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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 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: 

 giuridico-commerciale (diritto ed economia, diritto della navigazione). 
 scientifico-tecnologico (matematica, navigazione, logistica, elettrotecnica, macchine). 
 linguistico (lingua italiana, lingua inglese con particolare attenzione  alla terminologia in uso nell’ambito marittimo). 
 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.  
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Possiede adeguate competenze per l’inserimento in settori del controllo e monitoraggio ambientale nonché per accedere 
alla carriera di ufficiale di Marina Mercantile. 

2.Presentazione della classe 
 
 

St
ru

tt
u

ra
 d

e
l c

u
rr

ic
u

lu
m

 

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 5C CMN è composta da 19 alunni, di cui 3  ragazze e 16 ragazzi, tutti provenienti dalla classe 4C CMN del 
precedente anno scolastico a cui si è aggiunto 1 alunno che si è diplomato l’anno scorso nello stesso istituto indirizzo 
costruttori navali. Tre degli studenti presentano 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 distanzaa 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  
hanno acquisito una notevole preparazione tecnica usufruendo delle opportunità concesse dall’alternanza scuola lavoro. 
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 stati stabili ed hanno così garantito una buona continuità didattica per l’intero triennio, e, in qualche 
caso, anche per tutti i cinque anni.  



5 
 

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.  

Il Consiglio di Classe 
 
 
 
Docente Materia Firma 

ACCETTURA 
 FRANCESCO 

Laboratorio di elettrotecnica ed elettronica 
 

AMELINA  
LUIGI 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
 

BRECCIA STEFANO Scienza della Navigazione ed elementi di costruzione 
navale 

 
CAPPA 
 FABRIZIO 

Scienze Motorie e sportive 
 

FRIGERI 
 MARIA ROSARIA 

MATEMATICA 
 

GARRAFFA 
 MARIA CRISTINA 

Laboratorio di Navigazione 
 

GIACOBBE SALVINA 
MACCHINE, DISEGNO di MACCHINE e 
LABORATORIO 

 

LIVIGNI RAFFAELA STORIA, ITALIANO  

PECICCIA 
 LORENA 

INGLESE 
 

PISERA'  
EUGENIO AGOSTINO 

Laboratorio Macchine Impianti e Tecnologia 
 

RELVINI  
PASQUALE 

RELIGIONE 
 

SAURO  
VIRGINIA 

DIRITTO ED ECONOMIA 
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Situazione iniziale 

 
 

1 – Situazione iniziale    

 Numero di  allievi 19 

 Numero di  allievi ripetenti 0 

 Numero di alunni DSA 3 

 Provenienza degli allievi  18 dalla IV C CMN + 1 diplomato costrutore navale 

 Livello di socializzazione Più che Sufficiente 

 Promozione al V anno  12  promossi per merito proprio. 
  7  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;  
- Lavori di gruppo. 
MEZZI 
- Libri di testo;  

Audiovisivi;  
Appunti ad integrazione del testo; 
- Strutture di laboratorio (Linguistico, Informatico, 
Navigazione, Diritto, Elettronica, Macchine) 

� 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 
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   1) ciascun Docente ha ricevuto  i Genitori previo appuntamento concordato con gli stessi.  

 
 

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 
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famiglie  2) in caso di esigenze particolari i Docenti hanno convocato 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. C, 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. 
A fine anno tale attività sarà relazionata dal tutor PCTO della classe 
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Griglia di valutazione del profitto disciplinare:  
La griglia di valutazione dei processi di apprendimento sarà utilizzata dai singoli consigli di classe in  
sede di consigli intermedi e finali.  
 

  
La griglia di valutazione dei processi di apprendimento sarà utilizzata dai singoli consigli di classe in  
sede di consigli intermedi e finali. Per l’avvento dell’emergenza coronavirus ed una adeguata valutazione della parte 
terminale dell’anno scolastico la griglia di valutazione è stata aggiornata con quella presente nell’allegato A 
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MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE 
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA   
 
Valutazione del Comportamento:  
Il collegio docenti in prima convocazione, ha approva la griglia di valutazione sull'attribuzione del 
voto di condotta. Tale griglia è stata utilizzata dai docenti della classe in sede di consigli intermedi 
e finali. 
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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 abbiamo partecipato alla prova esperta 
nazionale e il nostro Istituto ha 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. 
  

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 consente. 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  
 
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 x 
Educazione Fisica x x x 
Religione x x x 
Laboratorio Navigazione  x x 
Laboratorio Elettronica   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
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I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

II Mantiene una sicura guardia di navigazione 

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

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 

V Risponde alle emergenze 

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 

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

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 

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

del carico 

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

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

XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XV Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 

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

XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

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

XIX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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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 
detta metodologie che coinvolgevano docenti con competenze in lingua inglese ed alcuni alunni. 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 ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 

I due plessi sono dotati delle seguenti strutture:  

Istituto Professionale per l’Industria e le Attività Marinare - Poggioreale  
 Laboratorio di Esercitazione Nautiche  
 Laboratorio Macchine Utensili  
 Laboratorio di Informatica  
 Laboratorio Area di Professionalizzazione  
 Laboratorio di Tecnologia Meccanica  

 
Istituto Tecnico Trasporti e Logistica   

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

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 
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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…] 
 

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: 
1) La discussione di un elaborato concernente le discipline d’indirizzo individuate come oggetto della seconda prova 
2) La discussione di un breve testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 
3) Analisi da parte del candidato del materiale scelto dalla commissione prima di ogni giornata di colloquio 
4) Esposizione da parte del candidato mediante una breve relazione dell’esperienza di PCTO 
5) Accertamento delle conoscenze e delle competenze in ambito della attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” 
 
Per quanto riguarda il punto 1) 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. Breccia, docente di navigazione, sentito anche il parere del relativo dipartimento ha individuato gli argomenti con 
le relative tracce assegnandoli ai singoli alunni . Le indicazioni sulle tracce e le assegnazioni sono nell’allegato D 
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Elenco dei  testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 
utili per il punto 2 del colloquio d’esame 
 
 
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); 
 
 

Testi, documenti, esperienze, 
progetti  

Temi affrontati durante il quinto anno  

Giovanni Verga Rosso Malpelo da Vita dei campi; La morte di Mastro Don Gesualdo da Mastro Don Gesualdo; I Malavoglia 
e la dimensione economica da I Malavoglia. 

Giovanni Pascoli Temporale, Il lampo, Novembre, X Agosto da Myricae; Il gelsomino notturno, La mia sera da Canti di 
Castelvecchio 

Gabriele D’Annunzio La pioggia nel pineto da Alcyone 

Guido Gozzano La signorina Felicita ovvero la felicità da I colloqui 

Italo Svevo Il fumo, La morte del padre da La coscienza di Zeno; Il ritratto dell’inetto da Senilità. 

Luigi Pirandello La costruzione della nuova identità e la sua crisi da Il fu Mattia Pascal; Il treno ha fischiato,  da Novelle per 
un anno. 

Giuseppe Ungaretti I fiumi, Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Mattina, In memoria da L’allegria 

Salvatore Quasimodo Ed è subito sera da Acque e terre; Alle fronde dei salici da Giorno per giorno 

Umberto Saba A mia moglie, Ulisse, Mio padre è stato per me l’assassino da Canzoniere. 

Eugenio Montale Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di 
seppia; Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale. 

Primo Levi Considerate se questo è un uomo, L’arrivo nel lagher da Se questo è un uomo 

Italo Calvino Fiaba e storia da Il sentiero dei nidi di ragno 

Cesare Pavese Ogni guerra è una guerra civile da La casa in collina ; La luna, bisogna crederci per forza  da La luna e i falò 
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PERCORSI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE UTILI PER LA 
SCELTA DEL MATERIALE DEL PUNTO 3 DEL COLLOQUIO D’ESAME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percorsi-Temi affrontati nel triennio 

 Il progresso  

 La velocità 

 Evoluzione del motore marino e nuovi carburanti 

 Le vie del mare 

 Il viaggio nel mare della diversità 

 La navigazione di piccolo cabotaggio 

 I conflitti internazionali e la marineria 

 L’etica della sicurezza 

 Evoluzione dell’uso dei materiali nella costruzione navale. 

