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La scuola: informazioni generali 
 

L’Istituto risponde alla richiesta di specializzazione nautica dei giovani che amano intraprendere un’attività collegata al 
mare. La scuola e 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, in Italia e a livello internazionale, fanno registrare ancora segnali 
di successo ed aprono ancora prospettive di occupazione. Sin dalla loro nascita, lo scopo degli Istituti Nautici è stato 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 e 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.  
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”, che 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 rticolazione: 
la Logistica. 

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

• Conduzione del mezzo navale  CMN “Coperta” 
• Conduzione apparati impianti marittimi CAIM “macchina” 
• Logistica 
• Costruttori navali 

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

 
Profilo del diplomato in Logistica 
 
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 connesse con l’organizzazione e la gestione del trasporto marittimo, aereo e 
terrestre e la progettazione, la realizzazione, l’organizzazione di servizi logistici. Infatti il Tecnico per la Logistica opera 
all’interno di imprese di servizi logistici integrati ed intermodali, nell’ambito della pianificazione, della gestione e del 
controllo dei flussi fisici dei beni e delle relative informazioni. Possiede competenze e metodi di lavoro funzionali allo 
svolgimento delle attività inerenti l’organizzazione dei servizi logistici e il mantenimento in efficienza di mezzi e impianti; 
inoltre è in grado di pianificare spostamenti e trasporti e organizzarne risorse e servizi connessi, nel rispetto delle procedure 
e delle normative sulla sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente. È in grado di supportare la proprietà e la direzione nelle 
scelte economicamente e finanziariamente strategiche per l'impresa; partecipa altresì allo sviluppo delle attività di 
intermediazione specialmente in ambito marittimo-portuale, conoscendo le specifiche di settore, le normative che regolano 
il trasporto, le responsabilità dei diversi soggetti protagonisti del trasferimento merci e le dinamiche di sviluppo del business 
attuate dai players delle tratte marittime internazionali; conosce le convenzioni internazionali e gestisce la regolarizzazione 
dei rapporti commerciali tra clienti-fornitori e vettori. Svolge attività di coordinamento per le fasi di stoccaggio e di 
smistamento, gestione interna ed esterna dei flussi di merci e relative informazioni.  
 
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 logistico e 
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.) 
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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. 
 
Presentazione della classe – Piano di studio 
 

Piano di studio 
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AREA GENERALE AREA INDIRIZZO 
MATERIE BIENNIO TRIENNIO MATERIA BIENNIO TRIENNIO 

Italiano – Storia 396 594 Elettrotecnica, Elettronica e 
Automazione 

 297 

Diritto ed Economia 132  Scienze e tecnologia 
applicata 

99  

Lingua inglese e 
conversazione 

198 297 Scienze della Navigazione   297 

Matematica e 
complementi 

264 363 Meccanica e Macchine  297 

Informatica 33  Logistica  528 
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 
 Logistica 198 
 Meccanica e Macchine 99 
 Scienze della Navigazione 99 
 Diritto Marittimo 66 
 Elettrotecnica, Elettronica e 

Automazione 
99 

 
Presentazione della classe 
 
La classe VG Logistica è formata da 16 alunni, di cui quattordici ragazzi e due ragazze. Quest’anno si è inserito e ben integrato 
con il resto della classe, un alunno ripetente proveniente dalla stessa sezione. E’ presente un alunno H, con PEI con obiettivi 
ridotti e opportuni strumenti compensativi e dispensativi – vedi allegato A. 
Si tratta di un gruppo classe piuttosto omogeneo, sia per quanto riguarda la provenienza all’interno della scuola sia per la 
provenienza economica, sociale e culturale. Tutti i ragazzi sono originari di Napoli e dei paesi limitrofi.  
La scelta della “Logistica” al terzo anno non è stata per tutti ragionata e consapevole, attribuendole il ruolo di unica 
alternativa all’imbarco, uno degli sbocchi lavorativi dell’articolazione “Conduzione del mezzo”. La maggior parte degli allievi 
e le rispettive famiglie –sempre coinvolte dai docenti nel percorso di crescita culturale e professionale dei ragazzi - hanno 
via via compreso, nel corso del triennio, che si stava delineando e costruendo una figura professionale nuova, ambiziosa, 
solida, con evidenti opportunità lavorative al termine del corso di studi. Questa nuova visione del corso di studi ha fatto sì 
che nel corso del triennio, una parte degli allievi si dimostrasse aperta al dialogo educativo e interessata e partecipe a tutte 
le attività curricolari ed extracurricolari proposte. L’impegno nelle attività di studio, integrato con le esperienze attive nel 
mondo del lavoro grazie ai percorsi PCTO, ha consentito loro di maturare una piena coscienza civica, di acquisire un 
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adeguato possesso delle conoscenze di base previste dal percorso di indirizzo e di sviluppare buone competenze relazionali 
e tecniche spendibili nel mondo del lavoro.  
I docenti tutti, nel corso dell’anno, hanno sollecitato e spronato tutta la classe ad assumere un atteggiamento attivo e 
consapevole, nel rispetto di se stessi e delle loro aspirazioni. Il tutor della classe per il PTCO ha accompagnato gli allievi nel 
percorso, già avviato negli anni scorsi, che li ha visti protagonisti in attività e prestigiosi eventi legati alla Logistica marittima 
e portuale. La coordinatrice di classe ha più volte convocato le famiglie per avviare una proficua collaborazione con il fine 
unico di condurre gli allievi al raggiungimento di una solida preparazione adeguata alla conclusione del ciclo di studi e 
all’Esame di Stato.  
Gli allievi hanno dimostrato durante l’anno un comportamento in generale corretto nei confronti dei docenti e dei 
compagni. 
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. A seguito delle indicazioni ministeriali in merito alla 
didattica a distanza, l’Istituto si è attivato sia con l’implementazione della piattaforma Google Education, sia con gli 
aggiornamenti della piattaforma Argo (“La classe agile”) per supportare l’attività didattica dei docenti e porre gli studenti 
nella condizione di poter seguire le lezioni senza alcuna difficoltà. Tutti i docenti della classe hanno attivato forme di 
didattica a distanza con l’utilizzo di aule virtuali con Google classroom, di videolezioni con Google Meet o lezioni in 
streaming, rendendosi disponibili a mantenere vivo e costante il rapporto con gli studenti. Particolare cura è stata riservata 
agli alunni con difficoltà pregresse, prevedendo che la lontananza dall’ambiente scolastico “in presenza”, avrebbe potuto 
allontanarli dal dialogo educativo avviato. Gli stessi docenti si sono confrontarsi periodicamente sull’andamento della classe 
e sui risultati in itinere nelle riunioni in videoconferenza. Dal monitoraggio sulle presenze e sui risultati conseguiti in questa 
fase, il Consiglio di classe ritiene che una parte degli alunni si sia dimostrata rispettosa delle regole, responsabile 
nell’affrontare gli impegni programmati e attiva nella partecipazione alle lezioni a differenza di un altro gruppo di alunni 
meno partecipativi e propositivi che si sono sottratti spesso alle attività e alle consegne previste. 
Coerentemente con il progressivo aggiornamento della normativa, gli allievi sono stati informati delle novità inerenti 
all’Esame di Stato. 
In definitiva, la classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e 
le capacità. Un gruppo di alunni, impegnati con costanza e continuità, hanno rivelato una discreta capacità di 
approfondimento a livello personale degli argomenti svolti; altri hanno raggiunto una preparazione positiva, anche se a 
volte non del tutto precisa; un terzo gruppo ha raggiunto invece una preparazione superficiale e non autonomamente 
rielaborata. I docenti della classe non sono stati tutti stabili nel triennio e per alcune materie non è stata assicurata una 
efficace continuità didattica. 
All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni dipartimentali e successivamente nel Consiglio di classe, sono stati messi a 
punto, oltre a finalità e obiettivi specifici di ogni area culturale, anche obiettivi trasversali, comuni a tutte le discipline, in 
particolare per affinare un corretto metodo di studio e favorire e consolidare l’acquisizione di una corretta esposizione 
scritta e orale, nonché un consolidamento delle capacità di sintesi, di astrazione e critiche.  
Regolari i rapporti scuola-famiglia: i colloqui si sono tenuti secondo gli appuntamenti stabiliti e nei giorni di ricevimento 
settimanali dei docenti. Durante l’ultima fase del percorso scolastico le famiglie sono state informate in merito alla 
partecipazione e ai risultati conseguiti dagli allievi con la didattica a distanza.  
 
Il Consiglio di Classe 
 
DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 
Prof.re ACCETTURA Francesco Laboratorio Elettronica  
Prof.ssa AURICCHIO Anna  
(Coordinatrice di classe) 

Logistica 

 
Prof.ssa CHIRICO Paola Diritto Marittimo  
Prof.ssa DONNARUMMA Immacolata Sostegno   
Prof.re DE MARINO Giovanni Laboratorio Logistica  
Prof.ssa ESPOSITO Luna Italiano e Storia  
Prof.re FERRARO Francesco Meccanica e Macchine  
Prof.ssa FIORETTO Anita Scienze della Navigazione  
Prof.re MANETTI Federico Educazione Fisica  
Prof.ssa MASSAROTTI Emanuela Matematica  
Prof.ssa MELILLO Elena Lingua Inglese  
Prof.re PARTUCCI Michele Laboratorio Navigazione  
Prof.re RELVINI Pasquale Religione  
Prof.re SERPE Antonio Elettrotecnica, Elettronica e 

Automazione 
 

Prof.re SMIGLIO Alfredo Sostegno  
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Situazione iniziale 

 
1 – Situazione iniziale   

 Numero di  allievi 16 
 Numero di  allievi ripetenti 1 
 Allievi H 1 
 Provenienza degli allievi  15 dalla IV G LOGISTICA 

1 dalla V G LOGISTICA 
 Livello di socializzazione Più che Sufficiente 
 Promozione al V anno 10  promossi per merito proprio. 

5 promossi con debito formativo in 1 o più Materie 
1 ripetente 

 Situazione crediti di partenza 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 
Viaggio di  integrazione della preparazione professionale  
Conferenze, Partecipazione a dibattiti, Visite di istruzione 
Attività previste dal PTOF 
Orientamento 

 
4 – Mezzi e 
Metodi 

METODI 
• Lezioni frontali; 
• Ripetizioni di argomenti; 
• Recupero individualizzato 
• Verifiche scritte (non meno 3 per trimestre);  
• Verifiche orali secondo la programmazione individuale 

dei docenti;  
• Domande dal posto 
• Lavori di gruppo. 

MEZZI 
• Libri di testo;  
• Audiovisivi;  
• Appunti ad integrazione del testo; 

• Strutture di laboratorio (Linguistico, Informatico, 
Logistica, Navigazione, Elettronica, Macchine, 
Simulatori di navigazione e di 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  Ricevimento dei familiari previo appuntamento concordato con gli stessi. In caso di esigenze particolari, 

 
 

2 – Obiettivi 
 

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

Fornire agli allievi 
capacità ed abilità 

Cognitivi Acquisizione di autonomia nel metodo di lavoro 
Proprietà di linguaggio e Capacità logico-espressive 
Capacità di valutare situazioni ed elaborarne in modo originale i contenuti 
Acquisizione di un ambito professionale 
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famiglie  convocazione dei familiari per iscritto o a mezzo telefono. 
Previsti due colloqui generali con le famiglie collocati nei giorni successivi alle riunioni dei Consigli di 
Classe in orario pomeridiano. 
 
 
 

6 – Verifica  
          e valutazione 
 
Per la 
formulazione della 
proposta di voto 
periodica e finale 
dell'allievo, i 
docenti 
individuano i 
seguenti indicatori 
principali: 
 

Per l’area cognitiva:  
• Comprensione del testo scritto,  
• Capacità di analisi,  
• Capacità di elaborazione,  
• Capacità di sintesi,  
• Metodo di lavoro,  
• Capacità applicativa delle conoscenze 
• Conoscenze e competenze minime in ogni singola 

area disciplinare come definite dalle riunioni per 
materie affini  

Per l’aspetto comportamentale 
• Capacità di relazione,  
• Interesse,  
• Partecipazione,  
• Impegno,  

• Autostima. 

Criteri di valutazione 
Per la definizione dei criteri per la corrispondenza 
tra voti e livelli di comportamento e quelli di 
conoscenza e abilità, gli allievi saranno valutati in 
funzione dei seguenti parametri: 

• frequenza scolastica 
• partecipazione al dialogo educativo 
• metodo di studio acquisito 
• impegno nello studio 
• progresso compiuto rispetto ai livelli di 

partenza 
• media di tutti i voti riportati 
• raggiungimento degli obiettivi minimi di 

conoscenza nelle varie discipline.  
 

 
 
 

Prove di verifica   
• Prove scritte in numero non inferiore a 3 per 

trimestre 
• Test, Colloqui 
• Prove strutturate 
• Ricerche e Lavori di gruppo 

• Esercitazioni a casa 

 

 
 
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. 
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Sono altresì allegate le schede di progettazione relative alla fase di DAD. 
La Valutazione si rifà al protocollo di valutazione allegato al PTOF deliberato dal Collegio Docenti e agli aggiornamenti legati 
alla DAD. 
 

PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
 
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento - PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e 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. I PCTO mettono 
in grado lo studente di acquisire o potenziare, in stretto raccordo con i risultati di apprendimento, le competenze tipiche 
dell’indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, per un consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla 
prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche non accademica. Cosi come disposto nel testo della legge di 
bilancio 2019 dall’art.57, comma 18, la durata complessiva nel secondo biennio e ultimo anno di 
studi degli istituti Tecnici dei PCTO deve essere non inferiore a 150 ore. 
A seguito delle misure precauzionali legate all’epidemia COVID-19, con la chiusura delle scuole anche i PCTO sono stati 
sospesi.  
La classe ha effettuato con costanza le attività previste dal percorso e ha raggiunto il monte ore previsto. Il tutor della classe, 
il prof.re Antonio Serpe, ha redatto la relazione in merito alle attività effettuate nel triennio e ai risultati conseguiti. 
(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.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



 

 



 

  
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 svolto a casa, osservato il 
comportamento dell’allievo in situazione (discussioni ed esercitazioni guidate, lavori di gruppo). Nella fase di didattica a 
distanza gli allievi hanno sostenuto esercitazioni in tempo reale, test e verifiche orali. 
E’ stato verificato il possesso di conoscenze specifiche,  capacità d’individuazione dei concetti chiave, capacità di 
rielaborazione logica e  sintetica degli stessi, capacità di effettuare collegamenti all’interno della singola disciplina e con 
discipline attinenti, nonché l’esposizione corretta con uso di lessico appropriato. 
 

 

 

 

 

 



15        

15 

 

Prova disciplinari per classi parallele STCW 
 

Le classi dell’Istituto, già da diversi anni, effettuano prove parallele con la frequenza di almeno una per quadrimestre o 
trimestre. Tali prove costituiscono un indicatore per la omogeneizzazione delle competenze a parità di livello tra le varie 
sezioni. Le prove parallele vengono svolte altresì in collaborazione con Istituti italiani al fine di confrontare e 
omogeneizzare le competenze e permettere un’analisi comune dei risultati. Alla fine del primo trimestre sono state 
effettuate prove parallele di tutte le discipline professionali, i cui risultati sono a disposizione negli atti della scuola.La 
situazione di emergenza in atto ha impedito lo svolgimento delle prove previste per il fine anno 
 

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 
  

Prova Esperta 
Per il secondo anno il Collegio Docenti dell’Istituto, 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 un valido mezzo per la valutazione delle competenze. Lo scorso anno 
la prova è stata somministrata in tutte le classi quinte. Nel corso del corrente anno scolastico, l’Istituto ha contribuito, in 
qualità di membro del progetto Qu@lita 4,0, a realizzare il testo della prova a livello nazionale. 
La prova esperta è caratterizzata dall’essere un compito aperto e multidisciplinare, che richiede allo studente l’attivazione 
della capacità di stabilire collegamenti, di ricavare da fonti diverse e da più codici informazioni anche implicite, di affrontare 
l’analisi di un caso o di risolvere una situazione problematica e infine di giustificare le scelte praticate e il percorso svolto. 
La letteratura sulle competenze mette chiaramente in evidenza che non basta una prestazione o una singola mancanza di 
prestazione per inferire la presenza o l’assenza di una competenza. La valutazione, distinta dalla verifica, deve basarsi su 
piu indicatori di competenza. Purtroppo le problematiche emerse a seguito dell’ emergenza COVID-19 e le disposizioni del 
DPCM ha sospeso tutte le attività in presenza e tale prova è stata annullata. 
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SITUAZIONE FINALE 
 

Comportamento  Assiduità alle lezioni 
 

Generalmente continua. Discontinua in alcune materie   

 Partecipazione al 
dialogo educativo 
 

Complessivamente sufficiente. In alcune discipline la classe ha mostrato 
scarsa partecipazione.    

