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 1.La scuola: informazioni generali 
 

L’istituto risponde alla richiesta di specializzazione nautica dei giovani che amano intraprendere un’attività collegata al 
mare. La scuola ed i suoi insegnamenti si rivolgono al mondo marittimo e al suo indotto, settori che oggi rappresentano, 
in un contesto di crisi economica, le attività che, in Campania, fanno registrare ancora segnali di successo ed aprono 
ancora prospettive di occupazione. Scopo di tutti gli ex Istituti Nautici è quello di formare i Comandanti e gli Ufficiali della 
Marina Mercantile cioè di tutte le navi che hanno finalità commerciali o da diporto. Su ogni nave sono presenti un 
Comandante ed i suoi ufficiali che si assumono tutta la responsabilità della Navigazione, della Sicurezza a bordo, della 
buona conservazione del carico (merce o passeggeri che siano) e del rispetto delle leggi nazionali ed internazionali che 
regolano La vita e l’attività di una nave 

Consapevoli di dover aiutare gli studenti a fare sintesi delle loro esperienze formative, che avvengono anche al di fuori 
della scuola, li aiutiamo a riflettere in chiave critica sul loro futuro. Le parole che costituiscono i principi fondamentali a 
cui s’ispira la nostra azione educativa sono: identità - appartenenza - conservazione - responsabilità - solidarietà –
libertà. 

Gli indirizzi dell’Istituto Tecnico sono: 
• Conduzione del mezzo navale  CMN “Coperta” 
• Conduzione apparati impianti marittimi CAIM “macchina” 
• Logistica 
• Costruttori navali 

Gli indirizzi dell’Istituto Professionale sono: 
• Pesca commerciale e produzioni ittiche 
• Produzione industriale e artigianale 
• Manutenzione e assistenza tecnica (con curvatura mezzi navali) 

 

Parallelamente agli Ufficiali di “Coperta” esistono gli Ufficiali di “Macchina” che hanno il compito della conduzione e 
manutenzione di tutti gli apparati meccanici ed elettrici della nave, in particolare dell’apparato motore principale. Esiste 
una terza figura legata al mondo delle navi mercantili: il “Costruttore Navale”. 
Il Costruttore navale non fa parte del personale navigante ma opera a terra, e trova la sua collocazione professionale 
all’interno di cantieri navali o studi tecnici e di progettazione o in qualità di libero professionista.  
Infine, a seguito della recente riforma della scuola secondaria superiore, l’istituto si è arricchito di una nuova 
articolazione: la”Logistica”. Il tecnico per la Logistica, possiede competenze e metodi di lavoro funzionali allo 
svolgimento delle attività inerenti l’organizzazione dei servizi logistici e il mantenimento in efficienza di mezzi e impianti; 
inoltre è in grado di pianificare spostamenti e trasporti e organizzarne risorse e servizi connessi, nel rispetto delle 
procedure e delle normative sulla sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente. 

 

Profilo del diplomato CMN    
Il piano di studio del triennio finale dell’indirizzo mira a fornire una preparazione scientifica e tecnologica ampia e 
flessibile utile  all’inserimento nei settori  di attività connessi  con l’organizzazione e la gestione del trasporto marittimo,  
delle attività relative alla tutela  ed alla salvaguardia della fascia costiera, al settore della logistica portuale e della 
progettazione navale.  
Le competenze professionali d’indirizzo sono pertanto di carattere: 

q giuridico-commerciale (diritto ed economia, diritto della navigazione). 
q scientifico-tecnologico (matematica, navigazione, logistica, elettrotecnica, macchine). 
q linguistico (lingua italiana, lingua inglese con particolare attenzione  alla terminologia in uso nell’ambito marittimo). 
q sociale e di cittadinanza attiva (attività sportive legate al mare, partecipazione a progetti legati al sociale e alla 

cittadinanza attiva, regole di convivenza civile e governance.)   
 

Qualità marittima STCW 
La scuola ha aderito insieme a tutti gli Istituti Ex nautici, alla certificazione ISO UNI 9001 2015 con contenuti STCW The 
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. Il Manuale del Sistema 
di Gestione (MSG) é il documento che illustra le linee adottate dell’Istituto I.I.S.S. Trasporti e Logistica “Duca degli 
Abruzzi” di Napoli e costituisce il documento di riferimento per tutti i componenti della Organizzazione. Tutta la 
progettazione, erogazione e validazione del servizio offerto segue le norme standardizzate ISO 9001 soggette a continui 
controlli sia da parte del MIUR che del MIT nonché dagli organismi Internazionali. 
Il diplomato all’Istituto trasporti e logistica-opzione conduzione del mezzo navale, per i contenuti culturali della sua 
formazione, 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 del controllo e monitoraggio ambientale nonché per accedere 
alla carriera di ufficiale di Marina Mercantile. 
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2.Presentazione della classe – Piano di studio 
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AREA GENERALE AREA INDIRIZZO 
MATERIE BIENNIO TRIENNIO MATERIA BIENNIO TRIENNIO 

Italiano – Storia 396 594 Elettrotecnica ed Elettronica  297 
Diritto ed Economia 132  Scienze e tecnologia applicata 99  
Lingua inglese e conversazione 198 297 Scienze della navigazione   594 
Matematica e complementi 264 363 Macchine e disegno  330 
Informatica 33  Logistica  198 
Chimica 198  Diritto Marittimo  198 
Scienze integrate 132     
Fisica 198     
Disegno tecnico 198     
Educazione fisica 132 198    
Religione 66 99    
 

Percorso formativo Italiano   132 
del 5° anno Storia 66 

 Lingua inglese  99 
 Matematica  99 
 Educazione fisica 66 
 Religione 33 
 Macchine 132 
 Scienze della navigazione 264 
 Diritto  66 
 Elettrotecnica 99 

 

Presentazione della classe 
La classe 5A CMN è composta da 21 alunni, di cui 3  ragazze e 18 ragazzi, tutti provenienti dalla classe 4A CMN del 
precedente anno scolastico. Uno degli studenti presenta Disturbi Specifici dell’apprendimento DSA. Gli alunni, in maggior 
parte, sono provenienti da Napoli e dai paesi limitrofi, mentre la provenienza economica, sociale e culturale, è 
diversificata. Gli allievi hanno dimostrato durante l’anno un comportamento sempre corretto   nei confronti dei docenti, 
dei compagni e rispettoso delle regole scolastiche; la partecipazione al dialogo educativo è stata positiva ed il clima 
cordiale e sereno che si è instaurato nella classe ha agevolato il lavoro dei docenti e l’apprendimento degli studenti. La 
frequenza alle lezioni è stata regolare per quasi tutti gli allievi, nonostante il diffuso pendolarismo; l’interesse, in 
occasione di tutte le attività proposte nell’ambito della formazione a cui hanno partecipato, è stato costante.  
Per quanto riguarda la didattica a distata nata dalla necessità di contenere i contagi da COVID-19 gli alunni si sono 
dimostrati rispettosi  delle regole dell’interazione in modo responsabile, portando a compimento correttamente e 
puntualmente gli impegni assunti. Hanno collaborato e partecipato efficacemente e in modo costante e propositivo 
nelle interazioni a distanza, contribuendo al buon andamento delle attività. 
Alcuni alunni si sono rivelati particolarmente motivati nelle attività di orientamento che l’Istituto ha organizzato, ed alcuni 
hanno acquisito una notevole preparazione tecnica usufruendo di stage a bordo di alcune navi. In tali occasioni gli allievi 
hanno rivelato ottime capacità relazionali e comunicative, adeguate competenze nautiche, precisione e puntualità, 
nonché una spiccata attitudine per le attività della navigazione in genere. Adeguate competenze, inerenti il corso di studi, 
sono state acquisite da alcuni, anche con la partecipazione a corsi Basic Training (STCW) corsi obbligatori per iscrizione 
alla gente di mare. 
 L’impegno nelle attività di studio, integrato con le esperienze attive nel mondo del lavoro, ha consentito alla maggior 
parte degli alunni di maturare una piena coscienza civica, di acquisire un adeguato possesso delle conoscenze di base 
previste dal percorso di indirizzo e di sviluppare buone competenze relazionali e tecniche spendibili nel mondo del lavoro. 
La classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e le capacità. 
Alcuni alunni, impegnati con costanza e continuità, rivelano un’ottima capacità di approfondimento a livello personale  
degli argomenti svolti; altri hanno raggiunto una preparazione positiva, anche se a volte, non del tutto precisa; un terzo 
gruppo, ha raggiunto invece una preparazione superficiale e non autonomamente rielaborata.   I docenti della classe sono 
per la maggior parte stabili ed hanno così garantito una buona continuità didattica per l’intero triennio, e, in qualche caso, 
anche per tutti i cinque anni.  
All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni dipartimentali e successivamente nel Consiglio di classe, sono stati messi a 
punto, oltre a finalità e obiettivi specifici di ogni area culturale, anche obiettivi trasversali, comuni a tutte le discipline, in 
particolare per affinare un corretto metodo di studio e favorire e consolidare l’acquisizione di una corretta esposizione 
scritta e orale, nonché un consolidamento delle capacità di sintesi, di astrazione e critiche. 
Regolari i rapporti scuola-famiglia: i colloqui si sono tenuti secondo gli appuntamenti stabiliti e nei giorni di ricevimento 
settimanali dei docenti.  
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Il Consiglio di Classe 
Docente Materia  Firma 
AMOROSO MAURIZIO MATEMATICA  
ANDOLFI TIZIANA RELIGIONE  
ANGINONI GIUSEPPE Scienza della Navigazione ed elementi di costruzione navale  
BARTIROMO FRANCESCO Laboratorio Macchine Impianti e Tecnologia  
CARBONE ANNAMARIA STORIA, ITALIANO  
DEL VECCHIO DANIELA INGLESE  
ERRICO GIOVANNA Scienze Motorie e sportive  
RICCI ALESSANDRO MACCHINE, DISEGNO di MACCHINE e LABORATORIO  
VENERUSO ENRICO Laboratorio di Navigazione  
VETRANO CLAUDIO DIRITTO ED ECONOMIA  

 
Situazione iniziale 

 
 

1 – Situazione iniziale    
 Numero di  allievi 21 
 Numero di  allievi ripetenti 0 
 Numero di alunni DSA 1 
 Provenienza degli allievi  21 della IV A CMN 
 Livello di socializzazione Più che Sufficiente 
 Promozione al V anno   21  promossi per merito proprio. 

  3  promossi con debito formativo in 1 o più Materie 
 Situazione crediti di partenza  
Livelli di preparazione  • Conoscenze 

• Competenze 
• Capacità 

Generalmente quasi sufficienti  
- Adeguate per alcuni alunni 

- Insufficienti per un gruppo di alunni che riescono a 
cogliere i concetti chiave solo se guidati 
- Scarse per un altro piccolo gruppo  
Generalmente adeguate   

Comportamento  Assiduità alle lezioni 
 

Generalmente continua   
Discontinua per qualche allievo   

 Partecipazione al dialogo educativo Complessivamente sufficiente 
 Modo di porsi in classe e nei confronti 

della scuola 
Generalmente  responsabile 

 
 
3 - Attività 
Integrative 

 curricolari: 
 

Azioni di recupero personale in itinere 
Lavori di gruppo  
Elaborazione di tesine   
 

  extracurricolari: 
  

Sportello didattico 
Viaggio di  integrazione della preparazione professionale  
Conferenze, Partecipazione a dibattiti, Visite di istruzione 
Attività previste dal POF 
Orientamento 

 

4 – Mezzi e Metodi METODI 
- Lezioni frontali; 
- Recupero individualizzato 

- Verifiche scritte (non meno 3 per quadrimestre);  
- Verifiche orali secondo la programmazione individuale dei 
docenti;  

� Abitudine al lavoro di gruppo ed al 
confronto dialettico 
� Trasparenza nella comunicazione degli 
obiettivi stessi e collaborazione nel 
controllo del raggiungimento degli stessi in 
modo che l’allievo acquisisca una corretta 

 
 

2 – Obiettivi 
 

Comportamentali Solidarietà e collaborazione del singolo  con il gruppo classe 
Approfondimento della conoscenza del sé 
Maturazione della coscienza sociale e  civile e della capacità di confronto 
Rispetto delle regole condivise 

Fornire agli allievi 
capacità ed abilità 

Cognitivi Acquisizione di autonomia nel metodo di lavoro 
Proprietà di linguaggio e Capacità logico-espressive 
Capacità di valutare situazioni ed elaborarne in modo originale i contenuti 
Acquisizione di un ambito professionale 



5 
 

- Lavori di gruppo. 
MEZZI 
- Libri di testo;  

- Audiovisivi;  
- Appunti ad integrazione del testo; 

- Strutture di laboratorio (Linguistico, Informatico, 
Navigazione, Diritto, Elettronica, Macchine) 

capacità di autovalutazione 
� Letture alternative a quelle dei libri di 
testo (giornali, riviste, etc.) 
� Elaborazione autonoma di documenti 
originali (tesine, relazioni, grafici, etc.) 
� Coordinamento interdisciplinare nella 
trattazione di determinati temi o 
argomenti. 

5 – Rapporti con le 
famiglie 

  
 

1) ciascun Docente riceverà i Genitori previo appuntamento concordato con gli stessi.  
2) in caso di esigenze particolari i Docenti convocherà i genitori per iscritto o a mezzo telefono; 
3) due colloqui generali con le famiglie collocati nei giorni successivi alle riunioni dei consigli di classe 
in orario pomeridiano: uno a dicembre ed un altro ad aprile; 

 

Il Percorso formativo svolto dal Consiglio di classe 
 

Nel tracciare il percorso d'intervento didattico finalizzato al raggiungimento degli obiettivi  disciplinari caratteristici del 
profilo professionale, in termini di conoscenze, competenze e capacità, il Consiglio di classe ha sviluppato una 
programmazione intesa a valorizzato l’apporto congiunto delle varie discipline sfruttando i momenti d'intersezione delle 
conoscenze per il raggiungimento di quelle mete  trasversali al quadro disciplinare. In tal senso sono stati individuati come 
prioritari i seguenti obiettivi: 

 

Comportamentali 
• Solidarietà e collaborazione del singolo con il gruppo 
• Approfondimento della conoscenza di  sé 
• Maturazione della coscienza sociale e civile e della capacità di confronto 

 

Cognitivi 
• Miglioramento del metodo di lavoro 
• Capacità logico espressive- Proprietà di linguaggio 
• Capacità di valutare le situazioni, di elaborare  in modo critico i contenuti, di apportare contributi  originali. 

Sono state pertanto utilizzate le seguenti strategie: 
• Abituare gli allievi al lavoro di gruppo  ed al confronto dialettico 
• Dare una trasparente comunicazione degli obiettivi da raggiungere, fornire e chiedere  agli alunni collaborazione nel  

controllo del raggiungimento degli stessi, in modo da consentire l'acquisizione di una corretta capacità di autovalutazione. 
• Gratificare i risultati ottenuti per un adeguato rinforzo dell'autostima 
• Fornire letture alternative  a quella del libro di testo 
• Abituare gli allievi all'elaborazione autonoma di documenti originali (tesine, relazioni, grafici) 

La programmazione degli interventi disciplinari è stata effettuata  secondo una sequenza modulare. Il dettaglio e la 
scansione temporale è rilevabile nelle singole schede consuntivo delle singole discipline allegate al  presente documento. 
La Valutazione si rifà al protocollo di valutazione allegato al PTOF deliberato dal Collegio Docenti, si allega uno stralcio: 
 

PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
 

Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento - PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) è una 
modalità didattica che, attraverso l’esperienza pratica, aiuta gli studenti delle scuole superiori a consolidare le 
conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le proprie attitudini mentre arricchisce la formazione e 
orienta il percorso di studio. A seguito delle misure precauzionali legate all’epidemia COVID-19, nel rispetto dei 
provvedimenti adottati dal Governo e dalle Autorità competenti, le scuole e le università resteranno chiuse in 
tutta Italia. Di conseguenza, anche  i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza 
scuola-lavoro) continueranno ad essere sospesi anche dopo il 4 maggio fino a nuove disposizioni ministeriali. 
Così come disposto nel testo della legge di bilancio 2019 dall’art.57, comma 18, i  “Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento” e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, saranno ridotti, rispetto a 
quanto previsto dal comma 33 dell’art.1 della legge 107/2015, di oltre il 50% del monte ore triennale. 
Tali percorsi saranno attuati per una durata complessiva non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e ultimo 
anno di studi degli istituti Tecnici 
Per la  classe 5° sez. A, indirizzo Conduzione del Mezzo Navale, composta da 21 alunni (n. 18 di sesso maschile 
e n. 3 di sesso femminile), tutti gli alunni hanno svolto almeno il monte ore previsto dalla norma, partecipato 
alle attività di alternanza scuola-lavoro, svoltasi nel triennio e seguendo comunque con una certa regolarità le 
lezioni in istituto.  
Il comportamento della classe durante le attività di alternanza scuola-lavoro si è sempre mantenuto nei limiti 
della correttezza. Tutto ciò ha sempre permesso il normale svolgimento delle attività didattiche in istituto. 
Tutta la classe ha mostrato sempre interesse alle attività svolte, distinguendosi per la proficua partecipazione e 
la notevole competenza. 
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A fine anno tale attività sarà relazionata dal tutor PCTO della classe 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Nell’attribuzione del voto di comportamento si terrà conto dei seguenti indicatori, che dal 5 marzo 2020 si riferiscono anche  
all’attività di DAD.  

