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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 CAIM    
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 apparati impianti marittimi, per i contenuti culturali della sua 
formazione, possiede conoscenze e metodi di lavoro funzionali alla gestione ed alla conduzione di impianti termici, elettrici, 
meccanici e fluido dinamici utilizzati nella trasformazione e nel controllo dell’energia con particolare riferimento alla 
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propulsione degli impianti navali. Possiede anche conoscenze tecnico-scientifiche sulla teoria e tecnica dei controlli delle 
macchine e degli impianti ed è in grado di occuparsi e gestire gli impianti di tutela e disinquinamento dell’ambiente nonché 
per accedere alla carriera di ufficiale di Marina Mercantile. 
 

2.Presentazione della classe – Piano di studio 
 

Piano di studio  
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AREA GENERALE AREA INDIRIZZO 

MATERIE BIENNIO TRIENNIO MATERIA BIENNIO TRIENNIO 

Italiano – Storia 396 594 Elettrotecnica ed Elettronica  297 

Diritto ed Economia 132  Scienze e tecnologia applicata 99  

Lingua inglese e conversazione 198 297 Scienze della navigazione   330 

Matematica e complementi 264 363 Macchine e disegno  594 

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 264 

 Scienze della navigazione 132 

 Diritto  66 

 Elettrotecnica 99 

 
Presentazione della classe 
La classe 5F CAIM è composta da 16 alunni, tutti provenienti dalla classe 4F CAIM del precedente anno scolastico. 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 distanza nata dalla necessità di contenere i contagi da COVID-19 quasi tutti gli alunni si 
sono dimostrati rispettosi  delle regole dell’interazione in modo responsabile, portando a compimento correttamente e 
puntualmente gli impegni assunti. Hanno collaborato e partecipato efficacemente e in modo costante e propositivo nelle 
interazioni a distanza, contribuendo al buon andamento delle attività. 
Alcuni alunni si sono rivelati particolarmente motivati nelle attività di orientamento che l’Istituto ha organizzato, ed alcuni 
hanno acquisito una notevole preparazione tecnica usufruendo di stage all'interno di officine navali. In tali occasioni gli allievi 
hanno rivelato ottime capacità relazionali e comunicative, adeguate competenze di meccanica navale, precisione e 
puntualità, nonché una spiccata attitudine per le attività della meccanica navale in genere. 
L’impegno nelle attività di studio, integrato con le esperienze attive nel mondo del lavoro, ha consentito alla maggior parte 
degli alunni di maturare una piena coscienza civica, di acquisire un adeguato possesso delle conoscenze di base previste dal 
percorso di indirizzo e di sviluppare buone competenze relazionali e tecniche spendibili nel mondo del lavoro. 
La classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e le capacità. 
Alcuni alunni, impegnati con costanza e continuità, rivelano un’ottima capacità di approfondimento a livello personale degli 
argomenti svolti; altri hanno raggiunto una preparazione positiva, anche se a volte, non del tutto precisa; un terzo gruppo, ha 
raggiunto invece una preparazione superficiale e non autonomamente rielaborata.   I docenti della classe sono per la maggior 
parte stabili ed hanno così garantito una buona continuità didattica per l’intero triennio, e, in qualche caso, anche per tutti i 
cinque anni.  
All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni dipartimentali e successivamente nel Consiglio di classe, sono stati messi a punto, 
oltre a finalità e obiettivi specifici di ogni area culturale, anche obiettivi trasversali, comuni a tutte le discipline, in particolare 
per affinare un corretto metodo di studio e favorire e consolidare l’acquisizione di una corretta esposizione scritta e orale, 
nonché un consolidamento delle capacità di sintesi, di astrazione e critiche. 
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Regolari i rapporti scuola-famiglia: i colloqui si sono tenuti secondo gli appuntamenti stabiliti e nei giorni di ricevimento 

settimanali dei docenti. Non sono presenti alunni con sostegno, né con DSA, né con BES.  

 
Situazione iniziale 

 
 

1 – Situazione iniziale    

 Numero di  allievi 16 

 Numero di  allievi ripetenti 0 

 Numero di alunni DSA 0 

 Provenienza degli allievi  16 della IV F CAIM 

 Livello di socializzazione Più che Sufficiente 

 Promozione al V anno   12  promossi per merito proprio. 
  4  promossi con debito formativo in 1 Materia 

 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  

 
 

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 

ZIZZI 
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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; 
- Ripetizioni di argomenti; 
- Recupero individualizzato 
Verifiche scritte (non meno 3 per quadrimestre);  

 Verifiche orali secondo la programmazione individuale dei 
docenti;  
- Domande da posto 
- 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 
famiglie 

 
 

1) ciascun Docente riceverà i Genitori previo appuntamento concordato con gli stessi.  
2) in caso di esigenze particolari i Docenti convocherà i genitori per iscritto o a mezzo telefono; 
3) due colloqui generali con le famiglie collocati nei giorni successivi alle riunioni dei consigli di classe in 
orario pomeridiano: uno a gennaio ed un altro previsto per marzo ma rinviato a causa dell'emergenza 
Covid-19. 

 

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 
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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. F, indirizzo Conduzione Apparati Impianti Marittimi, composta da 16 alunni, 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 
 
In particolare questa classe ha svolto le seguenti attività : 

Attività svolte nell’a.s. 2017/2018 
 
Tutor scolastico: prof. Pedicini Marco  

Azienda: Marnavi N° ore svolte dalla classe: 12 

Azienda: Alilauro N° ore svolte dalla classe: 40 

 
 

Attività svolte N° ore svolte dalla classe 

Attività laboratorio (Navigazione, Macchine, Elettrotecnica) 46 

Partecipazione a: Convegni/Conferenze/Orientamenti 49.5 

Attività laboratorio linguistico (Madrelingua) 20 

Attività di Nuoto/Salvamento 32 

Corso di sicurezza in ambiente (INAIL/CSA) con attestati finali 4 

Visite guidate 16 

 
Relazione Tutor Scolastico: 
La classe 3° sez.F, indirizzo Conduzione del mezzo navale, specializzazione Apparati ed Impianti Marittimi, risulta essere 
composta da 22 alunni. Tutti gli alunni hanno partecipato alle attività  di alternanza scuola lavoro, svoltasi lungo tutto l’anno 
scolastico. Le ore proposte sono state 153 rispetto alle 160 previste in seno al collegio dei docenti. Per problemi organizzativi 
non è stato infatti possibile effettuare le previste attività di alternanza presso la Lega Navale e/o la azienda Install. E’ da 
notare inoltre che, a causa delle assenze cumulate o mancata partecipazione, per alcuni alunni le ore di alternanza svolte 
sono notevolmente inferiori al monte di ore proposto. 
 
 

Attività svolte nell’ A.S. 2018/2019 
Tutor scolastico: prof. Pedicini Marco 

Azienda: Grimaldi Lines N° ore svolte dalla classe: 30 

Azienda: Guardia Costiera N° ore svolte dalla classe: 10 

Azienda: Luise Associates SRL N° ore svolte dalla classe: 6 

 
 

Attività svolte N° ore svolte dalla classe 

Visita reparto SATMM Guardia di Finanza Miseno 5 

PON “L’Alternanza in filiera presso l’azienda Camaga 120 

Attività laboratorio linguistico (Madrelingua) 12 

Attività di Nuoto/Salvamento / 

Corso di sicurezza in ambiente (INAIL/CSA) con attestati finali / 

Altro : / / 

 
Relazione Tutor Scolastico: 
La classe 4° sez.F, indirizzo Conduzione del mezzo navale, specializzazione Apparati ed Impianti Marittimi, risulta essere 
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composta da 13 alunni frequentanti. Tutti gli alunni hanno partecipato alle attività di alternanza scuola lavoro, svoltasi lungo 
tutto l’anno scolastico. Le ore proposte sono state 120 rispetto alle 160 previste in seno al collegio dei docenti. Per problemi 
organizzativi non è stato infatti possibile effettuare tutte le previste attività di alternanza presso le aziende previste. La 
partecipazione degli alunni è stata assidua e abbastanza costante per tutti gli alunni. 
 
 

Attività svolte nell’ A.S. 2019/2020 
Tutor scolastico: Prof. D’Oriano Luigi 

Azienda:Camaga N° ore svolte dalla classe: 20 

 
 

Attività svolte N° ore svolte dalla classe 

Attività laboratorio ( Macchine, ) con esperto 6 

Partecipazione a: Convegni/Conferenze/Orientamenti 3 

Attività laboratorio linguistico (Madrelingua)  

Attività di Nuoto/Salvamento NIL  

Uscite didattiche 10 

 
 
Relazione Tutor Scolastico: 
La classe 5 F è composta da 16 alunni Il comportamento della classe durante le attività di PCTO si è sempre mantenuto nei 
limiti della correttezza. 
Tutto ciò ha sempre permesso il normale svolgimento delle attività didattiche 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 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. 
Non tutti gli alunni hanno raggiunto il numero di ore minimo previsto a causa dell'emergenza COVID- 19  
 
Si riporta di seguito il Monte Ore di tutta l'attività di PCTO cumulativa dall'anno scolastico 2017/18 all'anno 2019/2020 
 

N 
1  

Cognome 
Avola 

Nome 
Raffaele 

Ore totali 
239 

Assenz 
 

Valutazione 
B(7) 

Note 
 

2 Bercini Denis 217  C(8)  

3 Bousetta Zaccaria 151  b( 7)  

4 Capuano Ettore 221  C (9)  

5 Carlino Matteo Ang. 185  C( 8)  

6 Castaldo Salvatore 212  C (9)   

7 D'Aranno Cirosilvi 217  B (8)  

8 De Filippis Fabrizio 230  C(8)  

9 De Santis Vincenzo 215  C (8)  

10 Di Bonito Leonardo 1139  C (8)  

11 Farias Franco 200  C (9)  

12 Lubrano La. Francesco 224  C (9)  

13  Sacco Nicola 224  C(8)  

14 Scamardella Domenico 104  B(7)  

15 Spatola Christian 138  C( 8)  

16 Torino Felice 140  C (8)  

 
(*) Sufficiente A Buono B Ottimo C 
 
 
Per l’intera attività di PCTO è stata proposta anche una valutazione per ogni singolo alunno, sulla base del livello d’impegno 
mostrato durante lo svolgimento delle attività, al numero di frequenza effettiva, e al rendimento certificato durante gli stage 
aziendali tramite le apposite schede di valutazione redatte dal tutor scolastico e tutor aziendale sottoposte in sede di 
scrutinio finale. 
 
Tutte le attività citate sopra sono state opportunatamente certificate ed è stata rilasciata agli alunni l’appropriata 
attestazione comprovante lo svolgimento delle ore riportate nella tabella sopra.  

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

 

VOTO DESCRITTORI INDICATORI 

10 

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

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

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

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

Obiettivi 
educativi 

pienamente 
conseguiti 

9 

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

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

classe.  
Non si registrano note disciplinari a suo carico. 

Obiettivi 
educativi 
conseguiti 

 
8 

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

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

Non si registrano note disciplinari a suo carico. 

Obiettivi 
educativi 

sostanzialmente 
conseguiti 

7 

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

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

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

Obiettivi 
educativi 

sufficientemente 
conseguiti 

6 

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

della privacy, consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ecc.); 

- Scarsa partecipazione all’attività  didattica (in presenza e/o a distanza); 
- Frequenza discontinua e scarsa partecipazione alle attività di PCTO previste dal Consiglio 

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

Obiettivi 
educativi 

parzialmente 
conseguiti 

1-5 

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

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

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

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

Obiettivi 
educativi non 

conseguiti 



 
 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO PUNTI

CAPACITÀ DI ORIENTAMENTO 
DISCIPLINARE E DI ADEGUATA 

CONNESSIONE TRA DISCIPLINE DIVERSE 

 
OTTIMO 

Sviluppa in maniera corretta, approfondita e argomentata i collegamenti tra i contenuti disciplinari, allargandoli anche 
ad altre discipline. 

 
2 

 
BUONO 

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

 
1,5 

 
SUFFICIENTE 

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

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

 
0,5 

COMPETENZA DEI CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

 
OTTIMO 

Domina con efficacia i contenuti della disciplina e sa rielaborarli in modo efficace e personale.  
2 

 
BUONO 

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

 
1,5 

 
SUFFICIENTE 

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

 

INSUFFICIENTE 

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

 

0,5 

CAPACITÀ LOGICHE E COMPETENZE 
PROPRIE DEL LINGUAGGO DISCIPLINARE 

SPECIFICO 

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

 

2 

 
BUONO 

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

 
1,5 

 
SUFFICIENTE 

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

 
1,25 

 
INSUFFICIENTE 

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

 
0,5 

 
AUTOCONSAPEVOLEZZA E 

AUTONOMIA 

 

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

approfondimenti personali. 

 

2 

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

 
1,75 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
1,25 

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

 
1 

 
 
 
 
 
 
 

QUALITA’ 
DELL’INTERAZIONE A 

DISTANZA 

 
 

OTTIMO 

Rispetta le regole dell’interazione in modo responsabile, collaborativo e propositivo, portando a compimento correttamente 
e puntualmente gli impegni assunti e contribuendo al buon andamento delle attività. 