 Modo di porsi in 
classe e nei confronti 
della scuola 

Generalmente il comportamento nei riguardi degli insegnanti e della scuola 
è stato corretto. 
Alcuni alunni hanno mostrato poca responsabilità in alcune situazioni. 

Attività 
programmate 

• Attività curricolari 
 

Lezioni in aula secondo il quadro orario previsto dal nuovo profilo trasporti 
e logistica- articolazione - opzione Logistica e quelle programmate. 
Ciascun insegnante ha cercato di effettuare in itinere interventi di rinforzo 
e/o consolidamento di tipo individualizzato. E’ stato organizzata anche una 
attività di supporto e recupero integrativa alle  attività curricolari mediante 
sportelli didattici durante l’anno. 
Gli alunni hanno partecipato in modo non sempre attivo e responsabile alle 
esercitazioni nei laboratori di settore. 
E’ stato sviluppato un programma di Orientamento in uscita sia di carattere 
professionale sia Universitario. 

 Attività 
extracurricolari: 
 
Corsi professionali 

• PCTO 

Diversi alunni hanno maturato esperienze lavorative in attività esterne 
presso privati. 
Partecipazione ai progetti PON e PTOF 
 
In allegato la relazione del tutor 

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

• in modo discreto da pochi alunni;  
• in modo adeguato per un gruppo ristretto di alunni;  
• in modo appena sufficiente per la maggior parte degli alunni; 
• con solo il raggiungimento degli obiettivi minimi o senza il raggiungimento degli stessi 

per alcuni in qualche disciplina.  
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Piano di studi Curriculum Ministeriale  

 
ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI – TRASPORTI MARITTIMI - LOGISTICA 

MATERIE DI INSEGNAMENTO COMUNE I II III IV V 
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2 2 2 2 
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2 // // // 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione ed attività alternativa 1 1 1 1 1 
Geografia 1 // // // // 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO      
Fisica – ore di laboratorio 3/1 3/1 // // // 
Chimica - ore di laboratorio 3/1 3/1 // // // 
Rappresentazione Grafica - ore di laboratorio 3/1 3/1 // // // 
Tecnologie informatiche e della comunicazione – ore di laboratorio 3/2 // // // // 
Scienze e tecnologie applicate // 3/2 // // // 
Complementi di Matematica // // 1 1 // 
Elettrotecnica, elettronica ed automazione // // 3/2 3/2 3/2 

INDIRIZZO LOGISTICA      
Scienze della Navigazione, struttura e conduzione del mezzo // // 3/2 3/2 3/2 
Meccanica e macchine // // 3/2 3/2 3/2 
Logistica // // 5/4 5/4 6/4 
TOTALE ORE 33 32 32 32 32 

 
Discontinuità 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 X  
Scienze della Navigazione  X X X 
Meccanica e Macchine X X X 
Diritto marittimo X   
Logistica X X X 
Educazione Fisica X X X 
Religione X   
Laboratorio Navigazione X X X 
Laboratorio Elettronica X X X 
Laboratorio Macchine X   
Laboratorio di Logistica X X X 
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PECUP  
 
L’indirizzo “Trasporti e Logistica” integra competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento 
delle attivita inerenti la progettazione, la realizzazione e la manutenzione dei mezzi con competenze specifiche dell’area 
logistica in relazione alle modalita 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 professionalita nel campo delle certificazioni d’idoneita 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 attivita inerenti la 
progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonche 
l’organizzazione di servizi logistici; 
• opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalita 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 e in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui e 
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; 
• 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. 
• gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei 

passeggeri 
• gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni 

meteorologiche) in cui viene espletata 
• organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti 
• sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo 
• operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza 
 
L’articolazione “Logistica” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla gestione, al controllo degli aspetti 
organizzativi del trasporto aereo, marittimo e terrestre, anche al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee professionalità 
nell’interrelazione fra le diverse componenti.  
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze: 
• 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. 
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Metodi e strategie didattiche 
 
Titolo del diploma  Trasporti e logistica – Logistica 
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 Sea-speak 
• 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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Percorsi formativi con metodologia CLIL 
 
In ottemperanza alla normativa vigente relativa agli apprendimenti del quinto anno, erano state previste nel corso 
dell’anno alcune lezioni multidisciplinari condotte da docenti della classe provvisti di competenze linguistiche al fine di 
potenziare i 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. 
 
Attività di approfondimento recupero e integrative  
 
L’ Istituto propone, ogni anno scolastico, interventi con azione didattica curricolare oppure 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 attivita 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   
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. 
 

Spazi e attrezzature utilizzate per tutte le attivita’ 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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Valutazione degli apprendimenti – metodi e tipologia delle prove di verifica  
Il voto e stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si e 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 e il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo e 
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 e 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, attivita 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. 
Il 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 e 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. 
1. L’esame e 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 e coerente con le predette 
discipline di indirizzo. L’argomento e 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 e trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 
giugno……..omissis……. 
b) discussione di un breve testo, gia 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; 
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e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attivita 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 dall’Istituto. (GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO VEDI ALLEGATO N°4) 
 
Percorsi-Attività di “Cittadinanza e Costituzione” 

 
• ATTIVITA’  EFFETTUATE nei tre anni dalla Scuola in coerenza con il PTOF 
• ATTIVITA’  EFFETTUATE nei tre anni dalla Classe in coerenza con il PTOF 

• PERCORSI INDIVIDUATI 
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 incontrato i referenti di   
Compagnie 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 guida del mare per adulti e compagnie: 
Circoli Nautici, Circoli Sportivi e docenti 
interni. 

Brevetti 
Assistente 
Bagnante  

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

Alunni triennio  Durata 40gg  

  La classe ha individuato in particolare i seguenti percorsi:  

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

La Costituzione   Principi fondamentali della Costituzione   Audio e Video Lezioni a cura della 
docente di Diritto, Prof.ssa Paola 
Chirico 

Lo Stato  Elementi costitutivi, popolo, territorio, sovranità  Audio e Video Lezioni a cura della 
docente di Diritto, Prof.ssa Paola 
Chirico 

Gli organi 
costituzionali   

Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte 
Costituzionale, la Magistratura. 

Audio e Video Lezioni a cura della 
docente di Diritto, Prof.ssa Paola 
Chirico 

Cittadinanza 
consapevole e 
responsabile   

I diritti e i doveri del cittadino  Audio e Video Lezioni a cura della 
docente di Diritto, Prof.ssa Paola 
Chirico 

Impegno civile  Partecipazione al Convegno “Le masso-mafie nell’epoca 
contemporanea” Teatro Mercadante di Napoli 

25.01.2020 

CIC  - Sportello 
Ascolto  

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

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

Le classi 2^ d’Istituto hanno avuto l’opportunità in Aula Magna, di 
parlare con i docenti delle materie professionali e scegliere il loro 
percorso di vita.  
Le classi 4^ e 5^ hanno conosciuto i referenti del mondo del lavoro 
nei settori marittimo e logistico 

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. Incontri di 
orientamento presso le Università 

Brevetti 
Assistente 
Bagnante  

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

Alunni triennio  Durata 40gg  

 

Credito scolastico – criteri di attribuzione – Deliberati dal Collegio Docenti  
 O.M. n. 10 del 16.05.2020  concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020.  

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

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

 Credito conseguito   

Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al   

D. Lgs. 62/2017   

Nuovo credito attribuito per 
la classe terza   

3   7   11   

4   8   12   

5   9   14   

6   10   15   

7   11   17   

8   12   18   

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

Credito conseguito   
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta   

8   12   

9   14   

10   15   

11   17   

12   18   

13   20   

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

Media dei voti   Fasce di credito 
classe quinta   

M < 5   9-10   
5 ≤ M < 6   11-12   

M = 6   13-14   
6 < M ≤ 7   15-16   
7 < M ≤ 8   17-18   
8 < M ≤ 9   19-20   
9 < M ≤ 10   21-22   
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 TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato    

   

 Media dei voti   Fasce di credito 
classe terza   

Fasce di credito 
classe quarta   

M < 6   ---   ---   

M = 6   11-12   12-13   

6 < M ≤ 7   13-14   14-15   

7 < M ≤ 8   15-16   16-17   

8 < M ≤ 9   16-17   18-19   

9 < M ≤ 10   17-18   19-20   

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

  
  

FREQUENZA  
  

INTERESSE e IMPEGNO nella partecipazione 
didattica educativa:  

– alle attività curricolari, comprese quelle integrative 
obbligatorie (PCTO) e a quelle connesse 
all’insegnamento della Religione o alternative 
(alunni che non si avvalgono di tale insegnamento);  

– alle attività di DIDATTICA A DISTANZA;  

– alle attività POF integrative pomeridiane (PON, etc.)  

  
  

COMPORTAMENTO  
  

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

Assidua  Regolare  Produttivi  Attivi  
Esemplare e/o  
Partecipativo  

(voto 9-10)  

Corretto e 

responsabile  
(voto 8)  

0,30  0,19  0,40  0,26  0,30  0,20  
 Indicatori di frequenza curriculare:  

LIVELLO  GIUDIZIO SINTETICO  

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

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

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

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

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

LIVELLO  GIUDIZIO SINTETICO  

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

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

ATTIVI  
Partecipa alle attività scolastiche ed extra-scolastiche con interesse e attenzione. 

Approfondisce e rielabora in modo personale quanto appreso.  
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PRESENTI ma NON 
PROPOSITIVI  Manifesta un interesse apprezzabile per le attività proposte, ma non è propositivo.  

SUPERFICIALI  
Partecipa alle attività scolastiche con un livello di coinvolgimento essenziale, senza 

offrire apporti personali.  

PASSIVI  
Assume atteggiamenti distaccati e passivi. Costituisce elemento di disturbo nel corso 

delle attività curricolari. Partecipa saltuariamente alle attività extra-
curricolari  

  

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

Credito formativo   
Gli eventuali crediti formativi documentati costituiranno un bonus che sarà evidenziato sull’attestato finale, ma non 
contribuirà all’arrotondamento del punteggio.   
Per questi, si richiama il  Decreto Ministeriale n.49 del 24/2/2000  che dispone quanto segue: “le esperienze   
che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e 
settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, 
in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, e allo sport.   
Al fine della regolamentazione del riconoscimento delle esperienze che danno luogo ai crediti formativi e per assicurare 
omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe, si adottano le seguenti indicazioni:  – il credito formativo non concorre 
all’attribuzione del credito scolastico agli studenti;   
– l’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato l’esperienza deve 

contenere, a norma della disposizione ministeriale, una descrizione, seppure sintetica, dell’esperienza stessa; dalla 
descrizione si deve evincere chiaramente che non si tratti di un’esperienza episodica o momentanea, ma tale da incidere 
sulla “formazione personale, civile e sociale dello studente”.   

– saranno oggetto di valutazione:   
• le certificazioni attestanti esperienze, anche brevi, di attività lavorativa o di ordine culturale comprovate da una 

dichiarazione del datore di lavoro, recante anche la certificazione delle competenze acquisite devono essere conformi a 
quanto previsto dall’art.12 commi 1 e 2 del D.P.R. 23/7/98 n.323 (Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio di istruzione secondaria superiore) così come espressamente riportato nell’art.2 del D.M. n.49 del 24/2/2000;  • la 
frequenza di corsi di lingua straniera della durata di almeno 15 ore all’Estero e 30 ore in Italia o le attestazioni rilasciate 
da Organizzazioni esaminatrici ufficialmente riconosciute (come ad esempio il British Council, Alliance Française, Goethe 
Institut, ecc…), le quali certificano il superamento dei “livelli”. Tali certificazioni debbono rispondere ai requisiti previsti 
dall’art.2 del D.M. 24/2/2000 n.49;   

• stage all’estero;   
• la pratica sportiva a carattere professionistico o semiprofessionistico;   
• ogni forma debitamente attestata e motivata di volontariato, scoutismo, ecc…(es. lavoro di  volontariato con riguardo 

alla crescita umana in generale per assistenza handicappati ed anziani,  attività di salvaguardia dell'ambiente);   
• attività non saltuaria di donazione (tesserato);   
• lo studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti Statali o equiparati.  
Certificazione dei saperi e delle competenze   
Infine, agli allievi che hanno assolto l'obbligo scolastico o che vi abbiano adempiuto secondo la normativa vigente, verrà 
rilasciata la certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione, in 
linea con le indicazioni dell’Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni, come previsto dalla legge e così come 
disposto con la nota del Capo Dipartimento per l’Istruzione n. 1208 con la quale è stato diramato il Decreto Ministeriale 
27 gennaio 2010 n. 9.    
 
 
Napoli,  li 30/05/2020           

 
  La coordinatrice 
(Prof.ssa Anna Auricchio)                                                                  
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             Istituto Istruzione Secondaria Superiore 
“Duca degli Abruzzi” 

Tecnico Nautico-  Trasporti e Logistica 
 

 
 

ESAME DI STATO 
 
 

Anno scolastico 2019 – 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indice degli allegati: 
 
 
 
 

PROSPETTO CREDITI  SCOLASTICI E FORMATIVI TERZO E QUARTO ANNO ALL. N° 1 
I TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO DURANTE IL V ANNO DI CUI ALL’ART. 17 COMMA 1 

ALL. N° 2  

ELENCO ARGOMENTI AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 1 LETTERE a) e b) ALL.N°  3 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ALL. N° 4 
RELAZIONE FINALE PCTO 3°-4°-5° ANNO ALL. N° 5 
PERCORSI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE ALL. N° 6 
PROGRAMMAZIONI dei percorsi formativi  disciplinari ALL. N° 7 

 
 
 
 
N.b Il presente documento è allegato al Documento del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 2019/2020  
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ALLEGATO N. 1 

PROSPETTO CREDITI  SCOLASTICI E FORMATIVI RELATIVI AL TERZO E AL QUARTO ANNO  
 

 

Allievo 

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 Alfieri Asia 10 15 11 17 32 
2 Bianco Ciro 8 12 10 15 27 
3 Chiocca Antonio 9 14 9 14 28 
4 Granillo Ciro 8 12 10 15 27 
5 La Motta Giulio 9 14 9 14 28 
6 Lucci Michele 9 14 9 14 28 
7 Luongo Alessio Alfonso 8 12 10 15 27 
8 Moschera Luigi 9 14 10 15 29 
9 Muro Antony 8 12 9 14 26 
10 Pietronudo Ettore 10 15 10 15 30 
11 Polverino Giorgio 10 15 10 15 30 
12 Scaletti Alessio 9 14 9 14 28 
13 Scamardella Giada 9 14 9 14 28 
14 Schioppo Gabriele 10 15 11 17 32 
15 Scotto di Carlo Antonio 9 14 9 14 28 
16 Valentino Antonio 8 12 10 15 27 
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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):  
  
 

Autori  I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti al candidato nel corso del colloquio orale di cui all’art. 17 comma 1.  
  

