocopie, lim 

Spazi e Tempi 

 

Le lezioni sono state svolte tutte in aula 

Gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 

Criteri di Valutazione 

(rif. Regolamento di Valutazione) 

Come da regolamento di valutazione allegato 

Verifiche orali 

Verifiche scritte (prove tradizionali, prove semistrutturate e strutturate) 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, in lingua 

italiana o straniera)  

DOCUMENTI (es. spunti tratti da giornali o 

riviste, foto di beni artistici e monumenti, 

riproduzio i di opere d’arte; a a he 
grafi i, ta elle o  dati sig ifi ativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: spunti tratti 

dal documento del 15 maggio )  

PROBLEMI (es.: situazioni problematiche 

legate alla spe ifi ità dell’i dirizzo, se pli i 
casi pratici e professionali) 

Interpretazione di grafici. Giustificare e commentare formule e tabelle. 

 

 

 



Classe V E/ indirizzo Trasporti e logistica  Disciplina: Storia (A012) prof. Giuseppe Leggio 
 

Nuclei Tematici e loro 
articolazione in 
Moduli/UdA 
 
 

1. Dalla metà del XIX secolo al primo dopoguerra: Lo sviluppo industriale; 
Liberalismo e socialismo; Il dibattito risorgimentale in Italia; Il 1848 in Europa e in 
Italia; L’Europa si modifica: da Napoleone III all’unificazione tedesca; L’unificazione 
italiana; Luci e ombre della seconda rivoluzione industriale (dalla “Grande depressione 
in poi” viene svolto tutto in sintesi); La questione sociale e il movimento operaio (in 
sintesi); Gli scenari extraeuropei e l’imperialismo (in sintesi); Lo scontro fra le grandi 
potenze d’Europa (in sintesi); La sinistra al governo dell’Italia (in sintesi); Fra 
Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni (in sintesi); Le trasformazioni 
sociali e culturali (tutto in sintesi ad eccezione dei paragrafi “La Belle Époque: un 
nuovo secolo pieno di speranze” e “Le novità scientifiche e artistiche”; L’Italia 
giolittiana (in sintesi); La genesi del conflitto mondiale; La Grande Guerra; La Russia 
di Lenin; Europa e Stati Uniti fra le due guerre; Il fascismo alla conquista del potere; Il 
fascismo Regime; Il nazismo; Altri totalitarismi (in sintesi ad eccezione dei paragrafi 
“Lo stalinismo in Unione Sovietica” e “Il nuovo assetto istituzionale dell’URSS”); Il 
mondo fra le due guerre (in sintesi).  
2. Dalla seconda guerra mondiale all’età dei blocchi contrapposti: La tragedia delle 
guerra; L’Italia dalla caduta del fascismo alla Liberazione (gli argomenti a seguire sono 
ancora da affrontare); La guerra fredda divide il mondo (in sintesi); Le origini della 
Costituzione italiana. 

 
Risultati di 
apprendimento 

Competenze:  
 • Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a 
partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali  
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro  
• Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi  
• Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale  
• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e 
la loro dimensione locale/globale 
• Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali 
• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento   
 
Abilità: 
• Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità  
• Analizzare problematiche significative del periodo considerato 
• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali 
• Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale 
• Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare 
riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, 
demografici, socioeconomici, politici e culturali 
• Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento 
agli ambiti professionali, analizzati storicamente 
• Analizzare storicamente campi e profili professionali, anche in funzione 
dell’orientamento 
• Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di riferimento 
• Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere 
mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di trasformazione 



• Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali 
 
Conoscenze: 
• Aspetti caratterizzanti la storia italiana, europea e internazionale dal Novecento ad oggi  
• Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale 
• Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di 
comunicazione, condizioni socio-economiche e assetti politico-istituzionali 
• Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del 
mondo del lavoro 
• Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, 
culturale ed artistico 
• Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (es.: critica delle fonti) 
• Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla Costituzione europea  
• Carte internazionali dei diritti e principali istituzioni internazionali, europee e nazionali 
 

 
Metodi e mezzi 

(vedi programmazione disciplinare) 

- Lezione frontale, lezione partecipata, brain-storming, problem solving, dialogo 
formativo, percorso autoapprendimento 
- Lim, dispense, libro di testo, apparati multimediali, quotidiani e riviste, pubblicazioni 
ed e-book 

 
Spazi e Tempi 

(vedi programmazione disciplinare) 

Aula 
Da settembre a giugno 

 
Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle misurazioni in itinere e delle prove di fine modulo concorrono alla 
formulazione della valutazione finale dello stesso. La valutazione del modulo è data 
dalla media dei voti delle prove intermedie e di quella di fine modulo. La valutazione 
sommativa scaturisce dalla media dei voti unitamente ai criteri della griglia integrativa di 
valutazione. 

TESTI (es. brani in poesia o in 

prosa, in lingua italiana o 

straniera) 

Articolo “Perché il potere ha paura del web” di Federico Rampini (p. 259 del vol. 2); 
scheda “Costituzioni flessibili e costituzioni rigide” (p. 294); scheda ‘politica e società’ 
“Che cos’è la sinistra storica?”; fonti e documenti “Hoover e Roosevelt: due presidenti a 
confronto sul liberalismo” (p. 131 del vol. 3); fonti e documenti “Il discorso di 
insediamento di Mussolini” (p. 143); fonti e documenti “La teoria dello Stato fascista” 
(p. 147); fonti e documenti “Il Concordato” (p. 152); scheda “I temi del Mein Kampf di 
Hitler; scienza e tecnologia “La crittografia e il primo computer” (p. 240);  

DOCUMENTI (es. spunti 

tratti da giornali o riviste, foto di 

beni artistici e monumenti, 

riproduzioni di opere d'arte ma 

anche grafici, tabelle con dati 

significativi.)  

Scheda “Liberalismo e Socialismo a confronto” (p. 239 del vol. 2); foto del frontespizio 
del Manifesto del Partito Comunista (p. 240); foto del cartellone de “I lombardi alla 
prima crociata” di Verdi (p. 270); vignetta satirica su Bismark (p. 307); immagine 
caricaturale di Cavour (p. 314); dipinto sulla spedizione dei Mille (p. 321); cartina 
tematica sulla guerra di secessione (p. 378); foto dei fratelli Wright che sperimentano il 
volo (p.18 del vol. 3); foto della rotativa usata per stampare la “Domenica del Corriere” 
(p.19); Edvard Munch, L’urlo; foto degli operai della Ford Motor Company (p. 22), foto 
delle suffragette del New Jersey (p. 24); cartina politica dell’impero coloniale italiano 
nel 1912 (p. 34); cartine politiche dell’Europa alla vigilia della Grande Guerra e dopo la 
Guerra (p. 51); cartina politica della penisola balcanica (p. 52); cartina tematica sui fronti 
della prima guerra mondiale (p. 55); cartina tematica sul fronte italiano durante la prima 
guerra mondiale (p. 59); foto del Lusitania e prima pagina del The New York Times 
relativa al suo affondamento (p. 59); dipinto ritraente Lenin (p. 83); foto di Lenin e Stalin 
(p. 91); mappa concettuale sulla crisi del ’29 (p. 130); foto di G. d’Annunzio e dei suoi 
‘legionari’ (p. 132); foto di una fabbrica occupata durante il “biennio rosso” (p. 134); 
ritratto di A. Gramsci (p. 135); foto di Mussolini a una manifestazione dei Fasci di 
Combattimento (p. 137); foto delle “camicie nere” a Piazza del Popolo (p. 142); 
Manifesto di propaganda del 1923 (p. 145); foto di giovani balilla a un’adunata (p. 149); 
foto della firma dei Patti lateranensi (p. 151); una cartolina di propaganda in favore 
dell’autarchia (p. 156); cartina tematica sulla guerra di Etiopia (p. 158); foto di un 
cartello razzista (p. 159); cartina politica della Germania dopo la Grande Guerra (p. 171); 
foto di mazzette di banconote dei marchi tedeschi (p. 172); foto dell’incendio del 
Reichstag (p. 156); foto di Francisco Franco (p. 191); foto della firma del patto di non 



aggressione (p. 231); cartina tematica relativa alle annessioni della Germania (p. 232); 
cartina tematica relativa alle fasi iniziali della seconda guerra mondiale (p. 234); cartina 
tematica relativa all’offensiva tedesca in Unione Sovietica (p. 236); foto dello sbarco in 
Normandia (p. 244); cartina tematica relativa alle tappe della liberazione in Italia (p. 
246); foto della prima pagina del Corriere della Sera relativa alla nascita della 
Repubblica italiana; foto della firma della Costituzione da parte del capo dello Stato 
Enrico De Nicola (dispense di Cittadinanza e Costituzione). 

 
 

 

 
ESPERIENZE E 
PROGETTI (es.: spunti 

tratti dal documento del 15 

maggio)  

Partecipazione della classe a:  

incontro “Inspire a generation”; incontro-dibattito “Giorno del ricordo”; incontri 
“Curriculum e colloquio di lavoro”; incontro con la Guardia di Finanza; incontri 
“Educazione alla legalità, alla pace e alla cittadinanza”; manifestazione “In Marcia per 
Ricordare”. 

 
PROBLEMI (es.: situazioni 

problematiche legate alla 

specificità dell'indirizzo, semplici 

casi pratici e professionali) 

Il mare e i mezzi navali nel contesto storico. 

 

 

 

ARGOMENTI/ NUCLEI 

TEMATICI 
TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 

PROGETTI/ 

PROBLEMI 

      

1 

1. Dalla metà del 
XIX secolo al 
primo 
dopoguerra: Lo 
sviluppo 
industriale; 
Liberalismo e 
socialismo; Il 
dibattito 
risorgimentale in 
Italia; Il 1848 in 
Europa e in Italia; 
L’Europa si 
modifica: da 
Napoleone III 
all’unificazione 
tedesca; 
L’unificazione 
italiana; Luci e 
ombre della 
seconda rivoluzione 
industriale (dalla 
“Grande 
depressione in poi” 
viene svolto tutto in 
sintesi); La 

Articolo “Perché 
il potere ha paura 
del web” di 
Federico Rampini 
(p. 259 del vol. 2); 
scheda 
“Costituzioni 
flessibili e 
costituzioni 
rigide” (p. 294); 
scheda ‘politica e 
società’ “Che 
cos’è la sinistra 
storica?”; fonti e 
documenti 
“Hoover e 
Roosevelt: due 
presidenti a 
confronto sul 
liberalismo” (p. 
131 del vol. 3); 
fonti e documenti 
“Il discorso di 
insediamento di 
Mussolini” (p. 
143); fonti e 

Scheda 
“Liberalismo e 
Socialismo a 
confronto” (p. 239 
del vol. 2); foto 
del frontespizio 
del Manifesto del 
Partito Comunista 
(p. 240); foto del 
cartellone de “I 
lombardi alla 
prima crociata” di 
Verdi (p. 270); 
vignetta satirica 
su Bismark (p. 
307); immagine 
caricaturale di 
Cavour (p. 314); 
dipinto sulla 
spedizione dei 
Mille (p. 321); 
cartina tematica 
sulla guerra di 
secessione (p. 
378); foto dei 
fratelli Wright che 

Incontro “Inspire a 
generation”; 
incontro-dibattito 
“Giorno del 
ricordo”; incontri 
“Curriculum e 
colloquio di 
lavoro”; incontro 
con la Guardia di 
Finanza; incontri 
“Educazione alla 
legalità, alla pace e 
alla cittadinanza”; 
manifestazione “In 
Marcia per 
Ricordare”. 

 

Il mare e i mezzi 
navali nel contesto 
storico. 



questione sociale e 
il movimento 
operaio (in sintesi); 
Gli scenari 
extraeuropei e 
l’imperialismo (in 
sintesi); Lo scontro 
fra le grandi 
potenze d’Europa 
(in sintesi); La 
sinistra al governo 
dell’Italia (in 
sintesi); Fra 
Ottocento e 
Novecento: 
persistenze e 
trasformazioni (in 
sintesi); Le 
trasformazioni 
sociali e culturali 
(tutto in sintesi ad 
eccezione dei 
paragrafi “La Belle 
Époque: un nuovo 
secolo pieno di 
speranze” e “Le 
novità scientifiche e 
artistiche”; L’Italia 
giolittiana (in 
sintesi); La genesi 
del conflitto 
mondiale; La 
Grande Guerra; La 
Russia di Lenin; 
Europa e Stati Uniti 
fra le due guerre; Il 
fascismo alla 
conquista del 
potere; Il fascismo 
Regime; Il 
nazismo; Altri 
totalitarismi (in 
sintesi ad eccezione 
dei paragrafi “Lo 
stalinismo in 
Unione Sovietica” e 
“Il nuovo assetto 
istituzionale 
dell’URSS”); Il 
mondo fra le due 
guerre (in sintesi).  