 

VOTO DESCRITTORI INDICATORI 

10 

- Egregia partecipazione al dialogo educativo; 
- Impegno costante e attivo; 
- Rispetta in modo consapevole e scrupoloso le regole della comunità in presenza e 

digitale (tutela della privacy, consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ecc.); 
- Ottimo senso di responsabilità nell’ottemperare ai propri doveri; 
- Ottime capacità collaborative nel creare relazioni positive e nel  supportare la qualità del 

lavoro scolastico; 
- Frequenza assidua e eccellente partecipazione alle attività di  PCTO previste dal 

Consiglio di classe.  
Non si registrano note disciplinari a suo carico. 

Obiettivi 
educativi 

pienamente 
conseguiti 

9 

- Ottima partecipazione al dialogo educativo; 
- Impegno costante e attivo; 
- Rispetta in modo consapevole e scrupoloso le regole della comunità in presenza e 

digitale (tutela della privacy, consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ecc.); 
- Ottimo senso di responsabilità nell’ottemperare ai propri doveri 
- Frequenza assidua ed ottima partecipazione alle attività di  PCTO previste dal Consiglio 

di classe.  
Non si registrano note disciplinari a suo carico. 

Obiettivi 
educativi 
conseguiti 

 
8 

- Buona partecipazione al dialogo educativo; 
- Impegno regolare e attivo; 
- Rispetta in modo scrupoloso le regole della comunità in presenza e digitale (tutela della 

privacy, consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ecc.); 
- Buon senso di responsabilità nell’ottemperare ai propri doveri; 
- Partecipazione alle attività di  PCTO previste dal Consiglio di classe.  

Non si registrano note disciplinari a suo carico. 

Obiettivi 
educativi 

sostanzialmente 
conseguiti 

7 

 
- Sufficiente partecipazione al dialogo educativo; 
- Impegno sufficientemente costante;  
- Rispetta in modo abbastanza scrupoloso le regole della comunità in presenza e digitale 

(tutela della privacy, consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ecc.); 
- Senso di responsabilità nell’ottemperare ai propri doveri; 
- Frequenza assidua e sufficiente; partecipazione alle attività di PCTO previste dal 

Consiglio di classe.  
Non si registrano rilevanti note disciplinari a suo carico. 

Obiettivi 
educativi 

sufficientemente 
conseguiti 

6 

Scarsa partecipazione al dialogo educativo;  
- Impegno discontinuo; 
- Rispetta in modo non scrupoloso le regole della comunità in presenza e digitale (tutela 

della privacy, consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ecc.); 
- Scarsa partecipazione all’attività  didattica (in presenza e/o a distanza); 
- Frequenza discontinua e scarsa partecipazione alle attività di PCTO previste dal 

Consiglio di classe. 
In seguito a qualche ammonimento annotato sul registro di classe, ha dimostrato apprezzabili  
cambiamenti nel comportamento, in modo da evidenziare sufficienti miglioramenti nel suo 
percorso di crescita. 

Obiettivi 
educativi 

parzialmente 
conseguiti 

1-5 

- Scarsa partecipazione al dialogo educativo; 
- Non rispetta le regole della comunità in presenza e digitale (tutela della privacy, 

consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ecc.), arrivando talvolta a ledere i diritti 
fondamentali di taluni; 

- Frequenza molto discontinua e scarsissima partecipazione all’attività didattica (in 
presenza e/o a distanza) e di PCTO. 

Nonostante le sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non ha 
fatto registrare, nel comportamento, cambiamenti che potessero dare adito a un qualche 
miglioramento nel suo percorso di crescita. 

Obiettivi 
educativi non 

conseguiti 



 
 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

CAPACITÀ DI ORIENTAMENTO 
DISCIPLINARE E DI ADEGUATA 

CONNESSIONE TRA DISCIPLINE DIVERSE 

 
OTTIMO Sviluppa in maniera corretta, approfondita e argomentata i collegamenti tra i contenuti disciplinari, allargandoli anche 

ad altre discipline. 
 
2 

 
BUONO Sviluppa in maniera corretta e argomentata i collegamenti tra i contenuti disciplinari e effettua connessioni con altre 

discipline. 
 

1,5 

 
SUFFICIENTE 

Sviluppa in maniera nel complesso corretta i collegamenti tra i soli contenuti disciplinari.  
1 

 
INSUFFICIENTE Nonostante le sollecitazioni, sviluppa i collegamenti tra i contenuti disciplinari in maniera incerta e lacunosa. 

 
0,5 

COMPETENZA DEI CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

 
OTTIMO Domina con efficacia i contenuti della disciplina e sa rielaborarli in modo efficace e personale.  

2 

 
BUONO Controlla i contenuti della disciplina e sviluppa, pur con qualche inesattezza o omissione, un ragionamento 

coerente. 
 

1,5 

 
SUFFICIENTE 

Possiede conoscenze disciplinari superficiali, che utilizza e/o rielabora in modo semplice e abbastanza corretto.  
   1,25 

 
INSUFFICIENTE 

 
Mostra evidenti lacune nei contenuti disciplinari che espone senza alcuna rielaborazione e con palesi errori e 
incongruenze. 

 
0,5 

CAPACITÀ LOGICHE E COMPETENZE 
PROPRIE DEL LINGUAGGO DISCIPLINARE 

SPECIFICO 

OTTIMO Organizza il ragionamento con coerenza, usando con efficacia strumenti e materiali e con competenza i linguaggi 
specifici disciplinari. 

 

2 
 

BUONO 
Organizza il ragionamento con coerenza, usando in modo essenziale strumenti e materiali e con adeguata 
competenza i linguaggi specifici disciplinari. 

 
1,5 

 
SUFFICIENTE 

Organizza il ragionamento con coerenza pur con alcune inesattezze, usando in modo essenziale strumenti, 
materiali e linguaggi specifici disciplinari. 

 
1,25 

 
INSUFFICIENTE 

Organizza il ragionamento in modo spesso incoerente, usando in modo non sempre adeguato strumenti, 
materiali e linguaggi disciplinari. 

 
0,5 
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AUTOCONSAPEVOLEZZA E 

AUTONOMIA 

 

OTTIMO 
Opera in modo autonomo e costante sui contenuti proposti nelle attività della didattica a distanza, anche attraverso 

approfondimenti personali. 

 

2 

 
BUONO Opera in modo autonomo e costante sui contenuti proposti nelle attività della didattica a distanza. 

 
1,75 

 
SUFFICIENTE Opera in modo costante ma non sempre autonomo sui contenuti proposti nelle attività della didattica a distanza. 

 
1,25 

 
INSUFFICIENTE Opera in modo discontinuo e non autonomo sui contenuti proposti nelle attività della didattica a distanza. 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 

QUALITA’ 
DELL’INTERAZIONE A 

DISTANZA 

 
 

OTTIMO 
Rispetta le regole dell’interazione in modo responsabile, collaborativo e propositivo, portando a compimento correttamente 

e puntualmente gli impegni assunti e contribuendo al buon andamento delle attività. 

 
 
2 

 

BUONO 
Rispetta le regole dell’interazione in modo responsabile e collaborativo, portando a compimento puntualmente gli impegni 

assunti e partecipando alle interazioni a distanza. 

 

1,75 

 

SUFFICIENTE 
Rispetta le regole dell’interazione, ma non sempre porta a compimento gli impegni assunti. Partecipa in modo abbastanza 

costante alle interazioni a distanza 

 

1,25 

 

INSUFFICIENTE 
Solo se sollecitato rispetta le regole dell’interazione e non sempre porta a compimento gli impegni assunti. Partecipa in 

modo discontinuo e/o passivo alle interazioni a distanza. 

 

1 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ___/10 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  
 

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti Punteggio  
Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo  

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  1-2 

  
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2 

  
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti  

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  1-2 

  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera  

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1 

  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5 

Capacità di analisi e  
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali  

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  1 

  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  3 
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  5 

Punteggio totale della prova    

 



Tipologie delle prove di verifica usate durante l'anno nelle discipline curricolari e criteri di 
valutazione adottati: 
 

Sono state effettuate verifiche scritte e orali, somministrati test e controllato il lavoro casalingo, osservato il 
comportamento dell’allievo in situazione (discussioni ed esercitazioni guidate, lavori di gruppo) anche nella modalità a 
distanza.  
E’ stato verificato il possesso di conoscenze specifiche,  capacità d’individuazione dei concetti chiave, capacità di 
rielaborazione logica e  sintetica degli stessi, capacità di effettuare collegamenti all’interno della singola disciplina e con 
discipline attinenti, nonché l’esposizione corretta con uso di lessico appropriato. 
 

Prova Esperta 
Questo è il secondo anno che il collegio docenti a seguito delle indicazioni provenienti da diversi organismi Internazionali, 
dall’agenzia europea per la sicurezza marittima EMSA e dalla COMUNITA’ EUROPEA  ha deciso la sperimentazione della 
PROVA ESPERTA considerata dai più la prova che più si avvicina alla valutazione delle competenze. Lo scorso anno 
abbiamo preparato e somministrato la prova in tutte le classi quinte, quest’anno era in programma la prova esperta 
nazionale e il nostro Istituto doveva contribuire a preparare la prova essendo uno degli Istituti del progetto Qu@lità 4,0, 
progetto tra le cui azioni era prevista proprio la prova esperta nazionale. La prova esperta si caratterizza per questi 
aspetti: è un compito aperto e problematico, che richiede allo studente l’attivazione della capacità di stabilire 
collegamenti, di ricavare da fonti diverse e da più codici informazioni anche implicite, di affrontare l’analisi di un caso o di 
risolvere una situazione problematica e infine di giustificare le scelte praticate e il percorso svolto. La letteratura sulle 
competenze mette chiaramente in evidenza che non basta una prestazione o una singola mancanza di prestazione per 
inferire la presenza o l’assenza di una competenza. La valutazione, distinta dalla verifica, deve basarsi su più indicatori di 
competenza. Purtroppo le problematiche emerse a seguito della pandemia COVID-19 e le disposizioni del DPCM ha 
sospeso tutte le attività in presenza e tale prova è stata annullata   

Prova disciplinari per classi parallele STCW 
Da diversi anni la nostra scuola svolge prove per classi parallele a partire dal primo anno almeno una per quadrimestre o 
trimestre, la prova per classi parallele serve per la omogeneizzazione delle competenze tra le varie sezioni e varie classi. 
Per un maggiore coinvolgimento il Dirigente Scolastico e il Collegio docenti hanno stretto rapporti con gli altri Istituti di 
per svolgere le prove per classi parallele anche con le classi di questi Istituti  sempre nell’ottica di omogeneizzazione delle 
competenze e del confronto sia tra alunni che tra docenti. Siamo riusciti a svolgere alla fine del primo trimestre prove 
parallele di tutte le discipline professionali con l’intendo di riproporle anche a fine anno. Purtroppo la situazione anche in 
questo caso non ce lo ha consentito. I risultati della prima simulazione sono a disposizione negli atti della scuola. 
 

Prova invalsi classe quinte 
IL DL 62/2017, il decreto legislativo che riforma l’esame di Maturità, prevede che lo svolgimento delle prove INVALSI 
valga, per ogni singolo studente, come requisito di ammissione all’esame di Stato. Tuttavia, lo scorso ottobre, con 
l’approvazione del decreto Mille proroghe, il governo ha deciso di posticipare questa condizione. Risultato: le prove 
INVALSI non sono più requisito di ammissione per il 2019, ma sono comunque obbligatorie. Vale a dire che tutte le 
scuole sono tenute a organizzarle - nella finestra temporale indicata da INVALSI - e gli studenti a sostenerle, anche se 
rimangono slegate sia dall’esame di Maturità, sia dalla valutazione periodica delle materie interessate. Tutti gli alunni 
hanno svolto le prove e ad oggi la scuola non ha avuto la restituzione degli esiti. I nostri alunni avevano iniziato le 
simulazioni e la scuola aveva programmato le prove ma anche queste a seguito del DPCM sono state sospese 
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3.Piano di studi Curriculum Ministeriale  
 

 
 
4.Discontinuità del consiglio di classe da compilare 
 
Disciplina 3°anno 4°anno 5°anno 
Italiano e Storia x x x 
Matematica x x x 
Lingua Inglese x x x 
Elettrotecnica, Elettronica e Automazione x x x 
Scienze della Navigazione  x x x 
Macchine   x 
Diritto  x x 
Educazione Fisica   x 
Religione   x 
Laboratorio Navigazione x x x 
Laboratorio Elettronica x x x 
Laboratorio di macchine   x 
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5.PECUP  
L’indirizzo “Trasporti e Logistica” integra competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento 
delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la manutenzione dei mezzi con competenze specifiche dell’area 
logistica in relazione alle modalità di gestione del traffico, all’assistenza e alle procedure di spostamento e trasporto. 
L’indirizzo presenta tre articolazioni:  
- “Costruzione del mezzo”, per approfondire gli aspetti relativi alla costruzione e manutenzione del mezzo: aereo, 
navale e terrestre e all’acquisizione delle professionalità nel campo delle certificazioni d’idoneità all’impiego dei mezzi 
medesimi;  
- “Conduzione del mezzo”, per l’approfondimento delle problematiche relative alla conduzione e all’esercizio del mezzo 
di trasporto: aereo, marittimo e terrestre;  
- “Logistica”, che approfondisce gli aspetti delle problematiche relative alla gestione e al controllo degli aspetti 
organizzativi del trasporto e all’interrelazione fra le diverse componenti dello stesso. 
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - “Regolamento recante norme concernenti il riordino 
degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 
6 agosto 2008, n.133” 
 
Nello specifico 
Il Diplomato in  “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’organizzazione di servizi logistici;   

• opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e 
relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla 
tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: 
corrieri, 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.  