Giuseppe Ungaretti  L’Allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia 
  

Giovanni Pascoli  
  

Myricae: X Agosto 

Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno 

 
Italo Calvino  Il sentiero dei nidi di ragno:La pistola 

 Il barone rampante, cap.1  
  

Emile Zola  Germinale: La Miniera 

Eugenio Montale  Le occasioni: La casa dei doganieri 
Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola 
 

Luigi Pirandello  Novelle per un anno: La patente 
Il fu Mattia Pascal: cap. 1 Premessa 
 

Primo Levi  dal libro “Se questo è un uomo”, poesia in apertura, Se questo è un uomo  
Giovanni Verga  I Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni 

Vita dei campi: Rosso Malpelo 

  
Gabriele D’Annunzio  Il piacere: Il conte Andrea Sperelli 

 
Italo Svevo Vita e opere -  La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta; 

Senilità: Cap.1 
 

Aldo Palazzeschi  

 

 Poesie: Lasciatemi divertire 
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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. Gli stessi possono scegliere se assegnare 
a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a 
uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato che potrà essere multimediale, a sua volta, dovrà essere trasmesso 
dal candidato, entro il 13 giugno, all’indirizzo email del docente coordinatore. La prof.ssa Auricchio, docente di Logistica, 
sentito anche il parere del relativo dipartimento ha individuato i seguenti macro-argomenti: 
 

• Il magazzino 
• La supply chain 
• Il trasporto delle merci 
• L’evoluzione della Logistica e l’industria 4.0 
• I terminal container 
• La logistica sostenibile 
• Il commercio internazionale 
• La logistica portuale 
• I costi della logistica e del trasporto 
• La sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
Tali argomenti sono stati così assegnati: 
 

 Allievo Macro argomento 
1 Alfieri Asia I terminal container 

 
2 Bianco Ciro La logistica portuale 

 
3 Chiocca Antonio La supply chain 

 
4 Granillo Ciro Il trasporto delle merci 

 
5 La Motta Giulio I terminal container 

 
6 Lucci Michele Il magazzino 

 
7 Luongo Alessio Alfonso La sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
8 Moschera Luigi Il magazzino 

 
9 Muro Antony La logistica portuale 

 
10 Pietronudo Ettore I costi della logistica e del trasporto 

 
11 Polverino Giorgio Il trasporto delle merci 

 
12 Scaletti Alessio L’evoluzione della Logistica e l’industria 4.0 

 
13 Scamardella Giada La supply chain 

 
14 Schioppo Gabriele La logistica sostenibile 

 
15 Scotto di Carlo Antonio Il commercio internazionale 

 
16 Valentino Antonio La logistica sostenibile 

 
 



 

          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 
ITTL "Duca degli Abruzzi" - Napoli - A.S. 2019 / 2020 

 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (P.C.T.O.) 

ex Alternanza Scuola-Lavoro - Classe 5° Sez. G Logistica (Tutor: Prof. Antonio 
Serpe) 

 
Relazione finale sulle attività svolte e prospetto sintetico del numero di ore 

 
La classe 5.a sez.G, articolazione "Logistica", è composta da 16 alunni (n.14 di sesso maschile e n.2 di 
sesso femminile). Tutti gli alunni partecipano alle attività di P.C.T.O. svolte nel corso del corrente anno 
scolastico a partire dal 1 ottobre 2019 a tutto il 19 febbraio 2020 e, nel contempo, continuano a seguire 
con regolarità le lezioni in aula. 
Il monte ore complessivamente svolto nell'ambito del secondo biennio e del triennio è pari a 173, così 
come dettagliato nell'allegata tabella  "5G 2019/2020 – Totale ore svolte nel triennio" che riassume il 
quadro delle attività svolte da tutti gli allievi ed il dettaglio delle ore corrispondenti. 
 

5G – A.S. 2019-2020  - Dettaglio attività 
Di seguito si riporta una breve descrizione delle attività svolte nel corso del presente anno scolastico 
2019-2020, fino a tutto il mese di Febbraio, cioè fino all'inizio della fase di Emergenza “Covid-19”: 
 
1) Evento istituzionale organizzato da Regione Campania e Comune di Napoli c/o ex base NATO 
Napoli: "Inaugurazione anno scolastico"  (01 Ottobre 2019 - 4 h) 
 
Accompagnatore: Prof. Giovanni De Marino 
 
In occasione dell'inaugurazione dell'a.s. si è tenuta presso l'ex base NATO di Bagnoli una manifestazione 
organizzata dalla Regione Campania in collaborazione con il Comune di Napoli, presenti il Governatore 
Vincenzo de Luca e l'Assessore all'Istruzione Lucia Fortini. L'evento ha visto la partecipazione delle 
scuole campane di ogni ordine e grado. In particolare, per la classe 5a Logistica è stato un "caso 
didattico" di verifica dell'organizzazione di un appuntamento che ha coinvolto numerose persone e mezzi 
e, nel contempo, un "momento di aggregazione sociale" di recupero alla cittadinanza di un'area del 
quartiere in cui è ubicato l'Istituto. 
 
2) Convegno organizzato c/o Camera di Commercio di Napoli: "I giovani incontrano le 
Istituzioni" (8 novembre 2019 - 6 h) 
 
Accompagnatore: Prof. Giovanni De Marino 
 
Il convegno, promosso dalla Camera di Commercio di Napoli in collaborazione con l'Ufficio Scolastico 
Regionale, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle Istituzioni di Napoli, introdotte 
dal Presidente Fiola e dal Direttore dell'USR Campania Franzese. Nella successiva riflessione collettiva 
tra gli studenti è emerso che è stato molto apprezzato un passo dell'intervento dell'Assessore Regionale 
al Lavoro Sonia Palmieri "...una giovane generazione che deve andare sempre più fiera dei valori della 
propria Terra. Viva la Campania e le sue grandi potenzialità, lasciamo da parte il pessimismo cosmico 
che ci invita all'inerzia. Continuiamo a partecipare da protagonisti del nostro futuro..."  
 
3) Convegno organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Marittima 
di Napoli c/o Castel dell'Ovo  Napoli: "Presentazione Calendario Guardia Costiera" (21 novembre 
2019 - 4 h) 
 
Accompagnatore: Prof. Giovanni De Marino 
 
L'evento ha visto, tra gli altri, la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti De 
Micheli, dei vertici del Corpo, tra cui il Comandante Generale l'Ammiraglio Ispettore Capo Pettorino, 
di Autorità locali e regionali, di esponenti di spicco del cluster marittimo. Per gli studenti dell'Istituto 
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Nautico, invitati in qualità di futuri professionisti del mare, è stata un'importante occasione di incontro 
con le Autorità marittime civili e militari. 
 
4) Uscita didattica c/o Tunnel Borbonico - Napoli (12 dicembre 2019 - 4 h) 
 
Accompagnatore: Prof. Giovanni De Marino 
 
Gli studenti hanno avuto l'opportunità di visitare un interessante sito storico che, attraversando varie 
epoche della città di Napoli, ne ha condiviso le vicende. Nel contempo è stato un importante polo 
logistico che ha visto, tra l'altro, lo svolgimento di molte attività anche in periodi difficili come quello 
bellico.   
 
5) Convegno organizzato dal Comune di Napoli c/o Teatro Mercadante - Napoli: "Massomafie 
nell'epoca contemporanea" (25 gennaio 2020 - 4 h) 
 
Accompagnatore: Prof. Giovanni De Marino 
 
All'incontro hanno partecipato il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il Procuratore Generale 
antimafia Federico Cafiero de Raho, nonchè esponenti del mondo della Giustizia e dell'informazione. Il 
dibattito è stato incentrato su un tema di scottante attualità che coinvolge tutte le componenti della 
società, dalle Autorità ai semplici cittadini, con l'obiettivo di perseguire sempre e comunque la legalità 
contrastando i tentativi di gruppi di potere economico-politico-malavitoso di conseguire illeciti guadagni 
aggirando le regole. Gli studenti hanno partecipato con interesse ben comprendendo che l'oggetto della 
discussione è molto vicino al loro futuro ed in particolare alla loro specializzazione. 
 
6) Convegno c/o Aula Magna ITTL Duca degli Abruzzi - Napoli: "Incontro con il Presidente 
dell'Autorità di Sistema  Portuale del Mar Tirreno Centrale" (28 gennaio 2020 - 3h) 
 
Tutor aziendale: Dr.ssa Fiorinda Corradino 
Tutor scolastico: Prof. Antonio Serpe 
 
All'incontro hanno preso parte ad un incontro con il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale, Dott. Pietro Spirito e alcuni suoi collaboratori. Come ben sanno gli allievi della Quinta 
classe Logistica, l'AdSP Tirreno Centrale ha sede a Napoli e gestisce le attività logistiche dei porti di 
Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. Dopo una prima fase di comunicazione unidirezionale, 
seguita con interesse dagli allievi, in cui sono state ricordate organizzazione ed attività, strettamente 
afferenti l'indirizzo di studi, i giovani hanno avuto la possibilità di rivolgere domande ai relatori. In 
prosecuzione degli incontri tenuti lo scorso anno con l'Autorità Portuale, il confronto con il Presidente, 
sempre molto disponibile verso l'Isituto e i ragazzi, si è ben presto trasformato in un "faccia a faccia" 
poco formale e molto efficace. Oggetto della discussione, oltre le attività dell'Autorità, le difficoltà 
quotidiane che si incontrano nello svolgimento di tali incombenze in una città come Napoli, ma anche 
le possibilità di sviluppo e le eccellenti opportunità professionali, argomenti di estremo interesse per il 
futuro dei giovani incanalati in tale settore. 
 
7) Convegno c/o Città della Scienza - Napoli: "Cambiamenti climatici: è il momento di agire" (7 
febbraio 2020 - 6 h) 
 
Accompagnatore: Prof. Francesco Ferraro 
 
Gli studenti, accompagnati dal docente di Macchine, hanno avuto la possibilità di seguire il convegno 
avente in oggetto l'effetto dei cambiamenti climatici e le contromisure, tecnologiche, economiche e 
politiche che la società contemporanea deve adottare. Nel contempo sono stati presentati due tipologie 
di veicoli ad idrogeno  nonchè un sistema di abbattimento delle emissioni dei motori a combustione 
messo a punto da un'azienda napoletana. 
 
8) Uscita didattica presso "IKEA" - negozio e deposito di Afragola (NA) (19 febbraio 2020 - 6 h) 
 
Tutor scolastico e Accompagnatore: Prof. Antonio Serpe 
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La visita è risultata molto interessante e seguita con interesse dagli studenti che, dopo una panoramica 
iniziale in aula, hanno avuto la possibilità di seguire da vicino la materiale preparazione del negozio 
prima dell'apertura al pubblico con il prelievo di articoli dal magazzino mediante il sistema di gestione 
dell'intera logistica, dall'arrivo alla prenotazione delle merci. Sono inoltre intervenuti: la responsabile di 
sede e la responsabile dell'Ufficio Personale che hanno risposto volentieri alle domande dei giovani 
relativamente alla spendibilità delle competenze relative alla loro articolazione in quel contesto 
lavorativo, nonchè i responsabili del marketing, della sicurezza e del magazzino.    
 
 

4G – A.S. 2018-2019  - Dettaglio attività 
 
Il monte ore totale complessivamente svolto va da 49 per le attività svolte da tutti gli allievi ad un 
massimo di 109 per coloro che hanno partecipato al PON "Potenziamento delle attività di Alternanza 
Scuola Lavoro", nell'ambito del quale sono stati svolti stage presso una compagnia di navigazione ed 
una società di logistica portuale, fino ad arrivare ad un totale di 149 per coloro che hanno partecipato 
alla visita d'istruzione in Grecia. 
 
Di seguito si riportano le attività svolte ed il dettaglio delle rispettive attività: 
 
1) Stage aziendale c/o Fondazione Città della Scienza - Napoli:  24 h 
 a) "3 giorni per la scuola" (9 - 11 ottobre 2018) 
 b) "Futuro remoto"(8 e 10 novembre 2018) 
 
Tutor aziendali: Dr.ssa Flora Di Martino - Dr.ssa Alessandra Drioli 
Tutor scolastico e Accompagnatore: Prof. Antonio Serpe 
 
Partendo da un breve corso di presentazione e formazione tenuto dalle Tutor aziendali, le attività svolte 
dagli studenti hanno riguardato l'organizzazione ed il supporto alle attività logistiche in occasione delle 
manifestazioni aventi in oggetto la scuola, ma anche l'Università e le nuove tecnologie. Gli studenti 
hanno cooperato in maniera interessata ed efficiente all'accoglienza dei visitatori e all'organizzazione 
delle attività di alcuni stand. 
2) Stage aziendale c/o Comune di Napoli - Delega Mare: "Stati generali del Mare" - Workshop 
"Strategie e percorsi comuni per la salvaguardia del litorale costiero in chiave ambientale e di 
fruibilità (9 novembre 2018 - 5 h)  
 
Tutor aziendali: Dr.ssa Daniela Villani (Assessore Comune di Napoli) - Dr.ssa Lisa Calabria 
Tutor scolastico e Accompagnatore: Prof. Antonio Serpe 
 
Le attività svolte dagli studenti hanno riguardato il supporto logistico all'organizzazione ed allo 
svolgimento dell'evento, nonchè l'accoglienza degli ospiti e la dettagliata registrazione dei loro contatti, 
compiti svolti con estrema cura e precisione; terminate tali incombenze i giovani allievi hanno seguito 
con estremo interesse i lavori del seminario, aventi per oggetto problematiche strettamente inerenti 
l'articolazione di riferimento. 
 
3) Visita d'istruzione c/o presso Grecia (9-13 marzo 2019 - 40 h) 
 
Tutor scolastico e Accompagnatore: Prof. Antonio Serpe 
 
L'attività, data la particolarità dello svolgimento che ha previsto un soggiorno all'estero, ha riguardato 
solo alcuni studenti che hanno scelto di partecipare in maniera volontaria. E' stato possibile procedere 
ad un percorso multidisciplinare che ha riguardato sia le materie tecniche (visita della tolda e della sala 
macchine della nave durante i trasferimenti via mare) nonchè le materie umanistiche (visita all'Acropoli 
di Atene, al canale di Corinto, resti di Micene) ed il rafforzamento delle competenze linguistiche 
(essendo in ambito internazionale, gli studenti si esprimevano in lingua inglese) e di quelle relazionali, 
avendo avuto la possibilità di conoscere scolaresche provenienti da altre città italiane e da altre nazioni. 
 
4) Uscita didattica c/o "Autorità Portuale di Napoli" (20 marzo 2019 - 6 h) 
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Tutor aziendale: Dr.ssa Fiorinda Corradino 
Tutor scolastico e Accompagnatore: Prof. Antonio Serpe 
 
Gli studenti hanno preso parte ad un incontro informativo con professionisti facenti parte dell'organico 
dell'Autorità Portuale di Napoli che ne hanno presentato ed illustrato l'organizzazione e le attività, 
strettamente afferenti l'indirizzo di studi. Dopo una prima fase di comunicazione unidirezionale, seguita 
con interesse dagli allievi, questi hanno avuto la possibilità di rivolgere domande ai relatori.  
 
5) Seminario c/o ITTL Duca degli Abruzzi - "Incontro con il Presidente dell'Autorità Portuale di 
Napoli" (27 marzo 2019 - 2h) 
 
Tutor aziendale: Dr.ssa Fiorinda Corradino 
Tutor scolastico e Accompagnatore: Prof. Antonio Serpe 
 
Gli studenti, in prosecuzione dell'incontro tenuto la settimana precedente con l'Autorità Portuale, hanno 
potuto incontrare il Presidente, Dott. Pietro Spirito, in un efficace "faccia a faccia" poco formale e molto 
efficace. Oggetto della discussione, oltre le attività dell'Autorità, le difficoltà quotidiane che si 
incontrano nello svolgimento di tali incombenze in una città come Napoli, ma anche le possibilità di 
sviluppo e le opportunità professionali, argomenti di estremo interesse per il futuro dei giovani incanalati 
in tale settore. 
 
 
 
6) Uscita didattica c/o Cappella di Sansevero - Napoli (2 aprile 2019 - 6 h) 
 
Accompagnatore: Prof.ssa Crimaldi 
 
Gli studenti, accompagnati dalla docente di Italiano e Storia, hanno avuto la possibilità di osservare da 
vicino l'organizzazione che consente di poter fruire di uno dei principali monumenti conosciuto in 
ambito internazionale e, nel contempo, approfondire la conoscenza della propria città. 
 
 
7) Stage aziendale presso "Alilauro spa" - Napoli (8-17 aprile 2019 - 60 h) 
 
Tutor aziendale: Com. Gaetano Colantonio - Com. Vincenzo Picconi 
Tutor scolastici e Accompagnatori: Prof.ssa Anna Auricchio - Prof. Antonio Serpe 
 
L'attività, inquadrata come modulo nell'ambito del PON "Alternanza in filiera", ha previsto la 
partecipazione di circa metà classe che ha aderito in maniera volontaria. Sono state svolte 
interessantissime attività di supervisione delle attività di rimessaggio e ristrutturazione presso il cantiere 
della società, nonchè attività in ufficio di esame della documentazione di bordo ed ancora attività di 
bordo sulla tratta Napoli - Ischia Porto - Forio d'Ischia e viceversa. 
 
8) Stage aziendale presso "CO.NA.TE.CO." - Napoli (8 - 17 aprile 2019 - 60 h) 
 
Tutor aziendale: Com. Ermenegildo De Michele - Com. Vincenzo Ponti 
Tutor scolastici e Accompagnatori: Prof.ssa Anna Auricchio - Prof. Antonio Serpe 
 
L'attività, inquadrata come modulo nell'ambito del PON "Alternanza in filiera", ha previsto la 
partecipazione di circa metà classe che ha aderito in maniera volontaria. L'azienda, che si occupa di 
logistica portuale, ha consentito agli studenti di svolgere in maniera fortemente interessata attività 
d'ufficio di pianificazione delle operazioni di carico e scarico, di aggiornamento degli archivi degli 
operatori interssati, di supervisione della sicurezza, ma anche di monitoraggio delle operazioni in 
piazzale. 
 
