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1. La scuola: informazioni generali 

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

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

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

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

 
Parallelamente agli Ufficiali di “Coperta” esistono gli Ufficiali di “Macchina” che hanno il compito della conduzione e 
manutenzione di tutti gli apparati meccanici ed elettrici della nave, in particolare dell’apparato motore principale. Esiste 
una terza figura legata al mondo delle navi mercantili: il “Costruttore Navale”. 
Il Costruttore navale non fa parte del personale navigante ma opera a terra, e trova la sua collocazione professionale 
all’interno di cantieri navali o studi tecnici e di progettazione o in qualità di libero professionista.  
Infine, a seguito della recente riforma della scuola secondaria superiore, l’Istituto si è arricchito di una nuova 
articolazione: la “Logistica”.  
Il tecnico per la Logistica possiede competenze e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività che riguardano 
l’organizzazione dei servizi logistici e il mantenimento in efficienza di mezzi e impianti; inoltre è in grado di pianificare 
spostamenti e trasporti e organizzarne risorse e servizi connessi, nel rispetto delle procedure e delle normative sulla 
sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente. 
 
Profilo del diplomato CMN    
Il piano di studio del triennio finale dell’indirizzo mira a fornire una preparazione scientifica e tecnologica ampia e 
flessibile utile all’inserimento nei settori di attività connessi con l’organizzazione e la gestione del trasporto marittimo, 
delle attività relative alla tutela ed alla salvaguardia della fascia costiera, al settore della logistica portuale e della 
progettazione navale.  
Le competenze professionali d’indirizzo sono pertanto di carattere: 

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

cittadinanza attiva, regole di convivenza civile e governance.)   

 
Qualità marittima STCW 
La scuola ha aderito insieme a tutti gli Istituti Ex nautici, alla certificazione ISO UNI 9001 2015 con contenuti STCW (The 
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Il Manuale del Sistema 
di Gestione (MSG) é il documento che illustra le linee adottate dell’Istituto I.I.S.S. Trasporti e Logistica “Duca degli 
Abruzzi” di Napoli e costituisce il documento di riferimento per tutti i componenti della Organizzazione. Tutta la 
progettazione, erogazione e validazione del servizio offerto segue le norme standardizzate ISO 9001 soggette a continui 
controlli sia da parte del MIUR che del MIT nonché dagli organismi Internazionali. 
Il diplomato all’Istituto trasporti e logistica-opzione conduzione del mezzo navale, per i contenuti culturali della sua 
formazione, possiede conoscenze e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento dell’attività di organizzazione dei 
trasporti in generale e marittimi in particolare.  
Possiede adeguate competenze per l’inserimento in settori del controllo e monitoraggio ambientale nonché per accedere 
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alla carriera di ufficiale di Marina Mercantile. 

 
2.Presentazione della classe – Piano di studio 
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AREA GENERALE AREA INDIRIZZO 
MATERIE BIENNIO TRIENNIO MATERIA BIENNIO TRIENNIO 
Italiano – Storia 396 594 Elettrotecnica ed Elettronica  297 
Diritto ed Economia 132  Scienze e tecnologia applicata 99  
Lingua inglese e conversazione 198 297 Scienze della navigazione   594 
Matematica e complementi 264 363 Macchine e disegno  330 
Informatica 33  Logistica  198 
Chimica 198  Diritto Marittimo  198 
Scienze integrate 132     
Fisica 198     
Disegno tecnico 198     
Educazione fisica 132 198    
Religione 66 99    
 

Percorso formativo Italiano   132 
del 5° anno Storia 66 
 Lingua inglese  99 
 Matematica  99 
 Educazione fisica 66 
 Religione 33 
 Macchine 132 
 Scienze della navigazione 264 
 Diritto  66 
 Elettrotecnica 99 

 
Presentazione della classe 
La classe è costituita da 17 alunni, dei quali uno ha seguito un PEI con obiettivi minimi. Il percorso di apprendimento è 
stato caratterizzato nel corso del triennio da un clima relazionale sereno, sia nei confronti del corpo docente che nei 
rapporti instaurati tra i singoli allievi, anche se a volte caratterizzato da una certa distanza e tendenza all’individualismo.  
La classe, che ha mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto, ha evidenziato un processo di crescita 
piuttosto lento ma nel complesso costante. La partecipazione alle attività curriculari ed extra-curriculari ha portato a 
risultati non omogenei per gli allievi, che, nell’accogliere le sollecitazioni proposte, le hanno elaborate attraverso le 
proprie individuali caratteristiche di impegno, partecipazione, determinazione, abilità e competenze. Il lavoro costante e 
collaborativo instauratosi tra i docenti, ha consentito comunque di valorizzare le capacità e le personalità degli allievi.    
Alcuni alunni si sono rivelati particolarmente motivati nelle attività di orientamento che l’Istituto ha organizzato, ed alcuni 
hanno acquisito una notevole preparazione tecnica usufruendo di stage in diversi ambienti lavorativi. In tali occasioni gli 
allievi hanno rivelato ottime capacità relazionali e comunicative, adeguate competenze nautiche, precisione e puntualità, 
nonché una spiccata attitudine per le attività della navigazione in genere.  
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata disposta la sospensione delle 
attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel periodo di sospensione delle attività 
didattiche, l’Istituzione Scolastica ha attivato forme di didattica a distanza per tutte le discipline del curricolo ad ha altresì 
implementato la piattaforma Google education con sezioni apposite e fornito indicazioni per l’espletamento di tali 
attività. Tali forme di didattica a distanza hanno avuto ed hanno due significati specifici. Da un lato, hanno sollecitato 
l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, a continuare 
a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola” e, dall’altro, hanno mantenuto viva la comunità di classe, di 
scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione. 
Il Consiglio di Classe ha messo in atto le seguenti attività: didattica con metodologia flipped classroom, videolezioni con 
Google Meet, aule virtuali con Google classroom e Weeschool, sportelli didattici in videoconferenza a supporto degli 
studenti. Nello specifico si è puntato ai seguenti obiettivi: adattamento degli strumenti e dei canali di comunicazione 
utilizzati; adattamento delle modalità di verifica formativa adattamento della personalizzazione della progettazione per gli 
allievi DSA e con Bisogni educativi certificati, per i quali si è provveduto a evidenziare gli strumenti compensativi e 
dispensativi proposti o utilizzati. Gli insegnanti hanno provveduto a verificare l’andamento della DAD puntando ai 
feedback degli alunni e delle famiglie attraverso il monitoraggio del livello di partecipazione.  
Il Consiglio è unanime nel ritenere che, in merito alla didattica a distanza, la maggior parte degli alunni si è dimostrata 
rispettosa delle regole e dell’interazione in modo responsabile. Un numero congruo ha portato a compimento 
correttamente e puntualmente gli impegni assunti partecipando attivamente alle Video-lezioni mentre un esiguo gruppo 
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ha mostrato meno interesse nell’affrontare le attività di didattica a distanza, partecipando passivamente alle Video 
Lezioni e dimostrandosi poco puntuale nella gestione e consegna dei compiti assegnati. 
Coerentemente con il progressivo aggiornamento della normativa, gli allievi sono stati informati delle novità inerenti 
all’Esame di Stato. 
A conclusione del quinto anno i docenti sono concordi nell’esprimere un giudizio complessivamente positivo per la 
maturazione culturale e delle personalità riscontrata negli allievi nel secondo biennio e nel corso dell’ultimo anno. Tutti, 
infatti, hanno tratto dalla vita scolastica sollecitazioni di crescita cognitiva e socio-affettiva ed hanno migliorato il metodo 
di studio e la qualità dell’apprendimento in rapporto ai livelli di partenza e agli obiettivi che sono stati raggiunti e superati 
in misura apprezzabile da ciascuno, naturalmente in base alle proprie potenzialità, all’impegno profuso, alla 
partecipazione e ai singoli interessi.  
Nello specifico la classe, in rapporto ai risultati raggiunti nelle conoscenze, competenze e abilità, può essere suddivisa in 
tre fasce: 

• Un primo esiguo gruppo di alunni, motivato allo studio e supportato da un atteggiamento serio e responsabile, 
costruttivo nel lavoro scolastico, ha conseguito risultati buoni e in alcuni casi ottimi in quasi tutte le discipline. 
Alcuni allievi, in particolare, hanno rielaborato e approfondito in maniera personale gli argomenti oggetto di 
studio, con spunti interpretativi anche originali. 

• Un secondo gruppo, più numeroso, partito da un metodo di studio meno autonomo, è riuscito con impegno in 
genere costante, a rafforzare e a organizzare meglio le conoscenze inerenti ai diversi ambiti disciplinari e a 
raggiungere competenze più che adeguate. 

• Un ultimo gruppo, nonostante sia stato sollecitato ad un senso maggiore di responsabilità e ad un impegno più 
assiduo, ha raggiunto un livello di competenza e conoscenza mediamente appena sufficiente. 

Pertanto, alla fine del percorso, pur nella molteplicità delle risposte soggettive e dei risultati conseguiti, il Consiglio di 
Classe ritiene considerevole il lavoro con cui tutta la classe ha partecipato al dialogo educativo e positivo l’intervento 
messo in atto nelle attività extrascolastiche.  
I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti in occasione degli 
incontri pomeridiani scuola-famiglia, ma anche ogni qualvolta il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno informare e 
coinvolgere i genitori sull’andamento didattico-disciplinare generale e dei singoli studenti.  
La continuità didattica del percorso formativo è stata garantita nel triennio per gli insegnamenti di tutte le discipline di 
studio, fatta eccezione per le discipline Matematica, Macchine ed Elettronica nell’ultimo anno scolastico. 
Riguardo allo svolgimento dei programmi, i docenti concordano nell’aver rispettato quelli preventivati a inizio d’anno e di 
averli completati, pur con ridimensionamenti e adattamenti legati alle esigenze emerse in itinere e a seguito della 
chiusura delle attività didattiche in aula per il contenimento dei contagi da COVID-19, integrando e rimodulando, dove 
necessario, le progettazioni iniziali con apposite Schede di Progettazione delle attività svolte a distanza. 

 
 
Il Consiglio di Classe 

Materia Docente                                                                                                        
Italiano e Storia Prof.ssa RAGO Paola    
Matematica Prof.re PISANI Renato 
Lingua Inglese Prof.ssa DEL PRETE Daniela 
Elettronica ed Elettrotecnica  Prof.re BELLICO Angelo 
Scienza della Navigazione ed 
elementi di costruzione navale 

Prof.re MANDAGLIO Guido 
(Coordinatore) 

MACCHINE, DISEGNO di 
MACCHINE e LABORATORIO 

Prof. AIELLO Giovanni 

Diritto ed Economia Prof.ssa SAURO Virginia 
Scienze Motorie e sportive Prof.re CAPPA Fabrizio 
Religione Prof.re RELVINI Pasquale 
Laboratorio Navigazione Prof.ssa GARRAFFA Maria Cristina 

Laboratorio Elettrotecnica ed 
Elettronica 

Prof.re PEDICINI Marco 

Laboratorio Macchine 
Impianti e Tecnologia 

Prof.re BARTIROMO Francesco 

Attività di sostegno alla Classe Prof.ssa BARONE Simona 
Attività si Sostegno alla Classe  Prof.ssa MUSCIACCO Cristina 
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Situazione iniziale 

1 – Situazione iniziale    
 Numero di  allievi 17 
 Numero di  allievi ripetenti 0 
 Numero di alunni con PEI 1 
 Provenienza degli allievi  17 della IV D CMN 
 Livello di socializzazione Più che Sufficiente 
 Promozione al V anno   12 promossi per merito proprio. 

  5 promossi con sospensione di giudizio in una Materia 
 Situazione crediti di partenza VEDI ALLEGATO N°.1 
Livelli di preparazione  • Conoscenze 

• Competenze 
• Capacità 

Generalmente quasi sufficienti  
- Adeguate per alcuni alunni 

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

Comportamento  Assiduità alle lezioni 
 

Generalmente continua   
Discontinua per qualche allievo   

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

della scuola 
Generalmente responsabile 

 
 
3 - Attività 
Integrative 

 curricolari: 
 

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

  extracurricolari: 
  

Sportello didattico 
Conferenze, Partecipazione a dibattiti, Visite di istruzione 
Attività previste dal PTOF 
Orientamento in Uscita sia Universitario che Lavorativo 

 
4 – Mezzi e 
Metodi 

METODI 
- Lezioni frontali; 
- Ripetizioni di argomenti; 
- Recupero individualizzato 

- Verifiche scritte (non meno 3 per quadrimestre);  
- Verifiche orali secondo la programmazione individuale dei 
docenti;  
- Domande da posto 
- Lavori di gruppo 
- Video Lezioni con Piattaforma Google Meet 
- Verifiche online su piattaforma Google Moduli e socrative 
Student. 
- Classi Virtuali. 
MEZZI 
- Libri di testo; Audiovisivi; Appunti ad integrazione del 
testo; Strutture di laboratorio (Linguistico, Informatico, 
Navigazione, Diritto, Elettronica, Macchine) 

� Abitudine al lavoro di gruppo ed al 
confronto dialettico 
� Trasparenza nella comunicazione degli 
obiettivi stessi e collaborazione nel 
controllo del raggiungimento degli stessi in 
modo che l’allievo acquisisca una corretta 
capacità di autovalutazione 
� Letture alternative a quelle dei libri di 
testo (giornali, riviste, etc.) 
� Elaborazione autonoma di documenti 
originali (tesine, relazioni, grafici, etc.) 
� Coordinamento interdisciplinare nella 
trattazione di determinati temi o argomenti. 

5 – Rapporti con le 
famiglie 

  
 

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

 
 

2 – Obiettivi 
 

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

Fornire agli allievi 
capacità ed abilità 

Cognitivi Acquisizione di autonomia nel metodo di lavoro 
Proprietà di linguaggio e Capacità logico-espressive 
Capacità di valutare situazioni ed elaborarne in modo originale i contenuti 
Acquisizione di un ambito professionale 
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Il Percorso formativo svolto dal Consiglio di classe 
Nel tracciare il percorso d'intervento didattico finalizzato al raggiungimento degli obiettivi  disciplinari caratteristici del 
profilo professionale, in termini di conoscenze, competenze e capacità, il Consiglio di classe ha sviluppato una 
programmazione intesa a valorizzato l’apporto congiunto delle varie discipline sfruttando i momenti d'intersezione delle 
conoscenze per il raggiungimento di quelle mete  trasversali al quadro disciplinare. In tal senso sono stati individuati come 
prioritari i seguenti obiettivi: 

 
Comportamentali 

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

 
Cognitivi 

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

 
Sono state pertanto utilizzate le seguenti strategie: 
 

• Abituare gli allievi al lavoro di gruppo ed al confronto dialettico 
• Dare una trasparente comunicazione degli obiettivi da raggiungere, fornire e chiedere agli alunni collaborazione nel 

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

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

 
PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento - PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) è una modalità 
didattica che, attraverso l’esperienza pratica, aiuta gli studenti delle scuole superiori a consolidare le conoscenze acquisite 
a scuola e a testare sul campo le proprie attitudini mentre arricchisce la formazione e orienta il percorso di studio. A 
seguito delle misure precauzionali legate all’epidemia COVID-19, nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Governo e 
dalle Autorità competenti, le scuole e le università resteranno chiuse in tutta Italia. Di conseguenza, anche i Percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) continueranno ad essere sospesi anche dopo 
il 4 maggio fino a nuove disposizioni ministeriali. 
Così come disposto nel testo della legge di bilancio 2019 dall’art.57, comma 18, i “Percorsi per le Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento” e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, saranno ridotti, rispetto a quanto previsto dal 
comma 33 dell’art.1 della legge 107/2015, di oltre il 50% del monte ore triennale. 
Tali percorsi saranno attuati per una durata complessiva non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e ultimo anno di 
studi degli istituti Tecnici 
Per la classe 5° sez. D, indirizzo Conduzione del Mezzo Navale, composta da 17 alunni (tutti di sesso maschile),  è stato 
svolto il monte ore previsto dalla norma, gli allievi hanno partecipato alle attività di alternanza scuola-lavoro svoltasi nel 
triennio e il comportamento della classe durante le attività si è sempre mantenuto nei limiti della correttezza.  

(ALLEGATO N.5 RELAZIONE PCTO). 
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Griglia di valutazione del profitto disciplinare:  

  
La griglia di valutazione dei processi di apprendimento sarà utilizzata dai singoli consigli di classe in sede di consigli iniziali 
e intermedi. 
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MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

 
 
 

Griglia di valutazione del profitto disciplinare e del Comportamento nella DAD: 
Per quanto riguarda la Valutazione del profitto e del Comportamento nel periodo di didattica a distanza, su proposta del 
D.S. sono state prese in considerazione nuove Griglie di valutazione da utilizzare esclusivamente per il periodo della DAD 
ad integrazione delle griglie sopra riportate già presenti nel PTOF. 
Le proposte di valutazione sono state oggetto di discussione nei Consigli di classe e nelle riunioni dipartimentali svolte nel 
mese di maggio. 
Visto il parere favorevole dei C.d.C. e dei Dipartimenti, le griglie di valutazione di seguito riportate sono state approvate 
all’unanimità dal C.d.D del 25/05/2020 e fanno parte integrante del PTOF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Livello OTTIMO BUONO
SUFFICIEN

TE
INSUFFICIEN

TE
OTTIMO BUONO

SUFFICIENT
E

INSUFFICIENT
E

OTTIMO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE OTTIMO BUONO
SUFFICIENT

E
INSUFFICIEN

TE
OTTIMO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

Descrittori

S
v

ilu
p

p
a

 in
 m

a
n

ie
ra

 c
o

rre
tta

, 
a

p
p

ro
fo

n
d

ita
 e

 a
rg

o
m

e
n

ta
ta

 i 
c

o
lle

g
a

m
e

n
ti tra

 i c
o

n
te

n
u

ti 
d

is
c

ip
lin

a
ri, a

lla
rg

a
n

d
o

li a
n

c
h

e
 

a
d

 a
ltre

 d
is

c
ip

lin
e

.