 
 

2 

 

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

assunti e partecipando alle interazioni a distanza. 

 

1,75 

 

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

costante alle interazioni a distanza 

 

1,25 

 

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

modo discontinuo e/o passivo alle interazioni a distanza. 

 

1 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO___/10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

IVÈ 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 

IVÈ 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 

IVSi 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 

IVÈ in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4 
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  5 

Punteggio totale della prova    

 



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

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

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

Prova disciplinari per classi parallele STCW 
Da diversi anni la nostra scuola svolge prove per classi parallele a partire dal primo anno almeno una per quadrimestre o 
trimestre, la prova per classi parallele serve per la omogeneizzazione delle competenze tra le varie sezioni e varie classi. 
Per un maggiore coinvolgimento il Dirigente Scolastico e il Collegio docenti hanno stretto rapporti con gli altri Istituti di per 
svolgere le prove per classi parallele anche con le classi di questi Istituti  sempre nell’ottica di omogeneizzazione delle 
competenze e del confronto sia tra alunni che tra docenti. Siamo riusciti a svolgere alla fine del primo trimestre prove 
parallele di tutte le discipline professionali con l’intendo di riproporle anche a fine anno. Purtroppo la situazione anche in 
questo caso non ce lo 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 da compilare 
 
Disciplina 3°anno 4°anno 5°anno 
Italiano e Storia x x x 
Matematica x x x 
Lingua Inglese x x x 
Elettrotecnica, Elettronica e Automazione x x x 
Scienze della Navigazione  x x x 
Macchine x x x 
Diritto x x x 
Educazione Fisica x x x 
Religione x x x 
Laboratorio Navigazione   x 
Laboratorio Elettronica x x x 
Laboratorio di macchine x x x 
    
    
    

CAIM 
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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. 

L’ opzione “Conduzione di apparati e impianti marittimi ” afferisce all’ articolazione “Conduzione del mezzo”. 
Nell’articolazione “Conduzione del mezzo”, opzione “ Conduzione di apparati e impianti marittimi ”, vengono 
approfondite le problematiche relative alla gestione e alla conduzione di impianti termici, elettrici, meccanici e 
fluidodinamici utilizzati nella trasformazione e nel controllo dell’energia con particolare riferimento alla propulsione e 
agli impianti navali. Il Diplomato possiede inoltre conoscenze tecnico-scientifiche sulla teoria e tecnica dei controlli delle 
macchine e degli impianti ed è in grado di occuparsi e gestire gli impianti di tutela e disinquinamento dell’ambiente.  
 
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 B10 

Indirizzo “Trasporti e Logistica” Articolazione “Conduzione del mezzo” Opzione “Conduzione di apparati e impianti 

marittimi” 
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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 macchine previste dalla STCW  

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

Funzione Competenza Descrizione 

M
ec
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n
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a
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a
 l
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p
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a
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vo
 I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

V Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di 
pompaggio e i sistemi di controllo associati 

C
o

n
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o
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VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

M
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VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 
fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 
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X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare  i mezzi di salvataggio 

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

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

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

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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7.METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Titolo del diploma  Trasporti e logistica – Conduzione apparati impianti marittimi 

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: 
Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti 
marittimi. 
Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto. 
Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo  della manutenzione di apparati e 
impianti marittimi.  
Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai servizi di 
carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri 
.Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  
Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci,  dei servizi tecnici  e dei flussi 
passeggeri in partenza ed in arrivo.  
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
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  
La metodologia CLIL non è stata attuata in quanto nessun docente del Cdc risulta abilitato. 

 
9.ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO RECUPERO E INTEGRATIVE 2019/2020 
 
Help desk 
Il nostro Istituto ha da sempre affrontato il problema sia attraverso l’azione didattica curricolare, sia organizzando attività di 
recupero e sostegno. 
Al termine del trimestre, laddove ritenuto necessario, i docenti hanno effettuato attività di recupero in itinere, anche con 
strumentazioni e misure compensative, assegno individualizzato di auto-apprendimento con e senza l’aiuto dei compagni. 
Alla fine di ogni anno scolastico, per gli studenti che hanno riportato la “sospensione” del giudizio sono stati previsti corsi di 
recupero estivi. Per il biennio sono stati organizzati corsi di recupero Italiano, Matematica e Inglese sostenuti dai Prof. di 
Potenziamento. Nel triennio il Collegio ha preferito di rafforzare le competenze delle materie di indirizzo, Navigazione, 
Macchina , Inglese, Diritto, Elettrotecnica. 

 
ATTIVITÀ  DI  APPROFONDIMENTO  COMPLEMENTARI  E  INTEGRATIVE  2019/2020 

I curricula degli studenti sono arricchiti con attività aggiuntive, con percorsi formativi integrati anche sulla base di accordi con 
la Regione e gli Enti locali, con convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale per la realizzazione di specifici progetti 
innovativi attinenti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata. 

Con le attività aggiuntive l'Istituto vuole perseguire l'obiettivo di contribuire alla crescita e formazione dei suoi alunni e 
alunne costruendo percorsi che permettano di sollecitare la curiosità e la libera iniziativa, il senso critico degli studenti e 
studentesse, di offrire momenti di confronto con la realtà esterna alla vita scolastica e all'apprendimento attraverso i libri di 
testo.  
Nel corso dell’anno gli alunni hanno assistito alla proiezione di film collegati ad argomenti disciplinari; hanno partecipato ad 
incontri sull’orientamento al mondo del lavoro e all’università; conferenze con rappresentanti del mondo del lavoro, delle 
Forze dell’Ordine e dell’Università. 
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  10.SPAZI E ATTREZZATURE UTILIZZATE PER TUTTE LE ATTIVIA’ DIDATTICHE 
 

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 
 

 

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…]. 
Per quanto concerne il colloquio d'esame il Cdc, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali,  ha svolto una simulazione 
specifica mediante la piattaforma google - meet in data 28 -05-2020. 
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Indicazioni per l’elaborato concernente le discipline di indirizzo per la fase iniziale del colloquio d’esame:  

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

 
Tali argomenti sono stati distribuiti ai singoli alunni come in elenco: 
 
Cognome e nome  5CAIM Argomento 

Avola Raffaele Teoria del motore diesel 

Bercini Denis Impianto di ventilazione 

Boussetta Zaccaria Termodinamica dei gas 

Capuano Ettore   Impianti di Refrigerazione e condizionamento 

Carlino Matteo Angelo Turbine a gas 

Castaldo Salvatore Emanuele Raffreddamento e Lubrificazione motore diesel 

D'Aranno Silvio Iniezione del combustibile motori diesel 

De Filippis Fabrizio Termodinamica 

De Santis Vincenzo  Sovralimentazione dei motori diesel 2t 

Di Bonito Leonardo  Motori 4t 

Farias Franco Impianto di ventilazione 

Lubrano Lavadera Francesco Sovralimentazione dei motori diesel 4t 

Sacco Nicola  Struttura del motore diesel 

Scamardella Domenico  Aria compressa 

Spatola Christian Motore a combustione interna 

Torino Felice Le pompe centrifughe 
 

 
Elenco dei  testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno:  

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

 

AUTORI TESTI  

Giovanni Verga da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa 
da  I Malavoglia: “Il naufragio della Provvidenza”, “L’addio di Ntoni” 
da Mastro Don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” 

Giovanni Pascoli da Myricae: X agosto, Lavandare, Temporale, Il lampo, I Il tuono 
dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Gabriele d’Annunzio da l piacere: “L’educazione di Andrea”, I, cap. 2. 
dalle Laudi, Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

Luigi Pirandello da Il fu Mattia Pascal:  “Lo strappo nel cielo di carta” 
da Maschere nude: Sei personaggi in ceca d’autore (visione della pièce e lettura di    brani 
significativi) 

   Così è se vi pare (visione della pièce). 

Italo Svevo da La coscienza di Zeno:  Prefazione e Preambolo (cap. 1 e 2), la conclusione del romanzo. 

Giuseppe Ungaretti da L’allegria: Veglia, Soldati, San Martino del Carso, Mattina 

Umberto Saba da Il canzoniere: Città vecchia, Mio padre è stato per me l’assassino 

Eugenio Montale da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato. 
da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 

Italo Calvino da Il sentiero dei nidi di ragno: Prefazione, “La pistola del tedesco”. 
da Il castello dei destini incrociati: Il castello, Storia di Orlando pazzo per amore, Storia di Astolfo 
sulla luna 

Primo Levi da Se questo è un uomo: “Verso Auschwitz” 
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PERCORSI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il Consiglio di Classe a ha individuato i percorsi inerenti al piano di studi effettuato dalla classe, alle esperienze di PCTO 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e a quelle di Cittadinanza attiva, che si elencano nel seguente 
prospetto 
 

Testi, documenti, esperienze, progetti e problemi del Collegio Percorsi-Temi affrontati nel triennio 

ISM, ISPS 1.Sicurezza 

Impianto di depurazione liquame; Marpol; Ballast water Management  2.Inquinamento 

Ricerca interiore; I viaggi degli esploratori; La pianificazione del viaggio 3.Il viaggio 

Il piano di capacità della nave/di costruzione; documentazione tecnica;; 
L’evoluzione della propulsione navale,   

4.La nave 

Incendio, incaglio, falla, impianti di ventilazione, refrigerazione e 
condizionamento 

5. Emergenze di bordo 

SAR, IAMSAR, motore diesel  6.Ricerca e salvataggio 

Combustion process, Greenhouse effect, the presente challenge, Marpol 
annesso 6, rischi legati all’incendio, impianti di ventilazione 

7.Il clima  

the presente challenge , Iniezione elettronica, Dispositivi di salvataggio, 
impianti fissi antincendio, il futurismo 

8.Il progresso e i suoi limiti 

Planned Maintenance, System, manutenzione impianto anticendio, 
MUSTER LIST AND DRILLS 

9.La manutenzione preventiva e il piano di manutenzione 

Raccolta poetica di Eugenio Montale, Greenhouse Effect, PARTICULARY 
SENSITIVE SEA AREA,  

10.Ossi di seppia 

the presente challenge , Iniezione elettronica, Dispositivi di salvataggio, 
impianti fissi antincendio, 

11.L’orientamento dal vecchio al nuovo 

PORT STATE CONTROLL, ISPS, SAFETY, avviamento del motore 12..La gestione dei porti 

Verga il ciclo dei vinti, Infortuni e benessere a bordo (Matrice di rischio), 
Lubrificazione del motore, INERT GAS 

13. La fortuna, la casualità e la valutazione del rischio 

Greenhouse effect, PARTICULARY SENSITIVE SEA AREA,  14.Ecosistema marino: tutela e conservazione 

STCW- Capisaldi della sicurezza, avviamento del motore, MUSTER LIST 
AND DRILLS  

15. La simulazione navale 

Stabilità statica e dinamica, , sistemi di controllo, generatori 16. Assetto e stabilità e sinistri marittimi 

I segnali elettrici , la comunicazione 17. La comunicazione interpersonale e la governance a terra e a 
bordo 

GPS, inmarsat, cospas- sarsat, amplificatori, sistemi di controllo 18. I satelliti artificiali nel mondo moderno 

Azipod, Eliche, ecc., motori, generatori 19. Propulsione Navale 

Potenza ed energia 20. Potenza ed energia 

 
 
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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La classe ha individuato in particolare i seguenti percorsi:  

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

La Costituzione   Principi fondamentali della Costituzione     

Lo Stato  Elementi costitutivi, popolo, territorio, sovranità    

Cittadinanza 
consapevole e 
responsabile   

I diritti e i doveri del cittadino    

Temi di cittadinanza: 
L’Europa  

l’Unione Europea e le principali organizzazioni  internazionali    

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

Tutto l’anno scolastico  

Orientamento in 
entrata, in uscita, in 
itinere  

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

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

Brevetti Assistente 
Bagnante  

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

Alunni triennio  Durata 40gg  

  

 

 
 
13.Credito scolastico – criteri di attribuzione – DELIBERATI DAL Collegio Docenti 
 
Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

Il credito scolastico è un valore numerico derivante dalla somma dei punteggi che il Consiglio di classe attribuisce allo 
studente in base alla media dei voti in tutte le discipline, negli scrutini finali di ognuno degli ultimi tre anni di corso, come si 
evince dalla Tabella A, e che di seguito si riporta. 

 

Allegato A  
  

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

 Credito conseguito  

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al  

D. Lgs. 62/2017  

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza  

3  7  11  

4  8  12  

5  9  14  

6  10  15  

7  11  17  

8  12  18  
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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  

3  20  

 

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

  

Media dei voti  Fasce di credito 
classe quinta  

M < 5  9-10  

5 ≤ M < 6  11-12  

M = 6  13-14  

6 < M ≤ 7  15-16  

7 < M ≤ 8  17-18  

8 < M ≤ 9  19-20  

9 < M ≤ 10  21-22  
  

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato   
  

 Media dei voti  Fasce di credito 
classe terza  

Fasce di credito 
classe quarta  

M < 6  ---  ---  

M = 6  11-12  12-13  

6 < M ≤ 7  13-14  14-15  

7 < M ≤ 8  15-16  16-17  

8 < M ≤ 9  16-17  18-19  

9 < M ≤ 10  17-18  19-20  
 
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: 
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INDICATORI DI FREQUENZA CURRICULARE: 

 
Dal 5 marzo si valuterà la partecipazione alle attività di dad. 
 