E’ 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;  
• collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;  
• applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;  
• agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie ed 

internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro;  
• collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzazione 

razionale dell’energia. 
Decreto interministeriale 24/04/2012 “Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore 
articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità  previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) Allegato 
B9 Indirizzo “Trasporti e Logistica” Articolazione “Conduzione del mezzo” Opzione “Conduzione del mezzo navale” 
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6.Competenze STCW  
(Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) 
La Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, nota 
anche come Convenzione STCW '78 o semplicemente STCW  
 
Tavole delle competenze dell’Ufficiale di navigazione previste dalla STCW  
 

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

Funzione Competenza Descrizione 

N
av

ig
az

io
ne

 a
 L

iv
el

lo
 O

pe
ra

tiv
o  

I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 
II Mantiene una sicura guardia di navigazione 
III Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione 

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 
V Risponde alle emergenze 
VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 

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

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 
IX Manovra la nave 

M
an

eg
gi

o 
e 

st
iv

ag
gi

o 
de

l 
ca

ric
o 

a 
liv

el
lo

 
op

er
a t

iv
o  X Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e sbarco 

del carico 

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

XII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

C
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o  

XIII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 
XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 
XV Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 
XVI Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 
XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

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

XIX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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7.METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Titolo del diploma  Trasporti e logistica – Conduzione del mezzo navale 
Prerequisiti Conclusione del ciclo di studi obbligatorio 
Obiettivi generali 
dell'indirizzo di studio  
 
 

Conoscenze: 
• Struttura della lingua italiana 
• Contenuti letterari e storici 
• Metodi e strumenti di calcolo 
• Struttura, strumenti e apparecchiature elettriche ed elettroniche del mezzo di trasporto 
• Conduzione della nave e sistemi per il controllo, anche automatizzato, della posizione 
• Strutture, modalità e tecniche del trasporto marittimo, normativa di sicurezza 
• Organizzazione delle aziende di trasporto ed aspetti economico-gestionale della nave 
• Sistemi di comunicazione e Seaspeak  
• Fenomeni atmosferici e marini, servizi di previsione delle condizioni meteo-marine 
• Inquinamento del mare e delle coste, salvaguardia e controllo 

 
Competenze: 

• sa interpretare e risolvere problemi 
• sa usare correttamente la lingua italiana 
• sa collegare gli eventi letterari e storici 
• sa utilizzare strumenti, apparecchiature e documenti per la conduzione ed il controllo della 

posizione del mezzo di trasporto 
• sa utilizzare mezzi, strumenti e dati per la previsione delle condizioni meteo-marine 
• sa utilizzare le dotazioni ed i sistemi di sicurezza per la salvaguardia della vita umana in mare 

e del mezzo di trasporto 
• sa compiere le principali operazioni relative allo stivaggio e alla gestione delle merci 

trasportate  
• sa utilizzare le apparecchiature informatiche e telematiche per la comunicazione anche in 

lingua inglese 
 
Capacità: 

• possiede capacità linguistico–espressive 
• possiede capacità logico-interpretative 
• possiede capacità critiche e sa operare collegamenti e confronti 
• sa organizzare il proprio lavoro con consapevolezza e autonomia e sa orientarsi dinanzi a 

nuovi problemi 
• possiede capacità di lavorare in gruppo 

 
Durata degli studi 5 anni   
Tipologia del corso Corso scolastico a tempo pieno 
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8.PERCORSI FORMATIVI CON METODOLOGIA CLIL  
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, erano in programma lezioni con 
alcuni alunni con  la Prof. Giancotti Maria Francesca che ha le competenze linguistiche per acquisire contenuti, 
conoscenze e competenze relativi a alcuni argomenti oggetto del colloquio. Purtroppo causa le problematiche relative 
alla emergenza COVID-19 anche questa attività è stata sospesa 
 
9.ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO RECUPERO E INTEGRATIVE 2019/2020 
 
Help desk 
Il nostro Istituto ha da sempre affrontato il problema sia attraverso l’azione didattica curricolare, sia organizzando attività 
di recupero e sostegno. 
Al termine del trimestre, laddove ritenuto necessario, i docenti hanno effettuato attività di recupero in itinere, anche con 
strumentazioni e misure compensative, assegno individualizzato di auto-apprendimento con e senza l’aiuto dei compagni. 
Alla fine di ogni anno scolastico, per gli studenti che hanno riportato la “sospensione” del giudizio sono stati previsti corsi 
di recupero estivi. Per il biennio sono stati organizzati corsi di recupero Italiano, Matematica e Inglese sostenuti dai Prof. 
di Potenziamento. Nel triennio il Collegio ha preferito di rafforzare le competenze delle materie di indirizzo, Navigazione, 
Macchina , Inglese, Diritto, Elettrotecnica. 
 
ATTIVITÀ  DI  APPROFONDIMENTO  COMPLEMENTARI  E  INTEGRATIVE  2019/2020 
I curricula degli studenti sono arricchiti con attività aggiuntive, con percorsi formativi integrati anche sulla base di accordi 
con la Regione e gli Enti locali, con convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale per la realizzazione di specifici 
progetti innovativi attinenti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata. 
Con le attività aggiuntive l'Istituto vuole perseguire l'obiettivo di contribuire alla crescita e formazione dei suoi alunni e 
alunne costruendo percorsi che permettano di sollecitare la curiosità e la libera iniziativa, il senso critico degli studenti e 
studentesse, di offrire momenti di confronto con la realtà esterna alla vita scolastica e all'apprendimento attraverso i libri 
di testo.  
Nel corso dell’anno gli alunni hanno assistito alla proiezione di film collegati ad argomenti disciplinari; hanno partecipato 
ad incontri sull’orientamento al mondo del lavoro e all’università; conferenze con rappresentanti del mondo del lavoro, 
delle Forze dell’Ordine e dell’Università. 
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  10.SPAZI E ATTREZZATURE UTILIZZATE PER TUTTE LE ATTIVIA’ DIDATTICHE 
 

v Presidenza e Vicepresidenza  
v Direzione, Segreteria amministrativa e Segreteria didattica  
v Aula Magna “Guido Grimaldi” 
v Laboratorio di Navigazione  
v Laboratorio di Meteorologia  
v Laboratorio di Macchine  
v 2 Laboratori di Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione  
v Locale imbarcazioni e vasca navale  
v Laboratorio Linguistico Multimediale  
v 2 Laboratori d’informatica  
v Laboratori di Chimica e Fisica  
v Laboratorio di Carteggio  
v 3 Aule Simulatori (2 TRANSAS di cui uno per navigazione. ed 1 per macchinisti + 1 SIN DEL per nav.)  
v Aula C1C e GPA (Centro informazione Consulenza e Gruppo Programma Adolescenti)  
v Aula TIC (Tecnology information Comunication) 
v Centro EIPass per il conseguimento delle certifìcazioni informatiche  
v  

11.Valutazione degli apprendimenti – metodi e tipologia delle prove di verifica - 
 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 
18/10/2012. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato 
quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 
• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  
• i risultati delle prove di verifica 
• il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo 

periodo  
 
PROVE DI VERIFICA (TIPOLOGIE UTILIZZATE) 
Il lavoro didattico portato avanti nel corso dell’anno è stato rapportato alle nuove disposizioni che hanno riformato 
l’Esame di Stato sia per quanto riguarda le prove scritte sia per quanto riguarda il colloquio pluridisciplinare. 
Nel corso dell’anno, pertanto sono state effettuate delle prove scritte secondo le tipologie previste dal nuovo esame:  
Prove scritte: Tipologie tradizionali; Tipologie innovative; Quesiti a risposta multipla; Quesiti a risposta singola; 
Trattazione sintetica di argomenti. 
Verifiche orali: microinterrogazioni; colloqui; discussioni collettive, in itinere, durante lo svolgimento del modulo.  
Interrogazione sommativa, alla fine del modulo didattico. 
Prove Pratiche: relazioni di laboratorio, sintesi in ppt in lingua inglese, prove grafiche di disegno tecnico, attività sportive 
 

 
12. COLLOQUIO  -  
D.l. n° 62 del 13/04/2017  
[…..“Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni 
nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 
riflessivo, nonché  il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle  competenze nelle lingue straniere.  
[……La  commissione propone al candidato di analizzare 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 
Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del percorso 
didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 
metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 
guida……Nell'ambito del colloquio, il candidato espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato 
multimediale, le 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. l, co. 784, della l.30 dicembre 2018, n. 145. ………… 
Altra parte del colloquio è dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e 
Costituzione», inseriti nel percorso scolastico secondo quanto previsto dagli obiettivi del PTOF…] 
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Indicazioni per l’elaborato concernente le discipline di indirizzo per la fase iniziale del colloquio 
d’esame:  

 
L’ O.M. n. 10 del 16.05.2020 all’Art.17 sull’articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame stabilisce la 
discussione di un elaborato concernente le discipline d’indirizzo individuate come oggetto della seconda prova. La 
tipologia dell’elaborato deve essere coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun 
candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono 
scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso 
argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato che potrà essere multimediale, a sua 
volta, dovrà essere trasmesso dal candidato, entro il 13 giugno, all’indirizzo email del docente coordinatore. 
 
Il Prof. Anginoni, docente di navigazione, sentito anche il parere del relativo dipartimento ha individuato i seguenti 
argomenti: 
 

• Normative internazionali 
• Anticollisione 
• Navigazione moderna 
• Sinistri Marittimi 
• Parametri Meteomarini  
• struttura nave 

 
Tali argomenti sono stati distribuiti a gruppi come in elenco: 
 
BONTEMPI CARLO Normative internazionali 
CONTE ALESSANDRO  Anticollisione 
CUOMO GABRLIELE  Navigazione moderna 
ESPOSITO GIOVANNI  Normative internazionali 
FESTA ANDREA  Sinistri Marittimi 
FIORE MANUEL Normative internazionali 
GALLO ALESSIA  Anticollisione 
IGNUTI FEDERICA  Normative internazionali 
LAEZZA DANIELE  Sinistri Marittimi 
LEONE ANDREA  Normative internazionali 
NEGLIA CHRISTIAN  Parametri Meteomarini  
PAGANO MATTEO  Navigazione moderna 
PAGANO STEFANO  Anticollisione 
PALUMBO LORENZO  struttura nave 
PARAGLIOLA ROSARIA  Sinistri Marittimi 
RAVO VINCENZO  Sinistri Marittimi 
ROTONDO GIANLUCA  struttura nave 
SAMMAURO ANDREA  Navigazione moderna 
SANTOLIQUIDO VINCENZO  Normative internazionali 
SCHIANO THOMAS  Sinistri Marittimi 
TOSOLINI ADRIANO  Navigazione moderna 
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Elenco dei  testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno:  

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno  
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (novità con apposita sezione inserita nel programma  
svolto di Italiano); 
 

 
 

Temi affrontati durante il quinto anno  

Giovanni Verga Nedda; Fantasticheria; L’addio alla roba da Mastro Don Gesualdo; La famiglia Malavoglia da I Malavoglia. 
Giovanni Pascoli Lavandare da Myricae; X Agosto da Myricae; Il gelsomino notturno da Canti di Castelvecchio; ‹‹È dentro di noi 

un fanciullino›› da Il fanciullino. 
Gabriele D’Annunzio La pioggia nel pineto da Laudi, Alcyone, seconda sez.; 
Guido Gozzano La signorina Felicita ovvero la felicità da I colloqui, seconda sez. “Alle soglie” 
Italo Svevo L’ultima sigaretta da La coscienza di Zeno, cap.3, “Il fumo”. 
Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal; Sei personaggi in cerca d’autore (trama); “Ciaula scopre la luna” (trama) da “Novelle per un 

anno” 
Giuseppe Ungaretti Veglia da L’allegria, sez. “Il porto sepolto”; Fratelli da L’allegria, sez. “Il porto sepolto”.  “Fiumi” da “L’Allegria”; 

“Allegria di naufragi” da “L’Allegria” sez. “Naufragi” 
Salvatore Quasimodo Ed è subito sera da Acque e terre. 
Cesare Pavese Lavorare Stanca da Lavorare Stanca, sez. “Città in campagna”. “ La luna e i falò”  (trama) 
Umberto Saba A mia moglie da Canzoniere, sez. “Casa e campagna”. 
Eugenio Montale Meriggiare pallido e assorto da Ossi di seppia, sez. “Ossi di seppia”. 
Primo Levi Considerate se questo è un uomo da Se questo è un uomo 
Pier Paolo Pasolini “Il PCI ai giovani'' (trama); "Petrolio" (trama) 
Italo Calvino  “Le città invisibili” (trama) 

 
PERCORSI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
Il Consiglio di Classe a ha individuato i percorsi inerenti al piano di studi effettuato dalla classe, alle esperienze di PCTO 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e a quelle di Cittadinanza attiva.  
Che si elencano nei seguenti prospetti 
 
PERCORSI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE               

Testi, documenti, esperienze, progetti e problemi della Classe  Nuclei tematici 
Navigazione costiera, traffici locali, Manzoni, Verga e i Malavoglia, motori 
a due tempi  

”La Provvidenza : la navigazione di piccolo cabotaggio  

Il concetto del caos Pirandello, Svevo…..  La fortuna, la casualità e la valutazione del rischio  
Stabilità statica e dinamica  Assetto e stabilità e sinistri marittimi  
Lobo del radar, raccolta poetica di Eugenio Montale  Ossi di seppia  
Compartimentazione stagna, SAR, Assistenza e salvataggio  Una tragedia contemporanea: la Concordia  
La paura dell’uomo del 900 e le avanguardie, AZIPOD,   L’orientamento dal vecchio al nuovo  
Radar, GMDSS, GPS, ECDIS, impianti combinati, GPS, inmarsat, cospas 
sarsat 

Navigazione moderna   

SAR 79, assistenza e salvataggio  Ricerche e salvataggio  
I segnali elettrici  La comunicazione interpersonale e la governance a terra e a 

bordo  
Il futurismo  Il progresso e i suoi limiti  
Solas, 626, ISM, ISPS,  Sicurezza  
Impianto di depurazione liquame MSC Meraviglia  
Scrabber; Marpol; Propulsione LNG; caratteristiche dei nuovi combustibili;   

Inquinamento  

Film; Pilot Chart; Impianto di propulsione; Solas Cap. II; La divisione 
sociale; dichiarazione di avaria; i viaggi oltre oceano e emigrazione.  
Telegrafo e sue evoluzione  

Tragedia del Titanic  

Ricerca interiore; i limiti umani; la conoscenza; I viaggi degli esploratori; La 
pianificazione del viaggio;  
l’autonomia della nave rispetto alle diverse condizione meteo; Il regime 
giuridico dei mari MONTEGO BAY 82  

Il viaggio  

Incendio, incaglio  Emergenze di bordo  
SAR 79, assistenza e salvataggio  Ricerche e salvataggio  
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STCW  La tenuta della guardia  
GPS, inmarsat, cospas sarsat  I satelliti artificiali nel mondo moderno  
Stabilità statica e dinamica  Assetto e stabilità e sinistri marittimi  
Contratti di noleggio, locazione e trasporto, trasporto del petrolio  Il trasporto marittimo  
Personale di bordo  The crew and its tackc  
SMCP, VHF, MF, HF  Communications  
Azipod, Eliche, ecc..  Propulsione Navale  
Impianti Navali  Impianti   
LNC, Diesel  I nuovi carburanti  
Fari, fanali e segnali elettrici  I segnali  
Potenza ed energia  Potenza ed energia  
Personale marittimo  Gente di mare  
Armatore  Armatore  
Comandante  Comandante  

 
L’istituto ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le  attività  
riportate di seguito per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione.   

  
TITOLO  BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  ATTIVITA’ SVOLTE, DURATA SOGGETTI 

COINVOLTI  
CIC  - Sportello 
Ascolto  

Disponibilità di ricevimento (locale “dedicato” e di ascolto: 
problematiche alunni/famiglie). n.2 docenti+ psicologa.  
Attività dedicata al singolo alunno e/o all’intera classe  

Tutto l’anno scolastico  

Orientamento 
in entrata, in 
uscita, in itinere  

Le classi 2^ d’Istituto hanno avuto l’opportunità in Aula Magna, 
di parlare con i docenti delle materie professionali e scegliere il 
loro percorso di vita.  
Le classi 4^ e 5^ hanno conosciuto rappresentanti della  
Compagnia di Navigazione e di tutto l’indotto del mare.  

Incontri con i rappresentanti del mondo del 
lavoro a scuola, al porto di Napoli, presso le 
Aziende.  
Stage a bordo e in azienda.  
Durata tutto l’anno scolastico.  

Progetto scuola 
-viva:  
Il mare di 
Bagnoli 1° - 2°  
-  3° Annualità  

Il progetto si occupa di dispersione e di recupero alla scuola di 
alunni ” a rischio” coinvolgendoli in attività sportive legate al 
mare, al mare di bagnoli che viene studiato dal punto di vista 
storico-culturale e turistico.  

Studio del territorio conoscenza delle risorse 
naturali.  
Allenamenti a mare, realizzazione di varie 
brochure:  
Nasce una nuova figura :   
la giuda del mare per adulti e compagnie: 
Circoli Nautici, Circoli Sportivi e docenti 
interni. 