 

documenti “La 
teoria dello Stato 
fascista” (p. 147); 
fonti e documenti 
“Il Concordato” 
(p. 152); scheda “I 
temi del Mein 
Kampf di Hitler. 

sperimentano il 
volo (p.18 del vol. 
3); foto della 
rotativa usata per 
stampare la 
“Domenica del 
Corriere” (p.19); 
Edvard Munch, 
L’urlo; foto degli 
operai della Ford 
Motor Company 
(p. 22), foto delle 
suffragette del 
New Jersey (p. 
24); cartina 
politica 
dell’impero 
coloniale italiano 
nel 1912 (p. 34); 
cartine politiche 
dell’Europa alla 
vigilia della 
Grande Guerra e 
dopo la Guerra (p. 
51); cartina 
politica della 
penisola balcanica 
(p. 52); cartina 
tematica sui fronti 
della prima guerra 
mondiale (p. 55); 
cartina tematica 
sul fronte italiano 
durante la prima 
guerra mondiale 
(p. 59); foto del 
Lusitania e prima 
pagina del The 
New York Times 
relativa al suo 
affondamento (p. 
59); dipinto 
ritraente Lenin (p. 
83); foto di Lenin 
e Stalin (p. 91); 
mappa 
concettuale sulla 
crisi del ’29 (p. 
130); foto di G. 
d’Annunzio e dei 
suoi ‘legionari’ (p. 
132); foto di una 
fabbrica occupata 
durante il 
“biennio rosso” 
(p. 134); ritratto di 
A. Gramsci (p. 
135); foto di 



Mussolini a una 
manifestazione 
dei Fasci di 
Combattimento 
(p. 137); foto delle 
“camicie nere” a 
Piazza del Popolo 
(p. 142); 
Manifesto di 
propaganda del 
1923 (p. 145); 
foto di giovani 
balilla a 
un’adunata (p. 
149); foto della 
firma dei Patti 
lateranensi (p. 
151); una 
cartolina di 
propaganda in 
favore 
dell’autarchia (p. 
156); cartina 
tematica sulla 
guerra di Etiopia 
(p. 158); foto di un 
cartello razzista 
(p. 159); cartina 
politica della 
Germania dopo la 
Grande Guerra (p. 
171); foto di 
mazzette di 
banconote dei 
marchi tedeschi 
(p. 172); foto 
dell’incendio del 
Reichstag (p. 
156); foto di 
Francisco Franco 
(p. 191). 

2 

2. Dalla seconda 
guerra mondiale 
all’età dei blocchi 
contrapposti: La 

tragedia delle guerra; 
L’Italia dalla caduta 

del fascismo alla 
Liberazione (gli 

argomenti a seguire 
sono ancora da 

affrontare); La guerra 
fredda divide il mondo 
(in sintesi); Le origini 

della Costituzione 
italiana. 

Scienza e 
tecnologia “La 
crittografia e il 
primo computer” 
(p. 240). 

Foto della firma 
del patto di non 
aggressione (p. 
231); cartina 
tematica 
relativa alle 
annessioni della 
Germania (p. 
232); cartina 
tematica 
relativa alle fasi 
iniziali della 
seconda guerra 
mondiale (p. 
234); cartina 
tematica 
relativa 

Incontro “Inspire a 
generation”; 
incontro-dibattito 
“Giorno del 
ricordo”; incontri 
“Curriculum e 
colloquio di 
lavoro”; incontro 
con la Guardia di 
Finanza; incontri 
“Educazione alla 
legalità, alla pace e 
alla cittadinanza”; 
manifestazione “In 
Marcia per 

Il mare e i mezzi 
navali nel contesto 
storico. 



 

all’offensiva 
tedesca in 
Unione 
Sovietica (p. 
236); foto dello 
sbarco in 
Normandia (p. 
244); cartina 
tematica 
relativa alle 
tappe della 
liberazione in 
Italia (p. 246); 
foto della prima 
pagina del 
Corriere della 
Sera relativa 
alla nascita 
della 
Repubblica 
italiana; foto 
della firma della 
Costituzione da 
parte del capo 
dello Stato 
Enrico De 
Nicola 
(dispense di 
Cittadinanza e 
Costituzione). 
 

Ricordare”. 
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Disciplina: IRC  RELIGIONE 

Docente: prof. Nicolò Polimeno 

Nuclei Tematici e loro articolazione in 

Moduli/UdA 

(vedi programmazione disciplinare) 

 

 

MODULO 1:  IL MISTERO DELLA VITA: Il personalismo cristiano 

Le di e sio i dell’essere e dell’avere.  La dig ità della perso a 
umana.  

Alla ri er a del se so ulti o.  Il istero del ale e  l’ e ig a della 
morte. I segni della speranza cristiana. Libertà, coscienza e 

responsabilità. Le Beatitudini evangeliche. 

MODULO 2: IL MISTERO DELLA VITA: le sfide del terzo Millennio. 

L’a ore ella relazio e di oppia (maschio e femmina li creò): per un 

progetto personale di vita.  

L’a orto. La fe o dazio e. L’euta asia. La trappola della droga. Il 
rifiuto della vita. La pena di morte.   

Il lavoro per u ’e o o ia solidale. L’i peg o per la pa e, la giustizia 
e la carità.  

I pregiudizi razziali e l’i ter ulturalità.  

La difesa dell’a ie te. La ricerca della pace. 

Risultati di apprendimento 

(in termini di conoscenze, abilità, 

competenze) 

 

 

sanno  cogliere il significato del confronto con i riferimenti etici e le 

grandi questioni esistenziali alla luce delle beatitudini evangeliche. 

Competenze trasversali di cittadinanza: sanno individuare e motivare 

il legame intrinseco fra  morale e ricerca scientifica e tecnologica. 

Metodi e mezzi 

(vedi programmazione disciplinare) 

lezioni dirette, lezioni sperimentali-induttive, ricerche in rete, 

simulazioni. 

Spazi e Tempi 

(vedi programmazione disciplinare) 

Spazi :     Aula della classe, laboratorio, aula multimediale 

Tempi:    modulo 1 primo quadrimestre.      Modulo2: secondo 

quadrimestre 

Criteri di Valutazione 

(rif. Regolamento di Valutazione) 

 

Si fa riferimento ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti 

( insufficiente, Sufficiente, Buono, Distinto, Ottimo). 

 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, in 

lingua italiana o straniera)  

DOCUMENTI (es. spunti tratti da giornali o 

riviste, foto di beni artistici e monumenti, 

riproduzio i di opere d’arte; a a che 
grafici, tabelle co  dati sig ificativi ……..)  
 

 

TESTO : M. Contadini, ITINERARI di IRC 2.0  

DOCUMENTI  del Concilio Vaticano II, del Magistero, spunti tratti da 

giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni di 

opere d’arte. 

 



  

 

Module  1 

GMDSS 

Moving   waters 

 

 The GMDSS  

 INMARSAT satellite system 

 The  four GMDSS sea areas  

 GMDSS  mandatory communications equipment: VHF radio and DSC, SART and AIS - SART, 

                portable VHF transceiver, NAVTEX receiver, Inmarsat ECG receiver,  EPIRB 

 Features of the sea 

 The main ocean currents 

 Tides (Power Point  Slides) 

 Risultati di apprendimento 

(in termini di conoscenze, abilità, 

competenze) 

  Conoscenze 

  Indicare le navi che sono soggette alla Convenzione GMDSS 

  Conoscere le 4 aree marine del sistema GMDSS 

  Conoscere l’e uipaggia e to o ligato io del GMDSS 

  Conoscere e saper parlare delle principali caratteristiche del mare (salinità, temperatura,  ecc) 

  Descrivere le maree e le correnti  

  Abilità 

  Comprendere concetti principali e dettagli di testi 

  Utilizzare il lessico tecnico specifico degli argomenti indicati 

  Uso di strutture morfosintattiche, lessicali e fraseologiche convenzionali settoriali 

  elative all’a go e to spe ifi o 

  Comprendere ed effettuare annunci pubblici in lingua standard o in linguaggio nautico in  

  situazioni reali di  

  comunicazione a bordo 

  Saper descrivere il GMDSS e la sua importanza per la sicurezza   nella navigazione 

  Competenze 

  Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai  

  percorsi di         

  studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune     

  europeo di    

  riferimento (QCER) 

  Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative  

  comunicazioni 

  Usa e l’IMO Sta da d Ma i e Co u i atio  Ph ases e usa l’i glese ella fo a s itta e o ale 

 

Metodi e mezzi    Lezione frontale, dialogo formativo; libro di testo, LIM,  materiale prodotto o fornito dal   

  docente 

Spazi e Tempi   Aula;  Settembre, Ottobre 

Criteri di Valutazione    Verifiche orali, verifiche scritte, questionari, test  strutturati e semi- strutturati, sintesi. 

  I criteri sono quelli stabiliti nel regolamento di valutazione. 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, 

in lingua italiana o straniera)  

DOCUMENTI (es. spunti tratti da 

giornali o riviste, foto di beni artistici 

e monumenti, riproduzioni di opere 

d’arte; a a he grafi i, ta elle o  
dati sig ifi ativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: spunti 

tratti dal documento del 15 

maggio )  

PROBLEMI (es.: situazioni 

problematiche legate alla 

spe ifi ità dell’i dirizzo, se pli i 
casi pratici e professionali) 

  



Module 2 

Aids to navigation 

 

  The Gyrocompass 

  The Radar system 

  The echo sounder 

  The sonar  

  The GPS system 

  Sensitive instruments: Log, Doppler log, ARPA radar, AIS, ECDIS and ENCs 

Risultati di apprendimento 

(in termini di conoscenze, 

abilità, competenze) 

  Conoscenze 

  Conoscere i principali strumenti e dispositivi del ponte di comando 

  Des ive e i  odo se pli e l’uso e il fu zio a e to della st u e tazio e di o do  
  Conoscere e descrivere le principali Convenzioni Internazionali 

  Abilità 

  Comprendere ed utilizzare tipologie testuali in L2 contenenti lessico e   concetti del settore  

  tecnico -  professionale specifico 

  Interagire in L2 con relativa spontaneità per argomentare sugli argomenti indicati 

  Comprendere concetti principali e dettagli di testi 

  Apprendimento del lessico tecnico specifico degli argomenti indicati 

  Uso di strutture morfosintattiche, lessicali e fraseologiche convenzionali settoriali 

  elative all’a go e to spe ifi o 

  Competenze 

  Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai  

  percorsi di   

  studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune  

  europeo di    

  riferimento (QCER) 

  Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative  

  comunicazioni 

  Usa e l’IMO Sta da d Ma i e Co u i atio  Ph ases e usa l’i glese ella fo a s itta e o ale 

  Essere consapevole della capacità operativa dei dispositivi radio del ponte di comando 

Metodi e mezzi   Lezione frontale, dialogo formativo; libro di testo, LIM,  materiale fornito dal docente 

Spazi e Tempi   Aula;   Novembre, Dicembre, Gennaio 

Criteri di Valutazione    Verifiche orali, verifiche scritte, questionari, test strutturati e semi- strutturati, sintesi 

  I criteri sono quelli stabiliti nel regolamento di valutazione. 

TESTI (es. brani in poesia o in 

prosa, in lingua italiana o 

straniera)  

DOCUMENTI (es. spunti tratti 

da giornali o riviste, foto di 

beni artistici e monumenti, 

riproduzio i di opere d’arte; 
ma anche grafici, tabelle con 

dati sig ifi ativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 

spunti tratti dal documento 

del 15 maggio )  

PROBLEMI (es.: situazioni 

problematiche legate alla 

spe ifi ità dell’i dirizzo, 
semplici casi pratici e 

professionali) 

  



Module 3 

Radio communication  

on board 

 

  The nautical radio communication system 

  Main acronyms for radio communication: VHF, CH, RT, DSC, CRS, MSI, , SAR etc 

  Standard Marine Communication Phrases  (SMCP) 

  Radio  conventions  to  transmit  letters,  numbers,  and  standard communication phrases  

  (using phonetic alphabet) MMSI, position, bearing/course, speed, ETD and ETA 

  Priority of communications 

  Transmitting and receiving a distress call and message:  MAYDAY    

  The urgency signal and message:  PAN  PAN 

  The safety sig al a d essage: SECURITE’   
  The IMO and the International Conventions: SOLAS, SAR, GMDSS, , MARPOL, COLREGs, STCW 

  Fire Fighting Equipment on board 

Risultati di apprendimento 

(in termini di conoscenze, 

abilità, competenze) 

  Conoscenze 

   Indicare i tre canali internazionali VHF per la comunicazione via radio e DSC 

   Indicare e distinguere Call Sign e MMSI della nave 

   Avere nozione dello scopo dello SMCP 

   Comprendere esempi di brevi messaggi orali (comunicazioni via radio) 

   Indicare la posizione, la rotta, la velocità, il porto di 

   p ove ie za e di desti azio e, l’o a io di a ivo e pa te za della ave, ispetta do 

   le convenzioni dei messaggi radio 

   P io ita’ elle o u i azio i adio  
   Descrivere le principali Convenzioni IMO 

   Conoscere le attrezzature antincendio 

   Abilità 

  Comprendere messaggi  scritti e orali su argomenti le attività connesse con la navigazione e la    

  comunicazione in mare o con le stazioni costiere 

  Apprendere del lessico tecnico specifico degli argomenti indicati 

  Usare strutture morfosintattiche, lessicali e fraseologiche convenzionali settoriali relative     

   all’a go e to specifico. 