INDICATORI DI IMPEGNO E PARTECIPAZIONE: 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
            

                Istituto Istruzione Secondaria Superiore 

                                                        
                                           “Duca degli Abruzzi”  

Tecnico Nautico -  Trasporti e Logistica                                                         
 

 

 

ESAME DI STATO 
 
 

Anno scolastico 2019 – 2020 
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PROSPETTO CREDITI  SCOLASTICI E FORMATIVI TERZO E QUARTO ANNO                                       
 

Cognome e nome  
5CAIM 

2017/2018 2018/2019 Somma Crediti 
anni precedenti

CREDITI FORMATIVI 

Avola Raffaele 9 11 20 La filiera per i macchinisti e per i costruttori 
Il bello dell'inclusione 

Bercini Denis 10 11 21 La filiera per i macchinisti e per i costruttori 
Il bello dell'inclusione 

Boussetta Zaccaria 9 11 20 La filiera per i macchinisti e per i costruttori 
Computando e programmando con fantasia 2 

Capuano Ettore   10 12 22 La filiera per i macchinisti e per i costruttori 
Il bello dell'inclusione 

Brevetto bagnino 

Carlino Matteo 
Angelo 

8 10 18 La filiera per i macchinisti e per i costruttori 
Il bello dell'inclusione 

Castaldo Salvatore 
Emanuele 

9 11 20 La filiera per i macchinisti e per i costruttori 
Motori tutta forza a dritta 

Il bello dell'inclusione 
Computando e programmando con fantasia 2 

D'Aranno Silvio 8 10 18 La filiera per i macchinisti e per i costruttori 
Computando e programmando con fantasia 2 

Campionato studentesco di pallavolo as 2017/18, as 2018/19

De Filippis Fabrizio 9 10 19 La filiera per i macchinisti e per i costruttori 
Il bello dell'inclusione 

De Santis Vincenzo  10 12 22 La filiera per i macchinisti e per i costruttori 
Motori tutta forza a dritta 

Il bello dell'inclusione 

Di Bonito Leonardo 8 9 17 Motori tutta forza a dritta 
Brevetto bagnino 

Farias Franco 9 9 18 La filiera per i macchinisti e per i costruttori 
Computando e programmando con fantasia 2 

Lubrano Lavadera 
Francesco 

10 11 21 La filiera per i macchinisti e per i costruttori 
Motori tutta forza a dritta 

Sacco Nicola  10 12 22 La filiera per i macchinisti e per i costruttori 
Il bello dell'inclusione 

Computando e programmando con fantasia 2 

Scamardella 
Domenico  

8 11 19  

Spatola Christian 9 10 19 Attività Agonistica con una Federazione nazionale di 
motonautica  

Torino Felice 9 9 18 Brevetto bagnino 
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Documentazione del percorso formativo                                           

Classe 5a  Sez. F  CAIM    a.s.  2019/2020 
 

 Materia : Navigazione                Prof.ri   Anna Fioretto- Angelo Zizzi 
 

CRITERI DI SCELTA  DEL 
PROGRAMMA 

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

CONTENUTI Safety: principali prescrizioni codice ISM, procedure e documenti (SMS, DOC), figure del 
Safety Officer e del DPA 
Organizzazione dei servizi di emergenza: ruolo d’appello, esercitazioni antincendio, 
abbandono nave, uomo in mare 
Security: principali prescrizioni codice ISPS, livelli di  security, possibili minacce in termini di 
security, figure coinvolte nella gestione della security (SSP, CSO, PFSO) 
Incaglio: cause, reazione del fondoe tecniche di disincaglio. 
Falla: calcolo nuove condizioni di stabilità e assetto con metodo per imbarco di un carico 
liquido e metodo per sottrazione di carena 
Inquinamento operativo e accidentale 
Intervento in caso di inquinamento da idrocarburi 
Generalità sulla convenzione MARPOL 
Analisi principali annessi convenzione MARPOL: aree speciali e relativi criteri di discarica 
Struttura e gestione Oil Record Book 
Gestione zavorra: elementi di base della BWM Convention 
Prevenzione dei sinistri a bordo: sistemi di comunicazione interna, allarmi, sistema di 
informazione pubblica, segnaletica IMO 
Incendio: triangolo del fuoco, sostanze comburenti combustibili infiammabili, classi di 
incendio e relativi mezzi estinguenti più adatti, protezione passiva 
Generalità sulla convenzione SAR: organizzazione sistema SAR, principali strutture e figure 
(SRR, RCC, SMC, OSC) 
Funzionamento sistemi di localizzazione: EPIRB, SART 
Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio individuali: salvagente anulari, giubbotti, 
tute da immersione 
Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio collettivi: diversi tipi di lance e zattere 
 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 

Gli allievi hanno acquisito conoscenza inerenti la gestione del sistema nave ed in particolare la 
gestione della sicurezza (safety and security), la tutela dell’ambiente marino, nonché 
l’organizzazione dei servizi relativi, anche nell’ottica dei rapporti coperta/macchina e 
mare/territorio. 

ATTIVITA’ DIDATTICA Lo svolgimento del programma è stato rallentato dal non regolare svolgimento delle lezioni 
dovuta alla frequenza non sempre puntuale degli alunni.  

ARGOMENTI SVOLTI E 
SCANSIONE TEMPORALE 

Modulo 1: Sicurezza della nave (settembre/ottobre/ novembre) 
Modulo 2 Gestione incaglio e falla (dicembre/gennaio/ febbraio) 
Modulo 3: Prevenzione inquinamento (marzo / aprile) 
Modulo 4: Emergenza a bordo (aprile/maggio)  

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 LAVOROAccanto 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 Anna Fioretto Angelo Zizzi 

DISCIPLINA Scienze della Navigazione 

CLASSE/I INTERESSATA/E V F CAIM  

UDA DI RIFERIMENTO MODULO N.3: Prevenzione inquinamento 
MODULO N.4: Emergenze a bordo 

CONTENUTI La convenzione MARPOL 
Ballast Water Management Convention 
MARPOL Optional Annexes  
Struttura e gestione Oil Record Book 
Gestione zavorra: elementi di base della BWM Convention 
Incendio 
Dispositivi di salvataggio 
La Convenzione SAR 
Generalità sul manuale IAMSAR 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI ESEMPI: 
G-SUITE 
CLASSROOM 
HANGOUTS MEET 
ARGO DIDUP 
GOOGLE MODULI 
VIDEO AUTOPRODOTTO 
VIDEO YOUTUBE 
DOCUMENTO 
AUDIOLIBRO 
PAGINA WEB 
SIMULAZIONE ON LINE 
SCHEDA DI ESERCIZI 
Ecc. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ESEMPI: 
GOOGLE MODULI 
TESTO 
ESERCIZI 
SCHEMI 
TEST ON LINE 
PPT 
MAPPE CONCETTUALI 
Ecc.  

DURATA Marzo - Maggio 
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SCHEDA INFORMATIVA PER DISCIPLINA 

 

Materia:   Diritto   Classe:   V F - 2019/20 

Docente: FUSCO GAETANO 

Libri di testo adottati: Trasporti Leggi e Mercati, Alessandra Avolio, Simone 

Altri sussidi didattici: Costituzione,slides,quotidiani,libro di testo 

 
RELAZIONE SINTETICA 
 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico si è rilevato un comportamento disciplinato e composto. Grazie alla continuità didattica per 
tutto il triennio, la classe ha mostrato di avere gli strumenti didattici per un autonomo metodo di studio.  
Il docente  ha sempre segnatamente richiamato i discenti ad un operoso impegno, puntando sulla valorizzazione delle 
capacità di ciascuno,sulle dinamiche solidali del gruppo classe e su una didattica che stimolasse il senso critico e 
l’attualizzazione delle tematiche trattate.  
Sono state recuperate alcune tematiche di base e sollecitato i discenti alla riflessione critica che desse la misura dell’attualità 
e della finalità delle finalità della finanza pubblica. 
Gradualmente sono stati rilevati progressi nel profitto, ma soprattutto nella logica di approccio alla  disciplina e nella 
capacità, connessa alla potenzialità di ciascuno, di contestualizzare i temi trattati nell’odierna realtà socio-economica e 
politica, anche per un impegno più continuo degli allievi. 
Molto soddisfacente il grado di solidarietà del gruppo classe, raggiunto attraverso esperienze curriculari ed extracurriculari di 
condivisione e stimolante l’intervento didattico, che ha sempre trovato, nella buona disponibilità dei discenti, un humus 
fertile per interesse ed impegno. 
 Allo stato si registra il raggiungimento per tutti gli  allievi degli obiettivi disciplinari sia pure su livelli differenziati ,non 
mancando diversi allievi che hanno rivelato buone doti cognitive ed argomentative.  

 
 

Obiettivi 
raggiunti 

Conoscenze 
Saper individuare i principi che regolano il diritto della navigazione 
 

Competenze 
Saper applicare i principi e le norme del diritto della navigazione 

 

Capacità 
Essere in grado di interpretare i testi normativi alla luce delle tematiche 
trattate 

 

Metodi d’insegnamento Lezione frontale, lavori di gruppo, problem solving, lezione partecipata 

Mezzi e strumenti di lavoroLibro di testo, Carta costituzionale, articoli di quotidiani 

 

Tipologia delle prove di verifica Verifiche orali, questionari 

N° prove di verifica 5 

 

Eventuali attività integrative o extrascolastiche svolte a supporto 
e/o potenziamento 

recupero curriculare 

 
 
 

 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

LE FONTI DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE Specialità ed autonomia del diritto della navigazione 
Il codice della navigazione 
I regolamenti di attuazione 
Gli usi nel diritto della navigazione 
La convenzione di Montego Bay 

IL DEMANIO MARITTIMO La gestione del demanio marittimo 
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Le concessioni demaniali 

IL PORTO Nozione e natura giuridica 
Classificazioni 
La gestione dei porti 

LA NAVE Nozione di nave 
Navi maggiori e navi minori 

LA COSTRUZIONE DELLA NAVE Il contratto di costruzione 
Forma e pubblicità del contratto di costruzione 

L’AMMISSIONE ALLA NAVIGAZIONE Gli elementi di individuazione della nave 
La nazionalità della nave 
Iscrizione e immatricolazione 
Il registro bare boat 
La cancellazione dai registri 

NAVIGABILITA’ E DOCUMENTI DI BORDO I documenti di bordo della nave 

L’ARMATORE Nozione di armatore e responsabilità 

IL COMANDANTE DELLA NAVE Ruolo, responsabilità e poteri di rappresentanza 

I CONTRATTI DI LAVORO A BORDO Il contratto di arruolamento 

LA LOCAZIONE DELLA NAVE Locazione a scafo nudo 
Locazione della nave armata ed equipaggiata 
Forma del contratto 
Obblighi del locatore 
Obblighi del conduttore 
Cessazione della locazione 

IL NOLEGGIO Nozione 
Oggetto del contratto 
Forma del contratto 
Obbligazioni del noleggiante e del noleggiatore 

IL TRASPORTO DI PERSONE Trasporto di persone 
Obbligazioni del vettore 
Obbligazioni del passeggero 
La responsabilità del vettore 

IL TRASPORTO DI COSE 
 

Nozione 
Il trasporto nel codice della navigazione e nel codice civile 
Stallie e controstallie 

LA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE NEL TRASPORTO DI 
COSE 

Obblighi del vettore marittimo 
Responsabilità del vettore marittimo 

IL SOCCORSO E LA TUTELA DELL’AMBIENTE Assistenza e salvataggio 
Elementi costitutivi del soccorso 
Tipo di soccorso 
Obblighi del soccorritore 
Obblighi dei beneficiari del soccorso 
Le obbligazioni pecuniarie derivanti dal soccorso 

LE ASSICURAZIONI DEI RISCHI DELLA NAVIGAZIONE Il contratto di assicurazione 
L’assicurazione di cose 
L’assicurazione di responsabilità 
Il rischio 
Obblighi dell’assicurato 
La liquidazione dell’indennizzo 
La liquidazione per abbandono 

IL DIPORTO Le navigazioni speciali 
La destinazione alla navigazione da diporto 
Locazione e noleggio delle unità da diporto 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE -Cenni storici  
-Concetto di cittadinanza 
-Acquisto della cittadinanza  
-I principi fondamentali della Carta Costituzionale 
 Principio di solidarietà 
 Principio di uguaglianza 
 Rapporti Stato-Chiesa 
-I diritti ed i doveri del cittadino 
 Diritto di libera manifestazione del pensiero 
 Diritto di difesa 
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 Presunzione di innocenza 
 Diritto alla salute 
 Diritto alla retribuzione 
 Obbligo di contribuire alle spese pubbliche 
 Principio di progressività nel pagamento delle imposte 
-L’organizzazione dello Stato e gli organi costituzionali 
 Il Parlamento 
 Il Governo 
 La Magistratura 
 Il Presidente della Repubblica 
 La Corte Costituzionale 

 
 
 

          SCHEDA DI PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE 
 

Prof. Fusco Gaetano 

DISCIPLINA Diritto ed Economia 

CLASSE/I INTERESSATA/E  
5 F 

CONTENUTI Programma svolto nel corso delle lezioni ordinarie, peraltro quasi del 
tutto completato, come da programmazione dipartimentale 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 
Libro di testo 
Appunti dettati nel corso delle lezioni 
Video YOUTUBE 

ESEMPI: 
VIDEO AUTOPRODOTTO 
VIDEO YOUTUBE 
DOCUMENTO 
AUDIOLIBRO 
PAGINA WEB 
SIMULAZIONE ON LINE 
SCHEDA DI ESERIZI 
ECC. 