Brevetti 
Assistente 
Bagnante  

Autofinanziato dai ragazzi della scuola di pomeriggio.  
Corso di nuoto e salvataggio(obbligatorio per chi si imbarca)  

Alunni triennio  Durata 40gg  

   

La classe ha individuato in particolare i seguenti percorsi:  

TITOLO  BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  ATTIVITA’ SVOLTE, DURATA SOGGETTI 
COINVOLTI  

La Costituzione   Principi fondamentali della Costituzione     
Lo Stato  Elementi costitutivi, popolo, territorio, sovranità    
Cittadinanza 
consapevole e 
responsabile   

I diritti e i doveri del cittadino    

Temi di 
cittadinanza: 
L’Europa  

l’Unione Europea e le principali organizzazioni  internazionali    

CIC  - Sportello 
Ascolto  

Disponibilità di ricevimento (locale “dedicato” e di ascolto: 
problematiche alunni/famiglie). n.2 docenti+ psicologa.  
Attività dedicata al singolo alunno e/o all’intera classe  

Tutto l’anno scolastico  
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Orientamento in 
entrata, in uscita, 
in itinere  

Le classi 2^ d’Istituto hanno avuto l’opportunità in Aula Magna, di 
parlare con i docenti delle materie professionali e scegliere il loro 
percorso di vita.  
Le classi 4^ e 5^ hanno conosciuto rappresentanti della Compagnia 
di Navigazione e di tutto l’indotto del mare.  

Incontri con i rappresentanti del mondo 
del lavoro a scuola, al porto di Napoli, 
presso le Aziende.  
Stage a bordo e in azienda. Durata tutto 
l’anno scolastico.  

Brevetti 
Assistente 
Bagnante  

Autofinanziato dai ragazzi della scuola di pomeriggio.  
Corso di nuoto e salvataggio(obbligatorio per chi si imbarca)  

Alunni triennio  Durata 40gg  

  

PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento - Relazione tutor 
Attività svolte nel triennio 2017 - 2020 dall'attuale classe 5° A CMN 

 
Attività svolte nell’a.s. 2019-2020 

Tutor scolastico: prof. Veneruso Enrico 
Azienda n° ore svolte 

 Nessuna azienda prevista 0 
Attività svolte n° ore svolte 

Attività laboratorio (Navigazione, Macchine, Elettrotecnica, Inglese) 36 
Partecipazione a Convegni/Conferenze/Orientamento 6 

Relazione : 
La classe 5° sez. A, indirizzo Conduzione del Mezzo Navale, composta da 21 alunni (n. 18 di sesso maschile e n. 
3 di sesso femminile). In questo anno scolastico la classe non ha effettuato attività di alternanza scuola-lavoro 
ora PCTO in azienda in quanto non prevista per quest’anno. Comunque gli allievi hanno raggiunto il tetto 
massimo delle ore previste già lo scorso anno scolastico, pertanto dal mese di novembre 2019 al mese di 
febbraio 2020, hanno partecipato alle sole attività di laboratorio e convegni raggiungendo nel triennio il monte 
ore di 408. 
Il comportamento della classe durante le attività di PCTO si è sempre mantenuto nei limiti della correttezza. 
Tutto ciò ha sempre permesso il normale svolgimento delle attività didattiche in istituto. Tutta la classe ha 
mostrato sempre interesse alle attività svolte, distinguendosi per la proficua partecipazione e la notevole 
competenza. 

Attività svolte nell’a.s. 2018/2019 
Tutor scolastico: prof. Terracciano Antonio  

Azienda n° ore svolte 
 Piloti del porto di Napoli 12 

Attività svolte 
Attività laboratorio (Navigazione, Macchine, Elettrotecnica) 0 
Partecipazione a Convegni/Conferenze/Orientamento    35 
Attività laboratorio linguistico (Madrelingua)     21 
Progetti PON:  Navigazione 30 - Orientamento Grimaldi 30 - Inglese 30 - Italiano 30 120 
Altro: Notte al museo 8 
 

Relazione Tutor Scolastico: 
La classe 4° sez. A, indirizzo Conduzione del Mezzo Navale, composta da 21 alunni (n. 18 di sesso maschile e n. 
3 di sesso femminile). Tutti gli alunni hanno partecipato alle attività di alternanza scuola-lavoro, svoltasi dal 
mese di ottobre 2018 al 9 giugno 2019, e seguendo comunque con una certa regolarità le lezioni in istituto. Il 
monte ore totale svolto è di 196. 
 

Attività svolte nell’a.s. 2017/2018 
Tutor scolastico: prof. Terracciano Antonio 

Azienda n° ore svolte 
 ALILAURO SPA 36 

Attività svolte 
Attività laboratorio (Navigazione, Macchine, Elettrotecnica) 62 
Partecipazione a Convegni/Conferenze/Orientamento 20 
Corso di nuoto 32 
Corso di sicurezza sui luoghi di lavoro 20 

Relazione Tutor Scolastico: 
La classe 3° sez. A, indirizzo Conduzione del Mezzo Navale, composta da 27 alunni (n. 22 di sesso maschile e n. 
5 di sesso femminile). Tutti gli alunni hanno partecipato alle attività di alternanza scuola-lavoro, svoltasi dal 
mese di ottobre 2017 al 9 giugno 2019, e seguendo comunque con una certa regolarità le lezioni in istituto. Il 
monte ore totale svolto è di 170, quindi sono state svolte 10 ore in più rispetto a quelle previste per le classi 
terze. 
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Il comportamento della classe durante le attività di alternanza scuola-lavoro si è sempre mantenuto nei limiti 
della correttezza. Tutto ciò ha sempre permesso il normale svolgimento delle attività didattiche in istituto. 
Tutta la classe ha mostrato sempre interesse alle attività svolte, distinguendosi per la proficua partecipazione e 
la notevole competenza. 
 

Resoconto ore per allievo  

cognome nome 
a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 a.s. 2019/2020 

totale ore di 
presenza 

ore di 
assenza 

ore di 
presenza 

ore di 
assenza Ore 

Bontempi  Carlo 158 12 75 121 42 275 
Conte Alessandro 154 16 92 104 42 288 
Cuomo Gabriele 134 36 95 101 42 271 
Esposito Giovanni 159 11 44 152 42 245 
Festa Andrea 119 51 47 149 42 208 
Fiore Manuel 148 22 68 128 42 258 
Gallo Alessia 151 19 113 83 42 306 
Ignuti Federica 150 20 119 0 42 311 
Laezza Daniele 163 7 105 91 42 310 
Leone Andrea 149 21 41 155 42 232 
Neglia Christian 135 35 71 125 42 248 
Pagano Matteo 146 24 73 123 42 261 
Pagano Stefano 150 20 104 92 42 296 
Palumbo Michele Lorenzo 156 14 93 103 42 291 
Paragliola Mariarosaria 126 44 73 123 42 241 
Ravo Vincenzo 125 45 61 135 42 228 
Rotondo Gianluca 120 50 27 169 42 189 
Sammauro Andrea 145 25 61 135 42 248 
Santoliquido Vincenzo Pio 129 41 45 151 42 216 
Schiano Thomas 150 20 117 79 42 309 
Tosolini Adriano Giuseppe 138 32 31 165 42 211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

13.Credito scolastico – criteri di attribuzione – DELIBERATI DAL Collegio Docenti 
 

O.M. n. 10 del 16.05.2020  concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020. 
Il credito scolastico è un valore numerico derivante dalla somma dei punteggi che il Consiglio di classe attribuisce allo 
studente in base alla media dei voti in tutte le discipline, negli scrutini finali di ognuno degli ultimi tre anni di corso, come 
si evince dalla Tabella A, e che di seguito si riporta. 

Allegato A  
 TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza  

  

 Credito conseguito  

Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al  
D. Lgs. 62/2017  

Nuovo credito attribuito per 
la classe terza  

3  7  11  
4  8  12  
5  9  14  
6  10  15  
7  11  17  
8  12  18  

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta    

Credito conseguito  
Nuovo credito attribuito per 

la classe quarta  

8  12  
9  14  
10  15  
11  17  
12  18  
13  20  

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato  
  

Media dei voti  Fasce di credito 
classe quinta  

M < 5  9-10  
5 ≤ M < 6  11-12  

M = 6  13-14  
6 < M ≤ 7  15-16  
7 < M ≤ 8  17-18  
8 < M ≤ 9  19-20  
9 < M ≤ 10  21-22  

  
 TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato   

  
 Media dei voti  Fasce di credito 

classe terza  
Fasce di credito 

classe quarta  

M < 6  ---  ---  
M = 6  11-12  12-13  

6 < M ≤ 7  13-14  14-15  

7 < M ≤ 8  15-16  16-17  

8 < M ≤ 9  16-17  18-19  

9 < M ≤ 10  17-18  19-20  
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Relativamente all’attribuzione del credito scolastico, ribadito che la media dei voti colloca l’allievo in una determinata 
fascia, i criteri che portano ad assegnare il minimo o il massimo della fascia riguardano l’impegno, la frequenza e il 
comportamento, secondo la seguente tabella: 
 

 
 

FREQUENZA 
 

INTERESSE e IMPEGNO 
nella partecipazione didattica educativa: 

– alle attività curricolari, comprese quelle 
integrative obbligatorie (Alternanza Scuola 

Lavoro) e a quelle connesse all’insegnamento 
della Religione o alternative (alunni che non 

si avvalgono di tale insegnamento) 
– alle attività di DIDATTICA A DISTANZA 
– alle attività POF integrative pomeridiane 

(PON, etc.) 

 
 

COMPORTAMENTO 
 

Peso = 30% Peso = 40% Peso = 30% 

Assidua Regolare Produttivi Attivi 
Esemplare e/o 
Partecipativo 

(voto 9-10) 

Corretto e 
responsabile 

(voto 8) 
0,30 0,19 0,40 0,26 0,30 0,20 

 

Indicatori di frequenza curriculare: 

LIVELLO GIUDIZIO SINTETICO 

ASSIDUA Se le ore di assenza non superano il 10% dell'orario personalizzato 

REGOLARE Se le ore di assenza sono comprese tra il 10% e il 15% dell'orario personalizzato 

IRREGOLARE Se le ore di assenza sono comprese tra il 15% e il 25% dell'orario personalizzato 

SALTUARIA Se le ore di assenza superano il 25% dell'orario personalizzato 

Dal 5 marzo si valuterà la partecipazione alle attività di dad. 
Indicatori di impegno e partecipazione: 
 

LIVELLO GIUDIZIO SINTETICO 

PRODUTTIVI 
Manifesta attenzione e interesse per le attività proposte dalla scuola, sia in orario curricolare 

che extra-curricolare. Ha maturato pensiero critico e capacità di coinvolgimento attivo del 
gruppo classe. 

ATTIVI Partecipa alle attività scolastiche ed extra-scolastiche con interesse e attenzione. 
Approfondisce e rielabora in modo personale quanto appreso. 

PRESENTI ma NON 
PROPOSITIVI Manifesta un interesse apprezzabile per le attività proposte, ma non è propositivo. 

SUPERFICIALI Partecipa alle attività scolastiche con un livello di coinvolgimento essenziale, senza offrire 
apporti personali. 

PASSIVI Assume atteggiamenti distaccati e passivi. Costituisce elemento di disturbo nel corso delle 
attività curricolari. Partecipa saltuariamente alle attività extra-curricolari 

 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, va valorizzato il percorso scolastico di ciascun alunno per cui i suddetti 
indicatori con i relativi pesi e punteggi contribuiscono da soli al raggiungimento del tetto massimo attribuibile all’interno 
della banda di riferimento. I pesi assegnati a ciascun indicatore di livello sopra individuati con i connessi descrittori 
andranno sommati tra loro con arrotondamento, sempre nell’ambito della banda di oscillazione, all’unità numerica 
immediatamente superiore ove la somma sia pari o superiore allo 0,50. 
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Credito formativo  
Gli eventuali crediti formativi documentati costituiranno un bonus che sarà evidenziato sull’attestato finale, ma non 
contribuirà all’arrotondamento del punteggio.  
Per questi, si richiama il  Decreto Ministeriale n.49 del 24/2/2000  che dispone quanto segue: “le esperienze  
che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e 
settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, 
in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, e allo sport.  
Al fine della regolamentazione del riconoscimento delle esperienze che danno luogo ai crediti formativi e per assicurare 
omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe, si adottano le seguenti indicazioni:  
– il credito formativo non concorre all’attribuzione del credito scolastico agli studenti;  
– l’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato l’esperienza deve 
contenere, a norma della disposizione ministeriale, una descrizione, seppure sintetica, dell’esperienza stessa; dalla 
descrizione si deve evincere chiaramente che non si tratti di un’esperienza episodica o momentanea, ma tale da incidere 
sulla “formazione personale, civile e sociale dello studente”.  
– saranno oggetto di valutazione:  
• le certificazioni attestanti esperienze, anche brevi, di attività lavorativa o di ordine culturale comprovate da una 
dichiarazione del datore di lavoro, recante anche la certificazione delle competenze acquisite devono essere conformi a 
quanto previsto dall’art.12 commi 1 e 2 del D.P.R. 23/7/98 n.323 (Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio di istruzione secondaria superiore) così come espressamente riportato nell’art.2 del D.M. n.49 del 24/2/2000;  
• la frequenza di corsi di lingua straniera della durata di almeno 15 ore all’Estero e 30 ore in Italia o le attestazioni 
rilasciate da Organizzazioni esaminatrici ufficialmente riconosciute (come ad esempio il British Council, Alliance Française, 
Goethe Institut, ecc…), le quali certificano il superamento dei “livelli”. Tali certificazioni debbono rispondere ai requisiti 
previsti dall’art.2 del D.M. 24/2/2000 n.49;  
• stage all’estero;  
• la pratica sportiva a carattere professionistico o semiprofessionistico;  
• ogni forma debitamente attestata e motivata di volontariato, scoutismo, ecc…(es. lavoro di  
volontariato con riguardo alla crescita umana in generale per assistenza handicappati ed anziani,  
attività di salvaguardia dell'ambiente);  
• attività non saltuaria di donazione (tesserato);  
• lo studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti Statali o equiparati. 
Certificazione dei saperi e delle competenze  
Infine, agli allievi che hanno assolto l'obbligo scolastico o che vi abbiano adempiuto secondo la normativa vigente, verrà 
rilasciata la certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione, in 
linea con le indicazioni dell’Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni, come previsto dalla legge e così come 
disposto con la nota del Capo Dipartimento per l’Istruzione n. 1208 con la quale è stato diramato il Decreto Ministeriale 
27 gennaio 2010 n. 9.   
Napoli   li 30/05/2020          
 
 
      Il Coordinatore                                                                                         
  (Prof. Giuseppe ANGINONI)                                                                                           
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PROSPETTO CREDITI  SCOLASTICI E FORMATIVI TERZO E QUARTO ANNO                                       
 
Cognome e nome  
5CMN 

2017/2018 2018/2019 Somma Crediti 
anni precedenti 

CREDITI FORMATIVI 

Bontempi Carlo 10 11 21 PON “Mens sana in corpore sano”; PON “Computando & 
programmando con fantasia 1” 

Conte Alessandro 10 9 19 Brevetto Bagnino, PON “Mens sana in corpore sano” 
Cuomo Gabriele 8 9 17 PON "Simulando la navigazione" ; PON “Comuputando & 

programmando con fantasia 1” ; Brevetto Bagnino 
Esposito Giovanni  8 10 18 PON “Simulando Navigazione” 

PON “Computando & programmando con fantasia 1” 
PON “Orientiamoci per non perderci dopo la scuola 1” 
PON “English for Sea 2” 
Visita Guidata sulla Nave Grimaldi ancorata al Porto di Salerno 

Festa Andrea 8 10 18 PON "Simulando la navigazione" 
Fiore Manuel 9 10 19 Volontariato (IBO Italia) 
Gallo Alessia 9 9 18 Brevetto Bagnino, PON “Mens sana in corpore sano” 
Ignuti Federica 12 13 25 Certificazione inglese B2.1 “Trinity 

PON “Orientiamoci per non perderci dopo la scuola 1” 
PON “English for Sea 2”  
Certificazione B2 TRINITY  
PON “Computando & programmando con fantasia 1” 
Convegno “ ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DI PORTICI” 

Laezza Daniele 10 10 20 PON “Simulando Navigazione” 
PON “Orientiamoci per non perderci dopo la scuola 1” 
PON “English for Sea 2” 
PON “Computando & programmando con fantasia 1” 
Visita Guidata sulla Nave Grimaldi ancorata al Porto di Salerno 

Leone Andrea 9 10 19 Brevetto Bagnino 
Neglia Christian 10 11 21 PON “English for Sea 2” 

PON “Computando & programmando con fantasia 1”  
Certificazione B2 TRINITY  
English as a foreign language level B2 (Viaggio Studio) 

Pagano Matteo 10 11 21 PON “Orientiamoci per non perderci dopo la scuola 1” 
Brevetto Bagnino 
PON “Computando & programmando con fantasia 1” 
Visita Guidata sulla Nave Grimaldi ancorata al Porto di Salerno 