  Competenze 

  Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai  

  percorsi di      

  studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune     

  europeo di    

  riferimento (QCER) 

  Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative  

  comunicazioni 

  Usa e l’IMO Sta da d Ma i e Co u i atio  Ph ases e usa l’i glese ella fo a s itta e o ale 

  Essere consapevole della capacità operativa dei dispositivi radio del ponte di comando 

 

Metodi e mezzi  Lezione frontale, dialogo formativo; libro di testo, LIM,  materiale prodotto o fornito dal   

 docente 

 

 

Spazi e Tempi   Aula;   Febbraio, Marzo, Aprile e prima settimana di Maggio 

Criteri di Valutazione   Verifiche orali, verifiche scritte, questionari, test strutturati e semi- strutturati, sintesi 

  I criteri sono quelli stabiliti nel regolamento di valutazione. 

 



Classe V/E Nautico Diritto. Prof. Alessandro Randazzo 

Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Nuclei Tematici e loro articolazione in 

Moduli/UdA 

U. N. 1: Il demanio marittimo – Il Porto 

U. N. 2: La gestione dei porti 

U.N.3: Le licenze e le abilitazioni nautiche - 

Addestramento  

U. N. 4: L’i p esa della avigazio e  
U. N. 5: Contratti di utilizzazione della nave – 

Servizi marittimi 

 

U. N. 1: La proprietà pubblica e private; La gestione del demanio marittimo; Il 

porto.  

U. N. 2: L’auto ità po tuale; L’auto ità a itti a; Attività a i ist ativa ei po ti 
interni; Le operazioni portuali e i servizi portuali. 

U. N. 3: Il personale marittimo; Le abilitazioni nautiche previste dalla normative; Il 

personale della navigazione interna; La patente nautica da diporto; Le 

organizzazioni di addestramento. 

U. N. 4: L’a ato e; L’e uipaggio della ave; Il co a date della ave. 
U. N. 5: Tipologie di contratti; Il contratto di locazione; Il contratto di noleggio; Il 

comodato; Il contratto di trasporto marittimo; La responsabilità del vettore per 

Danni a passeggeri e bagagli; I servizi di lavoro marittimi. 

Risultati di apprendimento 

(in termini di conoscenze, abilità, 

competenze) 

U. N. 1:  Conoscere il concetto di demanio. 

Essere in grado di distinguere la classificazione dei porti. 

Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, nelle 

infrastrutture portuali. 

U. N. 2: Co osce e gli o ga i dell’Auto ità Po tuale. 

Sapere distinguere la tipologia dei servizi portuali. 

Essere in grado di individuare il ruolo ed i compiti dei vari uffici nella gestione dei 

porti. 

U. N. 3:  Co osce e l’o ga izzazio e e la discipli a del pe sonale marittimo. 

Saper mettere in atto i comportamenti consoni al ruolo ricoperto. 

Realizzare azioni a sostegno e a tutela della  sicurezza a bordo. 

U. N. 4: Co osce e le figu e del co a da te, dell’A ato e e dell’Auto ità 
marittima. 

Differenziare i vari ruoli in base alla gerarchia a bordo delle navi. 

Saper riconoscere le fu zio i dell’a ato e e dei suoi ausilia i, i dividua do le 
rispettive responsabilità in osservanza della normativa nazionale ed 

internazionale. 

U. N. 5: conoscere la disciplina giuridica dei contratti di utilizzazione di nave e 

della responsabilità giuridica ad essi connessa. 

Individuare i contratti di utilizzazione del mezzo e le normative ad essi correlati  

Differenziare le modalità di costituzione dei contratti di utilizzazione. 

Metodi e mezzi 

(vedi programmazione disciplinare) 
 Lezione frontale partecipata, problem solving, discussione, libro di testo, LIM 

Spazi e Tempi 

(vedi programmazione disciplinare) 

Primo e secondo quadrimestre 

Criteri di Valutazione 

(rif. Regolamento di Valutazione) 

Prove strutturate, colloquio 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, in lingua 

italiana o straniera)  

DOCUMENTI (es. spunti tratti da giornali o 

riviste, foto di beni artistici e monumenti, 

riproduzio i di opere d’arte; a a he 
grafi i, ta elle o  dati sig ifi ativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: spunti tratti 

dal documento del 15 maggio )  

PROBLEMI (es.: situazioni problematiche 

legate alla spe ifi ità dell’i dirizzo, se pli i 
casi pratici e professionali) 

Libro di testo, quotidiani, slide, Costituzione. 

 



Allegato B_DOC 15 maggio_ VALUTAZIONE 

 

Criteri ge erali per l’attri uzio e dei voti u eri i elle dis ipli e  
 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e 

Costituzione". Per ueste ulti e la valutazio e t ova esp essio e el co plessivo voto delle discipli e dell’a ea 
storico-geografica e storico sociale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 169/2008, del DPR 15 marzo 2010 n. 87 

Rio di o degli istituti p ofessio ali  a t.5 c.  lette a e); del DPR 5 a zo  . 88 Rio di o degli istituti 
tec ici  a t. 5 c. . lette a e) 
 

CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI VOTI NUMERICI NELLE DEISCIPLINE-SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

DESCRITTORI DI 

CONOSCENZE 
DESCRITTORI DI ABILITÀ GIUDIZIO 

V 

O 

T 

O 

DESCRITTORI DELLE 

COMPETENZE 

CERTIFICAZIO NE  

 

DELLE 

COMPETENZE 

Conoscenze 

complete, 

organiche, 

particolarment

e 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 

analisi, corretta ed efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure, esposizione 

fluida e ben articolata, con uso di 

terminologia varia e linguaggio specifico 

appropriato, capacità di sintesi, di 

organizzazione e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite con apporti critici 

originali, capacità di operare collegamenti 

tra 

discipline e di stabilire relazioni. 

Ottimo 

 

 

 

 

10 

Competenza utilizzata 

con sicura padronanza in 

autonomia, osservata 

sistematicamente in 

contesti numerosi e 

complessi 

Livello A 

Conoscenze 

ampie, 

complete e 

approfondit

e 

Apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi, efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure anche in 

situazioni nuove, esposizione chiara e 

ben articolata, con uso di terminologia 

varia e linguaggio specifico appropriato, 

capacità di sintesi e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite con apporti critici 

originali, capacità di operare 

collegamenti tra discipline. 

 

 

 

 

 

Distinto 

 

 

 

 

 

9 

Competenza utilizzata 

con buona padronanza, 

con apprezzabile 

autonomia, osservata 

con frequenza e talvolta 

in contesti complessi 

Conoscenze 

sicure, 

complete e 

integrate con 

giusto apporto 

personale. 

Buona capacità di comprensione e di 

analisi, sicura applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione chiara, 

con uso di terminologia varia e 

linguaggio specifico appropriato, 

capacità di sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. 

 

 

 

Buono 

 

 

 

8 

Competenza utilizzata 

con sufficiente sicurezza 

non sempre in 

autonomia, osservata in 

contesti ricorrenti 

complessi e/o non 

complessi 

 

 

 

 

 

 

Livello B 

Conoscenze 

generalmente 

complete e 

sicure 

Adeguata capacità di comprensione e di 

analisi, discreta applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta con uso di 

terminologia appropriata, autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 

 

Discreto 

 

 

7 

Competenza utilizzata 

con qualche incertezza e 

con modesta 

autonomia, osservata in 

contesti relativamente 

semplici 



Conoscenze 

semplici e 

sostanzialmente 

corrette dei 

contenuti 

disciplinari più 

significativi 

Elementare, ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi, generalmente 

corretta applicazione di concetti, regole 

e procedure, esposizione semplificata, 

con lessico povero ma appropriato, 

parziale autonomia nella rielaborazione 

delle 

conoscenze acquisite 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

6 

Competenza utilizzata 

parzialmente, spesso 

accompagnata da 

richieste di aiuto, in 

contesti semplici. 

 

 

 

Livello C 

Conoscenze 

generiche e 

parziali 

Limitata capacità di comprensione e di 

analisi, modesta applicazione di 

concetti, regole e procedure, esposizione 

non sempre lineare e coerente, 

modesta capacità di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 

Insufficienza 

lieve 

 

 

5 

Competenza debole, 

utilizzata raramente e 

con una guida costante, 

in contesti 

particolarmente 

semplici 

 

 

Livello D 

Conoscenze 

frammentari

e 

Scarsa capacità di comprensione, di analisi e 

sintesi, di applicazione di concetti, regole 

e procedure; scarsa capacità di 

rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

 

Insufficienza 

grave 

 

 

4 

Competenza scarsa, non 

utilizzata anche se in 

presenza di una guida 

costante e in contesti 

particolarmente 
semplici 

 

 

Livello E 

Mancata 
acquisizione Mancata acquisizione 

Insufficienza 
molto grave <4 Mancata acquisizione Livello F 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato L’alu o/a svolge o piti e risolve pro le i o plessi, ostra do padro a za ell’uso delle o os e ze 
e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alu o/a svolge o piti e risolve pro le i i  situazio i uove, o pie s elte o sapevoli, ostra do di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alu o/a svolge o piti se pli i a he i  situazio i uove, ostra do di possedere o os e ze e a ilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alu o/a, se opportu a e te guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note 
E – Inadeguato L’alu o/a, a he se opportu a e te guidato/a, o  svolge o piti se pli i i  situazio i ote 
F Non 
valutabile 

L’alu o o  è i  grado di svolgere al u  o pito 

 
 
 



 

Allegato B_DOC 15 maggio_VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
 
 
 
Criteri generali per la valutazione del comportamento (rif. Regolamento d’ Istituto) 
 
Griglia di valutazione del comportamento degli studenti  

 

La griglia è elaborata in base ai seguenti indicatori:  

 

a) Competenze sociali e civiche: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; 

o porta e to ell’utilizzo di stru e ti e strutture, ella olla orazio e o  i do e ti, o  il perso ale 
della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite;  

b) Spirito d’i iziativa: i peg o, parte ipazio e e respo sa ilità;  
c) Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità; 

 

che si traducono in comportamenti caratterizzati dall’etica della responsabilità individuale e sociale (rispetto 

dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del dialogo interculturale, della bioetica, della 

tutela del patrimonio artistico e culturale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, del 

benessere personale e sociale, del fair play nello sport, della sicurezza e della legalità nelle sue varie 

dimensioni, della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva, ecc) 

 
 

Voto CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
 
 

 
10 

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: 

a) comportamento esemplare per responsabilità e collaborazione con docenti, compagni e personale 

scolastico; 

b) rispetto puntuale degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi o 

regolamenti 

c) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

d) completo e approfondito svolgimento delle consegne scolastiche; 

e) profonda consapevolezza delle diversità. 

 
 

 
9 

Rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: 

a) comportamento maturo e collaborativo con docenti, compagni e personale scolastico; 

b) rispetto solerte degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi o 

regolamenti 

c) interesse e partecipazione attivi alle lezioni; 

d) svolgimento regolare e ordinato delle consegne scolastiche; 

e) ampia consapevolezza delle diversità. 

 
 

 
8 

Giusto rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: 

a) comportamento responsabile e collaborativo con docenti, compagni e personale scolastico; 

b) rispetto adeguato degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi o 

regolamenti 

c) interesse e partecipazione alle lezioni costanti; 

d) svolgimento regolare delle consegne scolastiche; 

e) buona consapevolezza delle diversità. 