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

DURATA  
Marzo, aprile, maggio 2020 
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MATERIA: Macchine Marine: Prof.Antonio Esposito, Prof. Luigi D’Oriano 
Classe V  sez.F  CAIM A.S. 2019/2020 
 

Finalità dell’insegnamento 

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

 Acquisire le capacità per valutare le potenzialità ed i possibili utilizzi in campo lavorativo delle conoscenze 
acquisite. 

 Tempi, modalità, competenze, contenuti, tipologia di verifica e requisiti minimi seguono quelli predisposti dalla 
Programmazione di Dipartimento secondo le indicazioni STCW.  
 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
CONOSCENZE 

Acquisizione dei contenuti teorici dei moduli oggetto di studio. 
Acquisizione delle conoscenze tecniche applicative. 
Acquisizione del linguaggio tecnico-specifico. 

 
COMPETENZE 

Saper utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere semplici problemi pratici. 
Saper applicare tali conoscenze in procedimenti tecnico-operativi collegati al profilo     
professionale 

 
A. CAPACITA’ 

Individuare ed analizzare gli aspetti funzionali degli elementi costitutivi le moderne macchine marine.          
Individuare gli aspetti generali dell’impiantistica legata al funzionamento delle macchine marine e la loro 
schematizzazione. 
Abituare gli allievi a trasferire le nozioni apprese in situazioni concrete per la gestione di      semplici ma reali apparati 
propulsivi ed ausiliari. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER : 
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Moduli  –  Contenuti disciplinari Periodo 

 
Modulo I :la propulsione navale con motori diesel. 
 

 Generalità sui motori a combustione interna alternativi; 

 Cenni sulla resistenza al moto 

 Combustibili, proprietà ed impianto di trattamento; 

 Cenni sul motore ad accensione comandata a quattro tempi;  

 Teoria dei motori diesel: 
Cicli termodinamici di riferimento dei MCI 
Diagrammi indicati e circolari, cenni sulle curve caratteristiche 
Potenza di un MCI marino, rendimenti e consumi; loro calcolo analitico. 

 Stima della potenza propulsiva e dei relativi consumi 

 Bilancio termico 

 Struttura ed Ausiliari dei motori diesel; 

 Iniezione del combustibile 

 La sovralimentazione 

 Raffreddamento dei motori diesel 

 Lubrificazione dei motori diesel 

 La linea d’assi 

 Avviamento dei motori diesel e cenni sull’inversione di marcia dei motori diesel 

 Dati caratteristici di alcuni motori diesel navali e Cenni sull’automazione di apparati di 
propulsione diesel 

Settembre 
Ottobre  
Novembre 
Dicembre 

 
Modulo II :La propulsione navale con le turbine a gas. 
 

 Generalità ed aspetti teorici  

 Struttura di turbina a gas navale 

 Pregi e limitazioni delle turbine a gas navali; 

 Impianti turbogas combinati e loro applicazione in ambito  navale 

Dicembre 
Gennaio 
 
 
 

Modulo III: Impianti tecnici di bordo . 
 

 Classificazione impianti e fluidi frigorigeni; 

 Impianto frigorifero a compressione; 

 Ciclo termodinamico di una macchina frigorifera a compressione ; 

 Sistemi per aumentare il coefficiente di prestazione ed elementi di calcolo di un impianto 
di refrigerazione a compressione; 

 Cenni sulle pompe di calore 

 Caratteristiche dell’aria umida 

 Condizionamento invernale ed estivo mediante le trasformazioni psicrometriche;  
condizioni di benessere ASHRAE 

 Schema di una Unità di Trattamento Aria; 

 Ventilatori: tipologie, grandezze di riferimento e loro misura;  Rete distributiva dell’aria a 
bordo 

Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
DAD 
 

Modulo IV :Prevenzione , Sicurezza e legislazione marittima. 
 

 Tenuta della guardia in macchina e documentazioni relative 

 Sistemi anticorrosione a bordo; 

 Protezione attiva e passiva antincendio 

 Impianti di trattamento dei rifiuti e degli efflussi nocivi: Inquinamento e sistemi 
antinquinamento 

 Elementi di gestione delle emergenze a bordo; 

 La normativa tecnica 

 La produzione di energia elettrica a bordo; il generatore di emergenza 

Aprile 
Maggio 
DAD 

B.  
1 – METODOLOGIE : 
 

 
Lezione frontale, visite didattiche ed incontri formativi da marzo in poi con didattica a distanza come piattaforma ufficiale 
ARGO e classroom,largo uso in gruppo classe con Skype,whatsapp e google meet a volte 
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2 – MATERIALI DIDATTICI : 
 

 
Testo : Meccanica,Macchine e Impianti Ausiliari 
Autore:  Luciano Ferraro 
Editore: Hoepli 
 
Dispense prodotte dal docente,siti web e file pdf inoltrate tramite le piattaforme informatiche su  indicate 

 
3 – TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE : 
 

Verifiche orali in presenza e a distanza da marzo in poi 
Esercitazioni scritte e grafiche. 
Questionari. Test online ,power point  
 
Esercitazioni di laboratorio al simulatore di macchine 
 

 

 
Valutazione finale e grado di raggiungimento degli obiettivi in presenza ed in DAD.. 
 
La classe è costituita da sedici allievi che provengono tutti dalla classe quarta dello stesso Istituto. 
La frequenza scolastica è stata alquanto frammentaria e discontinua a causa del consistente numero di assenze, 
che verificatesi con regolarità soprattutto durante il I° quadrimestre, hanno coinvolto a rotazione l’intero gruppo 
di allievi. Il comportamento è stato corretto ed adeguato al contesto scolastico. La classe, nel suo insieme, ha 
mostrato interesse per gli argomenti trattati ma spesso non ha partecipato attivamente alle lezioni. Diversi sono 
gli allievi che hanno avuto difficoltà nel dare continuità al loro percorso formativo manifestando poca attenzione 
e modesta concentrazione nello studio. Hanno quasi tutti partecipato con interesse agli incontri tecnici di 
formazione che la scuola ha proposto durante l’anno scolastico in presenza fino a marzo  e ciò ha particolarmente 
migliorato il loro rendimento e le loro capacità di apprendimento. 
L’impegno scolastico della classe si può considerare sufficiente anche se non  mancano allievi che hanno 
dimostrato buone capacità nel saper valorizzare le conoscenze e le competenze acquisite. La maggior parte degli 
allievi ha invece acquisito piu che  sufficiente preparazione finale avendo fortemente risentito, oltre che a 
difficoltà caratteriali proprie, di una assai modesta ed approssimativa preparazione di base sia in ambiti 
disciplinari affini che propedeutici alla materia stessa. In definitiva, grazie anche ad un più assiduo impegno 
durante la meta  dell’anno scolastico, la classe ha recuperato una preparazione adeguata per affrontare gli esami 
finali, anche alla luce delle difficoltà incontrate da marzo in poi per la chiusura della scuola a causa della pandemia 
in atto di COVID19.Si e’ cercato con la DAD non sempre semplice a causa difficoltà di collegamento della rete e 
scarsi strumenti di alcuni  alunni di colmare la parte finale del programma,dove non tutti hanno seguito con una 
certa frequenza ed impegno.,ma quei pochi sempre presenti hanno ottenuto piu che buoni risultati finali. 

 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 
DOCENTE 
 

Antonio esposito 
Luigi Doriano 

DISCIPLINA Macchine 

CLASSE/I INTERESSATA/E V F CAIM  

UDA DI RIFERIMENTO MODULO N.2 motori diesel 
MODULO N.3 turbine a gas 
MODULO N.4 impianti tecnici di bordo 
MODULO n.5Prevenzione e sicurezza 

CONTENUTI motori a Combustione Interna : 
-Raffreddamento dei motori diesel 
-Lubrificazione dei motori diesel 
-Avviamento dei motori diesel  
-Cenni Inversione di marcia dei motori diesel 
-Dati caratteristici di alcuni motori diesel navali  
-Cenni sull’automazione di apparati di propulsione diesel 
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-Stima della potenza propulsiva e dei relativi consumi  
La propulsione navale con turbine a gas: 
-Generalità ed aspetti teorici 
-Formule di calcolo per gli impianti turbogas 
-Struttura di turbina a gas navale 
-Pregi e limitazioni delle turbine a gas navali 
-Impianti turbogas combinati 
-Applicazioni degli impianti turbogas navali 
Impianti tecnici di bordo: 
-Classificazione impianti e fluidi frigorigeni 
-Impianto a compressione 
-Ciclo termodinamico di una macchina frigorifera a compressione  
-Sistemi per aumentare il coefficiente di prestazione 
-Elementi di calcolo di un impianto di refrigerazione a compressione 
-Principi di funzionamento degli impianti ad assorbimento 
-Caratteristiche dell’aria umida 
-Diagramma psicrometrico di Carrier 
-Condizionamento invernale ed estivo mediante le trasformazioni 
psicrometriche 
-Condizioni di benessere ASHRAE 
-Schema di una Unità di Trattamento Aria 
-Ventilatori: tipologie, grandezze di riferimento e loro misura 
-Rete distributiva dell’aria a bordo 
Prevenzione, Sicurezza e legislazione marittima: 
-Tenuta della guardia in macchina e documentazioni relative 
-Sistemi anticorrosione a bordo. 
-Protezione attiva e passiva antincendio 
-Impianti di trattamento dei rifiuti e degli efflussi nocivi: Inquinamento e 
sistemi antinquinamento 
-Elementi di gestione delle emergenze a bordo. 
-La normativa tecnica 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI ESEMPI: 
ARGO DIDUP 
GOOGLE MODULI 
VIDEO AUTOPRODOTTO 
VIDEO YOUTUBE 
DOCUMENTO 
AUDIOLIBRO 
PAGINA WEB 
SIMULAZIONE ON LINE 
SCHEDA DI ESERCIZI 
Ecc. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ESEMPI: 
GOOGLE MODULI 
TESTO 
ESERCIZI 
SCHEMI 
TEST ON LINE 
MAPPE CONCETTUALI 
Ecc.  

DURATA Marzo - Maggio 
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Classe  5F  CAIM   Materia  Elettrotecnica, Elettronica e Automazione 
Docenti: Prof. Luigi Scognamiglio - ITP Prof. Marco Pedicini 
PROGRAMMA SVOLTO 

Richiami sui circuiti in corrente alternata: tensioni e correnti alternate, impedenza, potenza. 

Sistemi trifase 

Sistema trifase simmetrico e equilibrato. Tensioni stellate e concatenate. Carico trifase equilibrato collegato a stella ed a 
triangolo. Potenze elettriche trifasi. Caduta di tensione e rendimento di una linea trifase.  

Le macchine elettriche 

Campo magnetico, flusso concatenato, induzione elettromagnetica, legge di Lenz. 
Il trasformatore - struttura e principio di funzionamento; rapporto di trasformazione. Bilancio delle potenze, perdite e 
rendimento.  Dati di targa.  Trasformatori di potenza. 
Il motore asincrono trifase - campo magnetico rotante e principio di funzionamento. Struttura della macchina asincrona 
trifase, parametri caratteristici, bilancio delle potenze, perdite e rendimento.  Dati di targa del MAT. Avviamento e 
regolazione della velocità. 
L’alternatore - struttura e principio di funzionamento.  Sistemi di eccitazione, bilancio delle potenze, perdite  e rendimento. 
Dati di targa dell'alternatore. 
Componenti elettronici e dispositivi 
Materiali semiconduttori, drogaggio N e P del materiale. Giunzione PN, polarizzazione diretta ed inversa.  Il diodo, 
caratteristica tensione- corrente.  Diodo Zener, diodo LED, fotodiodo.  
Raddrizzatore a semplice e a doppia semionda (ponte di Graetz). Filtri di livellamento RC. 
Gli amplificatori: caratteristiche generali. 
Elementi di automazione 
Sistema ad anello aperto, sistema ad anello chiuso. Retroazione negativa. Funzione di trasferimento di un sistema di 
controllo automatico. Rappresentazione mediante schema a blocchi.  Sensori, trasduttori ed attuatori. 
Laboratorio 
Misure su sistema trifase a quattro fili, con carico equilibrato e squilibrato  –  Misure sul trasformatore  –  Campo magnetico 
rotante e motori: simulazione con la LIM. -  Marcia e arresto del MAT.  I contattori: funzionamento e  utilizzo. 

