
1 

 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore 

                   “Luigi Amedeo di Savoia Duca degli Abruzzi” 

Trasporti e Logistica: Conduzione del mezzo, Costruzione e LogisticaCERTIFICATO  N. 50 100 14484 - REV. 002 
Professionale: Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche – Manutenzione e Assistenza Tecnica 

sito web:  lnx.itnipiaducabruzzi.edu.it/v2    email scuola: nais00300l@istruzione.it PEC: nais00300l@pec.istruzione.it 

Via di Pozzuoli, 5 - 80124 Napoli 
 

 

 
ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 

 

Anno scolastico 2018 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Documento finale del Consiglio di Classe 

(Redatto ai sensi Art. n° 17, comma 1 del d. lgs. N. 62 del 2017 e dell’O.M. n° 205 del 11/03/2016)  
 

Classe 5ª COSTRUTTORI   SEZ. M 

 
Indirizzo di studi:"Istituto Tecnico a Indirizzo Trasporti e Logistica" 
Articolazione: Costruzione del mezzo 
Opzione: Costruzione del Mezzo Navale 
 
Il presente documenti consta di n° 77 pagine compresa questa copertina 

 

         Napoli 30/05/2020                                                
 

Data approvazione: 25/05/2020 
Data affissione all’Albo: 30/05/2020  
 

 



2 

 

   

SOMMARIO 
 

 
1. LA SCUOLA: INFORMAZIONI GENERALI 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
3. PIANO DI STUDI  
4. DISCONTINUITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
5. PECUP (IN RAPPORTO AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA) 
6. COMPETENZE STCW 
7. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
8. PERCORSI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
9. MODULI FORMATIVI CON METODOLOGIA CLIL 
10. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO, RECUPERO E INTEGRATIVE  
11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
12. PERCORSI-ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
13. SPAZI E ATTREZZATURE UTILIZZATI 
14. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
15. CREDITO SCOLASTICO E CRITERI DI ATTRIBUZIONE 
16. INDICATORI DI VALUTAZIONE CONCORDATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

COLLOQUIO DI PROVENIENZA MINISTERIALE 
17. DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

 
 

Allegati 
1. Elenco della classe 
2. Prospetto crediti scolastici aggiornati terzo e quarto anno 
3. Argomenti delle materie di indirizzo proposti agli studenti 
4. Brani antologici oggetto di studio durante l’A.S. 2019/2020 nell’ambito dell’insegnamento di Ita-

liano 
5. Griglia di valutazione della prova orale 
6. Percorsi formativi interdisciplinari sviluppati dal Consiglio di classe 
7. Documentazione del percorso formativo, relazioni finali, programmi previsti e programmi svolti 

con modalità D.A.D. 
8. Appendice normativa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
1. LA SCUOLA: INFORMAZIONI GENERALI 
 

L’istituto risponde alla richiesta di specializzazione nautica dei giovani che amano intraprendere un’attività col-
legata 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 se-
gnali 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 responsabi-
lità della Navigazione, della Sicurezza a bordo, della buona conservazione del carico (merci o passeggeri che 
siano) e del rispetto delle leggi nazionali ed internazionali che regolano la vita e l’attività di una nave 
Nella consapevolezza di dover aiutare gli studenti a fare sintesi delle loro esperienze formative, che avvengono 
anche al di fuori della scuola, essi vengono aiutati a riflettere in chiave critica sul loro futuro. Le parole che co-
stituiscono i principi fondamentali a cui s’ispira l’azione educativa sono: identità - appartenenza - conserva-
zione - responsabilità - solidarietà -libertà. 
Parallelamente agli Ufficiali di “Coperta” sono attivi gli Ufficiali di “Macchina” che hanno il compito della con-
duzione e manutenzione di tutti gli apparati meccanici ed elettrici della nave, in particolare dell’apparato mo-
tore principale.  
Esiste però una terza fondamentale 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 profes-
sionale all’interno di cantieri navali o studi tecnici e di progettazione o in qualità di libero professionista.  
E’ anche da evidenziare che, a seguito della recente riforma della scuola secondaria superiore, l’istituto si è ar-
ricchito 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 Costruttore Navale 
L’identità dell’Articolazione COSTRUZIONE DEL MEZZO, con particolare riguardo alla OPZIONE Costruzione del 
Mezzo Navale, è riferita alle attività professionali inerenti il mezzo di trasporto Navale come struttura fisica, la 
sua costruzione, il mantenimento in efficienza, le sue trasformazioni strutturali e l’assistenza tecnica. Il piano 
di studio del secondo Biennio e del quinto anno finale dell’Opzione, mira a fornire una preparazione scientifica 
e tecnologica ampia e flessibile utile all’ inserimento nei settori di attività connessi alla progettazione, costru-
zione, manutenzione e gestione del mezzo Navale; ciò sia sotto il profilo della cantieristica della costruzione e 
manutenzione, sia dal punto di vista della progettazione. Inoltre il diplomato alla Opzione Costruzione del 
Mezzo Navale, ha possibilità, secondo il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato 
con   D. P. R. 15 febbraio 1952, n. 328, di iscrizione presso l’elenco del Personale Tecnico delle Costruzioni Na-
vali presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per il tramite delle Capitaneria di Porto presso i Com-
partimenti Marittimi, conseguendo il titolo professionale di “COSTRUTTORE NAVALE”. Un ulteriore titolo con-
seguibile attraverso le procedure stabilite dal Ministero dei Trasporti è il titolo di “Progettista per la costruzio-
ne delle imbarcazioni da diporto”, che deve seguire il conseguimento di quello di “Costruttore Navale”. 
Le competenze professionali d’indirizzo hanno pertanto i seguenti punti fondanti: 

 Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei mezzi di trasporto marittimo. 
 Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto navale e intervenire nelle fasi di pro-

gettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti. 
 Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi. 
 Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo scarico 

dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza. 
 Gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo navale pianificandone il controllo e la regola-

zione. 
 Valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie. 
 Gestire le attività affidate secondo le procedure del sistema qualità e nel rispetto delle normative 

sulla sicurezza. 
Tali competenze vengono acquisite in particolare mediante un insieme omogeneo e coordinato di attività di-
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dattiche disciplinari nel secondo biennio e nell’ultimo anno. L’allievo, infatti, accanto agli insegnamenti 
dell’area generale, affronta discipline obbligatorie di indirizzo, che gli consentono di acquisire le competenze 
tecnico-professionali di indirizzo, oltre ad un plafond di base indispensabile per il prosieguo dell’attività forma-
tiva e/o professionale. Ciò permette loro, al termine 
del percorso quinquennale intrapreso di inserirsi, oltre che nelle attività prettamente professionali, anche nei 
percorsi formativi di tipo terziario o accademico. 
In relazione al profilo professionale, in uscita al quinto anno, gli obiettivi trasversali che il Consiglio di classe ha 
cercato di raggiungere sono stati: 

 Rendere gli allievi consapevoli della complessità dei problemi 

 Far acquisire loro la capacità di impostare soluzioni efficaci 

 Stimolare gli allievi allo sviluppo delle abilità proprie del profilo professionale 

 Far acquisire una capacità di gestire un progetto in autonomia. 
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2.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Il quadro normativo attuale prevede il seguente piano di studi, con relativo quadro orario: 
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AREA GENERALE AREA INDIRIZZO 

 Ore Ore  Ore Ore 

MATERIE BIENNIO TRIEN-
NIO 

MATERIA BIENNIO TRIENNIO 

Italiano – Storia 396 594 Elettrotecnica ed Elettronica  297 

Diritto ed Economia 132  Scienze e tecnologia applicata 99  

Lingua inglese e conversa-
zione 

198 297 Struttura, costruzione, sistemi 
e impianti del mezzo 

 594 

Matematica e comple-
menti 

264 363 Meccanica, macchine e si-
stemi propulsivi 

 330 

Informatica 33  Logistica  198 

Chimica 198  Diritto ed economia  198 

Scienze integrate 132     

Fisica 198     

Disegno tecnico 198     

Educazione fisica 132 198    

Religione 66 99    
 

Percorso formativo del 5° anno 

Materie Ore 

Italiano 132 

Storia 66 

,Lingua inglese 99 

Matematica 99 

Educazione fisica 66 

Religione 33 

Macchine e Sistemi Propulsivi 132 

Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianti del Mezzo 264 

Diritto 66 

Elettrotecnica 99 

 
La classe 5M Costruttori Navali è composta da 12 alunni, di cui 1 ragazza e 11 ragazzi, tutti provenienti dalla 
classe 4M Costruttori Navali del precedente anno scolastico. Gli alunni, in maggior parte, sono provenienti da 
Napoli e dai paesi limitrofi della Città Metropolitana, mentre la provenienza economica, sociale e culturale, è 
diversificata. Gli allievi hanno dimostrato (durante il periodo di attività didattiche in presenza) un comporta-
mento sempre corretto   nei confronti dei docenti, dei compagni e rispettoso delle regole scolastiche; la parte-
cipazione 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 (durante il periodo in cui è stato possibile frequentare le lezioni) 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. Alcuni alunni si sono rivelati partico-
larmente motivati nelle attività di orientamento che l’Istituto ha organizzato, ed alcuni hanno acquisito una 
notevole preparazione tecnica, usufruendo anche dei percorsi PCTO.In tali occasioni gli allievi hanno rivelato 
ottime capacità relazionali e comunicative, adeguate competenze, precisione e puntualità.  
Sempre relativamente al periodo antecedente alla dichiarazione di emergenza nazionale sanitaria, l’impegno 
nelle attività di studio, integrato con le esperienze attive nel mondo del lavoro, ha consentito alla maggior par-
te 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, riferiti al periodo di attività in presenza, diversificati in relazione agli obiettivi ri-
guardanti le conoscenze, le competenze e le capacità. Alcuni alunni, contraddistinti da costanza e continuità-
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nell’impegno, 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 puntuale e precisa; un terzo gruppo 
(in verità alquanto ridotto) ha raggiunto invece una preparazione di livello più basso alcune volte superficiale e 
non sempre autonomamente rielaborata.  
Occorre evidenziare che la classe ha dovuto sospendere la frequenza in presenza alle lezioni a causa della chiu-
sura dell’Istituto per l’emergenza sanitaria nazionale legata alla pandemia da COVID-19 e ha avviato la parteci-
pazione alle attività D.A.D. 
E’ da rimarcare la instabilità negli ultimi tre anni del corpo docente della classe (solo un docente è rimasto sta-
bile con la classe nel triennio) e ciò ha comportato evidenti ripercussioni nei percorsi didattici, costringendo gli 
allievi a periodi di adattamento per raggiungere la necessaria sintonia con i docenti. 
 
All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni dipartimentali e successivamente nei Consigli 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; soprattutto per affinare un corretto metodo di studio e favorire e consolidare l’acquisizione 
di una corretta esposizione scritta e orale, nonché un consolidamento delle capacità di sintesi, di astrazione e 
critiche. 
Regolari i rapporti scuola-famiglia fino a quando è stato possibile: i colloqui si sono tenuti secondo gli appun-
tamenti stabiliti e nei giorni di ricevimento settimanali dei docenti.  
Nella classe non sono presenti alunni con sostegno, né con BES.  
Nel momento in cui lo sconvolgimento portato dalla chiusura degli Istituti scolastici e dalla fine delle attività in 
presenza è stato necessario rimodulare le tipologie delle attività didattiche e del rapporto docenti-discenti. 
Pertanto i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” 
durante questo periodo di emergenza sanitaria imprevista ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 
demotivazione degli allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvol-
gere e stimolare gli studenti con modalità didattiche alternative: 
video lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso di piattaforme digitali, l’uso del Registro elet-
tronico in dotazione all’Istituto, l’uso di App, l’uso di video, libri e test digitali. 
Vi è stato un contatto con le famiglie che sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno 
scolastico e a mantenere un canale attivo di comunicazione con i docenti. 
 

Il Consiglio di Classe 
Il Consiglio di classe è così composto: 

MATERIA DOCENTE 

Italiano e Storia Prof.ssa PETRELLI Ada 

Matematica Prof.re AMATO Giuseppe  (Coordinatore di classe) 

Lingua Inglese Prof.ssa DEL VECCHIO Daniela 

Elettronica ed Elettrotecnica  Prof.re SCOGNAMIGLIO Luigi 

Struttura, Costruzione, Sistemi ed Impianti del 
Mezzo  

Prof.re DE MARTINO Amedeo 

Macchine e Sistemi Propulsivi Prof.re DE MARTINO Amedeo 

Diritto Prof.ssa MONNO Maria 

Scienze Motorie Prof.re ESPOSITO Fabrizzio Giuseppe 

Religione Prof.re IZZO Antonio 

Laboratorio di Struttura, Sistemi e Impianti del 
Mezzo 

Prof.re RIVIECCIO Salvatore 

Laboratorio Elettronica Prof.re TERRACCIANO Antonio 

Laboratorio Macchine e Sistemi Propulsivi Prof.re MONDA Andrea 

 

Di seguito si riportano alcune tabelle riportanti i dati salienti della classe: 

1 – SITUAZIONE INIZIALE 

 Numero di allievi 12 

 Numero di allievi ripetenti 0 

 Provenienza degli allievi  12 dalla IV M – Costruttori Navali 

 Livello di socializzazione Più che sufficiente 
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 Promozione al V anno  9 promossi per merito proprio. 
 3 promossi con debito formativo in 1 o più discipli-
ne 

 Crediti terzo e quarto anno VEDI ALL. n.2 

Livelli di preparazio-

ne  

 Conoscenze 

  
 

 Competenze 
 
 
 

 Capacità 

Generalmente sufficienti o più che sufficienti 
Di livello buono per alcuni allievi 
 
Adeguate per molti allievi 

  Vicineal sufficiente per un gruppo di allievi che rie-
scono a cogliere i concetti chiave in modo superfi-
ciale 
 
Generalmente adeguate, con punte emergenti per 
alcuni allievi 

Comportamento  Assiduità alle lezioni 
 

Generalmente continua   
Non sempre continua per qualche allievo   

 Partecipazione al dialogo educati-
vo 

Complessivamente sufficiente 

 Modo di porsi in classe e nei con-
fronti della scuola 

Generalmente responsabile e corretto 

 

 

3 - ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 
 

 Curriculari 

 

Azioni di recupero personale in itinere 
Lavori di gruppo  

  Extracurriculari 

 

Sportello didattico 
Conferenze, partecipazione a dibattiti, visite di istruzione e attività 
P.T.C.O. 
Attività previste dal POF 
Orientamento in uscita 

 

4 – MEZZI E METODI 

 METODI 

 Lezioni frontali; 

 Ripetizioni di argomenti; 

 Recupero individualizzato; 

 Verifiche scritte;  

 Verifiche orali secondo la programmazione indivi-
duale dei docenti; 

 Domande da posto; 

 Lavori di gruppo; 

 Attività didattiche a distanza. 

 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 autovaluta-
zione 
 Letture alternative a quelle dei libri 
di testo (giornali, riviste, etc.) 
 Elaborazione autonoma di docu-

2 – OBIETTIVI 

 
 
 

Comportamenta-
li 

Solidarietàe collaborazione del singolo con il gruppo clas-
se 
Approfondimento della conoscenza del sé 
Maturazione della coscienza sociale e civile e della capa-
cità 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 ori-
ginale i contenuti 
Acquisizione della conoscenza di un ambito professionale 
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MEZZI 

 Libri di testo; 

 Audiovisivi; 

 Appunti ad integrazione del testo; 

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

 Videolezioni; 

 Materiale didattico inviato con metodi informatici; 

 Video reperiti sul Web; 

 Applicazioni digitali (pacchetto Google Suite, Wha-
tsapp, etc.). 

menti originali (tesine, relazioni, grafi-
ci, etc.) 
 Coordinamento interdisciplinare 
nella trattazione di determinati temi o 
argomenti. 

 

5 – RAPPORTI CON LE FAMIGLIE (durante il periodo di attività in presenza). 
  

 
1) ciascun Docente, finché le attività si sono svolte in presenza, ha ricevuto i genitori previo 
appuntamento concordato con gli stessi 
2) in caso di esigenze particolari i Docenti hanno contattato i genitori per iscritto o a mezzo 
telefono; 
3) un colloquio generale con le famiglie collocato nei giorni successivi alle riunioni dei con-
sigli di classe in orario pomeridiano. 