 

 
7 

Rispetto parziale del regolamento scolastico e del patto di corresponsabilità in uno o più dei seguenti ambiti, che 

si evidenzia in: 

a)  o porta e to o  se pre orretto ell’assu zio e di respo sa ilità e di olla orazio e con 

docenti, compagni e personale scolastico segnalato anche con più note disciplinari (almeno 3) e/o 

allontanamento dalla comunità scolastica (da uno a tre giorni); 

 

 



1 

 

Allegato D_DOC 15 maggio_ GRIGLIE PRIMA PROVA 
 

Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 
Ambiti degli 
indicatori 

Indicatori generali 
(punti 60) 

Indicatori specifici 
(punti 40) 

Descrittori Punti 

Adeguatezza 
(max 10) 

 Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
(ad esempio, 
indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo 
– se presenti – o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 
Punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato: 
- non ne rispetta alcuno (0-2) 
- li rispetta in minima parte (4) 
- li rispetta sufficientemente (6) 
- li rispetta quasi tutti (8) 
- li rispetta completamente (10) 
 

 

Caratteristiche del 
contenuto 
(max 40) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
Punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi 
critici personali (0-2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali (8) 
-buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali (10) 

 

 - Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici 
e stilistici 
- Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 
(se richiesta) 
- interpretazione 
corretta e articolata 
del testo  
Punti 30 

L’elaborato evidenzia:  
- diffusi errori di comprensione, di analisi e di 
interpretazione (0-6) 
- una comprensione parziale e la presenza di 
alcuni errori di analisi e di interpretazione (12) 
- una sufficiente comprensione, pur con la 
presenza di qualche inesattezza o superficialità 
di analisi e interpretazione (18) 
- una comprensione adeguata e una analisi e 
interpretazione completa e precisa (24) 
- una piena comprensione e una analisi e 
interpretazione ricca e approfondita (30) 

 

Organizzazione del 
testo 
(max 20) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
- Coesione e 
coerenza testuale 
Punti 20 

 L’elaborato evidenzia:  
- l’assenza di un’organizzazione del discorso e 
di una connessione tra le idee (0-4) 
- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee (8) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e 
una elementare connessione tra le idee (12) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e 
una buona connessione tra le idee (16) 
- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee (20) 

 



2 

 

Lessico e stile 
(max 15) 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  
- un lessico generico, povero e del tutto 
inappropriato (0-3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse 
improprietà (6) 
- un lessico semplice ma adeguato (9) 
- un lessico specifico e appropriato (12) 
-un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 
(max 15) 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  
- diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura (0-3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura 
(6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e 
della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un 
uso corretto della punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un 
uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura (15) 

 

Osservazioni Totale___/100 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 

va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e arrotondamento all'unità superiore). 
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Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
Ambiti degli 
indicatori 

Indicatori 
generali 
(punti 60) 

Indicatori specifici 
(punti 40) 

Descrittori Punti 

Adeguatezza 
(max 10) 

 Individuazione corretta 
della tesi e delle 
argomentazioni nel testo 
proposto 
Punti 10 

Rispetto alle richieste della consegna, e in 
particolare all’individuazione corretta della 
tesi e delle argomentazioni, l’elaborato: 
- non rispetta la consegna e non riconosce né 
la tesi né le argomentazioni del testo (0-2) 
- rispetta in minima parte la consegna e 
compie errori nell’individuazione della tesi e 
delle argomentazioni del testo (4) 
- rispetta sufficientemente la consegna e 
individua abbastanza correttamente la tesi e 
alcune argomentazioni del testo (6) 
- rispetta adeguatamente la consegna e 
individua correttamente la tesi e la maggior 
parte delle argomentazioni del testo (8) 
- rispetta completamente la consegna e 
individua con sicurezza e precisione la tesi e 
le argomentazioni del testo (10) 

 

Caratteristiche del 
contenuto 
(max30) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
Punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi 
critici personali (0-2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali (8) 
-buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali (10) 

 

 Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
Punti 20 
 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori 
luogo (0-4) 
- una scarsa presenza di riferimenti culturali, 
spesso non corretti (8) 
- un sufficiente controllo dei riferimenti 
culturali, pur con qualche inesattezza o 
incongruenza (12) 
- una buona padronanza dei riferimenti 
culturali, usati con correttezza e pertinenza 
(16) 
- un dominio ampio e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con piena 
correttezza e pertinenza (20) 
 

 

Organizzazione del 
testo 
(max30) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
- Coesione e 
coerenza testuale 
Punti 20 

 L’elaborato evidenzia:  
- l’assenza di un’organizzazione del discorso 
e di una connessione tra le idee (0-4) 
- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee (8) 
- una sufficiente organizzazione del discorso 
e una elementare connessione tra le idee (12) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e 
una buona connessione tra le idee (16) 
- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee (20) 

 

 Capacità di sostenere L’elaborato evidenzia:   
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con coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti 
Punti 10 

- un ragionamento del tutto privo di coerenza, 
con connettivi assenti o errati (0-2) 
- un ragionamento con molte lacune logiche e 
un uso inadeguato dei connettivi (4) 
- un ragionamento sufficientemente coerente, 
costruito con connettivi semplici e 
abbastanza pertinenti (6) 
- un ragionamento coerente, costruito con 
connettivi adeguati e sempre pertinenti (8) 
- un ragionamento pienamente coerente, 
costruito con una scelta varia e del tutto 
pertinente dei connettivi (10) 

Lessico e stile 
(max 15) 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  
- un lessico generico, povero e del tutto 
inappropriato (0-3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse 
improprietà (6) 
- un lessico semplice ma adeguato (9) 
- un lessico specifico e appropriato (12) 
-un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 
(max 15) 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  
- diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura (0-3) 
- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e 
della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un 
uso corretto della punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e 
un uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura (15) 

 

Osservazioni Totale___/100 
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 

va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e arrotondamento all'unità superiore). 
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Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 
Ambiti degli 
indicatori 

Indicatori 
generali 
(punti 60) 

Indicatori specifici 
(punti 40) 

Descrittori Punti 

Adeguatezza 
(max 10) 

 Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 
Punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia, e in 
particolare alla coerenza della formulazione 
del titolo e dell’eventuale paragrafazione, 
l’elaborato: 
- non rispetta la traccia e il titolo è assente o 
del tutto inappropriato; anche l’eventuale 
paragrafazione non è coerente (0-2) 
- rispetta in minima parte la traccia; il titolo è 
assente o poco appropriato; anche l’eventuale 
paragrafazione è poco coerente (4) 
- rispetta sufficientemente la traccia e 
contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione semplici ma abbastanza 
coerenti (6) 
- rispetta adeguatamente la traccia e contiene 
un titolo e un’eventuale paragrafazione 
corretti e coerenti (8) 
- rispetta completamente la traccia e contiene 
un titolo e un’eventuale paragrafazione molto 
appropriati ed efficaci (10) 

 

Caratteristiche del 
contenuto 
(max30) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
Punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi 
critici personali (0-2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali (8) 
-buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali (10) 

 

 Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Punti 20 
 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o minimi, 
oppure del tutto fuori luogo (0-4) 
- scarsa presenza e articolazione dei 
riferimenti culturali, con diffusi errori (8) 
- sufficiente controllo e articolazione dei 
riferimenti culturali, pur con qualche 
inesattezza (12) 
- buona padronanza e articolazione dei 
riferimenti culturali, usati con correttezza e 
pertinenza (16) 
- un dominio sicuro e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con ampiezza, 
correttezza e pertinenza (20) 

 

Organizzazione del 
testo 
(max30) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
- Coesione e 
coerenza testuale 
Punti 20 

 L’elaborato evidenzia:  
- l’assenza di un’organizzazione del discorso 
e di una connessione tra le idee (0-4) 
- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee (8) 
- una sufficiente organizzazione del discorso 
e una elementare connessione tra le idee (12) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e 
una buona connessione tra le idee (16) 
- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee (20) 
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 Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 
Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso 
dell’esposizione (0-2) 
- uno sviluppo disordinato e disorganico 
dell’esposizione (4) 
- uno sviluppo sufficientemente lineare 
dell’esposizione, con qualche elemento in 
disordine (6) 
- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare 
dell’esposizione(8) 
- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare 
dell’esposizione(10) 

 

Lessico e stile 
(max 15) 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  
- un lessico generico, povero e del tutto 
inappropriato (0-3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse 
improprietà (6) 
- un lessico semplice ma adeguato (9) 
- un lessico specifico e appropriato (12) 
-un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 
(max 15) 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  
- diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura (0-3) 
- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e 
della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un 
uso corretto della punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e 
un uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura (15) 

 

Osservazioni Totale___/100 
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 

va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e arrotondamento all'unità superiore). 



 
IISS “DON MICHELE ARENA” SCIACCA – Plesso “Accursio Miraglia” 

 
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO  

INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA - CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 
 

Esami di Stato 2018/2019 - Classe V  
Griglia di valutazione della seconda prova di esame (max 20 punti) 

Materia: “Scienza della navigazione, struttura e conduzione del mezzo” 
 

CANDIDATO  ____________________________________________________________________ 
 

Indicatori di 
prestazione 

Descrittori del  livello di prestazione 
Punteggio 
attribuibile 

Punteggio 
conseguito 

Interpretazione della 
traccia, anche in termini di 
comprensione del 
linguaggio tecnico in uso a 
livello internazionale e 
produzione scritta con 
utilizzo della terminologia di 
settore, anche in lingua 
inglese.  

 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le richieste, i dati e i vincoli della traccia 
evidenziando sicura padronanza delle conoscenze, ivi comprese le terminologie in lingua inglese, 
riguardanti i nuclei fondanti della disciplina. 

3 

 

Intermedio: coglie in modo prevalentemente corretto e completo le richieste, i dati e i vincoli 
della traccia evidenziando discreta padronanza delle conoscenze, anche in lingua inglese, dei 
nuclei fondanti della disciplina. 

2 

Base: coglie gli aspetti essenziali, i dati e i vincoli della traccia, anche se non sempre in modo 
corretto , dimostrando comunque  quasi sufficiente padronanza delle conoscenze dei nuclei 
fondanti della disciplina. 

1 

Base non raggiunto: coglie in modo lacunoso le richieste della traccia, interpreta in maniera non 
appropriata i dati e i vincoli in essa presenti, evidenzia gravemente insufficiente o nulla 
padronanza dei nuclei fondanti della disciplina. 

0  

 
Applicazione dei metodi di 
calcolo e delle relative 
procedure per la 
risoluzione dei problemi 
proposti.  

 

Avanzato: dimostra sicura padronanza delle competenze specifiche d'indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare riferimento all’analisi e alla comprensione dei casi e/o delle situazioni 
proposte e alle metodologie utilizzate nella loro risoluzione. 

5 

 

Intermedio: dimostra padronanza prevalentemente corretta e motivata delle competenze 
specifiche d'indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, formula corretta analisi dei casi e/o delle 
situazioni proposte, utilizza correttamente metodologie finalizzate alla risoluzione, riesce ad 
elaborare soluzioni prevalentemente corrette e motivate. 

3-4 

Base: dimostra padronanza di base delle competenze specifiche d'indirizzo, utilizza metodologie e 
procedimenti di calcolo basilari, anche se talvolta in modo parziale o non corretto, riuscendo a 
elaborare soluzioni parziali non sempre corrette o pertinenti. 

2 

Base non raggiunto: dimostra scarsa padronanza delle competenze specifiche di indirizzo, non 
riesce ad utilizzare metodologie e procedimenti di calcolo basilari, elabora soluzioni errate e/o 
incomplete o non propone alcuna soluzione. 

0-1 

Esecuzione delle 
procedure grafiche per la 
risoluzione dei problemi 
proposti.  

 

Avanzato: Affronta con sicurezza e autonomia di giudizio la soluzione con procedure grafiche dei 
problemi, maneggia con sicurezza gli strumenti, consulta e interpreta correttamente manuali e tabelle. 

3 

 

Intermedio: Esegue correttamente procedure grafiche ed elaborati tecnico-grafici; li produce 
conoscendo l'uso degli strumenti, gli elementi e le norme di esecuzione. 

2 

Base: Esegue procedure grafiche ed elaborati tecnico-grafici richiesti in modo essenziale; li 
produce in maniera sufficiente conoscendo gli elementi di base delle norme. 

1 

Base non raggiunto: Esegue procedure grafiche in modo gravemente lacunoso/incompleta,  non 
produce gli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici in assenza di padronanza delle norme di 
esecuzione. 

0  

Applicazione di adeguate 
capacità decisionali e di 
comunicazione nell’ambito 
della tenuta della guardia, 
anche considerando 
eventuali situazioni di 
emergenza.  
 

Avanzato: svolge il compito assegnato in maniera pienamente completa, con sicurezza, coscienza 
delle situazioni e capacità di giudizio autonomo. 

6 

 

Intermedio: svolge o interpreta diligentemente il compito assegnato con discreta 
coerenza/correttezza dei risultati e di discernimento delle situazioni in esame. 

5-4 

Base: svolge il compito assegnato in modo essenziale, con qualche lacuna nei risultati. 2-3 

Base non raggiunto: svolge o affronta il compito assegnato o la situazione prefigurata in maniera 
inadeguata e con scarsa coscienza del ruolo. 1 

Riconoscimento e 
applicazione delle principali 
norme internazionali.  
 

Avanzato: ha piena capacità di applicare, collegare e sintetizzare le informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando con pertinenza i linguaggi specifici per riconoscere e applicare le 
norme. 

3 

 

Intermedio: possiede più che sufficiente capacità di collegare e sintetizzare le informazioni in 
modo adeguatamente chiaro ed esauriente, utilizza in modo generalmente appropriato i diversi 
linguaggi specifici necessari all'applicazione delle normative. 

2 

Base: possiede capacità basilari di collegare sinteticamente le diverse informazioni, riuscendo a 
utilizzare i linguaggi specifici pur se non sempre in maniera pertinente o sufficientemente chiara. 

1 

Base non raggiunto: argomenta in maniera non adeguata senza risultare in grado di effettuare i 
necessari collegamenti o  non riesce ad accennarli, mostrando forti difficoltà nell’utilizzo dei  
linguaggi specifici o ignorandoli del tutto. 