S
v

ilu
p

p
a

 in
 m

a
n

ie
ra

 c
o

rre
tta

 e
 

a
rg

o
m

e
n

ta
ta

 i c
o

lle
g

a
m

e
n

ti tra
 

i c
o

n
te

n
u

ti d
is

c
ip

lin
a

ri e
 

e
ffe

ttu
a

 c
o

n
n

e
s

s
io

n
i c

o
n

 a
ltre

 
d

is
c

ip
lin

e
.

S
v

ilu
p

p
a

 in
 m

a
n

ie
ra

 n
e

l 
c

o
m

p
le

s
s

o
 c

o
rre

tta
 i 

c
o

lle
g

a
m

e
n

ti tra
 i s

o
li c

o
n

te
n

u
ti 

d
is

c
ip

lin
a

ri.

N
o

n
o

s
ta

n
te

 le
 s

o
lle

c
ita

z
io

n
i, 

s
v

ilu
p

p
a

 i c
o

lle
g

a
m

e
n

ti tra
 i 

c
o

n
te

n
u

ti d
is

c
ip

lin
a

ri in
 

m
a

n
ie

ra
 in

c
e

rta
 e

 la
c

u
n

o
s

a
.

D
o

m
in

a
 c

o
n

 e
ffic

a
c

ia
 i 

c
o

n
te

n
u

ti d
e

lla
 d

is
c

ip
lin

a
 e

 s
a

 
rie

la
b

o
ra

rli in
 m

o
d

o
 e

ffic
a

c
e

 e
 

p
e

rs
o

n
a

le
.

C
o

n
tro

lla
 i c

o
n

te
n

u
ti d

e
lla

 
d

is
c

ip
lin

a
 e

 s
v

ilu
p

p
a

, p
u

r c
o

n
 

q
u

a
lc

h
e

 in
e

s
a

tte
z

z
a

 o
 

o
m

is
s

io
n

e
, u

n
 ra

g
io

n
a

m
e

n
to

 

P
o

s
s

ie
d

e
 c

o
n

o
s

c
e

n
z

e
 

d
is

c
ip

lin
a

ri s
u

p
e

rfic
ia

li, c
h

e
 

u
tiliz

z
a

 e
/o

 rie
la

b
o

ra
 in

 m
o

d
o

 
s

e
m

p
lic

e
 e

 a
b

b
a

s
ta

n
z

a
 

M
o

s
tra

 e
v

id
e

n
ti la

c
u

n
e

 n
e

i 
c

o
n

te
n

u
ti d

is
c

ip
lin

a
ri c

h
e

 
e

s
p

o
n

e
 s

e
n

z
a

 a
lc

u
n

a
 

rie
la

b
o

ra
z

io
n

e
 e

 c
o

n
 p

a
le

s
i 

e
rro

ri e
 in

c
o

n
g

ru
e

n
z

e
.

O
rg

a
n

iz
z

a
 il ra

g
io

n
a

m
e

n
to

 c
o

n
 

c
o

e
re

n
z

a
, u

s
a

n
d

o
 c

o
n

 e
ffic

a
c

ia
 

s
tru

m
e

n
ti e

 m
a

te
ria

li e
 c

o
n

 
c

o
m

p
e

te
n

z
a

 i lin
g

u
a

g
g

i 
s

p
e

c
ific

i d
is

c
ip

lin
a

ri.

O
rg

a
n

iz
z

a
 il ra

g
io

n
a

m
e

n
to

 c
o

n
 

c
o

e
re

n
z

a
, u

s
a

n
d

o
 in

 m
o

d
o

 
e

s
s

e
n

z
ia

le
 s

tru
m

e
n

ti e
 

m
a

te
ria

li e
 c

o
n

 a
d

e
g

u
a

ta
 

c
o

m
p

e
te

n
z

a
 i lin

g
u

a
g

g
i 

O
rg

a
n

iz
z

a
 il ra

g
io

n
a

m
e

n
to

 c
o

n
 

c
o

e
re

n
z

a
 p

u
r c

o
n

 a
lc

u
n

e
 

in
e

s
a

tte
z

z
e

, u
s

a
n

d
o

 in
 m

o
d

o
 

e
s

s
e

n
z

ia
le

 s
tru

m
e

n
ti, m

a
te

ria
li 

e
 lin

g
u

a
g

g
i s

p
e

c
ific

i 

O
rg

a
n

iz
z

a
 il ra

g
io

n
a

m
e

n
to

 in
 

m
o

d
o

 s
p

e
s

s
o

 in
c

o
e

re
n

te
, 

u
s

a
n

d
o

 in
 m

o
d

o
 n

o
n

 s
e

m
p

re
 

a
d

e
g

u
a

to
 s

tru
m

e
n

ti, m
a

te
ria

li e
 

lin
g

u
a

g
g

i d
is

c
ip

lin
a

ri.

O
p

e
ra

 in
 m

o
d

o
 a

u
to

n
o

m
o

 e
 

c
o

s
ta

n
te

 s
u

i c
o

n
te

n
u

ti p
ro

p
o

s
ti 

n
e

lle
 a

ttiv
ità

 d
e

lla
 d

id
a

ttic
a

 a
 

d
is

ta
n

z
a

, a
n

c
h

e
 a

ttra
v

e
rs

o
 

a
p

p
ro

fo
n

d
im

e
n

ti p
e

rs
o

n
a

li.

O
p

e
ra

 in
 m

o
d

o
 a

u
to

n
o

m
o

 e
 

c
o

s
ta

n
te

 s
u

i c
o

n
te

n
u

ti p
ro

p
o

s
ti 

n
e

lle
 a

ttiv
ità

 d
e

lla
 d

id
a

ttic
a

 a
 

d
is

ta
n

z
a

.

O
p

e
ra

 in
 m

o
d

o
 c

o
s

ta
n

te
 m

a
 n

o
n

 
s

e
m

p
re

 a
u

to
n

o
m

o
 s

u
i c

o
n

te
n

u
ti 

p
ro

p
o

s
ti n

e
lle

 a
ttiv

ità
 d

e
lla

 
d

id
a

ttic
a

 a
 d

is
ta

n
z

a
.

O
p

e
ra

 in
 m

o
d

o
 d

is
c

o
n

tin
u

o
 e

 
n

o
n

 a
u

to
n

o
m

o
 s

u
i c

o
n

te
n

u
ti 

p
ro

p
o

s
ti n

e
lle

 a
ttiv

ità
 d

e
lla

 
d

id
a

ttic
a

 a
 d

is
ta

n
z

a
.

R
is

p
e

tta
 le

 re
g

o
le

 
d

e
ll’in

te
ra

z
io

n
e

 in
 m

o
d

o
 

re
s

p
o

n
s

a
b

ile
, c

o
lla

b
o

ra
tiv

o
 e

 
p

ro
p

o
s

itiv
o

, p
o

rta
n

d
o

 a
 

c
o

m
p

im
e

n
to

 c
o

rre
tta

m
e

n
te

 e
 

p
u

n
tu

a
lm

e
n

te
 g

li im
p

e
g

n
i 

a
s

s
u

n
ti e

 c
o

n
trib

u
e

n
d

o
 a

l b
u

o
n

 
a

n
d

a
m

e
n

to
 d

e
lle

 a
ttiv

ità
.

R
is

p
e

tta
 le

 re
g

o
le

 
d

e
ll’in

te
ra

z
io

n
e

 in
 m

o
d

o
 

re
s

p
o

n
s

a
b

ile
 e

 c
o

lla
b

o
ra

tiv
o

, 
p

o
rta

n
d

o
 a

 c
o

m
p

im
e

n
to

 
p

u
n

tu
a

lm
e

n
te

 g
li im

p
e

g
n

i 
a

s
s

u
n

ti e
 p

a
rte

c
ip

a
n

d
o

 a
lle

 

R
is

p
e

tta
 le

 re
g

o
le

 
d

e
ll’in

te
ra

z
io

n
e

, m
a

 n
o

n
 

s
e

m
p

re
 p

o
rta

 a
 c

o
m

p
im

e
n

to
 g

li 
im

p
e

g
n

i a
s

s
u

n
ti. P

a
rte

c
ip

a
 in

 
m

o
d

o
 a

b
b

a
s

ta
n

z
a

 c
o

s
ta

n
te

 a
lle

 

S
o

lo
 s

e
 s

o
lle

c
ita

to
 ris

p
e

tta
 le

 
re

g
o

le
 d

e
ll’in

te
ra

z
io

n
e

 e
 n

o
n

 
s

e
m

p
re

 p
o

rta
 a

 c
o

m
p

im
e

n
to

 g
li 

im
p

e
g

n
i a

s
s

u
n

ti. P
a

rte
c

ip
a

 in
 

m
o

d
o

 d
is

c
o

n
tin

u
o

 e
/o

 p
a

s
s

iv
o

 

2 1,5 1 0,5 2 1,5 1,25 0,5 2 1,5 1,25 0,5 2 1,75 1,25 1 2 1,75 1,25 1

cognome e nome 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Firma del Docente ___________________

N.B. I punti, nel caso di numeri decimali, vengono arrotondati per difetto (

˂
 di 0,50) o per eccesso (= o 

˃
 di 0,50).

Indicatori QUA LIT A ’  D ELL’ IN T ER A Z ION E A  D IST A N Z A

classe sezione corso

P
U

N
T

E
G

G
IO

 C
O

M
P

L
E

S
S

IV
O

C A P A C IT À  D I OR IEN T A M EN T O 
D ISC IP LIN A R E E D I A D EGUA T A  
C ON N ESSION E T R A  D ISC IP LIN E 

D IVER SE

C OM P ET EN Z A  D EI C ON T EN UT I 
D ISC IP LIN A R I

C A P A C IT À  LOGIC H E E C OM P ET EN Z E 
P R OP R IE D EL LIN GUA GGO 
D ISC IP LIN A R E SP EC IF IC O

A UT OC ON SA P EVOLEZ Z A  E 
A UT ON OM IA



 
 

 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA   
Valutazione del Comportamento:  
Il collegio docenti in prima convocazione, ha approva la griglia di valutazione sull'attribuzione del voto di condotta. Tale 
griglia è stata utilizzata dai docenti della classe in sede di consigli intermedi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA DAD 
Nell’attribuzione del voto di comportamento si terrà conto dei seguenti indicatori, che dal 5 marzo 2020 si riferiscono 
anche all’attività di DAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO DESCRITTORI INDICATORI 

10 

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

regole della comunità in presenza e digitale 
(tutela della privacy, consapevolezza dei rischi 
di cyberbullismo, ecc.); 

- Ottimo senso di responsabilità 
nell’ottemperare ai propri doveri; 

- Ottime capacità collaborative nel creare 
relazioni positive e nel  supportare la qualità 
del lavoro scolastico; 

- Frequenza assidua e eccellente partecipazione 
alle attività di  PCTO previste dal Consiglio di 
classe.  

Non si registrano note disciplinari a suo carico. 
 

Obiettivi 
educativi pienamente 

conseguiti 

9 

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

regole della comunità in presenza e digitale 
(tutela della privacy, consapevolezza dei rischi 
di cyberbullismo, ecc.); 

- Ottimo senso di responsabilità 
nell’ottemperare ai propri doveri 

- Frequenza assidua ed ottima partecipazione 
alle attività di  PCTO previste dal Consiglio di 
classe.  

Non si registrano note disciplinari a suo carico. 
 

Obiettivi educativi 
conseguiti 

 
8 

- Buona partecipazione al dialogo educativo; 
- Impegno regolare e attivo; 
- Rispetta in modo scrupoloso le regole della 

comunità in presenza e digitale (tutela della 
privacy, consapevolezza dei rischi di 
cyberbullismo, ecc.); 

- Buon senso di responsabilità nell’ottemperare 
ai propri doveri; 

- Partecipazione alle attività di  PCTO previste 
dal Consiglio di classe.  

Non si registrano note disciplinari a suo carico. 
 

Obiettivi educativi 
sostanzialmente 

conseguiti 
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7 

 
- Sufficiente partecipazione al dialogo 

educativo; 
- Impegno sufficientemente costante;  
- Rispetta in modo abbastanza scrupoloso le 

regole della comunità in presenza e digitale 
(tutela della privacy, consapevolezza dei rischi 
di cyberbullismo, ecc.); 

- Senso di responsabilità nell’ottemperare ai 
propri doveri; 

- Frequenza assidua e sufficiente; 
partecipazione alle attività di PCTO previste 
dal Consiglio di classe.  

Non si registrano rilevanti note disciplinari a suo carico. 
 

Obiettivi educativi 
sufficientemente 

conseguiti 

6 

Scarsa partecipazione al dialogo educativo;  
- Impegno discontinuo; 
- Rispetta in modo non scrupoloso le regole 

della comunità in presenza e digitale (tutela 
della privacy, consapevolezza dei rischi di 
cyberbullismo, ecc.); 

- Scarsa partecipazione all’attività  didattica (in 
presenza e/o a distanza); 

- Frequenza discontinua e scarsa partecipazione 
alle attività di PCTO previste dal Consiglio di 
classe. 

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

Obiettivi educativi 
parzialmente 

conseguiti 

1-5 

- Scarsa partecipazione al dialogo educativo; 
- Non rispetta le regole della comunità in 

presenza e digitale (tutela della privacy, 
consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, 
ecc.), arrivando talvolta a ledere i diritti 
fondamentali di taluni; 

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

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

Obiettivi educativi non 
conseguiti 
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Tipologie delle prove di verifica usate durante l'anno nelle discipline curricolari e 

criteri di valutazione adottati: 
Sono state effettuate verifiche scritte e orali, somministrati test e controllato il lavoro casalingo, osservato il 
comportamento dell’allievo in situazione (discussioni ed esercitazioni guidate, lavori di gruppo) anche nella modalità a 
distanza.  
È stato verificato il possesso di conoscenze specifiche, capacità d’individuazione dei concetti chiave, capacità di 
rielaborazione logica e sintetica degli stessi, capacità di effettuare collegamenti all’interno della singola disciplina e con 
discipline attinenti, nonché l’esposizione corretta con uso di lessico appropriato. 
Prova Esperta 
Questo è il secondo anno che il collegio docenti a seguito delle indicazioni provenienti da diversi organismi Internazionali, 
dall’agenzia europea per la sicurezza marittima EMSA e dalla COMUNITA’ EUROPEA ha deciso la sperimentazione della 
PROVA ESPERTA considerata dai più la prova che più si avvicina alla valutazione delle competenze. Lo scorso anno 
abbiamo preparato e somministrato la prova in tutte le classi quinte, quest’anno abbiamo partecipato alla prova esperta 
nazionale e il nostro Istituto ha contribuire a preparare la prova essendo uno degli Istituti del progetto Qu@lità 4,0, 
progetto tra le cui azioni era prevista proprio la prova esperta nazionale. La prova esperta si caratterizza per questi 
aspetti: è un compito aperto e problematico, che richiede allo studente l’attivazione della capacità di stabilire  
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collegamenti, di ricavare da fonti diverse e da più codici informazioni anche implicite, di affrontare l’analisi di un caso o di 
risolvere una situazione problematica e infine di giustificare le scelte praticate e il percorso svolto. La letteratura sulle 
competenze mette chiaramente in evidenza che non basta una prestazione o una singola mancanza di prestazione per 
inferire la presenza o l’assenza di una competenza. La valutazione, distinta dalla verifica, deve basarsi su più indicatori di 
competenza. Le problematiche emerse purtroppo a seguito della pandemia COVID-19 e le disposizioni del DPCM ha 
sospeso tutte le attività in presenza e tale prova è stata annullata 
  

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

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

 
 
4.Continuità del consiglio di classe  

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

• ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la 
progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché 
l’organizzazione di servizi logistici;   

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

• possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è 
orientato e di quelli collaterali.  

E’ in grado di:  
• integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo scopo di 

garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto;  
• intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo;  
• collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;  
• applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

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

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

razionale dell’energia. 
 
Decreto interministeriale 24/04/2012 “Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore 
articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità  previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) Allegato 
B9 Indirizzo “Trasporti e Logistica” Articolazione “Conduzione del mezzo” Opzione “Conduzione del mezzo navale” 
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6.Competenze STCW  

 
(Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) 
La Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, nota 
anche come Convenzione STCW '78 o semplicemente STCW  
 
Tavole delle competenze dell’Ufficiale di navigazione previste dalla STCW  
 

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

Funzione Competenza Descrizione 

N
av

ig
az

io
ne

 a
 L

iv
el

lo
 O

pe
ra

tiv
o 

I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

II Mantiene una sicura guardia di navigazione 

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

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 

V Risponde alle emergenze 

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 

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

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 

IX Manovra la nave 

M
an

eg
gi

o 
e 

st
iv

ag
gi

o 
de

l 
ca

ric
o 

a 
liv

el
lo

 
op

er
at

iv
o  

X Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e sbarco del 
carico 

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

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

C
on

tr
ol

lo
 d

el
l’

op
er

at
iv

ità
 d

el
la

 
na

ve
 e

 c
ur

a 
de

lle
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 a

 
liv

el
lo

 o
pe

ra
tiv

o 

XIII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XV Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 

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

XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

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

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

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

 
Competenze: 

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

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

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

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

lingua inglese 
 
Capacità: 

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

nuovi problemi 
• possiede capacità di lavorare in gruppo 

 
Durata degli studi 5 anni   
Tipologia del corso Corso scolastico a tempo pieno 
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8.PERCORSI FORMATIVI CON METODOLOGIA CLIL  
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, erano in programma lezioni con 
alcuni alunni con i prof. che hanno le competenze linguistiche per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a 
alcuni argomenti oggetto del colloquio. A causa delle problematiche relative alla emergenza COVID-19 anche questa 
attività è stata sospesa. 
 
9.ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO RECUPERO E INTEGRATIVE 2019/2020 
Il nostro Istituto ha da sempre affrontato il problema sia attraverso l’azione didattica curricolare, sia organizzando attività 
di recupero, sostegno e potenziamento. 
Al termine del trimestre sono stati attivati: 

1. Help desk per diverse discipline; 
2. Sportelli didattici nelle discipline di indirizzo (Navigazione, Macchine, Elettrotecnica, Inglese e Diritto.); 
3. Pausa didattica. 