9) Stage aziendale c/o Autorità Portuale di Napoli "Napoli Porto Aperto" (10 maggio 2019 - 6 h) 
 
Tutor aziendale: Dr.ssa Fiorinda Corradino 
Tutor scolastico e Accompagnatore: Prof. Antonio Serpe 
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La classe ha partecipato con estremo interesse allo svolgimento delle attività organizzate dall'Autorità 
con compiti di supporto logistico e accoglienza degli addetti ai lavori. 
 
 

3G – A.S. 2017-2018  - Elenco attività 
 

Tutti gli alunni hanno partecipato con regolarità alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro. Le ore svolte 
sono state 130. Tutor scolastico: Prof. Riccardo Conti. 

 
1) Convegno “MARIMED srl – NAPOLI: Figure professionali della Logistica” (04/12/2017) 
 
2) Stage aziendale “MARIMED srl – NAPOLI: Glossario termini della Logistica” (11/12/2017) 
3) Convegno “MARIMED srl – NAPOLI: Trasporti, costi e regole della Logistica” (12/01/2018) 
4) Convegno “MARIMED srl – NAPOLI: Mail aziendali relative al settore logisitico” 
(23/01/2018) 
Gli argomenti trattati dall'azienda MARIMED durante gli incontri tenuti presso l'Aula Magna 
dell'Istituto sono stati mirati alla preparazione ed alla gestione organizzativa di una società di trasporti 
su gomma, ferro, e vie fluviali, con utilizzo di mail in lingua inglese. 
5) Visita didattica “MOSTRA D'OLTREMARE – NAPOLI: NAUTICSUD” (10/02/2018) 
6) Stage “Guardia di Finanza – Settore motoristico base navale” - MISENO (NA) (20/02/2017) 
7) ITTL “Duca degli Abruzzi – NAPOLI: Corso “Sicurezza sui luoghi di lavoro” (21/02/2017) 
8) Stage aziendale “Gesac SpA: AEROPORTO DI CAPODICHINO” - NAPOLI (20/03/2017) 
9) ITTL “Duca degli Abruzzi” - NAPOLI 
   Laboratorio di Lingua Inglese e progetto Madrelingua con la presenza di un esperto 
madrelingua 
10) ITTL “Duca degli Abruzzi” - NAPOLI: “Laboratorio di Elettrotecnica con la presenza di un 
esperto” 
11) Stage aziendale “Grimaldi SpA” - NAPOLI : “Laboratorio di Logistica” 
 

Conclusioni 
Il comportamento della classe durante le attività di P.C.T.O. / Alternanza Scuola-Lavoro è sempre stato 
corretto ed efficiente, riscuotendo sempre i complimenti dei referenti degli Enti/Aziende ospitanti. 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 notevole interesse alle lezioni e alle attività, 
distinguendosi per partecipazione e competenza. 
 
In allegato alla presente relazione si riportano: 
 
- il prospetto delle ore svolte nel corrente anno scolastico dettagliato per studente e attività; 
- il prospetto riepilogativo delle ore svolte da ciasuno studente. 
 
 
Napoli, 27/05/2020                                                                              
 
          IL TUTOR  

                    
                        Prof. ANTONIO SERPE 
 



 

ALLEGATO 1 
 

A.S. 2019 – 2020 – 5G: DETTAGLIO ORE  
 

 
 
 

A.S. 2019/2020 – 5G : attività PCTO (rev.0) Tutor scolastico: ANTONIO SERPE

n. cognome nome

Regione Campania Camera Commercio Castel dell'Ovo Tunnel Borbonico Teatro Mercadante AulaMagna Scuola Città della Scienza IKEA Casoria Totale

2019/2020

1 Alfieri Asia 4 6 6 4 3 6 5 34
2 Bianco Ciro 4 6 6 4 3 5 28
3 Chiocca Antonio 4 6 6 4 4 6 5 35
4 Granillo Ciro 4 6 10
5 La Motta Giulio 6 6 3 6 5 26
6 Lucci Michele 4 6 6 3 6 5 30
7 Luongo Alessio Alfonso 4 6 6 4 3 6 5 34
8 Moschera Luigi 4 6 6 3 6 5 30
9 Muro Antony 4 6 3 13
10 Pietronudo Ettore 4 6 6 4 3 6 5 34
11 Polverino Giorgio 4 6 6 4 3 6 5 34
12 Scaletti Alessio 4 6 6 4 4 3 6 5 38
13 Scamardella Giada 4 6 6 4 6 5 31
14 Schioppo Gabriele 4 6 6 4 4 3 6 5 38
15 Scotto di Carlo Antonio 4 6 6 4 6 5 31
16 Valentino Antonio 4 6 6 4 3 5 28

Totali 4 6 6 4 4 3 6 5 38

Inaugurazione A.S. 
2019/2020 
01/10/2019

      Convegno        “I 
giovani incontrano le 

Istituzioni” 
08/11/2019

Presentazione 
Calendario 

Istituzionale 
Guardia Costiera 

21/11/2019

Uscita didattica 
12/12/2019

Convegno 
“Massomafie 

nell'epoca 
contemporanea” 

25/01/2020

Autorità Sistema 
Portuale – Napoli 

Convegno “La Logistica 
in ambito portuale”       

28/01/2020

Convegno 
“Cambiamenti 
climatici: è il 

momento di agire” 
07/02/2020

Visita 
d'istruzione 

“Logistica di un 
grande 

magazzino” 
19/02/2020



 

ALLEGATO 2 
 

5G: TOTALE ORE SVOLTE NEL TRIENNIO 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 

A.S. 2019/2020 - 5G
n. cognome nome ore 3G ore 3G ore 4G ore 4G 5G Totale

2016/2017 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2019/2020
1 Alfieri (1) Asia - 90 - 155 34 279
2 Bianco Ciro - 16 - 77 28 121
3 Chiocca Antonio - 21 - 41 35 97
4 Granillo (2) Ciro 121 - 26 - 10 157
5 La Motta Giulio - 21 - 163 26 210
6 Lucci Michele - 21 - 43 30 94
7 Luongo Alessio Alfonso - 16 - 173 34 223
8 Moschera Luigi - 21 - 147 30 198
9 Muro Antony - 16 - 43 13 72
10 Pietronudo Ettore - 21 - 145 34 200
11 Polverino Giorgio - 21 - 164 34 219
12 Scaletti Alessio - 21 - 72 38 131
13 Scamardella Giada - 21 - 41 31 93
14 Schioppo Gabriele - 17 - 103 38 158
15 Scotto di Carlo Antonio - 21 - 43 31 95
16 Valentino Antonio - 16 - 103 28 147

Totali 130 43 38 211

Nota (1) Alfieri Asia: 3E 2017/2018
Nota (2) Granillo Ciro: ripetente 5G 2018/2019 – 4G 2017/2018 – 3G 2016/2017



 

ALLEGATO 3 
 

Attività svolte nell'arco del secondo biennio e del quinto anno dall'allievo CIRO 
GRANILLO 

A.S. 2016/2017 – Terzo Anno 
1) Lauro Lines – NAPOLI - Visita didattica “TNV Angelina Lauro” (06/12/2016) 
2) Guardia di Finanza – II Reparto Tecnico di Supporto Logistico – Base Navale di Nisida (NA) - Stage 
aziendale (20/12/2016) 
3) Mostra d'Oltremare – NAPOLI - Evento “Droni in Mostra” (11/03/2017) 
4) ITTL “Duca degli Abruzzi” – NAPOLI - Progetto “Studiare l'impresa, l'impresa di studiare” (dal 
24/03/2017 al 08/05/2017) 
5) ITTL “Duca degli Abruzzi” – NAPOLI - Programmi di seminari “Navigazione: non solo mare” 
(Gennaio – Marzo 2017) 
6) ITTL “Duca degli Abruzzi” - NAPOLI - Laboratorio di Lingua Inglese e progetto Madrelingua con 
la presenza di un esperto madrelingua 
7) ITTL “Duca degli Abruzzi” - NAPOLI - Laboratorio di Elettrotecnica con la presenza di un esperto 
8) ITTL “Duca degli Abruzzi” – NAPOLI - Corso “Sicurezza sui luoghi di lavoro” 
9) Piscina Scandone – NAPOLI - “Corso “Nuoto” 
10) SNAV srl – NAPOLI - Viaggio d'istruzione “Napoli – Ancona – Spalato con nave AURELIA” 

 
A.S. 2017/2018 – Quarto Anno 

1) IGS srl: “Impresa simulata – Droni” 
2) MARIMED srl: “Agenzia marittima” 
3) ITTL “Duca degli Abruzzi” - NAPOLI: Attività Laboratorio (Logistica / Navigazione / Macchine / 
Elettrotecnica) 
4) Convegni / Conferenze / Attività di Orientamento 

 
  



 

ALLEGATO N. 6 

PERCORSI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE              

In base all’art.19, comma 1 dell’O.M. dell’11/3/2019 ogni docente ha proposto testi, documenti, problemi per verificare 
l’acquisizione di contenuti e metodi propri della singola disciplina, nonché la capacità di utilizzare conoscenze acquisite e 
metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, ma non è stato possibile (in assenza di una precisa 
programmazione prevista dall’inizio dell’anno scolastico) far esercitare gli alunni su tematiche di ampio respiro, in grado di 
coinvolgere tutte le discipline. Il Consiglio di Classe, preso atto delle proposte dei Consigli di Dipartimento, passa alla 
personalizzazione dei percorsi formativi interdisciplinari, individuando quelli più inerenti al piano di studi effettuato dalla classe, 
alle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro e quelle di Cittadinanza attiva e Orientamento come di seguito riportato: 

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

Solas, ISM, ISPS, la sicurezza sui luoghi di lavoro, DPI;  
Sicurezza/Rischio Elettrico 
Dispositivi di protezione ( pulsanti di emergenza, interruttori 
magnetotermici e differenziali) 
Positivismo;  precarietà/crisi razionalismo, Decadentismo, 
D’Annunzio, Pascoli, Pirandello, Svevo; Neorealismo 

La Sicurezza 

Principali cause di inquinamento marino ed atmosferico; 
Marpol; caratteristiche dei nuovi combustibili; Energie 
alternative: fotovoltaico, solare 
Propulsione elettrica (es. motori asincroni trifase) in 
sostituzione dei motori a combustione interna  
Macchine elettriche Zola e la condizione degli operai nella 
Francia Industriale di inizio secolo(Germinale) 

L’Inquinamento 

Futurismo, Ungaretti liriche di guerra, Calvino energia creativa 
della fantasia; energia e potenza, il risparmio energetico, il 
motore; Bilancio energetico e rendimento delle macchine 
elettriche, Centrali produzione energia elettrica 
Distribuzione dell'energia elettrica 
Energie alternative: fotovoltaico, solare 

L’energia 

Ricerca interiore; i limiti umani; la conoscenza; I viaggi degli 
esploratori; La pianificazione del viaggio – il consumo di 
combustibile; l’autonomia della nave rispetto alle diverse 
condizione meteo; Il regime giuridico dei mari MONTEGO BAY 
82; Dalla produzione (centrali) alla distribuzione dell'energia 
elettica (da zone extraurbane ai grandi centri urbani) 
Trasformatori, Motori (asincroni / corrente continua) 

Il viaggio 

Positivismo, Pirandello  e I quaderni di Serafino Gubbio 
operatore, Svevo e i limiti della psicanalisi; evoluzioni e 
scenari futuri in ambito della efficienza energetica, 
sostenibilità dei consumi e sicurezza, E-commerce , sistemi 
automatici, Sistema di Controllo Distribuito (DCS) 
Automazione – struttura CIM 
Industria 4.0 

Il progresso e i suoi limiti 

La collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno centrale; Verga, Malavoglia; Montale, “Ossi di seppia”; 
Ungaretti, “Allegria di naufragi”; sversamento in mare degli 
idrocarburi, Bilancio energetico e rendimento delle macchine 
elettriche, Bilancio costi/benefici legati alla gestione delle 
macchine elettriche, Sistema di Controllo Distribuito (DCS) 
Automazione – struttura CIM, Industria 4.0 
 

Economia del mare   

Lo sviluppo della navigazione marittima, le navi 
portacontainer, le frontiere; Calvino e Marco Polo e “Le città 
invisibili”, Motore asincrono trifase, Linee distribuzione 
energia elettrica, Sistema di Controllo Distribuito (DCS) 
Automazione – struttura CIM, Industria 4.0 
 

Le vie del mare: da Colombo alla attuale Via della Seta.  

La protesta degli studenti nel mondo, gli effetti del 
riscaldamento globale; emissioni gas combusti in atmosfera; 

Il clima 



 

La distopia nella letteratura, quando il mondo non accoglie 
più l’uomo, Energie alternative: fotovoltaico, solare 
Propulsione elettrica (es. motori asincroni trifase) in 
sostituzione dei motori a combustione interna 
I droni nella Logistica: tecnologie e prospettive; una 
prospettiva “dall’alto” ne “il barone rampante”. Motore 
elettrico (principio di funzionamento: dall'energia elettrica al 
movimento),Sistema di Controllo Distribuito (DCS) 
Automazione – struttura CIM, Industria 4.0  
(il drone usato per le consegne Amazon come ultima tappa di 
un ciclo integrato completamente automatizzato di gestione 
dati e merci) 

Uso del drone in campo marittimo e terrestre 

La valorizzazione dei porti, lo sviluppo dei settori di punta 
dell’economia italiana, le ZES e le ZLS; Ungaretti e “il porto 
sepolto”, Industria 4.0 
Sistema di Controllo Distribuito (DCS) Automazione – struttura 
CIM 
Motore elettrico 
Bilancio energetico macchine elettriche 

La gestione dei porti, degli interporti e le nuove Zone 
Economiche Speciali 

I quattro vettori del trasporto, infrastrutture e mezzi, 
operatori della logistica, il motore elettrico, Industria 4.0 
Sistema di Controllo Distribuito (DCS) Automazione – struttura 
CIM 

Movimentazione dei carichi  a terra e a bordo 

Le macchine elettriche, la movimentazione delle merci; 
Pirandello “i quaderni di Serafino Gubbio operatore” l’uomo 
diventa macchina, industrializzazione, alienazione, Macchine 
elettriche (in generale/una in particolare) 
Industria 4.0 
Sistema di Controllo Distribuito (DCS) Automazione – struttura 
CIM 

Le macchine 

Le procedure di imbarco e sbarco della merce, l’operatività 
portuale, le infrastrutture, L’evoluzione della propulsione 
navale Verga, “I Malavoglia” Motore elettrico 
Industria 4.0 
Sistema di Controllo Distribuito (DCS) Automazione – struttura 
CIM 

 La nave come magazzino 

La green logistics, la sostenibilità nei trasporti, nuovi 
carburanti: LNG; Calvino e gli alberi del Barone rampante, 
Energie alternative: fotovoltaico, solare, Bilancio energetico 
delle macchine elettriche, Bilancio costi/benefici legati alla 
gestione delle macchine elettriche, Sistema di Controllo 
Distribuito (DCS) Automazione – struttura CIM 
Industria 4.0 

Ecologia-ambiente e nuove economie 

Contratti di noleggio, locazione e trasporto, trasporto di 
passeggeri, tipologie di navi e motori; i Malavoglia e “la 
provvidenza”, Motore elettrico 
Industria 4.0 
Sistema di Controllo Distribuito (DCS) Automazione – struttura 
CIM 
Impianti di bordo: emergenza, interruttori 
magnetotermici/differenziali, trasformatori, motori 

Il trasporto marittimo 

Infrastrutture, operatività, i terminal containers; Ungaretti, “Il 
porto sepolto”, Motore elettrico 
Industria 4.0 
Sistema di Controllo Distribuito (DCS) Automazione – struttura 
CIM 

Il porto 

 
  



 

Documento del 30 Maggio 

MATERIA : ITALIANO E STORIA  

CLASSE 5°G LOGISTICA 

a.s. 2019/20  

RELAZIONE FINALE La classe 5 G risulta formata da 16 alunni di cui 2 femmine e 14 maschi. Il 
presente documento viene redatto dalla docente Esposito Luna nominata da graduatoria di III fascia in 
data 24 settembre. E’ presente uno studente diversamente abile proveniente , nello scorso anno 
scolastico, dalla 4G che segue un P.E.I. con obiettivi minimi, previsti dai programmi ministeriali, per 
ogni disciplina.  