0  

Somma punteggi conseguiti  

Punteggio attribuito  

 LA COMMISSIONE        IL PRESIDENTE 

___________________            __________________    ___________________ 
 



IL MIO PERCORSO  
PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

(già alternanza scuola lavoro) 

Logo e nome dell’Istituto scolastico di 
appartenenza 

Nome, cognome e classe dello 
studente 



IL PROGETTO 

Lo studente inserisca una breve descrizione del progetto, 
indicando i periodi in cui si è svolto e distinguendo tra: 
• formazione propedeutica, specificando numero di ore ed 

argomenti affrontati; 
• attività di stage svolta all’interno della struttura ospitante, 

indicando il numero di ore; 
• eventuale attività di orientamento organizzata dalla scuola, 

con l’indicazione del numero di ore. 



LA STRUTTURA OSPITANTE 

Lo studente inserisca una breve descrizione della struttura 
ospitante, corredandola di foto oppure di un disegno che la 
raffiguri, realizzato da lui stesso. 



QUALI FINALITÀ 

Lo studente inserisca una breve descrizione personale delle 
competenze specifiche e trasversali da acquisire al termine 
del progetto, evidenziandone la coerenza con il proprio 
indirizzo di studio. Si consiglia, prima di completare questa 
diapositiva, di discutere l’argomento con il tutor scolastico e 
di visionare il progetto didattico del percorso per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (già alternanza 
scuola lavoro), infatti deve esservi coerenza tra quanto 
dichiarato dallo studente e quanto inserito nel documento 
del 15 maggio.  



COSA MI ASPETTAVO  

Lo studente descriva le riflessioni fatte tra sé o con gli amici 
e le sensazioni provate prima di iniziare il percorso per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (già alternanza 
scuola lavoro). 



COSA HO FATTO 

Lo studente descriva l’attività di stage, specificando 
luogo, modalità di svolgimento, organizzazione aziendale 
(indicando altresì se quest’ultima è stata modificata in 
seguito alla sua presenza nella struttura ospitante) e 
tipo di relazione che si è creato con il tutor aziendale e 
con gli eventuali «colleghi di lavoro».  



COSA HO IMPARATO 

Lo studente inserisca una breve descrizione personale 
delle competenze specifiche e trasversali, compatibili 
col suo curricolo scolastico, effettivamente acquisite e 
indichi se le stesse rispecchiano le previsioni progettuali. 



COS’È CAMBIATO NELLE 
RELAZIONI 

Lo studente descriva eventuali cambiamenti notati nelle 
relazioni con: 
• i compagni; 
• i docenti; 
• il mondo della scuola. 
 
  



COS’È CAMBIATO NELLA 
PERCEZIONE DEL MIO 

FUTURO 

Lo studente inserisca una riflessione sul percorso svolto, 
indicando se e come l’esperienza vissuta abbia inciso 
sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 



PUNTI DI FORZA  
PUNTI DI DEBOLEZZA 

Lo studente descriva quelli che sono a suo parere i punti 
di forza del percorso per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (già alternanza scuola lavoro), e in 
particolare dell’esperienza vissuta all’interno della 
struttura ospitante, nonché le eventuali criticità del 
percorso, inserendo altresì delle proposte che possano 
migliorarne l’organizzazione. 



ULTIME RIFLESSIONI 

Lo studente scriva una riflessione conclusiva sul percorso 
per le competenze trasversali e per l’orientamento (già 
alternanza scuola lavoro) svolto. 



GRAZIE DELL’ATTENZIONE 

Inserire nome, cognome e 
classe dello studente. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: ITCN – TRASPORTI E LOGISTICA 

ARTICOLAZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO 

OPZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

 

Tema di: SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.  

PRIMA PARTE 

Pianificazione e controllo della traversata tra Hachinohe Ko (Japan) e Vancouver (Canada) e gestione dei 

pesi a bordo. 

Loading plan 

La propria nave container carrier (M/V FRODO, call sign KAFR, MMSI 338217000), avente 

LPP=183,05 m e B=32,26 m, ha ultimato la caricazione di merci e fuel presso il porto giapponese di 
Hachinohe Ko e galleggia con TA=11,60 m e TF=11,80 m. Il Comando intende iniziare la 

navigazione con nave trimmed by the stern con assetto di 60 cm. Si stabilisce quindi di spostare 

zavorra da due casse centrali simmetriche aventi ciascuna dimensioni 18x9x5 m (length x width x 

depth), completamente piene (98%), a due casse poppiere, vuote, aventi ciascuna dimensioni 

14x8x5 m (length x width x depth). Le due coppie di casse sono distanti 77,92 m. 

Determinare la quantità di zavorra da spostare (acqua con salinità standard) e l'eventuale variazione 

dell'altezza metacentrica, sapendo che tutte le casse hanno la stessa quota e che prima dello 

spostamento risulta GM=1,02 m. 

Sono disponibili i seguenti dati estratti dalla tavola delle carene dritte: 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Passage planning – appraisal/planning 

Si pianifica la traiettoria ortodromica tra il punto di sbarco pilota (40°33,5'N 141°33,3'E) e l'inizio 

dello Juan De Fuca TSS (48°28,5'N 125°10,0'W). 

Per evitare la navigazione attraverso le Aleutian Islands si decide di limitare l'estensione a Nord 

della traiettoria ai 50°N. La velocità pianificata nel tratto è V=12,2 kts ed è noto ETD tf=19:20 del 

30/03/2019. 

Determinare le coordinate del vertice della traiettoria ortodromica pura e i punti di inizio e fine 

navigazione sul parallelo in seguito alla scelta della limitazione; determinare inoltre le miglia totali 

e l'ora di arrivo al Juan De Fuca TSS (stimata sulla base del cammino misto tralasciando 

l'approssimazione con spezzata dei due tratti ortodromici). 

Consultando le sailing directions si apprende quanto segue: 

Tides—Currents.—In the vicinity of Swiftsure Bank, the tidal current is 

distinctly rotary, turning clockwise twice each day. The set is E at HW and W at 

LW. The tidal current has a rate of less than 1 knot. Observations indicate the 

existence of a permanent current setting NW, with an average rate of 0.5 knot. 

The NW currents are considerably stronger than the SE. A NW set, with a rate of 

2 knots, occurs at times with SE winds, while a SE set, with a rate of up to 1.5 

knots, does not occur except with strong W or NW winds. The greatest rate 

observed in this locality was 3 knots. 

Tide rips occur off the prominent points and in the vicinity of banks. They are 

especially heavy along the N shore of the strait, between Beechey Head and 

Esquimalt. Under certain conditions, these tide rips can be dangerous to small 

vessels. 

The tidal currents are often strong and irregular throughout the strait and its 

inlets. 

A result of the diurnal characteristics of the tides in the vicinity of the SE end of 

Vancouver Island is that the tidal currents are very irregular in the inlets along 

this coast. 

At night, or in thick weather, vessels should be certain of their latitude when 

nearing the strait. From the W, the 330m curve is a good guide to the 

approximate longitude and the distance offshore. 

In Plumper Passage and Hecate Passage, the flood tidal current begins 

immediately after LW by the shore and runs for 3 hours 45 minutes, after which 

there is slack water for a short period. The ebb tidal current then runs until LW 

by the shore, or for about 7 hours. Velocities of 3 to 5 knots occur. 

In Baynes Channel, a SW current occurs 1 hour 20 minutes and 1 hour 30 

minutes, respectively, after the predicted times of HW and LW at Victoria. 

There is only one predicted HW and LW at Victoria during those 24 hours. The 

duration of the SW set is quite short. The tidal currents are reported to be 

strongest on the SE side of the channel. 

At the E end of the Strait of Juan de Fuca, the general set of the tidal current is 

from Race Rocks towards Discovery Island, and reverse. In the intermediate 

positions, the set is variable. In the vicinity of Race Rocks, the tidal current 

attains a velocity of 4 to 6 knots at times and dangerous tide rips are often 

formed. Both the times of HW and LW, indicating the turn of the tidal current, 

are very irregular. The duration of slack on the S side of Race Rocks is about 15 

minutes, on the average. 

Off the W entrance of the Strait of Juan de Fuca, within 25 or 30 miles of Cape 

Flattery and the Vancouver Island coast, a NW current sets across the entrance. 

This current should be guarded against, especially during the winter when SE 

and S gales prevail. The NW current is augmented by the W (ebb) tidal current 

setting out of the strait. It is also drawn to the N and E by the flood tidal current 

setting N across the entrance. 
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Within the entrance and as far E as 124°W, the E (flood) tidal current sets 

towards the Vancouver Island shore. It attains a greater velocity on the N side of 

the strait, as far E as Race Rocks, than on the S side and turns 1 hour 30 minutes 

to 2 hours 30 minutes earlier on the N side. Conversely, the W (ebb) tidal current 

is stronger on the S side of the strait. Vessels frequently take advantage of this 

effect when the tidal currents in the fairway of the strait are adverse. 

The flood tidal current rounds Cape Flattery and Duntze Rock, with a velocity of 

2 to 4 knots, and continues strong to abreast Race Rocks. It varies with the force 

and direction of the wind and the range of the tide. The current accelerates near 

the coast and in the entrances of channels. 

Determinare che corrente ci si può aspettare nella zona di Cape Flattery, che si attraverserà poco 

dopo l’arrivo all’ingresso del TSS (si allega di seguito lo schema del TSS per migliore 
contestualizzazione). Sono inoltre noti i seguenti dati relativi agli orari di marea, estratti dalle Tide 
Tables per Cape Flattery: 

 

11/04/2019 

LW 02:41 

HW 08:57 

LW 14:20 

HW 20:32 

12/04/2019 

LW 03:29 

HW 09:50 

LW 15:11 

HW 21:11 
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Passage planning – execution/monitoring 

Nella notte del 07/04/2019, mentre si sta navigando lungo il tratto per parallelo della traiettoria 

mista, con velocità 12,5 kts, l'OOW riscontra sul radar la presenza di due target, per i quali le 

successive battute forniscono i dati riportati nella seguente tabella. 

Target  UT Relative 
bearing 

Range [NM] 

A 
02:30 000° 9,8 
02:36 000° 7,2 

B 
02:30 +36° 8,6 
02:36 +36° 6,4 

L’OOW non intraprende alcuna iniziativa fino a quando, dopo pochi minuti, si nota uno 
scostamento dello spot del bersaglio A rispetto alla propria heading line; le successive battute 

indicano: 

Target  UT Relative 
bearing 

Range [NM] 

A 
02:42 -2° 4.6 
02:45 -8° 3.4 

Le consegne del Comandante prevedono un CPA minimo in mare aperto di 2,0 mg: i ridotti spazi 

che si sono venuti a creare spingono l'OOW ad eseguire immediatamente un'accostata di circa 60° a 

dritta. 

L'evento viene analizzato durante un successivo safety meeting: commentare la situazione 

cinematica in una breve relazione tecnica, completa di tutti i dati rilevanti, spiegando cosa è stato 

fatto e cosa poteva essere fatto meglio. 

 

SECONDA PARTE 

1) Durante la navigazione tra Hachinohe Ko e Vancouver, al crepuscolo mattutino del 02/04, 

quando ci si trova nella posizione stimata =45°58,7’N, λ=155°54,6’E, si decide di controllare 
la propria velocità osservando un astro incognito che si trova esattamente di prua. 

L'altezza misurata risulta hi=15°51,7' al TC=06h36m16s (correzione strumentale del sestante e 

stato assoluto del cronometro pari a zero, elevazione dell'occhio pari a 23 m) mentre i dati di 

navigazione sono PV=064° e V=12,5 kts. Identificare l'astro e verificare che l'avanzamento 

lungo la propria rotta stia avvenendo come previsto. 

2) Nei pressi di Vancouver si rende necessario pianificare l'attraversamento di un bassofondo 

avente profondità di 11,8 m. Avendo accumulato ritardo, si sta navigando con la propria 

velocità massima pari a 15 kts. Per ottemperare alle richieste del noleggiatore in termini di 

tempi commerciali, si calcola che è necessario attraversare il bassofondo esattamente alle ore 

tf=06:10 del 12/04/2019; sono noti i dati di marea per il giorno indicato, riportati di seguito: 

HW 01:53  h=4,1 m 

LW 09:30 h=1,2 m 

HW 16:49  h=4,1 m 

LW 21:48  h=3,3 m 

Determinare l'UKC al passaggio sul bassofondo, considerando l'attuale valore della pressione 

atmosferica PATM=1023 hPa e l'effetto squat. La nave ha un pescaggio even keel di 11,4 m e il 

suo block coefficent è ricavabile dalle tavole riportate nella prima parte. 
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3) Nel testo della prima parte è stato evocato il concetto di safety meeting, durante i quali è 

frequente analizzare i cosiddetti near miss: descrivere in modo approfondito l'utilità di queste 

riunioni e le fonti normative che le hanno rese necessarie, specificando quali figure sono 

coinvolte nella loro istituzione e nella definizione della periodicità. Spiegare infine cosa si 

intende per near miss, chiarendo il motivo che ne rende importante l'analisi e specificando, 

anche in questo caso, quali figure sono coinvolte.  