 La vita: diritto inalienabile 

 Il salvataggio delle vite a mare 

 I mille volti del mare 

 Il trasporto marittimo: vari tipi di navi in funzione dell’utilizzo 

 La simulazione come strumento riproduttivo e interpretativo 

della realtà: i simulatori in ambito navale 

 La comunicazione interpersonale e la governance a terra e a 

bordo 

 Movimentazione dei carichi  a terra e a bordo 

 L’orientamento dal vecchio al nuovo 

 Ossia di seppia 

 La cartografia e la rappresentazione del territorio e  dei fondali 

marini 

 L’arte del navigare e del governo  degli uomini a bordo: ruoli e 

qualità umane 

 L’economia del mare 

 Tragedie in mare 

 Energia e ambiente 

 La fortuna, la casualità e la valutazione del rischio 
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ATIIVITA’ E PERCORSI/ PROGETTI IN AMBITO RELATIVO A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
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  
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Il consiglio di classe ha individuato in i seguenti percorsi e/o progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e 
Costituzione realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF: 

  

 
 
 

TITOLO  Breve descrizione del progetto Attività   durata soggetti coinvolti 

La Costituzione Principi Fondamentali della 
Costituzione art. 1° art. 11 e 
approfondimenti sugli artt. 13, 
16, 17, 18, 21  

Tutto l’anno scolastico  
Docente di diritto 

Lo Stato Elementi costitutivi dello Stato  
Popolo, Territorio e Sovranità  

Tutto l’anno scolastico  
Docente di diritto 

Cittadinanza consapevole e 
responsabile 
 

Diritti e Doveri del Cittadina Tutto l’anno scolastico  
Docente di diritto 

Temi di Cittadinanza:  l’Europa L’unione Europea e le principali 
organizzazioni internazionali; 
internazionalismo, Europeismo 
ei Diritti umani 

Tutto l’anno scolastico  
Docente di diritto 

Approfondimenti su alcune 
parole chiave 

Democrazia, Autonomia,  
Uguaglianza, Giustizia, 
Globalizzazione, Guerra, 
Immigrazione 

Tutto l’anno scolastico  
Docente di diritto 

Orientamento in uscita  Contatti con il mondo del lavoro 
e le facoltà universitarie con 
particolare attenzione agli 
indirizzi più affini alle materie 
professionalizzanti 

Incontri con il mondo del lavoro 
ed universitario, in presenza fino 
al 5 marzo e orientamento 
universitario on line dopo il 5 
marzo 2020 

Competenze di cittadinanza 
globale” GLI ALUNNI DEL 
NAUTICO ... CITTADINI GLOBALI  
RISPETTANDO L'AMBIENTE   

Analisi dell’Agenda 2030 e dei 
suoi 17 punti e  
approfondimento dell’ Accordo 
di Parigi  

  Primo trimestre   Incontri 
pomeridiani  della durata totale 
di 30 ore 
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13  PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, relazione tutor 
 

RELAZIONE FINALE 

“Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento - PCTO”  

A.S. 2019/2020 – L.107/2015 

CLASSI QUINTE 

 

 

 
 

ISTITUTO: ITTL “Duca degli Abruzzi” – Napoli – NAIS00300l 

INDIRIZZO: Via di Pozzuoli, 5 Bagnoli 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Antonietta Prudente  

EMAIL: nais00300l@istruzione.it 

TUTOR SCOLASTICO: Maria Cristina Garraffa 

CLASSE: 5C 

N. ALUNNI: 19 

N.ORE MINIMO PREVISTO PER L’A.S. 2019/2020: 20h laboratoriali presso Simulatori di 

navigazione Transas e Sindel in presenza di Esperto Esterno. 

 

 
PREMESSA : Si riporta di seguito il testo della nota Miur 0003380 del 18 Febbraio 2019 recante le ultime disposizioni 

in materia di ASL quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2019, riguardanti la riduzione del monte ore che gli 

studenti dovranno svolgere.  

“Come è noto, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 

e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni 

contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono ridenominati “percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva:  

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;  

c)  non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.” 

 

- Premesso che lo svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro, adesso 

ridenominate come Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – PCTO, 

devono essere “obbligatoriamente” espletate come da legge 107 e che in seguito a 
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Riunione dell’Alternanza tenutasi in data 23/10/2019 presso codesto Istituto è stato 

deciso di svolgere le suddette attività con le seguenti modalità:  

 Attività laboratoriale di navigazione presso i simulatori navali TRANSAS e SINDEL in 

presenza di un esperto esterno; 

 Uscite didattiche/partecipazione a convegni e seminari; 

 Altro (es. Corso Sulla Sicurezza, ecc…); 

 

- Premesso che il numero totale di ore che ogni alunno deve svolgere è di 150 ore, 

suddivise durante il corso del triennio, senza il raggiungimento delle quali lo studente non 

può sostenere l’esame di Stato; 

- Premesso che l’attività di ASL è riconosciuta a tutti gli effetti come una qualunque altra 

materia disciplinare, per la quale è prevista infatti la relativa votazione/giudizio da 

inserire in sede di scrutinio finale; 
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Lo svolgimento dell’attività di Alternanza Scuola/Lavoro per l’anno scolastico 2019/2020 è stato suddiviso con 

l’espletamento delle attività sotto elencate, di cui viene riportato il numero effettivo di ore impiegate per singola 

attività: 

 USCITE DIDATTICHE/ PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/ ORIENTAMENTO:          N° 

ORE____16_; 

 ATTIVITA’ DI TIROCINIO DIDATTICO IN LABORATORIO: 

 Laboratorio di Simulazione di Navigazione, con la presenza saltuaria di personale esperto 

esterno:                               

                                                                               

N°ORE___14____; 

 

Numero Totale di ore impiegate in Attività di Alternanza Scuola/Lavoro:                          N° ORE     __30__ 

Si riportano di seguito le attività svolte nel corso del triennio nonché il monte ore che ogni 

alunno della classe 5C CMN ha totalizzato a partire dall’anno scolastico 2017/2018 all’anno 

corrente 2019/2020 alla data del 20/04/2020. 
 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO) NEL TRIENNIO 2017-2020 
CLASSE 5C CMN  

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

ATTIVITA’ ORE TOTALI PER ATTIVITA’ 
USCITE DIDATTICHE/ PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI/ ORIENTAMENTO: 

18 

ATTIVITà DI TIROCINIO DIDATTICO IN 
LABORATORIO:  

 Laboratorio di Inglese e Madrelingua: 
N°ORE_18_; 

18 

STAGE AZIENDALE presso ENTI 
PUBBLICI/PRIVATI:  

 Corpo Generale della Guardia di 

Finanza – Capo Miseno;  

 Collaborazione con Emittente televisiva 

di Napoli – Canale 21;  

 

76 

CORSO DI SICUREZZA SUOI LUOGHI DI 
LAVORO 

22 

NUMERO ORE TOTALI PER CLASSE 134 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

ATTIVITA’ ORE TOTALI PER ATTIVITA’ 

USCITE DIDATTICHE/ PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI/ ORIENTAMENTO 

20 
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ATTIVITA’ DI TIROCINIO DIDATTICO IN 
LABORATORIO:  

 Laboratorio di Inglese e Madrelingua: 
N°ORE_13_; 

 Laboratorio di Logistica con la presenza  di 
personale esperto esterno:N°ORE_6_ 
 

19 

STAGE AZIENDALE presso ENTI 
PUBBLICI/PRIVATI: 

 Rimorchiatori del porto di Napoli; 

 Corporazione Piloti del porto di Napoli       

42 

Progetto “SCUOLA E VOLONTARIATO 34 

Pon “ASL in Filiera” 60 (*) 

NUMERO ORE TOTALI PER CLASSE 115 

(*) Gli alunni Caputo Michele e De Luca Simone hanno partecipato al progetto Pon “ASL in Filiera” per un totale di ore 

n. 60. Il progetto è stato svolto a bordo delle unità navali della compagnia di navigazione Alilauro ed anche all’interno 

dei cantieri navali Marintecnica.  
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

ATTIVITA’ ORE TOTALI PER ATTIVITA’ 

USCITE DIDATTICHE/ PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI/ ORIENTAMENTO: 

 Convegno sull’eccellenza femminile nel 
settore marittimo; 

 Convegno sulla logistica portuale; 
 Convegno sull’esercizio e manutenzione 

delle turbosoffianti in ambito navale 
 uscita didattica presso tunnel borbonico; 
 orientamento universitario; 

16 

ATTIVITà DI TIROCINIO DIDATTICO IN 
LABORATORIO:  

 Laboratorio di Navigazione presso 
Simulatori Transas e Sindel 
 

14 

NUMERO ORE TOTALI PER CLASSE 30 
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N. COGNOME NOME N.ORE 

TOTALI A.S. 

2017/2018 

N.ORE 

TOTALI A.S. 

2018/2019 

N.ORE TOTALI 

A.S. 2019/2020 

N.ORE 

TOTALI 
VALUTAZI

ONE 

(*) 

1 BASILE LORENZO 122 110 30 262 OT 

2 BERSAGLIO PASQUALE 134 99 22 255 OT 
3 BERVICATO  SAMUEL 102 99 27 228 OT 
4 BONTEMPI ALFONSO 134 110 30 274 OT 
5 BUONGIOVAN

NI 

DIEGO 129 139 28 296 OT 

6 CAPUTO MICHELE 134 170 + 60= 230 
26 390 OT 

7 CAVALIERE DAVIDE 134 110 28 272 OT 
8 CICCONE ELVIRA 134 127 22 283 OT 
9 COSTANZO DENISE 134 129 28 291 OT 
10 DE LUCA SIMONE 134  170 + 60= 230 26 390 OT 
11 ESPOSITO  VINCENZO 120 108 28 256 OT 
12 FENDERICO ANDREA 96 107 23 226 OT 
13 GENTILE  PASQUALE 102 109 22 233 OT 
14 GIORDANO ALESSANDRO 134 100 30 264 OT 
15 GUARINO GIOVANNI 96 107 28 231 OT 
16 MAZZANTI ERNESTO PIO 102 110 27 239 OT 
17 SALATI SIMONE 134 110 30 274 OT 
18 TIANO NOEMI 134 110 30 274 OT 
19 ZAMPARDI LEANDRO 134 110 30 274 OT 
 
(*) LEGENDA – GIUDIZI 

 OT – Ottimo – Completa ed approfondita partecipazione;  

 BU – Buono – Buona attività propositiva ed organizzativa; 

 DIS – Discreto – Discreta e attiva partecipazione; 

 S – Sufficiente – Sufficiente partecipazione;  

 ME – Mediocre – Mediocre partecipazione 

 
Conclusioni: 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 sia all’interno che all’esterno 

dell’istituto. Tutta la classe ha mostrato sempre molto interesse alle lezioni ed alle attività. 