 

6 – VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Per la formula-
zione della pro-
posta di voto pe-
riodica e finale 
dell'allievo, i do-
centi individuano 
i seguenti indica-
tori principali: 
 

Per l’area cognitiva:  
Comprensione del testo scritto; 
Capacità di analisi; 
Capacità di elaborazione; 
Capacità di sintesi; 
Metodo di lavoro; 
Capacità applicativa delle conoscenze; 
Conoscenze e competenze minime in ogni sin-
gola area disciplinare come definite dalle riu-
nioni per materie affini. 
Per l’aspetto comportamentale: 
Capacità di relazione; 
Interesse; 
Partecipazione; 
Impegno; 
Autostima. 

Criteri di valutazione: 
Per la definizione dei criteri per la corri-
spondenza tra voti e livelli di comportamen-
to e quelli di conoscenza e abilità, gli allievi 
saranno valutati in funzione dei seguenti 
parametri: 
frequenza scolastica; 
partecipazione al dialogo educativo; 
metodo di studio acquisito; 
impegno nello studio; 
progresso compiuto rispetto ai livelli di par-
tenza; 
media di tutti i voti riportati; 
raggiungimento degli obiettivi minimi di co-
noscenza nelle varie discipline.  
 

 
 
 

Prove di verifica   
Prove scritte; 
Test; 
Colloqui; 
Prove strutturate; 
Ricerche e Lavori di gruppo; 
Esercitazioni a casa. 

 

 

Il Percorso formativo svolto dal Consiglio di classe 
In merito al percorso formativo condotto complessivamente dal Consiglio di classe va rilevato che, preliminar-
mente e ad integrazione di quanto segue, nel corrente anno scolastico esso ha subito ripercussioni negative 
nel suo sviluppo, così come elaborato in fase di prima progettazione, a causa della sospensione delle attività 
didattiche a partire dal mese di marzo 2020 per le note vicende dovute alla pandemia di COVID-19. In ogni ca-
so, nonostante tale oggettiva difficoltà, in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione e dal 
Dirigente Scolastico, tutti i docenti hanno attivato nei restanti mesi dell’anno scolastico modalità di Didattica a 
Distanza, attraverso l’uso di mezzi e metodiche digitali utilizzando tutte le possibilità strumentali a loro dispo-
sizione e avvalendosi di piattaforme informatiche anche istituzionali. Sono così riusciti ad esercitare, anche at-
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traverso una rimodulazione dei contenuti disciplinari, una didattica alternativa che ha permesso comunque di 
raggiungere gli obiettivi formativi fissati. 
In via generale e definitiva, 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 di-
scipline sfruttando i momenti d'intersezione delle conoscenze per il raggiungimento di quelle mete trasversali 
al quadro disciplinare. 
I docenti hanno strutturato gli obiettivi generali focalizzando l’attenzione sulla formazione complessiva della 
personalità dell’allievo al fine di agevolarne l’inserimento nel mondo del lavoro e/o al proseguimento degli 
studi. 
Si è cercato di far acquisire agli allievi consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri, per stimolare la 
formazione di una coscienza civica necessaria al loro ingresso nella società nel ruolo di cittadini. Si è cercato di 
stimolarli continuamente nella formazione culturale globale dell’Area generale degli apprendimenti e 
nell’acquisire le conoscenze nei settori professionali di indirizzo. Infine si è cercato di sviluppare la capacità cri-
tica e la capacità di giudizio personale, cogliendo le analogie e le differenze e imparando a padroneggiare gli 
strumenti concettuali che servono per individuare e descrivere persistenze e mutamenti. 
Le attività, per la parte dell’anno nella quale si sono svolte attività in presenza, si sono svolte sia in aula sia nei 
laboratori, utilizzando tutti i materiali didattici utili agli scopi formativi; quando poi si è passati alla didattica a 
distanza gli strumenti principali sono rimasti i testi in adozione e il materiale scaturito dalla personale espe-
rienza dei docenti.  
Per quanto riguarda l’andamento e gli esiti dei percorsi formativi, il Consiglio di classe, partendo dalla conside-
razione che il processo didattico delle discipline è complessivo, individua nel momento della valutazione non 
solo la verifica della conoscenza dei contributi propri delle discipline, ma la verifica dello sviluppo di 
un’autonomia di pensiero, di elaborazione, nonché la crescita personale dell’allievo. In particolare per quanto 
riguarda la valutazione finale ed in itinere, il Consiglio di classe si è attenuto al “Protocollo di valutazione – A.S. 

2019/2021” approvato con delibera n.1 del Collegio Docenti del 24/09/2019. 
 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 collaborazio-

ne 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 èrilevabile nelle singole schede consuntivo delle singole discipline allegate al presen-
te documento. 
 
La valutazione formativa ha  tenuto conto tra gli altri dei seguenti  indicatori principali: 

Per l'area cognitiva 

 Conoscenza, comprensione, analisi, elaborazione sintesi, metodo di lavoro, capacitàapplicativa. 
Per l'area comportamentale 

 Capacità di relazione, interesse, partecipazione, autostima. 
Per la definizione dei criteri di corrispondenza tra i voti, i livelli di comportamento e quelli di conoscenza e abi-
lità, le situazioni degli allievi sono state graduate rispetto ai seguenti parametri: 



10 

 

 Frequenza scolastica 

 Partecipazione al dialogo educativo 

 Metodo di studio 

 Impegno nello studio 

 Miglioramento rispetto alla situazione di partenza 

 Raggiungimento degli obiettivi minimi di conoscenza nelle varie discipline. 
Tipologie delle prove di verifica usate durante l'anno nelle discipline curricolari e criteri di valutazione adot-
tati: 
Preliminarmente è necessario evidenziare che l’anno scolastico 2019-2020 è stato contraddistinto dal verifi-
carsi di eventi negativi anche gravi (numerose chiusure dell’Istituzione scolastica dovute ad eventi atmosferici 
avversi, periodo di emergenza sanitaria a causa della pandemia di Coronavirus che ha portato alla sospensione 
delle attività didattiche in presenza). 
In particolare la sospensione delle attività didattiche in presenza dovuta all’emergenza sanitaria da Coronavi-
rus è iniziata in pratica sin dalla fine del mese di febbraio 2020, e dopo un periodo di riorganizzazione e coor-
dinamento sono iniziate le attività didattiche a distanza. 
In ogni caso è possibile affermare che sia durante il periodo ante sospensione sia dopo la stessa con la didatti-
ca a distanza sono state effettuate verifiche scritte e orali, somministrati test e controllato il lavoro casalingo, 
osservato il comportamento dell’allievo in situazione.  
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 di-
sciplina e con discipline attinenti, nonché l’esposizione corretta con uso di lessico appropriato. 
Prova per classi parallele S.T.C.W. 
Prima della sospensione delle attività in presenza per emergenza nazionale sanitaria la classe ha potuto soste-
nere alcune prove per classi parallele. Da diversi anni la nostra scuola svolge prove per classi parallele a partire 
dal primo anno, almeno una per quadrimestre o trimestre, per la omogeneizzazione delle competenze tra le 
varie sezioni e varie classi. 
Prova invalsi classi quinte 
Non sono state effettuate causa la sospensione delle attività in presenza per emergenza nazionale sanitaria. 
Criteri di valutazione adottati: 

 Capacità di integrare conoscenze 

 Capacità di integrare competenze 

 Conoscenza della lingua inglese 

 Capacità di comprensione del testo 

 Abilità di calcolo  
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi e in relazione alle discipli-
ne interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate (fino a quando è stato possibile prima della di-
chiarazione di emergenza sanitaria e conseguente chiusura delle scuole) lezioni frontali, lavori di gruppo, attivi-
tà laboratori ali, attività di recupero in orario scolastico ed extrascolastico. 
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono state effettuate attività di Didattica a Distanza (DAD), utilizzando tutti 
gli strumenti e le strategie attuabili. 
In particolare i docenti hanno adottato: 

 video lezioni programmate e concordate con gli studenti attraverso l’uso di Google Suite “Meet” 

 invio di materiale didattico semplificato, mappe concettuali e appunti, anche attraverso l’uso delle 
funzioni del Registro elettronico in dotazione, ma soprattutto di Google Suite “Classroom” 

 invio, ricezione e correzione di esercizi e verifiche attraverso l’uso di Google Suite “Classroom” e di 
mail istituzionali 

 l’uso di applicazioni quali Whatsapp per tutti gli studenti ma in particolare per quelli non dotati di 
strumenti informatici adeguati 

 utilizzo di video didattico attraverso il sistema Youtube. 
I docenti, pertanto, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli studenti 
anche adeguato materiale da poter utilizzare in modalità asincrona. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato all’occorrenza alleggerito esonerando gli allievi da rigide scadenze, 
prendendo sempre in considerazione le difficoltà connesse all’uso di mezzi informatici e delle infrastrutture 
digitali. 
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

 

Comportamento  Assiduità alle lezioni 
 

Generalmente continua. In alcuni casi (pochi) si è verificata una di-
scontinuità in alcune materie   

 Partecipazione al 
dialogo educativo 
 

Complessivamente sufficiente o buono.  

 Modo di porsi in 
classe e nei confron-
ti della scuola 

Generalmente il comportamento nei riguardi degli insegnanti e della 
scuola è stato corretto. 
 

Attività pro-
grammate 

 Attività curricolari 
 

Lezioni in aula secondo il quadro orario previsto dal nuovo profilo 
trasporti e logistica- opzione conduzione del mezzo e programmate. 
Ciascun insegnante ha cercato di effettuare in itinere interventi di 
rinforzo e/o consolidamento di tipo individualizzato.  
Gli Alunni hanno partecipato in modo complessivamente serio e re-
sponsabile e proficuo alle esercitazioni nei laboratori di tipo profes-
sionale. 
 

 Attività extracurri-
colari: 
 

Fino a che è stato possibile svolgere attività in presenza sono state 
svolte attività di Orientamento in uscita sia di carattere professionale 
sia Universitario. 

Obiettivi Raggiun-
ti 

Al termine del percorso formativo e degli interventi didattici, gli obiettivi programmati 
sono stati raggiunti, in termini di conoscenze, competenze e capacità: 

 In modo buono o ottimo per alcuni allievi; 
 in modo discreto per altri alunni (la maggioranza);  
 adeguato per un gruppo di alunni;  
 complessivamente in modo sufficiente o più che sufficiente per altri studenti. 
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3.PIANO DI STUDI  
 

 

 

 



13 

 

4.DISCONTINUITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Considerando il periodo temporale comprendente l’ultimo biennio e l’anno del presente anno scolastico è ne-
cessario sottolineare che il corpo docente della classe ha mostrato notevoli discontinuità. In molte discipline si 
è infatti verificato un cambio del docente ad ogni anno scolastico (vedi Italiano e Storia, Elettrotecnica, Mac-
chine, Scienze Motorie, Religione, Laboratorio di Macchine), mentre per altre discipline il docente è cambiato 
nel presente anno scolastico (vedi Matematica e Inglese).  Ciò ha comportato ogni volta un processo di adat-
tamento da parte degli allievi e un necessario processo di conoscenza dei discenti da parte dei docenti. 
Di seguito si riporta una tabella riportante schematicamente le variazioni del corpo docente nel triennio: 
 

Disciplina 3°anno 4°anno 5°anno 

Italiano e Storia D Variazione docente Variazione docente 

Matematica D Confermato Variazione docente 

Complementi di Matematica D Confermato Disciplina non pre-
vista 

Lingua Inglese D Confermato Variazione docente 

Elettrotecnica, Elettronica e Automazione D Variazione docente Variazione docente 

Struttura, Costruzioni, Sistemi ed Impianti del 
Mezzo 

D Variazione docente Confermato 

Macchine D Variazione docente Variazione docente 

Logistica D Variazione docente Disciplina non pre-
vista 

Diritto ed Economia D Confermato Confermato 

Scienze Motorie D Variazione docente Variazione docente 

Religione D Variazione docente Variazione docente 

Laboratorio Elettrotecnica ed Elettronica D Variazione docente Confermato 

Laboratorio Macchine D Variazione docente Variazione docente 

Tutor A.S.L. D Variazione docente Variazione docente 

 
N.B. Nella tabella precedente la lettera D indica il docente nominato al 3° anno. 

 

5.PECUP  
Di seguito si riportano gli elementi fondanti del P.E.C.U.P., così come previsti dalle normative vigenti e accolti 
e approvati dal Collegio docenti dell’Istituto. Pur tuttavia è necessario segnalare che la sospensione delle at-
tività didattiche in presenza (dovute alla più volte citata emergenza sanitaria nazionale per pandemia di CO-
VID-19) ha comunque portato ad una rimodulazione delle modalità e degli obbiettivi previsti (anche in osse-
quio a quanto via via stabilito nei documenti elaborati dal Ministero dell’Istruzione. Al termine del paragrafo 
saranno indicate le variazioni introdotte per questo anno scolastico (2019/2020) a causa delle conseguenze 
della citata emergenza sanitaria. 
 
Il PECUP è il Profilo Educativo, Culturale E Professionale in uscita degli studenti della scuola secondaria su-
periore. Esso declina le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente deve possedere a conclusione 
del percorso quinquennale. 
Le competenze previste nel PECUP possono essere raggruppate nelle macro aree di seguito esposte.  
Competenze di base: esprimono gli obiettivi di competenza di tipo disciplinare, articolati nei seguenti assi:  
• Asse dei linguaggi  
• Asse matematico  
• Asse scientifico tecnologico  
• Asse storico – sociale. 
Tali competenze risultano fondamentali nel curricolo del primo biennio che conclude il periodo 
dell’assolvimento dell’obbligo scolastico. 
Competenze tecnico - professionali: sono costituite da conoscenze dichiarative, procedurali e tecniche tipi-
che delle attività e dei processi lavorativi da acquisire per lo più con attività di laboratorio. 
Competenze trasversali: sono l’insieme delle abilità di ampio respiro che permettono all’individuo di fare 
fronte anche a situazioni nuove e a imprevedibili e che forniscono strumenti per la realizzazione di percorsi 
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di educazione permanente. A titolo indicativo ma non esaustivo possono ricondursi a questo insieme le 
competenze di diagnosi, problem solving, decisione, comunicazione, lavoro di gruppo, in rete e per progetti. 
Competenze chiave di Cittadinanza: includono (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio- 
18.12.2006) competenze comunicative nella madrelingua e nelle lingue straniere, competenze matematiche 
e di base in scienza e tecnologia, competenza digitali, competenze sociali e civiche, imparare ad imparare, 
spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. 
I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione 
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall’articolo 13 della leg-
ge 2 aprile 2007, n. 40. Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professiona-
le dotata di una propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui 
all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in 
linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione 
di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di 
ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inse-
rirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione 
tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tec-
niche secondo le norme vigenti in materia. 
In base a quanto sopra assumono particolare importanza le tempistiche e le modalità della valutazione degli 
allievi durante il loro percorso scolastico. Relativamente a tali aspetti l’Istituto ha affrontato le problematiche 
ad essi connessi e ha elaborato il documento “Protocollo di valutazione” approvato con Delibera n. 1 del Col-
legio dei Docenti in data 24/09/2019 e allegato al P.T.O.F. 2019/2022. 
L’elaborazione del documento parte dal seguente assunto fondamentale (peraltro sancito dalle norme vigen-
ti): 
“La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con ri-

guardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e pertanto è 

necessario che risponda a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli 

elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, conducano alla sua for-

mulazione.  

Ciascun alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.” 
Il documento si articola sui seguenti punti, di cui si riportano gli aspetti salienti, rimandando al documento 
citato per maggiori particolari e agli allegati al presente Documento finale. 
 
COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE 
L’anno scolastico (2019/2020) è suddiviso in due periodi: un trimestre con scrutinio intermedio; un pentame-
stre con comunicazione intermedia alla famiglia della situazione didattica e disciplinare dell'alunno e con scru-
tinio finale. 
Oltre a queste, sono numerose le modalità di comunicazione della valutazione: 
• mediante registro elettronico consultabile tramite password personale consegnata alle famiglie, che permet-
te il controllo sistematico della situazione riguardante il profitto, frequenza ed eventuali annotazioni disciplina-
ri; 
• mediante colloqui con i docenti; 
• mediante lettera o diario. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DISCPLINARE  
Nelle progettazioni didattiche di inizio anno di ciascun Dipartimento disciplinare, sono esplicitati il numero, le 
tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere, le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di 
ogni periodo valutativo. 
Le prove vengono svolte in date comunicate agli studenti con congruo anticipo e quando il docente valuterà 
che gli allievi siano in grado di affrontare la prova stessa. 
Per quanto riguarda le prove orali, queste sono riconosciute tali da permettere un’indagine notevolmente ap-
profondita sulla preparazione dell’allievo proprio per la loro natura dialettica; sono inoltre formative in quanto 
permettono un confronto tra allievo e docente. 
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Le verifiche possono avvenire anche all’interno di una discussione individuale o a gruppi, al fine di stimolare la 
partecipazione dell’allievo, la sua capacità critica, la determinazione a raggiungere gli obiettivi, a formulare 
ipotesi e a giungere a conclusioni. 
Con riferimento alla dimensione diacronica si possono individuare: 
• prove d’ingresso, relative alla fase della VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 
• prove in itinere, relative alla fase della VALUTAZIONE FORMATIVA 
• prove di fine UdA., relative alla fase della VALUTAZIONE SOMMATIVA. 
Inoltre sono previste ad inizio anno scolastico altre tipologie di verifiche tra cui: 
• prove per classi parallele (di istituto, nazionali); 
• prove esperte; 
• simulazione prove scritte e orali dell’esame di Stato. 
Ogni fase dell’attività di verifica si fonda sul coinvolgimento degli studenti e sulla loro consapevolezza deipa-
rametri e dei criteri di misurazione e attribuzione dei voti, così da favorire il processo di autovalutazionee di 
condivisione dei seguenti giudizi globali concordati dal Consiglio di Classe, che sono riportati nella griglia di va-
lutazione allegata al documento. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE 
Valutare significa attribuire ad una persona, con una certa sicurezza, qualità connesse al suo patrimonio cultu-

rale, assunto in modo autentico. 
È questa un’operazione resa particolarmente complessa dalla problematicità dei tre fattori che reggono tale 
definizione: 
• il significato di “conoscenza” 

• Le evidenze con cui la conoscenza si manifesta 

• Il procedimento di attribuzione e la sicurezza del giudizio. 

La valutazione si svolge secondo una metodologia composita, per evitare l’esclusività delle verifiche effettuate 
in base ad una misurazione docimologica delle “risposte” fornite dagli studenti ai quesiti e testi degli insegnan-
ti, e per uscire dalla logica dell’“unica risposta giusta” non argomentata che caratterizza molte delle tecniche di 
valutazione gestite tramite il computer e supporti semplificativi. 
Tre sono infatti le componenti della valutazione composita: 
1. Conoscenze e abilità “puntuali” (test, interrogazioni, esercizi…). 
2. Prodotti reali o compiti esperti (unità di apprendimento, prova esperta, alternanza, concorsi, eventi… ma 
anche attività riflesse come volontariato ed attività sporadiche come quesiti ed osservazioni). 
3. Capacità personali (condotta) rilevate tramite i segni di crescita e maturazione (frequenza, partecipazione, 
azioni virtuose, riflessioni, decisioni). 
 
COMPITO DI REALTÀ: VALUTAZIONE E RUBRICA 
Il compito di realtà è gestito secondo la metodologia dell’Unità di apprendimento. Questa indica l’insieme di 
occasioni che consentono all’allievo di entrare in un rapporto personale con il sapere, affrontando compiti che 
conducono a prodotti di cui egli possa andare orgoglioso e che costituiscono oggetto di una valutazione più at-
tendibile. 
La Rubrica rappresenta una matrice che consente di identificare, per una specifica macro-competenza oggetto 
di formazione e valutazione, il legame che si instaura tra le sue componenti: 
- le conoscenze ed abilità essenziali mobilitate dal soggetto nel corso dell’azione di apprendimento; 
- le evidenze ovvero le prestazioni reali, significative e necessarie che costituiscono il riferimento valutativo pe-
riodico e finale; 
- i livelli di padronanza (EQF) che consentono di collocare la prestazione del soggetto entro una scala ordinale; 
- i compiti che indicano le attività suggerite per la gestione del processo didattico. 
A tale metodologia sono connessi i giudizi e i parametri riportati nella griglia di valutazione allegata al docu-
mento. 
 
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Valutazione del Comportamento: 
Il collegio docenti in prima convocazione, ogni anno, approva la griglia di valutazione sull'attribuzione del voto 
di condotta. Tale griglia sarà utilizzata dai docenti della classe in sede di consigli intermedi e finali. 
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SISTEMA DEI CREDITI 
Un altro elemento fondamentale è l’insieme delle procedure e dei principi ispiratori del sistema dei crediti.  
Credito scolastico 

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto Mille-
proroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale sono state for-
nite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. 
Punteggio 
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un maggior pe-
so, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 
I 40 punti sono così distribuiti: 

 max 12 punti per il terzo anno; 

 max 13 punti per il quarto anno; 

 max 15 punti per il quinto anno. 
Il credito scolastico è un valore numerico derivante dalla somma dei punteggi che il Consiglio di classe attribui-
sce 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, allegata al Decreto 62/17. 
Relativamente all’attribuzione del credito scolastico, ribadito che la media dei voti colloca l’allievo in una de-
terminata fascia, i criteri che portano ad assegnare il minimo o il massimo della fascia riguardano l’impegno, la 
frequenza e il comportamento. Le modalità di assegnazione saranno riportate in una tabella negli allegati al 
presente documento. 
Infine brevemente si rammenta che il "Supplemento Europass al Certificato" descrive in modo standard cia-
scun percorso e indirizzo ufficiale di istruzione secondaria di secondo grado , consentendo di dare sintetica-
mente trasparenza ai titoli di studio in termini soprattutto di competenze attese e di possibili sbocchi profes-
sionali, ma si ribadisce che esso costituisce un complemento del diploma finale e del certificato conclusivo del 
diplomato, e che non rappresenta invece una certificazione delle competenze acquisite dai singoli diplomati. 
A questo punto è necessario riportare le variazioni introdotte per questo anno scolastico (2019/2020) per il si-
stema di attribuzione dei crediti per gli allievi che sostengono l’Esame di Stato nella sessione di giugno 2020. 
Tali variazioni sono riportate nell’Ordinanza n. 10 del Ministero dell’Istruzione del 16/05/2020. 
In conseguenza della sospensione delle attività in presenza e del persistere dell’emergenza sanitaria, il Mini-
stero dell’Istruzione nella suddetta Ordinanza stabilisce le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato per 
questo A.S. e nel contempo fissa sia i criteri di attribuzione dei crediti scolastici per il triennio sia la loro entità. 
Di seguito si riportano gli elementi principali delle variazioni introdotte: 
a) l’Esame di stato si articola sul solo colloquio interdisciplinare (cfr. art. 16 e art. 17 dell’Ordinanza n. 10 del 
16/05/2020); 
b) l’assegnazione del credito scolastico è regolato dall’art. 10 della stessa Ordinanza e subisce le seguenti va-
riazioni: 

 comma 1: Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 

classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

 comma 2: il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede alla conversione del credito scola-

stico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scola-

stico per la classe quinta sulla base delle Tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente Ordinan-

za. 

 comma 4: I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del com-

portamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

 comma 5: Il Consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti 

da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di am-

pliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 
c) il voto finale di ciascun candidato è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio (max. 40 punti) e 

dei punti acquisiti per il credito scolastico (max 60 punti) (cfr. art. 23 dell’Ordinanza n. 10 del 16/05/2020).  

 
6. COMPETENZE STCW 
L' Opzione Costruzioni del mezzo navale essendo un corso unico nella scuola non rientra nell’ambito della 
“Qualità 4.0”, quindi non ha effettuato tali tipologie di prove che non sono attinenti a quanto previsto per 
l’Opzione. 
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7.METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Titolo del diploma  Trasporti e logistica – Costruzione del Mezzo Navale 

Prerequisiti Conclusione del ciclo di studi obbligatorio 

Obiettivi generali 
dell'indirizzo di stu-
dio  
 
 

Conoscenze: 

 Struttura della lingua italiana 

 Contenuti letterari e storici 

 Metodi e strumenti di calcolo 

 Mezzi navali in ambito della stabilità ed assetto 

 Mezzi navali in ambito della dinamica della nave 

 Mezzi di navali in ambito delle strutture componenti e dimensionamento degli 
elementi costituenti. 
Competenze: 

 Sa interpretare e risolvere problemi 

 Sa usare correttamente la lingua italiana 

 Sa collegare gli eventi letterari e storici 

 Sa utilizzare strumenti, apparecchiature e documenti per la conduzione ed il control-
lo della posizione del mezzo di trasporto 

 Sa Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei mezzi di trasporto 
marittimo. 

Sa    Sa gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto navale e intervenire 
nelle fasi di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti. 

Sa   Sa mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi. 

 Sa gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il 
carico e lo scarico dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza. 

 Sa gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo navale pianificandone il 
controllo e la regolazione. 

 Sa valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie. 

 Sa gestire le attività affidate secondo le procedure del sistema qualità e nel rispetto 
delle normative sulla sicurezza. 

 Sa utilizzare applicativi informatici inerenti alla progettazione navale. 
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 
 

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza sanitaria da Covid 19 
E’ necessario, a questo punto, riportare che la situazione di emergenza sanitaria (ancora in atto) ha comporta-
to delle inevitabili ripercussioni nell’individuazione degli obiettivi curricolari stabiliti ad inizio anno scolastico e 
la loro modificazione in itinere. 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione della pro-
grammazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato 
adeguatamente riportato negli allegati al presente documento. Nel contempo sono state comunque adottate 
(dove e come possibile) le opportune strategie mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 
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8.PERCORSI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  
– Per la conduzione del colloquio –  
Il Consiglio di Classe ha individuato per la conduzione del colloquio, tra i percorsi proposti in allegato (ALL. n° 6) 
e desuntI dal PTOF, quelli realmente sviluppati dalla Classe. 
 

9.PERCORSI FORMATIVI CON METODOLOGIA CLIL  
Nel CdC non sono presenti docenti con requisiti tali da condurre questo tipo di percorsi formativi. 
 

10.ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO, RECUPERO E INTEGRATIVE 2019/2020 
Il nostro Istituto ha da sempre affrontato il problema sia attraverso l’azione didattica curricolare, sia organiz-
zando 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 sen-
za l’aiuto dei compagni. 

Alla fine di ogni anno scolastico (escluso l’attuale), per gli studenti che hanno riportato la “sospensione” del 
giudizio sono stati previsti corsi di recupero estivi. 

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 realizza-
zione 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 cri-
tico 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 (naturalmente fino a quando è stato possibile svolgere attività didattiche in presenza) 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. 
Purtroppo nel corrente anno scolastico, a partire dall’interruzione delle attività didattiche in presenza, dovuta 
all’emergenza sanitaria, i suddetti apporti formativi hanno subito una forte contrazione non avendo potuto 
portare a compimento quelli programmati dall’inizio del mese di marzo 2020 in poi. 
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11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

EX - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Legge 30/12/2018 art. 1 commi da 784 a 787 

 

 
 

 
 

La Legge 30 dicembre 2018, n.145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-

rio 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021” (Legge di Bilancio 2019) apporta modifi-

che sostanziali alla disciplina dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL). Infatti, a partire 

dall’anno scolastico 2018/2019, i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono rinominati Percorsi per 

le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) e sono attuati per una durata complessiva: 

● non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli isti-

tuti tecnici. 

Inoltre, dal 2019 PCTO entra nel colloquio dell’Esame di Stato come si evince da: 

Articolo19 dell’Ordinanza Ministeriale 205 del 11 marzo 2019 

“… nell’ambito del colloquio, il candidato interno 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 rinominati dall’art. l, comma 784, 

della L.30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell’elaborato, il candidato, oltre a illustrare 

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

quisite, sviluppa una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali at-

tività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma”. 
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Attività svolte nell’A.S. 2017/2018 

 
Tutor scolastico: prof. Riccardo CONTI 

 
Attività svolte N° ore svolte dalla classe 

Azienda: De Artis Digitale srl (via Gennaro Serra, 65 - Napoli) 27 h 

Corso di Sicurezza 12 h 

Uscita didattiche 10 h 

 

Relazione Tutor Scolastico: 

I contenuti sono stati orientati su: Disegno e Carpenteria navale 1.  

Per il “disegno”, l’acquisizione delle nozioni e delle abilità di base per realizzare semplici e corretti 

modelli solidi 3D con software idonei (Rhinoceros R5, Fusion 360, Autocad R16), pacchetti standard 

di mercato; per la “carpenteria navale” l’acquisizione un quadro organico degli aspetti tecnici ed ope-

rativi delle lavorazioni di carpenteria metallica nel settore navale/nautico di grandi dimensioni. Inter-

pretare correttamente il disegno tecnico e la documentazione tecnica allegata al progetto navale, inoltre 

creare semplici tavole 2D con viste, sezioni, quote, distinte.   

Gli strumenti, le tecniche e le metodologie forniti dai programmi utilizzati hanno permesso di rea-

lizzare elaborati grafici, utilizzabili in svariati settori lavorativi che utilizzano il CAD 2D/3D. 

Competenze: strumentali, organizzative, relazionali, strategiche. 
 
 

Attività svolte nell’A.S. 2018/2019 

 

Tutor scolastico: prof. Amedeo DE MARTINO 

 

Attività svolte N° ore svolte dalla classe 

Azienda: Cantieri del Mediterraneo SpA (Calata della Marinella, Napoli) 30 h 

Uscita didattiche 8 h 

Progetto Pon_Modulo  
“Libro elettronico: nastro trasportatore tra scuola e quartiere2” 

 
30 h 

 

Relazione Tutor Scolastico: 

La classe è stata suddivisa in tre gruppi svolgendo l’attività PCTO c/o l’azienda “Cantieri del Me-

diterraneo S.p.A.” situata al Varco Carmine del Porto di Napoli. Le attività svolte sono state le seguen-

ti: 

 Gestione dei materiali e del magazzino; 

 Processi e controlli delle saldature; 

 Studio di posa della nave in bacino; 

 Gantt dei lavori; 

 Sostituzione di un’elica; 

 Carenaggio e pitturazione di una carena. 
 
 

Attività svolte nell’A.S. 2019/2020 
 

Tutor scolastico: prof. Salvatore RIVIECCIO 

 
Attività svolte N° ore svolte dalla classe 

Incontro formativo sul tema:  
“Funzionamento, pulizia e software diagnostico delle turbosoffianti 

 
3 h 

Lezione “Prova di rimorchio” c/o Dip. di Ingegneria IndustrialeUNINA 4 h 

Evento “Cambiamenti climatici: è il momento di agire” c/o Città della Scienza 3 h 

Evento “Futuro@Remoto” Mostra ESSERE 4.0 3 h 

Convegno Nazionale di Cultura Navale e Marittima 8 h 
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Relazione Tutor Scolastico: 

L’attività dei PCTO, in un momento di radicale cambiamento, sia in riferimento al contesto eco-

nomico delle aziende sia in relazione a quello scolastico a sua volta segnato da una forte trasformazio-

ne, è sospesa dal 5 marzo scorso per le necessità determinate dall’emergenza epidemiologica. Pertanto, 

l’esperienza in quest’anno scolastico è riferita ai mesi che vanno da settembre 2019 a febbraio 2020. 

 In modo particolare n. 12 alunni della classe 5 sez. M dell’ITTL “Duca degli Abruzzi” di Napoli, 

sono stati impegnati nelle attività suindicate. Ogni studente nell’anno scolastico 2019/2020 ha realizza-

to il seguente numero di ore totali: 

 

COGNOME E NOME N. ORE TOT. VOTO 

 Cantalino Alessio 21 O 

 Carandente Francesco 21 O 

 Carbone Umberto 15 O 

 Covino Paolo 15 O 

 De Rosa Benito 21 O 

 Di Giovanni Antonio 10 B 

 Franchini Raffaele 6 B 

 Libretti Gaetano 21 O 

 Liotti Luca 21 O 

10. Maddaluno Luca 10 B 

11. Porcelli Sara 21 O 

12. Quartucci Vincenzo 18 O 
 

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

Gli obiettivi fondamentali dell’attività di PCTO possono così sintetizzarsi: 

✔ Conoscenza dell’ambiente di lavoro e delle sue regole, con conseguente acquisizione di com-

portamenti idonei all’ambiente stesso; 

✔ Sviluppo di capacità di adattamento e di apprendimento autonomo in situazioni nuove;  

✔ Applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ambito del percorso scolasti-

co;  

✔ Conoscenza del territorio e delle istituzioni in esso presenti. 