 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 

 
 

 

DOCENTE Prof. SCOGNAMIGLIO LUIGI e Prof. PEDICINI MARCO 

DISCIPLINA ELETTROTECNICA E LABORATORIO 

CLASSE/I INTERESSATA/E V F CAIM  

UDA DI RIFERIMENTO  La macchina sincrona 

 Strumentazione elettronica di bordo 

 Sistemi di controllo automatico 

CONTENUTI Il generatore sincrono trifase - Struttura e principio di 
funzionamento - Bilancio energetico e rendimento - Dati di 
targa del generatore - Il diodo - Raddrizzatore a ponte - Il 
transistor - Amplificatori e filtri - Elementi di automazione 
Retroazione negativa - Trasduttori e attuatori - Laboratorio 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI Videolezioni e videotutorial da youtube; 
Materiali didattici e simulazioni da alcuni siti web tematici 
(quali ad es.  edutecnica.it , phet.colorado.edu ,  
youtube/channel/carlofierro) ; 
Chat sincrona con WhatsApp;  
Uso della BACHECA del registro elettronico Argo per scambiare 
materiali e informazioni con gli alunni; 
Uso di Google CLASSROOM (Codice corso rhqg7u2) 
 e degli altri applicativi della suite per gestire lezioni a distanza, 
esercitazioni, verifiche.SCHEDA DI ESERCIZI, Ecc. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE Schede di esercizi;  test di verifica dal libro di testo;  test on 
line, esercitazioni e verifiche di teoria e laboratorio  tramite 
Google Classroom 

DURATA Marzo - Maggio 
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DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE VF AIM 
a.s. 2019 - 20 
Docente: Claudia Consiglio 
 
Situazione generale della classe 
La classe VF AIM è formata da sedici alunni, tutti di sesso maschile.  
Il gruppo classe giunge alla fine dell’anno molto compatto dal punto di vista socio affettivo - va rilevato che umanamente è di 
altissimo profilo - e più variegato da quello didattico-disciplinare, per quanto di buon livello.  
La maggior parte degli alunni è motivata - anche se un po’ meno rispetto all’anno precedete, conclusosi con risultati molto 
soddisfacenti - mostra partecipazione e interesse per le discipline, possiede un metodo di studio strutturato, capacità di 
analisi, sintesi e rielaborazione che varia a seconda a seconda dei casi. 
 
Si possono distinguere:  

- un primo gruppo costituito da alunni particolarmente brillanti e motivati, portati per la scrittura, dotati di un background 
nonché di un buon metodo di studio, i quali mostrano interesse per la politica e l’attualità che hanno dunque raggiunto 
un elevato livello di preparazione; sono in grado di esprimere giudizi critici, in modo autonomo e personale;  

- un secondo gruppo formato da alunni con buone potenzialità e capacità ma che rispetto agli anni precedenti hanno 
registrato una flessione; 

- un terzo gruppo di alunni che hanno mostrato un buon livello di crescita e maturazione rispetto alla situazione di 
partenza;  

- un quarto gruppo di cui fanno parte alunni che, nelle loro diversità, hanno mantenuto una certa stabilità; 
- dei casi particolari a causa di un alto numero di assenze, che hanno impedito di seguire spiegazioni, sostenere 

interrogazioni e verifiche scritte, sia attualmente che precedentemente all’emergenza Covid 19. 
 
Nel periodo precedente lo stato di emergenza la frequenza è stata meno regolare rispetto all’anno precedente, con assenze, 
ingressi in seconda ora, spesso non dipendenti dal caso. 
Durante il periodo di quarantena, il gruppo classe - salvo alcune eccezioni - è stato presente e partecipativo, adeguandosi alle 
nuove modalità di erogazione della Didattica a Distanza e adattandosi alla situazione legata al particolare momento storico. 
Tutti gli alunni hanno un atteggiamento rispettoso e corretto, sia nei riguardi dei docenti che all’interno del gruppo classe. 
 
ITALIANO 
 
Libro di testo adottato 
Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone, I colori della letteratura, vol. 3, Giunti Treccani. 
 
 
Criteri e scelta del programma 
Il programma scolastico è stato svolto secondo le indicazioni della programmazione dipartimentale dell’Asse dei Linguaggi, 
rimodulata secondo le nuove modalità di erogazione della Didattica a Distanza.  
 
Contenuti  
 Lo studio della Letteratura Italiana ha riguardato gli autori - Verga, Pascoli, d’Annunzio, Pirandello, Svevo, 
Ungaretti, Saba, Montale, Primo Levi, Calvino - e i movimenti e orientamenti - Verismo, Decadentismo, Futurismo, 
Novecentismo, Antinovecentismo e Neorealismo - più significativi del periodo. Le letture dirette dei brani o delle opere 
hanno avuto come obiettivo una conoscenza reale ed effettiva degli autori studiati, indipendentemente dal testo di 
letteratura. Gli studenti, più propensi per gli autori del secondo Novecento sono stati incoraggiati e forniti di materiali di 
supporto.  
 Si è cercato, inoltre, di fornire a tutti gli studenti, anche a quelli con carenze e lacune più marcate, strumenti 
minimi per affrontare l’esame di Stato con materiali vari pubblicati nell’aula digitale ed esercitazioni. 
 
Obiettivi specifici 

 Comprendere testi scritti di diverso registro e con differenti scopi comunicativi. 

 Individuare i temi e gli elementi linguistici, stilistici e retorici fondamentali di un testo. 

 Interpretare correttamente ed inquadrare nel contesto storico-culturale e storico-letterario i testi degli autori studiati. 

 Rielaborare in modo personale i contenuti di un testo. 

 Riconoscere e definire i principali generi letterari collocandoli nel tempo e nello spazio. 

 Conoscere i principali autori, il loro pensiero e le loro opere. 

 Contestualizzare il testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e/o alla poetica dell’autore. 

 Contestualizzare il testo in relazione al periodo storico e all’evoluzione dei generi letterari. 
 
Argomenti svolti e scansione temporale 
Modulo 1: Dall'età del Positivismo all'età del Decadentismo (Settembre/Febbraio). 
Modulo 2: La letteratura tra le due guerre (Marzo/Aprile). 
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Modulo 3: La narrativa della Resistenza e del dopoguerra (Aprile/Maggio). 
Modulo 4: Analisi e scrittura testuale (Settembre/Maggio). 
Modulo 5: Cittadinanza e Costituzione (Maggio). 
 
Collegamentti con materie affini 
Storia, Diritto. 
 
Attività didattica 
 Non è stato facile svolgere quanto previsto nella programmazione elaborata all’inizio dell’anno scolastico. Nel 
periodo precedente allo stato di emergenza Covid 19 vi sono stati rallentamenti legati alle agitazioni del periodo autunnale - 
partecipazione a manifestazioni, - all’emergenza maltempo e ancora da una discontinua frequenza da parte di alcuni alunni, 
che si sono assentati o sono entrati in seconda ora in modo mirato, compromettendo il proprio processo di crescita e 
apprendimento. 
 Nell’attuale situazione, attraverso l’erogazione della Didattica a distanza, a cui gli studenti hanno positivamente 
risposto, si è cercato di preparare questi a sostenere gli esami di stato nel migliore dei modi, con attenzione e sensibilità nei 
loro confronti, tenendo conto dei disagi legati al particolare momento storico e delle difficoltà di alcuni nel disporre dei mezzi 
informatici necessari, considerando le incognite che si sarebbero presentate e si presenteranno, in ottemperanza alle norme 
da seguire. 
 Si cerca altresì di preparare gli alunni a sostenere il colloquio secondo le modalità legate all’emergenza Covid 19. 
Livelli conseguiti in relazione agli obiettivi 
 Positivi in buona parte gli esiti conseguiti, relativamente agli obiettivi, con le dovute eccezioni.  

 In ogni caso, gli studenti seri e motivati che nel triennio si sono impegnati in modo costante e hanno partecipato 
attivamente alla vita scolastica, ma anche alcuni alcuni il cui livello di partenza era inferiore, hanno conseguito conoscenze, 
abilità e competenze Pochissimi coloro che non hanno registrato alcun progresso o che hanno peggiorato la qualità del loro 
apprendimento. 
 
Metodologie e sussidi impiegati 
 Lezione frontale, dibattiti - in ambito strettamente disciplinare ma anche per affrontare argomenti di attualità sui 
quali alcuni alunni, sono disinformati – laboratori di lettura, con analisi dei testi e di scrittura, utilizzo della LIM per film, 
sceneggiati, pièce teatrali e interviste agli scrittori, uso del manuale e di dispense. È stata consigliata la lettura dei romanzi 
più rappresentativi degli autori più significativi o almeno di blocchi di essi, nonché la visione a casa di film inerenti alla 
letteratura, oltre a quelli proiettati a scuola, nonché di drammi teatrali. Le verifiche del processo di apprendimento sono 
state finalizzate al controllo del raggiungimento degli obiettivi programmati e sono state effettuate a conclusione di unità 
didattiche o di fasi importanti.  
 Per quanto concerne la Didattica a distanza, si rinvia alla scheda di progettazione “Attività a distanza”. 
 

X  laboratorio 
X lezione frontale 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X e-learning  
X brain – storming 
X percorso autoapprendimento 
X  problem solving 

 
 
Gli alunni vengono seguiti individualmente nell’elaborazione dei percorsi interdisciplinari per il colloquio finale. 
Laddove è stato necessario, si è proceduto con interventi individualizzati. La maggior parte degli alunni ha raggiunto 

i propri obiettivi, altri li hanno raggiunti, seppur nella diversità dei risultati, altri ancora li hanno raggiunti parzialmente.  
 

Verifiche 
 Le verifiche di Lingua e Letteratura Italiana, si sono svolte in fieri e attraverso interrogazioni programmate sul 

programma svolto a fine trimestre, attraverso questionari a risposta aperta e multipla a fine trimestre e inizio pentamestre, 
dibattiti ed elaborati scritti. Gli studenti hanno regolarmente eseguito nel primo trimestre, nei tempi stabiliti dal 
Dipartimento asse dei Linguaggi, le prove STCW di Lingua e Letteratura Italiana. Per ulteriori dettagli, si rinvia alla scheda di 
progettazione “Attività a distanza”. 

 
Valutazione 
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 Sono stati considerati l’impegno dedicato, le conoscenze, le abilità e competenze acquisite, così come la 
partecipazione al dialogo, ai progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza, e ancora loro sviluppo della personalità e il 
senso di responsabilità. Naturalmente si è tenuto conto dei grandi disagi dovuti allo stato d’emergenza. Per ulteriori dettagli, 
si rinvia alla scheda di progettazione “Attività a distanza”. 
 
Rapporti con le famiglie  

 I rapporti con le famiglie, interessate al buon rendimento dei propri figli, sono sempre stati di calorosa cordialità. 
Più stretti sono stati i rapporti con la rappresentante dei genitori durante il periodo della Didattica a distanza, e vi è stata 
piena disponibilità al colloquio a tutte le famiglie. 
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Classe V F CAIM      a.s. 2019 -2020  
Lingua e letteratura italiana     Docente: Claudia Consiglio 

 
 
Argomenti 
 
Dall’età del Positivismo all’età del Decadentismo. Gli elementi essenziali dell’evoluzione linguistica tra fine Ottocento e la 
prima metà del Novecento. 
 
Il secondo Ottocento, quadro storico culturale.  
     
Il Naturalismo francese: linee generali. Emìle Zola, J’accuse. 

 
Il Verismo. Il rapporto tra Verismo  e Naturalismo. 
 
Giovanni Verga, vita e opere. 
  da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa 

da  I Malavoglia: “Il naufragio della Provvidenza”, “L’addio di Ntoni” 
Da Mastro Don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” 

 
La crisi del Positivismo e la crisi dell’intellettuale. Il Decadentismo in Europa, caratteri generali. 
 
Il Decadentismo in Italia 
 
Giovanni Pascoli, vita, opere e poetica. 

da Myricae: X agosto, Lavandare, Temporale, Il lampo, Il tuono 

dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 
Gabriele d’Annunzio, vita, opere e imprese, la poetica, l’ideologia del superuomo. 

da Il piacere: “L’educazione di Andrea”, I, cap. 2. 
dalle Laudi, Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

 
Le avanguardie storiche. Il Futurismo, caratteri generali. 
 
Luigi Pirandello, la vita, la poetica e la sua visione del mondo. Le opere narrative e le opere teatrali. Focus su Il fu Mattia 

Pascal. 

da Il fu Mattia Pascal:  “Lo strappo nel cielo di carta”. 
da Maschere nude: Sei personaggi in ceca d’autore (visione della pièce). 
  Così è se vi pare (visione della pièce). 
 

Italo Svevo, vita, opere e poetica. Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 
da La coscienza di Zeno:  Prefazione e Preambolo (cap. 1 e 2), la conclusione del romanzo, la vita attuale è inquinata 

alla radice 
 
Tra le due guerre: la poesia italiana. Novecentismo e Antinovecentismo. 
 
Le avanguardie, il Futurismo, caratteri generali. 
Giuseppe Ungaretti, vita, opere e poetica. 