Si sottolinea come l’intera classe abbia avuto un comportamento eccellente ed esemplare durante tutto il percorso di 

alternanza così come il grado di attenzione e di interesse e soprattutto di rispetto dei compiti assegnati e 

dell’ambiente lavorativo che hanno mantenuto sempre ad un livello alto. 

Si allega alla seguente relazione il prospetto generale riepilogativo del monte ore totali di attività e di attività svolte 

da ogni alunno con le attività svolte e relative specifiche. 

 

 

Napoli      20/04/2020                                                                                                             TUTOR  

                                                                                                                      ________________________________________________ 

                                                                                                                                       Prof.ssa Garraffa M.Cristina 
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14.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. 

 
 

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  
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 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  
 
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: 
 

 
 
INDICATORI DI FREQUENZA CURRICULARE: 
 

 
 
INDICATORI DI IMPEGNO E PARTECIPAZIONE: 
 



31 
 

 
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. Stefano Breccia)                            
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Istituto Istruzione Secondaria Superiore 

 
                                           “Duca degli Abruzzi”  

Tecnico Nautico -  Trasporti e Logistica                                                         
 

 

 

ESAME DI STATO 
 
 

Anno scolastico 2019 – 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 



 

ALLEGATO A GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON INTEGRATA LA DAD 
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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    



ALLEGATO C PROSPETTO CREDITI  SCOLASTICI E FORMATIVI TERZO E QUARTO ANNO  
 

Alunno 2017/18 2018/19 

Somma 

crediti 

anni 

precedenti 

Somma crediti 

ai sensi O.M. 

n. 10 del 

16.05.2020  . 

Crediti Formativi 

BASILE LORENZO  9 9 18 28 Corso di sicurezza , Csv Volontariato Pon “ il bello 
dell’inclusione” 

BERSAGLIO 
PASQUALE  10 11 21 32 

Corso Sicurezza, Pon Matematica, Collaborazioni con 
attività istituzionali 

BERVICATO SAMUEL 9 9 18 28 Corso Sicurezza, Csv volontariato 

BONTEMPI ALFONSO 9 10 19 29 Scuola Viva 1 e 2 annualità,Corso Sicurezza, Scuola e 
volontariato, Brevetto Diver 

BUONGIOVANNI 
DIEGO  8 10 18 27 

Corso Arduino, Le parole contano, progetto 
madrelingua, attività formazione Msc crociere, Pon i 
macchinisti ed ilcontrol Room, Corso sicurezza, 

CAPUTO MICHELE  10 11 21 32 
Corso Sicurezza, Csv volontariato, PON filiera per i 
capitani  e gli esperti di logistica, Corso Piscina 
Scandone 

CAVALIERE DAVIDE  9 10 19 29 Corso di Sicurezza, Scuola e volontariato, Pon di 
matematica 

CICCONE ELVIRA  9 10 19 29 

Iscrizione gente di mare, Corso di Sicurezza, Pon 
Hackaton, Pon Giornale di Bordo, Certificazione B1 
Pon il bello dell’inclusione, Trienno capitani simulando 
la navigazione 

COSTANZO DENISE  9 10 19 29 Certificato Sicurezza, Csv volontariato, Pon Scuola 
digitale, Attività agonistica nuoto 

DE LUCA SIMONE  9 11 20 31 

Iscrizione gente di mare, Cert B1 inglese, le rotte del 
cibo, EIPASS,Corso Sicurezza, Csv volontariato, 
Brevetto nuoto salvataggio, pon filiera capitani e esperti 
di logistica 

ESPOSITO VINCENZO 9 10 19 29 Certificato Sicurezza, Attività nuoto, Pon triennio 
capitani simulando la navigazione 

FENDERICO ANDREA 9 9 18 28 Corso di sicurezza , Csv Volontariato 

GENTILE PASQUALE  9 9 18 28 Corso di sicurezza , Csv Volontariato 

GIORDANO 
ALESSANDRO  9 9 18 28 

Corso di Sicurezza, Csv volontariato, Simulando la 
navigazione 

GUARINO GIOVANNI  9 9 18 28 Corso di sicurezza , Csv Volontariato 

MAZZANTI ERNESTO 
PIO  9 9 18 28 

Corso di Sicurezza, Corso Piscina 

SALATI SIMONE  9 9 18 28 Pon motori a tutta forza 

TIANO NOEMI  10 11 21 32 B1, A2 inglese , iscrizione gente di mare, corso 
Sicurezza 

ZAMPARDI LEANDRO 9 10 19 29 B1 inglese , corso sicurezza, Csv volontariato 
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ALLEGATO D  ARGOMENTO ASSEGNATO PER LA DISCIPLINA DI INDIRIZZO 
 
 

POSITIONING:  

Il candidato relazioni sui metodi del calcolo della posizione della nave nella fasi di navigazione 

d’altura e/o di navigazione costiera, da quelli tradizionali a quelli attuali basati sulle costellazioni 

satellitari. Il candidato ha piena libertà di relazionare un singolo metodo o metterli a confronto  

risaltandone limiti, accuratezza e affidabilità o presentare casi pratici per il calcolo di  quanto detto. 

 

OCEAN PLANNING:  

Il candidato relazioni su calcoli, metodi e le tecniche operative problematiche per pianificare un 

viaggio oceanico con metodi analitici che con metodi elettronici (ECDIS) anche con ausilio ed utilizzo 

di pubblicazioni nautiche avvisi ai naviganti dai quali estrarre informazioni di natura climatologica 

e/o metereologica. Si da piena liberta di relazionare una singola tecnica, strumentazione e/o operare 

un confronto tra più procedure con la possibilità di presentare, se lo ritiene opportuno, un caso 

pratico ipotizzando una località di partenza ed arrivo scelte dal candidato stesso. 

 

BRIDGE OPERATION:  

Il candidato relazioni sulle strumentazioni , metodi procedure e/o calcoli per una corretta tenuta della 

guardia per identificare situazioni di pericolo ed effettuare un pronto intervento per la rimozione delle 

stesse. Si da piena liberta di relazionare una singola tecnica , strumentazione  o operare un confronto 

tra più procedure con la possibilità di presentare un caso pratico che può riguardare una potenziale 

collisione e/o una manovra in porto per ormeggio o disormeggio  descrivendo  le opportune decisioni 

per una corretta mitigazione del rischio ed efficace esecuzione 

 

ENVRONMENT Influenza tra sistema nave e ambente marino e viceversa: 

Il candidato relazioni su come una pianificazione o un monitoraggio della navigazione venga 

influenzato dalla presenza del sistema metomarino inteso come fenomeni meteorologici , correnti 

marine, onde , maree o ,viceversa, di come il sistema nave possa influenzare l’ambiente per le sue 

emissioni aeree o gestioni di bordo e quali normative sono state emesse per  la salvaguardia 

dell’ambiente marino. Si da piena libertà nel trattare le interazioni  sopra descritte analizzando un 

singolo fenomeno , una singola interazione e/o ipotizzando uno scenario pratico operativo col quale 

aiutarsi per rendere maggiormente efficace quanto richiesto 

 

 

SAFETY: 

Il candidato relazioni su quanto appreso nel suo corso di studi per tutto quello attinente alla SAFETY 

regolato dalla pubblicazione SOLAS o su procedure operative da applicare per la prevenzione e 

gestione delle emergenze ed in generale sulla conduzione della nave in “SAFETY”e per la 

salvaguardia della vita umana in mare, non trascurando le documentazioni, pubblicazioni grafici o 

tabelle che l’equipaggio ha  a disposizione a bordo . Dato l’ampio numero di procedure, 

organizzazioni  o strumentazioni  che coinvlge la “safety “si richiede di ipotizzare uno scenario 

operativo o prendere spunto da  sinisitri marittimi recenti  o remoti e trattare una o piu 

argomentazioni che convergono in detto scenario 
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N. COGNOME NOME Argomenti 

1 BASILE LORENZO OCEAN PLANNING 

2 BERSAGLIO PASQUALE POSITIONING 

3 BERVICATO  SAMUEL BRIDGE OPERATION 

4 BONTEMPI ALFONSO ENVIRONMENT 

5 BUONGIOVANNI DIEGO SAFETY 

6 CAPUTO MICHELE POSITIONING 

7 CAVALIERE DAVIDE OCEAN PLANNING 

8 CICCONE ELVIRA SAFETY 

9 COSTANZO DENISE ENVIRONMENT 

10 DE LUCA SIMONE BRIDGE OPERATION 

11 ESPOSITO  VINCENZO SAFETY 

12 FENDERICO ANDREA BRIDGE OPERATION 

13 GENTILE  PASQUALE POSITIONING 

14 GIORDANO ALESSANDRO OCEAN PLANNING 

15 GUARINO GIOVANNI ENVIRONMENT 

16 MAZZANTI ERNESTO PIO BRIDGE OPERATION 

17 SALATI SIMONE ENVIRONMENT 

18 TIANO NOEMI POSITIONING 

19 ZAMPARDI LEANDRO SAFETY 
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ALLEGATO E RELAZIONI E PROGRAMMI 

Documentazione del percorso formativo                                           
Classe 5a  Sez. C  CMN    a.s.  2019/2020 