Pagano Stefano 11 11 22 PON “Orientiamoci per non perderci dopo la scuola 1” 
PON “Computando & programmando con fantasia 1” 
Certificazione B2 TRNITY 
Visita Guidata sulla Nave Grimaldi ancorata al Porto di Salerno 

Palumbo Michele 
Lorenzo 

10 10 20 PON “Simulando Navigazione” 
PON “English for Sea 2” 
PON “Computando & programmando con fantasia 1” 

Paragliola 
Mariarosaria 

8 9 17 Corso Basic Training (Antincendio Avanzato); 
PON “Simulando Navigazione” 
PON “Computando & programmando con fantasia 1” 

Ravo Vincenzo 11 12 23 PON “Orientiamoci per non perderci dopo la scuola 1” 
Certificazione B2 MULS INSTITUTE DI MALTA  
Visita Guidata sulla Nave Grimaldi ancorata al Porto di Salerno 

Rotondo Gianluca  8 9 17  
Sammauro Andrea 9 10 19 Brevetto Bagnino 

PON “Computando & programmando con fantasia 1” 
Santoliquido Vincenzo 
Pio 

9 10 19 PON “COMPUTANDO E PROGRAMMANDO... CON FANTASIA 1” 

Schiano Thomas 9 10 19 PON “Simulando Navigazione” 
PON “Orientiamoci per non perderci dopo la scuola 1” 
PON “English for Sea 2” 
PON “Computando & programmando con fantasia 1” 
Convegno alla GRIMALDI  
Visita Guidata sulla Nave Grimaldi ancorata al Porto di Salerno 

Tosolini Adriano 9 10 19 PON “Mens sana in corpore sano”, Attività  Agonistica con una 
Federazione nazionale di Pallavolo 
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Documentazione del percorso formativo                                           

Classe 5a  Sez. A  CMN    a.s.  2019/2020 
 Materia : Navigazione                Prof.ri   Giuseppe Anginoni- Enrico Veneruso 

CRITERI DI SCELTA  
DEL PROGRAMMA 

Individuazione di un percorso didattico in base alle esigenze del nuovo 
profilo di CMN 

CONTENUTI Navigazione lossodromica e ortodromica.  
Pubblicazioni nautiche  
Astronomia generale  
Punto nave astronomico  
Radar classico e A.R.P.A.  
Cinematica Radar e cartografia elettronica  
Satelliti. GMDSS. La costellazione GPS  
Maree e correnti di maree  
ECDIS 
Girobussola 
Stivaggio e maneggio; 
Trasporto del petrolio, cenni su un impianto COW; 
Inquinamento marino da idrocarburi; 
Incaglio; 
Incendio; 
Normative Internazionali 
Oceanografia 
Meteorologia sinottica 
Navigazione meteorologica 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 

Gli allievi hanno acquisito conoscenza sull’utilizzo dei vari strumenti di 
navigazione e in genere della gestione del sistema nave.  

ATTIVITA’ DIDATTICA Lo svolgimento del programma è stato rallentato dal non regolare 
svolgimento delle lezioni dovuta alla frequenza non sempre puntuale degli 
alunni. E da una mia lunga assenza per infortunio 

ARGOMENTI SVOLTI 
E SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1: Navigazione lossodromica e ortodromica. (settembre) 
Modulo 2: Astronomia generale (ottobre/novembre) 
Modulo 3: Punto nave astronomico (dicembre) 
Modulo 4: Radar classico e A.R.P.A. (gennaio) 
Modulo 5 : Cinematica Radar e cartografia elettronica (febbraio) 
Modulo 6:satelliti. GMDSS. La costellazione GPS (marzo) 
Modulo 7: Maree e correnti di maree (aprile) 
Modulo 8: Girobussola (maggio) 
Modulo 9: Sicurezza e normative internazionali (giugno) 
Modulo 10: oceanografia (giugno) 

COLLEGAMENTI CON 
MATERIE AFFINI 

La materia è svolta tenendo conto anche dei contenuti delle discipline 
collegate quali: Macchine, Diritto Marittimo, elettrotecnica, matematica e inglese 

RISULTATI 
RAGGIUNTI 

Al termine del percorso formativo gli obiettivi indicati sono stati raggiunti, 
in termine di conoscenze, competenze e capacità, per pochi allievi in modo 
completo e adeguato, per la maggior parte in modo sufficiente, per altri 
ancora si è raggiunto i soli livelli minimi 

METODI E MEZZI DI 
LAVORO 

Accanto alla lezione frontale indispensabile per la comunicazione dei 
contenuti e all’utilizzo del libro di testo, sono stati improntati dialoghi e 
discussioni relativi ad argomenti afferenti gli argomenti curriculari  

TIPOLOGIA DELLE 
PROVE DI 
VALUTAZIONE 

Verifiche orali, scritte e pratiche 

Napoli                                                                                                 l’insegnante 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 

DOCENTE Giuseppe Anginoni ; Enrico Veneruso 
DISCIPLINA Navigazione 
CLASSE/I 
INTERESSATA/E 

V A CMN Conduzione del mezzo Navale 
 

UDA DI RIFERIMENTO Modulo 4: Navigazione integrata 
Modulo 5: Tenuta della guardia 
Modulo 6: Emergenze a bordo 

CONTENUTI Impianti di telecomunicazione e di controllo automatico dei vari sistemi di navigazione: 
principi generali e procedure GMDSS, 
Girobussole: principio di funzionamento, elementi costitutivi, errori, verifica del buon 
funzionamento 
Struttura e segnali del sistema GPS: segmento spaziale, utente e di controllo, portanti e codici 
Calcolo della posizione GPS: misure di pseudo range 
Errori del GPS: errori del satellite, errori del ricevitore, errori di osservazione 
Accuratezza del sistema: concetto di GDOP, GPS differenziale 
La cartografia nautica in formato digitale: formati raster (RNC) e vector (ENC 
ECDIS: struttura sistema, principali funzioni, allarmi 
Pianificazione con il sistema ECDIS 
Giropilota e autopilota: principali funzioni ed interfaccia con gli altri sistemi di bordo 
Integrazione dei sistemi di navigazione: caratteristiche IBS e INS 

Uso delle informazioni da apparecchiature di navigazione per mantenere una sicura 
guardia di navigazione 
Principi fondamentali per la tenuta della guardia 
Procedure di comunicazione radio: frequenze principali e frasi standard 
Principi generali sistema GMDSS: servizi e medio e breve raggio, comunicazioni 
satellitari, DSC, Sistemi per la localizzazione automatica in caso di emergenza: EPIRB, 
SART, Trasmissione informazioni a mezzo AIS e LRIT 
Safety: principali prescrizioni codice ISM, procedure e documenti (SMS, DOC), figure 
del Safety Officer e del DPA 
Prevenzione degli infortuni a bordo: principali PPE, segnaletica IMO 
Organizzazione dei servizi di emergenza: ruolo d’appello, esercitazioni antincendio, 
abbandono nave, uomo in mare 
Security: principali prescrizioni codice ISPS, livelli di security, possibili minacce in 
termini di security, figure coinvolte nella gestione della security (SSP, CSO, PFSO) 
Incaglio e falla: cause, reazione del fondo e ascissa del punto d’incaglio, stabilità 
statica di una nave incagliata, incaglio sulla chiglia o in un punto qualsiasi, tecniche di 
disincaglio, portata della falla, stabilità della nave con falla 

STRUMENTI 
INFORMATICI 
UTILIZZATI 

ESEMPI: 
G-SUITE 
CLASSROOM  
GOOGLE MODULI 
REGISTRO ELETTRONICO ARGO 
HANGOUTS MEET 
VIDEO AUTOPRODOTTO 
VIDEO YOUTUBE 
DOCUMENTO 
PAGINA WEB 
SIMULAZIONE ON LINE 
SCHEDA DI ESERIZI 

MODALITA’ DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

ESEMPI: 
GOOGLE MODULI 
TESTO 
ESERCIZI 
SCHEMI 
TEST ON LINE 

DURATA Marzo - Maggio 
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Documentazione del percorso formativo 
Classe 5a  Sez. A  CMN    a.s.  2019/2020 -  Materia : MACCHINE 

Proff.   Alessandro Ricci – Francesco Bartiromo 
 

Relazione finale e grado di raggiungimento degli obiettivi. 
 
La classe è composta da 21 (ventuno) allievi. La frequenza scolastica è stata sufficientemente continua così come il 
comportamento è stato più che corretto ed adeguato al contesto scolastico. La classe ha mostrato interesse per gli 
argomenti trattati partecipando attivamente alle lezioni. Hanno tutti partecipato con interesse agli incontri tecnici di 
formazione che la scuola ha proposto durante l’anno scolastico ed anche alle video lezioni tenute durante il periodo 
della didattica a distanza. 
L’impegno scolastico è stato, se pur con qualche discontinuità, soddisfacente. 
La maggioranza della classe ha raggiunto in modo completo e adeguato gli obiettivi, in termine di conoscenze, 
competenze e capacità, mentre la restante parte della classe li ha raggiunti in modo sufficiente. 
In definitiva la classe ha complessivamente dimostrato di possedere una preparazione adeguata per affrontare con 
serenità gli esami finali. 
 

CRITERI DI SCELTA  DEL 
PROGRAMMA 

Individuazione di un percorso didattico in base alle esigenze del nuovo profilo di CMN 

CONTENUTI Richiami di termodinamica 
Servizio fuel, caratteristiche del combustibile, imbarco e trattamento 
Lubrificazione, proprietà dei lubrificanti e relativi impianti  
Generalità sui motori a combustione interna alternativi 
Cenni sul motore ad accensione comandata a quattro tempi 
Teoria dei motori diesel 
Cicli termodinamici di riferimento Otto, Diesel e Joule Brayton 
Struttura ed Ausiliari dei motori diesel e turbine a gas 
Pregi e limitazioni delle turbine a gas navali 
Cenni degli impianti turbogas combinati 
Schema e descrizioni delle componenti di un impianto frigorifero a compressione 
Ciclo termodinamico di una macchina frigorifera a compressione  
Concetti base sul condizionamento 
Ventilatori: tipologie, grandezze di riferimento e loro misura 
Componenti fondamentali di un Circuito Idraulico 
Simbologia grafica nella rappresentazione degli impianti oleodinamici 
Circuiti  idraulici elementari e le diverse applicazioni in campo navale: 
Sistemi anticorrosione a bordo 
La protezione catodica 
Protezione attiva e passiva antincendio 
La normativa tecnica nazionale ed internazionale 
Elementi di tenuta della guardia in macchina e documentazioni relative 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 

Acquisire le conoscenze generali della natura e tipologia dei diversi apparati propulsivi ed 
impianti ausiliari attualmente adottati sulle moderne navi mercantili. 

ATTIVITA’ DIDATTICA Il programma didattico è stato svolto con regolarità ed in modo completo  
ARGOMENTI SVOLTI E 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1: Motori a combustione interna e turbogas       (settembre-dicembre)    
Modulo 2: Impianti frigorifero, condizionamento e ventilazione (febbraio) 
Modulo 3: Oleodinamica sulle navi                 (marzo-aprile) vedi scheda d.a.d. 
Modulo 4: Difesa dell’ambiente e della nave              (maggio) vedi scheda d.a.d. 

COLLEGAMENTI CON 
MATERIE AFFINI 

La materia è svolta tenendo conto anche dei contenuti delle discipline collegate quali: 
Navigazione, Diritto Marittimo, elettrotecnica, matematica 

RISULTATI RAGGIUNTI Al termine del percorso formativo gli obiettivi indicati sono stati raggiunti, in termine di 
conoscenze, competenze e capacità, per pochi allievi in modo completo e adeguato, per la 
maggior parte in modo sufficiente, per altri ancora si sono raggiunti i soli livelli minimi 

METODI E MEZZI DI 
LAVORO 

Accanto alla lezione frontale indispensabile per la comunicazione dei contenuti e 
all’utilizzo del libro di testo, sono stati improntati dialoghi e discussioni relativi ad 
argomenti afferenti gli argomenti curriculari con un uso abbastanza ampio di dispense 
fornite dai docenti. 

TIPOLOGIA DELLE 
PROVE DI 
VALUTAZIONE 

Verifiche orali, scritte e pratiche, esercitazioni al simulatore navale e visite didattiche 
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             SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE 
 

Alessandro Ricci 

DISCIPLINA Macchine 
CLASSE/I INTERESSATA/E 5 A 

 
UDA DI RIFERIMENTO Modulo 3: Oleodinamica sulle navi 

Modulo 4: Difesa Ambientale e Sistema antincendio 
CONTENUTI • Componenti principali degli impianti oleodinamici e pneumatici e 

relativa simbologia. 
• Schemi elementari e di funzionamento di: pinne stabilizzatrici, eliche 

a pale orientali, porte stagne, ausiliari di coperta. 
• Trattamento rifiuti solidi, liquidi e oleosi.  
• Corrosione acquosa: cause e caratteristiche. 
• Sistemi anticorrosione di bordo. 
• La protezione catodica. 
• Funzionamento degli impianti di protezione attiva e sistemi di 

protezione passiva antincendio. 
STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

G-SUITE 
CLASSROOM  
GOOGLE MODULI 
REGISTRO ELETTRONICO ARGO 
HANGOUTS MEET 
VIDEO YOUTUBE 
DOCUMENTO 
PAGINA WEB 
SIMULAZIONE ON LINE 
SCHEDA DI ESERIZI 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GOOGLE MODULI 
TESTO 
ESERCIZI 
SCHEMI 
TEST ON LINE 

DURATA Marzo- Maggio 
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PROGRAMMA E RELAZIONE DI MATEMATICA 
Professore: Maurizio Amoroso 

 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE: Rapporto Incrementale e limite del rapporto incrementale. 
Significato geometrico del rapporto incrementale e del limite del rapporto incrementale (Derivata).. 
Retta tangente ad una curva in un punto. Le derivate fondamentali. I teoremi sul calcolo delle derivate. 
La derivata di una costante.  La derivata di un prodotto .  La derivata di una somma algebrica. 
La derivata del reciproco di una funzione. La derivata di una potenza. La derivata di un quoziente. 
La derivata di una funzione composta. Le derivate di ordine superiore al primo. Applicazioni. 
  
LO STUDIO DELLE FUNZIONI: Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 
I massimi, i minimi , i flessi orizzontali e derivata prima. Flessi e derivata seconda. 
Massimi, minimi, flessi e derivate successive. I problemi di Massimo e di Minimo. 
Lo studio di una funzione. Funzioni polinomiali. Funzioni razionali fratte. Funzioni irrazionali. 
Alcuni casi di funzioni esponenziali e logaritmiche. I grafici delle funzioni. 
Teoremi di Rolle. Teorema di Lagrange. Teorema di Weierstrass. 
 
GLI INTEGRALI :  Le primitive. Primitiva di una funzione. Gli integrali indefiniti. Funzione 
integranda e variabile di integrazione. Proprietà dell’integrale indefinito. Proprietà di linearità (prima e 
seconda proprietà).  Gli integrali indefiniti immediati. Dalle regole di derivazione delle funzioni 
elementari  ricaviamo gli integrali indefiniti fondamentali. Gli integrali per parti. Esempi ed esercizi. 
 
GLI INTEGRALI DEFINITI :  Il trapezoide. L’integrale definito di una funzione positiva o nulla. 
L’integrale definito di una funzione in generale. Le proprietà dell’integrale definito (somma, prodotto) 
Teorema della Media e Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale. Il Calcolo dell’integrale definito. 
Il calcolo delle Aree di superfici piane.   
Caso in cui la funzione è positiva. Caso in cui la funzione è almeno in parte negativa.  
Caso in cui l’area è compresa tra il grafico di due funzioni.  
 