Nella prima parte dell’anno sono state diverse le ore prestate ad attività di orientamento  e in particolare 
in occasione di una serie di manifestazioni( tra cui i friday for future) spesso si sono perse le due ore del 
venerdì. Ciononostante il gruppo classe ha ben lavorato per recuperare il ritardo accumulato arrivando 
al mese di Marzo senza arretrati consistenti sul programma.   

Al giorno 5 Marzo, con la proclamata emergenza legata al Covid19 la docente ha provveduto a creare , 
utilizzando la piattaforma Edmodo, una classe virtuale, spostata successivamente su piattaforme 
riconosciute dal Ministero. Si è optato per Google classroom, affiancato dall’utilizzo costante della 
piattaforma Meet. I ragazzi hanno effettuato video lezioni con l’insegnante, alternando alle spiegazioni 
lezioni partecipate e momenti di studio autonomi con il supporto del materiale condiviso sulla 
piattaforma. Con la stesura di schede di progettazione delle attività a distanza si è provveduto infine a 
riformulare il programma, rendendolo più adatto alla didattica a distanza. 

Tenendo conto del primo periodo e del successivo periodo di didattica a distanza complessivamente il 
profitto risulta più che soddisfacente per alcuni, soddisfacente per la maggioranza e appena sufficiente 
per pochi elementi. Gli obiettivi previsti nella programmazione sono stati raggiunti da quasi tuta la classe 
che nonostante i rallentamenti ha lavorato con regolarità nel corso di tutto l'anno scolastico mostrando 
interesse per gli argomenti proposti , partecipando alle diverse attività scolastiche ed extrascolastiche ed 
infine dimostrando nella situazione di pandemia vissuta, maturità e capacità di adattamento. 

Alcuni alunni hanno evidenziando interesse ad apprendere e a migliorarsi , approfondendo nel primo 
periodo gli argomenti di italiano e la scrittura del testo argomentativo, partecipando ai corsi di recupero 
pomeridiani tenuti a scuola. Il programma di Italiano previsto all'inizio dell'anno scolastico è stato svolto 
quasi totalmente; nelle verifiche scritte si è dato ampio spazio alla simulazione della prima prova 
d'esame, soprattutto nella tipologia B, sostituendola poi con analisi orale dei testi in prosa e in poesia in 
quest’ultima parte dell’anno, in visione della modalità di svolgimento dello stesso prevista dal Ministero 
per l’anno 2019/2020. Il programma di Storia è stato ridotto nella parte a noi contemporanea per 
approfondire e consolidare gli argomenti svolti . Sono stati affrontati lo studio del panorama letterario 
di fine Ottocento e del Novecento e il panorama storico del Novecento.  

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI (in riferimento alla programmazione , espressi in termini di 
conoscenze e competenze)  

Corretto uso della lingua, chiarezza di idee, proprietà linguistica , competenze di strutture grammaticali.  

Analisi del testo sia poetico che narrativo  

Competenze e conoscenze linguistiche sia nella produzione scritta che in quella orale. 

Lettura e comprensione dei linguaggi dei mass-media con riferimento ai temi socio politici  



 

Consapevolezza della specificità del fenomeno letterario come espressione della civiltà.  

Conoscenza dei testi rappresentativi del panorama letterario italiano e delle sue relazioni con la cultura 
europea. 

Riflessione sulla letteratura e sulle sue prospettive storiche  

 

METODI. Lettura del testo per la rilevazione dei temi, della struttura dei contenuti e delle finalità che 
l’autore si propone - Contestualizzazione storica del prodotto letterario - Verifiche scritte e orali  

 

STRUMENTI , MATERIALI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 1.  

1. Libri di testo  

2. Lavagna multimediale  

3. Visite guidate  

4. Google classroom e Google Meet 

STRUMENTI DI VERIFICA  

- Prove di composizione aperta : tema e testo argomentativo  

- Simulazione della prima prova dell’esame di stato, colloqui orali e discussioni collettive su 
argomenti di attualità e sulla condizione di pandemia vissuta. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

• Pertinenza della traccia, coerenza e articolazione nella trattazione dell’argomento.  

• Capacità di approfondimento e proprietà di linguaggio  

• Conoscenza degli argomenti, capacità espressiva, analitica, sintetica, competenza elaborativa.  

• Le conoscenze e le competenze sono valutate in base a una scala di valori in decimi che tengono 
conto del percorso di approfondimento, dell’impegno, del rispetto delle scadenze, della 
partecipazione e dell’interesse. La valutazione è stata effettuata in itinere in rapporto agli obiettivi 
previsti tenendo altresì conto delle difficoltà venutesi a creare a causa dell’emergenza Covid 19. 

PROGRAMMA DI ITALIANO  ed elenco testi affrontati durante l’anno 

Dall'età del Positivismo all'età del Decadentismo 

-L'età del Positivismo: Realismo, Naturalismo, Verismo, Scapigliatura 

- E. Zola (Germinale, La Miniera) 

-Giovanni Verga. Vita e opere (I Malavoglia, L’addio di ‘Ntoni; Vita dei campi, Rosso Malpelo) 

-La poesia della seconda metà dell'Ottocento: Classicismo e Simbolismo 

-Giovanni Pascoli: vita e opere (Myricae, X Agosto; Canti di Castelvecchio, La mia sera, Il gelsomino 
notturno) 



 

-Gabriele D’Annunzio: vita e opere ( Il piacere, Il conte Andrea Sperelli) 

-Il Crepuscolaresimo- G. Gozzano 

-Il romanzo tra Ottocento e Novencento: la narrative in crisi e le nuove forme narrative 

-Le Avanguardie: Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo e Futurismo 

-Palazzeschi ( poesie, Lasciatemi divertire) 

 
-La crisi del soggetto e la nuova figura dell'inetto 
 
-Luigi Pirandello: vita e opere ( Novelle per un anno, La patente; Il fu Mattia Pascal, cap. 1 Premessa) 
 
-Italo Svevo: vita e opere (La coscienza di Zeno, L’ultima sigaretta; Senilità, Cap.1) 
 
Argomenti svolti nel periodo di quarantena( Marzo-Maggio) 
La letteratura tra le due guerre 
 
• Giuseppe Ungaretti. Vita e opere scelte (L’Allegria, In memoria, Il porto sepolto, Veglia ) 
 
• La linea novecentista e antinovecentista 
 
• Eugenio Montale. Vita e opere scelte (Le occasioni, La casa dei doganieri; Ossi di seppia, Spesso il 

male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola) 
 
Il Neorealismo 
 
• Italo Calvino. Vita e opere scelte (Il sentiero dei nidi di ragno, La pistola; Il barone rampante, cap.1 ) 
 
• Primo Levi. Vita e opere scelte ( poesia, Se questo è un uomo) 
 
Analisi e scrittura testuale 
-Analizzare ed interpretare un testo letterario- prosa e poesia 
 
- Produzione di un testo argomentativo 
 

PROGRAMMA DI STORIA  

Dalla Belle Epoquè alla Prima guerra mondiale 

-L'Imperialismo e la crisi dell'equilibrio europeo: i caratteri della Belle Epoque 

-Lo scenario extraeuropeo: Ascesa economica del Giappone. La guerra con la Cina 

-L'Italia giolittiana. Ascesa e governo di Giolitti , politica economica e sociale. 

-La prima guerra mondiale: la politica aggressiva della Germania e i rapporti tra le nazioni 

-Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell'Unione sovietica 

-Il mondo all'indomani del conflitto: la situazione europea. I fragili equilibri nel dopoguerra. 

L'età dei totalitarismi e la Seconda guerra mondiale 

-L'Unione sovietica e Stalin: le lotte per la successione dopo la morte di Lenin 



 

-Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo. Le difficoltà sociali ed economiche all'indomani del 
conflitto.  

-Gli Stati Uniti e la crisi del '29: le ripercussioni in tutto il mondo 

-La crisi della Germania repubblicana e l'avvento del Nazismo: i problemi del dopoguerra e la 
Repubblica di Weimar 

-Il regime fascista in Italia: la formazione di uno stato totalitario e le "leggi fascistissime" 

L'Europa e il mondo verso un nuovo conflitto. Le motivazioni alla base della nuova guerra 

Argomenti svolti nel periodo di quarantena( Marzo-Maggio) 
 
-La Seconda guerra mondiale: la ragione del riarmo e della crisi degli equilibri europei 

-Il mondo bipolare: dalla Guerra fredda  alla dissoluzione dell'URSS 

• Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino 

• L’Italia della prima Repubblica 

  



 

 

              SCHEDA DI PROGETTAZIONE  
                  ATTIVITA’ A DISTANZA 

DOCENTE Esposito Luna 

DISCIPLINA Italiano 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5 G 

UDA DI RIFERIMENTO -La letteratura tra le due guerre 

- Il Neorealismo 

- Analisi e scrittura testuale 

CONTENUTI Ripetizione e approfondimento: 

- Luigi Pirandello 

- Italo Svevo 

Argomenti svolti nel periodo di quarantena: 

- Giuseppe Ungaretti. Vita e opere scelte 

- La linea novecentista e antinovecentista  

- Eugenio Montale. Vita e opere scelte 

- Italo Calvino. Vita e opere scelte 

- Primo Levi. Vita e opere scelte 

 

- Analisi e produzione di un testo argomentativo 

- Analisi e interpretazione di un di testi poetici e 

narrativi 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI Classroom 

Video dal portale HUB scuola(libro di testo) 

Video lezioni da YouTube- canali Zanichelli, 

Mondadori, vari. 

Audio-lezioni con l’insegnante(DAD) 

Mappe online 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Esercitazioni di scrittura di testi argomentativi 

Lezione partecipata in modalità video lezione 

 

La valutazione avverrà sulla base di quanto emerge 

dai diversi momenti di relazione tra studenti e 

docente, finalizzati a restituire agli alunni il senso di 

quanto operato in autonomia oltre che ad 

accertare di volta in volta la validità degli strumenti 

di DAD messi in atto. 

La valutazione perverrà tramite la compilazione 

della GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE per 

COMPETENZE delle attività di DAD 

DURATA Marzo-Maggio 

             



 

              SCHEDA DI PROGETTAZIONE  
                  ATTIVITA’ A DISTANZA 

DOCENTE Esposito Luna 

DISCIPLINA Storia 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5 G 

UDA DI RIFERIMENTO -Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla 

dissoluzione dell’URSS 

-Il mondo contemporaneo multipolare 

CONTENUTI -RIPETIZIONE: La II Guerra Mondiale, il fascismo e la 

Resistenza. 

 

- USA e URSS la guerra fredda  

- La caduta del muro di Berlino 

- L’Italia della prima repubblica  

- Il medioriente 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI Classroom 

Video dal portale HUB scuola(libro di testo) 

Video lezioni da YouTube- canali Zanichelli, 

Mondadori, vari. 

Audio-lezioni con l’insegnante(DAD) 

Mappe online 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE Lezione partecipata in modalità video lezione 

 

La valutazione avverrà sulla base di quanto emerge 

dai diversi momenti di relazione tra studenti e 

docente, finalizzati a restituire agli alunni il senso di 

quanto operato in autonomia oltre che ad 

accertare di volta in volta la validità degli strumenti 

di DAD messi in atto. 

La valutazione perverrà tramite la compilazione 

della GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE per 

COMPETENZE delle attività di DAD 

DURATA Marzo-Maggio 

              
 



 

ITTL “Duca degli Abruzzi” Napoli 
Relazione finale di Matematica 
Docente Emanuela Massarotti 

Anno Scolastico 2019/20 
Classe 5°G Log 

 
 

Criteri di scelta 
del programma 

Per la stesura del programma si è tenuto conto: 
• delle indicazioni generali emerse nell’incontro dei docenti di Matematica svoltosi il giorno 

06/09/2019 e delle progettazioni di Dipartimento conseguentemente redatte, conformi alla 
normativa STCW 

• delle indicazioni di programmazione generale emerse nella seduta del Consiglio di Classe del 
22/10/2019 relative alla programmazione didattica per l’anno scolastico 2019/20 

• del livello iniziale della classe 
Contenuti Modulo 1: Prerequisiti: richiami sulle derivate 

Modulo 2: Studio di funzione 
Modulo 3: Integrali indefiniti e definiti 

Obiettivi 
specifici 

• Conoscere il significato geometrico della derivata di una funzione in un punto. 
• Saper calcolare le derivate di funzioni semplici e composte. 
• Saper calcolare l’equazione della retta tangente ad una curva in un punto. 
• Saper calcolare il dominio, le intersezioni con gli assi cartesiani, le simmetrie, il segno 

di una funzione ed il comportamento agli estremi del campo di esistenza di una funzione. 
• Saper applicare il calcolo delle derivate per lo studio della monotonia, della convessità, 

dei flessi e per la ricerca dei punti di minimo e massimo relativi di una funzione. 
• Saper comprendere in semplici esempi il contesto di applicabilità dei teoremi di Rolle, 

di Lagrange e di Weierstrass. 
• Saper calcolare la primitiva di una funzione semplice. 
• Saper calcolare integrali indefiniti immediati. 
• Saper calcolare l’integrale la cui primitiva è una funzione composta. 
• Saper riconoscere ed applicare le proprietà dell’integrale indefinito. 
• Saper esporre il significato geometrico dell’integrale definito. 
• Saper esporre la definizione ed il significato geometrico della funzione integrale. 
• Saper esporre l’enunciato ed il significato geometrico del teorema della media e del 

teorema fondamentale del calcolo integrale. 
• Saper calcolare integrali definiti. 
• Saper calcolare aree di figure piane. 

Attività 
didattica 

• Lezioni frontali 
• Esercitazioni e discussioni guidate 
• Esercitazioni individuali 

Attività DaD Per le attività di DaD di rimanda alla Scheda di Progettazione DaD 
Argomenti 
svolti 

Modulo 1: Prerequisiti: richiami sulle derivate 
• Significato geometrico della derivata di una funzione in un punto. 
• La derivata di una funzione semplice e composta. 
• Retta tangente ad una curva in un punto. 

Modulo 2: Studio di funzione 
• Dominio, intersezioni con gli assi cartesiani, simmetrie, periodicità e segno di una 

funzione. 
• Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di una funzione. 
• Studio della monotonia di una funzione con l’uso della derivata prima. 
• Ricerca dei punti di massimo e di minimo relativo. 
• Studio della concavità di una funzione con l’uso della derivata seconda. 
• Ricerca dei punti di flesso. 
• Disegno del grafico di una funzione. 
• Teoremi de L’Hospital, Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange, Teorema di 

Weierstrass. 
Modulo 3: Integrali indefiniti e definiti 

• Integrale indefinito di una funzione e sue proprietà. 
• Calcolo di integrali indefiniti immediati. 
• Calcolo di integrali la cui primitiva è una funzione composta. 
• Definizione di integrale definito di una funzione e sue proprietà. 



 

• Il Teorema della media. 
• La funzione integrale. 
• Il Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
• Relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito di una funzione. 
• Calcolo di aree di regioni piane. 

Risultati 
raggiunti 

La classe è formata da 16 alunni. 
All’inizio dell’anno scolastico si è proceduto col verificare la preparazione degli alunni mediante 
lezioni di riepilogo del programma dello scorso anno. Da tali lezioni è emerso che diversi alunni 
presentavano una preparazione approssimativa su alcuni argomenti del programma dell’anno 
scolastico precedente e propedeutici al programma del quinto anno. Per questo motivo la prima parte 
dell’anno scolastico è stata dedicata al consolidamento di alcuni argomenti fondamentali per il 
programma del quinto anno. 
Gli alunni hanno mostrato una discreta partecipazione alle lezioni ed un buon interesse agli argomenti 
trattati; tuttavia alcuni di loro, a causa di un’applicazione superficiale e di una metodologia a volte 
inadeguata, hanno conseguito risultati alterni. Inoltre anche nelle attività di Didattica a Distanza i 
ragazzi hanno mostrato differenti livelli di partecipazione e diverse capacità nell’assimilazione dei 
contenuti. 
Comunque una buona parte degli alunni ha raggiunto un sufficiente livello di capacità e competenze 
ed alcuni ragazzi hanno conseguito anche ottimi risultati. I rapporti nel gruppo classe e con i docenti 
sono stati sempre sereni. 