Da L’allegria: Veglia, Soldati, San Martino del Carso, Mattina. 

 
Umberto Saba, vita, opere e poetica. 
 da Il canzoniere: Città vecchia, Mio padre è stato per me l’assassino 

 

Eugenio Montale: vita, opere e poetica. 
da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato. 
da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 

 

Il romanzo del secondo novecento. Il Neorealismo, la resistenza, i vari esiti del romanzo italiano e sue caratteristiche. 
 
Italo Calvino, vita e opere. Neorealismo e Oulipo. 

da Il sentiero dei nidi di ragno: Prefazione, “La pistola del tedesco”. 
da Il castello dei destini incrociati: Il castello, Storia di Orlando pazzo per amore, Storia di Astolfo sulla luna 
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Lettura  di brani a scelta da Le città invisibili, Il castello dei destini incrociati, Se una notte d’inverno un viaggiatore 
 

 

Primo Levi, vita e opere 
 Da Se questo è un uomo: “Verso Auschwitz”. 
 Lettura di brani a scelta da Se questo è un uomo, La tregua. 

 

 
Letture consigliate delle seguenti opere: Giovanni Verga, I Malavoglia; Gabriele d’Annunzio, Il piacere:; Luigi Pirandello, Il fu 

Mattia Pascal; Italo Svevo, La coscienza di Zeno; Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno; Primo Levi, Se questo è un uomo. 

 

Proiezione dei seguenti film:  La terra trema di Luchino Visconti 
    La lupa di Gabriele Lavia 

    Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica; 
    La tregua di Francesco Rosi. 
 
Approfondimento struttura e organizzazione di un’analisi testuale. 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA 

DOCENTE Claudia Consiglio 

DISCIPLINA Italiano 

CLASSE INTERESSATA V F CAIM  

UDA DI RIFERIMENTO Modulo n.1 - Dall’età del Positivismo all’età del Decadentismo 

CONTENUTI Luigi Pirandello. Ripetizione vita e opere, e produzione narrativa. 

Il teatro: la maschera, il teatro nel teatro. Visione delle rappresentazioni Sei

personaggi in cerca d’autore, Così è se vi pare. Esercizi autocorrettivi e

verifica sommativa sulll’autore. 

UDA DI RIFERIMENTO Modulo n. 2 - La letteratura tra le due guerre 

CONTENUTI Giuseppe Ungaretti. Vita e opere, pensiero e  poetica. Focus su L’allegria

La rivoluzione del verso e la rottura con la tradizione. Lettura,
comprensione, analisi di: Veglia, Mattina, San Martino del Carso e Soldati 

Lettura e interpretazione, analisi testuale, prove di comprensione,
questionario di sintesi sull’autore. 
 
Novecentismo e antinovecentismo. Ermetismo, caratteri generali 
 
Umberto Saba. Vita e opere, pensiero e poetica. La linea antinovecentista.
Autobiografismo e confessione. 
Il Canzoniere: lettura, comprensione e analisi di Città vecchia, Mio padre è

stato per me l’assassino. 

Lettura e interpretazione, analisi testuale, prove di comprensione,
questionario di sintesi sull’autore. 
 
Eugenio Montale. Vita e opere, pensiero e poetica. Le donne. Il male di
vivere. I modelli e le scelte stilistiche. Ossi di seppia. Lettura, comprensione,
analisi di Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato.  

Lettura e interpretazione, analisi testuale, prove di comprensione,
questionario di sintesi sull’autore, analisi testuale, prove di comprensione. 

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

CONTENUTI Primo Levi  Vita e opere, pensiero, vicenda biografica e vicenda letteraria. La
scrittura e la memoria. Se questo è un uomo: “Verso Auschwitz”.  
Italo Calvino Vita e opere, pensiero.Il Calvino neorealista,  il fantastico,
l’Oulipo, il secondo Calvino. 
Il sentiero dei nidi di ragno: “La pistola del tedesco”; Il castello dei destini

incrociati: Il castello, Storia di Orlando pazzo per amore. 

Lettura e interpretazione, analisi testuale, prove di comprensione. 

UDA DI RIFERIMENTO Modulo n. 4 - Analisi e scrittura testuale 

CONTENUTI Approfondimenti ed esercitazioni nelle diverse tipologie della prova scritta di
Italiano. 
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STRUMENTI INFORMATICI
UTILIZZATI 

Aula Digitale Treccani > Google Classroom 
Zoom> Google Meet (Lezioni in videoconferenza) 
Treccaniscuola (video, lezioni d’autore ed esercizi multimediali con
autocorrezione) 
Argo Didup 
Keynote (slide) 
Answergarden(mappe concettuali) 
Libro di testo 
Video Youtube, Rai Storia, Rai Play 
Film e audiovisivi 
Pagina WEB 
Scheda di esercizi 

MODALITA’ DI VERIFICA E
VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 
In base alle Indicazioni contenute nelle Circolari Ministeriali,  sarà data
priorità alla valutazione formativa. Gli alunni saranno informati
sull’andamento del loro lavoro, sull’iniziativa e la responsabilità, sui livelli di
attenzione e di partecipazione durante le video-lezioni e, infine, sulla
consegna nei termini stabiliti delle esercitazioni. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 
 
a. Esposizione di un argomento secondo la seguente modalità: 

- Lo studente espone l’argomento per qualche minuto. 
- Segue una fase di domande veloci, in cui saranno valutate la coerenza e

la prontezza della risposta. 
- Si prosegue con domande volte a evidenziare la capacità di effettuare

percorsi logici e collegamenti. 
- Debate. 

b. Google Moduli 
c. Questionari e produzioni 
d. Test on line 
 
Qualora si ritornasse a scuola, in base alle indicazioni della programmazione
dipartimentale dell’Asse dei Linguaggi, si procederà secondo le modalità di
verifica e valutazione. 
Naturalmente saranno considerate le nuove modalità di erogazione della
Didattica a Distanza, con attenzione e sensibilità nei confronti degli studenti
e della loro situazione legata al particolare momento. 

DURATA Marzo - Maggio 
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DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE VF CAIM 

a.s. 2019 - 20 
Docente: Claudia Consiglio 
 
STORIA 
 
Libro di testo adottato 
Massimo Montanari, Competenza storia, vol. 3, Editori Laterza. 
 
Criteri e scelta del programma 
Il programma scolastico è stato svolto secondo le indicazioni della programmazione dipartimentale dell’Asse dei Linguaggi, 
rimodulata secondo le nuove modalità di erogazione della Didattica a Distanza. 
 
Contenuti  
 Sono stati trattati gli avvenimenti storici più significativi del Novecento: l’età giolittiana, la Rivoluzione Russa, la 
Prima e la Seconda Guerra Mondiale, il primo e il secondo dopoguerra, i regimi totalitari, i nuovi assetti del mondo bipolare, 
la guerra fredda, la decolonizzazione - con particolare rilievo alla questione palestinese e alla rivoluzione cubana - il 
sessantotto, l’Italia repubblicana. 
 Le lezioni sono state arricchite da dibattiti e proiezioni di immagini di repertorio (si dispone di LIM in aula), per 
stimolare la partecipazione e il coinvolgimento degli alunni e per far sì  che venissero a conoscenza di fatti rilevanti e 
maturassero una coscienza critica e politica. Ci si è avvalsi di materiale supplementare appunti delle lezioni, schemi e mappe 
concettuali, materiali audiovisivi. Si è cercato, inoltre, di offrire a tutti gli studenti, anche a quelli in difficoltà, supporti per 
affrontare la prova orale dell’esame di Stato, anche con materiali di vario genere pubblicati nell’aula digitale. 
 
Obiettivi specifici 

 Conoscere i contenuti della disciplina in modo sistematico e coerente. 

 Rielaborare e organizzare gli argomenti di studio e i contenuti appresi. 

 Saper interpretare il fatto storico collocandolo nella complessità dell’epoca studiata. 

 Saper riconoscere l’evoluzione delle dinamiche sociali, culturali, economiche, all’interno degli argomenti trattati. 
 
Attività didattica 
 Non è stato facile svolgere quanto previsto nella programmazione elaborata all’inizio dell’anno scolastico. Nel 
periodo precedente allo stato di emergenza Covid 19 vi sono stati rallentamenti legati alle agitazioni del periodo autunnale - 
partecipazione a manifestazioni, - all’emergenza maltempo e ancora da una discontinua frequenza da parte di alcuni alunni, 
che si sono assentati o sono entrati in seconda ora in modo mirato, compromettendo il proprio processo di crescita e 
apprendimento. 
 Nell’attuale situazione, attraverso l’erogazione della Didattica a distanza, a cui gli studenti hanno positivamente 
risposto, si è cercato di preparare questi a sostenere gli esami di stato nel migliore dei modi, con attenzione e sensibilità nei 
loro confronti, tenendo conto dei disagi legati al particolare momento storico e delle difficoltà di alcuni nel disporre dei mezzi 
informatici necessari, considerando le incognite che si sarebbero presentate e si presenteranno, in ottemperanza alle norme 
da seguire. 
 Si cerca altresì di preparare gli alunni a sostenere il colloquio secondo le modalità legate all’emergenza Covid 19. 
 
Argomenti svolti e scansione temporale 
Modulo 1: Dalla belle époque alla prima guerra mondiale (Settembre/Ottobre) 
Modulo 2: I totalitarismi (Novembre/Gennaio) 
Modulo 3: La seconda guerra mondiale. (Febbraio)  
Modulo 4: Il secondo dopoguerra: tra guerra fredda, decolonizzazione e mondo bipolare. Il mondo multipolare. 
(Marzo/Maggio) 
 
Collegamenti con materie affini 
Italiano e diritto 
Livelli conseguiti in relazione agli obiettivi 

Positivi in buona parte gli esiti conseguiti, relativamente agli obiettivi, con le dovute eccezioni. In ogni caso, gli studenti 
seri e motivati che nel triennio si sono impegnati in modo costante e hanno partecipato attivamente alla vita  scolastica, ma 
anche alcuni alcuni il cui livello di partenza era inferiore, hanno conseguito conoscenze, abilità e competenze Pochissimi 
coloro che non hanno registrato alcun progresso o che hanno peggiorato la qualità del loro apprendimento. 
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Metodologie e sussidi impiegati 
Lezione frontale, dibattiti - in ambito strettamente disciplinare ma anche per affrontare argomenti di attualità sui 

quali alcuni alunni, sono disinformati. Uso del manuale, di dispense e consultazione di altri testi per eventuali 
approfondimenti. È stata consigliata la visione a casa di film e documentari inerenti agli argomenti affrontati, oltre a quelli 
proiettati a scuola. Le verifiche del processo di apprendimento sono state finalizzate al controllo del raggiungimento degli 
obiettivi programmati e sono state effettuate a conclusione di unità didattiche o di fasi importanti. Gli alunni sono stati 
seguiti individualmente nell’elaborazione dei percorsi interdisciplinari per il colloquio finale. 
 Per quanto concerne la Didattica a distanza, si rinvia alla scheda di progettazione “Attività a distanza”. 
 

X  laboratorio 
X lezione frontale 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X  problem solving 
X e-learning  
X brain – storming 
X percorso autoapprendimento 

 
 

Gli alunni vengono seguiti individualmente nell’elaborazione dei percorsi interdisciplinari per il colloquio finale. 
Laddove è stato necessario, si è proceduto con interventi individualizzati. Non tutti gli alunni hanno raggiunto i 

propri obiettivi, altri li hanno raggiunti, seppur nella diversità dei risultati, altri ancora li hanno raggiunti parzialmente.   
 

Verifiche 
 Le verifiche di Storia si sono basate, si sono svolte in fieri e attraverso interrogazioni programmate sul programma 

svolto a fine trimestre, attraverso questionari a risposta aperta e multipla, e dibattiti  a fine trimestre e inizio pentamestre. 
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla scheda di progettazione “Attività a distanza”. 

 
Valutazione 

 Sono stati considerati l’impegno dedicato, le conoscenze, le abilità e competenze acquisite, così come la 
partecipazione al dialogo, ai progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza, e ancora lo sviluppo della personalità e il senso 
di responsabilità. Per ulteriori dettagli, si rinvia alla scheda di progettazione “Attività a distanza”. 
 
Rapporti con le famiglie  

 I rapporti con le famiglie, interessate al buon rendimento dei propri figli, sono sempre stati di calorosa cordialità. 
Più stretti sono stati i rapporti con la rappresentante dei genitori durante il periodo della Didattica a distanza, e vi è stata 
piena disponibilità al colloquio a tutte le famiglie. 

 
Classe V F AIM            a.s. 2019 – 2020 
Storia                Docente: Claudia Consiglio 

 
 
Argomenti 
 
Il primo Novecento 
La Belle Epoque. L’età giolittiana in Italia. I nazionalismi e il riarmo. Dall’evoluzionismo al razzismo. Verso la prima guerra 
mondiale. 
 
La prima guerra mondiale 
Le cause. L’ingresso dell’Italia nel conflitto. La rivoluzione russa: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre alla 
nascita dell’Unione Sovietica.  L’ingresso in guerra degli Stati Uniti e la fine del conflitto. 
 