 Materia : Navigazione                Prof.ri   Stefano Brecca- Cristina Garraffa 

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  
Tenta della guardia e strumentazioni di bordo 
Navigazione integrata ECDIS  
Autopilota giropilota 
Manovrabilità manovre in porto ormeggio e disormeggio 
Satelliti.. La costellazione GNSS 
Maree e correnti di maree  
Caricazione; 
Sinistri marittimi Falla, Incaglio, Incendio;; 
Normative Internazionali STCW MARPOL 
Meteorologia sinottica 
Navigazione meteorologica 
Emergenze  di bordo gestione 
Inquinamento marino da idrocarburi 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 

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

ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

Svolta on regolarità fino al mese di marzo. Dal mese di marzo per l’emergenza Covid 19 è 
stata introdotta l’ attività di Didattica a distanza 

ARGOMENTI SVOLTI 
E SCANSIONE 
TEMPORALE 

Navigazione lossodromica e ortodromica. (settembre) 
Astronomia generale (ottobre/novembre) 
Punto nave astronomico (dicembre) 
Radar classico e A.R.P.A. (gennaio) 
Cinematica Radar e cartografia elettronica (febbraio)) 
 Maree e correnti di maree (marzo) 
Caricazione logistica (febbraio marzo) 
Tenuta della guardia strumentazioni di borso (febbraio marzo) 

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 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 

DOCENTE Stefano Breccia , Cristina Garraffa 

DISCIPLINA Navigazione 

CLASSE/I INTERESSATA/E V C CMN Conduzione del mezzo Navale 
 

UDA DI RIFERIMENTO Navigazione integrata 
Tenuta della guardia 
 Emergenze a bordo 

CONTENUTI Impianti di telecomunicazione e di controllo automatico dei vari sistemi di navigazione: principi generali e 
procedure GMDSS, 
Struttura e segnali del sistema GNSSS: segmento spaziale, utente e di controllo, portanti e codici 
Calcolo della posizione GNSS: misure di pseudo range 
Errori del GNSS: errori del satellite, errori del ricevitore, errori di osservazione 
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  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 
Organizzazione dei servizi di emergenza: ruolo d’appello, esercitazioni antincendio, abbandono nave, uomo 
in mare 
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 
Meteorologia consultazione documenti e navigazione metereologica 
MARPOLI 

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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Allegato al documento del Consiglio di Classe 
 

Classe 5ª Sezione C – Indirizzo C.M.N. a.s. 2019/ 2020  Materia: MECCANICA E MACCHINE 
 

CRITERI DI SCELTA DEL 
PROGRAMMA 

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

ARGOMENTI SVOLTI E 
SCANSIONE TEMPORALE 

MODULO 3.1 – PERIODO DI SVOLGIMENTO: SETTEMBRRE - GENNAIO 
Richiami di termodinamica. Generalità sui motori a combustione interna alternativi. Cenni 
sul motore ad accensione comandata a quattro tempi. Struttura e funzionamento dei 
motori diesel navali. Teoria dei motori diesel. Cicli termodinamici di riferimento: ciclo Otto 
e ciclo Diesel. Grandezze caratteristiche. La potenza, il rendimento e consumi di un motore 
a c.i. Diagramma indicato e diagramma polare. Diagramma fiume di Sankey. Bilancio 
termico. Struttura ed ausiliari dei motori diesel navali. La sovralimentazione. L’iniezione. Il 
raffreddamento. La lubrificazione. L’avviamento e l’inversione di marcia. Struttura e 
funzionamento delle turbine a gas navali. Il ciclo termodinamico Joule Brayton. Pregi e 
limitazioni delle turbine a gas navali. Cenni di impianti combinati. 
MODULO 3.2 – PERIODO DI SVOLGIMENTO: FEBBRAIO - MARZO 
Impianti di ventilazione. Componenti fondamentali. Applicazioni degli impianti di 
ventilazione a bordo. Le macchine a ciclo inverso. Impianti frigoriferi a compressione: 
componenti principali e principio di funzionamento. Classificazione e proprietà dei fluidi 
frigorigeni. Il ciclo frigorifero e il diagramma di Mollier per i fluidi frigorigeni. Il COP di una 
macchina frigorifera. Impianti di condizionamento. Caratteristiche dell’aria umida. I 
trattamenti dell’aria umida. Il diagramma ASHRAE. 
MODULO 3.3 – PERIODO DI SVOLGIMENTO: APRILE 
Componenti principali di un circuito idraulico. Cenni sulle principali proprietà dei 
lubrificanti. Simbologia grafica nella rappresentazione degli impianti oleodinamici. 
Applicazioni dell’oleodinamica a bordo: pinne stabilizzatrici, eliche a pale orientabili, 
timone, ausiliari di coperta, porte stagne e portelloni. 
MODULO 3.4 – PERIODO DI SVOLGIMENTO: APRILE - MAGGIO 
Apparati, sistemi e processi per la prevenzione dell’inquinamento a bordo. La Convenzione 
MARPOL. Il trattamento delle miscele oleose. Il separatore di sentina. Il lavaggio delle 
cisterne del greggio (COW). Il trattamento delle acque nere e delle acque grigie. Il 
trattamento delle acque di zavorra. Lo smaltimento dei rifiuti solidi. Il contenimento delle 
emissioni inquinanti nell’atmosfera. Sistemi anticorrosione a bordo. La protezione catodica. 
Classi di incendio. Tipologie di estinguenti e loro proprietà. Impianti di rilevazione e di 
estinzione degli incendi (impianti fissi e portatili). Protezione attiva e passiva antincendio. 
La Convenzione SOLAS. 

COLLEGAMENTI CON 
MATERIE AFFINI 

La materia è svolta tenendo conto anche dei contenuti delle discipline collegate quali: 
Scienze della Navigazione, Diritto della navigazione, Elettrotecnica, Matematica e Inglese. 

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

ATTIVITÀ DIDATTICA Il programma didattico è stato svolto con regolarità ed in modo completo fino alla 
sospensione dell’attività didattica in presenza avvenuta in data 05/03/2020. Dal 
09/03/2020 si è proceduto con la didattica a distanza. 

METODOLOGIE E 
STRUMENTI DI LAVORO 

 Lezione frontale supportata da 
contenuti multimediali 

 Lezione attiva 
 Ricerche individuali 
 Lavori di gruppo 
 Attività di laboratorio 
 Esercitazioni 
 Dialogo formativo 
 Problem solving 

 Libro di testo 
 Lavagna tradizionale 
 Supporti audio/video 
 Dispense di approfondimento 
 Appunti/schemi del docente 
 Manuali tecnici e pubblicazioni 
 Monografie di apparati 
 Materiale multimediali disponibile sul 

web 

TIPOLOGIE DELLE PROVE 
DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Verifiche orali 
 Verifiche orali brevi 
 Problemi a soluzione rapida 
 Esercitazioni pratico-operative 
 Prove strutturate 
 Prove semistrutturate 
 Relazioni 
 Elaborazioni grafiche 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI A FINE A.S. 

CONOSCENZE 
(CONTENUTI) 

NEL COMPLESSO COMPLETE 
ANCHE SE NON 
APPROFONDITE 
Da parte di tutta la classe  
Da circa ¾ della classe  
Dalla metà della classe 
Da una minoranza 

COMPLETE E IN PARTE 
APPROFONDITE 
Da parte di tutta la classe  
Da circa ¾ della classe  
Dalla metà della classe 
Da una minoranza 

COMPLETE ED 
APPROFONDITE 
Da parte di tutta la classe  
Da circa ¾ della classe  
Dalla metà della classe 
Da una minoranza 

ABILITÀ APPLICAZIONE SEMPLICE E 
LINEARE 
Da parte di tutta la classe  
Da circa ¾ della classe  
Dalla metà della classe 
Da una minoranza 

APPLICAZIONE AUTONOMA 
Da parte di tutta la classe  
Da circa ¾ della classe  
Dalla metà della classe 
Da una minoranza  

APPLICAZIONE AUTONOMA 
ANCHE IN SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE DIVERSE 
Da parte di tutta la classe  
Da circa ¾ della classe  
Dalla metà della classe 
Da una minoranza 

COMPETENZE GESTIONE SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE SEMPLICI 
Da parte di tutta la classe  
Da circa ¾ della classe  
Dalla metà della classe 
Da una minoranza 

GESTIONE SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE 
COMPLESSE 
Da parte di tutta la classe  
Da circa ¾ della classe  
Dalla metà della classe 
Da una minoranza 

GESTIONE SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE IN 
RELAZIONE SISTEMICA 
Da parte di tutta la classe 
Da circa ¾ della classe 
Dalla metà della classe 
Da una minoranza 

VALUTAZIONE FINALE 
La classe 5C CMN è composta da 19 alunni, 16 maschi e 3 femmine. La frequenza scolastica è stata sufficientemente 

continua così come il comportamento che è stato estremamente corretto nei confronti dei docenti e dei compagni, in un 

clima di rispetto e collaborazione. Sin dall’inizio dell’attività didattica un gruppo di alunni ha mostrato da subito un 

atteggiamento positivo nei confronti della disciplina, manifestando partecipazione ed interesse alle attività didattiche e 

buona volontà nel raggiungere gli obiettivi di volta in volta prefissati, mentre un altro gruppo ha mostrato una 

partecipazione incostante e talvolta superficiale, riuscendo a raggiungere gli obiettivi solo in maniera sufficiente. 

In alcuni momenti dell’anno scolastico le allerta meteo hanno rallentato lo svolgimento del programma e il rispetto dei 

tempi, precludendo la possibilità di effettuare degli approfondimenti. Situazione che si è aggravata con la sospensione 

dell’attività didattica in presenza. L’impegno scolastico è stato tuttavia buono, anche nel corso delle attività a distanza. 