Durante il trimestre e alla fine dello stesso, laddove ritenuto necessario, i docenti hanno effettuato attività di recupero in 
itinere, anche con strumentazioni e misure compensative, assegno individualizzato di auto-apprendimento con e senza 
l’aiuto dei compagni. 
 
ATTIVITÀ  DI  APPROFONDIMENTO  COMPLEMENTARI  E  INTEGRATIVE  2019/2020 

I curricula degli studenti sono arricchiti con attività aggiuntive, con percorsi formativi integrati anche sulla base di accordi 
con la Regione e gli Enti locali, con convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale per la realizzazione di specifici 
progetti innovativi attinenti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata. 
Con le attività aggiuntive l'Istituto vuole perseguire l'obiettivo di contribuire alla crescita e formazione dei suoi alunni e 
alunne costruendo percorsi che permettano di sollecitare la curiosità e la libera iniziativa, il senso critico degli studenti e 
studentesse, di offrire momenti di confronto con la realtà esterna alla vita scolastica e all'apprendimento attraverso i libri 
di testo.  
Nel corso dell’anno gli alunni hanno assistito alla proiezione di film collegati ad argomenti disciplinari; hanno partecipato 
ad incontri sull’orientamento al mondo del lavoro e all’università; conferenze con rappresentanti del mondo del lavoro, 
delle Forze dell’Ordine e dell’Università. 
 
 
 10.SPAZI E ATTREZZATURE UTILIZZATE PER TUTTE LE ATTIVIA’ DIDATTICHE 
 

v Presidenza e Vicepresidenza  
v Direzione, Segreteria amministrativa e Segreteria didattica  
v Aula Magna “Guido Grimaldi” 
v Laboratorio di Navigazione  
v Laboratorio di Meteorologia  
v Laboratorio di Macchine  
v 2 Laboratori di Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione  
v Locale imbarcazioni e vasca navale  
v Laboratorio Linguistico Multimediale  
v 2 Laboratori d’informatica  
v Laboratori di Chimica e Fisica  
v Laboratorio di Carteggio  
v 3 Aule Simulatori (2 TRANSAS di cui uno per navigazione. ed 1 per macchinisti + 1 SIN DEL per nav.)  
v Aula C1C e GPA (Centro informazione Consulenza e Gruppo Programma Adolescenti)  
v Aula TIC (Tecnology information Comunication) 
v Centro EIPass per il conseguimento delle certifìcazioni informatiche  
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11.Valutazione degli apprendimenti – metodi e tipologia delle prove di verifica - 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 
18/10/2012. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato 
quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 
 

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

periodo  
 
PROVE DI VERIFICA (TIPOLOGIE UTILIZZATE) 
Il lavoro didattico portato avanti nel corso dell’anno è stato svolto seguendo le disposizioni del precedente Esame di 
Stato sia per quanto riguarda le prove scritte sia per quanto riguarda il colloquio pluridisciplinare. 
Nel corso dell’anno, pertanto sono state effettuate delle prove scritte secondo le tipologie previste dal precedente 
esame:  
Prove scritte: Tipologie tradizionali; Tipologie innovative; Quesiti a risposta multipla; Quesiti a risposta singola; 
Trattazione sintetica di argomenti. 
Verifiche orali: microinterrogazioni; colloqui; discussioni collettive, in itinere, durante lo svolgimento del modulo.  
Interrogazione sommativa, alla fine del modulo didattico. 
Prove Pratiche: relazioni di laboratorio, sintesi in ppt in lingua inglese, prove grafiche di disegno tecnico, attività sportive 
 
Nel periodo conclusivo della DAD tutto il lavoro è stato rapportato alle nuove disposizioni che hanno riformato 
l’Esame di Stato secondo l’O.M. n.10 del 16/05/2020. 
 

 
12. COLLOQUIO   
L’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16/05/2020 definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato 
nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22. Nello specifico l’art. 16 (Prova d’esame) e l’art. 17 ((Articolazione e modalità di svolgimento del 
colloquio d’esame), recitano: 
  

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità 
di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 
utilizzando anche la lingua  straniera; 
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale 
e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le 
esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 
c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal 
consiglio di classe…….omissis…….. prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale 
è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a 
favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 
interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 
sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le 
esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 
guida. 
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 L’esame è così articolato e scandito: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta 
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette 
discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 
medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 
assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 
giugno……..omissis……. 
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 
durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9; 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3; 
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di 
PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a 
“Cittadinanza e Costituzione”…….omissis……….3)La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del 
colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti……omissis……. 
 
Nel periodo conclusivo della Didattica a distanza, nel mese di maggio 2020, il C.d.C. ha pianificato e svolto diverse 
simulazioni del Colloquio in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet, utilizzando l’account istituzionale 
messo a disposizione dal D.S.  (GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO VEDI ALLEGATO N°4) 
 
 
 
13. L’istituto ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le attività riportate di seguito per l’acquisizione delle competenze di 
Cittadinanza e Costituzione.  

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

CIC  - Sportello 
Ascolto  

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

Tutto l’anno scolastico  

Orientamento 
in entrata, in 
uscita, in itinere  

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

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

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

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

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

Brevetti 
Assistente 
Bagnante  

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

Alunni triennio  Durata 
40gg  
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La classe ha individuato in particolare i seguenti percorsi: 

 

 

 

 

 

14. Credito scolastico – criteri di attribuzione –  
DELIBERATI DAL Collegio Docenti O.M. n. 10 del 16.05.2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 
Il credito scolastico è un valore numerico derivante dalla somma dei punteggi che il Consiglio di classe attribuisce allo 
studente in base alla media dei voti in tutte le discipline, negli scrutini finali di ognuno degli ultimi tre anni di corso, inoltre 
i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto 
contribuiscono alla definizione del credito scolastico. In base all’O.M. del 16/05/2020 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; 
Il C.d.C., in sede di scrutinio finale, provvede 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 seguito riportate. 
 
Allegato A 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
Credito conseguito Credito convertito ai 

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

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

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

 
 

TITOLO  Breve descrizione del progetto Attività   durata soggetti coinvolti 
La Costituzione Principi Fondamentali della 

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

Tutto l’anno scolastico  
Docente di diritto 

Lo Stato Elementi costitutivi dello Stato  
Popolo, Territorio e Sovranità  

Tutto l’anno scolastico  
Docente di diritto 

Cittadinanza consapevole e 
responsabile 
 

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

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

Tutto l’anno scolastico  
Docente di diritto 

Approfondimenti su alcune parole 
chiave 

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

Tutto l’anno scolastico  
Docente di diritto 

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

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

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

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

  Primo trimestre   Incontri 
pomeridiani  della durata totale di 
30 ore 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 
8 12 
9 14 

10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

 
 

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

classe quinta 
M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 
M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
 

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

ammissione all’Esame di Stato 
Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 
Fasce di credito 

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

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 
7 < M ≤ 8 15-16 16-17 
8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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INDICATORI DI IMPEGNO E PARTECIPAZIONE: 
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Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, va valorizzato il percorso di ciascun alunno per cui i suddetti indicatori con i 
relativi pesi e punteggi contribuiscono da soli al raggiungimento del tetto massimo attribuibile all’interno della banda di 
riferimento. I pesi assegnati a ciascun indicatore di livello sopra individuati con i connessi descrittori andranno sommati 
tra loro con arrotondamento, sempre nell’ambito della banda di oscillazione, all’unità numerica immediatamente 
superiore ove la somma sia pari o superiore allo 0,50. 

 
Credito formativo  
Gli eventuali crediti formativi documentati costituiranno un bonus che sarà evidenziato sull’attestato finale, ma non 
contribuirà all’arrotondamento del punteggio.  
Per questi, si richiama il  Decreto Ministeriale n.49 del 24/2/2000  che dispone quanto segue: “le esperienze  che danno 
luogo all'acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della 
società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 
particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, e allo sport.  
Al fine della regolamentazione del riconoscimento delle esperienze che danno luogo ai crediti formativi e per assicurare 
omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe, si adottano le seguenti indicazioni:  
– il credito formativo non concorre all’attribuzione del credito scolastico agli studenti;  
– l’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato l’esperienza deve 
contenere, a norma della disposizione ministeriale, una descrizione, seppure sintetica, dell’esperienza stessa; dalla 
descrizione si deve evincere chiaramente che non si tratti di un’esperienza episodica o momentanea, ma tale da incidere 
sulla “formazione personale, civile e sociale dello studente”.  
– saranno oggetto di valutazione:  
• le certificazioni attestanti esperienze, anche brevi, di attività lavorativa o di ordine culturale comprovate da una 
dichiarazione del datore di lavoro, recante anche la certificazione delle competenze acquisite devono essere conformi a 
quanto previsto dall’art.12 commi 1 e 2 del D.P.R. 23/7/98 n.323 (Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio di istruzione secondaria superiore) così come espressamente riportato nell’art.2 del D.M. n.49 del 24/2/2000;  
• la frequenza di corsi di lingua straniera della durata di almeno 15 ore all’Estero e 30 ore in Italia o le attestazioni 
rilasciate da Organizzazioni esaminatrici ufficialmente riconosciute (come ad esempio il British Council, Alliance Française, 
Goethe Institut, ecc…), le quali certificano il superamento dei “livelli”. Tali certificazioni debbono rispondere ai requisiti 
previsti dall’art.2 del D.M. 24/2/2000 n.49;  
• stage all’estero;  
• la pratica sportiva a carattere professionistico o semiprofessionistico;  
• ogni forma debitamente attestata e motivata di volontariato, scoutismo, ecc…(es. lavoro di  
volontariato con riguardo alla crescita umana in generale per assistenza handicappati ed anziani,  
attività di salvaguardia dell'ambiente);  
• attività non saltuaria di donazione (tesserato);  
• lo studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti Statali o equiparati. 
 
Certificazione dei saperi e delle competenze  
Infine, agli allievi che hanno assolto l'obbligo scolastico o che vi abbiano adempiuto secondo la normativa vigente, verrà 
rilasciata la certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione, in 
linea con le indicazioni dell’Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni, come previsto dalla legge e così come 
disposto con la nota del Capo Dipartimento per l’Istruzione n. 1208 con la quale è stato diramato il Decreto Ministeriale 
27 gennaio 2010 n. 9.   
 
 
Tale documento è formato da 25 pagine   
 
 
Napoli, li 30/5/2020                     
 
      Il Coordinatore                                                                            
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ALLEGATO N° 1    
PROSPETTO CREDITI SCOLASTICI TERZO E QUARTO ANNO    

 

 

 
 
 
CREDITI FORMATIVI 
Nel corso del primo trimestre gli alunni Caridei, Catignani, Iodice, Parola, Ragozzini, Starace, Vinciguerra e Visone, hanno 
partecipato al PON 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale” GLI ALUNNI DEL NAUTICO ... 
CITTADINI GLOBALI Modulo: RISPETTANDO L'AMBIENTE.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. Cognome e nome 5D CMN Credito  
D. Lgs. 62/2017 

3°anno 2017/2018 

Conversione 
O.M. 

16/05/2020 
3°anno 

Credito 
4°anno 

2018/2019 

Conversione 
O.M. 

16/05/2020 
4°anno 

Somma Crediti anni 
precedenti O.M. 

16/05/2020 

1 Avalos Alessandro 9 14 10 15 29 
2 Bacco Simone 10 15 11 17 32 
3 Campolattano Marco 8 12 10 15 27 
4 Caridei Christian  9 14 10 15 29 
5 Catignani Fabrizio 9 14 9 14 28 
6 Falco Simone 8 12 9 14 26 
7 Iodice Giuseppe 8 12 9 14 26 
8 Morra Elias 9 14 10 15 29 
9 Nunneri Andrea 8 12 9 14 26 
10 Parola Ciro 11 17 12 18 35 
11 Ragozini Luciano 11 17 12 18 35 
12 Rastrelli Roberto 8 12 10 15 27 
13 Sarracino Domenico Pio 9 14 10 15 29 
14 Starace Tommaso 8 12 10 15 27 
15 Vespe Gennaro 9 14 9 14 28 
16 Vinciguerra Alfredo 9 14 10 15 29 
17 Visone Antonio 9 14 9 14 28 
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ALLEGATO N° 2 

 

ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE 
IL QUINTO ANNO 

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati 
nel corso del colloquio (novità con apposita sezione inserita nel programma svolto di Italiano): 
 
ÉMILE ZOLA 
da L'Assommoir : Gervasia all'Assommoir. 
 
GIOVANNI VERGA 
da I malavoglia: La famiglia Malavoglia.   
da Mastro-don Gesualdo: L’addio alla roba. 
 
GIOVANNI PASCOLI 
da Myricae: Temporale.   
da Myricae:  Il lampo.   
da Myricae: Il tuono.   
dai Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno. 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
da Il Piacere: Il ritratto di un esteta.  
da Alcyone: La pioggia nel pineto. 
 
FILIPPO  TOMMASO MARINETTI  
da Zang, Tumb Tumb, Il bombardamento di Adrianopoli. 
 
ITALO SVEVO 
da La coscienza di Zeno: Prefazione. 
da La coscienza di Zeno: Preambolo. 
 
LUIGI PIRANDELLO 
da Il fu Mattia Pascal: I primi due capitoli: le premesse.  
da Sei personaggi in cerca d’autore: La condizione di “personaggi”. 
da Uno, nessuno e centomila: Salute! 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
da L’allegria: Il porto sepolto. 
da L’allegria: Fratelli. 
da L’allegria: Sono una creatura. 
da L’allegria: Allegria di naufragi. 
 
STORIA DELLA LINGUA  
Documento:  Discorso di Mussolini pronunciato il 10 giugno 1940. 
 
SALVATORE QUASIMODO 
da Acque e terre: Ed è subito sera.  
 
UMBERTO SABA  
da Il Canzoniere: Città vecchia. 
da Il Canzoniere: Teatro degli Artigianelli. 
 
EUGENIO MONTALE  
da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato.  
da Occasioni: La casa dei doganieri. 
 
PRIMO LEVI  
da Se questo è un uomo: Considerate se questo è un uomo. 
 
DANTE  
Canto XXXIII (vv. 1-54 e 142-145). 
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ALLEGATO N° 3 
 
ELENCO ARGOMENTI AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 1 LETTERE a) e b) 
 
Indicazioni per l’elaborato concernente le discipline di indirizzo per la fase iniziale del colloquio 
d’esame:  

L’ O.M. n. 10 del 16.05.2020 all’Art.17 sull’articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame stabilisce la 
discussione di un elaborato concernente le discipline d’indirizzo individuate come oggetto della seconda prova. La 
tipologia dell’elaborato deve essere coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun 
candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno 2020. Gli stessi possono 
scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso 
argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato che potrà essere multimediale, a sua 
volta, dovrà essere trasmesso dal candidato, entro il 13 giugno 2020, all’indirizzo email del docente coordinatore. 

 
Il Prof. GuidoMandaglio, docente di navigazione, sentito anche il parere del relativo dipartimento ha individuato i 
seguenti macro-argomenti: 
 

A Normative internazionali in ambito marittimo 
B Navigazione a livello operativo 
C Emergenze, sinistri ed anticollisione 
D Fenomeni Meteo-oceanografici e loro influenza sulla navigazione 
E Gestione del carico 

 
Tali argomenti sono stati distribuiti a gruppi come in elenco: 
 

 

N. Cognome e nome  5B CMN MACRO-ARGOMENTO  
1 Avalos Alessandro B 
2 Bacco Simone A 
3 Campolattano Marco B 
4 Caridei Christian  C 
5 Catignani Fabrizio B 
6 Falco Simone B 
7 Iodice Giuseppe C 
8 Morra Elias E 
9 Nunneri Andrea B 
10 Parola Ciro B 
11 Ragozini Luciano D 
12 Rastrelli Roberto E 
13 Sarracino Domenico Pio B 
14 Starace Tommaso C 
15 Vespe Gennaro B 
16 Vinciguerra Alfredo C 
17 Visone Antonio B  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



          GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE                ALLEGATO N°4                                                                                                                                           
          La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti 

 

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

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

  
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

  

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

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

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

5 

Punteggio totale della prova    

 



 
ALLEGATO N° 5 

RELAZIONE FINALE PCTO 3°-4°-5° ANNO 
 

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

A.S. 2019/2020 – L.107/2015 
 

N.ORE MINIMO PREVISTO PER L’A.S. 2019/2020: 20h laboratoriali presso Simulatori di navigazione Transas e 
Sindel in presenza di Esperto Esterno. 
 
PREMESSA : Si riporta di seguito il testo della nota Miur 0003380 del 18 Febbraio 2019 recante le ultime disposizioni in 

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

dovranno svolgere.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Premesso che lo svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro, adesso ridenominate come Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento – PCTO, devono essere “obbligatoriamente” espletate come da legge 107 e che 

in seguito a Riunione dell’Alternanza tenutasi in data 23/10/2019 presso codesto Istituto è stato deciso di svolgere le 

suddette attività con le seguenti modalità:  

 

• Attività laboratoriale di navigazione presso i simulatori navali TRANSAS e SINDEL in presenza di un esperto 

esterno; 

• Uscite didattiche/partecipazione a convegni e seminari; 

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

 

Premesso che il numero totale di ore che ogni alunno deve svolgere è di 150 ore, suddivise durante il corso del triennio, 

senza il raggiungimento delle quali lo studente non può sostenere l’esame di Stato; 

Premesso che l’attività di ASL è riconosciuta a tutti gli effetti come una qualunque altra materia disciplinare, per la quale è 

prevista infatti la relativa votazione/giudizio da inserire in sede di scrutinio finale; 

Lo svolgimento dell’attività di Alternanza Scuola/Lavoro per l’anno scolastico 2019/2020 è stato suddiviso con 

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

Ø USCITE DIDATTICHE/ PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/ ORIENTAMENTO:          N° ORE____17____; 

Ø ATTIVITA’ DI TIROCINIO DIDATTICO IN LABORATORIO: Laboratorio di Simulazione di Navigazione, con la presenza 

saltuaria di personale esperto esterno:                                                                      N°ORE____14____; 

 

Numero Totale di ore impiegate in Attività di Alternanza Scuola/Lavoro:                          N° ORE____31____. 
 