Tra le due guerre 
La crisi del dopoguerra. La caduta degli Imperi.  La Repubblica di Weimar. La nascita della potenza statunitense. Il decollo 
industriale. La crisi del ventinove e il New Deal. 
 
I totalitarismi 
Il biennio rosso in Italia. I partiti nel dopoguerra. Dai fasci di combattimento al regime fascista. La politica culturale e sociale, 
la politica economica, la politica estera. L’antifascismo. 
        
Il totalitarismo sovietico: La Russia di Stalin La costruzione dell’Unione Sovietica.  
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Il Nazionalsocialismo in Germania: l'ascesa al potere di Hitler, la politica economica e il grande sogno di Hitler. 
L’antisemitismo. 
 
La seconda guerra mondiale 
L’inizio del conflitto e le varie fasi. L’ingresso in guerra degli Stati Uniti. L’inversione delle sorti del conflitto .La Resistenza. La 
liberazione e la fine della guerra. 
 
Il secondo dopoguerra e la ricostruzione. 
Il bipolarismo. La guerra fredda. Modello sovietico e modello statunitense. La rivoluzione cinese. 
L’Italia nel dopoguerra: la repubblica, la ricostruzione, il decollo industriale. 
 
Il mondo tra gli anni Cinquanta e Settanta. 
Unione Sovietica ed Europa dell’Est. L’URSS di Kruscev e gli USA di Kennedy. La rivoluzione cubana, la guerra di Corea, la 
guerra in Vietnam, la questione palestinese, il golpe di Pinochet. Il Sessantotto. Gli anni di piombo in Italia. 
 
Il disgelo. 
Il crollo dell’URSS, la caduta del Muro di Berlino e i nuovi equilibri. L’Unione Europea. 
 
Proiezione del film  Novecento di Bernardo Bertolucci 
   La caduta degli dei di Luchino Visconti; 
   Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica; 
   La tregua di Francesco Rosi. 
 
 
Argomenti a scelta del candidato. 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA 

DOCENTE Claudia Consiglio 

DISCIPLINA Storia 

CLASSE INTERESSATA V F CAIM  

UDA DI RIFERIMENTO MODULO n. 2 - L’età dei totalitarismi  e la seconda guerra mondiale 

CONTENUTI La fase finale del conflitto: L’ingresso in guerra degli Stati Uniti. L’inversione delle sorti del

conflitto. La Resistenza. La liberazione e la fine della guerra.  

Questionario con autocorrezione. Questionario di sintesi. 

UDA DI RIFERIMENTO Modulo 3 - Il mondo bipolare: la guerra fredda e suoi riflessi nel mondo. 

CONTENUTI Il mondo diviso in due blocchi.  
I trattati di pace e la contrapposizione USA-URSS. La NATO e il Patto di Varsavia. L’inizio
della "guerra fredda” e suoi riflessi nel mondo (guerre di Corea e Vietnam, Cuba,
conquista dello spazio, regimi dei colonnelli). Il modello occidentale capitalista e 
modello sovietico. La destalinizzazione. Il disgelo e la fine della guerra fredda. 
La decolonizzazione. 
La questione palestinese. 
Il Sessantotto. 
L’Italia repubblicana, il boom economico, le vicende politiche fino agli anni ottanta
(Focus sugli anni di piombo). Gli anni novanta (Focus su  Tangentopoli). 
 

L'Organizzazione delle Nazioni Unite. La Comunità Economica Europea. 
 
Preparazione all’esame di maturità: Ripetizione generale degli argomenti svolti, ulteriori
azioni di recupero e consolidamento e potenziamento, focalizzazione su tematiche
interdisciplinari e eventuali collegamenti e relative esercitazioni di esposizione orale. 

UDA DI RIFERIMENTO Modulo 4 

CONTENUTI Il mondo multipolare: il mondo dopo l’11 settembre, la globalizzazione. 
L’attentato alle torri gemelle e i nuovi assetti. 

STRUMENTI INFORMATICI
UTILIZZATI 

Aula Digitale Treccani > Google Classroom 
Zoom> Google Meet (Lezioni in videoconferenza) 
Treccaniscuola (video, lezioni d’autore ed esercizi multimediali con autocorrezione) 
Laterza Video+Libro (Audiosintesi) 
Argo Didup 
Keynote (slide) 
Answergarden (mappe concettuali) 
Libro di testo 
Video Youtube, Rai Storia, Rai Play 
Film e audiovisivi 
Pagina WEB 
Scheda di esercizi 
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MODALITÀ DI VERIFICA E
VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 
In base alle Indicazioni contenute nelle Circolari Ministeriali,  sarà data priorità alla
valutazione formativa. Gli alunni saranno informati sull’andamento del loro lavoro,
sull’iniziativa e la responsabilità, sui livelli di attenzione e di partecipazione durante le
video-lezioni e, infine, sulla consegna nei termini stabiliti delle esercitazioni. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 
 
a. Esposizione di un argomento secondo la seguente modalità: 

- Lo studente espone l’argomento per qualche minuto. 
- Segue una fase di domande veloci, in cui saranno valutate la coerenza e la prontezza

della risposta. 
- Si prosegue con domande volte a evidenziare la capacità di effettuare percorsi logici e

collegamenti. 
- Debate. 

b. Google Moduli 
c. Questionari e produzioni 
d. Test on line 
 
Qualora si ritornasse a scuola, in base alle indicazioni della programmazione
dipartimentale dell’Asse dei Linguaggi, si procederà secondo le modalità di verifica e
valutazione. 
Naturalmente saranno considerate le nuove modalità di erogazione della Didattica 
Distanza, con attenzione e sensibilità nei confronti degli studenti e della loro situazione
legata al particolare momento. 

DURATA Marzo - Maggio 
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Documentazione del percorso formativo 
Classe 5^ Sezione - F -Indirizzo AIM. a.s. 2019/2020 

Materia : INGLESE Prof.ssa: Barbara Costanzo 
 

1. CRITERI DI SCELTA DEL PROGRAMMA 

Acquisizione progressiva e utilizzo di linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in L2 in diversi ambiti e 
contesti professionali 

 Uniformare il livello di partenza della classe ed il tempo a disposizione (3 ore settimanali). 
 Creazione di collegamenti con le materie di indirizzo professionale 
 Rinforzo di competenze linguistiche di base  
 Acquisizione di competenze relative ai requisiti STCW 

 
2. 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. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
LIBRI DI TESTO: GET ON BOARD  
ENGLISH AT SEA 2 

 HEAT ENERGY AND HEAT ENGINES 
 KINDS OF ENERGY AND ENERGY SOURCES 
 RECIPROCATING ENGINES 
 THE INERT GAS SYSTEM 
 THE IMO AND INTERNATIONAL CONVENTIONS: SOLAS, SAR, MARPOL, COLREG, STCW.  
 SAFETY AND SECURITY MANAGEMENT 
 FIRE CLASSIFICATION 
 FIRE FIGHTING  

 
3. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Raggiunto da 

Obiettivo Tutti La maggioranza 

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  

 
 

6. Saper relazionare, in forma pianificata e coerente, sul contenuto degli 
argomenti studiati, anche con l’ausilio di appunti propri 

 
 

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

  
X 

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

 
X 

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

 
4. ANALISI DEL LAVORO IN CLASSE 
La classe è formata da 16 studenti, tutti provenienti dalla classe IV della stessa sezione. In gran parte sono pendolari, hanno 
diverse estrazioni sociali e differenti background culturali. Durante il corso dell'anno sono state rilevate delle carenze 
pregresse nelle conoscenze e abilità di base, pertanto si è proceduto con una serie di attività di ripasso per portar tutti allo 
stesso livello. La classe nel complesso è apparsa interessata alle attività didattiche proposte, ma un piccolo gruppo ha 
dimostrato nel corso dell’anno un atteggiamento svogliato, poco partecipe, impegnandosi scarsamente anche alle attività in 
laboratorio. Numerose sono state le assenze registrate dalla maggior parte della classe durante tutto il periodo della attività 
in presenza, inficiando il lavoro dell'intero gruppo che è andato avanti nel programma in maniera poco lineare e poco 
produttiva.  
La pianificazione del curricolo ha tenuto conto anche di queste situazioni per fornire un maggiore aiuto nell’apprendimento 
della lingua straniera.  
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Nel complesso, la classe è riuscita a raggiungere i LIVELLI MINIMI di apprendimento richiesti e fissati in fase di 
programmazione, ed un piccolo gruppo ha raggiunto livelli pienamente sufficienti, cercando di sviluppare e approfondire al 
meglio gli argomenti trattati. 
Durante il corso dell'anno sono state programmate 2 ore per la visione di due film in lingua originale OWEN al quale è seguita 
una breve discussione di approfondimento dei temi trattati.  
Testo in adottato in uso 
Abis/Davies "Get on Board"- Il Capitello ( nuova versione) PERCORSI MULTIDISCIPLINARI/INTERDISCIPLINARI Progetti 
formativi o UDA Trasversali per le classi del secondo biennio. “ English at sea 2”  
Agli alunni è stato richiesto di attenersi strettamente allo studio del testo in adozione, sviluppando mappe concettuali 
esplicative dell'argomento trattato, tenendo anche come riferimento il libro di testo in italiano della materia di indirizzo, in 
modo tale da poter confrontare, arricchire e chiarire i punti essenziali della mappa. La richiesta di utilizzare un linguaggio 
tecnico e specifico per la trattazione delle unità didattiche fissate nella programmazione, ha richiesto tempi più lunghi per 
alcuni argomenti, e a questo scopo si sono alternate unità didattiche più specifiche ad altre dalla trattazione più ampia e 
generale caratterizzate da linguaggio un meno tecnico e discorsivo. 
Ai fini del conseguimento di titoli professionali marittimi la disciplina è stata interpretata nel rispetto delle normative 
nazionali e internazionali in materia (STCW78/95 e direttiva 2008/ 106 CE). 
 
Cause che hanno inciso sul lavoro della classe 
IN POSITIVO 
Buone capacità di apprendimento in un piccolo gruppo della classe.  
IN NEGATIVO 
.Impegno discontinuo e frequente interruzione dell’attività didattica a causa delle continue assenze della maggior parte del 
gruppo classe.  
 
5. METODOLOGIA 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, ricerche in rete. X 

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

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

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 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo “ Get on Board” ( autori Abis, Davies) 
Manuale di grammatica “Activating Grammar” (autori Gallagher, Galluzzi) 

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 

 
7. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Ore previste Ore svolte Ore da svolgere 

99 70 9 

 
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 programmazione STCW.  
Seconda fase: presentazione argomenti tecnici, attività di rinforzo grammaticale, esercitazioni in classe e a casa via e-mail. 
 

8. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE EFFETTUATE NELL’INTERO ANNO 

Colloqui orali  X 

Verifiche scritte con quesiti a risposta aperta X 

Verifiche scritte con risposte multiple X 



52 
 

Verifica scritta con quesiti di comprensione di un testo X 

Prove STCW X 

 
9. PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI 

Recupero conoscenze relative alle strutture grammaticali di base: ordine delle parole nella frase, il verbo, elementi 
fondamentali di un enunciato, pronomi relativi, pronomi personali. Tempi verbali, verbi modali, gradi dell’aggettivo e 
dell’avverbio. 
Revisione programma di inglese tecnico nautico svolto nell’anno precedente  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE Barbara Costanzo 

DISCIPLINA Inglese 

CLASSE/I INTERESSATA/E V F CAIM  

UDA DI RIFERIMENTO LANGUAGE INTO CONTEXT 

CONTENUTI  
 APPROFONDIMENTO GRAMMATICALE  
APPROFONDIMENTO DELL'ABILITA DI ASCOLTO E 
SCRITTURA GUIDATA  
MARITIME ENGLISH  

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI  GOOGLE CLASS  
VIDEOLEZIONE  
VIDEO YOUTUBE  
SCHEDE DI APPROFONDIMENTO GRAMMATICALE 
LISTENING + ESERCIZI DI COMPRENSIONE  
SCHEDE DI AUTOCORREZIONE  

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE MAPPE CONCETTUALI  
ESERCIZI  
SCHEMI  
INVIO DEGLI ESERCIZI VIA MAIL AL DOCENTE 

DURATA Marzo - Maggio 
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Materia: Matematica     Classe: V F    A.S. 2019/2020 

Docente: prof. Marina Belli 

 

Relazione sintetica 
La classe 5F è nel complesso omogenea, scolarizzata, disponibile al dialogo educativo. Da un punto di 
vista disciplinare il comportamento è sempre stato corretto. Da un punto di vista del profitto, la classe 
è divisa in tre fasce di livello: La prima fascia è formata da alcuni alunni seriamente motivati, dotati di 
spirito critico, organizzativo e rielaborativo, che seguendo con costanza, si dimostrano capaci di 
comprendere gli aspetti principali di un argomento e di applicarli nelle esercitazioni proposte, 
riuscendo a raggiungere quasi sempre un profitto più che buono; la seconda fascia è formata da un 
gruppo di allievi che esprimono le conoscenze acquisite in modo adeguato e con sufficiente precisione; 
la terza, formata da un piccolo gruppo di allievi, presenta qualche difficoltà nella esposizione dei 
contenuti e nella comprensione degli stessi e pertanto deve essere guidata. La non continuità didattica 
con il docente titolare, sia in terza che in quarta assente per lunghi periodi, ha comportato che spesso, 
e per gran parte della classe, è stato necessaria a più riprese una azione di recupero delle nozioni degli 
anni pregressi, per cui per alcuni argomenti si è scelto un approccio semplificato. A causa di queste 
difficoltà, quindi il programma è stato rivisto rispetto a quanto preventivato nella programmazione 
educativa e didattica. Un ulteriore revisione, riportata nella scheda DAD, si è resa necessaria a causa 
del passaggio alla modalità di didattica a distanza.  