La valutazione è stata fatta con dialoghi conoscitivi e prove scritte, ed ha tenuto conto oltre che della conoscenza e della 

comprensione dei contenuti, dell’applicazione delle tecniche e delle strutture, dell’organizzazione e della rielaborazione 

dei contenuti, anche della frequenza alle lezioni, della partecipazione al dialogo educativo, dell’interesse e dell’impegno 

per la disciplina, del livello di ingresso delle conoscenze e della capacità di recupero e dell’abilità a servirsi delle 

conoscenze acquisite anche in situazioni diverse. 

Alla fine dell’anno scolastico è possibile affermare che gli obiettivi minimi stabiliti nella programmazione annuale sono 

stati raggiunti da tutti gli studenti. In particolare, un esiguo gruppo di alunni dimostra di possedere un ottimo livello di 

competenze, che risultano complete, approfondite e personalizzate. Questo gruppo ha mostrato un impegno costante e 

buona partecipazione alle lezioni; si esprime in maniera corretta nel linguaggio specifico della disciplina, utilizzando un 

lessico appropriato e dimostra di essere autonomo nella risoluzione di problemi complessi ed in grado di trasferire le 

competenze acquisite in contesti noti e non noti. Un altro gruppo dimostra di possedere competenze adeguate e di aver 

talora approfondito lo studio su alcuni contenuti fondamentali. Durante l’anno scolastico ha assolto gli impegni e ha 

partecipato in maniera piuttosto attiva alle lezioni, ed utilizza un linguaggio sostanzialmente corretto ed appropriato. Un 

piccolo gruppo di alunni, infine, ha mostrato di aver acquisito conoscenze semplici ed essenziali, a causa di una 

partecipazione spesso incostante e passiva e della completa mancanza di uno studio autonomo e di approfondimenti 

personali. Inoltre, mostra scarsa autonomia e capacità nell’esecuzione di problemi complessi, e riesce solo sotto la guida 

del docente ad applicare conoscenze e procedure acquisite in contesti noti. Il linguaggio è sostanzialmente corretto ed 

appropriato, ma limitato all’elaborazione dei concetti fondamentali. Nel complesso la classe ha dimostrato di possedere 

una preparazione adeguata per affrontare con serenità gli esami finali. 

 
Napoli, 15 maggio 2020       I docenti 

  Prof.ssa Salvina Giacobbe 
Prof. Eugenio Piserà 
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Classe 5 Sez. C   a.s. 2019-2020  

 

Materia: Matematica                     prof.ssa  M.R. Frigeri 

 
CRITERI DI 

SCELTA DEL 

PROGRAMMA 

Per la stesura del programma si è tenuto conto del livello iniziale della classe.  
Durante l’anno scolastico la programmazione ha subito delle modifiche a causa dell’emergenza 
sanitaria che ha comportato la chiusura della scuola e il proseguimento in modalità “DIDATTICA 
a DISTANZA”. 

CONTENUTI Modulo 0 Recupero e rinforzo prerequisiti 
Modulo 1 Derivate 
Modulo 2 Studio di funzione 
Modulo 3 Integrali 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 
Conoscenze 
 regole di derivazione 
 significato geometrico  
 studio di una funzione razionale fratta 
 Teoremi sulle funzioni derivabili 
 definizione di integrale indefinito; integrali immediati; metodi di integrazione 
 definizione di integrale definito e sua applicazione al calcolo di aree 
Capacità 

 analisi e sintesi 
 ragionamento induttivo e deduttivo  
 rigore espositivo e logico 
Competenze 

 utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

 matematizzare semplici problemi 
ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
 discussioni guidate 
 lezioni frontali 

 esercitazioni individuali e di gruppo 
ARGOMENTI 

SVOLTI E 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

 
Modulo 0      (settembre/ottobre)  

        Regole di derivazione 
Modulo 1       (novembre/dicembre) 
 U.D. 1  Applicazioni  
             Significato geometrico di derivata 
 

Modulo 2       (ottobre/novembre/dicembre/gennaio/febbraio/marzo/aprile) 
U.D. 1 Studio di funzione 
 insieme di esistenza 
 asintoti orizzontali e verticali di una funzione 
 positività 
 punti stazionari : punti di massimo e minimo relativo 
 punti di flesso a tangente orizzontale 
U.D. 2   Disegnare il grafico di una funzione razionale fratta 
 

Modulo 3       (aprile/maggio) 
U.D. 1   Integrali indefiniti 
 primitiva; integrale indefinito 
 le proprietà dell’integrale indefinito 
 integrali indefiniti immediati 
U.D. 2   Integrali definiti 
 integrale definito: definizione e proprietà 
 area del trapezoide e significato geometrico dell’integrale definito 
 integrale di una funzione costante  
 calcolo dell’integrale definito 
 calcolo di aree di figure piane 
 calcolo di aree quando la funzione è in parte negativa in parte positiva. 

 Calcolo di aree di figure piane delimitate da due curve 
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RISULTATI 

RAGGIUNTI 
  L’anno scolastico 2019/2020 è stato caratterizzato dalla chiusura della scuola ad inizio del mese 
di Marzo per l’emergenza sanitaria, tuttavia ho continuato ad avere un rapporto con gli studenti 
utilizzando la “DIDATTICA a DISTANZA”. 

Nel mese di Marzo e fino al 3 Aprile ho utilizzato la bacheca del registro elettronico Argo per 
condividere lezioni scritte con spiegazioni ed esempi svolti e, ho ricevuto lo svolgimento dei 
compiti assegnati nella casella di posta elettronica personale o anche sulla stessa bacheca di Argo. 

Successivamente il 4 Aprile ho formato la classe virtuale utilizzando la piattaforma Classroom di 
Google ed ho incominciato ad incontrare gli allievi in videolezioni utilizzando la piattaforma Meet. 

La partecipazione degli alunni è stata buona; alcuni si sono impegnati sempre in maniera seria e 
puntuale rispettando i tempi di consegna dei compiti e svolgendo gli esercizi assegnati in maniera 
corretta, per altri l’impegno è stato discontinuo e superficiale. 

Per quanto riguarda il periodo antecedente alla chiusura della scuola e quindi alla “DIDATTICA a 
DISTANZA” posso fare le seguenti valutazioni: 

Il gruppo classe ha evidenziato un comportamento sostanzialmente corretto ma gran parte della 
classe ha studiato in maniera discontinua e superficiale tuttavia alcuni allievi si sono distinti dal 
resto della classe perché sono stati maggiormente interessati, con uno studio continuo e più serio 
riportando una preparazione finale più sicura.  

METODI E MEZZI 

DI LAVORO 
 segmentazione del percorso formativo 
 produzione in classe: collettiva e individuale 
 lezioni frontali 

 DIDATTICA a DISTANZA 
TIPOLOGIA DELLE 

PROVE DI 

VALUTAZIONE 

 trattazione sintetica di un argomento 
 quesiti a risposta singola 
 quesiti a risposta multipla 

 colloqui 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA MATEMATICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCENTE 
 

MARIA ROSARIA   FRIGERI 

DISCIPLINA MATEMATICA 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5 sez.C 
 

UDA DI RIFERIMENTO UD 1 : lo studio di funzioni  (da completare) 
UD 2 : gli INTEGRALI indefiniti 
UD 3 : gli INTEGRALI definiti 
 

CONTENUTI UD 1 : calcolo dei punti stazionari, punto di massimo, 
di minimo, di flesso 
UD 2 : definizione di  PRIMITIVA di una funzione, 
calcolo degli integrali indefiniti 
UD 3 : calcolo degli integrali definiti e calcolo di aree 
di superfici a contorno curvilineo 
 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI VIDEO YOUTUBE  
DOCUMENTI con spiegazioni auto-prodotti inviati 
sulla bacheca di Argo 
SCHEDE DI ESERIZI SVOLTI con spiegazioni 
 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE TEST 
ESERCIZI 
 

DURATA Marzo – Aprile - Maggio 
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Classe 5a  Sez. C CMN    a.s.  2019/2020 
Programma  

 Materia : diritto della navigazione                Prof.ssa Virginia Sauro 

CRITERI DI SCELTA  
DEL PROGRAMMA 

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

CONTENUTI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE 
-il lavoro nautico:  
il contratto di arruolamento 
-Tipologie di contratti: 
 il contratto di locazione di nave 
 il contratto di noleggio di nave  
 Il contratto di trasporto marittimo di persone 
 Il contratto di trasporto marittimo di cose 
 La responsabilità del vettore per danni a passeggeri e bagagli 
 LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 
E LA TUTELA DELL’AMBIENTE MARINO DALL’INQUINAMENTO 
 L’IMO e le convenzioni internazionali sulla sicurezza della navigazione 
La tutela dell’ambiente marino e la prevenzione dell’inquinamento ( la 
normativa MARPOL ) 
 IL SOCCORSO E LE ASSICURAZIONI DEI RISCHI DELLA NAVIGAZIONE 
Gli istituti di assistenza e salvataggio 
 Il soccorso obbligatorio, contrattuale e spontaneo 
 L’indennità e il compenso 
 Soccorso e rimorchio 
 Soccorso e tutela dell’ambiente marino 
 Organizzazione preposta al soccorso 
Il contratto di assicurazione 
Liquidazione e dell’indennizzo e liquidazione per abbandono 
IL DIPORTO 
Veicoli destinati al diporto 
Destinazione commerciale delle unità da diporto 
CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE 
Lo Stato: Elementi, Organi Costituzionali, Autonomie locali,  Agenda 2030, 
Green Economy 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 