Si riportano di seguito le attività svolte nel corso del triennio nonché il monte ore che ogni alunno della classe 5D CMN ha 

totalizzato a partire dall’anno scolastico 2017/2018 all’anno corrente 2019/2020 alla data del 20/04/2020. 

	
ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO) NEL TRIENNIO 2017-2020 

CLASSE 5D CMN  

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
ATTIVITA’ ORE TOTALI PER ATTIVITA’ 

USCITE DIDATTICHE/ PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/ 
ORIENTAMENTO: 

42 

ATTIVITà DI TIROCINIO DIDATTICO IN LABORATORIO:  
Ø Laboratorio di Inglese e Madrelingua: N°ORE_18_; 

58 
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Ø Laboratorio di Elettrotecnica: N°ORE_16_; 
Ø Laboratorio di Macchine: N°ORE_12_; 
Ø Laboratorio di Navigazione: N°ORE_12_; 

STAGE AZIENDALE presso ENTI PUBBLICI/PRIVATI:  

Ø Capitaneria di Porto di Napoli 

30 

CORSO DI SICUREZZA SUOI LUOGHI DI LAVORO 22 

NUMERO ORE TOTALI PER CLASSE 152 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
ATTIVITA’ ORE TOTALI PER ATTIVITA’ 

USCITE DIDATTICHE/ PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/ 
ORIENTAMENTO 

8 

ATTIVITà DI TIROCINIO DIDATTICO IN LABORATORIO:  
Ø Laboratorio di Inglese e Madrelingua: N°ORE_17_; 

17 

STAGE AZIENDALE presso ENTI PUBBLICI/PRIVATI: 

Ø Cantieri Navali Megaride di Napoli; 

30 

Pon “Orientiamoci per non perderci dopo la scuola 1” 30 (*) 

Pon “ASL in Filiera” 60 (*) 

NUMERO ORE TOTALI PER CLASSE 55 

(*) Gli	alunni	Parola	Ciro	e	Ragozini	Luciano	hanno	partecipato	al	progetto	Pon	“ASL	in	Filiera”	per	un	totale	di	ore	n.	
60.	Il	progetto	è	stato	svolto	a	bordo	delle	unità	navali	della	compagnia	di	navigazione	Alilauro	ed	anche	all’interno	
dei	cantieri	navali	Marintecnica.	Mentre	gli	alunni	AVALOS,	BACCO,	CARIDEI	e	Parola	hanno	partecipato	al	PON	
“Orientiamoci	per	non	perderci	dopo	la	scuola	1”	per	un	totale	di	ore	n.30.	
 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
ATTIVITA’ ORE TOTALI PER ATTIVITA’ 

USCITE DIDATTICHE/ PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/ 
ORIENTAMENTO: 

Ø Convegno sulle Massomafie nell’epoca contemporanea; 
Ø Convegno sulla logistica portuale; 
Ø Convegno sull’esercizio e manutenzione delle 

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

17 

ATTIVITà DI TIROCINIO DIDATTICO IN LABORATORIO:  
Ø Laboratorio di Navigazione presso Simulatori Transas e 

Sindel 
 

14 

NUMERO ORE TOTALI PER CLASSE 31 
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N.	 COGNOME	 NOME	 N.ORE	
TOTALI	A.S.	
2017/2018	

N.ORE	
TOTALI	A.S.	
2018/2019	

N.ORE	
TOTALI	A.S.	
2019/2020	

N.ORE	
TOTALI		

VALUTAZIONE(*)	

1	 AVALOS	 Alessandro	 133	 72	 30	 235	 BU 
2	 BACCO	 Simone	 136	 79	 26	 241	 BU 
3	 CAMPOLATTANO	 Marco	 152	 47	 29	 228	 BU 
4	 CARIDEI	 Christian	 138	 72	 28	 238	 BU 
5	 CATIGNANI	 Fabrizio	 144	 45	 30	 219	 BU 
6	 FALCO		 Simone	 134	 32	 26	 192	 BU 
7	 IODICE	 Giuseppe	 148	 38	 28	 214	 BU 
8	 MORRA	 Elias	 148	 38	 29	 215	 BU 
9	 NUNNERI	 Andrea	 136	 41	 27	 204	 BU 
10	 PAROLA	 Ciro	 135	 120	 27	 282	 OT 
11	 RAGOZINI	 Luciano	 133	 99	 25	 257	 OT 
12	 RASTRELLI	 Roberto	 136	 40	 31	 207	 BU 
13	 SARRACINO	 Domenico	 147	 42	 26	 215	 BU 
14	 STARACE		 Tommaso	 136	 45	 25	 206	 BU 
15	 VESPE	 Gennaro	 87	 45	 31	 163	 BU 
16	 VINCIGUERRA	 Alfredo	 130	 48	 27	 205	 BU 
17	 VISONE	 Antonio	 135	 38	 31	 204	 BU 
	
(*)	LEGENDA	–	GIUDIZI	

• OT	–	Ottimo	–	Completa	ed	approfondita	partecipazione;		
• BU	–	Buono	–	Buona	attività	propositiva	ed	organizzativa;	
• DIS	–	Discreto	–	Discreta	e	attiva	partecipazione;	
• S	–	Sufficiente	–	Sufficiente	partecipazione;		

• ME	–	Mediocre	–	Mediocre	partecipazione	
	
Conclusioni:	Il	comportamento	della	classe	durante	le	attività	di	alternanza	scuola	lavoro	si	è	sempre	mantenuto	
nei	limiti	della	correttezza.	
Tutto	ciò	ha	sempre	permesso	il	normale	svolgimento	delle	attività	didattiche	sia	all’interno	che	all’esterno	
dell’istituto.	Tutta	la	classe	ha	mostrato	sempre	molto	interesse	alle	lezioni	ed	alle	attività.	
	
Si	allega	alla	seguente	relazione	il	prospetto	generale	riepilogativo	del	monte	ore	totali	di	attività	e	di	attività	svolte	
da	ogni	alunno	con	le	attività	svolte	e	relative	specifiche.	
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ALLEGATO N° 6 

 
PERCORSI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE      
 
L’O.M. art. 16 del 16/05/2020 prevede che la sottocommissione, prima di ogni giornata di colloquio, provveda a 

predisporre i materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c). 

Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la 
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.    

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun Consiglio di classe, al fine di considerare 

le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 

guida. 

Il Consiglio di Classe ha individuato i percorsi inerenti al piano di studi effettuato dalla classe, alle esperienze di PCTO 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e a quelle di Cittadinanza attiva, come di seguito riportato: 

 

 

Percorsi-Temi affrontati nel triennio 

1) Il progresso  

2) La velocità 

3) Evoluzione del motore marino e nuovi carburanti  
4) Le vie del mare 

5) Il viaggio nel mare della diversità 

6) La navigazione di piccolo cabotaggio 

7) I conflitti internazionali e la marineria 

8) L’etica della sicurezza 

9) Evoluzione dell’uso dei materiali nella costruzione navale. 

10) La vita: diritto inalienabile 

11) Il salvataggio delle vite a mare 

12) I mille volti del mare 

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

14) La simulazione come strumento riproduttivo e interpretativo 

della realtà: i simulatori in ambito navale 

15) La comunicazione interpersonale e la governance a terra e a 

bordo 

16) Movimentazione dei carichi a terra e a bordo 

18) L’orientamento dal vecchio al nuovo 

19) Ossia di seppia 

20) La cartografia e la rappresentazione del territorio e dei fondali 
marini 

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

qualità umane 

22) L’economia del mare 

23) Tragedie in mare 

24) Energia e ambiente 

25) La fortuna, la casualità e la valutazione del rischio 
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ALLEGATO N° 7 
 
PROGRAMMAZIONI DEI PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI 
 

Materia : Scienze della Navigazione                Prof.ri   Guido Mandaglio- Maria Cristina Garraffa 
CRITERI DI SCELTA  
DEL PROGRAMMA 

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

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

OBIETTIVI  
SPECIFICI 

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

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

ARGOMENTI SVOLTI 
E SCANSIONE 
TEMPORALE 

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

COLLEGAMENTI CON 
MATERIE AFFINI 

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

RISULTATI 
RAGGIUNTI 

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

METODI E MEZZI DI 
LAVORO 

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

TIPOLOGIA DELLE 
PROVE DI 
VALUTAZIONE 

Verifiche orali, scritte e pratiche 

Napoli                                                                                                 l’insegnante 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 

DOCENTE Guido Mandaglio; Maria Cristina Garraffa 
DISCIPLINA Navigazione 
CLASSE/I 
INTERESSATA/E 

V D CMN Conduzione del mezzo Navale 
 

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

CONTENUTI Impianti di telecomunicazione e di controllo automatico dei vari sistemi di navigazione: 

principi generali e procedure GMDSS, 
Girobussole: principio di funzionamento, elementi costitutivi, errori, verifica del buon 

funzionamento 

Struttura e segnali del sistema GPS: segmento spaziale, utente e di controllo, portanti e codici 

Calcolo della posizione GPS: misure di pseudo range 

Errori del GPS: errori del satellite, errori del ricevitore, errori di osservazione 

Accuratezza del sistema: concetto di GDOP, GPS differenziale 

La cartografia nautica in formato digitale: formati raster (RNC) e vector (ENC 

ECDIS: struttura sistema, principali funzioni, allarmi 
Pianificazione con il sistema ECDIS 

Giropilota e autopilota: principali funzioni ed interfaccia con gli altri sistemi di bordo 

Integrazione dei sistemi di navigazione: caratteristiche IBS e INS 

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

STRUMENTI 
INFORMATICI 
UTILIZZATI 

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

MODALITA’ DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

ESEMPI: 
GOOGLE MODULI 
TESTO 
ESERCIZI 
SCHEMI 
TEST ON LINE 

DURATA Marzo – Aprile -  Maggio 
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Materia : Meccanica e Macchine  Proff.   Giovanni Aiello – Francesco Bartiromo 
  

CRITERI DI SCELTA  DEL 

PROGRAMMA 

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

CONTENUTI Principi di termodinamica 

Generalità sui motori a combustione interna alternativi 

Cenni sul motore ad accensione comandata a quattro tempi 

Teoria dei motori diesel 

L’iniezione del combustibile 

La sovralimentazione 

Cicli termodinamici di riferimento Otto, Diesel e Joule Brayton 
Struttura ed Ausiliari dei motori diesel e turbine a gas 

Pregi e limitazioni delle turbine a gas navali 

Cenni degli impianti turbogas combinati 

Schema e descrizioni delle componenti di un impianto frigorifero a compressione 

Ciclo termodinamico di una macchina frigorifera a compressione  

Concetti base sul condizionamento 

Ventilatori: tipologie, grandezze di riferimento e loro misura 

Componenti fondamentali di un Circuito Idraulico 
Simbologia grafica nella rappresentazione degli impianti oleodinamici 

Circuiti  idraulici elementari e le diverse applicazioni in campo navale 

Sistemi anticorrosione a bordo 

La protezione catodica 

Protezione attiva e passiva antincendio 

La normativa tecnica nazionale ed internazionale 

Elementi di tenuta della guardia in macchina e documentazioni relative 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 

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

OBIETTIVI  

SPECIFICI parte 

Laboratoriale 

Riconoscere le diverse componenti dei motori a ciclo Otto e ciclo Diesel, 

comprendere e assimilare funzionamento delle componenti meccaniche nell’ambito della 

propulsione navale. 

ATTIVITA’ DIDATTICA Il programma didattico è stato svolto con regolarità ed in modo completo  

ARGOMENTI SVOLTI E 

SCANSIONE TEMPORALE 

Modulo 1: Motori a combustione interna e turbogas          (Novembre-Febbraio) 

Modulo 2: Impianti frigorifero, condizionamento e ventilazione (Marzo-Aprile) 

Modulo 3: Oleodinamica sulle navi                                 (Settembre-Ottobre) 

Modulo 4: Difesa dell’ambiente e della nave                    (Maggio) 

COLLEGAMENTI CON 

MATERIE AFFINI 

La materia è svolta tenendo conto anche dei contenuti delle discipline collegate quali: 

Navigazione, Diritto Marittimo, elettrotecnica, matematica 

RISULTATI RAGGIUNTI Al termine del percorso formativo gli obiettivi indicati sono stati raggiunti, in termine di 
conoscenze, competenze e capacità, per pochi allievi in modo completo e adeguato, per la 

maggior parte in modo sufficiente, per altri ancora si sono raggiunti i soli livelli minimi 

METODI E MEZZI DI 

LAVORO 

Accanto alla lezione frontale indispensabile per la comunicazione dei contenuti e 

all’utilizzo del libro di testo, sono stati improntati dialoghi e discussioni relativi ad 

argomenti afferenti gli argomenti curriculari con un uso abbastanza ampio di dispense 

fornite dai docenti. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali, scritte e pratiche, esercitazioni al simulatore navale e visite didattiche 

  

   Relazione finale e grado di raggiungimento degli obiettivi. 
La classe è composta da diciassette allievi. Durante il corso dell'anno sono state rilevate delle carenze pregresse nelle 

conoscenze e abilità di base, pertanto si è proceduto con una serie di attività di ripasso per tentare di portar tutti allo 

stesso livello. Inizialmente la classe nel complesso è apparsa non adeguatamente motivata alle attività didattiche 

proposte e solo un esiguo gruppo ha dimostrato fin dall’inizio un atteggiamento partecipe. Dopo un periodo di recupero 

“motivazionale” un apprezzabile numero di allievi ha partecipato in modo costante e con impegno alle attività. 

Tale la situazione al 5 marzo 2020 giorno in cui a seguito delle normative regionali e nazionali, si è interrotta la didattica 

ordinaria per dare vita alla DAD. Il gruppo classe ha reagito, dinanzi ad un evento così imprevisto, in maniera abbastanza 
positiva confermando tuttavia il diverso approccio individuale consentendo il raggiungimento di livelli diversificati in 

relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e le abilità. Mentre alcuni alunni, con costanza e 

continuità nell’impegno, hanno dimostrato un’ottima capacità di approfondimento a livello personale degli argomenti 

svolti, altri hanno raggiunto una soddisfacente preparazione di base, complessivamente adeguata al profilo di uscita, la 

maggior parte ha raggiunto una preparazione sufficiente. 
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Durante l’anno scolastico, quindi sia in presenza che a distanza, la frequenza è stata sufficientemente continua così come 

il comportamento è stato composto e rispettoso delle regole della convivenza democratica.  

La classe ha complessivamente dimostrato di possedere una preparazione adeguata per affrontare gli esami finali. 

 
    Proff.   Giovanni Aiello – Francesco Bartiromo 

 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 

 
 
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE       

 prof. Angelo Bellico 
prof. Marco Pedicini  

1.  Obiettivi 
La disciplina Elettronica deve fornire un supporto di conoscenze teoriche ed applicative per l'analisi dei sistemi 
di comunicazione i cui elementi circuitali sono studiati nel corso di Navigazione ed in altre materie tecniche. 
Quindi è sicuramente richiesto un elevato grado di interdisciplinarietà tra le materie elencate e possono essere 
fissati i seguenti obiettivi: 
1. capacità di analizzare gli argomenti propri della disciplina collegandoli a quelli delle materie affini, con lo 
scopo di ottenere una visione unitaria delle conoscenze tecniche; 
2. La padronanza nell'uso della strumentazione e nelle tecniche di misura e di simulazione adottate; 
3. Conoscenze relative agli apparati di trasmissione e di ricezione; 
4. Conoscenza degli elementi fondamentali degli argomenti svolti con risoluzione di semplici problemi. 
  

DOCENTE 
 

AIELLO GIOVANNI 
BARTIROMO FRANCESCO 

DISCIPLINA MACCHINE E IMPIANTI AUSILIARI 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5 D 
UDA DI RIFERIMENTO MCI: TURBOGAS 

IMPIANTI DI VENTILAZIONE, REFRIGERAZIONE E 
CONDIZIONAMENTO 
OLEODINAMICA SULLE NAVI 
DIFESA DELL’AMBIENTE E DELLA NAVE 

CONTENUTI STRUTTURA TURBOGAS 
IMPIANTI COMBINATI 
CONCETTI BASE SUL CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE E 
VENTILAZIONE 
CIRCUITO IDRAULICO 
PINNE STABILIZZATRICI, ELICHE E TIMONERIE 
LEGISLAZIONE MARITTIMA 
PROTEZIONE ANTINCENDIO 
PROTEZIONE DALLA CORROSIONE 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI VIDEO YOUTUBE 
DOCUMENTO 
CLASSROOM 
SIMULAZIONE ON LINE 
SCHEDA DI ESERCIZI 
ZOOM - MEET 

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

DURATA MARZO - MAGGIO 
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2.  Criteri adottati per lo svolgimento dei programmi. 
Per la trattazione del programma di Elettronica, lo stesso è stato suddiviso in più unità didattiche ciascuna 
costituita da più moduli. 
Il programma è stato sviluppato recuperando, nella prima parte dell’anno, le conoscenze minime riguardo il 
funzionamento dei circuiti elettrici alimentati a tensione alternata. 
Lo svolgimento del programma, allegato alla presente relazione, è stato rallentato e modificato dall’emergenza 
dovuta al virus “Covid-19”. 
 
3.  Criteri didattici seguiti e mete educative raggiunte. 
Per lo svolgimento del programma di Elettronica è stato adottato, per il primo periodo dell’anno fino al mese 
di Febbraio, il metodo classico della lezione frontale dialogata arricchendolo però con spunti innovativi per 
cercare di attrarre maggiormente l’interesse degli alunni e stimolare la loro partecipazione attiva alla lezione 
cercando di fornire, inoltre, un riscontro pratico a quanto studiato in classe programmando ed eseguendo una 
serie di esercitazioni di laboratorio. 
A partire dal mese di Marzo sono state previste Lezioni in classe virtuale utilizzando la piattaforma Google 
Classroom sfruttando tutte le Applicazioni ad essa connesse. Per svolgere il programma sono stati utilizzati i 
seguenti strumenti informatici: 

• Presentazioni multimediali 
• Schede di esercizi 
• Dispense adeguate per la classe 
• Materiali di approfondimento 
• Indicazione di siti web 
• Questionari e verifiche interattive per opportuni riscontri sugli argomenti svolti con generazione di 

commenti personali al lavoro eseguito. 
 