I risultati positivi e l’atteggiamento responsabile e coscienzioso dimostrato dalla stragrande mag-

gioranza degli studenti, nonché l’apprezzamento espresso dai soggetti ospitanti, costituiscono, tuttavia, 

motivo di incoraggiamento a continuare, perfezionando ulteriormente determinati aspetti al fine di 

creare quell’asse solido che possa sostenere ed incrementare il benessere delle generazioni future. 

Sulla base del comportamento tenuto, delle abilità di apprendimento e dell’impegno profuso, 

l’esperienza è stata molto positiva, e cioè, gli studenti hanno dimostrato di saper operare, sotto supervi-

sione, in contesti strutturati. 

TABELLA RIASSUNTIVA E VALUTATIVA  

AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 
 

Alunno 3° anno 4° anno 5° anno 

Ore Voto Ore Voto Ore Voto TOTALE 

ORE 

1. CANTALINO Alessio 69 S 62 B 21 O 152 
2. CARANDENTE Francesco 46 S 55 B 21 O 122 
3. CARBONE Umberto* 138 D 68 B 15 O 221 
4. COVINO Paolo 49 S 68 B 15 O 132 
5. DE ROSA Benito 61 S 68 B 21 O 150 
6. DI GIOVANNI Antonio 89 D 68 B 10 B 167 
7. FRANCHINI Raffaele 46 S 60 B 6 B 112 
8. LIBRETTI Gaetano 59 D 68 O 21 O 148 
9. LIOTTI Luca 67 D 68 B 21 O 156 
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10. MADDALUNO Luca 49 D 48 D 10 B 107 
11. PORCELLI Sara 44 D 62 B 21 O 127 
12. QUARTUCCI Vincenzo 38 D 54 B 18 O 110 

 
 
 

 
 
 
 
 

* L’alunno Carbone Umberto nell’a.s. 2017/2018 ha frequentato la classe 3 sez. B avente come Tutor 

scolastico il prof. Angelo ZIZZI. 
 

 

Legenda dei Giudizi:  

O – ottimo – completa e approfondita partecipazione 

B – Buono – buona attività propositiva e organizzativa 

D – discreto – discreta e attiva partecipazione   

S – Sufficiente – Sufficiente partecipazione  

M – mediocre – mediocre impegno 

 

 

Il Tutor Scolastico (a.s. 2019/2020) 

 

_____________________________________ 

prof. Salvatore RIVIECCIO 
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12.PERCORSI-ATTIVITA’ DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 

 ATTIVITA’ EFFETTUATE nei tre annidalla scuola in coerenza con il P.T.O.F. 

 PERCORSI INDIVIDUATI 

 
I percorsi svolti dalla classe nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione si collocano entro il quadro di 
riferimento delineato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicem-
bre 2006 (Competenze chiave per l’apprendimento permanente), dall’Allegato al DM 139/2007 
(Competenze chiave di cittadinanza) e dalla nuova Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Euro-
pea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018.  
Tali percorsi, infatti,mirano a sviluppare e/o consolidare le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti 
che, nel loro intreccio, costituiscono il costrutto della “Competenza in materia di cittadinanza”, la 
quale «si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale […]. E’ indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conse-
guire un interesse comune o pubblico […]. Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità in-
tegrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in 
modo costruttivo alle attività della comunità». (Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 – 6. Competenza in 
materia di cittadinanza). 
Quindi, come previsto nel testo delle Indicazioni nazionali per il Curricolo, l’educazione alla Cittadi-
nanza implica l’impegno ad elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento conti-
nuo del proprio contesto di vita.  
In quest’ottica vengono proposte agli studenti delle attività volte anche alla conoscenza del testo del-
la Costituzione italiana attraverso la riflessione sulla sua struttura  e l’analisi comparata di alcuni suoi 
articoli con le situazioni di vita quotidiana;  i ragazzi raccolgono conoscenze sulla genesi e sul conte-
nuto della nostra carta costituzionale, scelgono alcuni articoli significativi alla luce dei quali valutano i 
loro rapporti con l’altro e con l’ambiente socio-culturale del quale sono testimoni diretti.  
Gli studenti svolgono le attività acquisendo la consapevolezza dell’importanza del riconoscimento 
dell’inviolabilità dei diritti di ogni essere umano, dell’esercizio delle varie forme di libertà; imparano 
l’importanza delle procedure, dei compiti, dei ruoli e dei poteri nell’esercizio della Cittadinanza attiva.  
Riconoscere i disagi che i ragazzi o i coetanei vivono quotidianamente, porta gli allievi alla riflessione 
su quanto deve essere ancora fatto per attuare alcuni diritti previsti dalla legge fondamentale dello 
Stato.       
Il Consiglio di classe ha pertanto realizzato nel triennio, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della 
C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzio-
ne: 
 

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

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 3^, 4^ e 5^ hanno incontrato rappresen-
tanti delle Compagnie di Navigazione, delle Forze 
Armate e dell’indotto relativo alle attività del ma-
re. 

Incontri con i rappresentanti del 
mondo del lavoro a scuola, al 
porto di Napoli, presso le Azien-
de. 
Durata tutto l’anno scolastico. 

La Legalità Approcci con le problematiche connesse con il ri-
spetto delle norme della legalità. 

Lezioni in aula e convegni presso 
l’Istituto. 
Durata tutto l’anno scolastico. 

Giornate FAI di Il progetto prevede nelle giornate FAI organizzate Le guide turistiche. 



24 

 

Primavera a livello nazionale che i nostri ragazzi diventano 
guide turistiche nei siti di Bagnoli. 

Ogni anno scolastico 

Brevetti Assistente 
Bagnante 

Corso di nuoto e salvataggio(obbligatorio per chi si 
imbarca) 

Alunni triennio  
Durata 40gg 

 
Ed inoltre nel corso del presente anno scolastico gli allievi hanno svolto le seguenti attività:  
 

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

La Repubblica Italiana e 
la Costituzione 

Le origini della Repubblica Italiana. Nascita del-
la Costituzione della Repubblica.  

Lezioni in aula e in modalità 
DAD 
Studio autonomo e discus-
sioni 
Intero anno scolastico 
Tutta la Classe 

Cittadinanza e Democra-
zia  

Gli Organi dello Stato Lezioni in aula e in modalità 
DAD 
Studio autonomo e discus-
sioni 
Intero anno scolastico 
Tutta la Classe 

Cittadinanza e valori del-
la comunità  

I principi fondamentali della Costituzione ita-
liana  

Lezioni in aula e in modalità 
DAD 
Studio autonomo e discus-
sioni 
Intero anno scolastico 
Tutta la Classe 

Art. 1 della Costituzione: 
il Lavoro 

Il lavoro come diritto inalienabile dell’individuo Lezioni in aula e in modalità 
DAD 
Studio autonomo e discus-
sioni 
Intero anno scolastico 
Tutta la Classe 

Art. 2 della Costituzione: 
i diritti inviolabili 
dell’uomo 

Diritti e rispetto dell’individuo Lezioni in aula e in modalità 
DAD 
Studio autonomo e discus-
sioni 
Tutta la Classe 

Art. 3 della Costituzione: 
il principio di uguaglian-
za 

I vari tipi di discriminazioni   Lezioni  
Studio autonomo e discus-
sioni 
Tutta la Classe 

Art. 16 della Costituzio-
ne: la libertà di circola-
zione 

I movimenti migratori Lezioni  
Studio autonomo e discus-
sioni 
Tutta la Classe 

Art. 32 della Costituzio-
ne: il diritto alla salute 

L’assistenza sanitaria per i cittadini Lezioni  
Studio autonomo e discus-
sioni 
Tutta la Classe 

Il carcere duro per i 
mafiosi al tempo del 
COVID- 19 

 

Diritti dell’individuo Lezioni  
Studio autonomo e discus-
sioni 
Tutta la Classe 
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Art. 32 e art. 27 
Costituzione  
art. 41 bis della legge 
sull'ordinamento 
carcerario  

Gli elementi principali Lezioni  
Studio autonomo e discus-
sioni 
Tutta la Classe 

Cittadino del mondo :  
Le Organizzazioni inter-
nazionali  

ONU  
IMO e convenzioni internazionali 
L’Europa 

Lezioni in aula e in modalità 
DAD 
Studio autonomo e discus-
sioni 
Tutta la Classe 

Cittadinanza e art. 11 
della Costituzione: “Prin-
cipi attivi contro la guer-
ra” 

Le guerre nel mondo di oggi Videoconferenza con Emer-
gency e discussione. 
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13.SPAZI E ATTREZZATURE UTILIZZATE PER TUTTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Oltre ai normali testi in adozione sono stati utilizzati: 

 Laboratorio di informatica/costruzioni/impianti 

 Riviste specializzate  

 Quotidiani 

 Materiale prodotto dai docenti 

 CD e DVD 

 Computer 

 Sussidi e strumenti didattici multimediali 

 Lavagna L.I.M. 

 Videoproiettore 

 Laboratori di informatica, scienze, fisica, linguistico, biblioteca/emeroteca,  

 Palestra coperta 

 Laboratorio di S.T.A. 

 

14.VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Il voto è considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, è fondato su una pluralità di prove di verifica ri-
conducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la 
C.M. n.89 del 18/10/2012 e il “Protocollo di valutazione – A.S. 2019/2021” approvato con Delibera n. 1 del Col-
legio dei Docenti del 24/09/2019 e sue integrazioni come da O.M. 10 e 11 del 16 maggio 2020. 
Quello della valutazione è il momento in cui verificano i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è 
quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
Nel processo di valutazione per ogni alunno generalmentesono 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. 
Fino a quando è stato possibile svolgere attività in presenza le attività didattiche e i criteri di valutazione degli 
allievisono state rapportate alle nuove disposizioni che hanno riformato l’Esame di Stato, sia per quanto 
riguarda le prove scritte sia per quanto riguarda il colloquio pluridisciplinare. Successivamente, nel periodo 
delle attività didattiche a distanza, le progettazioni pedagogiche sono state rimodulate secondo i criteri 
straordinari, dovuti alla situazione sanitaria emergenziale, ed in particolare modo finalizzate nell’ultima parte 
dell’anno scolastico all’attuazione della O.M. 10 del 16/05/2020. 
Pertanto sono state utilizzate le seguenti PROVE DI VERIFICA (TIPOLOGIE UTILIZZATE): 
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 mo-
dulo.  Interrogazione sommativa, alla fine del modulo didattico. 
Prove Pratiche: relazioni di laboratorio, sintesi in ppt in lingua inglese, prove grafiche di disegno tecnico, attivi-
tà sportive 
Prove parallele disciplinari:sia interne all’istituto che nazionali – testo comune - (concordato con la Rete dei 
Nautici ed effettuate nello stesso giorno). 
Durante il periodo di attività didattiche in presenza si sono avute: 
PROVE COMUNI 

materia Svolgimento 

Prove parallele SI  

Italiano SI 

Inglese SI 

Matematica SI 

Navigazione  SI 

Macchine SI 

Diritto SI 

Elettrotecnica SI 
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Considerando l’attuale periodo di emergenza sanitaria e il conseguente inevitabile turbamento del previsto 
percorso didattico-formativo si sono dovute ricalibrare le attività programmate, anche secondo le indicazioni, 
le circolari e le linee guida emanate dal M.I.U.R.  
In ottemperanza delle note del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, 
del D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020, nonché dell’art. n. 87-comma ter- (Valutazione degli apprendimenti) della 
Legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 
apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata ottenuta 
con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti 
anche i criteri sotto esposti: 

 Frequenza alle attività di DAD 

 Interazione durante le attività DAD sincrone e asincrone 

 Puntualità nelle consegne e/o verifiche 

 Valutazione dei contenuti delle suddette consegne e/o verifiche. 
 

 
 

15.CREDITO SCOLASTICO – CRITERI DI ATTRIBUZIONE 
NOTA: I criteri generali riportati di seguito sono relativi a quanto stabilito dalle normative vigenti, ma le ta-
belle riportanti i valori sono relative all’Ordinanza n. 10 del Ministero dell’Istruzione del 16/05/2020 – Ordi-

nanza concernente gli Esami di stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

Generalità e criteri generali di attribuzione 
Si tratta di un insieme di punti che viene conseguito durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce per il 
60% (O.M. 10 del16/05/2020) a determinare il punteggio finale dell’Esame di stato (60 punti su 100 per gli 
alunni che frequentano le classi quinte). Viene attribuito, anno per anno, dal consiglio di classe ed è un pun-
teggio che si accumula negli ultimi tre anni di scuola. 

Credito scolastico 
Il concetto di credito scolastico è stato introdotto per valutare l’andamento complessivo della carriera scolasti-
ca di ogni singolo studente.  

Si determina in base: 

 Alla media dei voti conseguiti  

 All’impegno e alla frequenza  

 Partecipazione certificata ad attività organizzate dalla scuola  

 Significativo interesse (e buon profitto) con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della Religione 
cattolica o l’attività alternativa  

Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale, calcola il credito scolastico partendo dalla media dei voti di tut-
te le discipline ad eccezione della disciplina Religione (o attività alternativa nel caso lo studente si avvalga del-
la facoltà di svolgere una attività alternativa) e del voto di condotta. 
Si attribuisce il punteggio massimo, all’interno della banda di oscillazione determinata precedentemente, in 
presenza di almeno una delle seguenti motivazioni: 

 Assiduità alla frequenza, interesse, impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo  

 Significativo interesse (e buon profitto) con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della Religione 
cattolica o l’attività alternativa 

 Promozione senza debiti formativi. 
Se la somma del decimale della media più la valutazione dei punti 1e 2 supera 0.50 punti viene attribuito il 
valore massimo dalla banda 
Si attribuisce il punteggio minimo in assenza delle motivazioni per l’assegnazione del punteggio massimo. 
L’art. 10 dell’O.M. 10 del 16/05/2020 stabilisce che per il corrente anno scolastico è necessario procedere in 
sede di Consiglio di classe finale alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e 
della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle 
tabelle A, B e C di cui all’allegato A della suddetta ordinanza. 
Pertanto di seguito si riportano le tabelle sopra citate: 
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TABELLA A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

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

Nuovo credito attribuito per 
la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

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

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per 
la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

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

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M<5 9-10 

5≤M<6 11-12 

M=6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 
 
 

 

Dal “Protocollo di valutazione”, pag.18 e 19 avremo: 

 

FREQUENZA  

INTERESSE e IMPEGNO 
nella partecipazione didattica educativa:  

alle attività curricolari, comprese quelle integrative obbli-
gatorie (Alternanza Scuola Lavoro) e a quelle connesse 
all’insegnamento della Religione o alternative (alunni che 
non si avvalgono di tale insegnamento)  

alle attività POF integrative pomeridiane (PON, etc.)  

COMPORTAMENTO  

Peso = 30%  Peso = 40%  

 

Peso = 30%  

 

Assidua Regolare Produttivi  Attivi  
Esemplare e/o 
Partecipativo  

Corretto e re-
sponsabile  
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(voto 9-10)  (voto 8)  

0,30  0,19  0,40  0,26  

 

0,30  

 

 

0,20  

 

Indicatori di frequenza curriculare:  

 

LIVELLO GIUDIZIO SINTETICO  

ASSIDUA  
 

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

REGOLARE  
 

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

 

IRREGOLARE 

 

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

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

 

Indicatori di impegno e partecipazione:  

LIVELLO GIUDIZIO SINTETICO  

 

 
PRODUTTIVI  

Manifesta attenzione e interesse per le attività proposte dalla scuola, sia in orario curri-
colare che extra-curricolare. Ha maturato pensiero critico e capacità di coinvolgimento 
attivo del gruppo classe.  