4) The M/V Frodo has been referred to as a container ship: write a short essay about the relevant 

international legislation dealing with this type of ship. Special consideration shall be given to 

the rules currently applicable in the field of marine environment protection, taking into account 

that she is carrying several containers with dangerous goods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso della calcolatrice scientifica non programmabile, tavole numeriche, manuali tecnici, formulari, pubblicazioni 

nautiche. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: ITCN – TRASPORTI E LOGISTICA 
ARTICOLAZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO 

OPZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 
 

Tema di: SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.  

PRIMA PARTE 

Pianificazione e controllo della traversata tra Porvoo (Finland) e Rotterdam (Netherlands) e 
gestione dei pesi a bordo. 

La propria nave chemical tanker (M/V Mola, call sign OJLH, MMSI 230964000), avente  
LPP=184.5 m e B=32.2 m, si appresta a partire dal porto di Porvoo, in Finlandia. L’ETD è assegnato 
per il 28/02 UTC=2300. 

Al termine della caricazione a Porvoo la nave si trova con una immersione media pari a Tm=11.20 
m ed un’estensione verticale dell’opera morta (air draft) pari a 21.40 m. 

Ballast handling 

Volendo giungere al Fehmarn Belt, all’inizio degli stretti danesi, in condizioni di even keel si 
determini che assetto assumere alla partenza (controllabile attraverso l’opportuna 
movimentazione della zavorra ancora presente a bordo) considerando un consumo giornaliero 
di carburante di 85 t. Il fuel verrà prelevato da casse simmetriche collocate 18 m a prua della 
AP (Aft Perpendicular). 

Si stima di raggiungere il Fehmarn Belt entro 4 giorni di navigazione. 

NB: non si trascuri di valutare sia le variazioni delle condizioni di peso sia le variazioni delle 
condizioni di forma. 

Sono disponibili i seguenti dati estratti dalla tavola delle carene dritte: 
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Passage planning – appraisal/planning 

L’Ufficiale addetto alla pianificazione si occupa di tracciare sull’ECDIS la traiettoria berth-
to-berth, ponendo particolare attenzione all’attraversamento degli stretti che caratterizzano la 
zona danese di uscita dal Mar Baltico, che precedono Kattegat e Skagerrak. 

Vengono consultate le caratteristiche della cosiddetta Route Tango sullo Ship’s Routeing e la 
carta sinottica FS per il giorno di transito in zona. 
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Il candidato illustri quanto sia possibile evincere dalla consultazione di detti documenti in una 
breve relazione tecnica, che dovrà contenere considerazioni relative a: 

 Necessità di utilizzare o meno il servizio di pilotaggio; 

 Necessità di prendere parte o meno al sistema di reporting; 

 Valutazione empirica dell’effetto squat empirico considerando la propria velocità di 
servizio di 11.8 kts; 

 Pressione atmosferica e relativa variazione del livello del mare nel punto di interesse; 

 Condizioni di vento previste nel punto di interesse (direzione e intensità teorica); 

 Condizioni meteorologiche generali del Nord Europa. 

Relativamente all’arrivo a Rotterdam, previsto per le tf=0830 del 07/03 (to berth) si 
considerano le condizioni di marea descritte dal seguente estratto delle Tide Tables: 

 
La profondità per la banchina di destinazione, come indicata sulle Sailing Directions, è pari a 
13.7 m, ma per giungervi è necessario transitare sotto un ponte ferroviario, immediatamente 
precedente, avente altezza sul livello medio del mare di 24.5 m, su una profondità di 12.0 m. 

Ipotizzando che l’immersione della nave si ridurrà, rispetto alle condizioni di partenza, di 
circa 10 cm per i consumi, e sapendo che i parametri di sicurezza di Compagnia sono 
UKC=1.5 m e OC=2.5 m (overhead clearance), determinare la finestra temporale per il 
transito in sicurezza durante il primo riflusso giornaliero, ipotizzando una pressione 
atmosferica di 1003 hPa. 
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Una volta verificato che l’ETA ricada entro la tidal window, determinare anche l’UKC che si 
avrà in banchina all’arrivo e il minimo UKC all’ormeggio corrispondente alle condizioni di 
bassa marea e pressione atmosferica standard.  
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Passage planning – execution/monitoring 

Durante la notte del giorno 02/03, in navigazione nel Mar Baltico con prora HDG=206° e 
velocità STW=10 kts, si riscontra sul radar la presenza dei seguenti target:  

Target AIS info UT 
Relative 
bearing 

Range [NM] 

A Tanker at anchor 
02:12 000° 9.2 
02:18 000° 8.2 

B 
Container ship 

underway 
02:12 -24.0° 7.9 
02:18 -32.0° 6.0 

C NONE 
02:12 +30.0° 9.8 
02:18 +34.0° 7.0 

 
Ricordando che l'SMS prevede un CPA minimo di 1.5 mg, determinare le azioni da 
intraprendere, in compliance con le COLREGs, per evitare eventuali collisioni e commentarle 
inoltre in una breve relazione tecnica, completa di tutti i dati rilevanti (moti relativi e veri dei 
bersagli, CPA, TCPA antecedenti e successivi ad eventuali manovre). 

 

 

SECONDA PARTE 

 
1. Poco dopo la partenza da Porvoo, il giorno 01/03/2019 durante il crepuscolo mattutino, dalla 

posizione stimata (s = 58° 58.2’ N; s = 021° 13.6’ E) si osservano i seguenti astri: 

ARTURO Tc = 04:28:40        hi = 43° 36.1’   

ASTRO X Tc = 04:30:12        hi = 52° 21.5’  a=310° 

SCHEDAR Tc = 04:33:04        h = +2.1'   a=034° 

RASALHAGUE Tc = 04:35:26        h = +4.0’   a=160° 

La nave ha HDG=230° e STW=10 kts, inoltre Sono noti: K = + 00m00s,  = + 2.0', e = 15.0 m. 

Dopo aver identificato l’astro incognito, calcolare il punto nave per l’istante dell’ultima 
osservazione e gli errori accidentale e sistematico. Dare inoltre una valutazione sulla qualità del 
punto nave. 

2. La navigazione nel Mar Baltico avviene per la massima parte con l'utilizzo dell’autopilota in 
track mode: descrivere le caratteristiche di questo strumento, le necessità di integrazione con gli 
altri strumenti di plancia, le principali regolazioni, anche per la gestione del rientro in rotta, e gli 
allarmi che esso può innescare. Nella discussione non si trascuri di chiarire i concetti di WP e 
WOP e di illustrare il significato dei parametri turning radius e ROT, evidenziando la loro 
intrinseca connessione. 
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3. Durante l’attraversamento degli stretti danesi, il giorno 05/03, la nave subisce un incaglio nei 
pressi dell’isolotto di Bosserne in seguito ad un engine failure, assumendo immersioni TA'=11.08 
m e TF'=10.80 m. Determinare la reazione del fondo e l’ascissa del punto d’incaglio rispetto alla 
perpendicolare addietro, specificando anche la posizione del punto d’incaglio rispetto al punto 
neutro di riferimento. Si consideri che, al momento dell’incaglio, la nave stava navigando con 
immersioni TA=11.10 m e TF=11.16 m (fare riferimento alle curve idrostatiche fornite nella 
prima parte). 

4. Write down the transcription of the possible distress message that could have been sent by the 
M/V Mola after she ran aground. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso della calcolatrice scientifica non programmabile, tavole numeriche, manuali tecnici, formulari, pubblicazioni 
nautiche. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO 

 

MATERIE N. ore DOCENTI Firma 

Italiano 4 Leggio Giuseppe  

Inglese 3 Sutera Gaspare  

Storia 2 Leggio Giuseppe  

Matematica 3 Costanza Calogera  

Discipline 
Giuridiche ed 
Economiche 

2 Randazzo Alessandro  

Elettrotecnica-
Elettronica ed 
Automazione 

3 Magro Daniele  

Navigazione ed 
elementi di 
navigazione navale 

8 Turturici Benedetto  

Esercitazioni 
nautiche 

6 Abate Santino  

Meccanica e 
Macchine 

3 Giordano Accursio  

Lab. di Elettronica 2 Vitabile Antonino  

Lab. Meccanica e 
Macchine 

2 Croce Salvatore  

Scienze motorie e 
sportive 

2 Miceli Giuseppe  

RC o attività 
alternative 

1 Polimeno Nicolò  
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 ALUNNI PROVENIENZA 

1.  Arena Alessandra IV F 

2.  Baldassano Francesco IV F 

3.  Bonfiglio Marco IV F  

4.  Bruccoleri Alfonso IV F  

5.  Calabrese Salvatore Antonino IV F  

6.  Canzonieri Domenico IV F  

7.  Carbo Anthony IV F  

8.  Fazio Claudio IV F  

9.  Fornò Matteo IV F  

10.  Friscia Giuseppe IV F  

11.  Guardino Michele IV F  

12.  Guarisco Emanuele IV F  

13.  Gulino Vincenzo IV F  

14.  La Rocca Giorgia IV F  

15.  Marullo Raimondo IV F  

16.  Montalbano Antonino IV F 

17.  Piazza Federico IV F 

18.  Sanfilippo Mirko IV F 

19.  Scaduto Salvatore IV F 

20.  Scalia Leonardo IV F 

21.  Sclafani Davide IV F 

22.  Sclafani Giuseppe IV F 

23.  Sclafani Irene IV F 

24.  Trupia Gabriele IV F 

25.  Zenobi Marco IV F 
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 n. Annotazioni 

Maschi 22  

Femmine 3  

Pendolari 8  

Residenti 17  

Altre culture 0  

Diversamente abili 0  
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1. SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

DINAMICHE RELAZIONALI 

Rapporto tra docenti-discenti: 

Collaborativo 
Sereno  
Globalmente positivo  
Problematico (specificare)    

 

 Rapporto studente-studente: 

Collaborativo 
Sereno  
Globalmente positivo  
Problematico (specificare) 

 

PROFILO DIDATTICO-DISCIPLINARE 

Impegno    

(specificare se: 1. per alcuni 2. per un gruppo ristretto 3. per la maggior parte) 

 Assiduo 1 
 Metodico    
 Discontinuo 3 
 Saltuario 

 

Ritmo di apprendimento  

(specificare se: 1. per alcuni 2. per un gruppo ristretto 3. per la maggior parte) 

 Produttivo  
 Adeguato 1 
 Discontinuo 3 
  Lento 1  

 

Comportamento  

(specificare se: 1. per alcuni 2. per un gruppo ristretto 3. per la maggior parte) 

 Corretto e responsabile 1 
 Dinamico ma corretto   3 
 Poco motivato  
 Poco rispettoso delle regole  
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 2a. Competenze trasversali di cittadinanza 

ID  COMPETENZA  

C1 
Ambito COSTRUZIONE DEL SÉ: Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

C2 
Ambito COSTRUZIONE DEL SÉ: Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  

C3 

Ambito RELAZIONE CON GLI ALTRI: Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).Collaborare e partecipare: interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento  dei diritti fondamentali degli altri.  

C4 
Ambito RELAZIONE CON GLI ALTRI: Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

C5 
Ambito RELAZIONE CON GLI ALTRI: Agire in modo autonomo e responsabile: Sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità. 

  C6 Ambito RAPPORTO CON LA REALTÀ: Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

  C7 Ambito RAPPORTO CON LA REALTÀ: Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomenti 
coerenti, collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani 
nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, causa ed 
effetti e la loro natura probabilistica.  

  C8 Ambito RAPPORTO CON LA REALTÀ: Acquisire ed interpretare l’informazione: Acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti ed opinioni.  

 

 

2b. COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento 
permanente (2006/962/CE)  

Comunicazione nella madrelingua 

 

Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione 
orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire 
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma 
di contesti culturali e sociali. 

Comunicazione in lingue straniere 

Capacità di mediare e comprendere in un contesto interculturale. Il livello di 
padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, 
parlare, leggere e scrivere; 

Competenza matematica e le competenze di base 
in campo scientifico e tecnologico 

 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, 
ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della 
conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico 
riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e 
metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano 
la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino; 

Competenza digitale 
Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
società dell’informazione (TSI); la competenza richiede quindi abilità di 
base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); 

Imparare ad imparare 
Capacità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle 
proprie necessità, con consapevolezza di metodi e opportunità; 

Competenze sociali e civiche 
Si intendono competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le 
forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. È essenziale 
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comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti in 
cui le persone agiscono. La competenza civica e in particolare la 
conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, 
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone degli strumenti per 
impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica; 

Senso di iniziativa e di imprenditorialità 

Saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione 
e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire 
progetti per raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in 
cui lavora ed è in grado di cogliere le opportunità che gli si offrono. Essa 
dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon 
governo; 

Consapevolezza ed espressione culturali 
Essere consapevoli dell’importanza dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e 
le arti visive. 