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

ARGOMENTI SVOLTI 
E SCANSIONE 
TEMPORALE 

 Modulo 1:CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE (settembre- 
ottobre- novembre - dicembre) 
-il lavoro nautico:  
il contratto di arruolamento 
-Tipologie di contratti: 
 il contratto di locazione di nave 
 il contratto di noleggio di nave  
 Il contratto di trasporto marittimo di persone 
 Il contratto di trasporto marittimo di cose 
 La responsabilità del vettore per danni a passeggeri e bagagli 
Modulo 2:  
LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 
E LA TUTELA DELL’AMBIENTE MARINO DALL’INQUINAMENTO ( gennaio- 
febbraio)  
 L’IMO e le convenzioni internazionali sulla sicurezza della navigazione 
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La tutela dell’ambiente marino e la prevenzione dell’inquinamento ( la 
normativa MARPOL ) 
  IL SOCCORSO E LE ASSICURAZIONI DEI RISCHI DELLA NAVIGAZIONE 
( marzo- aprile) 
Gli istituti di assistenza e salvataggio 
 Il soccorso obbligatorio, contrattuale e spontaneo 
 L’indennità e il compenso 
 Soccorso e rimorchio 
 Soccorso e tutela dell’ambiente marino 
 Organizzazione preposta al soccorso 
A PARTIRE DAL 5  MARZO GLI ARGOMENTI SONO STATI TRATTATI IN DAD 
COME DA PROGETTAZIONE AGGIORNATA       
Il contratto di assicurazione 
Liquidazione e dell’indennizzo e liquidazione per abbandono 
IL DIPORTO ( aprile) 
Veicoli destinati al diporto 
Destinazione commerciale delle unità da diporto 
CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE (maggio)  
Lo Stato: Elementi, Organi Costituzionali, Autonomie locali,  Agenda 2030, 
Green Economy    

COLLEGAMENTI CON 
MATERIE AFFINI 

La materia è svolta tenendo conto anche dei contenuti delle discipline 
collegate quali: Macchine, Navigazione, 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 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 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA DIRITTO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UDA DI RIFERIMENTO  UDA 3  CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE E DI 
ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DELLA NAVIGAZIONE 

CONTENUTI    I contratti di utilizzazione della nave: la locazione: la 
locazione a scafo nudo; il noleggio: il trasporto: il trasporto 
di persone e generalità; trasporto di cose stallie e 
controstallie. La responsabilità del vettore nel trasporto di 
cose: la responsabilità del vettore nel trasporto di cose, le 
avarie comuni e particolari, Le assicurazioni dei rischi della 
navigazione: Il contratto di assicurazione 

UDA DI RIFERIMENTO  UDA  SOCCORSO E DIPORTO 

CONTENUTI   Il soccorso: il soccorso nella convenzione SOLAS, la 
convenzione Salvage 1990, assistenza e salvataggio, 
elementi costitutivi del soccorso, tipi di soccorso, obblighi 
del soccorritore, obblighi dei beneficiari del soccorso, le 
obbligazioni pecuniarie derivanti dal soccorso, soccorso e 
tutela dell’ambiente marino.  
 Il diporto: le navigazioni speciali, la navigazione da diporto 
per acqua, veicoli destinati alla navigazione da diporto, 
destinazione commerciale delle unità da diporto, locazione 
e noleggio delle unità da diporto, la navigazione 
temporanea    

UDA DI RIFERIMENTO  UDA CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE 

CONTENUTI Lo Stato: Elementi, Organi Costituzionali, Autonomie locali,  
Agenda 2030, Green Economy 
    

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

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ESEMPI: 
PARTECIPAZIONE ON LINE X 
TESTO 
ESERCIZI 
SCHEMI X 
TEST ON LINE 
TEST STRUTTURATI  
TES A RISPOSTE APERTE X    

DURATA MARZO-GIUGNO 
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Documentazione del percorso formativo 
Classe 5a  Sez. C  CMN    a.s.  2019/2020 

 

Materia: Scienze Motorie 

Prof. CAPPA Fabrizio 

CRITERI DI SCELTA DEL 

PROGRAMMA 

Offrire agli studenti una visione più ampia e chiara possibile dei fenomeni 

legati alla motricità e delle patologie conseguenze dei disagi psicologici. 

CONTENUTI - Alcolismo 

- Doping 

- Anoressia 

- Le droghe 

- Enneagramma delle personalità 

- Studio dei 3 Cervelli 

- Il destino 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

A livello di conoscenza 

- Fornire una maggiore comprensione delle problematiche di cui 

soffre il mondo il giovanile 

- Consapevolezza che il solo livello cognitivo non è sufficiente per 

sciogliere i disagi 

- Conoscere i differenti tipi psicologici attraverso l’innovazione dello 

studio dell’Enneagramma  

- Individuare i potenziali disagi prima ancora che si manifestino 

 

A livello di capacità 

- Saper identificare gli elementi che minacciano l’identità della 

persona. 

- Saper dare ragione delle proprie idee. 

- Una maggior acquisizione alla partecipazione al dialogo di gruppo. 

- Comprensione delle diversità in un gruppo che derivano dalle 

differenti personalità 

 A livello di competenze 

- Maggior dimestichezza all’approccio delle fonti proprie della 

disciplina 

- Saper, in qualche modo, mettere a confronto la visione psicologica 

propria con la cultura contemporanea e la visione degli altri 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

L’attività didattica si è basata su una ripartizione metà del monte ore svolto 

in classe per lo svolgimento della teoria dei suddetti argomenti; l’altra metà 

del monte ore a disposizione per attività ludiche in palestra. 

 

A partire dal 5 marzo 2020, in seguito alla sospensione didattica, a motivo 

del Coronavirus, si è passati alla metodologia della didattica a distanza 

secondo la scheda di progettazione allegata. 

 

 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI E Settembre – Ottobre               
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SCANSIONE TEMPORALE - Foglietti embrionali 

Ottobre – Dicembre               

- I 3 cervelli 

- Enneagramma biologico 

- Epigenetica (I e II) 

- Proiezione del film “Food Relovution” di Thomas Torelli (31 Ott) 

- Endoderma 

- Mesoderma antico 

Gennaio – Febbraio                

- Mesoderma moderno 

- Documentario “Un Altro Mondo” di Thomas Torelli (30 gen) 

- PNL - Mindfulness 

Marzo – Maggio (Didattica a Distanza)                  

-  Come armonizzare i 3 cervelli 

- Test su Enneagramma delle Personalità (aprile)                  

- mBIT le Neuroscienze incontrano l’antica Saggezza 

- il cervello del cuore e il cervello viscerale 

- le categorie di conflitti dei cervelli multipli 

- competenza primarie del cervello cardiaco, enterico ed encefalico 

RISULTATI RAGGIUNTI La classe, nella maggioranza degli allievi, ha mostrato interesse per le 

tematiche sviluppate soprattutto all’approfondimento dell’Enneagramma 

legato ai principali autori della Letteratura italiana. 

Inoltre molti studenti hanno mostrato interesse per le peculiarità dei 3 

cervelli. 

METODO E MEZZI DI 

LAVORO 

Metodologicamente le lezioni sono state svolte attraverso lezioni frontali, 

discussioni di gruppo e con comunicazione di esperienze personali fino al 27 

febbraio 2020. A partire dal 5 marzo 2020, le lezioni, sono state svolte 

mediante la didattica a distanza. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione si è basata su: 

- Dialogo di gruppo 

- Test scritto in classe 

- Test online sull’enneagramma 

- Test online sui cervelli multipli 

 
 
 
Napoli, 23 Maggio 2020                                                                                   Il Docente 
             prof. CAPPA  Fabrizio  
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SCHEDA DI PROGETTAZIONEATTIVITA’ A DISTANZA 

                                                      

                                                       Firma 
                                                                                                                  Prof. Fabrizio Cappa 

          
 

DOCENTE 
 

Prof. Cappa Fabrizio 

DISCIPLINA Scienze Motorie 

CLASSE/I 
INTERESSATA/E 

5C 

UDA DI 
RIFERIMENTO 

 Studio delle personalità 
 Studio dei 3 cervelli 
 Il Destino 

 

CONTENUTI Studio delle personalità 
 Enneagramma biologico 

 Centro dell'azione 

 Centro dell'emozione 

 Centro del pensiero 

 Passione dei vari enneatipi 

 Fissazione dei vari enneatipi 

 Immagine di sè 

 Evitamento 

 Patologia 

Studio dei 3 cervelli 
Integrazione cervelli multipli (MBIT) 
Neurogenesi 
PNL 
Qualità del cervello encefalico 
Qualità del cervello cardiaco 
Qualità del cervello enterico 
Competenze del cervello encefalico, cardiaco e enterico 
Compassione saggia e compassione stupida 
Il coraggio senza compassione 
La creatività senza il coraggio 

Il Destino 
Il Karma 
Il libero arbitrio 
Il filocentrismo 
La codifica arcaica 
La programmazione transgenerazionale 
La proiezione parentale incognita 
I segreti 
Il periodo intra-uterino 
La vita post-natale 
Abbandonare il conflitto 

Esercitazioni pratiche di Pallavolo in Palestra 

STRUMENTI 
INFORMATICI 
UTILIZZATI 

PIATTAFORMA ARGO 
VIDEO YOUTUBE 
DOCUMENTI AUTO PRODOTTI DAL DOCENTE 

MODALITA’ DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

TEST ON LINE 
Es. https://drive.google.com/open?id=1J3WJZon4hnVeFd2h8JijMs9_CyFgufn3 
 
 

DURATA MARZO - MAGGIO 2020 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

Classe: V C CMN                                                                            Anno: 2019/20 

 

Docente: LIVIGNI RAFFAELA                                            Materia: ITALIANO 

 
Libro di testo: LA LETTERATURA IERI, OGGI, DOMANI VOL.3 
Di Baldi – Giusso Ed Paravia 
 
 
1 Dall’età del Positivismo all’età del Decadentismo 
 

 L'Età del Positivismo e del Realismo  

 La Scapigliatura  

 Il Naturalismo francese 

 Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli- da Madame Bovary di Gustave Flaubert  

 Il Verismo italiano 

 Giovanni Verga: la vita, la poetica ,le opere  

 Rosso Malpelo - da "Vita dei campi"  

 I Malavoglia e la dimensione economica -da I Malavoglia -  . 