4. Profitto medio ottenuto. 
Non tutti gli alunni si sono impegnati o interessati nell’ambito delle proprie possibilità sia in presenza che in 
classe virtuale. 
Sulla base di tali considerazioni, volendo fornire una valutazione media della classe questa può ritenersi 
mediocre ad eccezione di alcuni alunni che hanno lavorato con continuità e si sono impegnati nell’ambito delle 
proprie possibilità ottenendo un profitto più che buono. 
 
5. Comportamento degli alunni. 
Dal punto di vista disciplinare non sono stati rilevati particolari problemi. La classe è apparsa sempre corretta 
nei rapporti con il docente e nelle attività di laboratorio.  
 
6. Laboratori, attrezzature scolastiche e sussidi didattici in uso. 
Come già precisato in precedenza è stato fatto un notevole uso delle attività di laboratorio, nella prima parte 
dell’anno, allo scopo di mostrare sempre un riscontro pratico alle nozioni teoriche ed ai circuiti studiati in 
classe. 
L’attività laboratoriale è stata svolta con regolarità e la dotazione di laboratorio è apparsa nel complesso 
adeguata. 
 
1.   PROGRAMMA SVOLTO: 
1. COMPONENTI ELETTRONICI FONDAMENTALI 

Materiali semiconduttori, legami molecolari, bande energetiche, giunzione PN, polarizzazione diretta ed 
inversa. Diodo, punto di lavoro. 
 

2. CONVERTITORI STATICI 
Raddrizzatore a semplice semionda – Raddrizzatore a doppia semionda – Filtri di livellamento RC – S.C.R. 
(Tiristore) – Triac – Transistor BJT.  
 

3. AMPLIFICATORI E FILTRI ATTIVI 
Generalità componenti integrati, caratteristiche ideali amplificatore operazionale – Studio configurazione 
invertente:  
a) guadagno (dB); 
b) filtro attivo passa alto, passa basso e passa banda.  
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4. SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE 

Schema a blocchi sistema di telecomunicazioni – Classificazione delle onde elettromagnetiche – Lunghezza 
d’onda – Principio di funzionamento radiotrasmettitori e radioricevitori. 
 

5. GENERALITA’ SISTEMI DI AUTOMAZIONE 
Generalità sui sistemi ad anello aperto e chiuso – Funzione di trasferimento – Retroazione negativa – 
Generalità architettura sistema di controllo automatico – Trasduttore di temperatura – PID (solo azione 
proporzionale). 
 

6. LABORATORIO 
Calcolo ampiezza e frequenza dei segnali, raddrizzatore a semplice e doppia semionda, regolazione con Triac. 
 
           I Docenti 

                                                                                                       Prof. Angelo Bellico 
                                                                                                                       Prof. Marco Pedicini 
 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 
 

DOCENTI Prof.Angelo Bellico 
Prof. Marco Pedicini 

DISCIPLINA 
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE   

CLASSE INTERESSATA 5° D (indirizzo C.M.N.) 
  
UDA DI RIFERIMENTO Componenti elettronici 
CONTENUTI ● Transistor BJT - polarizzazione - caratteristica esterna - 

funzionamento da interruttore e da amplificatore 
● Amplificatore operazionale reale ed ideale - Guadagno 

(attenuazione, amplificazione, unitario) 
● Configurazione invertente dell’amplificatore operazionale 
● Principali applicazioni: filtro attivo passa alto, passa banda, passa 

basso  
STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

● Presentazioni multimediali  
Schede di esercizi 

● Dispense adeguate per la classe 
● Materiali di approfondimento 
● Indicazione di siti web 
● Questionari interattivi 

● Ambiente di erogazione: Google Classroom 
● Comunicazioni e avvisi tramite Bacheca del registro elettronico 

Argo 
● L’interazione per chiarimenti e correzione elaborati avviene 

tramite posta elettronica 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

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

● Correzione degli elaborati con restituzione commentata tramite 
posta elettronica 

● Questionari strutturati di valutazione tramite la funzionalità di 
Google Classroom 

DURATA Fino al 02/05/2020 
 
 
UDA DI RIFERIMENTO Sistemi di Telecomunicazione 
CONTENUTI ● Canali di trasmissione ad onde guidate ed irradiate 

● Classificazione dei segnali in funzione della frequenza 
● Lunghezza d'onda e velocità di propagazione dei segnali  
● Modulazione dei segnali e schema a blocchi Trasmettitore 

e Ricevitore 
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STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

● Presentazioni multimediali  
● Schede di esercizi 
● Dispense adeguate per la classe 
● Materiali di approfondimento 
● Indicazione di siti web 
● Questionari interattivi 

● Ambiente di erogazione: Google Classroom 
● Comunicazioni e avvisi tramite registro elettronico Argo 
● L’interazione per chiarimenti e correzione elaborati avviene 

tramite posta elettronica 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

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

● Correzione degli elaborati con restituzione commentata tramite 
posta elettronica 

● Questionari strutturati di valutazione tramite la funzionalità di 
Google Classroom 

DURATA Fino al 16/05/2020 
 
 
Materia:  MATEMATICA Docente: Prof. Renato Pisani 

RELAZIONE FINALE 
 

1. CRITERI DI SCELTA DEL PROGRAMMA 
Per la stesura del programma si è tenuto conto di quanto previsto dalla programmazione STCW e del grado di 

conoscenze e competenze della classe rilevato ad inizio anno. 

  
2. CONTENUTI 

Il corso di Matematica rivolto agli studenti del quinto anno dell’Istituto Nautico completa il percorso iniziato nella 

classe quarta relativo allo studio di funzione, con l’applicazione dello studio delle derivate prime e seconde e il disegno 

del grafico.  

L’ultima parte del programma è riservata poi all’integrazione, con le definizioni di integrale indefinito e definito e il 

calcolo di semplici aree.      

 
3.   OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINA                                                                

 
 
 

Conoscere : 

- la definizione di funzione 

- il calcolo dei limiti 

- le regole di derivazione 

- il concetto di integrale indefinito 

- gli integrali indefiniti immediati 

- il concetto di integrale definito 

- Saper : 

- calcolare il dominio di semplici funzioni  

- determinare gli asintoti di una funzione                         

- utilizzare le regole di derivazione                                                                 

- scrivere l’equazione della tangente ad una curva 

- studiare semplici funzioni razionali intere o fratte e saperne tracciare il grafico 

- calcolare integrali immediati 

- utilizzare gli integrali per il calcolo di aree 
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4. PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

La classe è composta da 17 alunni, nella totalità maschi, di cui un alunno che si avvale del sostegno. 

Dal punto di vista didattico, nel periodo della didattica in presenza, la classe, seppur abbastanza partecipe alle attività 

svolte in aula, ha mostrato, mediamente, un impegno molto discontinuo e un’attitudine allo studio e al lavoro a casa, 

nella maggioranza dei casi, non adeguati; ciò ha determinato, inevitabilmente, una difficoltà nel fare acquisire ai ragazzi 

una comprensione non semplicemente nozionistica della materia e nel far raggiungere loro un buon livello di 

conoscenze, competenze e abilità. 

Nel periodo di didattica a distanza, le problematiche e le difficoltà si sono acuite, soprattutto per quegli elementi che già 

avevano evidenziato lacune ed scarso impegno fino all’inizio di marzo; la partecipazione in molti di questi casi è stata 

discontinua e il rispetto delle consegne non puntuale o, in alcuni casi, nullo. 

La classe si divide sostanzialmente in tre gruppi: 

• un primo gruppo, molto esiguo, ha mostrato di avere un livello di conoscenze complessivamente soddisfacenti, 

si è impegnato e ha partecipato in modo attivo e costruttivo alle lezioni, sia nella fase in presenza che in quella 

a distanza, raggiungendo una preparazione buona ed acquisendo un buon livello di competenze ed abilità; 

• un secondo gruppo, la maggioranza della classe, ha evidenziato un grado di conoscenze appena sufficienti, si è 

impegnato, spesso in maniera inadeguata e con difficoltà, nell’affrontare gli argomenti svolti in classe e nella 

DaD, non riuscendo sempre ad acquisire una preparazione soddisfacente e un sufficiente grado di conoscenze; 

• un terzo gruppo, la restante parte della classe, ha invece mostrato grosse difficoltà nell’apprendimento della 

materia, in alcuni casi per lacune e carenze pregresse, in altri per scarso impegno a casa e partecipazione in 

classe e nella successiva DaD, pervenendo ad una scarsa conoscenza dei principali contenuti didattici del 

programma. 

Dal punto di vista disciplinare, invece, il comportamento della classe nel corso dell’anno è stato sempre rispettoso e non 

ha dato adito a nessun tipo di problema. 

 

 5.   METODOLOGIA        

Lezioni frontali e Video lezioni tramite piattaforma Google Meet (da marzo) 

Esercitazioni in classe e da casa (da marzo) 

 

6.    STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo/Appunti del docente 

 

7.  TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE EFFETTUATE NELL’INTERO ANNO 

Interrogazioni 

Verifiche scritte con quesiti a scelta multipla  

Verifiche scritte con quesiti a risposta aperta 
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8.  PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI   

Funzioni: dominio, classificazione, grafico 

Derivate 

Significato geometrico di derivata 

Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto 

Punti stazionari 

Punti di non derivabilità 

Regole di derivazione 

Differenziale 

Regola di De L’Hospital 

Teorema di Rolle e di Lagrange 

Funzioni crescenti e decrescenti 

I massimi, i minimi e i flessi di una funzione 

Concavità e convessità 

Asintoti 

Studio di semplici funzioni razionali intere o fratte con relativo grafico 

Primitiva di una funzione 

Integrale indefinito e sue proprietà 

Integrali indefiniti immediati e riconducibili ad immediati.  

Integrali indefiniti di funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 

Integrale definito e sue proprietà. Teorema della media  

Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula del calcolo dell’integrale definito  

Applicazioni dell’integrale definito al calcolo di aree di semplici figure piane 

 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

DOCENTE 
 

RENATO PISANI 

DISCIPLINA MATEMATICA 

CLASSE INTERESSATA 5 D 
UDA DI RIFERIMENTO Integrali indefiniti 

Integrali definiti 
CONTENUTI Primitiva di una funzione semplice 

Integrali indefiniti immediati 
Integrale la cui primitiva è una funzione composta   
Significato geometrico dell’integrale definito 
Calcolo di integrali definiti 
Calcolo di semplici aree di figure piane 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI VIDEO LEZIONI CON GOOGLE MEET 
DOCUMENTI AUTOPRODOTTI (APPUNTI ED ESERCITAZIONI) 
CONDIVISI SU CLASSROOM E ARGO 
E-BOOK 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ESERCIZI 
TEST ON LINE 
DOMANDE DURANTE VIDEOLEZIONE 

DURATA MARZO/MAGGIO 
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Materia : Inglese                                         Prof.ssa Daniela Del Prete 
  

CRITERI DI SCELTA  DEL 
PROGRAMMA 

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

CONTENUTI Internal telephone system 
The nautical radio communication system 
Call sign and MMSI numbers 
SMCP 
Readability code 
Priority of communications 
Distress, urgency,safety message 
Dead reckoning plot 
Integrated navigation 
Arpa radar 
The centralized workstation 
The bridge navigational watch alarm system 
The conning position 
The route planning workstation:Ecdis  
Imo 
STCW 
Colreg 
Solas 
Marlpol 
Sar 
Radar 
Gmdss 
Inmarsat 
The echo sounder and the sonar system 
The GPS system 
The currents 
The tides 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 

Adeguata conoscenza della lingua inglese che consenta all’ufficiale di usare le 
carte e altre pubblicazioni nautiche,di comprendere le informazioni metereologiche 
e i messaggi attinenti alla sicurezza e alla operatività della nave,di comunicare con 
le altre navi, le stazioni costiere ed eseguire le mansioni di ufficiale anche con 
equipaggio multilingue,incluso l’abilità ad usare lo “Standard Marine Navigational 
Vocabolary”. 

ATTIVITA’ DIDATTICA Il programma didattico è stato svolto con regolarità  anche nell’ultima parte 
dell’anno con la DAD 

ARGOMENTI SVOLTI E 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1: 
Communication,MMSI,Message markers,radio procedures for    
distress,urgency,safety calls Readability code,priority of communications         
(Settembre-Novembre)) 
Modulo 2:  
The DR,Integrated navigation,Arpa,Radar,the centralized bridge workstation the 
bridge navigational watch alarm system , the conning positioin,Ecdis,GPS,GMDSS  
Dicembre-Marzo) 
Modulo 3:  
 Weather report: Navtex, Imo, Solas, STCW, Colreg, Marlpol, The currents, The 
tides l(Aprile-Maggio)                                      
 
 

COLLEGAMENTI CON 
MATERIE AFFINI 

La materia è svolta tenendo conto anche dei contenuti delle discipline collegate 
quali: Navigazione 

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

METODI E MEZZI DI 
LAVORO 

Accanto alla lezione frontale indispensabile per la comunicazione dei contenuti e 
all’utilizzo del libro di testo, sono stati improntati dialoghi e discussioni relativi ad 
argomenti afferenti gli argomenti curriculari .Da marzo a maggio le lezione sono 
proseguite con la DAD, la partecipazione dei ragazzi è stata abbastanza assidua. 
 

TIPOLOGIA DELLE 
PROVE DI 
VALUTAZIONE 

Verifiche orali, scritte e pratiche, esercitazioni in laboratorio 

                                                               
Valutazione finale e grado di raggiungimento degli obiettivi. 
La classe è composta da diciassette allievi. La frequenza scolastica è stata sufficientemente continua così come 
il comportamento è stato più che corretto ed adeguato al contesto scolastico. La classe ha mostrato interesse 
per gli argomenti trattati partecipando attivamente alle lezioni. Hanno tutti partecipato con interesse agli 
incontri tecnici di formazione che la scuola ha proposto durante l’anno scolastico e ciò ha particolarmente 
migliorato il loro rendimento e le loro capacità di apprendimento. 
L’impegno scolastico è stato, se pur con qualche discontinuità, sufficiente. Pochi allievi hanno raggiunto in 
modo completo e adeguato gli obiettivi, in termine di conoscenze, competenze e capacità, mentre la maggior 
parte della classe li ha raggiunti in modo sufficiente, e solo pochi altri hanno raggiunto i soli livelli minimi a 
causa di carenze di base e difficoltà caratteriali proprie. In definitiva la classe ha complessivamente dimostrato 
di possedere una preparazione adeguata per affrontare con serenità gli esami finali. 
 

     Prof.ssa Daniela Del Prete 
 
 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE DI IATTICA A DISTANZA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Materia: Diritto della navigazione                Prof.ssa Virginia Sauro 

 
CRITERI DI SCELTA DEL 
PROGRAMMA 

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

CONTENUTI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE 
-il lavoro nautico:  
il contratto di arruolamento 
-Tipologie di contratti: 
 il contratto di locazione di nave 

DOCENTE 
 

Prof.ssa Daniela Del Prete 

DISCIPLINA Inglese 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5 D 
UDA DI RIFERIMENTO Marine meteorology 

International regulations and codes 
CONTENUTI Currents, tides 

Weather worning broadcast 
 Pilot charts 
Marlpol 
Solas 
Isps code 
STCW 

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

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE TEST ON LINE  
DURATA MARZO - MAGGIO 2020 
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 il contratto di noleggio di nave  
 Il contratto di trasporto marittimo di persone 
 Il contratto di trasporto marittimo di cose 
 La responsabilità del vettore per danni a passeggeri e bagagli 
 LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 
E LA TUTELA DELL’AMBIENTE MARINO DALL’INQUINAMENTO 
 L’IMO e le convenzioni internazionali sulla sicurezza della navigazione 
La tutela dell’ambiente marino e la prevenzione dell’inquinamento ( la normativa 
MARPOL ) 
 IL SOCCORSO E LE ASSICURAZIONI DEI RISCHI DELLA NAVIGAZIONE 
Gli istituti di assistenza e salvataggio 
 Il soccorso obbligatorio, contrattuale e spontaneo 
 L’indennità e il compenso 
 Soccorso e rimorchio 
 Soccorso e tutela dell’ambiente marino 
 Organizzazione preposta al soccorso 
Il contratto di assicurazione 
Liquidazione e dell’indennizzo e liquidazione per abbandono 
IL DIPORTO 
Veicoli destinati al diporto 
Destinazione commerciale delle unità da diporto 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 

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

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

ARGOMENTI SVOLTI E 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

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

COLLEGAMENTI CON 
MATERIE AFFINI 

La materia è svolta tenendo conto anche dei contenuti delle discipline collegate 
quali: Macchine, Navigazione, Elettrotecnica, Matematica 

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

METODI E MEZZI DI 
LAVORO 

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

TIPOLOGIA DELLE 
PROVE DI 
VALUTAZIONE 

Verifiche orali, scritte e pratiche 

         PROGRAMMA SVOLTO CON LA METODOLOGIA DAD 
 
 

 
                                                         
 
  

UDA DI RIFERIMENTO  UDA 3  CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE E DI 

ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DELLA NAVIGAZIONE 

CONTENUTI    I contratti di utilizzazione della nave: la locazione: la locazione a scafo 
nudo; il noleggio: il trasporto: il trasporto di persone e generalità; 

trasporto di cose stallie e controstallie. La responsabilità del vettore 

nel trasporto di cose: la responsabilità del vettore nel trasporto di 

cose, le avarie comuni e particolari, Le assicurazioni dei rischi della 

navigazione: Il contratto di assicurazione 

UDA DI RIFERIMENTO  UDA  SOCCORSO E DIPORTO 

CONTENUTI   Il soccorso: il soccorso nella convenzione SOLAS, la convenzione 

Salvage 1990, assistenza e salvataggio, elementi costitutivi del 

soccorso, tipi di soccorso, obblighi del soccorritore, obblighi dei 
beneficiari del soccorso, le obbligazioni pecuniarie derivanti dal 

soccorso, soccorso e tutela dell’ambiente marino.  