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

PRESENTI ma NON 
PROPOSITIVI  

 

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

 

SUPERFICIALI  

 

Partecipa alle attività scolastiche con un livello di coinvolgimento essenziale, senza offri-
re apporti personali.  

 
PASSIVI  

 

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

 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, va valorizzato il percorso scolastico di ciascun alunno per cui i 
suddetti indicatori con i relativi pesi e punteggi contribuiscono da soli al raggiungimento del tetto massimo at-
tribuibile 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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Dal “Protocollo di valutazione”, pag. 19 e 20 avremo: 
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 episo-
dica 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 de-
vono 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 espressa-
mente 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 atte-
stazioni 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 cer-
tificazioni 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. 

 

16.INDICATORI DI VALUTAZIONE CONCORDATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE E RELATIVE 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELIBERATE DAL COLLEGIO DOCENTI 
 

Valutazione  
La valutazione deve essere un momento di confronto: “Valutare per educare” individuando le strategie più 
adeguate ad assicurare il successo degli alunni nei processi di apprendimento. Pertanto si è proceduto a : 

 Valutare l’efficacia del processo educativo e dell’azione didattica, le capacità e le competenze che 
l’alunno sta sviluppando, le conoscenze che ha acquisito  

 Dare all’alunno e al docente gli strumenti per correggere eventuali carenze e/o rafforzare conoscenze, 
competenze e abilità.  

Criteri generali di valutazione degli alunni  



31 

 

 Impegno e partecipazione al dialogo educativo 

 Acquisizione e/o rimodulazione di metodo di studio  

 Progressione nell’apprendimento 

 Frequenza ed assiduità  
 
Le griglie di valutazione allegate al presente documento sono state desunte dal Decreto n° 769 del 26/11/2018 
ed inserite nel Protocollo di valutazione – A.S. 2019/2021 approvato con la delibera n. 1 del Collegio dei Docen-
ti del 24/09/2019. 
 

Griglia di valutazione del profitto disciplinare: 

 

GIUDIZIO VOTO CONOSCENZE COMPRENSIONECOMPETENZE ANALISI E SINTESI 

Gravemen-
te insuffi-
ciente  

 

G 
1/3 

 

Gravemente 
lacunose  

Non comprende i concet-
ti, le informazioni le pro-
cedure  

 

Non applica le  

conoscenze, i principi, 
le regole e le procedu-
re e non risolve pro-
blemi, neanche se gui-
dato  

 

Non analizza e 
non sintetizza  

Non suffi-
ciente  

F 4 
Frammentarie 
ed espresse in 
modo stentato  

Comprende i concetti, le 
informazioni e le procedu-
re in modo parziale e/o 
scorretto  

Applica le conoscenze, 
i principi, le regole e le 
procedure minime, so-
lo se guidato, ma con 
gravi errori  

Opera analisi par-
ziali e sintetizza in 
modo scorretto e 
disorganizzato  

Mediocre  

 

E 

 

5 

 

Superficiali e 
espresse con 
imprecisione 
linguistica  

 

Comprende i concetti, le 
informazioni e le procedu-
re in modo parziale e con 
imprecisioni non gravi  

 

Applica le conoscenze, 
i principi, le regole e le 
procedure con qualche 
errore  

 

 

Opera analisi par-
ziali e sintetizza 
con qualche im-
precisione  

 

Sufficiente D 6 

Complete, ma 
non approfon-
dite, espresse 
in modo sem-
plice, ma cor-
retto  

Comprende i concetti, le 
informazioni e le procedu-
re essenziali, in modo cor-
retto  

Applica le conoscenze, 
i principi, le regole e le 
procedure in maniera 
essenziale  

Opera analisi es-
senziali e sintetiz-
za in modo sem-
plice, ma corretto  

Discreto  
C 

 

7 

Complete ed 
espresse con 
proprietà lin-
guistica  

 

Comprende i concetti, le 
informazioni e le procedu-
re in modo adeguato, 
completo e corretto  

Applica le conoscenze, 
i principi, le regole e le 
procedure in modo 
corretto  

 

Opera analisi e 
sintetizza in modo 
adeguato; coglie 
implicazioni e cor-
relazioni con ap-
porti personali  

 

Buono  
B 

 

8 

Complete ed 
approfondite, 
espresse con 
registro lingui-

Comprende i concetti, le 
informazioni e le procedu-
re in modo approfondito, 
con apporti anche perso-

Applica le conoscenze, 
i principi, le regole e le 
procedure in modo 
corretto ed autonomo; 

Opera analisi au-
tonome e appro-
fondite; coglie 
implicazioni e cor-
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stico corretto 
ed adeguato  

nali  coglie analogie e diffe-
renze e opera proie-
zioni personali  

relazioni con ca-
pacità di sintesi e 
apporti personali  

Ottimo  
A 

 

9/10 

Complete, ap-
profondite ed 
ampie, suppor-
tate da un les-
sico ricco ed 
articolato  

Comprende i concetti, le 
informazioni e le procedu-
re in modo critico, auto-
nomamente, in ogni situa-
zione di apprendimento  

Applica in modo auto-
nomo e critico le cono-
scenze, i principi, le re-
gole e le procedure; 
risolve problemi più 
complessi e compie in-
ferenze con apporti 
personali  

Opera analisi in 
modo autonomo, 
approfondito e 
critico; individua 
analogie e diffe-
renze che esprime 
con registro lin-
guistico ricco ed 
articolato; ha ca-
pacità di sintesi e 
di giudizio critico  

Le griglie di valutazione per ogni singola disciplina,elaborati in sede di Dipartimento e approvate dal Collegio Docenti,sono 
reperibili sul sitowww.itnipiaducabruzzi.edu.it. 

Griglia di valutazione  del comportamento , dell’interazione e dell’autonomia: 

VOTI INDICATORI DESCRITTORI 
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Comportamento 

Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei propri 
doveri e per rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola, non-
ché cura degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui 
si usufruisce.  

Partecipazione Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati  

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare  

Frequenza Assidua e puntuale  

 

 

9 

Comportamento  Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e persona-
le della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli 
arredi di cui si usufruisce  

Partecipazione Attenta e costante alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto 
delle consegne.  

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare  

Frequenza 
Puntuale e regolare 
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Comportamento 

Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di 
tutto il personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle 
strutture e degli arredi di cui si usufruisce.  

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività scolastiche mancanze non gravi 

Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori 
assegnati.  

Sanzioni Eventuale presenza di richiami scritti da parte dei docenti per mancanze non gra-
vi.  
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Frequenza Frequenza nel complesso regolare, con sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite 
anticipate  

 

 

 

7 

 

Comportamento 

Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il perso-
nale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e 
degli arredi di cui si usufruisce; a volte inadeguato autocontrollo in classe  

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella consegna dei 
lavori assegnati  

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico 
o di diversi richiami scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute.  

Frequenza Ripetuti ritardi e/o assenze; irregolarità e mancanza di puntualità nelle giustifica-
zioni.  

 

 

6 

 

Comportamento 

Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con frequente disturbo 
delle lezioni; scarso rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e del perso-
nale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e 
degli arredi scolastici.  

Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo 

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche  

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari; sospensione dalle lezioni 
fino a 5 giorni.  

Frequenza Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate anche all'insaputa dei familiari 
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Comportamento 

Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni 
e/o personale e/o mancato rispetto del Regolamento di Istituto in materia grave, 
segnalato con precisi provvedimenti disciplinari  

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con sospensione dalle le-
zioni superiore a 5 giorni.  

 
17.DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
Nella redazione del presente  Documento si è tenuto in debito conto quanto riportato nella Nota n. 10719 del 

21/03/2017 del Garante per la Protezione dei Dati Personali avente ad oggetto: Diffusione di dati personali ri-

feriti agli studenti nell’ambito del c.d. “Documento del 15 maggio” ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 23 

luglio 1998, n. 323 – indicazioni operative(che qui si intende integralmente riportata). 

 In particolare si è fatto riferimento al punto 3 dell’Allegato 1 alla citata nota “Indicazioni per la redazione del 

documento del 15 maggio”, nel quale si stabilisce tra l’altro che: 

“… non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati persona-

li riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare tale commissione nella redazione del testo della 

terza prova che sia il più adeguato possibile agli studenti esaminandi. E’ chiaro, infatti, che il senso del docu-

mento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle 

peculiarità dei singoli elementi che la compongono. …”  

Sono allegate al presente documento, formato di 77 pagine totali,anche le schede relative ai percorsi formativi 

con l’indicazione dei risultati raggiunti nelle varie discipline: Italiano, Storia, Matematica, Lingua Inglese, Elet-
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trotecnica ed Elettronica, Struttura-Costruzione-Sistemi-Impianti del mezzo, Macchine e Sistemi propulsivi, Di-

ritto, Scienze Motorie, Religione. 

 Napoli   li 30/05/2019                     

 

        
      Il Coordinatore di classe              

  (Professore Giuseppe Amato)                                            
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Professore Terracciano Antonio 
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Allegato 1 

 

ELENCO DELLA CLASSE 
 

Elenco della classe 5M Costruttori 

1 - CANTALINO ALESSIO 

2 - CARANDENTE FRANCESCO 

3 - CARBONE UMBERTO 

4 - COVINO PAOLO 

5 - DE ROSA BENITO 

6 - DI GIOVANNI ANTONIO 

7 - FRANCHINI RAFFAELE 

8 - LIBRETTI GAETANO 

9 - LIOTTI LUCA 

10 - MADDALUNO LUCA 

11 - PORCELLI SARA 

12 - QUARTUCCI VINCENZO 

 
 
 

 
Allegato 2 

 

PROSPETTO CREDITI SCOLASTICI AGGIORNATI TERZO E QUARTO ANNO 

(O.M. n.10 del 16-05-2020 art. 10-Crediti scolastici) 

 
 

Cognome e nome allievo 
classe 5M C.N. 

Crediti 3° ANNO 
AGGIORNATI 

Crediti 4° anno 
AGGIORNATI 

Crediti totali 3° e 4° 
anno AGGIORNATI 

CANTALINO ALESSIO 14 15 29 

CARANDENTE FRANCESCO 14 15 29 

CARBONE UMBERTO 12 15 27 

COVINO PAOLO 14 17 31 

DE ROSA BENITO 12 14 26 

DI GIOVANNI ANTONIO 15 17 32 

FRANCHINI RAFFAELE 14 14 28 

LIBRETTI GAETANO 17 18 35 

LIOTTI LUCA 15 17 32 

MADDALUNO LUCA 14 15 29 

PORCELLI SARA 15 17 32 

QUARTUCCI VINCENZO 14 14 28 
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Allegato 3 

 

ARGOMENTI DELLE MATERIE DI INDIRIZZO PROPOSTI AGLI STUDENTI 
 

(O.M. 10 del 16/05/2020 art. 17) 
 

L’ O.M. n. 10 del 16.05.2020, all’Art. 17, sull’articolazione e modalità di svolgimento del colloquio 
d’esame stabilisce che la prima parte del colloquio verta sulla discussione di un elaborato prodotto 
dal candidato, 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 as-
segnato a ciascun candidato, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime, entro il 
1° di giugno.  
L’elaborato redatto dal candidato, che potrà essere multimediale, dovrà essere ritrasmesso dal can-
didato stesso, entro il 13 giugno, a mezzo informatico. 
Nell’anno scolastico corrente le materie di indirizzo preminenti della classe sono due:  

- Costruzione, struttura, sistemi e impianti del mezzo; 
- Macchine e sistemi propulsivi. 

Pertanto  i docenti delle discipline di indirizzo hanno ritenuto opportuno assegnare agli studenti, rela-
tivamente a quanto previsto all’art. 17 dell’O.M. 10 del 16/05/2020, i seguenti argomenti divisi per 
discipline: 
 

ALLIEVO COSTRUZIONE, STRUTTURA, SI-
STEMI E IMPIANTI DEL MEZZO 

MACCHINE E SISTEMI PRO-
PULSIVI 

CANTALINO ALESSIO L’azipod L’impianto idraulico associato 
all’azipod 

CARBONE UMBERTO La stabilità L’impianto antincendio e 
l’impianto sprinkler 

CARANDENTE FRANCESCO Dimensionamento della linea d’asse La linea d’asse 

COVINO PAOLO La stabilità e prove di stabilità L’impianto di zavorra 

DE ROSA BENITO Calcolo del modulo di resistenza L’impianto di desalinizzazione 

DI GIOVANNI ANTONIO Il timone e il suo dimensionamento L’impianto di timoneria e 
l’oleodinamico 

FRANCHINI RAFFAELE La prova di rimorchio Il motore a combustione in-
ternza 

LIBRETTI GAETANO Il dimensionamento di una paratia e 
il piano di armamento 

L’impianto di sentina 

LIOTTI LUCA La resistenza al moto e metodo di 
Froud-La prova di rimorchio 

Il motore a 4 tempi ad accen-
sione comandata e diesel 

MADDALUNO LUCA Dimensionamento della linea d’asse L’impianto di desalinizzazione 

PORCELLI SARA Il timone e suo dimensionamento-
La cavitazione 

L’impianto di sentina 

QUARTUCCI VINCENZO Calcolo del modulo di resistenza Il motore a 4 tempi ad accen-
sione comandata e diesel 
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Allegato 4 

 

 BRANI ANTOLOGICI OGGETTO DI STUDIO DURANTE L'A.S. 2019/2020 

NELL'AMBITO DELL'INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

(O.M. n.10 del 16-05-2020 art. 9-Documento del Consiglio di classe) 

 

Giovanni Verga: 
Da “I Malavoglia”: “Addio alla casa del nespolo” 
Da “Mastro Don Gesualdo”: “Morte di Gesualdo” 
 
Gabriele D'Annunzio: 
Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 
Da “Il piacere”: “Ritratto d'esteta” 
 
Giovanni Pascoli: 
Da “Myricae”: “Il lampo”; “Il tuono”; “X agosto” 
 
Luigi Pirandello: 
Da “Novelle per un anno”: “La patente” 
Da “Il fu Mattia Pascal”: “Io sono il fu Mattia Pascal” 
 
Italo Svevo: 
Da “La coscienza di Zeno”: “L'ultima sigaretta” 
 
Giuseppe Ungaretti: 
Da “Allegria di naufragi ”: “Soldati”; “Veglia”; “Natale”  
Da “Porto sepolto”: “San Martino del Carso” 
 
Eugenio Montale: 
Da “La bufera e altro”: “La bufera” 
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Allegato 5 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

(O.M. n.10 del 16-05-2020 art. 17-Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame  
Allegato B) 
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Allegato 6 

 

PERCORSI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

I d.lgs 271 e 272 del 1999, la sicurezza del lavoro durante la costru-
zione navale e durante la navigazione 

L’etica della sicurezza 

Gli impianti delle navi; linguaggi internazionali usati  L’uso della lingua inglese nelle attività marinaresche. 

Film; Impianto di propulsione; Solas Cap. II; La divisione sociale; i 
viaggi oltre oceano e emigrazione. La compartimentazione stagna, le 
linee di massimo carico e il ponte di bordo libero. 

Tragedia del Titanic 

Ricerca interiore; i limiti umani; la conoscenza; I viaggi degli esplora-
tori;la nave come mezzo di trasporto per un viaggio, 
l’autonomia della nave che dipende dalla resistenza totale all' avan-
zamento; il consumo specifico di un motore. 

Il viaggio 

Il piano di capacità della nave/di costruzione; 
documentazione tecnica; idoneità e registri di classifica; la classifica-
zione secondo l’apparato di propulsione 

La nave 

La linea di depurazione del bunker, il consumo dei motori marini, 
scelta del motore in funzione delle caratteristiche architettoniche di 
carena 

Evoluzione del motore marino e nuovi carburanti 

Importanza delle navi nella crescita politica ed economica di una na-
zione 

I conflitti internazionali e la marineria 

I rendimenti di carena, studio delle forme di carena nella riduzione 
dei consumi e miglioramento delle prestazioni dinamiche della nave 

Il rendimento tra impegno e risultato e tra consumi e auto-
nomia 

L' acciaio da costruzione navale, studio della robustezza longitudinale  
della nave, i moduli di resistenza al fondo ed al ponte. 