  La morte di mastro-don Gesualdo - da Mastro-don-Gesualdo 

 L'età del Decadentismo 

 I poeti simbolisti francesi 

 Gabriele D'Annunzio: la vita, la poetica, le opere  

  La pioggia nel pineto da Alcyone 

 Giovanni Pascoli: la vita , la poetica , le opere  

 Temporale, Il lampo, Novembre, X Agosto da Myricae  

 La mia sera, Il gelsomino notturno  dai  Canti di Castelvecchio 

 Le avanguardie e la poesia del primo novecento  

 La poesia italiana  

 I crepuscolari  

 Guido Gozzano: la nostalgia e l'ironia  

 La signorina Felicita ovvero la Felicità – da I colloqui  

 Il Futurismo  

 Filippo Tommaso Marinetti- Manifesto del Futurismo 

 Italo Svevo: la vita, la poetica, le opere  

 Il ritratto dell’inetto- da Senilità  

 Il fumo, La morte del padre - da La coscienza di Zeno  

 Luigi Pirandello: la vita, la poetica, le opere  

 La costruzione della nuova identità e la sua crisi -da Il fu Mattia Pascal  

 Il treno ha fischiato da Novelle per un anno 
 

  
 
 
 
 
 

2 La letteratura tra le due guerre 

 

 Le linee generali della cultura italiana tra le due guerre  

 L'Ermetismo 

 Salvatore Quasimodo; la vita , la poetica , le opere  

 Ed è subito sera - da Acque e terre  

 Alle fronde dei salici - da Giorno per giorno  

 Giuseppe Ungaretti: la vita , la poetica, le opere  

 I fiumi, Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Mattina, In memoria da L'allegria -  

 Eugenio Montale: la vita, la poetica, le opere  
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 Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di 
seppia   

 Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale - da - Satura  

 Umberto Saba: la vita, la poetica, le opere  

 A mia moglie, Ulisse, Mio padre è stato per me l’assassino da Canzoniere  
 

3 Il Neorealismo 

 Le linee generali della cultura italiana durante il Neorealismo   

 Cesare Pavese- Ogni guerra è una guerra civile da La casa in collina; La luna, bisogna crederci per 
forza da La luna e i falò 

 Primo Levi- L’arrivo nei lagher; Considerate se questo è un uomo da Se questo è un uomo 

 Italo Calvino- Fiaba e storia da Il sentiero dei nidi di ragno  

 Dante, la Commedia - il Paradiso: Canto I 

 Approfondimento struttura e organizzazione di tutte le tipologie dell’esame scritto di 
italiano 

 
 
Napoli,15 maggio2020                                                La docente 
                                                                                  Raffaela Livigni 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA ITALIANO 
 

 

                                                                                                                                   Prof. ssa Raffaela Livigni 

 

DOCENTE Prof. ssa Raffaela Livigni 

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE/I INTERESSATA/E 
 
5^C CMN 
 

U.D.A. DI RIFERIMENTO 

 Modulo n. 2 -La letteratura tra le due guerre. 

 Modulo n. 3 - La narrativa della Resistenza e del dopoguerra 

 Modulo n. 4-La "Divina Commedia" di Dante: linee generali del Paradiso. 

Canto I. 

CONTENUTI 

Modulo n. 2 - La letteratura tra le due guerre. 

 La poesia in Italia tra le due guerre. La linea "novecentista": l'Ermetismo. 

 SALVATORE QUASIMODO: dall'ermetismo alla poetica dell'impegno. 

Lettura, comprensione, commento: "Ed è subito sera", "Alle fronde dei 

salici". 

 GIUSEPPE UNGARETTI. La vita e le opere. Le linee fondamentali della poetica. 

Il porto sepolto. Le ultime raccolte. La produzione saggistica e le 

traduzioni. 

 "L'allegria". Il titolo e la struttura. Lo stile e il linguaggio. I temi. 

L'analogia. 

Lettura, analisi, commento: " In memoria", "Veglia", "Fratelli", "Sono una 

creatura", "San Martino del Carso", "Mattina", " I fiumi", " Soldati". 

 La poesia in Italia tra le due guerre. La linea "antinovecentista": Saba e 

Montale. 

 UMBERTO SABA. La vita. La poetica. Le opere in prosa. 

 "Il Canzoniere". Ideazione e struttura. I temi. Lo stile e il linguaggio. 

 Lettura, analisi, commento: "  A mia moglie", " Mio padre è stato per me 

l'assassino ", "Amai" " Ulisse". 

 EUGENIO MONTALE. La vita. La visione del mondo e i temi delle prime tre 

raccolte. I caratteri della poesia nelle prime tre raccolte e la tecnica del 

"correlativo oggettivo". 

 "Ossi di seppia". Lettura, analisi, commento di "Non chiederci parola". 

"Spesso il male di vivere ho incontrato".   

 "Ossi di seppia". Lettura, analisi, commento di "Non chiederci parola". 

"Spesso il male di vivere ho incontrato".   

 I temi, la poetica e lo stile di "Satura" e delle ultime raccolte. Le 

occasioni. Lettura, analisi, commento: "Ho sceso dandoti il braccio...". 

Modulo n. 4 -La narrativa della Resistenza e del dopoguerra  

 La poesia e la narrativa del secondo dopoguerra 

 Cesare Pavese. La biografia. "Il mestiere di vivere". Lettura, analisi, 

commento: "Non parole. Un gesto". "La casa in Collina".Lettura, analisi, 

commento: "Ogni guerra è una guerra civile" 

 Primo Levi. La biografia. "Se questo è un uomo". Lettura, analisi, commento: 

"L' arrivo nel lager". 

 ITALO CALVINO. La biografia. La poetica e lo stile. L'impegno narrativo tra 

mondo fiabesco e realtà storica: la produzione letteraria fino al 1964. 

Fiaba e storia da " Il sentiero dei nidi di ragno". La fine dell'eroe da " 

Il barone rampante".  

 Il secondo Calvino: la "sfida al labirinto" La letteratura: realtà e 

finzione da " Se una notte d'inverno un viaggiatore" 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

UTILIZZATI 

 Piattaforma Argo 

 Piattaforma Google Classroom  

 Video Youtube 

 Video lezioni  con Google Meet 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 Verifiche scritte 

 Test 

 Verifica 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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PROGRAMMA DI STORIA 
 
Classe: V C   CMN                                                                          Anno: 2019/2020 
 
 
Docente: LIVIGNI RAFFAELA                                       Materia: STORIA 
 
Libro di testo: UNA STORIA PER IL FUTURO VOL.3 
VITTORIA CALVANI  ED. A. MONDADORI 
 

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. 

· 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. 

 

        Napoli,15 maggio 2020                                                   La docente              
                                                                                                          Raffaela Livigni                     
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA 
 

 

                                                                                                                                   Prof. ssa Raffaela Livigni 
 
 

DOCENTE Prof. ssa Raffaela Livigni 

DISCIPLINA STORIA 

CLASSE/I 
INTERESSATA/E 

 
5^C CMN 

 

U.D.A. DI 
RIFERIMENTO 

 Modulo n. 2 -I totalitarismi e la Seconda Guerra 

Mondiale 

 Modulo n. 3 -Il mondo bipolare: dalla guerra fredda 

alla dissoluzione dell'Urss 

 Modulo n. 4 - Il mondo contemporaneo multipolare 

CONTENUTI 

Modulo n. 2 -2 I totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale 

 La seconda guerra mondiale 

 Lo sterminio degli ebrei 

 La "guerra parallela" dell'Italia 

 La Resistenza in Italia e la fine della guerra. 

 Il mondo nel dopoguerra. 

Modulo n. 3 --Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell'Ur 

 La "guerra fredda" in Occidente e in Oriente 

 La decolonizzazione. 

 Il periodo della distensione 

 Il Sessantotto 

 La fine del sistema comunista 

 L'Italia della Ricostruzione  

 Gli anni del “boom” 

Modulo n. 4 - Il mondo contemporaneo multipolare 

 L'Unione europea 

 Dal sessantotto a Tangentopoli 

 L'ondata fondamentalista nei paesi arabi. Le radici 

del fondamentalismo islamico. La rivoluzione 

khomeinista in Iran.  Il conflitto Iran-Iraq e la 

prima guerra dl golfo. 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

UTILIZZATI 

 Piattaforma Argo 

 Piattaforma Google Classroom  

 Video Youtube 

 Video lezioni  con Google Meet 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 Verifiche scritte 

 Test 

 Verifica 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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RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA: Religione 

 

Insegnante: Relvini Pasquale- Anno Scol. 2019-2020-Classe:5 sez.C   

Percorso didattico. 
 