 

 

  3. COMPETENZE A CONCLUSIONE DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO 

ASSE  ID  Disciplina  COMPETENZA  

 

L6   
ITA 1  Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento  ING 4  

L7  

ITA 2  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali   

ING 3  
ELT 4  
NAV 8  

L8  ITA 3  
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente   

L9  ING 1  
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1/B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER)  

L10  ING 2  Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete   

 

M5  
MAT 1  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative  CMAT 1  

M6  
MAT 2  Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni CMAT 2  

M7  
MAT 3  Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati  CMAT 3  

M8  
MAT 4  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare  

CMAT 4  

M9  
MAT 5  Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento  STO 1  
CMAT 5  

 

S4  
ELT 1  Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e 

intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e impianti 
marittimi   

MEC 1  

S5  
ELT 2  Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei 

vari tipi di trasporto  NAV 2  
LOG 1  

S6  

DIR 4  

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza   
MEC 6  
LOG 5  
ELT 3  
NAV 6  

S7  DIR 1  Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani   

S8  DIR 2  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici  

S9  DIR 3  Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi  
LOG 6  

S10  
DIR 5  Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti  
NAV 5  
LOG 4  

S11  DIR 6  Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto  
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NAV 1  
MEC 4  
LOG 3  

S12  
NAV 3  Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione 

delle merci e dei passeggeri  MEC 5  

S13  
NAV 4  Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 

condizioni meteorologiche) in cui viene espletata  MEC 2  

S14  
NAV 7  Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri 

in partenza ed in arrivo  MEC 3  
LOG 2  

S15  MEC 7  Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

 

G5  
STO 1  Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento   MAT 5  

G6  STO 2  
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo   

 

  PROFILO IN USCITA MEZZO NAVALE  

ID  Disciplina  COMPETENZA  
Tecnico  

Scientifiche  IMO - MN  

PRO 1  

DIR 6  
Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi 
e sistemi di trasporto.  S11  13  NAV 1  

MEC 4  
LOG 3  

PRO 2 
ELT 1  Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno 

specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di programmazione della 
manutenzione  

S4 3 - 11  
MEC 1  

PRO 3 

ELT 2  

Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del 
traffico e relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  S5 2 – 7- 8 -10  

LOG 1  
NAV 2  
ING 1  
ING 2  
ING 3  
ING 4  

PRO 4 MEC 5  Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di 
carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.  S12 13  

PRO 5 
NAV 4  Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con 

l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene 
espletata  

S13 1 – 3 – 9 - 12  
MEC 2  

PRO 6 
NAV 5  Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla 

sicurezza degli spostamenti  S10 1 – 2 – 4 - 5  
LOG 4  

PRO 7 

NAV 7  
Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei 
servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.  S14 10  MEC 3  

LOG 2  
PRO 7  

PRO 8 

DIR 4  

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.  S6 
2 – 5 – 6 -10  

12 – 13 – 14  
15 – 17 -18  

MEC 6  
LOG 5  
ELT 3  
NAV 6  

 

COMPETENZE IMO – Mezzo Navale  

ID  Funzione  Disciplina  COMPETENZA  
Competenza LL.GG.  

IMO - MN - 1  
Navigazione  

Pianifica e dirige una traversata e determina la 
posizione  

NAV 4 – PRO  5  
NAV 5 – PRO  6  

Meccanica   MEC 2 – PRO  5  
Logistica  LOG 4 – PRO  6  

IMO – MN - 2 
Elettrotecnica  

Mantiene una sicura guardia di navigazione  

ELT 2 – PRO 3  
ELT 3 – PRO 8  

Logistica  
LOG 1 – PRO 3  
LOG 4 – PRO 6 
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LOG 5 – PRO 8 

Navigazione  

NAV 2 – PRO 3  
NAV 5 – PRO 6 
NAV 6 – PRO 8 

Diritto  DIR 4 – PRO 8  
Meccanica  MEC 6 – PRO 8  

IMO – MN – 3 

Elettrotecnica  

Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza 
della navigazione  

ELT 1 – PRO 2  

Meccanica  
MEC 1 – PRO 2  
MEC 2 – PRO 5  

Navigazione  NAV 4 – PRO 5  

IMO – MN – 4 
Navigazione  Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della 

navigazione  
NAV 5 – PRO 6  

Logistica  LOG 4 – PRO 6  

IMO – MN – 5 

Navigazione  

Risponde alle emergenze  

NAV 5 – PRO 6  
NAV 6 – PRO 8  

Logistica  
LOG 4 – PRO 6  
LOG 5 – PRO 8  

Diritto  DIR 4 – PRO 8  
Meccanica  MEC 6 – PRO 8  

Elettrotecnica  ELT 3 – PRO 8  

IMO – MN – 6 

Navigazione  

Risponde a un segnale di pericolo in mare  

NAV 6 – PRO 8  
Logistica  LOG 5 – PRO 8  

Diritto  DIR 4 – PRO 8  
Meccanica  MEC 6 – PRO 8  

Elettrotecnica  ELT 3 – PRO 8  

IMO – MN - 7 

 

Elettrotecnica  

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

ELT 2 – PRO 3  
Logistica  LOG 1 – PRO 3  

Navigazione  NAV 2 – PRO 3  

Inglese  

ING 1 -  PRO 3  
ING 2 -  PRO 3 
ING 3 -  PRO 3 
ING 4 -  PRO 3 

IMO – MN - 8 
Elettrotecnica  

Trasmette e riceve informazioni mediante segnali 
ottici  

ELT 2 – PRO 3  
Logistica  LOG 1 – PRO 3  

Navigazione  NAV 2 – PRO 3  

IMO – MN - 9 
Navigazione  

Manovra la nave  
NAV 4 – PRO 5  

Meccanica  MEC 2 – PRO 5  

IMO – MN - 10 

 

Elettrotecnica  

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

ELT 2 – PRO 3  
ELT 3 – PRO 8  

Logistica  

LOG 1 – PRO 3  
LOG 2 – PRO 7  
LOG 5 – PRO 8  

Navigazione  

NAV 2 – PRO 3  
NAV 7 – PRO 7  
NAV 6 – PRO 8  

Meccanica  
MEC 3 – PRO 7  
MEC 6 – PRO 8  

Diritto  DIR 4 – PRO 8  

IMO – MN – 11 
Elettrotecnica  Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di 

carico, boccaporte e casse di zavorra  
ELT 1 – PRO 2  

Meccanica  MEC 1 – PRO 2  

IMO – MN - 12 

Elettrotecnica  

Assicura la conformità con i requisiti della 
prevenzione dell’inquinamento  

ELT 3 – PRO 8  
Logistica  LOG 5 – PRO 8  

Navigazione  
NAV 4 - PRO 5  
NAV 6 – PRO 8  
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Meccanica  
MEC 2 – PRO 5  
MEC 6 – PRO 8  

Diritto  DIR 4 – PRO 8  

IMO – MN – 13 

Elettrotecnica  

Mantenere  le  condizioni  di 
 navigabilità  
(seaworthiness) della nave  

ELT 3 – PRO 8  

Logistica  
LOG 3 – PRO 1  
LOG 5 – PRO 8  

Navigazione  
NAV 1 – PRO 1  
NAV 6 – PRO 8  

Meccanica  

MEC 4 – PRO 1  
MEC 5 – PRO 4  
MEC 6 – PRO 8  

Diritto  
DIR 6 – PRO 1  
DIR 4 – PRO 8  

IMO – MN – 14 

Diritto  

Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo  

DIR 4 – PRO 8  
Meccanica  MEC 6 – PRO 8  
Logistica  LOG 5 – PRO 8  

Elettrotecnica  ELT 3 – PRO 8  
Navigazione  NAV 6 – PRO 8  

IMO – MN – 15 

Diritto  

Aziona (operate) i mezzi di salvataggio  

DIR 4 – PRO 8  
Meccanica  MEC 6 – PRO 8  
Logistica  LOG 5 – PRO 8  

Elettrotecnica  ELT 3 – PRO 8  
Navigazione  NAV 6 – PRO 8  

IMO – MN – 16 ---------------  

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

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

IMO – MN - 17 

 

Diritto  

Controlla la conformità con i requisiti legislativi  

DIR 4 – PRO 8  
Meccanica  MEC 6 – PRO 8  
Logistica  LOG 5 – PRO 8  

Elettrotecnica  ELT 3 – PRO 8  
Navigazione  NAV 6 – PRO 8  

IMO – MN - 18 

Diritto  

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

DIR 4 – PRO 8  
Meccanica  MEC 6 – PRO 8  
Logistica  LOG 5 – PRO 8  

Elettrotecnica  ELT 3 – PRO 8  
Navigazione  NAV 6 – PRO 8  

IMO – MN - 19 ----------------  
Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave  

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

 

ABILITA’/CAPACITA’  

o in grado di consentire all’alunno approfondimenti critici e collegamenti 
interdisciplinari  

flessibile e personalizzato le strategie di approccio  

-riflessive, critiche, di rielaborazione, adeguate alle diverse situazioni 
comunicative scritte e orali  
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ventualmente correggendo i risultati raggiunti 

COMPETENZE RELATIVE ALL’INDIRIZZO DI STUDI- CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

 Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto;  
 Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 

condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 
 

CONOSCENZE  

 

 

metodi, concetti, procedure e tecniche di risoluzione relativi ai vari ambiti disciplinari  

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

 

Acquisire essenziali competenze logiche, linguistico-espressive e di problem solving  

 

 

i settoriali  

 
4. METODOLOGIA, STRUMENTI e SUSSIDI DIDATTICI 

 

Il C. di C.  come dalle premesse della seduta del 2 ottobre 2018, al fine di favorire il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, programma di mettere in atto diverse strategie basandosi sulla centralità dell’aula quale 
“entità viva”: 

 

 

 Lezione frontale partecipata 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Esercitazione guidata 

 Incontri con esperti/Conferenze/Dibattiti 

 Problem solving 

 Brain storming 

 Analisi dei casi 

 Stage 

 

 Libri di testo (cartaceo e E-book) 

 software didattici 

 Biblioteca 

 Riviste specialistiche, quotidiani, ecc 

 Manuali e dizionari 

 Attrezzature sportive 

 Strumenti informatici multimediali 

 LIM 
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 Viaggi di istruzione  

 Uscite didattiche 

 Laboratorio 

 Simulatore di Manovra 

 

 

5. STRUMENTI DI VERIFICA 

(scansione mensile e almeno tre verifiche scritte/orali a quadrimestre) 

 
PER LA VERIFICA FORMATIVA 

 Prove strutturate e semistrutturate ……………………………………………… 

(Per le classi quinte si prevedono due simulazioni di terza prova) 

 Colloqui …………………………………………… 

 Brevi interventi …………………………………………… 

 Compiti individuali ………………………………………… 

 Questionari………………………………………………… 

 Altro…………………………………… 

PER LA VERIFICA SOMMATIVA (a fine modulo disciplinare) 

 Interrogazione lunga………………………………………………… 

 Verifiche scritte………………………………………………… 

 Relazioni………………………………………………… 

 Questionari …………… 

 Altro…………………………………… 

 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

Il C.d.C. ritiene che la valutazione globale debba tener conto di:  

 Risultati delle prove di verifica formativa 
 Risultati delle prove di verifica sommativa 
 Impegno, partecipazione e comportamento 
 Puntualità nell’esecuzione dei compiti 
 Livelli di partenza 
 Potenzialità dell’allievo e conformità dei risultati rispetto alle aspettative 
 Comportamenti e risultati delle attività in area di integrazione 
 Comportamenti e risultati in area di professionalizzazione 

 



 13 

6. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Tutti i docenti concordano sull’importanza del rapporto scuola-famiglia per una fattiva e costruttiva crescita degli 
allievi. I rapporti con le famiglie saranno frequenti, anche con specifiche comunicazioni scritte e telefoniche, e si 
tenderà a coinvolgere il più possibile i genitori nel processo formativo offerto dalla scuola. La scuola ha previsto 
almeno due incontri pomeridiani, uno nel mese di novembre e uno nel mese di aprile e, inoltre, in orario 
antimeridiano si terranno, se richiesti e previo appuntamento, gli incontri individuali docente-genitore. 

 

7. MODALITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Le azioni di recupero e sostegno sono quelle previste nel PTOF e approvate dal Collegio 

 

 Attività previste disciplina 

Recupero curricolare Cooperative learning Tutte 

Pausa didattica Recupero in itinere Tutte 

Recupero trasversale Recupero in itinere Tutte 

Corso di recupero Recupero pomeridiano Tutte 

Corso di potenziamento Progetti Tutte 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZE CONOSCENZE ED ABILITA’ 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Voto 

(10) 

Impegno e 
partecipazione 

Conoscenze Abilità  Competenze 

MOLTO 
SCARSO 

1-2 Assoluta mancanza 
d’impegno. 

Gravissime lacune 
conoscitive anche 
remote, carenze gravi 
nei prerequisiti 

Lo studente non è in 
grado di affrontare 
alcuna prova  

Lo studente rifiuta la 
verifica 

SCARSO 3 Non rispetta gli 
impegni e si distrae 
in classe.  
 