Metodologia • Lezioni frontali 
• Esercitazioni e discussioni guidate 

Metodologia 
Dad 

Per la metodologia in DaD di rimanda alla Scheda di Progettazione DaD 

Verifiche • Verifiche orali 
• Prove scritte 

Verifiche DaD Per le verifiche in DaD di rimanda alla Scheda di Progettazione DaD 
 

  



 

SCHEDA Dl PROGETTAZIONE 
ATTIVITA’ A DISTANZA 

 

 
 
  

DOCENTE MASSAROTTI EMANUELA 

DISCIPLINA MATEMATICA 

CLASSE INTERESSATA 50G LOGISTICA 

UDA Dl RIFERIMENTO 1. STUDIO Dl FUNZIONE 

2. INTEGRALI 

CONTENUTI TEOREMI Dl LAGRANGE, ROLLE E WEIRSTRASS 

INTEGRALI INDEFINITI 

INTEGRALI DEFINITI 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI CLASSROOM 

VIDEO AUTOPRODOTTO 

LEZIONE IN STREAMING 

SCHEDA Dl ESERCIZI 

MODALITA' Dl VERIFICA E VALUTAZIONE ESERCIZI 

TEST 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' 

RISPETTO DELLE CONSEGNE 

RISPETTO DEI TEMPI Dl CONSEGNA 

DURATA MARZO 

APRILE 

MAGGIO 



 

 
 

Documentazione del percorso formativo 
 

Classe 5a  Sez.G LOGISTICA a.s.  2019/2020 
 

Materia :Inglese   Prof.ssa Elena Melillo 
  
CRITERI DI SCELTA  DEL 

PROGRAMMA 

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

LOGISTICA 

CONTENUTI LOGISTICS 
What is logistics? 
The importance of Logistics 
Regulations for heavy goods vehicles in the EU: driving times and rest periods; 
congestion charges; sea freight marks 
Logistics solutions: fast moving consumer goods/ the importance  of Effective IT 
solutions for logistics  
BUSINESS 
Modes of transport 
Transport: transport by land; rail transport; pipeline transport; transport by water; 
container types. 
Advantages and disadvantages of the various Modes of transport. The 
environmental impact of freight traffic.  
 FREIGHT FORWARDING 
Freight forwarders; freight forwarding in Italy; the key transport documents in 
international trade: the Bill of Lading 
ORDERS 
Orders/ on-line orders/ purchase order/ acknowledgement or refusal of purchase 
order; the invoice  

OBIETTIVI  

SPECIFICI 

Acquisire le conoscenze generali per comprendere messaggi orali ed elaborare brevi 
testi scritti. Uso di lessico, fraseologia convenzionali adeguate per affrontare 
situazioni comunicative sociali e di lavoro 

ATTIVITA’ DIDATTICA Il programma didattico non è stato svolto con regolarità. Risulta, pertanto, ridotto 

rispetto alla programmazione iniziale. Dal mese di marzo a tutt’oggi gli alunni 

hanno interagito, in ogni disciplina,  attraverso mezzi propri e/o non convenzionali 

della didattica alternativa a distanza.  

ARGOMENTI SVOLTI E 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

Modulo 1: Logistics  (settembre- ottobre) 

Modulo 2: Modes of transport ( ottobre- dicembre) 

Modulo 3: Orders (dicembre- febbraio) 

Modulo 4: Freight forwarding  (Marzo-Aprile – Maggio) 

COLLEGAMENTI CON 

MATERIE AFFINI 

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

quali Logistica 

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 o poco più e per 

altri ancora si sono raggiunti i soli livelli minimi.  

METODI E MEZZI DI 

LAVORO 

Accanto alla lezione frontale, da settembre ai primi di marzo, 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, esercitazioni in laboratorio. Dai primi di marzo, 

registrazioni audio di tutti gli argomenti affrontati.  

  
 

 



 

 

Valutazione finale e grado di raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

La classe è composta da sedici allievi. La frequenza scolastica è stata sufficientemente continua così 

come il comportamento abbastanza adeguato al contesto scolastico. La classe ha mostrato sufficiente 

interesse per le attività didattiche. L’impegno scolastico è stato, se pur con qualche discontinuità, 

discreto. 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. Alcuni alunni sono stati presenti a tutte le videolezioni; altri sono stati 

impossibilitati,  per motivi vari, a seguirle in tutte le discipline .  Molti alunni hanno avuto un calo nella  

prestazione scolastica,  rispetto al periodo preCovid,  dovuto sicuramente alla non facile situazione 

verificatasi all’indomani del “confinamento domestico forzato” in un periodo, quello adolescenziale, 

in cui la scuola “è” il luogo principe in cui si intessono relazioni umane e nella quale si costituisce il 

pensiero critico, anche attraverso l’osservazione e l’ascolto delle esperienze altrui. In definitiva la 

classe ha complessivamente dimostrato di possedere una preparazione adeguata per affrontare con 

serenità gli esami finali. 

  

 

Napoli, lì 23 maggio 2020     Prof. ssa ELENA MELILLO  
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                                                                          Prof. ssa Elena Melillo  
  

DOCENTE 

 

Prof.ssa  Elena Melillo 

DISCIPLINA Inglese 

CLASSE/I INTERESSATA/E V G 

 

UDA DI RIFERIMENTO Freight Forwarding 

 

CONTENUTI Freight forwarders  

Freight forwarding in Italy 

Connecting a Freight Forwarder  

The Keys transport documents in international trade 

Incoterms 

 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI  ARGO 

Classroom 

Meet  

Youtube 

 

DOCUMENTI AUTO PRODOTTI DAL DOCENTE 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE TEST ON LINE  

 

 

DURATA  

MARZO - MAGGIO 2020 

 



 

ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA “DUCA DEGLI ABRUZZI” A.S. 2019/2020 

CLASSE 5 G – Indirizzo: Logistica 

Disciplina: ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE Docenti: Proff. ANTONIO 

SERPE – FRANCESCO ACCETTURA 

Libro di testo adottato 
Autori: Gaetano CONTE - Emanuele IMPALLOMENI  
Titolo: ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 
            Per l'indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA 
Casa Ed. HOEPLI 
ISBN  978-88-203-7849-3 

MODULO A: ELEMENTI DI ELETTROTECNICA 
 

CIRCUITI ELETTRICI IN CORRENTE ALTERNATA 
• Carico trifase equilibrato a stella e a triangolo. Correnti di linea e correnti di fase. 
• Forme d'onda delle grandezze elettriche; periodo; frequenza; valore efficace; valore massimo. 
• Grandezze alternate sinusoidali e loro rappresentazione. 
• Generatore elettrico di tensione alternata. 
• Resistore; comportamento in corrente alternata. 
• Condensatore; comportamento in corrente alternata. 
• Induttore; comportamento in corrente alternata. 
• Potenze in CA: attiva, reattiva, apparente. 
• Impedenze: collegamento in serie; collegamento in parallelo; partitore di corrente; collegamento serie-parallelo. 
• Circuiti RL, RC, RLC. 
• Rifasamento. 

METODI DI RISOLUZIONE DELLE RETI ELETTRICHE 
• Maglie e nodi, leggi di Kirchhoff. 
• Applicazione dei principi di Kirchhoff. 

SISTEMI TRIFASE 
• Generatori e carichi trifase: collegamenti a stella e a triangolo. 
• Potenze nei sistemi trifase simmetrici. 
• Linea elettrica: perdite e rendimento. 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 
• Produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. 
• Tipi di centrali tradizionali: idroelettrica, termoelettrica, nucleare. 
• Energie rinnovabili: centrali fotovoltaiche, eoliche; pannelli solari. 
• Rendimento delle centrali elettriche. Valutazioni tecnico-economiche. 

 
 MODULO   B: ELEMENTI DI MACCHINE ELETTRICHE 

PRINCIPI DI ELETTROMAGNETISMO. 
• Forza agente su un conduttore elettrico. Coppia agente su una spira e su una bobina. � Induzione elettromagnetica. 
• Autoinduzione. 
• Mutua induzione. 

ASPETTI GENERALI DELLE MACCHINE ELETTRICHE. 
• Definizioni e classificazioni. 
• Bilancio energetico. Rendimento. 

TRASFORMATORE. 
• Struttura generale dei trasformatori. 
• Sistema di raffreddamento. 



 

• Principio di funzionamento del trasformatore ideale. 
• Bilancio delle potenze. Rendimento.  
• Dati di targa. 
• Parallelo di trasformatori. � Autotrasformatore. 

MACCHINA ASINCRONA. 
• Struttura generale della macchina asincrona. 
• Principio di funzionamento del motore asincrono. 
• Bilancio delle potenze. Rendimento. 
• Dati di targa. 
• Caratteristica meccanica. 
• Avviamento e regolazione della velocità.  

 

 MODULO   C: ELEMENTI DI AUTOMAZIONE 

INTRODUZIONE ALL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE. 
• Logica cablata. Logica programmata.  
• Struttura di un’automazione. Schema “closed-loop”. 
• Dispositivi per la gestione dei sistemi automatici programmabili. 
• Apparecchi impiegati negli impianti di automazione: comando, potenza, controllo, emergenza. � Sensori e trasduttori: 

fine-corsa, magnetici, sonde di temperatura. 
• Attuatori: contattore; teleinvertitore.  
• Struttura CIM; Industria 4.0. 

 MODULO   D: ELEMENTI DI IMPIANTI ELETTRICI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI COMPONENTI E IMPIANTI 
• Impianti monofase e trifase. Conduttore di protezione. 
• Lampada comandata da un punto e da due punti. 
• Protezione magnetotermica. 
• Protezione differenziale. 

MODULO E: ELEMENTI DI ELETTRONICA 

• L'elettronica analogica. 
• L'elettronica digitale. 
• Conversione A/D e conversione D/A. 
• Raddrizzatori (cenni). 

MODULO: MISURE ELETTRICHE E LABORATORIO 

• Codice dei colori. Rilevazione sperimentale del valore di resistenze. 
• Verifica sperimentale della legge di Ohm. 
• Verifica sperimentale dei principi di Kirchhoff. 
• Rilevazione sperimentale delle curve di carica e scarica del condensatore. 
• Oscilloscopio: principio di funzionamento e visualizzazione di forme d’onda. 
• Rifasamento di una linea con lampada fluorescente. 
• Misura di potenza in un sistema trifase. 
• Trasformatore: determinazione sperimentale del rapporto di trasformazione. 
• Trasformatore: prova a vuoto e di cortocircuito (simulazione a distanza). 
• Motore asincrono trifase: realizzazione schemi di avviamento e regolazione velocità (simulazione a distanza). 
• Sistemi di protezione elettrica: interruttore termico, fusibili, interruttore magnetotermico. 
• Sistema automatico di apertura/chiusura di un cancello elettrico. 

I DOCENTI 

 Prof. Antonio Serpe Prof. Francesco Accettura 
 



 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 

DOCENTI Antonio Serpe 

Francesco Accettura 

DISCIPLINA Elettrotecnica - Elettronica 

CLASSE/I INTERESSATA/E Quinta G - articolazione Logistica 

UDA DI RIFERIMENTO n. 1: Il trasformatore 

CONTENUTI Principio di funzionamento del trasformatore. 

Prova a vuoto ed in cortocircuito; misura del rapporto di 

trasformazione. 

Bilancio delle potenze e rendimento convenzionale. 

Dati di targa. 

Parallelo dei trasformatori. 

Trasformatori speciali. 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI Materiali testuali autoprodotti 

Videolezioni di 1 ora somministrate (piattaforma "G-Suite") 

Video didattici (rilevazioni sperimentali) 

Esercizi numerici somministrati mediante la piattaforma "Google 

Classroom" e corretti in videolezione  

MODALITA’ DI VERIFICA E  

VALUTAZIONE 

Frequenza di partecipazione alle attività (videolezioni) 

Puntualità nel rispetto delle consegne 

Precisione  

DURATA Marzo 2020 

             
DOCENTI Antonio Serpe 

Francesco Accettura 

DISCIPLINA Elettrotecnica - Elettronica 

CLASSE/I INTERESSATA/E Quinta G - articolazione Logistica 

UDA DI RIFERIMENTO n. 2: Il motore asincrono 

CONTENUTI Aspetti costruttivi. Principio di funzionamento. Campo magnetico 

rotante. Velocità di sincronismo e scorrimento. Avviamento del 

MAT e funzionamento vuoto. Bilancio energetico, perdite e 

rendimento. Sistemi di protezione, avviamento e regolazione. 

Applicazioni civili e industriali. 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI Materiali testuali autoprodotti 

Videolezioni di 1 ora somministrate (piattaforma "G-Suite") 

Video didattici (rilevazioni sperimentali) 

Esercizi numerici somministrati mediante la piattaforma "Google 

Classroom" e corretti in videolezione  

MODALITA’ DI VERIFICA E  

VALUTAZIONE 

Frequenza di partecipazione alle attività (videolezioni) 

Puntualità nel rispetto delle consegne 

Precisione  

DURATA Aprile 2020 

 
DOCENTI Antonio Serpe 

Francesco Accettura 

DISCIPLINA Elettrotecnica - Elettronica 

CLASSE/I INTERESSATA/E Quinta G - articolazione Logistica 



 

UDA DI RIFERIMENTO n. 3: Elementi di Automazione 

CONTENUTI Logica cablata e logica programmata.  

Struttura di un’automazione. Schema “closed-loop”. 

Dispositivi per la gestione dei sistemi automatici programmabili. 

Apparecchi impiegati negli impianti di automazione: comando, 

potenza, controllo, emergenza. 

Sensori e trasduttori: fine-corsa, magnetici, sonde di 

temperatura. 

Attuatori: contattore; teleinvertitore.  

Struttura CIM; Industria 4.0. 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI Materiali testuali autoprodotti 

Videolezioni di 1 ora somministrate (piattaforma "G-Suite") 

Video didattici (rilevazioni sperimentali) 

Esercizi numerici somministrati mediante la piattaforma "Google 

Classroom" e corretti in videolezione  

MODALITA’ DI VERIFICA E  

VALUTAZIONE 

Frequenza di partecipazione alle attività (videolezioni) 

Puntualità nel rispetto delle consegne 

Precisione  

DURATA Aprile-Maggio 2020 

 
DOCENTI Antonio Serpe 

Francesco Accettura 

DISCIPLINA Elettrotecnica - Elettronica 

CLASSE/I INTERESSATA/E Quinta G - articolazione Logistica 

UDA DI RIFERIMENTO n. 4: Impianti elettrici 

CONTENUTI Aspetti generali: normalizzazione, unificazione, armonizzazione. 

Organismi normatori. 

Rappresentazione grafica di componenti e impianti. 

Impianti monofase e trifase. Conduttore di protezione. 

Dispositivi e sistemi di protezione: interruttori magnetotermici e 

differenziali. 

Applicazione: lampada comandata da un punto e da due punti. 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI Materiali testuali autoprodotti 

Videolezioni di 1 ora somministrate (piattaforma "G-Suite") 

Video didattici (rilevazioni sperimentali) 

Esercizi numerici somministrati mediante la piattaforma "Google 

Classroom" e corretti in videolezione  

MODALITA’ DI VERIFICA E  

VALUTAZIONE 

Frequenza di partecipazione alle attività (videolezioni) 

Puntualità nel rispetto delle consegne 

Precisione  

DURATA Maggio 2020 

  



 

DOCENTI Antonio Serpe 

Francesco Accettura 

DISCIPLINA Elettrotecnica - Elettronica 

CLASSE/I INTERESSATA/E Quinta G - articolazione Logistica 

UDA DI RIFERIMENTO n. 5: Elementi di Elettronica  

CONTENUTI Elettronica analogica e elettronica digitale. 

Conversione A/D e D/A. 

Raddrizzatori. 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI Materiali testuali autoprodotti 

Videolezioni di 1 ora somministrate (piattaforma "G-Suite") 

Video didattici (rilevazioni sperimentali) 

Esercizi numerici somministrati mediante la piattaforma "Google 

Classroom" e corretti in videolezione  

MODALITA’ DI VERIFICA E  

VALUTAZIONE 

Frequenza di partecipazione alle attività (videolezioni) 

Puntualità nel rispetto delle consegne 

Precisione  

DURATA Maggio 2020 

                                                                                                                                    Firma 

                                                                                                                Antonio Serpe        Francesco Accettura 

RELAZIONE FINALE 

delle attività didattiche ed educative svolte nell’a.s.  

2019 - 2020 

MATERIA PROF. ORE CURRICOLARI SETTIMANALI 

ELETTROTECNICA 

ELETTRONICA 

AUTOMAZIONE 

ANTONIO 
SERPE 

3 (di cui 2 lab.) 