 
La classe quinta sezione A risulta composta da 24 alunni, 22 di sesso maschile e 2 di sesso femminile. Tutti  gli 
alunni hanno frequentato con una "certa" regolarità  le lezioni a parte alcuni di essi che hanno accumulato un 
numero elevato di assenze .  
Il comportamento della classe durante le lezioni, si è mantenuto sempre nei limiti della correttezza. Tutto ciò ha 
sempre permesso il normale  svolgimento delle attività didattiche. Una parte degli alunni (poco più della metà) è 
apparsa  sempre interessata alle lezioni ed hanno sempre cercato di svolgere regolarmente il lavoro loro 
assegnato in classe e per casa. 
Il livello di partenza della classe, tenendo conto degli alunni che avevano acquisito il debito formativo , e dei 
prerequisiti ritenuti indispensabili in sede di coordinamento per materie, oltre alle indagini conoscitive svolte nel 
primo periodo dell’anno scolastico, è così riassumibile: una  parte degli alunni (circa un terzo) presentava 
ancora incertezze nelle conoscenze che dovevano essere acquisite nelle scolarità precedenti. Pertanto nel primo 
periodo si è provveduto a richiamare i concetti essenziali con i relativi argomenti da utilizzare come base per le 
unità didattiche che dovevano essere svolte nel corso dell'anno . 
Nel corso del secondo quadrimestre la maggioranza degli alunni si è impegnata in modo più proficuo 
finalizzando meglio il lavoro svolto; anche se, alcuni di essi hanno continuato ad evidenziare un metodo di 
studio mnemonico, teso essenzialmente alla acquisizione di nozioni. 
Al termine dell’anno scolastico buona parte della classe ha dato prova di aver acquisito conoscenze appropriate 
ed un grado di preparazione sicuramente sufficienti;  una parte di essi hanno raggiunto un grado di preparazione 
buono o ottimo, mentre solo un numero esiguo ha conseguito un livello di conoscenze insufficiente.  
È sembrato opportuno trattare il maggior numero possibile di unità didattiche preventivate ad inizio anno 
scolastico, al fine di dare agli alunni i concetti essenziali delle diverse aree di studio. 
Quando è stato possibile sono stati eliminati o ridotti al minimo i formalismi matematici e sono state apportate 
le tipiche semplificazioni al fine di porgere agli studenti i concetti e dare loro la linee guida e non solo i risultati 
formali. 
Nella valutazione, si è tenuto conto del livello di partenza, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione, 
delle attività  di ripetizione e recupero svolte in orario curricolare nel corso dei  due quadrimestri , oltre che 
della conoscenza e della abilità testate nelle prove di verifica durante il corso dell’anno scolastico . 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materia:   Diritto   Classe:   V A – 2019-2020 

Docente: VETRANO CLAUDIO 

DOCENTE 
 

Maurizio Amoroso 

DISCIPLINA Matematica 

CLASSE/I 
INTERESSATA/E 

V A CMN Conduzione del mezzo Navale 
 

UDA DI RIFERIMENTO Modulo : Studio di una funzione. 
Modulo : Integrali Indefiniti 
Modulo : Integrali Definiti e Calcolo di Aree 

CONTENUTI Ripetizione sullo studio di funzioni :  Richiami sul calcolo di Max e Min. Crescenza e 
Decrescenza. Richiami sul calcolo dei punti di flesso. Concavità e Convessità. 
Richiami sul grafico di una funzione e sua rappresentazione. 

Integrali Indefiniti : Primitiva di una funzione. Definizione di Integrale Indefinito. 
Proprietà dell’integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Tabella degli Integrali 
immediati e casi particolari. Applicazioni ed esercizi relativi. 
Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti.  
Integrali definiti : Definizione di Integrale definito. Proprietà dell’integrale definito. 
Teorema della media. Teorema fondamentale del calcolo integrale e sua applicazione.  
Calcolo dell’integrale definito. Calcolo delle aree di superfici piane nei vari casi.  
Calcolo di Area compresa tra due curve. Applicazioni ed esercizi relativi. 

STRUMENTI 
INFORMATICI 
UTILIZZATI 

G-SUITE 
CLASSROOM  
GOOGLE MODULI 
REGISTRO ELETTRONICO ARGO 
HANGOUTS MEET 
VIDEO AUTOPRODOTTO 
VIDEO YOUTUBE 
DOCUMENTO 
PAGINA WEB 
SIMULAZIONE ON LINE 
SCHEDA DI ESERCIZI 

MODALITA’ DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GOOGLE MODULI 
TESTO 
ESERCIZI 
SCHEMI 
TEST ON LINE 

DURATA Lezioni di max 1 ora più volte a settimana con interscambi su bacheca ARGO e 
Classroom. (Esercizi, correzioni o aiuti) 
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Libri di testo adottati: Diritto & Economia Settore Nautico; M. Flaccavento-B. Giannetti; Editore Hoepli; Altri 
sussidi didattici: Codice della Navigazione; Costituzione, slides, quotidiani, libro di testo 

 
CRITERI DI SCELTA  
DEL PROGRAMMA 

Individuazione di un percorso didattico in base alle esigenze del nuovo profilo di CMN 

ARGOMENTI SVOLTI  Modulo 1: l’esercizio della navigazione: il personale dei trasporti 
                  - l’armatore 
                  - gli ausiliari dell’armatore e le leicenze e abilitazioni nautiche 
                  - il lavoro nautico il contratto di arruolamento 
Modulo 2: i contratti di utilizzazione della nave 
                  - la locazione 
                  - il noleggio 
                  - il trasporto di persone 
                  - il trasporto di cose 
                  - la responsabilità del vettore nel trasporto di cose   
Modulo 3: il soccorso, la tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento 
                  - la Convenzione SOLAS 
                  - la Convenzione Salvage 1990 
                  - assistenza e salvataggio 
                  - il soccorso 

RISULTATI RAGGIUNTI - Gradualmente sono stati rilevati progressi nel profitto, ma soprattutto nella logica di 
approccio alla  disciplina e nella capacità, connessa alla potenzialità di ciascuno, di 
contestualizzare i temi trattati nell’odierna realtà socio-economica e politica, anche per un 
impegno più continuo degli allievi. 
Soddisfacente il grado di solidarietà del gruppo classe, raggiunto attraverso esperienze 
curriculari ed extracurriculari di condivisione e stimolante l’intervento didattico, che ha 
sempre trovato, nella buona disponibilità dei discenti, un humus fertile per interesse ed 
impegno. 
 Allo stato si registra il raggiungimento degli obiettivi disciplinari, sia pure su livelli 
differenziati, non mancando diversi allievi che hanno rivelato più che buone doti cognitive 
ed argomentative. soccorso 

METODI E MEZZI DI 
LAVORO 

Accanto alla lezione frontale indispensabile per la comunicazione dei contenuti e 
all’utilizzo del libro di testo, sono stati improntati dialoghi e discussioni relativi ad 
argomenti afferenti gli argomenti curriculari  

TIPOLOGIA DELLE 
PROVE DI 
VALUTAZIONE 

Verifiche orali, scritte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 
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SCHEDA INFORMATIVA PER DISCIPLINA 

DOCENTE VETRANO CLAUDIO 
DISCIPLINA DIRITTO MARITTIMO 
CLASSE/I INTERESSATA/E V A  CMN 
UDA DI RIFERIMENTO I contratti di trasporto marittimo 

Assistenza e salvataggio 
CONTENUTI 1. I contratti di trasporto di persone e cose 

2. La responsabilità del vettore 
3. Assistenza e salvataggio 
4. Obblighi del soccorritore e dei beneficiari 
5. Convenzioni più importanti in materia di sicurezza 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI ESEMPI: 
VIDEO AUTOPRODOTTO 
VIDEO YOUTUBE 
DOCUMENTO                   X 
AUDIOLIBRO 
PAGINA WEB                    X 
SIMULAZIONE ON LINE 
SCHEDA DI ESERCIZI 
VIDEOCONFERENZA        X 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ESEMPI: 
TESTO                                X 
ESERCIZI 
SCHEMI 
TEST ON LINE 
VERIFICA ORALE              X 

DURATA                                10 ORE 
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Materia: Scienze motorie e sportive     Docente: prof. Giovanna Errico 

Relazione sintetica 
Alla fine dell’anno scolatico la classe è riuscita a conseguire gli obbiettivi prefissati nella progettazione annuale. Nel 
complesso gli alunni hannno raggiunto un adeguato grado di autocontrollo, spirito di collaborazione e soprattutto 
l’acquisizione delle capacità e dei limiti dell’attività psico-fisica e sportiva. Inizialmente si è notato particolare interesse 
per i giochi di squadra, principalmente per la pallavolo; si è mirato quindi all’insegnamento e all’assimilazione dei 
fondamentali individuali e collettivi, in modo da permettere una più efficace pratica dell’attività sportiva. Si è 
incrementato,  inoltre, il potenziamento fisiologico e il miglioramento delle qualità fisiche di base mediante idonee 
esercitazioni. Il rispetto delle regole degli sport proposti, delle attrezzature e l’utilizzo di spazi comuni hanno favorito lo 
sviluppo del senso civico e di appartenenza al gruppo e alla scuola. Gli alunni, infine, hanno acquisito consapevolezza dei 
benefici indotti da un’attività fisica praticata in modo regolare così da avere un atteggiamento positivo verso uno stile di 
vita attivo. Attraverso le diverse esperienze motorie hanno raggiunto una maggiore fiducia in se stessi e sono più 
consapevoli e capaci di tenere la propria postura e di mantenere un adeguato livello di forma psico-fisica per poter 
affrontare in maniera appropriata le esigenze quotidiane rispetto allo studio, al lavoro, allo sport e al tempo libero. 
 

Obiettivi raggiunti 
• Conoscenze: tecnica dei fondamentali individuali e di squadra della pallavolo; tecnica dei 

fondamentali individuali e di squadra del basket; tecnica degli esercizi di tonificazione; 
fondamenti di anatomia-fisiologia dello sforzo; nozioni di pronto soccorso; nozioni di scienza 
dell’alimentazione; aspetti socio-culturali e salutistici dello sport; basi teoriche del 
movimento. 

• Competenze: Saper individuare le problematiche legate alla propria fisicità ed applicare le 
conoscenze acquisite per farvi fronte; saper individuare gli elementi tecnico-tattici nell'ambito 
della pallavolo e/o del basket; saper riconoscere gli aspetti negativi del proprio stile di vita 
(cattive abitudini alimentari, dipendenze, sedentarietà, ecc.). 

• Capacità: saper ricoprire i vari ruoli (anche arbitraggio) in una partita di pallavolo; saper 
strutturare in linee generali un programma personalizzato di fitness relativamente alle 
capacità condizionali ; essere in grado di individuare le azioni positive per migliorare il proprio 
stile di vita. 

 

Metodo di insegnamento 
Inizialmente metodo globale partendo dalle capacità del singolo, quindi metodo analitico con frazionamento delle azioni 
tecniche dei vari segmenti corporei per l’apprendimento dei diversi movimenti. Attività di tutoraggio da parte degli alunni 
più dotati e tecnicamente competenti per esperienze pregresse e extrascolastiche 
 

Spazi, mezzi e strumenti di lavoro 
Palestra, aula, piccoli e grandi attrezzi, libro di testo, consultazione siti  tematici, lezioni frontali, dispense, ausili 
multimediali. 
 

Tipologia delle prove di verifica 
Verifiche orali e prove strutturate in itinere, test pratici, osservazioni sistematiche, colloqui, prove STCW. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Contenuti pratici: 
Deambulazione e andature ginniche: sugli avampiedi, sui talloni, a gambe piegate. 
Corsa veloce, es. di rapidità, scatti in salita. Corsa di durata.  
Varianti della corsa: skip, calciata, incrociata, all’indietro, balzata. 
Salti, saltelli sul posto e con spostamenti nelle varie direzioni, serie di saltelli. 
Es. di ed. respiratoria da fermi e in movimento. 
Ginnastica posturale per l’igiene del rachide. 
Es. di rilassamento. 
Es. di allungamento (stretching) e di mobilizzazione articolare attiva e passiva. 
Velocità : conseguire rapidità e sicurezza in azione come risultato di una sempre più 
adeguata e mirata risposta neuro-muscolare agli stimoli offerti. 
Mobilità articolare: riuscire a compiere movimenti di ampia escursione dimostrando 
scioltezza a livello articolare e muscolare. 
Forza: riuscire a compiere un lavoro muscolare in condizioni semplici (a carico naturale). 
Resistenza: riuscire a tollerare carichi di lavoro sub-massimali per tempi prolungati. 
Esercizi di coordinazione dinamica: capacità di controllo motorio segmentale e globale, in situazioni variate. 
Esercizi di affinamento della sensibilità muscolare. 
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Esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche e capacità di variazioni del ritmo di esecuzione. 
Conoscere e saper applicare schemi di gioco della pallavolo. 
Conoscere e saper applicare schemi di gioco della pallacanestro 
Conoscere l'atletica leggera 
Conoscere gli sport acquatici e nautici 
Interpretazione personale di diversi ruoli (insegnante, arbitro, giocatore, organizzatore). 
 

Contenuti teorici: 
Conoscenza degli apparati locomotore (scheletro, articolazioni, muscoli), cardio-circolatorio e respiratorio. 
Conoscenza dell'apparato digerente e del sistema nervoso. 
Conoscenza delle funzionalità dei principali apparati in rapporto al sesso, all'età, al peso corporeo e alle principali capacità 
condizionali di base.  
Elementi di primo soccorso: codice comportamentale, classificazione degli infortuni, chiamata al 118. 
Traumi più comuni: prevenzione attiva e passiva, contusione, ferita, emorragia, epistassi, crampo, stiramento, strappo, 
tendinopatie, perdita dei sensi. 
Arresto cardiaco, manovra GAS, shock. 
Posizioni di sicurezza in tutte le situazioni di primo soccorso. 
Principi generali dell’allenamento. 
Le dipendenze: Tabagismo, Alcolismo e Droghe. 
Corretto stile di vita; consapevolezza dei danni causati dall’uso di sostanze nocive alla salute. 
Il doping. 
Conoscenze dei motivi familiari, conflittuali e sociali che determinano l’uso di sostanze nocive alla salute. La promozione 
dell’attività fisica a scopo preventivo. 
Norme generali di igiene ed educazione sanitaria, anche nell’ambito della prevenzione alle dipendenze. 
La alimentazione e la dieta dello sportivo.  
Norme tecnico-tattiche e regolamenti tecnici relativi alla pallavolo, al calcio, alla pallacanestro, agli sport nautici e 
acquatici 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 
 

PROGRAMMA D’ITALIANO 

DOCENTE ERRICO GIOVANNA 
DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSI 
INTERESSATE 

V A 

UDA DI 
RIFERIMENTO 

- Conoscenza delle attività sportive; 
- conoscenza anatomo – fisiologica del proprio corpo; 
- elementi di primo soccorso; 
- tabagismo, alcolismo, droghe e doping 
- potenziamento fisiologico, delle capacità coordinative e delle capacità condizionali 

CONTENUTI Ripetizione dei seguenti argomenti svolti: 
- Conoscenza degli apparati locomotore (scheletro, articolazioni, muscoli), cardio-circolatorio e 

respiratorio, digerente e del sistema nervoso. 
- conoscenza delle funzionalità dei principali apparati in rapporto al sesso, all'età, al peso 

corporeo e alle principali capacità condizionali di base; 
- conoscenza delle metodiche di intervento in caso di traumi contusivo-distorsivo e di epistassi; 
- conoscenza delle manovre di primo intervento in caso di svenimento; 
- posizioni di sicurezza in tutte le situazioni di primo soccorso; 
- corretto stile di vita; consapevolezza dei danni causati dall’uso di sostanze nocive alla salute; 
- conoscenze dei motivi familiari, conflittuali e sociali che determinano l’uso di sostanze nocive 

alla salute. La promozione dell’attività fisica a scopo preventivo; 
- conoscenza dei principi metabolici (anabolismo e catabolismo); conoscenza dei principi 

nutritivi; problemi correlati all’assunzione del junk-food; 
- conoscenza delle norme tecnico-tattiche relative agli sport acquatici e nautici, alla pallavolo, alla 

pallacanestro e all’atletica leggera. 
STRUMENTI 
INFORMATICI 
UTILIZZATI 

PIATTAFORMA ARGO 
VIDEO YOUTUBE 
DOCUMENTI IN PDF 
PAGINA WEB 

MODALITA’ DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Relazione su argomenti trattati a scelta dell’alunno e/o stabiliti dall’insegnante 
• Elaborazione di mappe concettuali relative a contenuti scelti dallo studente 
• Brevi considerazioni relative alle interruzioni temporanee di tutte le manifestazioni sportive di carattere nazionale ed 

internazionali dettate dall’emergenza Corona Virus. 
DURATA Dal 05 marzo 2020, fino al termine della sospensione delle attività didattiche. 
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Classe: 5° A CMN Anno: 2019/2020 
Docente: CARBONE Annamaria 