 Il diporto: le navigazioni speciali, la navigazione da diporto per acqua, 

veicoli destinati alla navigazione da diporto, destinazione commerciale 

delle unità da diporto, locazione e noleggio delle unità da diporto, la 

navigazione temporanea    

UDA DI RIFERIMENTO  CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE 

CONTENUTI Lo Stato: Elementi, Organi Costituzionali, Autonomie locali,  Agenda 

2030, Green Economy 
    

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI ESEMPI: 

VIDEO AUTOPRODOTTO 

VIDEO YOUTUBE X 

DOCUMENTO X 

AUDIOLIBRO 

PAGINA WEB  X 

SIMULAZIONE ON LINE 

SCHEDA DI ESERCIZI 
ECC. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ESEMPI: 

PARTECIPAZIONE ON LINE X 

TESTO 

ESERCIZI 

SCHEMI X 

TEST ON LINE 

TEST STRUTTURATI  

TES A RISPOSTE APERTE X    

DURATA MARZO-GIUGNO 
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SCHEDA INFORMATIVA PER DISCIPLINA 

Materia:   Diritto   Classe:   V D - 2019/20 

Docente: SAURO VIRGINIA 

Libri di testo adottati: Il nuovo trasporti Nautici –Leggi e Mercati ;  

Autori: Alessandra Avolio, Rosita Tesoniero; 

 Editore Simone per la scuola . 

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

RELAZIONE SINTETICA 

 Alunni iscritti dall’inizio dell’anno scolastico                        17 

Alunni con PEI                                                                         1 

Alunni valutati secondo la programmazione curriculare          17 
Sin dall’inizio dell’anno scolastico si è rilevato un comportamento sufficientemente disciplinato e composto. Grazie 

alla continuità didattica per tutto il triennio, la classe ha mostrato di avere gli strumenti didattici per un autonomo 

metodo di studio. Il docente ha sempre segnatamente richiamato i discenti ad un operoso impegno, puntando sulla 

valorizzazione delle capacità di ciascuno, sulle dinamiche solidali del gruppo classe e su una didattica che stimolasse il 

senso critico e l’attualizzazione delle tematiche trattate. Sono state recuperate alcune tematiche di base e sollecitato i 
discenti alla riflessione critica che desse la misura dell’attualità e della finalità del diritto della Navigazione. 

Gradualmente sono stati rilevati progressi nel profitto, ma soprattutto nella logica di approccio alla disciplina e 

nella capacità, connessa alla potenzialità di ciascuno, di contestualizzare i temi trattati nell’odierna realtà socio-

economica e politica, anche per un impegno più continuo degli allievi. Tale la situazione al 5 marzo 2020 giorno in cui, a 

seguito delle normative regionali e nazionali, si è interrotta la didattica ordinaria per dare vita alla DAD. Il gruppo classe 

ha reagito, dinanzi ad un evento così imprevisto e drammatico, in maniera abbastanza positiva confermando tuttavia il 

diverso approccio individuale.    

 Allo stato si registra, per la disciplina in oggetto, il raggiungimento, per tutti gli allievi, degli obiettivi disciplinari 
sia pure su livelli differenziati, non mancando alcuni allievi che hanno rivelato buone doti cognitive ed argomentative, a 

fronte di altri che invece hanno raggiunto livelli poco più che sufficienti. 

 Il comportamento tenuto dal gruppo classe, per alcuni alunni, e in tutto il periodo dell’anno, quindi sia in 

presenza che a distanza è stato composto e rispettoso delle regole della convivenza democratica nonché caratterizzato da 

discrete capacità relazionali tra alunni e tra questi e i docenti.  

Nel corso del primo trimestre alcuni alunni: Caridei, Catignani, Iodice, Parola, Ragozzini, Starace, Vinciguerra e 

Visone, hanno partecipato al PON 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale” GLI ALUNNI DEL 
NAUTICO ... CITTADINI GLOBALI  Modulo: RISPETTANDO L'AMBIENTE   

Napoli, 15 maggio 2020 

Prof.ssa Virginia Sauro 

 
 
 

Materia : Lingua e Letteratura italiana                                   Prof.ssa   Paola Rago 
 

CRITERI DI 
SCELTA  DEL 
PROGRAMMA 

Il programma scolastico è stato sviluppato secondo quanto previsto dalla 
programmazione STCW approvata dal Dipartimento di competenza fino alla 
sospensione delle attività didattiche, dopo di che si è provveduto a rimodulare la 
programmazione. 

CONTENUTI Lo studio della Lingua e della Letteratura Italiana ha riguardato gli autori (Verga, 
Pascoli, D’Annunzio, Pirandello, Svevo, Quasimodo, Ungaretti, Saba, Montale, Levi) e i 
movimenti (Naturalismo, Verismo, Scapigliatura, Decadentismo, Simbolismo, 
Futurismo, Ermetismo e Neorealismo) più significativi del periodo oggetto di studio. Sul 
versante della Storia della Lingua si è focalizzata l’attenzione sulla Lingua italiana 
dall'Unità al primo Novecento e Lingua italiana sotto il fascismo. Le scelte antologiche 
hanno inteso supportare con letture dirette lo studio della Storia Letteraria, mentre il 
Paradiso dantesco è stato illustrato nei suoi aspetti generali. Si è cercato, inoltre, di 
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fornire a tutti gli studenti, anche a quelli con carenze e lacune più marcate, perlomeno 
gli strumenti minimi per affrontare l’orale dell’esame di Stato. Ci si è serviti, a tale 
scopo, anche dell’aula digitale, postando video-lezioni asincrone, mappe concettuali, 
power point e materiale di vario genere. Dopo la sospensione delle attività didattiche, 
si sono aggiunte video-lezioni sincrone e esercitazioni da postare in aula digitale. 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 

• Conoscere le principali correnti letterarie che hanno caratterizzato la fine 
dell’Ottocento e la prima metà del Novecento; 

• Conoscere i principali autori del periodo suddetto, il loro pensiero e le loro opere; 
• Inquadrare nel contesto storico-culturale e storico-letterario i testi degli autori 

studiati; 
• Individuare i temi e gli elementi stilistici e retorici fondamentali di un testo; 
• Esprimersi in modo chiaro e corretto nella produzione orale e scritta; 
• Comprendere testi scritti di diverso registro e con differenti scopi comunicativi; 
• Rielaborare in modo personale i contenuti di un testo. 

ARGOMENTI 
SVOLTI E 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1: Dall'età del Positivismo all'età del Decadentismo (Settembre/Febbraio); 
Modulo 2: La letteratura tra le due guerre (Marzo/Aprile); 
Modulo 3: La narrativa della Resistenza e del dopoguerra (Aprile/Maggio); 
Modulo 4: Analisi e scrittura testuale (Settembre/Maggio). 

COLLEGA-MENTI 
CON MATERIE 
AFFINI 

La materia è stata svolta tenendo conto anche dei collegamenti con la Storia e,  quando possibile, 
con le materie professionalizzanti. 

ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

Gli studenti hanno perduto diverse ore di lezione, soprattutto a causa della sospensione delle attività 
didattiche ma anche a causa di manifestazioni, scioperi e chiusure delle scuole per avverse condizioni 
atmosferiche. 
Fino alla sospensione delle attività didattiche, lo svolgimento del programma è stato rallentato anche 
dalla non assidua frequenza di un gruppetto di studenti e dalle numerose entrate in seconda ora. 
Non è stato pertanto possibile svolgere le attività didattiche in modo continuativo e sistematico. 
Nonostante tutto, il programma scolastico è stato sviluppato nelle sue parti fondamentali, secondo 
quanto previsto dalla programmazione STCW e dalla successiva rimodulazione. Si è dovuto però 
rinunciare ai necessari approfondimenti per quanto riguarda la Letteratura e si sono dovuti effettuare 
tagli soprattutto riguardo al numero di testi letti. 

RISULTATI 
RAGGIUNTI 

In relazione alla programmazione curricolare, si registra il raggiungimento globale degli obiettivi 
disciplinari, sia pure su livelli differenziati. Ma un gruppetto di studenti emerge per impegno, 
partecipazione, conoscenze, abilità e competenze, pur con le giuste singole diversità e nonostante 
una preparazione di base non del tutto adeguata, ottenuta però grazie a una dedizione e a un 
impegno continuativi. 
 

METODI E MEZZI 
DI LAVORO 

Oltre che alla lezione dialogata, centrata anche sull’utilizzo del libro di testo, si è 
fatto ricorso all’aula digitale, postando video-lezioni asincrone, mappe concettuali, 
power point e materiale di vario genere al fine di facilitare l’assimilazione delle 
tematiche e degli autori affrontati. Dopo la sospensione delle attività didattiche, si 
sono aggiunte video-lezioni sincrone e esercitazioni da postare in aula digitale. Gli  
alunni, inoltre,  sono stati incoraggiati a ogni genere di dibattito chiarificatore, nella 
speranza di suscitare curiosità e interesse. Gli studenti sono stati anche stimolati a 
un diverso approccio alla lettura grazie anche alla partecipazione a progetti di 
valorizzazione della lettura ad alta voce promossi dal MIUR. 

TIPOLOGIA 
DELLE PROVE DI 
VALUTAZIONE 

Verifiche orali e scritte (test con domande a scelta multipla, aperte e aperte con risposta univoca, 
prove riguardanti le tipologie testuali dell’esame di maturità). Durante il periodo di sospensione delle 
attività didattiche, quesiti orali e dibattito. 

 
 

Libro di testo adottato: Codice Letterario.  
Autore: Marta Sambugar, Gabriella Salà. 
Editore: La Nuova Italia. 
Altri sussidi didattici: video-lezioni (sincrone e asincrone), power point, mappe concettuali, vocabolario e materiale 
di vario genere. 

RELAZIONE SINTETICA  

Alunni iscritti dall’inizio dell’anno scolastico                                                                 17.  
 

Alunni con PEI legge 104/92                                                                                          1 

Alunni DSA                                                                                                                     0 
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Alunni valutati secondo la programmazione curriculare                                                 17 
 
La componente classe è formata da 17 alunni (di cui un alunno con PEI legge 104/92), che presentano tipologie diverse 

di capacità d’apprendimento, interesse, partecipazione, impegno e motivazione allo studio.  
       Nei due anni precedenti, il gruppo-classe si era distinto per uno studio abbastanza adeguato. 

Per tutto l’anno scolastico, la classe ha mostrato differenti livelli di preparazione e di applicazione allo 
studio. Tra l’altro, un gruppetto di studenti ha fatto registrare una presenza discontinua e ci sono anche 
state non poche entrate alla seconda ora. Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche la 
maggior parte degli studenti ha partecipato assiduamente alle video-lezioni. 

Alla fine dell’anno scolastico il livello globale raggiunto dagli studenti si attesta tra il raggiungimento degli obiettivi tra la 
sufficienza e il buono.  

Nello specifico:  
 Un gruppo di alunni, grazie all’impegno profuso sia in classe sia a casa e, in qualche caso, nonostante le carenze di 

base, ha raggiunto risultati discreti se non buoni;  
 Un gruppo di studenti ha raggiunto una conoscenza appena sufficiente delle strumentalità di base, dovuta a lacune e 

carenze di base nella produzione sia scritta che orale, ma soprattutto a frequenza discontinua, a una partecipazione 
parziale e a un impegno abbastanza saltuario. 

            In relazione alla programmazione curricolare e alla rimodulazione della programmazione durante la sospensione 
didattica, si registra il raggiungimento globale degli obiettivi disciplinari, sia pure su livelli differenziati. Ma un gruppetto di 
studenti emerge per impegno, partecipazione, conoscenze, abilità e competenze, pur con le giuste singole diversità e nonostante 
una preparazione di base non del tutto adeguata, ma ottenuta grazie a una dedizione e a un impegno continuati. 

 
 

Obiettivi 
raggiunti 

Conoscenze 
- Conoscere le funzioni del fenomeno letterario come espressione della civiltà, degli autori 

e dei testi più significativi, delle linee fondamentali del patrimonio storico e culturale 
italiano, con qualche riferimento a quello europeo.  

Competenze 

- Esporre in modo abbastanza chiaro e coerente;  
- Analizzare i testi letterari, riconoscere la tipologia e esprimere punti di vista personali;  
- Produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni con adeguate 

tecniche compositive e utilizzo del linguaggio specifico; 
- Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura;  
- Perfezionare e consolidare gli strumenti culturali idonei a produrre una forma mentis 

aperta al cambiamento e all’innovazione. 
Capacità - Analizzare, sintetizzare e confrontare in modo essenziale testi letterari. 

 
 

Metodi 
d’insegnamento 

A partire dalla centralità del testo, si è fatto uso di:  
- lezioni frontali per inquadrare un argomento e fornire informazioni specifiche;  
- lezione dialogica, soprattutto con finalità di verifica formativa; 
- partecipazione operativa allo svolgimento della spiegazione, principalmente nell’affrontare l’analisi dei 
testi.  
E ancora: problem solving, brain storming, percorso di autoapprendimento, e-learning. 

Mezzi e strumenti 
di lavoro Libro di testo, video-lezioni sincrone e asincrone, mappe concettuali, power point e materiale vario. 

Tipologia delle prove di verifica 
Verifiche orali e scritte (test con domande a scelta multipla, aperte e aperte con 
risposta univoca, prove riguardanti le tipologie testuali dell’esame di maturità). 
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, quesiti orali e dibattito. 

N° prove di verifica 

Verifiche orali: da 2 a 3, a seconda della necessità di monitorare il processo di 
apprendimento dello studente. 
Verifiche scritte: 1 di recupero, per gli studenti che non avevano conseguito una 
valutazione sufficiente al termine del 1° quadrimestre; 2 sulle tipologie dell’esame di 
Maturità; 2 di Letteratura; almeno 3 dibattiti, durante la sospensione delle attività 
scolastiche. 
Almeno da 10 a 11 prove per studente. 

Eventuali attività integrative o extrascolastiche svolte a supporto e/o potenziamento 
Recupero curriculare. Discussioni su argomenti afferenti alla Cittadinanza attiva e alla Costituzione. 

Il gruppo-classe ha preso parte alle seguenti iniziative di valorizzazione della lettura e della lettura ad alta voce:  
1)Progetto Libriamoci. Giornate di Lettura nelle scuole ottobre 2019, intitolato La Terra, un pianeta da custodire, relativo alla 

tematica Noi salveremo il pianeta; 
2) Progetto Dantedì 25 marzo 2020, intitolato Perché leggere Dante può aiutarci a comprendere il presente; 
3) Progetto  A maggio si naviga in un mare di libri”, nell’ambito del Maggio dei libri 2020. Lettura di brani tratti da Se 

questo è uomo di Primo Levi. 
 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA 
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DOCENTE Prof.ssa Paola Rago 

DISCIPLINA Lingua e Letteratura italiana 

CLASSE INTERESSATA 5ª D  C.M.N. 

UDA DI RIFERIMENTO MODULO N. 2  - La letteratura tra le due guerre 
CONTENUTI 

 

1) Giuseppe Ungaretti. (Ripetizione della vita e delle opere). Il pensiero e la poetica: una poesia 

tra sperimentalismo e tradizione. L'influenza di Ungaretti sulla poesia del ‘900. L’allegria. Il 

titolo. I temi. Il ruolo del poeta e della poesia. Lo stile. Lettura, comprensione e analisi di: Il 
porto sepolto, Fratelli, Sono una creatura e Allegria di naufragi. 

Consultare i materiali postati in aula digitale. 

ESERCITAZIONE. 

2) Storia della lingua: La lingua italiana sotto il fascismo. L'oratoria mussoliniana. 

Consultare i materiali postati in aula digitale. 

ESERCITAZIONE. 

3)  Novecentismo e antinovecentismo. Ermetismo. La linea antiermetica. La poesia civile. 
Salvatore Quasimodo.  La vita e le opere. Acque e terre. Lettura, comprensione, analisi di Ed è 
subito sera. 

Consultare i materiali postati in aula digitale. 

ESERCITAZIONE. 

5) Umberto Saba. La vita. II pensiero e la poetica: Influssi culturali e autobiografismo. Focus: Il 
Canzoniere. Lettura, comprensione e analisi di Città vecchia e di Teatro degli artigianelli.  

Consultare i materiali postati in aula digitale. 
ESERCITAZIONE. 

6) Eugenio Montale. La biografia. Le maggiori opere in versi. Il pensiero e la poetica: la  dolorosa 

esperienza del vivere. I modelli e le scelte stilistiche. Focus: Ossi di seppia. Lettura, comprensione e 

analisi di Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia e di La casa dei doganieri da 

Occasioni.  
Consultare i materiali postati in aula digitale. 

ESERCITAZIONE. 

UDA DI RIFERIMENTO MODULO N. 3 - La narrativa della Resistenza e del dopoguerra 

CONTENUTI 
 

1) La narrativa della Resistenza e dell’impegno politico. Gli intellettuali e l’impegno politico. Il 
Neorealismo. Alcune testimonianze della guerra e della Resistenza e la memorialistica. 

Approfondimento: il cinema neorealista.  

Consultare i materiali postati in aula digitale. 

ESERCITAZIONE. 

2) Primo Levi. La biografia. Le opere. Il pensiero e la poetica: la scrittura di uno scienziato. Lo 

stile. Focus: Se questo è un uomo. Lettura, comprensione e analisi di Considerate se questo è un 
uomo. 

Consultare i materiali postati in aula digitale. 

ESERCITAZIONE. 

Preparazione all’esame di maturità: ripetizione generale degli argomenti svolti, ulteriori azioni di 

recupero, consolidamento e potenziamento, focalizzazione su tematiche interdisciplinari e 

relative esercitazioni di esposizione orale. 

UDA DI RIFERIMENTO MODULO N. 4 - Analisi e scrittura testuale 

CONTENUTI 

 

1) Ulteriori approfondimenti ed esercitazioni della struttura e della organizzazione delle tipologie 

dell’esame scritto di Italiano. 