Contenuto del Modulo: Metodologia Strumento Verifica 

La questione religiosa;In dialogo tra 
le grandi religioni:la 
‘globalizzazione’religiosa. 

Vita come impegno.Conoscere se 
stessi e l’altro; La diversita’: un 
pericolo o un’opportunita’di 
crescita? 

L'accettazione delle diversità in 
genere e di genere. 
L'impegno politico e civile del 
cittadino 
 per il bene comune:l’uomo 
costruttore di pace. 
 
Vita cristiana e storia. 
Pagine difficili della storia del 
cristianesimo(posizione della Chiesa 
di fronte  ai totalitarismi e 
fondamentalismi). 
Il ‘900: secolo di 
stragi,incomprensioni, 
intolleranze. 
 

Lezioni frontali,lavori 
personali e di gruppo, 
confronto e 
discussione in aula. 
Utilizzo di 
audiovisivi,del testo 
in adozione e di testi 
consigliati. 
Uso del 
quotidiano,internet, 
computer 

Partecipazione al 
confronto in 
aula,esercitazione 
scritta,impegno nel 
lavoro domestico. 

 

Nell’ambito della disciplina è stato fondamentale individuare i percorsi che 

concorrevano alla formazione, all’educazione ed all’orientamento dei giovani. Senza 

mai dimenticare l’importanza, dal punto di vista educativo, di dare spazio agli allievi 

per la libera espressione del proprio sé e delle proprie idee, il programma si proponeva 

di esaminare che cosa la “cultura “ dicesse su Dio. Gli allievi sono stati avviati a 



60 
 

maturare capacità di confronto ed a rispettare le diverse posizioni che le persone 

assumono in materia etica e religiosa; si è stimolata la partecipazione attiva con un 

metodo dialogico e di correlazione, anche per essere in grado di riconoscere lo 

specifico della proposta cristiana a confronto e in dialogo con le logiche 

contemporanee, si è teso a sviluppare capacità di analisi e di sintesi per una lettura 

critica della realtà, orientando verso l’autonomia di giudizio. Nell’ultimo periodo 

dell’a.sc. con la DaD si e’dato piu’spazio ad alcune tematiche che potevano essere 

approfondite con uno studio domestico, aiutato dall’utilizzo di alcuni strumenti 

didattici che si appoggiano sulla rete informatica, come ad esempio il computer. Nel 

tracciare una valutazione finale posso dire che gli allievi hanno risposto adeguatamente 

alle richieste di impegno e partecipazione attiva e, pertanto posso ritenermi abbastanza 

soddisfatto per i risultati raggiunti. 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA RELIGIONE 

 
 

 
Napoli,15/05/2020                                                                             L’insegnante 

                                                                                                           Relvini Pasquale 

DOCENTE 
 

Prof. Relvini Pasquale 

DISCIPLINA Religione 

CLASSE/I 
INTERESSATA/E 

 
5C  

DUDA DI 
RIFERIMENTO 

 Etica della vita : 

 Etica delle relazioni : 

 Etica della solidarietà : 

 Insieme per il bene comune 
 

CONTENUTI Etica della vita : 
Valore della vita e Questioni di bioetica 
 
Etica delle relazioni : 
Ricerca dell'identità personale 
Il rapporto uomo - donna 
L'accettazione delle diversità in genere e di genere 
Etica della solidarietà : 
L'impegno politico e vivile del cittadino 
Lavoro e dignità umana 
Il rapporto fede - politica 
 
Insieme per il bene comune: 
L’uomo costruttore di pace 
La sfida delle povertà 
L'economia solidale 
 

STRUMENTI 
INFORMATICI 
UTILIZZATI 

PIATTAFORMA ARGO 
VIDEO YOUTUBE 
PAGINA WEB: https://www.skuola.net/appunti-italiano/petrarca/petrarca-opere-
religiose.htmlhttps://raiplay.it/ 

MODALITA’ DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

TEST ON LINE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI MODULI GOOGLE 
Es.  
https://forms.gle/zug84EguGG9vJ1ve6 

DURATA  
MARZO - MAGGIO 2020 
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Documentazione del percorso formativo 

Classe 5^ Sezione C – Indirizzo C.M.N.    a.s. 2019/2020 

 
 

 

Materia : INGLESE          

Prof.ssa Lorena Peciccia 

 

 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 

 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 

        CONTENUTI GENERALI 

 ripetizione degli argomenti trattati nei precedenti due anni del  corso e recupero conoscenze 
grammaticali di base 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, agli aggettivi e 
avverbi nei diversi gradi, verbi modali.  

 
Communication on board  

 

 The nautical communication system 

 Standard Marine Communication Phrases 

 VHF radio procedures for routine calls 

 Transmitting a distress call and message 

 

International Regulations and Safety Conventions 

 
 IMO 
 STCW 
 Solas  
 Colreg 
 Marpol 

 
Navigational aids 

 

 The Radar system 
 The Echo Sounder  
 The Sonar  
 The GPS 
 GMDSS 

 
 
Navigation 

 

 Integrated Navigation: 

 Sensitive instruments 
 Arpa Radar 
 AIS 
 Conning positions 
 How to plan a route on an ECDIS 
 Deck reckoning plot 
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 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 
elementare 

X 
  

5. Saper  conversare e discutere in modo approfondito 
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 
 

 

  
 
 
 
 ANALISI DEL LAVORO IN CLASSE 

 

 

Nella classe quinta C, composta da 19 alunni frequentanti, fin dall’inizio dello scorso anno scolastico si è 
riscontrato un grado di competenza linguistica eterogenea sia  a livello grammaticale sia in quello   
specifico dell’indirizzo di studio.  

Per alcuni studenti la discontinuità nel lavoro individuale  ha inciso negativamente sul consolidamento 
delle nozioni  di base. Tuttavia alcuni alunni hanno mostrato impegno nello studio , un’attiva 
partecipazione alle attività proposte, una stimolante curiosità nell’approfondimento di alcune tematiche 
trattate, incrementando le proprie conoscenze e pervenendo a risultati positivi.  

L’azione didattica è stata come di consueto  incentrata sul completamento delle competenze richieste dalla 
normativa STCW. Sono stati anche inseriti segmenti di didattica comunicativa atti a promuovere capacità 
dialogiche da poter utilizzare in contesti sociali concreti e non solo lavorativi.  
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 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 
 

Attività nel laboratorio multimediale X 

Dialogo formativo X 

Project work X 

Esercitazioni X 

Griglie di osservazione X 

Virtual work  X 

Listening and reading material 
 

X 
 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo “ Get on Board” ( autori    Abis, Davies) 
Manuali di grammatica 
 

X 

Informazione e fotocopie da altri testi di approfondimento X 

Dizionario monolingue e bilingue 
 

X 

Ascolto del CD audio in classe 
  

X 

Attività in laboratorio multimediale 
“ Mareng Learning Tools” 

X 

  
      Nella prima fase è stato necessario riprendere alcuni argomenti grammaticali   e  tecnici trattati  
      nell’anno scolastico precedente. E’ stato effettuata un’azione  di recupero in itinere costante per  
      gli allievi che presentavano fin dall’inizio dell’anno maggiori difficoltà e carenze. Tale attività                                                                            
      è stata finalizzata allo sviluppo del lessico specifico propedeutico ai temi previsti dalla program- 
      mazione STCW.   
      Seconda fase: presentazione argomenti tecnici, attività di rinforzo grammaticale, esercitazioni  
      in classe e a casa individuali e di gruppo. 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE EFFETTUATE NELL’INTERO ANNO 

 
Colloqui orali      

X 

Verifiche scritte con quesiti a risposta aperta X 

Verifiche scritte con risposte multiple X 
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Verifica scritta con quesiti di comprensione di un testo X 

Prove STCW X 

 
 
 
 
 
  PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI 

 
   Programma V anno del corso CMN   

 

 
             Deck Department 

 

 INTEGRATED NAVIGATION 
The Marine Radar 
The ARPA radar  
The AIS: centralized bridge workstation 
Automatic track-keeping system 
Vessel’s automatic identification system 
The bridge navigational watch alarm system 
The conning position 
The dead reckoning plot 
ECDIS and ENCs 
Planning a route on a ECDIS 
The GMDSS 

              IMMARSAT 
 

 Communications on Board 

 
 RADIO COMMUNICATION ON BOARD 

Internal telephone system 
The nautical radio communication system 
Call sign and MMSI number 
Standard marine communication phrases 
Message markers 
 

 RADIO MESSAGES 

Routine calls 

Readability code 

Priority of communication 

Transmitting and receiving a distress call and message 

The urgency signal and message 

The safety signal and message 

ISPS code and IMDG code 

 
 International Regulations and Safety Conventions 

IMO 
             STCW 
             COLREG 
             SOLAS 
             MARPOL: water ballast management 
                                 pollution 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 
 
 
DOCENTE 
 

Prof.ssa Lorena Peciccia 

DISCIPLINA Inglese 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5 C 
UDA DI RIFERIMENTO Integrated navigation 

GMDSS 
Radio messages 

CONTENUTI La navigazone integrata 
ARPA radar e strumentazione di bordo 
ECDIS e ENCs 
GMDSS e IMMARSAT 
Messaggi radio: PAN PAN, SECURITE, MY DAY 
Procedure di invio e ricezione 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI PIATTAFORMA ARGO 
VIDEO YOUTUBE 
DOCUMENTI AUTO PRODOTTI DAL DOCENTE 
 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

TEST  
 
 
 

DURATA  
MARZO - MAGGIO 2020 
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