Giovanni Verga:  
Nedda;  
Fantasticheria; 
L’addio alla roba da Mastro Don Gesualdo; 
La famiglia Malavoglia da I Malavoglia. 
Giovanni Pascoli: 
Lavandare da Myricae; 
X Agosto da Myricae; 
Il gelsomino notturno da Canti di Castelvecchio; 
‹‹È dentro di noi un fanciullino›› da Il fanciullino. 
Gabriele D’Annunzio: 
La pioggia nel pineto da Laudi, Alcyone, seconda sez.; 
Guido Gozzano: 
La signorina Felicita ovvero la felicità da I colloqui, seconda sez. “Alle soglie”. 
Italo Svevo: 
L’ultima sigaretta da La coscienza di Zeno, cap.3, “Il fumo”. 
Luigi Pirandello: 
Il fu Mattia Pascal; 
Sei personaggi in cerca d’autore (trama); 
Giuseppe Ungaretti: 
Veglia da L’allegria, sez. “Il porto sepolto”; 
Fratelli da L’allegria, sez. “Il porto sepolto”. 
Salvatore Quasimodo: 
Ed è subito sera da Acque e terre. 
Cesare Pavese: 
Lavorare Stanca da Lavorare Stanca, sez. “Città in campagna”. “ La luna e i falò”  (trama) 
Umberto Saba: 
A mia moglie da Canzoniere, sez. “Casa e campagna”. 
Eugenio Montale: 
Meriggiare pallido e assorto da Ossi di seppia, sez. “Ossi di seppia”. 
Primo Levi: 
Considerate se questo è un uomo da Se questo è un uomo 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
Classe: 5 A CMN Anno: 2017/2018 

Docente: CARBONE ANNAMARIA Materia: STORIA 
ARGOMENTI: 
· Le grandi potenze tra Assolutismo e Liberalismo. 
· L’Europa e gli Stati Uniti nella seconda metà dell’Ottocento. 
· Dalla Belle Epoque alla prima guerra mondiale; La situazione in Italia; La Sinistra al governo; il 
governo De Pretis; da Crispi all’assassinio del re. 
· L’età Giolittiana; dalla riforma elettorale al patto con i cattolici, il decollo industriale del Nord; 
l’occupazione della Libia. 
· La prima guerra mondiale: le tensioni in Europa; l’Italia in guerra; le fasi e poi la conclusione. 
· La rivoluzione Russa, cause; la nascita dell’URSS. 
· La crisi degl’imperi coloniali; il declino europeo ed il primato americano. 
· La crisi del ’29 negli Stati Uniti ed il New Deal e in Europa. 
· L’Italia dal dopoguerra al fascismo. 
· La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich. 
· L’Europa ed il mondo tra fascismo e democrazia; l’URSS di Stalin. 
· I Totalitarismi: la seconda guerra mondiale; le cause; i progetti imperialistici della Germania; 
l’avanzata nazista; i campi di sterminio e l’olocausto. 
· La seconda Guerra Mondiale: l’epilogo ed i trattati di pace. 
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· Il secondo dopoguerra: tra guerra fredda, decolonizzazione e mondo multipolare; situazione del 
mondo dopo la II guerra mondiale; il mondo diviso; la guerra fredda; l’Europa divisa; le democrazie 
occidentali; i regimi comunisti; il muro di Berlino; le due Germanie. 
· Il secondo dopoguerra: Il ’68 negli Stati Uniti ed in Europa; USA di Reagan ed URSS di Breznev; 
Nascita Unione Europea; Nuova identità della Germania; Crollo del Muro di Berlino; Fine dell’impero 
sovietico, nuovo rapporto tra Russia e Stati Uniti; crisi del Bipolarismo. 
 
Relazione finale 
ITALIANO-STORIA 
(Prof. Annamaria Carbone) 
Relazione sulla classe 
La classe è composta da 21 allievi, tre femmine e diciotto maschi. 
Nella prima parte dell’anno scolastico, si è attuata una metodologia prevalentemente incentrata sulla 
relazione interpersonale per facilitare ai ragazzi il lavoro che avrebbero intrapreso. 
Il gruppo classe ha rivelato sin dall’inizio buona intenzionalità, buona scolarizzazione, adeguato 
metodo di studio. 
Si è lavorato quindi, in serenità attraverso lezioni prevalentemente interattive e strumenti tradizionali. 
Dai test d’ingresso svolti dagli allievi è emerso un livello di conoscenza e padronanza degli elementi 
morfo-sintattici della lingua italiana generalmente sufficiente. 
Nel complesso, alcuni allievi mostrano ancora una certa difficoltà a organizzare i contenuti di una 
lezione o di un testo letto in classe in un discorso orale e scritto coerente col tema trattato, a causa di 
un metodo di studio non sempre incisivo e rigoroso. 
Sul piano disciplinare, la classe si presenta alquanto vivace e partecipa attivamente alle lezioni. 
Dal punto di vista del profitto, la classe rivela una preparazione nel complesso sufficiente, salvo che 
per alcuni alunni che presentano ancora qualche difficoltà nell'esposizione scritta, ed altri che 
conseguono, invece, una preparazione buona. 
Per quanto riguarda le verifiche, gli alunni si sono esercitati nell’ elaborazione di testi argomentativi, 
analisi testuali, tests a scelta multipla, colloqui orali, secondo griglie stabilite e concordate 
preventivamente ad inizio anno all’interno del Dipartimento. 
Il programma svolto si riferisce ai programmi ministeriali ed è indicato dettagliatamente in altra 
sezione. 
 

          SCHEDE DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE Prof.ssa Annamaria Carbone 
DISCIPLINA ITALIANO 
CLASSE/I INTERESSATA/E 5^A CMN 
UDA DI RIFERIMENTO N. 3 - La narrativa della Resistenza e del dopoguerra 

CONTENUTI 
GLI ARGOMENTI SARANNO 
SVILUPPATI IN FORMA 
SINTETICA  

• Le linee generali della narrativa italiana del dopoguerra; 
• Cesare Pavese: La biografia e il percorso letterario; 
• Primo Levi: La biografia e il percorso letterario; 
• Italo Calvino: La biografia e il percorso letterario. 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

• Piattaforma Argo 
• Piattaforma Google Classroom  
• Video Youtube 
• Video lezioni  con Google Meet 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Verifiche scritte 
• Test 
• Verifica/COLLOQUIO online attraverso le video lezioni 

Valutazione massima della partecipazione e dell’impegno 
dimostrato nell’adesione e nell’utilizzo delle nuove 
metodologie didattiche, della puntualità delle consegne, 
della disponibilità all’aiuto reciproco, delle conoscenze e 
competenze acquisite 

DURATA MARZO-MAGGIO 2020 
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DOCENTE Prof.ssa Annamaria Carbone 
DISCIPLINA STORIA 
CLASSE/I INTERESSATA/E 5^A CMN 
UDA DI RIFERIMENTO 3 – Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla 

dissoluzione   dell’Urss 
4 – Il mondo contemporaneo multipolare 

CONTENUTI 
GLI ARGOMENTI SARANNO 
SVILUPPATI IN FORMA 
SINTETICA  

• La guerra fredda; 
• La crisi del bipolarismo; 
• Decolonizzazione: linee generali; 
• Il crollo del sistema sovietico e la fine della guerra fredda. 
• L’Italia repubblicana 

      CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
La Costituzione italiana; 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite; 
L’Unione Europea. 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

• Piattaforma Argo 
• Piattaforma Google Classroom  
• Video Youtube 
• Video lezioni  con Google Meet 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Verifiche scritte 
• Test 
• Verifica/COLLOQUIO online attraverso le video lezioni 
• Valutazione massima della partecipazione e dell’impegno 

dimostrato nell’adesione e nell’utilizzo delle nuove 
metodologie didattiche, della puntualità delle consegne, 
della disponibilità all’aiuto reciproco, delle conoscenze e 
competenze acquisite 

DURATA MARZO-MAGGIO 2020 
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Classe 5ª Sezione A – Indirizzo C.M.N. a.s. 2019/ 2020 
SCHEDA – CONSUNTIVA   Materia:  Religione                                         Prof.ssa Andolfi Tiziana  

 
 

CRITERI DI SCELTA 
DEL 
PROGRAMMA 

Offrire agli studenti una visione più ampia e chiara possibile del fenomeno religioso 
che sempre più influisce, nel bene e nel male, sull’equilibrio geo-politico mondiale 

- In questo contesto, la conoscenza culturale del fatto cristiano e delle principali religioni 
mondiali, diventa essenziale per una comprensione del passato e del futuro dell’umanità; 

- Inoltre, visto che il dialogo educativo con la classe si è potuto instaurare soltanto nel 
dall’anno scolastico in corso, si è cercato di dare una risposta alle domande degli alunni in 
merito ai problemi fondamentali dell’esistenza in rapporto alla loro età. 

 
 
 

CONTENUTI Per quanto possibile si è seguito quelli indicati dal DPR 21 luglio 1987, n.339 per il 
Biennio di indirizzo del nostro Istituto. 

   Il nucleo principale trattato durante l’anno è rappresentato da tre tematiche: 
1. Salvaguardia dell’ambiente.  
2. La Pace e le situazioni di non-pace. 
3. I diritti umani 
4. Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica 
     In particolare queste tematiche sono trattate secondo la prospettiva delle religioni e 
attraverso la visione e il relativo commento di film e documentari.Inoltre, viste le numerose 
vicissitudini emerse dalla cronaca quotidiana, per quasi tutta la durata dell’anno scolastico, 
si sono affrontati i seguenti argomenti: 

• Integralismo 
• Fondamentalismo 
• Situazione di vita e ruolo della donna nelle principali religioni 
• Il rapporto tra scienza e fede 

OBIETTIV
I 
SPECIFICI 

A livello di conoscenza 
• Una maggior comprensione del fatto religioso come una componente importante della 

vita umana. 
• Un accostamento maggiore ad alcuni testi religiosi. 
• Una visione più chiara tra rapporto fede ragione. 
• Una più chiara comprensione della visione cristiana dell’uomo come persona. 

A livello di capacità 
• Saper identificare gli elementi che minacciano l’identità e la libertà della persona. 
• Saper dare ragione delle proprie idee. 
• Comprendere, anche se parzialmente il linguaggio proprio del mondo religioso 
• Una maggior acquisizione alla partecipazione al dialogo di gruppo. 

  A livello di competenze 
• Saper, in qualche modo, mettere a confronto la visione religiosa con la cultura 

contemporanea. 
• Rilevare il contributo del cristianesimo sulle questioni etiche. 

 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE   ATTIVITA’ A DISTANZA 

DOCENTE TIZIANA ANDOLFI  
DISCIPLINA  IRC  
CLASSE/I INTERESSATA/E  5A  
UDA DI RIFERIMENTO   
CONTENUTI  PACE-INDULGENZA PLENARIA- RIFLESSION ISULLA FRAGILITA’

 E I LIMITI DELLA NOSTRA CULTURA 
OCCIDENTALE,LAPASQUA EBRAICA 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZA  ESEMPI:DOCUMENTO  
MODALITA’ DI VERIFICA E
 VALUTAZIONE 

COLLOQUI ON LINE 

DURATA  MARZO-MAGGIO  
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SCHEDA – CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 5ª A – CMN 
 

Materia : Inglese                     Professoressa Daniela Del Vecchio 

 

1.    CRITERI DI SCELTA DEL PROGRAMMA 

• Si è cercato di far acquisire progressivamente e far utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in L2 in diversi ambiti e contesti professionali 

• cercando di conciliare il livello di partenza della classe ed il tempo a disposizione (3 ore 
settimanali). 

• si è tenuto conto dei collegamenti con le materie di indirizzo professionale 
• si è cercato di rinforzare le competenze linguistiche di base   
• si è cercato di far acquisire competenze relative ai requisiti STCW 

2.    CONTENUTI 

            Per moduli 
• recupero conoscenze relative a: Types of Ships, the Organization of the Crew,; Boilers, Pumps, Condensers. 

Recupero conoscenze grammaticali acquisite con particolare attenzione alla struttura della  frase e all’ordine delle 
parole, agli elementi fondamentali dell’enunciato, al verbo nelle sue diverse forme aspetti e tempi, Forma passiva. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Raggiunto da 

Obiettivo Tutti La 
maggioranza 

Alcuni 

1. Saper leggere e comprendere il senso generale di testi 
di natura tecnica X   
2. Saper interpretare gli schemi grafici che spesso 
accompagnano e illustrano il testo 

 
X  

3. Saper consultare un dizionario bilingue e monolingue  X  
4. Saper riconoscere e usare un lessico tecnico semplice X   
5. Saper  conversare e discutere sugli argomenti studiati    X  
6. Saper relazionare ,in forma pianificata e coerente, sul 
contenuto degli argomenti studiati, anche con l’ausilio di 
appunti propri 

  
X 

7. Sapersi esprimere in modo chiaro, pur se con qualche 
errore di grammatica e/o sintassi, tale che non 
pregiudichi la comprensione del messaggio da parte 
dell’ascoltatore o del lettore 

  

X 

8. Saper individuare e correggere eventuali errori 
segnalati di grammatica e sintassi 

 
X 

 

9. Saper individuare in un testo tecnico le informazioni 
specifiche richieste   

 X  

 
 4. ANALISI DEL LAVORO IN CLASSE e DAD 
 
La classe é composta di n. 21 alunni, frequentanti. All’inizio dell’anno scolastico  i livelli di preparazione degli allievi 
poteva essere suddiviso in tre fasce: un gruppo di allievi presentava un livello di competenza linguistica limitato a poche e 
confuse nozioni, un più nutrito gruppo presentava  e conoscenze, le abilità nell’ area della sufficienza, pochi allievi si 
distinguevano per il possesso di capacità di elaborazione e buone competenze.  Il dialogo educativo con gli allievi durante 
l’anno scolastico è stato positivo e sotto taluni aspetti stimolante, il che ha consentito ad gruppo folto di allievi,  che ha 
partecipato al dialogo educativo con adeguato impegno ed interesse, di conseguire risultati positivi. Durante il secondo 
quadrimestre gli allievi hanno seguito, durante le ore curriculari, un corso di inglese della durata di 18 ore, tenuto da un 
docente madrelingua che ha stimolato gli allievi al dialogo sortendo risultati molto positivi in quanto tutti hanno ottenuto un 
miglioramento rispetto ai livelli di partenza. Nel complesso, sia per quanto concerne le conoscenze di inglese tecnico che 
nella lingua parlata le conoscenze acquisite si possono ritenere buone per la maggior parte della classe; un esiguo numero  
si attesta ancora su livelli appena sufficienti mentre un piccolo gruppo presenta  ottime conoscenze sia dal punto di vista 
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lessicale che grammaticale. 
Va riconosciuto tuttavia agli alunni di aver tenuto un comportamento adeguato sia sotto il profilo strettamente disciplinare 
sia per quel che riguarda la assiduità e la partecipazione al dialogo didattico in classe e durante il percorso DAD. Gli 
studenti oltre ad aver ampliato le conoscenze linguistiche di base, hanno affrontato lo studio della lingua Inglese dei vari 
tipi di navi dell’organizzazione dell’equipaggio  della comunicazione e delle regole internazionali dell’IMO ( in particolare 
la SOLAS, COLREG, MARPOL ). Alcuni si sono distinti per una propensione per la materia. La comprensione dei brani 
sia nella loro globalità, che nei dettagli è patrimonio ormai di tutta la classe, che ha migliorato le proprie competenze 
comunicative cogliendo gli elementi coesivi del testo e collegando gli argomenti oggetto delle letture, con i contenuti 
tecnici specifici delle materie professionali.  
Gli studenti sono in grado di esprimersi con sufficiente correttezza su argomenti di carattere generale e su argomenti tecnici 
specifici. Il livello di comprensione raggiunto del parlato e dello scritto è tale da poter collocare la classe su livelli 
sufficienti. Nel complesso la classe ha evidenziato capacità intellettive, riuscendo a relazionare in maniera appropriata gli 
argomenti trattati, individuando i punti e le parole chiave, formulando domande e risposte coerenti con l’apprendimento 
degli argomenti. Minori attitudini sono state evidenziate nella capacità di rielaborazione dei testi e nello sviluppo di 
particolari capacità creative e di critica. Alcuni hanno evidenziato doti nell’organizzare sia il proprio lavoro sia, a volte, 
quello dei compagni meno reattivi. Il comportamento tenuto dagli studenti è da considerarsi positivo, per la maggior parte 
di essi. La capacità di relazionarsi, mostrata da tutti, è positiva. Quest’anno scolastico l’azione didattica è stata soprattutto 
incentrata sul completamento delle competenze richieste dalla normativa STCW 2010. Sono stati anche inseriti segmenti di 
didattica comunicativa atti a promuovere capacità dialogiche da poter utilizzare in contesti sociali concreti e non solo 
lavorativi.  
 