Evoluzione dell’uso dei materiali nella costruzione navale. 

Resistenza strutturale della nave Le saldature e il calcolo del modulo di resistenza e dimensio-
namento degli elementi strutturali con l’uso di programmi 
informatici 

I programmi di progettazione e disegno navale: Rhinoceros.   La simulazione navale 

I tipi di nave, il trasporto intermodale in container ed i porti per navi 
portacontenitori, importanza della robustezza a torsione, il wolping 
da taglio nelle sezioni delle navi portacontenitori. 

La gestione dei porti, degli interporti,e le nuove Zone eco-
nomiche speciali 

Importanza della stabilità minima di sicurezza IMO per le navi  quan-
do sono nella fase di carico. La zavorra  

Movimentazione dei carichi a terra e a bordo 

La sicurezza a bordo e mezzi disponibili su una nave per la salute del-
le persone. 

Lo sport come veicolo formativo e stimolo alla socialità 

Marpol e Solas. Ecosistema marino: tutela e conservazione 

Le prove in vasca navale per la determinazione delle caratteristiche 
idrodinamiche delle carene, valutazione simulata in vasca delle pre-
stazioni di velocità delle navi. 

La simulazione come strumento riproduttivo e interpretativo 
della realtà: i simulatori in ambito navale  

Il disegno della carena a partire dal quadro delle semilarghezze, veri-
fica delle forme in funzione delle prestazioni di velocità e scelta dell' 
apparato di propulsione e manovra. 

Architettura navale: lo studio delle forme in funzione 
dell’utilizzo 

Il piano di costruzione, la sezione maestra: rappresentazione degli 
elementi strutturali costituenti – verifica a flessione longitudinale, 
calcolo dei moduli di resistenza a flessione, verifica a taglio. Valuta-
zione  delle caratteristiche di sollecitazione interna. 

La rappresentazione grafica e progettazione della nave 

Tipi di nave in funzione del carico trasportato. Il trasporto marittimo: vari tipi di navi in funzione dell’utilizzo 
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Allegato 7 
 

DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI PREVISTI E SVOLTI CON MODALITA’ D.A.D. 

 

 

ITALIANO/ STORIA 

Classe V sez. M Costruttori 
a. s. 2019/2020 
DOCENTE: Ada Petrelli 
Relazione sintetica 
La classe è composta di 12 alunn , di cui 11 maschi e 1 femmina. 
Poiché la classe ha cambiato quest’anno la docente di Italiano e Storia, è stata effettuata un’analisi 
dei livelli iniziali delle conoscenze e competenze pregresse, da cui sono emerse alcune carenze gene-
ralizzate, per quanto riguarda i contenuti del programma del quarto e terzo anno e, per il biennio, 
nella conoscenza delle strutture di base della lingua. Inoltre è stata rilevata qualche carenza anche 
nella conoscenza delle strutture testuali specifiche (testo argomentativo ed analisi di un testo). 
Si è resa necessaria, pertanto, un’azione di recupero e di consolidamento dei concetti di base e, solo 
successivamente, è stato possibile passare alla trattazione del programma relativo all’ultimo anno del 
corso. Inoltre, nel corso dell’anno si sono avute alcune interruzioni delle lezioni curriculari, dovute a 
diverse cause (partecipazione ad eventi previsti per ASL, ponti e festività, scioperi, assemblee ecc.) 
che hanno inciso in maniera significativa sulla continuità didattica. 
Dall'inizio del mese di marzo 2020 la didattica in presenza è stata sostituita dalla DAD per emergenza 
Covid.  
La classe ha mostrato già dall’inizio dell’anno scolastico una buona partecipazione alle attività didatti-
che, in un clima positivo di dialogo e collaborazione, sostenendo bene il senso di disorientamento ini-
ziale per il cambiamento nella metodologia di studio, determinata dalla presenza al loro fianco di una 
nuova docente proprio nell'anno più difficile di tutto il corso di studi.  
Si è notato, tuttavia, che molti alunni, oltre a mostrare carenze nelle conoscenze di base, presentava-
no alcune difficoltà nell’approccio allo studio e nel metodo. E' emersa, inoltre, una diffusa difficoltà, 
da parte della quasi totalità degli alunni, a trasformare la teoria in prassi al momento di mettere in lu-
ce e di utilizzare le specifiche abilità espressive sia nella forma orale che in quella scritta.  
E' stato sollecitato il necessario approfondimento degli argomenti proposti attraverso lo studio a ca-
sa. Per tutti gli allievi è stato possibile raggiungere una preparazione soddisfacente, sia pure con le 
dovute differenze individuali. 
Non sono mancate, né sono state trascurate in cura ed attenzione alcune eccellenze che si sono 
espresse nell'approfondimento dei temi, nella capacità di restituire le conoscenze in forma corretta 
ed adeguata, nel sostegno, offerto costantemente, ai compagni nello studio. 
L’obiettivo primario della docente è stato quello di privilegiare il raggiungimento, da parte di tutti gli 
allievi, di una conoscenza dei concetti di base, consolidando, per quanto possibile, un corretto ap-
proccio metodologico agli argomenti specifici delle discipline, curando anche la capacità di esporre 
quanto appreso, sia oralmente che attraverso l’esposizione scritta, abilità in cui gli alunni dimostra-
vano effettive carenze. 
E' stata sollecitata, inoltre, l acquisizione di un metodo di studio anche mediante la produzione di 
schemi e mappe concettuali che potessero sintetizzare i contenuti dei singoli programmi e, nel con-
tempo, collegare fra loro i contenuti delle due discipline in base a riferimenti temporali e logici. 
Durante la DAD , realizzata dal mese di marzo 2020 alla fine dell'anno scolastico, sono stati analizzati i 
contenuti di completamento dei programmi scolastici in base alla riprogettazione per DAD. In seguito 
è stata avviata la ripetizione dei programmi con schemi di collegamento. 
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Conoscenze 
In relazione alla programmazione curriculare, la classe ha conseguito conoscenze sugli eventi storici, 
sui principali movimenti letterari e sugli autori italiani più rappresentativi di detti movimenti sviluppa-
tisi dalla fine dell'Ottocento alla metà del Novecento. I contenuti sono stati approfonditi con la lettura 
di alcuni brani antologici ed arricchiti con brevi riferimenti allo sviluppo del pensiero filosofico.  
Competenze e capacità 
La classe ha conseguito in maniera mediamente soddisfacente le seguenti competenze e capacità:  
• Competenza disciplinare:  
analisi di un testo letterario – contenuti, struttura, stile, registro linguistico-; 
contestualizzazione storico-culturale dell'artista e del testo; 
evoluzione e sviluppo dei generi letterari nel tempo. 
• Competenza espositiva: 
saper esprimere concetti e idee in modo chiaro sia in forma scritta che orale 
• Capacità logica e critica: 
collegare fra loro eventi storici e culturali e su di essi basare anche l'espressione artistica intesa come 
frutto di un'epoca. 
• Capacità di osservazione, finalizzata ad individuare i nessi concettuali fra le opere di uno stesso au-
tore o di diversi autori dello stesso periodo storico-letterario; 
• Capacità di analisi  
• Capacità di sintesi  
• Capacità di produzione ragionata e collegamento (solo per alcuni allievi)  
Obiettivi specifici raggiunti 

 Analizzare testi letterari 
 Interpretare criticamente  
 Cogliere le strutture portanti e le specificità di ogni artista o movimento letterario 
 Esprimersi oralmente in forma corretta ed efficace 
 Riconoscere le varie tipologie testuali, definendone la struttura 
 Cogliere i rapporti di causa/effetto di eventi storici, politici,sociali, culturali. 

Metodi 
Sono state svolte lezioni di tipo frontale, con continuo coinvolgimento degli allievi nelle discussioni 
proposte. Ad esse sono stati affiancati dibattiti sui punti nevralgici della storia della letteratura, stret-
tamente correlati agli eventi storici ed ai cambiamenti epocali che hanno condizionato il pensiero ed 
il modo di intendere l’arte e la vita. Ciò si è reso possibile anche attraverso letture di approfondimen-
to e, naturalmente, mediante la lettura e l’analisi di brani antologici. 
Per promuovere una produzione testuale adeguata alle caratteristiche richieste, fin da inizio d’anno 
scolastico è stata offerta una panoramica in merito alle diverse specificità (scopo del testo - analiti-
co,espositivo, informativo, argomentativo, struttura, scaletta da sviluppare).  
Le diverse tipologie testuali sono state proposte mediante l'osservazione e l'analisi di elaborati-tipo 
che sono stati destrutturati in ogni parte, per offrire poi agli alunni la possibilità di ricostruirli ed in-
tuirne così, nel processo, gli aspetti specifici. 
E' stato realizzato anche un confronto costante fra testo espositivo e argomentativo allo scopo di rile-
varne le differenze. 
METODOLOGIA DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
La DAD è stata realizzata utilizzando diversi strumenti di comunicazione per adattarsi alle esigenze ed 
alle possibilità di ogni alunno: classroom, google meet, registro elettronico “Bacheca”, whatsapp. So-
no stati offerti agli alunni contenuti sotto forma di ricerche, schemi, mappe concettuali, videolezioni, 
registrazione delle lezioni in wap, video su Youtube e RaiStoria. 
Verifiche 
Le verifiche sono state effettuate attraverso:  

 Colloqui  
 Discussioni degli argomenti proposti con invito all’approfondimento  
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 Produzione di testi scritti in base alle diverse specificità 
 Simulazione del colloquio per l'Esame di Stato 

In particolare, per quanto riguarda le verifiche scritte, gli alunni si sono esercitati nell’ elaborazione di 
analisi testuali, testi argomentativi, testi espositivo-argomentativi, temi di attualità e temi storici, test 
con domande a risposta multipla, relazioni. 
Nella DAD è stato offerto ampio spazio all'esposizione e alla discussione da parte degli alunni dei con-
tenuti appresi con riferimento ai nessi concettuali delle discipline. 
Valutazione 
La valutazione dei colloqui è stata effettuata tenendo ben presente il livello culturale di base degli 
alunni ed è stata indirizzata soprattutto ad evidenziare lo sviluppo e l'evoluzione della loro capacità 
espressiva da inizio d'anno scolastico, nonché la comprensione dei nessi concettuali delle discipline.  
La valutazione delle verifiche scritte è stata effettuata sulla base di indicatori e descrittori stabiliti e 
concordati preventivamente ad inizio anno all’interno del Dipartimento. 
Nella valutazione finale è stato considerato il livello di partecipazione dell'alunno, la motivazione e la 
perseveranza nell'impegno scolastico. Tale valutazione ha considerato anche i modi e i tempi, diversi 
per ciascun alunno, di partecipazione alla DAD. 
 
PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

 STORIA DELLA LETTERATURA 
Positivismo, linee generali 
Crisi del Positivismo 
Società e cultura di massa  
Naturalismo  
Verismo 
Verga: biografia, formazione, produzione letteraria, tecnica narrativa. 
Decadentismo, linee generali 
Simbolismo, linee generali 
Estetismo, linee generali 
- G. Pascoli: biografia, formazione, produzione letteraria, poetica del fanciullino. 
- Evoluzione del romanzo fra ‘800 e ‘900 
- Il romanzo decadente 
- G. D’Annunzio: biografia, formazione, produzione letteraria, poetica. 
Decadentismo ed Estetismo dannunziano, il trasformismo, il superomismo. 
- L. Pirandello:biografia, formazione, produzione letteraria.  
Comicità e Umorismo (“Saggio sull’umorismo”) 
Il teatro delle maschere. Il teatro nel teatro. 
Italo Svevo: biografia, formazione, produzione letteraria, tecnica narrativa 
L’Ermetismo, linee generali 
G. Ungaretti: biografia, formazione, produzione letteraria 
U. Saba: biografia, formazione, produzione letteraria, poetica 
E. Montale: biografia, formazione, produzione letteraria, poetica. 
Il Neorealismo, linee generali 
 

 ANALISI E STRUTTURA TESTUALE 
Approfondimento, struttura e organizzazione di tutte le tipologie testuali della prima prova 
dell’Esame di Stato. 
 
BRANI ANTOLOGICI 
VERGA 
Da “I Malavoglia”: “Addio alla casa del nespolo” 
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Da “Mastro Don Gesualdo”: “Morte di Gesualdo” 
 
D'Annunzio 
Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 
Da “Il piacere”: “Ritratto d'esteta” 
PASCOLI 
Da “Myricae”: “Il lampo”, “Il tuono”, “X agosto” 
Pirandello 
Da “Novelle per un anno”: “La patente” 
Da “Il fu Mattia Pascal”: “Io sono il fu Mattia Pascal” 
Svevo 
Da “La coscienza di Zeno”: “L'ultima sigaretta” 
Ungaretti 
Da “Allegria DI NAUFRAGI ”: “Soldati”, “Veglia”, “Natale”  
Da “Porto sepolto” : “S Martino del Carso” 
Montale 
Da “La bufera e altro”: “La bufera” 
 
PROGRAMMA DI STORIA 
Caratteri della Belle Epoque 
Età giolittiana 
La I guerra mondiale 
L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
Concetti di nazionalismo, totalitarismo, autarchia. 
Sviluppo e organizzazione dello stato fascista 
Rivoluzione russa, linee generali 
Concetto di comunismo 
La Germania, dalla Rep. di Weimar al Terzo Reich 
Concetto di nazismo 
La II guerra mondiale 
Il mondo bipolare 
La situazione mondiale dopo le due guerre mondiali, linee generali 
ONU e questione tedesca 
Guerra fredda 
Nascita Unione europea 
 
Napoli, 04/05/2020          La docente 

Prof. Ada Petrelli 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 

DOCENTE 

 

Ada Petrelli 

DISCIPLINA Italiano 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5  M 

 

UDA DI RIFERIMENTO 1  Letteratura fra le due guerre 

2  Narrativa della Resistenza e del dopoguerra 

 

CONTENUTI 1 Letteratura fra le due guerre: 

    Ungaretti 

    Montale 

    Quasimodo 

    Saba 

2  Narrativa della Resistenza e del dopoguerra: 

    Neorealismo 

    Pavese 

    Levi 

    Calvino 

 

 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI Piattaforma Argo 

Piattaforma Zoom per videoconferenza 

Contatti Wap 

Mappe concettuali prodotte  dal docente 

Registrazione delle lezioni e invio in wap 

Video youtube 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTA-

ZIONE 

Test, elaborati 

DURATA Marzo-maggio2020 

 

 

firma  Ada Petrelli 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE  ATTIVITA’ A DISTANZA 
DOCENTE 

 

Ada Petrelli 

DISCIPLINA Storia 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5 M 

 

UDA DI RIFERIMENTO 1  Il 2° dopoguerra 

 

 

CONTENUTI 1  Il 2° dopoguerra: 

     Situazione mondiale dopo la 2° guerra mondiale 

     ONU e questione tedesca 

     Guerra fredda 

     Nascita Unione Europea 

     Decolonizzazione 

     Europa tra integrazione e terrorismo 

 

 

 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI Piattaforma Argo 

Piattaforma Zoom per videoconferenza 

Contatti Wap 

video yuotube 

Registrazione delle lezioni e invio in wap 

Sintesi  

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTA-

ZIONE 

Test on line 

DURATA Marzo-maggio 2020 

 

 

 

firma   Ada Petrelli 
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MATEMATICA 
 

SCHEDA – CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 CLASSE 5 M-COSTRUTTORI 

Materia: MATEMATICA                                                                    Professore: Giuseppe Amato  

1.    CRITERI DI SCELTA DEL PROGRAMMA 

 Acquisizione progressiva e utilizzo degli strumenti matematici relativi al percorso di studio, per interagire in di-

versi ambiti e contesti professionali 

 Uniformare il livello di partenza della classe e ottimizzare il tempo a disposizione (3 ore settimanali) 

 Creazione di collegamenti con le materie di indirizzo professionale 

 Rinforzo di competenze di base. 

 

2.    CONTENUTI GENERALI 

 Per moduli con particolare riguardo a: 

 ripetizione degli argomenti trattati nell’anno precedente del corso e recupero conoscenze di base 

 presentazione di argomenti e conoscenze che avessero collegamenti con l’attività professionale e le discipline di 

indirizzo. 