STRUMENTI 

INFORMATICI 

UTILIZZATI 

A) VIDEO-LEZIONE CON GLI STUDENTI TRAMITE HANGOUTS OPPURE MEET; 

B) AUDIOLIBRO:  Tutti i romanzi - Ad alta voce - Rai Play radio; 

C) MATERIALI POSTATI IN AULA DIGITALE: 

1)  VIDEO CANALE TRECCANI SCUOLA; 

2)  VIDEO YOUTUBE; 

3)  POWER POINT; 
4)  PAGINA WEB; 

5)  APPUNTI; 

6)  DOCUMENTI; 

7)  ECC. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Contesto storico. Introduzione da Roma capitale al primo dopoguerra: Storia, economia e società, l'età 
del progresso. Storia della lingua: La lingua italiana dall'Unità al primo Novecento. Arte: Il Realismo. 

 
IL POSITIVISMO. Una nuova fiducia nella scienza. La nascita dell'evoluzionismo.  
 
IL NATURALISMO E IL VERISMO. Dal Realismo al Naturalismo. Il Naturalismo. Il Verismo. Naturalismo 
e Verismo: confronto. 

 

VALUTAZIONE 
Le indicazioni contenute nelle Circolari Ministeriali (9 e 17 marzo) e nella Circolare dell’ITTL “Duca degli Abruzzi” 
n. 149 del 21/3/2010, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare, pongono 
l’accento sulla necessità di attuare una valutazione che sia squisitamente formativa. La valutazione sarà perciò 
costante e si incentrerà sulla verifica dell’attività svolta, anche mediante correzioni di esercitazioni (postate in aula 
digitale) apportate durante le video-lezioni, in modo da ottenere feedback immediati, cioè la possibilità per il docente 
di fornire ulteriori chiarimenti, di individuare eventuali lacune e di consolidare i processi di consapevolezza 
metacognitiva degli studenti. Nell’ambito della didattica a distanza possono così configurarsi momenti valutativi di 
vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del processo di apprendimento degli studenti. 
Gli elementi di valutazione saranno pertanto i seguenti: 

1. Impegno e senso di responsabilità; 
2. Iniziativa individuale; 
3. Livelli di attenzione e partecipazione al dialogo educativo durante le video-lezioni 

sincrone; 
4. Puntualità nelle consegne delle esercitazioni; 
5. Spirito di collaborazione alle attività proposte; 
6. Crescita formativa. 

La docente adotta per la valutazione la Griglia di Rilevazione/Osservazione per competenze delle 
attività di Didattica a Distanza proposta dalla D.S. 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 
Tenuto conto che, secondo le linee guida ministeriali, l’attività didattica a distanza deve svolgersi in un clima sereno e 
collaborativo, vista la situazione emozionale nella quale sono calati i nostri studenti, si è ritenuto di privilegiare 
durante le video-lezioni l’aspetto relazionale, che deve comunque distanziarsi profondamente, per ovvi motivi, dalla 
interrogazione tradizionale, per approdare a una comunicazione orale inclusiva e collaborativa, senza ansie da 
prestazione, per nulla perentoria e dove l’errore venga vissuto come occasione positiva di crescita formativa. In ogni 
caso non si tralascerà di instaurare con gli studenti anche e soprattutto un dialogo che possa essere costruttivo, di 
conforto e di supporto. 
Due saranno le tipologie di verifica privilegiate: 
1) QUESITI ORALI da sottoporre agli studenti, dopo l’illustrazione di un argomento da parte della 
docente durante una video-lezione sincrona, per testare il loro grado di attenzione e di partecipazione e anche 
l’efficacia dell’intervento della docente. Le domande saranno formulate in modo da stimolare negli alunni 
riflessioni, collegamenti, ragionamenti e personalizzazioni. 
2) DIBATTITO in piccoli gruppi, in modo che si costruisca, nell’interazione tra gli alunni, un percorso di 
conoscenza collaborativo e inclusivo.  
 

A) N.B. Nel caso si ritornasse a scuola, si seguiranno le modalità di verifica e valutazione indicate dalla 
programmazione dipartimentale di Asse dei Linguaggi, tenendo comunque conto delle nuove modalità 
di erogazione della Didattica a Distanza e, non ultimo, del delicato momento storico che gli studenti 
hanno dovuto affrontare. 

DURATA MARZO/MAGGIO 
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Vita di E. Zola. 
da L'Assommoir: Gervasia all'Assommoir. 

 
GIOVANNI VERGA. La biografia e le opere. Il pensiero e la poetica: La visione della vita nella narrativa di Verga. L'approdo 
al Verismo. I testi programmatici della poetica verista. Le tecniche narrative.  Focus su I Malavoglia.        
         da I malavoglia: La famiglia Malavoglia.   

da Mastro-don Gesualdo: L’addio alla roba. 
 

LA SCAPIGLIATURA. I caratteri del movimento. 
 

IL DECADENTISMO. Una nuova sensibilità: Il superamento del Positivismo. L'affermarsi del Decadentismo: Termine, 
periodizzazione, manifesti. Radici filosofiche e scientifiche. Caratteri. Il Simbolismo. I "poeti maledetti": una nuova 
generazione di poeti. L'Estetismo. Il Decadentismo in Italia.  
 
GIOVANNI PASCOLI. La biografia.  Le opera poetiche. Il saggio: Il fanciullino. Il pensiero e la poetica. Temi, motivi e 
simbologie. Pascoli e la poesia italiana del Novecento. Focus su Myriciae. 

da Myricae: Temporale, Il lampo, Il tuono.   
dai Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno. 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO. La biografia. Le opere. Dalle novelle al romanzo dell'esteta. La produzione 
del superuomo. Il pensiero e la poetica: l'estetismo decadente, l'influsso del simbolismo e l'approdo 
alla poesia lirica. Tra letteratura e vita. Focus su Il Piacere. 

 da Il Piacere: Il ritratto di un esteta.  
          da Alcyone: La pioggia nel pineto. 
 
LE AVANGUARDIE STORICHE. Il Futurismo.  

da Zang, Tumb Tumb, Il bombardamento di Adrianopoli di F. T. Marinetti. 
 
LE NUOVE FRONTIERE DEL ROMANZO DEL NOVECENTO. L'età "della crisi": il disagio esistenziale. I 
principali autori del romanzo della crisi in Italia. 
 
ITALO SVEVO. La biografia. Le opere. Il pensiero e la poetica: La formazione culturale. Gli influssi e le nuove tecniche 
narrative. Approfondimento: Sigmund Freud. Focus su La coscienza di Zeno. 
          da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo. 
 
LUIGI PIRANDELLO. La biografia. Le opere. Il pensiero e la poetica: La formazione verista e gli studi di psicologia e 
filosofia. La maschera e la crisi dei valori. La difficile interpretazione della realtà. Gli influssi del Decadentismo e 
dell’Espressionismo. I personaggi e lo stile. Focus su Il fu Mattia Pascal. Sei personaggi in cerca di autore. Uno, nessuno e 
centomila. 

da Il fu Mattia Pascal: I primi due capitoli: le premesse.  
da Sei personaggi in cerca d’autore: La condizione di “personaggi”. 
da Uno, nessuno e centomila: Salute! 

 
GIUSEPPE UNGARETTI. La biografia. Le opere. Il pensiero e la poetica: Una poesia tra sperimentalismo 
e tradizione. L'influenza di Ungaretti sulla poesia del Novecento. Focus su L’allegria.  

da L’allegria: Il porto sepolto, Fratelli, Sono una creatura, Allegria di naufragi. 
 
STORIA DELLA LINGUA. La lingua italiana sotto il fascismo. L'oratoria mussoliniana. Documento:  
Discorso di Mussolini pronunciato il 10 giugno 1940. 
 
LA POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE. Novecentismo. Antinovecentismo. Ermetismo. La linea 
antiermetica. La poesia civile. 
 
SALVATORE QUASIMODO. La vita. Focus: Acqua e terre. 

da Acque e terre: Ed è subito sera.  
 
UMBERTO SABA. La biografia. Le opere in prosa. Ii pensiero e la poetica. Influssi culturali e 
autobiografismo. Focus su Il Canzoniere.  

da Il Canzoniere: Città vecchia, Teatro degli Artigianelli. 
 
EUGENIO MONTALE. La biografia. Le opere in versi. Il pensiero e la poetica: La  dolorosa 
esperienza del vivere. I modelli e le scelte stilistiche. Focus su Ossi di seppia. 

da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato.  
da Occasioni: La casa dei doganieri. 
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LA NARRATIVA DELLA RESISTENZA E DELL’IMPEGNO POLITICO. Gli intellettuali e l’impegno politico. 
Il Neorealismo. Alcune testimonianze della guerra e della Resistenza e la memorialistica. 
Approfondimento: il cinema neorealista. 
 
PRIMO LEVI. La biografia. Le opere. Il pensiero e la poetica: La scrittura di uno scienziato. Lo 
stile. Focus su Se questo è un uomo 

da Se questo è un uomo: Considerate se questo è un uomo. 
 
DANTE E IL POEMA SACRO. IL PARADISO. Canto XXXIII (vv. 1-54 e 142-145). 
 
Approfondimento struttura e organizzazione delle Tipologie dell'esame scritto di Italiano.  

 
Materia : Storia                                                                                    Prof.ssa Paola Rago 

 
CRITERI DI 
SCELTA  DEL 
PROGRAMMA 

Il programma scolastico è stato sviluppato secondo quanto previsto dalla programmazione STCW 
approvata dal Dipartimento di competenza fino alla sospensione delle attività didattiche, dopo di che 
si è provveduto a rimodulare la programmazione. 

CONTENUTI Per quanto riguarda la Storia, sono stati trattati gli avvenimenti più significativi del Novecento: la 
Belle Époque, l’Età giolittiana, la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, il Fascismo, il Nazismo, lo 
Stalinismo, la Guerra Fredda e sono state operate focalizzazioni su argomenti monografici. 
Le lezioni sono state arricchite da conversazioni guidate, per costruire una conoscenza critica, 
partecipativa e interculturale. Per lo studio della Storia si è fatto peraltro ricorso alla selezione e 
all’analisi delle informazioni, per individuare le cause vicine e pregresse dei grandi mutamenti. 
Strumento indispensabile per l’acquisizione dei saperi non è stato soltanto il libro di testo, ma anche 
materiali di vario genere postati in aula digitale e video-lezioni sincrone dalla sospensione delle 
attività didattiche fino alla fine dell’anno scolastico. Si è cercato, inoltre, di offrire a tutti gli studenti, 
anche a quelli con carenze e lacune più marcate, gli elementi minimi per affrontare la prova orale 
dell’esame di Stato. Ci si è serviti, a tale scopo, anche dell’aula digitale, postando video-lezioni 
asincrone, mappe concettuali, power point e materiale di vario genere. Dopo la sospensione delle 
attività didattiche, si sono aggiunte video-lezioni sincrone e esercitazioni da postare in aula digitale. 
 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 

• Conoscere i contenuti della disciplina in modo sistematico e coerente; 
• Saper interpretare il fatto storico collocandolo nell’epoca studiata; 
• Saper riconoscere l’evoluzione delle dinamiche sociali, culturali, economiche, ecc.; 
• Rielaborare e organizzare gli argomenti di studio e i contenuti appresi. 

ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

Gli studenti hanno perduto diverse ore di lezione, soprattutto a causa della sospensione delle attività 
didattiche ma anche a causa di manifestazioni, scioperi e chiusure delle scuole per avverse condizioni 
atmosferiche. 
Fino alla sospensione delle attività didattiche, lo svolgimento del programma è stato rallentato 
anche dalla non assidua frequenza di un gruppetto di studenti e dalle numerose entrate in seconda 
ora. Non è stato pertanto possibile svolgere le attività didattiche in modo continuativo e 
sistematico. Nonostante tutto, il programma scolastico è stato sviluppato nelle sue parti 
fondamentali, secondo quanto previsto dalla programmazione STCW e dalla successiva 
rimodulazione. Si è dovuto rinunciare soprattutto a necessari approfondimenti e a qualche 
argomento declinato nel 4° modulo. 

ARGOMENTI 
SVOLTI E 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1: Dalla Belle Époque alla Prima Guerra Mondiale (Settembre/Novembre); 
Modulo 2: I totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale (Novembre/Marzo); 
Modulo 3: Il mondo bipolare: dalla Guerra Fredda alla dissoluzione dell’Urss (Marzo-Aprile); 
Modulo 4: Il mondo contemporaneo multipolare (Aprile/Maggio). 
Cittadinanza e Costituzione (Maggio). 

COLLEGA-MENTI 
CON MATERIE 
AFFINI 

La materia è stata svolta tenendo conto anche dei collegamenti con la Letteratura e,  quando 
possibile, con le materie professionalizzanti. 

RISULTATI 
RAGGIUNTI 

In relazione alla programmazione curricolare, si registra il raggiungimento globale degli obiettivi 
disciplinari, sia pure su livelli differenziati. Ma un gruppetto di studenti emerge per impegno, 
partecipazione, conoscenze, abilità e competenze, pur con le giuste singole diversità e nonostante 
una preparazione di base non del tutto adeguata, ottenuta però grazie a una dedizione e a un 
impegno continuativi. 

METODI E MEZZI 
DI LAVORO 

Oltre che alla lezione dialogata, centrata anche sull’utilizzo del libro di testo, si è 
fatto ricorso all’aula digitale, postando video-lezioni asincrone, mappe concettuali, 
power point e materiale di vario genere al fine di facilitare l’assimilazione delle 
tematiche e degli autori affrontati. Dopo la sospensione delle attività didattiche, si 
sono aggiunte video-lezioni sincrone e esercitazioni da postare in aula digitale. Gli  
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alunni, inoltre,  sono stati incoraggiati a ogni genere di dibattito chiarificatore, nella 
speranza di suscitare curiosità ed interesse. Gli studenti sono stati anche stimolati a 
un diverso approccio alla lettura grazie anche alla partecipazione a progetti di 
valorizzazione della lettura ad alta voce promossi dal MIUR. 

TIPOLOGIA 
DELLE PROVE DI 
VALUTAZIONE 

Verifiche orali e scritte (test con domande a scelta multipla e aperte con risposta univoca). Durante il 
periodo di sospensione delle attività didattiche, quesiti orali e dibattito. 

 
Libro di testo adottato: Impronta Storica 

Autori: Valerio Castronovo 

Editore: La Nuova Italia 

Altri sussidi didattici: video-lezioni (sincrone e asincrone), power point, mappe concettuali, vocabolario, Costituzione 
e materiale di vario genere. 
 

RELAZIONE SINTETICA Alunni iscritti dall’inizio dell’anno scolastico  17.  
Alunni con PEI legge 104/92                                                                                         1 
Alunni DSA                                                                                                                     0 
Alunni valutati secondo la programmazione curriculare                                                17 
 
La componente classe è formata da 17 alunni (di cui un alunno con PEI legge 104/92), che presentano tipologie diverse 

di capacità d’apprendimento, interesse, partecipazione, impegno e motivazione allo studio.  
Lo studio della Storia è stato finalizzato alla formazione di un atteggiamento aperto all'indagine sul passato, per meglio 

comprendere ed accettare le trasformazioni della società contemporanea e per una partecipazione cosciente e responsabile alla 
vita collettiva. Quest'ultima finalità, in modo particolare all'interno di questa classe, ha rappresentato un punto di riferimento 
importante per l'insegnante. L'azione educativa è stata tesa a far nascere o a far maturare atteggiamenti di accettazione del 
pluralismo delle idee, del confronto e della coesistenza, attraverso il progressivo decondizionamento da stereotipi, pregiudizi 
personali o modelli culturali. 
       Nei due anni precedenti, il gruppo-classe si era distinto per uno studio abbastanza adeguato. 

Per tutto l’anno scolastico, la classe ha mostrato differenti livelli di preparazione e di applicazione allo 
studio. Tra l’altro, un gruppetto di studenti ha fatto registrare una presenza discontinua e ci sono anche 
state non poche entrate alla seconda ora. Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche la 
maggior parte degli studenti ha partecipato assiduamente alle video-lezioni. 

Alla fine dell’anno scolastico il livello globale raggiunto dagli studenti si attesta tra il raggiungimento degli obiettivi tra la 
sufficienza e il buono.  

Nello specifico:  
 Un gruppo di alunni, grazie all’impegno profuso sia in classe sia a casa e, in qualche caso, nonostante le carenze di 

base, ha raggiunto risultati discreti se non buoni;  
 Un gruppo di studenti ha raggiunto una conoscenza appena sufficiente delle strumentalità di base, dovuta a lacune e 

carenze di base nella produzione sia scritta che orale, ma soprattutto a frequenza discontinua, a una partecipazione 
parziale e a un impegno abbastanza saltuario. 

In relazione alla programmazione curricolare e alla rimodulazione della programmazione durante la sospensione 
didattica, si registra il raggiungimento globale degli obiettivi disciplinari, sia pure su livelli differenziati. Ma un gruppetto di 
studenti emerge per impegno, partecipazione, conoscenze, abilità e competenze, pur con le giuste singole diversità e nonostante 
una preparazione di base non del tutto adeguata, ma ottenuta grazie a una dedizione e a un impegno continuati. 
Nello specifico:  
 

Obiettivi 
raggiunti 

Conoscenze 
- Conoscere gli eventi principali che hanno segnato la storia politica, culturale ed 

economica del primo Novecento e argomenti monografici del secondo 
Novecento. 

Competenze 
- Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente. 

Capacità - Essere in grado di analizzare gli eventi storici e operare semplici confronti; 
-  Individuare nel presente le tracce del passato. 

 

Metodi 
d’insegnamento 

Tenuta presente la centralità del testo, si è fatto uso di:  
- lezioni frontali per inquadrare un argomento e fornire informazioni specifiche;  
- lezione dialogica, soprattutto con finalità di verifica formativa; 
- partecipazione operativa allo svolgimento della spiegazione, principalmente nell’affrontare 
argomenti particolarmente complessi.  

E ancora problem solving, brain storming, percorso di autoapprendimento, e-learning. 
Mezzi e strumenti di 
lavoro Libro di testo, video-lezioni sincrone e asincrone, mappe concettuali, power point e materiale vario. 