Frequenza, partecipazione ed interesse alla vita scolastica 
 
Il comportamento della classe è sempre rientrato nei limiti di allievi vivaci ma sostanzialmente corretti; la presenza a scuola 
è stata per buona parte della classe sempre regolare fino al 5 marzo. Il dialogo educativo si è svolto senza difficoltà anche 
durante il percorso DAD. 
L'attenzione, l'impegno e la partecipazione  sono state attive: quasi tutti gli allievi hanno pienamente raggiunto gli obiettivi 
formativi prefissati. Pochi, invece hanno evidenziato senso di responsabilità e impegno costante e continuo.  
 
Programmazione generale e sua realizzazione 
La maggior parte della classe ha seguito l'azione educativa della scuola e dei docenti con spirito di collaborazione ed ha 
confermato la positività dei livelli di partenza nonostante le difficoltà  all’emergenzaCOVID. 
Quanto al profitto, ad oggi, quasi tutti hanno raggiunto risultati sufficienti nella disciplina; alcuni, più discontinui 
nell'impegno, non hanno ancora sfruttato pienamente le loro capacità per cui i risultati sono appena sufficienti ed in qualche 
caso si attestano sugli obiettivi minimi. 
Il livello medio della classe è da considerarsi più che sufficiente con qualche buona individualità 
 
 
 
Cause che hanno inciso sul lavoro della classe 
 
IN POSITIVO 
Partecipazione e interesse alle lezioni ed esercitazioni di parte della classe. Disponibilità di alcuni ad 
approfondimenti. Corretto comportamento durante le lezioni dad. Volontà d’apprendere e capacità di recupero.  
IN NEGATIVO 
Carenze nella preparazione di base di alcuni allievi. Emergenza COVID 19  
 

5. METODOLOGIA 
Lezioni frontali,  esercitazioni pratiche, ricerche in rete. 
 

X 
 

Ricerche individuali e confronto interdisciplinare con i contenuti appresi nelle altre 
materie  tecniche 

X 
 

Discussioni in classe, attività di problem solving, attività di ascolto X 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo “ Get on Board” ( autori Abis - Davies ) 
English at sea 1 ( Antola) X 

Informazione e fotocopie da altri testi di approfondimento Laboratorio Linguistico X 

Dizionario monolingue e bilingue  
X 
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7. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Ore previste Ore svolte Ore da svolgere 

99 60  9 

    
  Scansione temporale 
 Prima fase :è stato necessario riprendere alcuni argomenti tecnici che   
      che grammaticali dell’anno scolastico precedente. Corso di recupero in itinere;                                   
      si è quindi passati allo studio della  parte rimanente della programmazione e attività di sviluppo 
      del lessico specifico di base. 
  Seconda fase: presentazione argomenti tecnici, attività di rinforzo grammaticale, esercitazioni. 

 
8. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE EFFETTUATE NELL’INTERO ANNO 

 
Simulazioni colloquio orale            X 
 esercitazioni scritte con quesiti a risposta singola X 
00esercitazioni scritta con quesiti di comprensione di un testo X 

 
 

 
9.   PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI 
 
               Recupero conoscenze relative alle strutture grammaticali di base: ordine delle parole  

nella frase, il verbo, tempo, forma e aspetto, la forma passiva,  elementi fondamentali di un enunciato, 
modali, periodo ipotetico del terzo tipo. 

 
• Navigational Aids and Instruments 
• Plotting a fix in a coastal waters 
• Plot: planning the track 
• Dead reckoning plot 
• Moving Waters 
• Radio messages 
• Receiving and transmitting.  Distress, urgency, safety and routine calls: signals, acknowledgement and 

messages 
• Readability Code; Priority of Communication; transmitting a distress call and message; receiving a distress 

call and message;  
• VHF radio procedures for distress, urgency, safety calls.  ; Priority of communications. 
• The urgency signal and message; The safety signal and message; 
• Weather warning broadcasts.  
• Difference between Safety and Security. 
• International Regulations and Shipping Documents 
• Integrated Navigation 
• The Crew and Its Tasks 
• GMDSS 
• Sensitive Instruments;  
• ARPA Radar and automatic traffic surveillance system 
• .Marine meteorology: Beaufort Scale.  Weather report. 
•   The Moving Air: Winds. Features of the Sea;  Currents; Tides; 
•  Pilot Charts. 
•  Weather warning broadcasts. 

 
 
 

.  
                                                                                                                     La docente 

                                                                                                                         Daniela Del Vecchio 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe 5a A CMN 
Materia Elettrotecnica, Elettronica, Controlli e Automazione 
 
Relazione finale e programma svolto 
Docenti: Prof.ssa Maria Francesca Giancotti – ITP Prof. Antonio Terracciano 
 
Considerazioni generali 
 
La 5aA CMN (Conduzione del Mezzo Navale) è costituita da 21 alunni, tutti provenienti dalla stessa 
classe quarta. 
Non sono presenti alunni con BES, o che sono seguiti da docenti di sostegno. E’ presente un alunno 
DSA che è stato seguito tenendo conto di quanto previsto dal PDP. 
Nel corso del triennio la classe ha avuto continuità didattica per la materia Elettrotecnica e ciò è stato 
fondamentale per il dialogo didattico-disciplinare che ha consentito di raggiungere mediamente dei 
risultati decisamente soddisfacenti, con alcuni alunni che hanno raggiunto ottimi livelli di 
preparazione. 
All’inizio dell’anno scolastico è stata effettuata un richiamo dei principali argomenti del quarto anno, 
propedeutici al trattamento delle tematiche tipiche del quinto anno. 
La classe, nel corso del triennio si è sempre caratterizzata in senso positivo, non essendovi particolari 
problemi sia per l’affiatamento nel gruppo classe nella sua totalità che per la predisposizione allo 
studio e l’interesse per la materia stessa. Anche gli alunni che presentano qualche difficoltà 
raggiungono comunque livelli di preparazione soddisfacenti e si lasciano coinvolgere nelle lezioni, sia 
teoriche che pratiche. La classe si è mostrata motivata, dimostrando un atteggiamento attivo e 
generalmente interessato, anche nelle attività di PCTO. 
L’ultimo anno di corso è stato caratterizzato, come noto, dall’interruzione delle lezioni i  presenza a 
causa dell’emergenza CoronaVirus. L’ultima lezione di Elettrotecnica si è tenuta il 22 febbraio 2020 
con la somministrazione di una prova strutturata. Successivamente si è attivata la DAD durante la 
quale, rimodulando opportunamente i contenuti, sono stati proposti gli ultimi argomenti del corso. 
Nel corso del periodo svolto “in presenza” si sono avute alcune interruzioni delle lezioni curriculari, 
dovute a diverse cause (partecipazione ad eventi previsti per PCTO, ponti e festività, allerta meteo, 

DOCENTE Prof.ssa Daniela Del Vecchio 
DISCIPLINA Inglese 
CLASSE/I INTERESSATA/E 5A  
UDA DI RIFERIMENTO Marine meteorology 

Integrated navigation 
Gmdss 

CONTENUTI Currents, tides 
Weather worning broadcast 
Sensitive instruments 
ARPA 
The centralized bridge workstation 
GMDSS , gmdss distress communications 
Inmarsat constellation 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI PIATTAFORMA ARGO 
App Hangouts meet 
VIDEO YOUTUBE 
DOCUMENTI AUTO PRODOTTI DAL DOCENTE 
Google Classroom 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE TEST ON LINE  
DURATA MARZO - MAGGIO 2020 
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scioperi, assemblee ecc.) che hanno inciso sulla continuità didattica. Durante questo periodo tutti gli 
alunni hanno regolarmente frequentato le lezion. 
 
Di seguito il prospetto delle ore svolte “in presenza” 
 
Ore di lezione 

Ore di lezione nel periodo “in presenza” 41 
Di cui in compresenza (laboratorio) 11 
Di cui pausa didattica e Settimana dello Studente 5 
Di cui non svolte  4 
(per uscite didattiche, attività PCTO ecc.)  

 
Si evince, da tale prospetto, che l’orario “in presenza” è stato comunque fortemente decurtato. 
Va inoltre sottolineato che non si sono mai manifestati episodi di indisciplina né tantomeno atteggiamenti degni di sanzioni 
disciplinare. 

Il secondo periodo, contraddistinto dalla DAD, è stato rimodulato nei contenuti secondo quanto indicato nella relativa 
scheda. Tutti gli alunni, con le dovute differenze, hanno dimostrato, in questo periodo, senso di maturità e di responsabilità 
consentendo, pur nelle inevitabili difficoltà connesse alla situazione di emergenza grave ed inedita, di toccare tutti i punti 
restanti del programma. 

Alla fine dell’anno scolastico tutti gli allievi hanno raggiunto risultati positivi, con punte degne di nota, mentre per la 
maggioranza della classe è stato possibile raggiungere solo una preparazione sufficiente, sia pure con le dovute differenze 
individuali. 

Alle lezioni di tipo teorico, sono state affiancate delle lezioni pratiche durante le quali si sono svolte delle esperienze in 
laboratorio di Elettrotecnica. 

L’obiettivo primario dei docenti è stato quello di privilegiare il raggiungimento, da parte di tutti gli allievi, di una 
conoscenza dei concetti di base, consolidando, per quanto possibile, un corretto approccio metodologico agli argomenti 
tipici della materia, curando anche la capacità di esporre quanto appreso, sia oralmente che attraverso relazioni scritte la 
maggior parte degli alunni ha dimostrato di recepire le indicazioni fornite dai docenti, migliorando significativamente. 

Pur tenendo conto delle difficoltà oggettive appena esposte, tutti gli alunni, che avevano affrontato gli anni precedenti con 
serietà e corretto approccio allo studio, hanno raggiunto risultati quanto meno apprezzabili. 

D’altro canto vanno segnalati alcuni alunni che si sono distinti per capacità di comprensione e rielaborazione di quanto 
proposto, anche in chiave critica e con spunti di approfondimento. 

Obiettivi specifici raggiunti riguardanti le conoscenze, le capacità e le competenze 
In relazione alla programmazione curricolare, la classe ha conseguito in maniera mediamente soddisfacente le seguenti 0 

• Competenza disciplinare 
• Competenza logica 
• Competenza espositiva 
• Competenze tecniche specifiche e laboratoriali 
• Capacità critica 
• Capacità di osservazione finalizzata 
• Capacità di analisi 
• Capacità di sintesi 
• Capacità di produzione ragionata e collegamento (solo per alcuni allievi) 

Le suddette considerazioni sono riferite alla classe intesa nella sua globalità, ma va sottolineato che alcuni alunni si sono 
distinti per aver ottenuto competenze specifiche più che soddisfacenti e per aver particolarmente maturato delle capacità di 
affrontare i ragionamenti di base della materia in maniera critica e con degli spunti di approfondimento. 

Metodi, spazi e strumenti di valutazione 
Durante il periodo “in presenza”, le lezioni di tipo frontale, con continuo coinvolgimento degli allievi nelle discussioni 
proposte, si sono svolte, per la parte teorica, in aula tradizionale. 

Sono state anche svolte delle esercitazioni pratiche che si sono tenute nel laboratorio di Elettrotecnica dell’Istituto. 

La DAD è stata organizzata utilizzando la piattaforma GoogleClassroom; per i dettagli dell’organizzazione si rimanda alla 
relativa scheda di programmazione. 

Le verifiche “in presenza” sono state effettuate attraverso:  

• Interrogazioni orali 
• Discussioni degli argomenti proposti con invito all’approfondimento 
• Relazioni delle esercitazioni di laboratorio 
• Prove strutturate. 



47 
 

Programma svolto in presenza 
 
Circuiti in corrente alternata – Richiamo concetti di base 

Grandezze elettriche in corrente alternata: parametri fondamentali 
valore efficace e valore massimo 
frequenza, pulsazione e periodo 
angolo di fase 

Rappresentazione sinusoidale e rappresentazione in forma polare 
Carichi in corrente alternata 

impedenza del circuito R-L-C serie 
La legge di Ohm in corrente alternata 
Potenze attiva, reattiva e apparente 
Rifasamento: concetti di base 
Circuito RLC serie a frequenza variabile 

risonanza 
 

Sistemi trifase 
Generalità sui sistemi trifase 
Sistemi simmetrici con carico equilibrato: definizioni di base 
Carichi trifase collegati a stella e a triangolo 
Calcolo delle potenze attiva, reattiva e apparente 
 

Macchine elettriche 
Le macchine elettriche e loro classificazione 
Il trasformatore monofase 

principio di funzionamento – il rapporto di trasformazione 
bilancio delle potenze e rendimento del trasformatore  
cenni sulla prova a vuoto e in corto circuito 

Il motore asincrono trifase (MAT) 
generalità e principio di funzionamento 
definizione di scorrimento 
la caratteristica meccanica del MAT 
bilancio energetico e rendimento del MAT 
avviamento del MAT 

I segnali 
Classificazione dei segnali 

segnali analogici e digitali 
segnali periodici 

Il segnale sinusoidale 
Sviluppo in serie di Fourier di un segnale periodico 
 

 
Cablaggio dei sistemi di avviamento dei motori elettrici: 

apparecchiature per il comando e per la segnalazione; 
apparecchiature di comando utilizzate nell’avviamento dei motori: contattori (funzionamento 
e loro utilizzo) 
apparecchiature di protezione utilizzate nell&#39;avviamento dei motori: relè termico (protezione da 
sovraccarico) e fusibili (protezione da cortocircuito). 

Avviamento di un MAT da un solo punto di comando con protezione termica e segnalazione luminosa 
Teleinversione di marcia di un MAT con protezione termica e segnalazione luminosa 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA 
 

 

 

 

DOCENTI Prof.ssa Giancotti Maria Francesca 
Prof. Terracciano Antonio 

DISCIPLINA 
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE  LABORATORIO 

CLASSE INTERESSATA 5° A (indirizzo C.M.N.) 
  
UDA DI RIFERIMENTO I segnali 
CONTENUTI • Classificazione dei segnali 

• Segnali analogici e digitali 
• Segnali periodici 
• Il segnale sinusoidale 
• Sviluppo in serie di Fourier di un segnale periodico 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

• Presentazioni multimediali autoprodotte 
• Schede di esercizi 
• Dispense autoprodotte 
• Materiali di approfondimento 
• Indicazione di siti web 
• Questionari interattivi 
• Ambiente di erogazione: Google Classroom 
• Comunicazioni e avvisi tramite Bacheca del registro elettronico Argo 
• L’interazione per chiarimenti e correzione elaborati avviene tramite posta 

elettronica 
MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Chiarimenti e approfondimenti su richiesta dei singoli alunni tramite posta 
elettronica 

• Correzione degli elaborati con restituzione commentata tramite posta elettronica 
• Questionari strutturati di valutazione tramite la funzionalità di Google Classroom 

DURATA Fino al 9 aprile 2020 

UDA DI RIFERIMENTO Elettronica 
CONTENUTI • Materiali semiconduttori: caratteristiche 

• Il drogaggio e la giunzione p-n 
• Il diodo a semiconduttori  
• Utilizzo dei diodi nei raddrizzatori  
• Il ponte di Graetz 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

• Presentazioni multimediali autoprodotte 
• Schede di esercizi 
• Dispense autoprodotte 
• Materiali di approfondimento 
• Indicazione di siti web 
• Questionari interattivi 
• Ambiente di erogazione: Google Classroom 
• Comunicazioni e avvisi tramite Bacheca del registro elettronico Argo 
• L’interazione per chiarimenti e correzione elaborati avviene tramite posta 

elettronica 
MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Chiarimenti e approfondimenti su richiesta dei singoli alunni tramite posta 
elettronica 

• Correzione degli elaborati con restituzione commentata tramite posta elettronica 
• Questionari strutturati di valutazione tramite la funzionalità di Google Classroom 

DURATA Fino al 24 aprile 2020 