Acquisizione di 
conoscenze: ha 
conoscenze molto 
superficiali e 
commette gravi errori 
nell’esecuzione di 
compiti semplici 
 

Elaborazione delle 
conoscenze: commette 
gravi errori 
nell’applicazione delle 
sue conoscenze e non 
riesce a condurre analisi 
con correttezza.  
5. Abilità linguistiche ed 
espressive: 
commette gravi errori 
che oscurano il senso del 
discorso. 

Autonomia nella 
rielaborazione delle 
conoscenze: non sa 
sintetizzare le proprie 
conoscenze e manca di 
autonomia  
 
 

NON 
SUFFICIENTE 

4 Quasi mai rispetta 
gli impegni, si 
distrae in classe.  
 

Acquisizione di 
conoscenze: ha 
conoscenze 
frammentarie e 
superficiali e 
commette errori 
nell’esecuzione di 
compiti semplici.  
 

Elaborazione delle 
conoscenze: applica le 
sue conoscenze 
commettendo errori e 
non riesce a condurre 
analisi corrette.  
5. Abilità linguistiche ed 
espressive: commette 
errori che oscurano il 

Autonomia nella 
rielaborazione delle 
conoscenze: non sa 
sintetizzare 
autonomamente le 
proprie conoscenze  
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senso del discorso.  
 

MEDIOCRE 5 Non rispetta sempre 
gli impegni, talvolta 
si distrae in classe.  
 

Acquisizione di 
conoscenze: ha 
conoscenze 
superficiali e incontra 
difficoltà nella 
comprensione.  
 

Elaborazione delle 
conoscenze: commette 
errori non gravi ma 
frequenti, sia 
nell’applicazione che 
nell’analisi.  
5. Abilità linguistiche ed 
espressive: commette 
errori che tuttavia non 
oscurano il senso del 
discorso; usa poco 
frequentemente il 
linguaggio appropriato.  
 

Autonomia nella 
rielaborazione delle 
conoscenze: non ha 
autonomia nella 
rielaborazione delle 
conoscenze e le 
sintetizza in modo 
frammentario.  
 

SUFFICIENTE 6 Normalmente 
assolve agli 
impegni e partecipa 
alle lezioni.  
 

 Acquisizione di 
conoscenze: possiede 
conoscenze non molto 
approfondite, ma non 
commette errori 
nell’esecuzione di 
semplici compiti.  
 

Elaborazione delle 
conoscenze: sa applicare 
generalmente le sue 
conoscenze ed è in grado 
di effettuare semplici 
analisi.  
5. Abilità linguistiche ed 
espressive: possiede una 
terminologia essenziale, 
ma corretta; 
l’esposizione non è 
sempre ben organizzata.  
 

Autonomia nella 
rielaborazione delle 
conoscenze: è impreciso 
nell’effettuare sintesi, 
ma ha qualche spunto di 
autonomia 
nell’elaborare le 
conoscenze.  
 

DISCRETO 7 Risulta impegnato, 
in possesso di un 
metodo corretto e 
partecipa alle 
lezioni  
 

Acquisizione di 
conoscenze: possiede 
conoscenze 
sufficientemente 
approfondite che gli 
consentono di eseguire 
i compiti in modo 
sostanzialmente 
corretto.  
 

Elaborazione delle 
conoscenze: sa applicare 
le sue conoscenze ed è in 
grado di effettuare 
analisi sufficientemente 
complete.  
5. Abilità linguistiche ed 
espressive: espone con 
chiarezza e correttezza 
terminologica testi 
normalmente ben 
organizzati.  
 

Autonomia nella 
rielaborazione delle 
conoscenze: elabora in 
modo autonomo le 
conoscenze ed esegue 
sintesi non sempre 
complete.  
 

BUONO 8 Risulta 
costantemente 
impegnato, in 
possesso di un 
metodo proficuo e 
partecipa 
attivamente alle 
lezioni.  
.  
 

Acquisizione di 
conoscenze: possiede 
conoscenze complete 
che gli consentono dì 
eseguire compiti anche 
complessi in modo 
corretto.  
 

Elaborazione delle 
conoscenze: sa applicare 
le sue conoscenze ed è in 
grado di effettuare 
analisi complete 
 5. Abilità linguistiche 
ed espressive: espone 
con chiarezza e 
terminologia appropriata 
testi ben organizzati.  
 

Autonomia nella 
rielaborazione delle 
conoscenze: elabora in 
modo autonomo le 
conoscenze e sa 
effettuare sintesi 
complete.  
 

OTTIMO 9 Risulta 
costantemente 
impegnato, in 
possesso di un 
metodo proficuo e 
partecipa 
attivamente alle 
lezioni.  

Acquisizione di 
conoscenze: possiede 
conoscenze complete 
ed approfondite che 
gli consentono di 
eseguire compiti 
complessi in modo 
corretto  

Elaborazione delle 
conoscenze: sa applicare 
le sue conoscenze ed è in 
grado di effettuare 
analisi approfondite.  
Abilità linguistiche ed 
espressive: espone con 
chiarezza, stile personale 

Autonomia nella 
rielaborazione delle 
conoscenze: elabora in 
modo autonomo le 
conoscenze e sa 
effettuare sintesi 
approfondite.  
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  e terminologia 
appropriata testi ben 
organizzati 

 

ECCELLENTE 10 Risulta 
notevolmente 
impegnato, in 
possesso di un 
metodo proficuo, 
collabora 
nell’attività 
scolastica con 
proposte personali.  
 

Acquisizione di 
conoscenze: possiede 
conoscenze complete 
ed approfondite che 
gli consentono di 
eseguire compiti molto 
complessi in modo 
corretto.  
 

Elaborazione delle 
conoscenze: sa applicare 
le sue conoscenze ed è in 
grado di effettuare 
analisi approfondite.  
Abilità linguistiche ed 
espressive: espone con 
chiarezza, stile personale 
e terminologia 
appropriata testi ben 
organizzati.  
 

Autonomia nella 
rielaborazione delle 
conoscenze: elabora in 
modo autonomo le 
conoscenze, effettua 
sintesi approfondite e 
opera efficaci ed 
originali collegamenti, 
apportando contributi 
personali.  
 

 

9. SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

PUNTEGGIO  

  

A. RISPETTO DEGLI ALTRI 
Instaura sempre con tutti rapporti corretti, collaborativi 
e costruttivi  4  

Comportamento individuale che non    

danneggi la morale altrui / garantisca Assume comportamenti corretti e adeguati al contesto 3  

l'armonioso svolgimento delle lezioni /    

favorisca le relazioni sociali 

Assume comportamenti non sempre improntati a 
correttezza 

 2  

 
Incontra difficoltà nell’instaurare rapporti collaborativi 
/ comportamenti oppositivi - provocatori 1  

    

B. RISPETTO DELLE REGOLE 
ALL’INTERNO 

 

Evidenzia consapevolezza del valore del rispetto delle 
norme che regolano la vita della scuola e costituiscono 
la base del vivere civile e democratico 4  

Comportamento individuale    

rispettoso: Rispetta le norme che regolano la vita scolastica 3  

- del Regolamento d’Istituto    

- delle norme di sicurezza e che 
Fa rilevare episodiche inosservanze alle norme che 
regolano la vita scolastica 2  

tutelano la salute    

 Fa rilevare gravi e reiterate inosservanze alle norme, 
unitamente alla mancanza di concreti cambiamenti nel 

1  
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comportamento 

C. 
PARTECIPAZIONE/INTERESSE/IMPE
GNO 

Comportamento individuale e costruttivo 
durante le lezioni, nelle attività proposte 
dal P.O.F. e negli adempimenti scolastici 

Dimostra partecipazione e interesse motivati e 
propositivi / assolvimento regolare e consapevole dei 
doveri scolastici  4  

    

 

Dimostra partecipazione e interesse attivi e motivati 
alle lezioni, ma non propositivi/ assolvimento regolare 
e costante dei doveri scolastici 3  

    

 

Dimostra partecipazione e interesse alle lezioni scarsi 
e/o solo se sollecitati/ assolvimento irregolare dei 
doveri scolastici 2  

 

Evidenzia assenteismo e/o istigazione dei compagni 
all’assenteismo alle lezioni / mancanza di una qualsiasi 
forma di partecipazione e interesse alle lezioni/ 
inadempienza ai doveri scolastici 1  

    

D. FREQUENZA SCOLASTICA 

 - Fino a 15 gg di assenza 3  

Comportamento individuale che non 
comprometta il regolare svolgimento delle 
attività didattiche garantite dal curricolo 

- Fino a 25 gg di assenza 2 

 

 

 

- Superiore a 25 gg di assenza 

1 

 

 

 

  

    

E. Ritardi - nessuno fino a due 3  

 - Tre 2  

 - quattro/ o più a quadrimestre 1  

    

F. NOTE DISCIPLINARI - Nessuna 3 

 - Una/due 2 

 - tre/cinque 1 

TABELLA DI CORRISPONDENZA 
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PUNTEGGIO 5 – 11 12 – 14 15 – 18 19 – 20 21 

VOTO 6 7 8 9 10 

La VALUTAZIONE INSUFFICIENTE inferiore a 6/10 viene attribuita in presenza di almeno una sanzione 
disciplinare che comporta l’allontanamento dalla comunità. 

10. DIDATTICA LABORATORIALE 
 

Si rimanda alla programmazione individuale delle singole discipline 

11.  ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE 
Uscite didattiche, visite guidate, scambi, conferenze e incontri formativi, promozione di attività di teatro in 
inglese e italiano, partecipazione ad attività sportive, come i giochi sportivi studenteschi e tornei interni alla 
scuola, ecc… Inoltre, si fa riferimento alle attività previste nel PTOF e approvate in sede di Collegio. 

12. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

In merito alla organizzazione della Alternanza Scuola Lavoro, di cui alla Legge 28 marzo 2003, n. 53 - al D.Lgs. 
n. 77 del 15 aprile 2005 - D.Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 - ai DPR n. 87 e n. 88 del 15 marzo 2010 – alla Legge 
13 luglio 2015, n. 107 “Buona Scuola”, in particolare gli artt. dal 33 al 43. – e l.m.i., il Consiglio di Classe nella 
seduta del 2 ottobre 2018 ha confermato, per il corrente anno scolastico 2018-2019, il progetto triennale 
intrapreso dalla classe nelle due passate annualità. 

Il progetto dal titolo “Navigare in sicurezza”, che integra ed arricchisce le conoscenze e competenze dei percorsi 
curriculari dell’indirizzo di studio, è finalizzato alla figura professionale dell’Allievo Ufficiale di Coperta. 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

L’Allievo Ufficiale di Coperta, per i contenuti culturali della sua formazione tecnica, possiede conoscenze e 
metodi di lavoro funzionali allo svolgimento dell’attività di organizzazione dei trasporti in generale e marittimi in 
particolare. Possiede adeguate competenze per l’inserimento in settori di controllo e del monitoraggio ambientale 
e marittimo. Esso dovrà coadiuvare un Ufficiale di Navigazione nel pianificare una rotta, determinare la posizione 
della nave, tenere una guardia, usare il radar in navigazione, etc.. 

TIPOLOGIE DI ESPERTI/FORMATORI: saranno individuati e scelti fra tecnici e professionisti di provata 
esperienza che operano nell’ambito o all’interno di aziende del settore. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO: 

Saper affrontare situazioni potenzialmente 
rischiose in azienda e/o sui mezzi navali; 

Conoscenza dei principi di funzionamento degli 
impianti e delle apparecchiature tecnologiche 
presenti in azienda e/o nel mezzo navale; 

Saper gestire la manutenzione degli apparati e 
degli impianti tecnologici integrati; 

Saper utilizzare i principali impianti e apparati 
tecnologici presenti in azienda e/o nel mezzo 
navale. 

 

 Utilizzo degli appropriati DPI; 
 Effettuazione di lavori di manutenzione ed 

eventualmente nuove installazioni di impianti ed 
apparati tecnologici; 

 Attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria 
sugli impianti e sugli apparati tecnologici; 

 Utilizzo della strumentazione e delle attrezzature 
specifiche; 

 Utilizzo degli impianti e delle apparecchiature 
elettroniche e radio installate in azienda e/o sui mezzi 
navali; 

 Effettuazione delle check-list per la verifica del 
corretto funzionamento degli impianti e degli apparati 
aziendali e/o di bordo. 
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Il Consiglio di Classe indica le seguenti discipline, coinvolte nelle attività dell’Alternanza, che terranno in debito 
conto nella propria valutazione delle ricadute professionali: Navigazione, Meccanica, Inglese. Il progetto nella 
sua interezza sarà sviluppato dai seguenti docenti: Turturici Benedetto, Friscia Giuseppe, Sutera Gaspare. La 
prof.ssa Cottone Antonella sarà referente della stesura e sviluppo del progetto che sarà condiviso con gli allievi e 
quanti coinvolti a vario titolo. Il Consiglio di Classe, nel rispetto delle deliberazioni del Collegio, dopo ampia e 
articolata discussione, ha individuato quale tutor scolastico del progetto il prof. Benedetto Turturici.   

 

Sciacca, lì 31 /10 /2018                  Il Docente/Coordinatore di Classe: 

Prof.Turturici Benedetto 

 

 

 

 

 