Tipologia delle prove di verifica Verifiche orali e scritte (test con domande a scelta multipla e aperte con 
risposta univoca). Durante il periodo di sospensione delle attività 
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didattiche, quesiti orali e dibattito. 

N° prove di verifica 

Verifiche orali: da 2 a 4, a seconda della necessità di monitorare il processo 
di apprendimento dello studente. 
Verifiche scritte: 1 di recupero, per gli studenti che non avevano conseguito 
una valutazione sufficiente al termine del primo quadrimestre; 4 su alcuni 
argomenti trattati; almeno 2 dibattiti, durante la sospensione delle attività 
scolastiche. 
Totale prove: da 9 a 11 prove per studente. 

Eventuali attività integrative o extrascolastiche svolte a supporto e/o potenziamento 
Recupero curriculare, Discussioni su argomenti afferenti la Cittadinanza attiva e la Costituzione. 
Il gruppo-classe ha preso parte alle seguenti iniziative di valorizzazione della lettura e della lettura ad alta 
voce, con argomenti afferenti la Cittadinanza attiva: 
Il gruppo-classe ha preso parte alle seguenti iniziative di valorizzazione della lettura e della lettura ad alta 
voce:  

1)Progetto Libriamoci. Giornate di Lettura nelle scuole ottobre 2019, intitolato La Terra, un pianeta da custodire, relativo 
alla tematica Noi salveremo il pianeta; 

2) Progetto Dantedì 25 marzo 2020, intitolato Perché leggere Dante può aiutarci a comprendere il presente; 
3) Progetto  A maggio si naviga in un mare di libri”, nell’ambito del Maggio dei libri 2020. Lettura di brani tratti da Se questo è 

uomo di Primo Levi. 
 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

 
Lo scenario mondiale all'inizio del Novecento 
Il contesto socio-economico della Belle Époque 

I fattori dello sviluppo economico. La grande impresa e l'organizzazione scientifica del lavoro. Verso 
una società di massa. Nuove tendenze nella cultura e nella scienza. L'universo di Einstein. 
Economia e Finanza. La rivoluzione taylorista nella produzione industriale. 
 
L'Europa divisa in alleanze contrapposte. I Balcani, nuovo teatro di guerra. 
 
L'Italia nell'età giolittiana 

Giolitti al governo. II decollo industriale e la politica economica. Le grandi riforme e l'avventura 
coloniale.  
Società e Cultura. La conquista della "Merica". 
 
La Grande Guerra e il nuovo assetto mondiale 
La prima guerra mondiale. 

II 1914: da crisi locale a conflitto generale. L'Italia dalla neutralità alla guerra. 1915-1916: un'immane 
carneficina. Una guerra di massa. Le svolte del 1917. L'epilogo del conflitto. 
Società e Cultura. II Futurismo va alla guerra 1915-1916: un'immane carneficina.  
Scienza e Tecnologia. Le connessioni tra scienza, industria e guerra.  
Società e Cultura. Donne alla guerra. 
 
I fragili equilibri del dopoguerra 

II nuovo ordine di Versailles in Europa. Thomas W. Wilson, I "14 punti" per un nuovo sistema di 
relazioni internazionali. L'assetto dei territori extraeuropei dopo la guerra. Le potenze coloniali 
vacillano. L'India e la Palestina.  
 
La nascita dell'URSS e le sue ripercussioni in Europa 

La rivoluzione bolscevica in Russia. Lenin, Le "tesi di aprile". I tentativi rivoluzionari in Europa. II 
"biennio rosso" in Italia. 
 
Totalitarismi e democrazie tra le due guerre 
La crisi del 1929 e ['America di Roosevelt   

Gli "anni ruggenti". Il crollo di Wall Street e Ia "grande depressione". Roosevelt e il New Deal.  
 
Il regime fascista di Mussolini   

Il movimento fascista e I'avvento al potere di Mussolini. La costruzione dello Stato fascista. 
L'organizzazione del consenso e la repressione del dissenso. I rapporti con la Chiesa e i Patti 
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lateranensi. Economia e società durante il fascismo. L'ambivalente politica estera di Mussolini. 
L'antisemitismo e le leggi razziali.  
Documento. Le leggi "fascistissime".  
Documento.  Le leggi razziali. 
Approfondimento. L’organizzazione della società. 
Politica e Istituzioni. La fascistizzazione delle istituzioni italiane. 
Società e Cultura. Radio e cinema: strumenti di propaganda. 
 
Le dittature di Hitler e Stalin   
L'ascesa di Hitler al potere in Germania. La propaganda antisemita. La struttura totalitaria del Terzo 
Reich. II totalitarismo di Stalin nell'Unione Sovietica. 
 
Un nuovo conflitto mondiale 
Verso la catastrofe 

II riarmo della Germania nazista. Sintesi di La guerra civile in Spagna. Le premesse di un nuovo 
conflitto. Galeazzo Ciano, II Patto d'acciaio. I vantaggi del patto Molotov-Ribbentrop  
 
La seconda guerra mondiale 

L'aggressione tedesca all'Europa e l'inizio della guerra. L'allargamento del conflitto. II "Nuovo ordine" 
e i movimenti di resistenza. La "soluzione finale" del "problema ebraico”. La riscossa degli Alleati. Le 
ultime fasi della guerra.  
Scienza e Tecnologia. L'arma segreta dell'intelligence. 
Documento. La Carta atlantica. 
Politica e Istituzioni. La Shoah e i campi di concentramento. Convenzione per la prevenzione e la 
repressione del delitto di genocidio. 
 
L'Italia, un paese spaccato in due (Sintesi) 

L'Italia dopo l'8 settembre 1943. 1944-1945: dallo sbarco di Anzio alla Liberazione. L'Italia sotto 
l'occupazione tedesca. II confine orientale: le "foibe" e il dramma dei profughi 
 
Dalla guerra fredda al mondo multipolare 
Un mondo diviso in sue blocchi 

I trattati di pace e la contrapposizione USA-URSS. L'inizio della "guerra fredda". L'URSS e Ia 
"sovietizzazione" dell'Europa orientale. Sintesi de La nascita della Cina comunista. Il blocco sovietico 
e la destalinizzazione. Gli esordi del processo di integrazione europea.  
Politica e Istituzioni. L'Organizzazione delle Nazioni Unite.  
Politica e Istituzioni. La Comunità economica europea. 
 

Focus su:    

Caratteri generali della decolonizzazione. 
L'avventura spaziale. 
Il Sessantotto. 
Gli anni di piombo in Italia. 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE 

ATTIVITA’ A DISTANZA 
 

 

DOCENTE prof.ssa Paola Rago 
DISCIPLINA Storia 

CLASSE 
INTERESSATA 

5ª D C.M.N. 

UDA DI 
RIFERIMENTO 

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

CONTENUTI 
 

1) L'Italia, un paese spaccato in due. (Sintesi)  
Documenti: il teatro d'azione della Resistenza; il Comitato di Liberazione 
Nazionale; la distruzione di Cassino; le operazioni belliche (luglio 1943-1° aprile 
1945); la strage di Marzabotto; il confine orientale e le “foibe”. 
Consultare i materiali postati in aula digitale. 

UDA DI 
RIFERIMENTO 

MODULO n. 3 - Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione   
dell’Urss 

CONTENUTI 
 

1) Un mondo diviso in due blocchi.  
I trattati di pace e la contrapposizione USA-URSS. L'inizio della "guerra fredda". 
L'URSS e la "sovietizzazione" dell'Europa orientale. Il blocco sovietico e la 
destalinizzazione. Gli esordi del processo di integrazione europea.   
Politica e Istituzioni: l'Organizzazione delle Nazioni Unite. La Comunità 
Economica Europea. 
Consultare i materiali postati in aula digitale. 
ESERCITAZIONE. 
 

2) Focus: I caratteri generali della Decolonizzazione. 
3) Focus: L’avventura nello spazio. 
4) Focus: il Sessantotto. 
5) Focus: Gli anni di piombo in Italia. 

Consultare i materiali postati in aula digitale. 
ESERCITAZIONE. 
 
Preparazione all’esame di maturità: ripetizione generale degli argomenti svolti, 
ulteriori azioni di recupero, consolidamento e potenziamento, focalizzazione su 
tematiche interdisciplinari e relative esercitazioni di esposizione orale. 

STRUMENTI 
INFORMATICI 
UTILIZZATI 

A. VIDEO-LEZIONE CON GLI STUDENTI TRAMITE HANGOUTS 
OPPURE MEET; 

B. MATERIALI POSTATI IN AULA DIGITALE: 
1. VIDEO CANALE TRECCANI SCUOLA; 
2. VIDEO YOUTUBE; 
3. POWER POINT; 
4. PAGINA WEB; 
5. APPUNTI; 
6. DOCUMENTI; 
7. ECC. 
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DURATA:  MARZO – APRILE - MAGGIO 
 

Materia:  Religione- Prof. Relvini Pasquale 
 
 

CRITERI DI SCELTA 
DEL PROGRAMMA 

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

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

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

 
 

VALUTAZIONE 
Le indicazioni contenute nelle Circolari Ministeriali (9 e 17 marzo) e nella Circolare dell’ITTL “Duca degli 
Abruzzi” n. 149 del 21/3/2010, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione 
disciplinare, pongono l’accento sulla necessità di attuare una valutazione che sia squisitamente formativa. La 
valutazione sarà perciò costante e si incentrerà sulla verifica dell’attività svolta, anche mediante correzioni di 
esercitazioni (postate in aula digitale) apportate durante le video-lezioni, in modo da ottenere feedback immediati, 
cioè la possibilità per il docente di fornire ulteriori chiarimenti, di individuare eventuali lacune e di consolidare i 
processi di consapevolezza metacognitiva degli studenti. Nell’ambito della didattica a distanza possono così 
configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del processo di 
apprendimento degli studenti. 
Gli elementi di valutazione saranno pertanto i seguenti: 

1. Impegno e senso di responsabilità; 
2. Iniziativa individuale; 
3. Livelli di attenzione e partecipazione al dialogo educativo durante le video-lezioni 

sincrone; 
4. Puntualità nelle consegne delle esercitazioni; 
5. Spirito di collaborazione alle attività proposte; 
6. Crescita formativa. 

La docente adotta per la valutazione la Griglia di Rilevazione/Osservazione per competenze delle 
attività di Didattica a Distanza proposta dalla D.S. 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 
Tenuto conto che, secondo le linee guida ministeriali, l’attività didattica a distanza deve svolgersi in un clima sereno 
e collaborativo, vista la situazione emozionale nella quale sono calati i nostri studenti, si è ritenuto di privilegiare 
durante le video-lezioni l’aspetto relazionale, che deve comunque distanziarsi profondamente, per ovvi motivi, dalla 
interrogazione tradizionale, per approdare a una comunicazione orale inclusiva e collaborativa, senza ansie da 
prestazione, per nulla perentoria e dove l’errore venga vissuto come occasione positiva di crescita formativa. In ogni 
caso non si tralascerà di instaurare con gli studenti anche e soprattutto un dialogo che possa essere costruttivo, di 
conforto e di supporto. 
Due saranno le tipologie di verifica privilegiate: 
2) QUESITI ORALI da sottoporre agli studenti, dopo l’illustrazione di un argomento da parte della 
docente durante una video-lezione sincrona, per testare il loro grado di attenzione e di partecipazione e 
anche l’efficacia dell’intervento della docente. Le domande saranno formulate in modo da stimolare negli 
alunni riflessioni, collegamenti, ragionamenti e personalizzazioni. 
2) DIBATTITO in piccoli gruppi, in modo che si costruisca, nell’interazione tra gli alunni, un percorso di 
conoscenza collaborativo e inclusivo.  
N.B. Nel caso si ritornasse a scuola, si seguiranno le modalità di verifica e valutazione indicate dalla 
programmazione dipartimentale di Asse dei Linguaggi, tenendo comunque conto delle nuove 
modalità di erogazione della Didattica a Distanza e, non ultimo, del delicato momento storico che gli 
studenti hanno dovuto affrontare. 
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CONTENUTI Per quanto possibile si è seguito quelli indicati dal DPR 21 luglio 1987, n.339 per 
il Biennio di indirizzo del nostro Istituto. 

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

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

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

 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

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

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

persona. 
A livello di capacità 
• Saper identificare gli elementi che minacciano l’identità e la libertà della 

persona. 
• Saper dare ragione delle proprie idee. 
• Comprendere, anche se parzialmente il linguaggio proprio del mondo 

religioso 
• Una maggior acquisizione alla partecipazione al dialogo di gruppo. 
 

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

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

ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

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

 

 
Materia: Scienze Motorie                                                        Prof. CAPPA Fabrizio 

CRITERI DI SCELTA DEL PROGRAMMA Offrire agli studenti una visione più ampia e chiara possibile dei 
fenomeni legati alla motricità e delle patologie conseguenze dei disagi psicologici. 

CONTENUTI - Enneagramma delle personalità (le 3 triadi, enneatipi dall’1 al 9) - Psicogenealogia (aspetto 
comportamentale ereditato) - Studio dei 3 Cervelli (cervello encefalico, cardiaco e enterico) - Epigenetica - Il 
destino - PNL e Mindfulness 

OBIETTIVI 

SPECIFICI A livello di conoscenza - Fornire una maggiore comprensione delle problematiche di cui soffre il 
mondo il giovanile - Consapevolezza che il solo livello cognitivo non è sufficiente per sciogliere i disagi - 
Conoscere i differenti tipi psicologici attraverso l’innovazione dello studio dell’Enneagramma - Individuare i 
potenziali disagi prima ancora che si manifestino - Come armonizzare i 3 cervelli A livello di capacità - Saper 
identificare gli elementi che minacciano l’identità della persona. - Saper dare ragione delle proprie idee. - Una 
maggior acquisizione alla partecipazione al dialogo di gruppo. - Comprensione delle diversità in un gruppo che 
derivano dalle differenti personalità 

DOCENTE 
 

Prof. Relvini Pasquale 

DISCIPLINA Religione 
CLASSE/I 
INTERESSATA/E 

5D 

UDA DI 
RIFERIMENTO 

ü Etica della vita : 
ü Etica delle relazioni : 
ü Etica della solidarietà : 
ü Insieme per il bene comune 

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

STRUMENTI 
INFORMATICI 
UTILIZZATI 

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

MODALITA’ DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

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

DURATA  
MARZO - MAGGIO 2020 
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A livello di competenze - Maggior dimestichezza all’approccio delle fonti proprie della disciplina - Saper, in 
qualche modo, mettere a confronto la visione psicologica propria con la cultura contemporanea e la visione 
degli altri 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA L’attività didattica si è basata su una ripartizione metà del monte ore svolto in classe per lo 
svolgimento della teoria dei suddetti argomenti; l’altra metà del monte ore a disposizione per attività ludiche 
in palestra. A partire dal 5 marzo 2020, in seguito alla sospensione didattica, a motivo del Coronavirus, si è 
passati alla metodologia della didattica a distanza secondo la scheda di progettazione allegata. 

ARGOMENTI SVOLTI E 

SCANSIONE TEMPORALE Settembre – Ottobre - Enneagramma delle personalità Novembre – Dicembre - 
Epigenetica (binari conflittuali) - Proiezione del film “Food Relovution” di Thomas Torelli (2 dic) - Interazione 
tra soma e psiche 

Gennaio – Febbraio - Marzo - Foglietti embrionali - Documentario “Un Altro Mondo” di Thomas Torelli (27 gen) 
- PNL – Mindfulness - Utlima lezione frontale 2 marzo: Sistema Limbico e area corticale Marzo – Maggio 
(Didattica a Distanza) - Come armonizzare i 3 cervelli - Test su Enneagramma delle Personalità (aprile) - mBIT le 
Neuroscienze incontrano l’antica Saggezza - il cervello del cuore e il cervello viscerale - le categorie di conflitti 
dei cervelli multipli - competenza primarie del cervello cardiaco, enterico ed encefalico - il Destino 

RISULTATI RAGGIUNTI La classe, nella maggioranza degli allievi, ha mostrato interesse per le tematiche 
sviluppate soprattutto all’approfondimento dell’Enneagramma legato ai principali autori della Letteratura 
italiana. Inoltre molti studenti hanno mostrato interesse per le peculiarità dei 3 cervelli. 

METODO E MEZZI DI 

LAVORO Metodologicamente le lezioni sono state svolte attraverso lezioni frontali, discussioni di gruppo e con 
comunicazione di esperienze personali fino al 27 febbraio 2020. A partire dal 5 marzo 2020, le lezioni, sono 
state svolte mediante la didattica a distanza. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

DI 

VALUTAZIONE La valutazione si è basata su: - Dialogo di gruppo - Test scritto in classe - Test online 
sull’enneagramma - Test online sui cervelli multipli 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 

 
 

DOCENTE 
 

Prof. Cappa Fabrizio 

DISCIPLINA Scienze Motorie 
CLASSE/I 
INTERESSATA/E 

5D 

UDA DI 
RIFERIMENTO 

ü Studio delle personalità 
ü Studio dei 3 cervelli 
ü Il Destino 

CONTENUTI  
Studio delle personalità 

ü Enneagramma biologico 
ü Centro dell'azione 
ü Centro dell'emozione 
ü Centro del pensiero 
ü Passione dei vari enneatipi 
ü Fissazione dei vari enneatipi 
ü Immagine di sè 
ü Evitamento 
ü Patologia 

 
Studio dei 3 cervelli 

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

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

 
Esercitazioni pratiche di Pallavolo in Palestra 
 

STRUMENTI 
INFORMATICI 
UTILIZZATI 

PIATTAFORMA ARGO 
VIDEO YOUTUBE 
DOCUMENTI AUTO PRODOTTI DAL DOCENTE 

MODALITA’ DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

TEST ON LINE 
Es. https://drive.google.com/open?id=1tHLK1_U9Q5wRXG77DcqzBJLT3Z6km9zU 
 

DURATA MARZO - MAGGIO 2020 
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Prof.re MANDAGLIO Guido 

(Coordinatore) 

 

MACCHINE, DISEGNO di  

MACCHINE e LABORATORIO 

Prof. AIELLO Giovanni  

Diritto ed Economia 
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Prof.re CAPPA Fabrizio  
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