A causa dell'Emergenza “Covid-19”, a partire dagli inizi di 

marzo 2020 la didattica in presenza ha lasciato il posto alla 

Didattica a Distanza, implementatata settimanalmente 

mediante due videoconferenze della durata di un'ora 

ciascuna e invio agli studenti del supporto didattico 

corrispondente 

classe sezione articolazione 

5 G LOGISTICA 

La classe ha inizialmente mostrato un livello di interesse e partecipazione estremamente limitati, solo parzialmente 
recuperato nel corso della Didattica a Distanza; per tale motivo si è resa necessaria un'approfondita attività di revisione 
delle conoscenze basilari delle grandezze elettriche e delle leggi fondamentali dell'elettrotecnica, propedeutiche al 
successivo sviluppo delle competenze. Nel complesso la classe ha avuto una discreta frequenza scolastica, tranne che per 
alcuni allievi per i quali è stata assolutamente bassa, un adeguato interesse per gli argomenti trattati e un'applicazione 
sufficiente, non sempre seguiti da una valida fase di approfondimento personale. Nonostante le difficoltà dovute alla 
situazione, si può concludere che il dialogo educativo è da ritenersi nel complessivo sufficiente. 

Per tutti gli indicatori barrare le voci d’interesse 
I RISULTATI, IN TERMINI DI OBIETTIVI PREFISSATI AD INIZIO ANNO, PER CONOSCENZE ABILITA’ E 

COMPETENZE SI RITENGONO COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI  



 

TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA 

tutti buona 

parte 
alcuni tutti buona 

parte 
alcuni tutti buona 

parte 
alcuni 

  X 
 X 

    

SE GLI OBIETTIVI PREFISSATI SI RITENGONO RAGGIUNTI “PER NULLA DA” “tutti” o 

 “buona parte” INDICARNE SINTETICAMENTE I MOTIVI 

 

IN BASE ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE PERSONALE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 non sono state necessarie variazioni 

X sono state necessarie variazioni 

SE “sono state necessarie variazioni” o “altro” INDICARNE, SINTETICAMENTE, I MOTIVI 

A causa dell'Emergenza “Covid-19”, scattata agli inizi di Marzo 2020, si è resa necessaria una rimodulazione della 

programmazione iniziale che, nel complesso, non ha inficiato i contenuti nel loro complesso anche se il ridotto 

numero di ore ha causato qualche inevitabile riduzione delle attività collettive di riflessione e approfondimento 

rispetto alla tradizionale didattica in presenza. 

 PROGRESSI DELLA CLASSE IN TERMINI DI INTERESSE, PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 
EDUCATIVO E APPRENDIMENTO. LA CLASSE HA MOSTRATO COMPLESSIVAMENTE 

 interesse e assidua partecipazione al dialogo educativo con un continuo ed efficace progresso nell’apprendimento 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo con un adeguato e soddisfacente progresso nell’apprendimento 

X livelli alterni di interesse e di partecipazione al dialogo educativo, con apprendimenti complessivi poco soddisfacenti 

 livelli scarsi di interesse e di partecipazione al dialogo educativo, con apprendimenti complessivi scadenti                             

 OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI.  A CONCLUSIONE DELL’A.S.  LA CLASSE 

 ha conseguito complessivamente una solida formazione di base 

 si    no X in parte 

 ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative 

 si    no X in parte 

 ha acquisito uno studio autonomo e consapevole 

 si    no X in parte 

 VERIFICHE SCRITTO/GRAFICHE, ORALI, PRATICHE SOMMINISTRATE 

 Scritto / grafiche 

X maggiore o uguali a tre  due  uno 

 Orali 

X maggiore o uguali a tre  due  uno 

 Pratiche 

X maggiore o uguali a tre  due  uno 

 MODALITÀ PER LE ATTIVITÀ DI RECUPERO IN ORARIO CURRICOLARE 

  X 
lezioni frontali e/o interattive e/o esercitazioni o altri metodi didattici a favore di tutta la classe 
sulle parti del programma da recuperare 

 lezioni frontali e/o interattive e/o esercitazioni o altri metodi didattici a favore di parte della classe 
sul programma da recuperare, con gli altri studenti impegnati in diverse attività (es. 
approfondimento) 



 

 momenti di tutoraggio da parte degli studenti più preparati 

 collaborazioni con docenti di altre classi e/o esperti per lezioni comuni su argomenti specifici 

 X 
Altro (da indicare): durante il periodo della DaD, le attività di recupero sono state supportate dall'invio di materiale 
sotto forma di documentazione elaborata autonomamente, video e link a siti Web di interesse didattico. 

LE ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO ED APPROFONDIMENTO IN ORARIO CURRICOLARE 

SONO STATE NEL COMPLESSO 

 molto utili ed efficaci 

X utili 

 poco significative 

SE LE ATTIVITA’ DI RECUPERO SONO STATE “poco significative” INDICARNE, SINTETICAMENTE, I 

MOTIVI 

            
     
 I CONTENUTI DISCIPLINARI PREVISTI NEL PIANO DI LAVORO SONO STATI SVOLTI 

 completamente  

X quasi del tutto 

 parzialmente 

 per nulla 

SE I CONTENUTI DISCIPLINARI SONO STATI SVOLTI “per nulla” o “parzialmente”, IL MOTIVO E’  
DOVUTO 

 al programma che si è rivelato troppo vasto rispetto alla potenzialità della classe   

 alla classe che mancava dei prerequisiti necessari 

 alla classe che ha rallentato i tempi di apprendimento 

 alle difficoltà di relazione con la classe 

 ad altro (da indicare): 

  
VISITE DI ISTRUZIONE O VISITE GUIDATE, O ALTRE ATTIVITA’.   PARTECIPAZIONE   A   PROGETTI   
E/O ATTIVITA' EXTRACURRICULARI,   RECUPERO/ SOSTEGNO/POTENZIAMENTO 

 

P.C.T.O. E/O ATTIVITA’ CON STAGE O ATTIVITA’ SIMILARI 

Seminario con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

Visita didattica presso il negozio “IKEA” di Casoria (NA): approfondimenti relativi alla Logistica e alla Sicurezza 

INTEGRAZIONI e INCLUSIONI (BES, DSA, H, …...) 
- Favorire le buone prassi dell’inclusività attraverso relazioni solidali con i compagni: - apprendimento cooperativo in piccoli 
gruppi; - tutoraggio tra pari. 

ULTERIORI OSSERVAZIONI (RAV, PdM, PTOF…..., ALTRO CHE SI RITIENE UTILE SEGNALARE) 

 

                                                                                                                                      il docente 

                                                                                        prof. Antonio Serpe 
  



 

 
           Documentazione del percorso formativo 
 

Classe 5a  Sez. G Logistica     a.s.  2019/2020 
 

 Materia : Meccanica e Macchine    Proff.   Francesco FERRARO 
  
CRITERI DI SCELTA  DEL 

PROGRAMMA 

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

MIUR 2019  

CONTENUTI Caratteristiche del combustibile, inquinamento marino  
emissioni   Normativa  MARPOL   
Protezione  antincendio- classi di incendio, mezzi estinguenti  
 Generalità sui motori a combustione interna alternativi   
Cicli termodinamici di riferimento Otto, Diesel e Joule Brayton 
Struttura ed Circuiti Ausiliari dei motori diesel e turbine a gas 
Pregi e limitazioni delle turbine a gas    
 
Schema e descrizioni delle Macchine di sollevamento   

Generalità e tipologia  delle  Macchine di sollevamento e di trasporto. 
Descrizione : gru a torre,  a derrick,  a portale, autogru,  Carrelli elevatori e trans-pallet.   
Parametri   per la Stabilità degli apparecchi di sollevamento     
Manutenzione programmata -  Concetti e  Definizioni  
Rischi comuni nella movimentazione dei carichi, DPI .   

 
Componenti fondamentali di un Circuito Idraulico 
Simbologia grafica nella rappresentazione degli impianti oleodinamici 
Circuiti    elementari  e le diverse applicazioni in campo navale e terrestre : 
Generalità sull’aria compressa.  Produzione ed applicazioni  
 

OBIETTIVI  

SPECIFICI 

gestire in modo appropriato gli spazi   e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri • operare nel sistema qualità nel rispetto 
delle normative sulla sicurezza • gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno 
specifico mezzo di trasporto - documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali 

ATTIVITA’ DIDATTICA Il programma didattico è stato svolto con  regolarità e rimodulato  durante la DAD 

per cui alcuni argomenti sono stati trattati in maniera essenziale   

ARGOMENTI SVOLTI E 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

Modulo 4: Difesa dell’ambiente                                               (Ottobre  Novembre ) 

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

Modulo 2: Macchine di sollevamento e trasporto                       (Marzo-Aprile) 

Modulo 3: Principi di Oleodinamica e pneumatica                       (Maggio ) 

 

COLLEGAMENTI CON 

MATERIE AFFINI 

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

quali: Logistica , 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   ampio di dispense e 

materiale video e slide tecniche  fornite dai docenti. 

 

TIPOLOGIA DELLE 

PROVE DI 

VALUTAZIONE 

Verifiche orali, scritte e pratiche, Relazioni scritte e  colloqui via web  durante la 

DAD  

 

  
Napoli 25  Maggio 2020      I docenti 
                                                                        
 
 



 

Valutazione finale e grado di raggiungimento degli obiettivi. 
 
La classe quinta sez. G LOGISTICA  è composta da 16 alunni, di cui 2 femmine e 14 maschi, tutti regolarmente  iscritti  e 
frequentanti. La frequenza scolastica è stata continua così come il comportamento è stato   corretto ed adeguato al contesto 
scolastico. La classe ha mostrato sufficiente  interesse per gli argomenti trattati partecipando attivamente alle lezioni. Solo 
pochi allievi hanno manifestato difficoltà nel dare continuità all’attenzione ed alla concentrazione quando era richiesto un 
maggiore impegno nello studio con risultati appena sufficienti. Hanno tutti partecipato con interesse agli incontri 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. E' presente un alunno H che ha regolarmente frequentato e seguito il percorso formativo con 
gli obiettivi minimi  .  
L’impegno scolastico è stato, se pur con qualche discontinuità, più che sufficiente non mancando elementi che hanno 
dimostrato buone capacità nel saper valorizzare le conoscenze e le competenze acquisite. Solo pochi allievi hanno dimostrato 
una preparazione finale appena sufficiente all’acquisizione delle conoscenze e competenze richieste per il loro ruolo avendo 
fortemente risentito sia di carenze di base che di difficoltà caratteriali proprie. Ciò ha richiesto talvolta tempi più lunghi per 
lo svolgimento delle unità didattiche ed una rimodulazione meno impegnativa della programmazione prevista.   
Il programma è stato leggermente modificato e ridotto in corso d’opera rispetto alla programmazione iniziale, ma comunque 
rispetta  i minimi previsti, a causa delle problematiche verificatesi COVID 19 ; si è privilegiata la possibilità di far raggiungere 
a tutti gli alunni il conseguimento degli obiettivi minimi, consentendo altresì agli alunni più capaci di approfondire alcuni 
argomenti di studio.  
La valutazione è stata effettuata attraverso interrogazioni orali, prove scritte e scritto grafiche e preparazione di relazioni,  ma 
anche sulla continua interazione con gli alunni durante le lezioni, con esercitazioni via web durante la  DAD  e con la 
correzione degli elaborati svolti. 
 
 
Napoli 25 maggio 2020                    I Docenti 
                     Prof. Francesco  Ferraro 
  
  



 

 

          SCHEDA DI PROGETTAZIONE  
             ATTIVITA’ A DISTANZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
 
 
 

FRANCESCO FERRARO 
  

DOCENTE 

 

FRANCESCO FERRARO  

DISCIPLINA MACCHINE  

CLASSE/I INTERESSATA/E  5G  LOG  

 

UDA DI RIFERIMENTO Modulo 2: Macchine di sollevamento e di trasporto  

(30 h) 

Modulo 3: 

Oleodinamica  e pneumatica  (28 h) 

 

CONTENUTI TIPOLOGIE DI MST  STABILITA AL RIBALTAMENTO  

RISCHI IN ESERCIZIO per Transpallett Manutenzione 

programmata  

Componenti principali degli impianti oleodinamici e 

pneumatici e relativa simbologia grafica 

 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI ESEMPI: 

VIDEO AUTOPRODOTTO 

VIDEO YOUTUBE 

DOCUMENTO PDF  

AUDIOLIBRO 

PAGINA WEB 

SIMULAZIONE ON LINE 

SCHEDA DI ESERIZI 

ECC. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ESEMPI: 

TESTO 

ESERCIZI 

SCHEMI 

TEST ON LINE 

ECC. 

DURATA ORE 30 + 28  

 



 

Allegato al documento del Consiglio di Classe -Classe 5ª Sezione G– Indirizzo: LOGISTICA - a.s. 2019/ 2020 

SCHEDA – CONSUNTIVA   Materia:  Religione- Prof. Relvini Pasquale  

 
 

CRITERI DI SCELTA 

DEL PROGRAMMA 

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

- In questo contesto, la conoscenza culturale del fatto cristiano e delle principali 

religioni mondiali, diventa essenziale per una comprensione del passato e del futuro 

dell’umanità; 

- Inoltre, visto che il dialogo educativo con la classe si è potuto instaurare soltanto 

nell’anno scolastico in corso, si è cercato di dare una risposta alle domande degli 

alunni in merito ai problemi fondamentali dell’esistenza in rapporto alla loro età. 

 

 

 

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

   Il nucleo principale trattato durante l’anno è rappresentato da tre tematiche: 

1. Salvaguardia dell’ambiente.  

2. La Pace e i diritti umani 

3. Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni 

storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica 

     In particolare queste tematiche sono trattate secondo la prospettiva delle religioni 

e attraverso la visione e il relativo commento di film e documentari. Inoltre, viste le 

numerose vicissitudini emerse dalla cronaca quotidiana, per quasi tutta la durata 

dell’anno scolastico, si sono affrontati i seguenti argomenti: 

• Integralismo 

• Fondamentalismo 

• Situazione di vita e ruolo della donna nelle principali religioni 

• Il rapporto tra scienza e fede 

 
OBIETTIVI 

SPECIFICI 

A livello di conoscenza 

• Una maggior comprensione del fatto religioso come una componente 

importante della vita umana. 

• Un accostamento maggiore ad alcuni testi religiosi. 

• Una visione più chiara tra rapporto fede ragione. 

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

A livello di capacità 

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

persona. 

• Saper dare ragione delle proprie idee. 

• Comprendere, anche se parzialmente il linguaggio proprio del mondo 

religioso 

• Una maggior acquisizione alla partecipazione al dialogo di gruppo. 

 

 A livello di competenze 

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

contemporanea. 

• Rilevare il contributo del cristianesimo sulle questioni etiche. 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

In questo A.Sc. l’attività didattica si è svolta in 2 modalita’.La prima 

parte,regolarmente in aula, si e’ sviluppata tenendo presente oltre ai saperi 

essenziali della disciplina, delle richieste esplicite fatte dagli alunni e del monte 

ore a disposizione. Percorrendo, poi, principalmente la strada del dialogo di 

gruppo si è cercato di motivare, quanto più possibile, la partecipazione di tutti gli 

allievi. Inoltre, aspetto non meno importante, si è dato particolare cura 

all’indispensabile rapporto interpersonale docente-alunno. Nell’ultimo trimestre 

l’attivita’ didattica si e’ svolta ‘a distanza’  e si e’ basata soprattutto sulla 

condivisione di materiale didattico che aiutasse gli allievi ad approfondire le 

tematiche svolte in precedenza.  

Napoli 15, maggio 2020                                                                                                             Il Docente                    
                                                                                                       prof. Relvini Pasquale 

 



 

RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA: Religione 
 

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

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

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

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

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

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

capacità di confronto ed a rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in 

materia etica e religiosa; si è stimolata la partecipazione attiva con un metodo dialogico 

e di correlazione, anche per essere in grado di riconoscere lo specifico della proposta 

cristiana a confronto e in dialogo con le logiche contemporanee, si è teso a sviluppare 

capacità di analisi e di sintesi per una lettura critica della realtà, orientando verso 

l’autonomia di giudizio. Nell’ultimo periodo dell’a.sc. con la DaD si e’dato piu’spazio 

ad alcune tematiche che potevano essere approfondite con uno studio domestico, aiutato 

dall’utilizzo di alcuni strumenti didattici che si appoggiano sulla rete informatica, come 

ad esempio il computer. Nel tracciare una valutazione finale posso dire che gli allievi 

hanno risposto adeguatamente alle richieste di impegno e partecipazione attiva e, 

pertanto posso ritenermi abbastanza soddisfatto per i risultati raggiunti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Percorso didattico. 