In generale: 

 RICHIAMI DI ALGEBRA 

 LE FUNZIONI 

 IL LIMITE 

 LE DERIVATE 

 STUDIO DI FUNZIONE 

 APPROCCIO AGLI INTEGRALI 

 

3. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 Raggiunto da 

Obiettivo Tutti La maggioran-

za 

Alcuni 

 1. Conoscere il concetto di limite X   

2. Saper interpretare il significato e le principali caratteristiche delle fun-

zioni 
X   

3. Saper valutare l’asintoto di una funzione  X  

4. Saper utilizzare il concetto di derivata X   

5. Saper applicare le derivate a uno studio di funzione   
 

X  

6. Conoscere il concetto di integrale e il possibile utilizzo  
 

X 

6. Saper utilizzare il linguaggio matematico e le strategie per affrontare 

problemi reali 
 

 
X 

7. Saper correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle tec-

nologie e delle tecniche agli specifici campi professionali di riferimento 

 

X 

 

 
 

 

4. ANALISI DEL LAVORO IN CLASSE E D.A.D. 

La classe è composta da n. 12 allievi frequentanti (11 maschi e 1 femmina) tutti provenienti dalla classe 4° della stessa se-

zione; in gran parte hanno medesima estrazione sociale e background culturale.  All’inizio dell'anno scolastico sono state 

rilevate delle carenze pregresse nelle conoscenze e abilità di base, pertanto si è proceduto con una serie di attività di ripasso 



48 

 

e consolidamento per uniformare il livello degli allievi. E’ da rimarcare che nella prima parte di anno scolastico effettuata 

in presenza, si è avuto un non trascurabile numero di interruzione delle lezioni, dovute a diverse cause (partecipazione degli 

allievi alle attività di P.C.T.O., pomti e festività varie, sospensioni delle lezioni per allerta meteo, etc.), che come hanno in-

ciso sulla continuità del percorso didattico.  

Dal mese di marzo 2020 è iniziata la Didattica a Distanza a causa dell’emergenza sanitaria nazionale per la pandemia di 

COVID-19. 

Dopo un periodo di recupero “motivazionale”, dovuto anche al cambio del docente, gli allievi hanno partecipato in modo 

costante e con sufficiente impegno al dialogo didattico sia in classe in presenza sia in modalità D.A.D. 

Questo andamento si rispecchia anche sotto il profilo strettamente disciplinare in quanto gli allievi hanno sempre tenuto un 

comportamento adeguato. 

Nel complesso, tutta la classe è riuscita a raggiungere i livelli minimi di apprendimento richiesti e fissati in fase di pro-

grammazione, ed un gruppo di allievi ha raggiunto livelli discreti e/o buoni, cercando di sviluppare e approfondire al me-

glio gli argomenti trattati.  

Gli allievi nel complesso sono in grado di esprimersi con correttezza formale durante i discorsi propri della disciplina.  Il 

livello di preparazione ha raggiunto livelli che vanno dal complessivamente sufficiente al buono, considerando anche i li-

velli intermedi. Nel complesso la classe ha evidenziato la capacità di relazionarsi in modo appropriato con gli argomenti 

trattati, formulando anche domande e fornendo risposte coerenti con gli obiettivi relativi all’apprendimento e alla compren-

sione degli argomenti. E’ da sottolineare che alcuni allievi hanno evidenziato la capacità di organizzare e implementare il 

proprio lavoro anche in maniera autonoma, e hanno fornito supporto anche a compagni meno reattivi. 

Il comportamento tenuto dagli studenti è stato sempre improntato a una assoluta correttezza sia nei riguardi dell’Istituzione 

sia nei riguardi del docente; analoga considerazione si può fare per i rapporti tra gli stessi allievi, che hanno tutti dimostrato 

una positiva capacità di relazionarsi. 

Durante il corso dell'anno, sono state effettuate lezioni interdisciplinari con la partecipazione di docenti di discipline di in-

dirizzo per evidenziare i collegamenti tra l’aspetto matematico e casi reali. Infine è da rimarcare la positiva risposta della 

classe nel suo complesso alle attività didattiche a distanza che si sono avviate dopo la sospensione delle attività didattiche 

in presenza a causa della dichiarazione di emergenza sanitaria nazionale. 

5. FREQUENZA, PARTECIPAZIONE E INTERESSE AL DIALOGO EDUCATIVO 

Come detto il comportamento della classe è stato sempre corretto, pur considerando la positiva vivacità degli allievi. La 

presenza e la frequenza alle lezioni sia in presenza sia in modalità D.A.D. è stata nel complesso regolare e assidua. Non vi 

sono difficoltà da segnalare relativamente al procedere del percorso didattico, pur tenendo conto della situazione contingen-

te. 

6. PROGRAMMAZIONE GENERALE E SUA REALIZZAZIONE 

E’ necessario sottolineare che la programmazione redatta ad inizio anno scolastico ha inevitabilmente subito ripercussioni 
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sui tempi e le modalità di svolgimento a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID 19, che ha nettamente separato 

l’attività didattica in due fasi: quella in presenza e quella in modalità D.A.D. che ha necessariamente richiesto un periodo di 

organizzazione  e adattamento. 

Purtuttavia nel complesso la classe ha seguito il percorso educativo sia nel primo che nel secondo periodo, e gli allievi han-

no mostrato spirito collaborativo con i docenti; ciò ha confermato (nel secondo periodo di attività di D.A.D.) le positive 

impressioni fornite nella prima parte dell’anno scolastico. 

In conclusione il livello medio della classe si può definire complessivamente sufficiente o più che sufficiente, con delle 

buone individualità. 

Durante la Didattica a Distanza sono stati analizzati i contenuti di completamento del programma scolastico, nell’ambito e 

nei limiti della rimodulazione prevista nella progettazione D.A.D. 

7. CAUSE CHE HANNO INCISO SUL LAVORO DELLA CLASSE 

IN POSITIVO 

Buone capacità di apprendimento di gran parte degli alunni della classe; 

Partecipazione attiva e interesse costante durante il percorso didattico; 

Comportamento corretto degli allievi; 

Capacità di recupero e interesse nella disciplina 

Interesse all’esame di casi reali che comportassero l’applicazione di conoscenze matematiche.   

IN NEGATIVO 

Emergenza sanitaria da COVID 19; 

In alcuni allievi alcune carenze pregresse, recuperate nel corso delle lezioni. 

Numerosi impegni extrascolastici della classe (orientamento, attività P.C.T.O.  

8. METODOLOGIA 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, ricerche in rete. X 

Videolezioni, video didattici X 

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

Discussioni in classe, attività di problem solving X 

Esercitazioni X 

 

9. STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo: M. Bergamini, G. Barozzi, A trifone – Matematica verde – Zanichelli, voll.4 e 5 X 

Strumenti informatici X 

Dispense distribuite dal docente X 

Video didattici X 

L.I.M. X 
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10. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Ore previste Ore svolte Ore da svolgere 

99 68  

 

Nella prima fase è stato necessario riprendere alcuni argomenti pregressi trattati negli anni scolastici precedenti. 

Sono state organizzate, durante il corso dell’anno (fino al periodo in cui è iniziata la sospensione delle attività didattiche in 

presenza) azioni di recupero in itinere per gli allievi che presentavano fin dall’inizio dell’anno maggiori difficoltà e caren-

ze. 

Nella seconda fase sono stati affrontati gli argomenti previsti e conseguenti esercitazioni. 

11. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE EFFETTUATE NELL’INTERO ANNO 

Colloqui orali X 

Verifiche e esercitazioni scritte con quesiti a risposta aperta X 

Verifiche e esercitazioni scritte con risposte multiple X 

Discussioni in classe e lavoro in gruppo X 

 

9.   PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI 

Richiami di argomenti svolti negli anni precedenti 

Attività di recupero in itinere 

• Le funzioni matematiche 

• Dominio e codominio di una funzione 

• Limiti: concetto, limite di una funzione, limiti infiniti e finite, limite destro e sinistro, operazioni con i limiti 

• Derivate: concetto e definizioni, operazioni con le derivate, regole di derivazione, derivate di funzioni composte, 

massimi e minimi relativi e assoluti, teoremi  (solo enunciati) di Lagrange, Rolle e Cauchy, come studiare massimi 

e minimi di una funzione 

• Studio di una funzione: dominio, parità e disparità, intersezione con gli assi, segno della funzione, ricerca asintoti, 

crescenza e decrescenza, monotonia, ricerca massimi e minimi, derivate seconde e flessi, concavità, grafico 

• Integrali: definizione di integrale indefinito, calcolo di integrali immediati, funzioni integrabili, proprietà, signifi-

cato geometrico dell’integrale, definizione integrale definito, teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Napoli,  05/05/2020 

                                                                                                                Il Docente 

Prof. Giuseppe Amato 

Prof. Giuseppe Amato 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONEATTIVITA’ A DISTANZA 

DOCENTE Prof. Amato Giuseppe 

DISCIPLINA Matematica 

CLASSE INTE-

RESSATA 
5M 

U.D.A. DI RIFE-

RIMENTO 

 

 Modulo 1: Derivate 

 Modulo 2: Lo studio di funzione 

 Modulo 3: Integrali 

CONTENUTI 

Modulo 1: Derivate 
Derivate funzioni composte 

Massimi e minimi relativi e assoluti 

Teoremi di Lagrange, Rolle e Cauchy 

Come studiare massimi e minimi di una funzione 

 

Modulo 2: Lo studio di funzione: 
Ricerca dominio 

Parità e disparità 

Intersezione con assi 

Segno funzione  

Ricerca asintoti 

Crescenza e decrescenza 

Monotonia 

Ricerca massimi e minimi  

Derivata seconda e flessi 

Concavità 

Grafico della funzione 

 

Modulo 3: Integrali 

Definizione di integrale indefinito 

Calcolo integrali indefiniti immediati 

Funzione integrabile 

Classi di funzioni integrabili 

Proprietà degli integrali 

Significato geometrico dell’integrale 

Integrali definiti e primitiva di una funzione 

Teorema fondamentale del calcolo integrale 

Integrali fondamentali 

Integrazione per parti 
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 Firma 
         Prof. Giuseppe Amato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI IN-

FORMATICI 

UTILIZZATI 

PIATTAFORMA ARGO 

PIATTAFORMA CLASSROOM  

VIDEO YOUTUBE 

DOCUMENTI  AUTOPRODOTTI DAL DOCENTE 

PRESENTAZIONI IN PPT PRODOTTE DAL DOCENTE 

SITI WEB:  

www.rip.mat 

www.youmath.it 

MODALITA’ DI 

VERIFICA E VA-

LUTAZIONE 

PROVE SCRITTE E TEST ON LINE SU PIATTAFORME CLASSROOM E ARGO  

 

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

 

Materia : Inglese                     Professoressa Daniela Del Vecchio 

1.    CRITERI DI SCELTA DEL PROGRAMMA 

 Si è cercato di far acquisire progressivamente e far utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai per-

corsi di studio, per interagire in L2 in diversi ambiti e contesti professionali 

 cercando di conciliare il livello di partenza della classe ed il tempo a disposizione (3 ore settimana-

li). 

 si è tenuto conto dei collegamenti con le materie di indirizzo professionale 

 si è cercato di rinforzare le competenze linguistiche di base   

 si è cercato di far acquisire competenze relative ai requisiti STCW 

2.    CONTENUTI 

            Per moduli 
 recupero conoscenze relative a: Types of Ships, the; Auxiliary Machinery. Recupero conoscenze grammaticali . 

 

3. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
Raggiunto da 

Obiettivo Tutti La maggioran-

za 
Alcuni 

1. Saper leggere e comprendere il senso generale di testi 

di natura tecnica 
X 

  

2. Saper interpretare gli schemi grafici che spesso ac-

compagnano e illustrano il testo 

 
X  

3. Saper consultare un dizionario bilingue e monolingue  X  

4. Saper riconoscere e usare un lessico tecnico semplice X   
5. Saper  conversare e discutere sugli argomenti studiati    X  
6. Saper relazionare,in forma pianificata e coerente, sul 

contenuto degli argomenti studiati, anche con l’ausilio di 

appunti propri 

  
X 

7. Sapersi esprimere in modo chiaro, pur se con qualche 

errore di grammatica e/o sintassi, tale che non pregiudi-

chi la comprensione del messaggio da parte 

dell’ascoltatore o del lettore 

  

X 

8. Saper individuare e correggere eventuali errori segna-

lati di grammatica e sintassi 
 

X 
 

9. Saper individuare in un testo tecnico le informazioni 

specifiche richieste   

 
X 

 

 

 4. ANALISI DEL LAVORO IN CLASSE E DAD 
 

La classe é composta di n. 12 alunni, frequentanti aventi preparazione di base sufficiente. Nel complesso la classe èSuffi-

ciente. Gli alunni hanno tenuto un comportamento adeguato sia sotto il profilo strettamente disciplinare sia per quel che ri-

guarda la assiduità e la partecipazione al dialogo didattico in classe, che alla lezioni DAD. Gli studenti oltre ad aver amplia-

to le conoscenze linguistiche di base, hanno affrontato lo studio della lingua Inglese dei vari tipi di navi 

mercantili, dell’apparato di propulsione della nave ( caldaie, turbine, condensatori, pompe, macchinari ausiliari, motori die-

sel, turbine) e sistema antincendio. Tutti gli allievi, avendo seguito con relativo interesse il programma svolto, hanno acqui-

sito una  sufficiente conoscenza degli argomenti trattati. 

Alcuni si sono distinti per una propensione per la materia. La comprensione dei brani sia nella loro globalità, che nei detta-

gli è patrimonio ormai di tutta la classe, che ha migliorato le proprie 

competenze comunicative cogliendo gli elementi coesivi del testo e collegando gli argomenti oggetto delle letture, con i 

contenuti tecnici specifici delle materie professionali. 
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Gli studenti sono in grado di esprimersi con sufficiente correttezza su argomenti di carattere generale e su argomenti tecnici 

specifici. Il livello di comprensione raggiunto del parlato e dello scritto è tale da poter collocare la classe su livelli suffi-

cienti. Nel complesso la classe ha evidenziato capacità intellettive, riuscendo a relazionare in maniera appropriata gli argo-

menti trattati, individuando i punti e le parole chiave, formulando domande e risposte coerenti con l’apprendimento degli 

argomenti. Minori attitudini sono state evidenziate nella capacità di 

rielaborazione dei testi e nello sviluppo di particolari capacità creative e di critica. Alcuni hanno evidenziato doti 

nell’organizzare sia il proprio lavoro sia, a volte, quello dei compagni meno reattivi. Il comportamento tenuto dagli studenti 

è da considerarsi positivo, per la maggior parte di essi. La capacità di relazionarsi, mostrata da tutti, è positiva.Quest’anno 
scolastico l’azione didattica è stata soprattutto incentrata su segmenti di didattica comunicativa atti a promuovere capacità dialo-
giche da poter utilizzare in contesti sociali concreti e non solo lavorativi.  

 

Frequenza, partecipazione ed interesse alla vita scolastica 

 

Il comportamento della classe è sempre rientrato nei limiti di allievi vivaci ma sostanzialmente corretti; la presenza a scuola 

e durante il percorso DAD è stata per buona parte della classe sempre regolare. Il dialogo educativo si è svolto senza diffi-

coltà. 

L'attenzione, l'impegno e la partecipazione  sono state attive: quasi tutti gli allievi hanno pienamente raggiunto gli obiettivi 

formativi prefissati.  

 

Programmazione generale e sua realizzazione 

La maggior parte della classe ha seguito l'azione educativa della scuola e dei docenti con spirito di collaborazione ed ha 

confermato la positività dei livelli di partenza. 