 
Programma per la classe 5F -  a.s. 2019-2020 

1 Le derivate 
1.1 Recupero e consolidamento: definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico; 

funzione derivabile 
1.2 Recupero e consolidamento: derivate delle funzioni elementari 
1.3 Recupero e consolidamento: teoremi sul calcolo delle derivate 
1.4 Derivazione delle funzioni composte 
1.5 Equazione della retta tangente ad una curva 
1.6 Recupero e consolidamento: punti di discontinuità e loro classificazione 

 
2 Lo studio di una funzione 

2.1 Recupero e consolidamento: dominio di una funzione; simmetrie; perodicità; studio del segno; intersezioni con 
gli assi cartesiani 

2.2 Recupero e consolidamento: asintoti verticali e orizzontali di una funzione 
2.3 Asintoti obliqui di una funzione e loro ricerca 
2.4 Funzioni crescenti e decrescenti. Studio della monotonia con l'uso della derivata prima 
2.5 Massimi e minimi assoluti e relativi e loro ricerca con l'uso della derivata prima.  
2.6 Convessità di una funzione e flessi. Studio della convessità e ricerca dei punti di flesso con l'uso della derivata 

seconda 
2.7 Grafico di massima di una funzione 

 
3 La funzione integrale 

3.1 Le primitive. Primitiva di una funzione. 
3.2 Gli integrali indefiniti.  
3.3 Proprietà dell’integrale indefinito. 
3.4 Gli integrali indefiniti immediati. Dalle regole di derivazione delle funzioni elementari ricaviamo gli integrali 

indefiniti fondamentali. 
3.5 L’integrale definito come limite di una somma e sue proprietà (somma, prodotto). L’integrale definito di una 

funzione in generale. Teorema della media. 
3.6 Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale. Il Calcolo dell’integrale definito. Il calcolo delle Aree di superfici 

piane. 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONEATTIVITA’ A DISTANZA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE BELLI MARINA 

DISCIPLINA MATEMATICA 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5F 

UDA DI RIFERIMENTO 
 DERIVATE 
 INTEGRALI 

CONTENUTI 

DERIVATE 
Massimi/minimi assoluti/relativi, ricerca con l'uso della derivata 
prima. Concavità/Flessi, ricerca con l'uso della derivata seconda. 
Ricerca flessi orizzontali. Teoremi di Lagrange, Rolle e Hospital. 

 
INTEGRALI 

Primitiva di una funzione, definizione di INTEGRALE INDEFINITO, 
proprietà degli integrali indefiniti, calcolo degli integrali indefiniti 
immediati. L’INTEGRALE DEFINITO come limite di una somma e sue 
proprietà, teorema della media. Relazione tra l’integrale indefinito e 
l’integrale definito di una funzione. Calcolo di aree di superfici piane. 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Video reperiti in i.net 
Documenti autoprodotti 
Classroom 
Simulazione on line 
Scheda di esercizi 
Meet 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Testo in adozione 
Esercizi da testo e/o proposti dal docente 
Schemi riepilogativi 
Test: on line, proposti dal docente 

DURATA MARZO, APRILE, MAGGIO 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA PER DISCIPLINA 
Materia: Scienze motorie e sportive     Classe: V F    A.S. 2019/2020 

Docente: prof. Francesco Minervini 

Relazione sintetica 
La classe ha mostrato nel corso dell’intero anno, vivo interesse e grande attenzione sia verso le norme fissate per il sereno 
svolgimento della lezione sia verso gli argomenti in programma. Tutti hanno evidenziato un buon gradimento per le attività 
proposte, in particolare per i grandi giochi sportivi. Gli alunni sono stati coinvolti, a seconda delle opportunità e degli spunti 
offerti da avvenimenti sportivi accaduti nonché dai temi affrontati nelle altre discipline, nella discussione e riflessione su 
argomenti teorici e di attualità sportiva. La totalità degli alunni, dotati di un discreto patrimonio di esperienze psicomotorie e 
sportive, ha sviluppato un ottimo grado di autonomia operativa e di capacità di autovalutazione. Tutti hanno ampiamente 
raggiunto gli obiettivi prefissati. Il profitto finale, a conclusione del corso di studi, è buono per la maggior parte della classe.  
Purtroppo, a causa della interruzione della frequenza scolastica per l’emergenza dovuta alla pandemia del  corona virus, 
dall’inizio di marzo e sino al termine delle lezioni, si è fatto ricorso alla didattica a distanza interessando gli alunni soltanto 
alla parte teorica della disciplina. 
Obiettivi raggiunti 

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

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

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

 
Metodo di insegnamento 
Inizialmente metodo globale partendo dalle capacità del singolo, quindi metodo analitico con frazionamento delle azioni 
tecniche dei vari segmenti corporei per l’apprendimento dei diversi movimenti. Attività di tutoraggio da parte degli alunni più 
dotati e/o tecnicamente competenti per esperienze pregresse e/o extrascolastiche 
 
Spazi, mezzi e strumenti di lavoro 
Palestra, aula, piccoli e grandi attrezzi, libro di testo, consultazione siti  tematici, piattaforme digitali. 
 
Tipologia delle prove di verifica 
Test pratici, osservazioni sistematiche, colloqui, prove scritte. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Contenuti pratici: 
Deambulazione e andature ginniche: sugli avampiedi, sui talloni, a gambe piegate. 
Corsa veloce, es. di rapidità, scatti in salita. Corsa di durata.  
Varianti della corsa: skip, calciata, incrociata, all’indietro, balzata. 
Salti, saltelli sul posto e con spostamenti nelle varie direzioni, serie di saltelli. 
Es. di ed. respiratoria da fermi e in movimento. 
Ginnastica posturale per l’igiene del rachide. 
Es. di rilassamento. 
Es. di allungamento (stretching) e di mobilizzazione articolare attiva e passiva. 
Velocità : conseguire rapidità e sicurezza in azione come risultato di una sempre più 
adeguata e mirata risposta neuro-muscolare agli stimoli offerti. 
Mobilità articolare: riuscire a compiere movimenti di ampia escursione dimostrando 
scioltezza a livello articolare e muscolare. 
Forza: riuscire a compiere un lavoro muscolare in condizioni semplici (a carico naturale). 
Resistenza: riuscire a tollerare carichi di lavoro sub-massimali per tempi prolungati. 
Esercizi di coordinazione dinamica: capacità di controllo motorio segmentale e globale, in situazioni variate. 
Esercizi di affinamento della sensibilità muscolare. 
Esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche e capacità di variazioni del ritmo di esecuzione. 
Conoscere e saper applicare schemi di gioco della pallavolo. 
Conoscere e saper applicare schemi di gioco della pallacanestro 
Conoscere e saper applicare schemi di gioco del tennis tavolo 
Conoscere l'atletica leggera 
Conoscere gli sport acquatici e nautici 
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Interpretazione personale di diversi ruoli (insegnante, arbitro, giocatore, organizzatore). 
 
Contenuti teorici: 
Conoscenza degli apparati locomotore (scheletro, articolazioni, muscoli),cardio-circolatorio e respiratorio. 
Conoscenza dell'apparato digerente e del sistema nervoso. 
Conoscenza delle funzionalità dei principali apparati in rapporto al sesso, all'età, al peso corporeo e alle principali capacità 
condizionali di base.  
Conoscenza delle metodiche di intervento in caso di traumi contusivo-distorsivo e di epistassi. 
Conoscenza delle manovre di primo intervento in caso di svenimento. 
Posizioni di sicurezza in tutte le situazioni di primo soccorso. 
Principi generali dell’allenamento. 
Corretto stile di vita; consapevolezza dei danni causati dall’uso di sostanze nocive alla salute. 
Conoscenze dei motivi familiari, conflittuali e sociali che determinano l’uso di sostanze nocive alla salute. La promozione 
dell’attività fisica a scopo preventivo. 
Conoscenza dei principi metabolici (anabolismo e catabolismo); conoscenza dei principi nutritivi; problemi correlati 
all’assunzione del junk-food. 
Norme generali di igiene ed educazione sanitaria, anche nell’ambito della prevenzione alle dipendenze.  
Igiene dell’alimentazione: la dieta mediterranea. 
Cenni di storia dello sport e dell’ed. fisica: breve storia delle Olimpiadi. 
Norme tecnico-tattiche e regolamenti tecnici relativi alla pallavolo, all’atletica, al calcio, alla pallacanestro, al tennis tavolo, 
agli sport nautici e acquatici. 
 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 
 
 

 

DOCENTE MINERVINI FRANCESCO 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE INTERESSATA V F 

UDA DI RIFERIMENTO - Conoscenza delle attività sportive; 
- conoscenza anatomo – fisiologica del proprio corpo; 
- elementi di primo soccorso; 
- tabagismo, alcolismo, droghe e doping. 

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

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

peso corporeo e alle principali capacità condizionali di base; 
- conoscenza delle metodiche di intervento in caso di traumi contusivo-distorsivo e di 

epistassi; 
- conoscenza delle manovre di primo intervento in caso di svenimento; 
- posizioni di sicurezza in tutte le situazioni di primo soccorso; 
- corretto stile di vita; consapevolezza dei danni causati dall’uso di sostanze nocive alla 

salute; 
- conoscenze dei motivi familiari, conflittuali e sociali che determinano l’uso di 

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

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

pallavolo, alla pallacanestro, all’atletica leggera e al tennis tavolo.  

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

PIATTAFORMA ARGO 
PIATTAFORMA CLASSROOM 
VIDEO YOUTUBE 
DOCUMENTO 
PAGINA WEB 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Elaborato individuale sotto forma di testo, video o foto, relativo all’ approfondimento di 
almeno un contenuto a scelta dello studente. 
Considerazioni personali dello studente in merito alla situazione attuale che ha determinato la 
pausa didattica (emergenza corona virus) e conseguenze sullo svolgimento delle manifestazioni 
sportive attuali (campionati dei vari sport nazionali) e future (competizioni internazionali ed 
olimpiadi). 

DURATA Dal 05 marzo 2020, fino al termine della sospensione delle attività didattiche. 



57 
 

Allegato al documento del Consiglio di Classe - 

Classe 5ª Sezione F– Indirizzo App.e Impianti Marittimi- a.s. 2019/ 2020  

SCHEDA – CONSUNTIVA   Materia:  Religione                         Prof. Relvini Pasquale  

 
 
 

CRITERI DI SCELTA DEL 
PROGRAMMA 

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

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

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

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

   Il nucleo principale trattato durante l’anno è rappresentato da tre tematiche: 
1. Salvaguardia dell’ambiente.  
2. La Pace e i diritti umani 
3. Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

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

 Integralismo 

 Fondamentalismo 

 Situazione di vita e ruolo della donna nelle principali religioni 

 Il rapporto tra scienza e fede 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

A livello di conoscenza 

 Una maggior comprensione del fatto religioso come una componente importante 

della vita umana. 

 Un accostamento maggiore ad alcuni testi religiosi. 

 Una visione più chiara tra rapporto fede ragione. 

 Una più chiara comprensione della visione cristiana dell’uomo come persona. 

A livello di capacità 

 Saper identificare gli elementi che minacciano l’identità e la libertà della persona. 

 Saper dare ragione delle proprie idee. 

 Comprendere, anche se parzialmente il linguaggio proprio del mondo religioso 

 Una maggior acquisizione alla partecipazione al dialogo di gruppo 

A livello di competenze 

 Saper, in qualche modo, mettere a confronto la visione religiosa con la cultura 

contemporanea. 

 Rilevare il contributo del cristianesimo sulle questioni etiche. 

ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

In questo A.Sc. l’attività didattica si è svolta in 2 modalita’.La prima parte,regolarmente in 
aula, si e’ sviluppata tenendo presente oltre ai saperi essenziali della disciplina, delle 
richieste esplicite fatte dagli alunni e del monte ore a disposizione. Percorrendo, poi, 
principalmente la strada del dialogo di gruppo si è cercato di motivare, quanto più 
possibile, la partecipazione di tutti gli allievi. Inoltre, aspetto non meno importante, si è
dato particolare cura all’indispensabile rapporto interpersonale docente-alunno. 
Nell’ultimo trimestre l’attivita’ didattica si e’ svolta ‘a distanza’  e si e’ basata soprattutto 
sulla condivisione di materiale didattico che aiutasse gli allievi ad approfondire le 
tematiche svolte in precedenza.  

           
 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 

DOCENTE Prof. Relvini Pasquale 
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DISCIPLINA Religione 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5F 

UDA 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 civile 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 