Quanto al profitto, ad oggi, quasi tutti hanno raggiunto risultati sufficienti nella disciplina. Il livello medio della classe è da 

considerarsi più che sufficiente con qualche buona individualità 

 

Cause che hanno inciso sul lavoro della classe 

IN POSITIVO 

Partecipazione e interesse alle lezioni ed esercitazioni di parte della classe. Disponibilità di alcuni ad approfondimenti. Cor-

retto comportamento durante le lezioni. Volontà d’apprendere e capacità di recupero. Una lezione settimanale  in com-

presenza con docente madrelingua da metà novembre.     
IN NEGATIVO 

Carenze nella preparazione di base di alcuni allievi. Emergenza COVID 19  

 

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

 
X 

 
Ricerche individuali e confronto interdisciplinare con i contenuti appresi nelle altre ma-

terie  tecniche 

X 

 
Discussioni in classe ed in rete,  attività di ascolto X 

 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo “ Get on Board” ( autori Abis - Davies ) 

English at sea 2 ( Riccardo Antola) X 

Informazione e fotocopie da altri testi di approfondimento Laboratorio Linguistico 
X 

Dizionario monolingue e bilingue  
X 

 

7. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Ore previste Ore svolte Ore da svolgere 

99 60  

Scansione temporale 
Prima fase :è stato necessario riprendere alcuni argomenti tecnici che   

      che grammaticali dell’anno scolastico precedente. Sono state svolte azioni  recupero in itinere      si è quindi passati allo 

studio della  parte rimanente della programmazione e attività di sviluppo 

      del lessico specifico di base. 

Seconda fase: presentazione argomenti tecnici, attività di rinforzo grammaticale, esercitazioni. 
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8. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE EFFETTUATE NELL’INTERO ANNO 
 

Interrogazioni X 

Esercitazioni  con quesiti a risposta singola X 

Esercitazioni scritte con risposte multiple X 

Esercitazioni con quesiti di comprensione di un testo X 

 

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

 

    Auxiliary machinery 

      Pumps 

      Boilers 

      Condensers and Evaporators 

 Shipbuilding 

 Electric Motors 

 Two types of reciprocating engines 

 The main types of reciprocating engines 

 The main parts of reciprocating Engines 

 Four- stroke engines 

 Two-stroke engines 

 Diesel engine 

 Firefighting system 

                                                                                                  La docente 

Daniela Del Vecchio 

 

Daniela Del Vecchio 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE  

ATTIVITA’ A DISTANZA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

P
rof. ssaDaniela Del Vecchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE 

 

Prof.ssa Daniela Del Vecchio 

DISCIPLINA Inglese 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5 M 

UDA DI RIFERIMENTO RECIPROCATING ENGINES 

TURBINE ENGINES  

FIREFIFHTING SYSTEMS 

 

CONTENUTI The two types of reciprocating engines 

The main parts of reciprocating engines 

The thermal cycle 

Four stroke diesel/fuel engines 

Two  stroke diesel/fuel engines 

Shipbuilding 

Electric Motors (cenni) 

Firefighting system 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI PIATTAFORMA ARGO 

App Hangouts meet 

VIDEO YOUTUBE 

DOCUMENTI AUTO PRODOTTI DAL DOCENTE 

CLASSROOM 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIO-

NE 

TEST ON LINE 

 

DURATA  

MARZO - MAGGIO 2020 
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Classe 5M Costruttori 

Materia Elettrotecnica, Elettronica e Automazione 

Docenti: Prof. Luigi Scognamiglio - ITP Prof. Antonio Terracciano 

Relazione finale 

La classe 5M Costruttori Navali è composta da 12 alunni, provenienti dalla stessa classe 

quarta, che hanno frequentato quasi tutti con regolarità l'anno scolastico. Per me la 5M è una 

classe nuova che mi è stata affidata quest'anno, per cui all’inizio dell’anno scolastico ho effet-

tuato una analisi dei livelli delle conoscenze e competenze dei principali argomenti della ma-

teria, da cui sono emerse delle carenze in alcuni alunni; pertanto si è resa necessaria una 

breve operazione di recupero e di consolidamento dei concetti di base, e solo successiva-

mente è stato possibile passare alla trattazione del programma relativo all’ultimo anno di cor-

so. 

La maggior parte degli alunni ha seguito le lezioni con interesse e partecipazione, alcuni an-

che in maniera propositiva e con spunti di rielaborazione critica; pochi hanno mostrato un at-

teggiamento meno interessato e partecipe, e qualche limite personale nello studio della ma-

teria. 

Nel corso dell’anno scolastico c'è stato dagli inizi del mese di marzo l'interruzione delle lezioni in pre-

senza dovuta al covid-19, e il passaggio alla DAD secondo le indicazioni e modalità riportate nella 

scheda allegata; attraverso la DAD si è mirato a mantenere gli obiettivi di competenze da raggiunge-

re, alleggerendo un poco il bagaglio di conoscenze. 

Alle attività di didattica a distanza la maggior parte degli alunni ha partecipato con serietà e impegno, 

nonostante il diverso approccio e le differenti modalità didattiche. 

I docenti:  

Prof. Luigi Scognamiglio - Prof. Antonio Terracciano 

Classe 5M Costruttori 

Materia Elettrotecnica, Elettronica e Automazione 

Docenti: Prof. Luigi Scognamiglio - ITP Prof. Antonio Terracciano 

PROGRAMMA SVOLTO 
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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 equi-
librato collegato a stella ed a triangolo. Potenze elettriche trifasi. Caduta di tensione e rendi-
mento 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. Struttu-
ra 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 tra-
sferimento di un sistema di controllo automatico. Rappresentazione mediante schema a 
blocchi. Sensori, trasduttori ed attuatori. 

Laboratorio 

Misure su circuito RL: valore massimo di tensione e periodo di un segnale sinusoidale (uso 
dell’oscilloscopio) – Principio di funzionamento del Trasformatore monofase: calcolo del rap-
porto di trasformazione – Cablaggio dei sistemi di avviamento dei motori asincroni: apparec-
chiatura per il comando e per la segnalazione; apparecchiatura di comando utilizzate 
nell’avviamento dei motori: contattori (funzionamento e loro utilizzo); apparecchiature di pro-
tezione utilizzate nell’avviamento dei motori: relè termico e fusibili – Avviamento di un MAT 
da un solo punto di comando – Avviamento di un MAT da due o più punti di comando con 
protezione termica e segnalazione luminosa – Teleinversione di marcia di un MAT con prote-
zione termica e segnalazione luminosa. 

I docenti: 

Prof. Luigi Scognamiglio - ITP Prof. Antonio Terracciano 
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Prof. Esposito Fabrizzio Giuseppe 

Materia: Scienze Motorie 

Relazione finale classe V M 

A.S. 2019/2020 

Classe eterogenea e vivace formata da alunni che per la maggior parte hanno partecipato con 

costanza ed assiduità alle varie attività svolte. 

Mostrano capacità motorie in linea con la loro età cronologica. 

Nelle relazioni interpersonali il gruppo mostra buon affiatamento e riescono a convivere superando 

gli attriti con maturità. 

Si è svolto un proficuo lavoro sulla conoscenza pratica delle attività sportive svolte, dei 

fondamentali individuali e di squadra. 

Gli alunni dimostrano una buona consapevolezza dei propri mezzi, capacità di organizzazione di 

giochi di squadra e di autogestione. 

La valutazione, oltre che delle qualità atletiche dei singoli, tiene conto in modo considerevole 

dell’impegno, della partecipazione, dei progressi ottenuti oltre che delle conoscenze acquisite. 

I risultati del lavoro di un anno si possono dire soddisfacenti avendo raggiunto mediamente livelli di 

valutazione discreti. 

Il 
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Classe 5ª Sezione M – Indirizzo Costruttori. a.s. 2019/ 2020 
SCHEDA – CONSUNTIVA   Materia:Religione               Prof. Antonio Izzo 
 
 

CRITERIDISCELTA 
DELPROGRAMMA 

 
Offrireaglistudentiunavisionepiùampiae chiarapossibiledelfenomenoreligioso 
che sempre più influisce, nel bene e nel male, sull’equilibrio geo-politico mon-
diale 

- In questo contesto, la conoscenzaculturaledelfattocristiano e delle principali re-
ligioni mondiali, diventa essenziale perunacomprensionedelpassatoe delfuturo 
dell’umanità; 

- Inoltre, visto che il dialogo educativo con la classe si è potuto instaurare soltan-
to nel dall’anno scolastico in corso, si è cercato di dare una rispostaalledoman-
dedegli alunni in merito aiproblemi fondamentalidell’esistenza in rapporto alla lo-
ro età. 

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

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

riche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica 
     In particolare queste tematiche sono trattate secondo la prospettiva delle religio-
ni 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 im-

portante 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 perso-

na. 

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 mondoreli- A livello di competenze 

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

tura contemporanea. 

 Rilevare il contributo del cristianesimo sulle questioni etiche. 

ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

L’attività didattica si è basata tenendo presente oltre ai saperi essenziali della 
disciplina, delle richieste esplicite fatte dagli alunni, dei fatti di cronaca desunti 
dall’ utilizzo del quotidiano in classe, e del monte ore a disposizione. Percorren-
do, 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 inter-
personale docente-alunno. 

Napoli 15, maggio 2020 Il Docente 

    prof. Antonio Izzo 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 
 

Firma 

         Prof. Antonio Izzo 

DOCENTE 

 

Prof. Izzo Antonio 

DISCIPLINA Religione 

CLASSE/I INTE-

RESSATA/E 

 

5M 

UDA DI RIFERI-

MENTO 
 Etica della vita: 

 Etica delle relazioni: 

 Etica della solidarietà: 

 Insieme per il bene comune 

 

CONTENUTI Etica della vita: 
Valore della vita e cultura della morte 

Questioni di bioetica 

 

Etica delle relazioni: 

Ricerca dell'identità personale 

Il rapporto uomo - donna 

L'accettazione delle diversità in genere e di genere 

 

Etica della solidarietà: 
L'impegno politico e vivile del cittadino 

Lavoro e dignità umana 

Il rapporto fede - politica 

 

Insieme per il bene comune: 

L’uomo costruttore di pace 

La sfida delle povertà 

L'economia solidale 

 

STRUMENTI IN-

FORMATICI UTI-

LIZZATI 

PIATTAFORMA ARGO 

PIATTAFORMA CLASSROOM  

VIDEO YOUTUBE 

DOCUMENTI AUTO PRODOTTI DAL DOCENTE 

EBOOK PRODOTTO DAL DOCENTE 

PRESENTAZIONI IN PPT PRODOTTE DAL DOCENTE 

PAGINA WEB:  

https://www.skuola.net/appunti-italiano/petrarca/petrarca-opere-religiose.htmlhttps://raiplay.it/ 

MODALITA’ DI 

VERIFICA E VA-

LUTAZIONE 

TEST ON LINE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI MODULI GOOGLE 

Es.  

https://forms.gle/zug84EguGG9vJ1ve6 

DURATA  

MARZO - MAGGIO 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA PER DISCIPLINA 
 

Materia: Diritto   Classe: V M COSTRUTTORI 

A.S. 2019/2020 

Indirizzo: Costruttori Navali 

Docente: MONNO Maria 

Libri di testo adottati: A. Avolio, R. Tesoniero, Il Nuovo Trasporti Nautici Leggi e Mercati; Editore Simone 

Altri sussidi didattici: Codice della Navigazione; Costituzione, libro di testo, slides, 

 
RELAZIONE SINTETICA 

 
  Situazione di partenza: Il docente conosce gli allievi sin dal terzo anno e segnala che gli stessi hanno 
subito frequenti mutamenti di docenti di materie di base come italiano e storia nonché inglese nel 
corso del triennio, cosa che ha determinato   per la scrivente difficoltà di progettazione comune   nel 
corso degli anni in Cittadinanza e Costituzione. 
 Situazione nel corso dell'anno scolastico: anche chi scrive è mancato per il primo trimestre del 
corrente anno scolastico. Recuperata la guida della classe a gennaio, la scrivente ha fatto appello all' 
impegno comune e, grazie alla buona motivazione del gruppo classe per l'indirizzo scelto, il 
programma di diritto della navigazione, altamente specialistico, è stato svolto in modo approfondito 
per gli argomenti relativi al corso costruttori (contratto di costruzione di nave)  e in modo sufficiente 
per  gli altri argomenti . 
     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 economica. 
   Il comportamento tenuto dalla classe è stato corretto e responsabile, caratterizzato da buone 
capacità relazionali tra gli alunni e tra questi e i docenti. 
      La classe, nel complesso, ha mostrato di avere gli strumenti didattici per un autonomo metodo di 
studio. 
 
 Per Cittadinanza e Costituzione, la didattica ha voluto stimolare le conoscenze giuridiche di base di 
cittadinanza (Costituzione) nonché il senso critico e l’attualizzazione delle tematiche trattate. 
 
 Allo stato - tra lezioni in presenza e DAD - si registra il raggiungimento degli obiettivi disciplinari per 
diritto della navigazione, sia pure su livelli differenziati con 

– risultati eccellenti per un allievo costantemente impegnato che ha maturato nel triennio 
buone doti cognitive ed argomentative insieme a una solida preparazione, 

– risultati da buoni a discreti per altri 
–  risultati sufficienti per il resto 

 

Obiettivi 
raggiunti 

Conoscenze 

Saper individuare i principi che regolano il diritto della 
navigazione 
Conoscenza di base degli istituti giuridici propri del diritto 
della navigazione 
 

Competenze 

Saper applicare i principi e le norme del diritto della 
navigazione ai casi pratici 
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Capacità 
Essere in grado di comprendere un testo giuridico (contratto) 
in relazione alle tematiche trattate 

Obiettivi 
programmati e 
non conseguiti 

Specificazione  

Motiva 
 

 

Metodi 
d’insegnamento 

Lezione frontale, problem solving, lezione partecipata in videoconferenza 

Mezzi e strumenti di 
lavoro 

Libro di testo, Codice della navigazione, Carta costituzionale, slides, articoli di 
giornale   

Tipologia delle prove di verifica Verifiche orali, questionari, mappe sintetiche 

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

                                      Recupero curriculare in  itinere 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

 I.I.S.S. NAUTICO “DUCA DEGLI ABRUZZI” NAPOLI 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
PROGRAMMA DI DIRITTO MARITTIMO -   INDIRIZZO: COSTRUTTORI 
CLASSE: 5a M 

DOCENTE: Prof. Monno Maria 
 
LE LICENZE E LE ABILITAZIONI NAUTICHE (in generale) 
- Il personale marittimo 
- Le abilitazioni nautiche previste dalla normativa 
- Il personale della navigazione interna 
 
L’IMPRESA DELLA NAVIGAZIONE 
- l'impresa commerciale nel codice civile 
- L’armatore 
- L’equipaggio della nave 
- Il comandante della nave 
 
CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE 
       -     locazione 

– noleggio 
– comodato 
– trasporto marittimo 

 
IL CONTRATTO DI COSTRUZIONE DI NAVE 

– aspetti privatistici 
– aspetti pubblicistici 
– pubblicità navale 

 
Napoli, 23/05/ 20202                                                                         Prof. Maria Monno 
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ALLEGATO 8 
 

APPENDICE NORMATIVA 
 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 
per la scuola emanate per l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid 19, come di seguito 
riportato: 

 Delega prevista dal c. 181, art.1, L. 107/2015; 

 D.Lgs. n. 62/2017, Capo III, artt. 12-21; 

 O.M. n. 552/2019; 

 Nota Direttoriale n. 22110/2019 (L’Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione – A.S. 

2019/2020 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande 

di partecipazione); 

 O.M. n. 197/2020 (Modalità di costituzione e nomine delle Commissioni di esame di Stato con-

clusivo del II ciclo di istruzione per l’A.S. 2019/2020); 

 D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 (convertito nella Legge n. 6 del 5 marzo 2020) e pubblicato sulla 
G.U. Serie Generale n.45 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestio-

ne dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: sospensione delle uscite didattiche e dei viag-

gi di istruzione su tutto il territorio nazionale”; 

 D.P.C.M. del 4 marzo 2020: “sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale 

a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo 2020”; 

 Nota del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 

1 del 25 febbraio 2020; 

 Nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

 D.P.C.M. del 9 marzo 2020: “sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale 

fino al 3 aprile 2020”; 

 Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

 D.P.C.M. del 1 aprile 2020: “sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale 

fino al 13 aprile 2020”; 

 D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola en-

tro il 18 maggio 2020”; 

 D.P.C.M. del 10 aprile 2020: “sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio naziona-

le fino al 3 maggio 2020”; 

 Legge del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 “Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 cosiddetta Cura Italia”; 

 D.P.C.M. del 26 aprile 2020; 

 O.M. n. 10 del 16/05/2020 (Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’A.S. 2019/2020. 
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