 
 

Contenuto del Modulo: Metodologia Strumento Verifica 

la questione religiosa;In 
dialogo tra le grandi 
religioni:la 
‘globalizzazione’religiosa
. 
Vita come 
impegno.Conoscere se 
stessi e l’altro; La 
diversita’: un pericolo o 
un’opportunita’di 
crescita? 
L'accettazione delle diversità in genere 
e di genere. 
L'impegno politico e civile del cittadino 
 per il bene comune:l’uomo costruttore 
di pace. 
 
Vita cristiana e storia. 
Pagine difficili della storia del 
cristianesimo(posizione della Chiesa di 
fronte  ai totalitarismi e 
fondamentalismi). 
Il ‘900: secolo di stragi,incomprensioni, 
intolleranze. 
 

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

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

 
 
 
Napoli,15/05/2020                                                                             L’insegnante 

                                                                                                           Relvini Pasquale 
 
 

          
 
 
 
 
 



 

 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE 

ATTIVITA’ A DISTANZA 
              

                                                                                                                                    Firma 
 
         Prof. Pasquale Relvini 
  

DOCENTE 

 

Prof. Relvini Pasquale 

DISCIPLINA Religione 

CLASSE/I 

INTERESSATA/E 

 

5G 

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 

MODALITA’ DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

TEST ON LINE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI MODULI GOOGLE 

Es.  

https://forms.gle/zug84EguGG9vJ1ve6 

DURATA  

MARZO - MAGGIO 2020 

 



 

SCHEDA INFORMATIVA PER DISCIPLINA 
 
Materia: Scienze motorie e sportive     Classe: V G        A.S. 2019/2020 
Docente: prof. FEDERICO MANETTI 
 
Relazione sintetica 
La classe ha mostrato nel corso dell’intero anno, vivo interesse e grande attenzione sia verso le norme fissate per il sereno 
svolgimento della lezione sia verso gli argomenti in programma. Tutti hanno evidenziato un buon gradimento per le attività 
proposte, in particolare per i grandi giochi sportivi. Gli alunni sono stati coinvolti, a seconda delle opportunità e degli 
spunti offerti da avvenimenti sportivi accaduti nonché dai temi affrontati nelle altre discipline, nella discussione e 
riflessione su argomenti teorici e di attualità sportiva. La totalità degli alunni, dotati di un discreto patrimonio di esperienze 
psicomotorie e sportive, ha sviluppato un ottimo grado di autonomia operativa e di capacità di autovalutazione. Tutti hanno 
ampiamente raggiunto gli obiettivi prefissati. Il profitto finale, a conclusione del corso di studi, è buono per la maggior 
parte della classe.  
Purtroppo, a causa della interruzione della frequenza scolastica per l’emergenza dovuta alla pandemia del  corona virus, 
dall’inizio di marzo e sino al termine delle lezioni, si è fatto ricorso alla didattica a distanza interessando gli alunni soltanto 
alla parte teorica della disciplina. 
Obiettivi raggiunti 
• Conoscenze: tecnica dei fondamentali individuali e di squadra della pallavolo; tecnica dei fondamentali individuali 
e di squadra del basket; tecnica degli esercizi di tonificazione; fondamenti di anatomia-fisiologia dello sforzo; nozioni di 
pronto soccorso; nozioni di scienza dell’alimentazione; aspetti socio-culturali e salutistici dello sport; basi teoriche del 
movimento. 
• Competenze: Saper individuare le problematiche legate alla propria fisicità ed applicare le conoscenze acquisite 
per farvi fronte; saper individuare gli elementi tecnico-tattici nell'ambito della pallavolo e/o del basket; saper riconoscere 
gli aspetti negativi del proprio stile di vita (cattive abitudini alimentari, dipendenze, sedentarietà, ecc.). 
• Capacità: saper ricoprire i vari ruoli (anche arbitraggio) in una partita di pallavolo; saper strutturare in linee 
generali un programma personaliz-zato di fitness relativamente alle capacità condizionali VARF; essere in grado di 
individuare le azioni positive per migliorare il proprio stile di vita. 
 
Metodo di insegnamento 
Inizialmente metodo globale partendo dalle capacità del singolo, quindi metodo analitico con frazionamento delle azioni 
tecniche dei vari segmenti corporei per l’apprendimento dei diversi movimenti. Attività di tutoraggio da parte degli alunni 
più dotati e/o tecnicamente competenti per esperienze pregresse e/o extrascolastiche 
 
Spazi, mezzi e strumenti di lavoro 
Palestra, aula, piccoli e grandi attrezzi, libro di testo, consultazione siti  tematici, piattaforme digitali. 
 
Tipologia delle prove di verifica 
Test pratici, osservazioni sistematiche, colloqui, prove scritte. 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Contenuti pratici: 
Deambulazione e andature ginniche: sugli avampiedi, sui talloni, a gambe piegate. 
Corsa veloce, es. di rapidità, scatti in salita. Corsa di durata.  
Varianti della corsa: skip, calciata, incrociata, all’indietro, balzata. 
Salti, saltelli sul posto e con spostamenti nelle varie direzioni, serie di saltelli. 
Es. di ed. respiratoria da fermi e in movimento. 
Ginnastica posturale per l’igiene del rachide. 
Es. di rilassamento. 
Es. di allungamento (stretching) e di mobilizzazione articolare attiva e passiva. 
Velocità : conseguire rapidità e sicurezza in azione come risultato di una sempre più 
adeguata e mirata risposta neuro-muscolare agli stimoli offerti. 
Mobilità articolare: riuscire a compiere movimenti di ampia escursione dimostrando 
scioltezza a livello articolare e muscolare. 
Forza: riuscire a compiere un lavoro muscolare in condizioni semplici (a carico naturale). 
Resistenza: riuscire a tollerare carichi di lavoro sub-massimali per tempi prolungati. 
Esercizi di coordinazione dinamica: capacità di controllo motorio segmentale e globale, in situazioni variate. 
Esercizi di affinamento della sensibilità muscolare. 
Esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche e capacità di variazioni del ritmo di esecuzione. 
Conoscere e saper applicare schemi di gioco della pallavolo, della pallacanestro e del tennis tavolo 
Conoscere l'atletica leggera 
Conoscere gli sport acquatici e nautici 
Interpretazione personale di diversi ruoli (insegnante, arbitro, giocatore, organizzatore). 
 
Contenuti teorici: 
Conoscenza degli apparati locomotore (scheletro, articolazioni, muscoli),cardio-circolatorio e respiratorio. 



 

Conoscenza dell'apparato digerente e del sistema nervoso. 
Conoscenza delle funzionalità dei principali apparati in rapporto al sesso, all'età, al peso corporeo e alle principali capacità 
condizionali di base.  
Conoscenza delle metodiche di intervento in caso di traumi contusivo-distorsivo e di epistassi. 
Conoscenza delle manovre di primo intervento in caso di svenimento. 
Posizioni di sicurezza in tutte le situazioni di primo soccorso. 
Principi generali dell’allenamento. 
Corretto stile di vita; consapevolezza dei danni causati dall’uso di sostanze nocive alla salute. 
Conoscenze dei motivi familiari, conflittuali e sociali che determinano l’uso di sostanze nocive alla salute. La promozione 
dell’attività fisica a scopo preventivo. 
Conoscenza dei principi metabolici (anabolismo e catabolismo); conoscenza dei principi nutritivi; problemi correlati 
all’assunzione del junk-food. 
Norme generali di igiene ed educazione sanitaria, anche nell’ambito della prevenzione alle dipendenze.  
Igiene dell’alimentazione: la dieta mediterranea. 
Cenni di storia dello sport e dell’ed. fisica: breve storia delle Olimpiadi. 
Norme tecnico-tattiche e regolamenti tecnici relativi alla pallavolo, all’atletica, al calcio, alla pallacanestro, al tennis tavolo, 
agli sport nautici e acquatici. 
 
Napoli,                                                                                 
Prof. Federico Manetti 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE 
ATTIVITA’ A DISTANZA 

DOCENTE 
 

MANETTI  FEDERICO 

DISCIPLINA SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE                            V  G 
 

UDA DI RIFERIMENTO - Conoscenza delle attività sportive; 
- conoscenze anatomo – fisiologiche umane 
- elementi di primo soccorso; 
- tabagismo, alcolismo, droghe e doping. 

 
CONTENUTI  

Ripetizione dei seguenti argomenti svolti: 
 

- Conoscenza degli apparati locomotore 
(scheletro, articolazioni, muscoli), cardio-
circolatorio e respiratorio, digerente e del 
sistema nervoso. 

- conoscenza delle funzionalità dei principali 
apparati in rapporto al sesso, all'età, al peso 
corporeo e alle principali capacità condizionali 
di base; 

- conoscenza delle metodiche di intervento in 
caso di traumi contusivo-distorsivo e di 
epistassi; 

- conoscenza delle manovre di primo intervento 
in caso di svenimento; 

- posizioni di sicurezza in tutte le situazioni di 
primo soccorso; 

- corretto stile di vita; consapevolezza dei danni 
causati dall’uso di sostanze nocive alla salute; 

- conoscenze dei motivi familiari, conflittuali e 
sociali che determinano l’uso di sostanze nocive 
alla salute. La promozione dell’attività fisica a 
scopo preventivo; 

- conoscenza dei principi metabolici (anabolismo 
e catabolismo); conoscenza dei principi 
nutritivi; problemi correlati all’assunzione del 
junk-food; 

- conoscenza delle norme tecnico-tattiche relative 
agli sport acquatici e nautici, alla pallavolo, alla 
pallacanestro, all’atletica leggera e al tennis 
tavolo. 

 
STRUMENTI   INFORMATICI 
 UTILIZZATI 

PIATTAFORMA ARGO 
PIATTAFORMA CLASSROOM 
VIDEO YOUTUBE 
DOCUMENTO 
PAGINA WEB 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Elaborato individuale sotto forma di testo, video o foto, 
relativo all’ approfondimento di almeno un contenuto a 
scelta dello studente. 
 



 

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

Firma docente 
Federico Manetti 
  



 

Documentazione del percorso formativo                                           
Classe 5a  Sez. G LOGISTICA    a.s.  2019/2020 

 Materia : Navigazione                Prof.ri   Anna Fioretto- Michele Partucci 

 

CRITERI DI SCELTA  DEL 

PROGRAMMA 

Individuazione di un percorso didattico in base alle esigenze del nuovo 
profilo di ESPERTO IN LOGISTICA 

CONTENUTI PSSR: familiarizzazione, caratteristiche della nave e le pubblicazioni, ruolo 

d'appello ed emergenze, Lavori pericolosi ed operazioni pericolose, La 

COMUNICAZIONE a bordo , Il PASSAGGIO DI CONSEGNE, Esercitazioni, 

addestramento ed emergenze 

Generalità sulla convenzione MARPOL 

Incendio: triangolo del fuoco, sostanze comburenti combustibili infiammabili, 

classi di incendio e relativi mezzi estinguenti più adatti, protezione passiva 

Deposito doganale, Esportazione temporanea,le funzioni del Porto; le 
infrastrutture Portuali, IN.CO.TERMS, Confronto tra contratti di utilizzo 
della nave mercantile, STALLIE, CONTROSTALLIE, EXTRASTALLIE E TIME 
SHEET, La dogana marittima, Le avarie e il Regolamento di Avaria 
comune, 
Indici di produttività,Il container e la nave full container 

OBIETTIVI  

SPECIFICI 

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

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

ARGOMENTI SVOLTI E 

SCANSIONE TEMPORALE 

Modulo 1: Sicurezza della nave (settembre/ottobre/ novembre) 

Modulo 3: Prevenzione inquinamento (dicembre / gennaio) 

Modulo 4: Emergenza incendio (febbraio)  

Modulo 4: Logistica portuale (marzo/Aprile/ maggio) 

COLLEGAMENTI CON 

MATERIE AFFINI 

La materia è svolta tenendo conto anche dei contenuti delle discipline 
collegate quali: Logistica, 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, alcuni argomenti sono stati 
approfonditi mediante l'utilizzo di videolezioni inerenti gli aspetti 
pratici della disciplina. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali e scritte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 

 
 
 

DOCENTI Anna Fioretto        Michele Partucci 

DISCIPLINA SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 

CLASSE/I INTERESSATA/E V G LOGISTICA  

UDA DI RIFERIMENTO MODULO N.4:LOGISTICA PORTUALE 

CONTENUTI DEPOSITO DOGANALE, TRASPORTO DA UNA DOGANA 

ALL'ALTRA, TRANSITO, CABOTAGGIO, ESPORTAZIONE, 

IMPORTAZIONE DEFINITIVA 

ESPORTAZIONE TEMPORANEA: PERFEZIONAMENTO 

ATTIVO, NOLEGGIO, ASSEMBLAGGIO, PUBBLICITà, 

RIPARAZIONE, COMODATO D'USO, 

LE FUNZIONI DI UN PORTO 

LE INFRASTRUTTURE PORTUALI 

METODI DI TRASPORTO (CARICO E SCARICO) 

LE FIGURE GIURIDICHE 

ANALISI DEI COSTI DELLA LOGISTICA PORTUALE 

IN.CO.TERMS TERMINI COMMERCIALI INTERNAZIONALI 

CONFRONTO TRA CONTRATTI DI UTILIZZO DELLA NAVE 

MERCANTILE 

CONTRATTO DI TRASPORTO: NOLEGGIO A VIAGGIO 

STALLIE, CONTROSTALLIE, EXTRASTALLIE E TIME SHEET 

LA DOGANA MARITTIMA 

DESTINAZIONI DOGANALI 

LE AVARIE 

REGOLAMENTO DI AVARIA COMUNE LIQUIDAZIONE 

DELL'AVARIA COMUNE 

ASSICURAZIONE E CLAUSOLE ASSICURATIVE 

INDICI DI PRODUTTIVITà: PORTO NAVE BANCHINA DITTA 

IL CONTAINER E LE NAVI FULL CONTAINER 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI ESEMPI: 

G-SUITE 

CLASSROOM 

HANGOUTS MEET 

ARGO DIDUP 

GOOGLE MODULI 

VIDEO AUTOPRODOTTO 

VIDEO YOUTUBE 

DOCUMENTO 

AUDIOLIBRO 

PAGINA WEB 

SIMULAZIONE ON LINE 

SCHEDA DI ESERCIZI 

Ecc. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ESEMPI: 

GOOGLE MODULI 

TESTO 

ESERCIZI 

SCHEMI 

TEST ON LINE 

PPT 

MAPPE CONCETTUALI 

Ecc.  

DURATA Marzo - Maggio 



 

 SCHEDA – CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 5ª G– LOGISTICA 
 

Materia :Diritto della navigazione                    Professoressa Paola Chirico 

1.    CRITERI DI SCELTA DEL PROGRAMMA 
si sono considerati quelli previsti dal programma STCW", cercando di conciliare il livello di 
partenza della classe ed il tempo a disposizione (2 ore settimanali). 
Si è tenuto conto dei collegamenti con le materie di indirizzo professionale 

2.    CONTENUTI 
            Per moduli 
       .        

• La sicurezza 
• La tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento 
• I contratti di utilizzazione della nave 
 
3. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Raggiunto da 

Obiettivo Tutti La 
maggioranza 

Alcuni 

1. Saper leggere e comprendere il senso generale di testi di 
natura giuridica   X 

2. Saper relazionare in modo logico e coerente sugli 
argomenti trattati 

  X 

3.Mostrare un senso critico sugli argomenti trattati  
 

X 

4. Sapersi orientare in modo interdisciplinare sugli 
argomenti del modulo              X 

 5.Saper sintetizzare i contenuti anche in una produzione 
scritta 

 X  
    
    

  
 

 

     

 
 4. ANALISI DEL LAVORO IN CLASSE 
 
La classe è composta da sedici alunni ,di cui un allievo H e un BES ,abbastanza educati e scolarizzati 
ma non  sempre impegnati nelle attività di base. 
Nella prima parte dell’anno  gli aluni hanno mostrato   interesse per le attività proposte,impegnandosi 
adeguatamente alle lezioni sia teoriche che interattive ma durante il pentamestre non hanno confermato 
l’impegno previsto. 
Solo pochi  alunni si sono distinti per l’impegno e la partecipazione, raggiungendo discreti risultati,una 
fascia intermedia ha raggiunto  una preparazione accettabile,alcuni non si sono mostrati sensibili agli 
stimoli proposti. 
Per quanto riguarda la didattica a distanza nata dalla necessità di contenere i contagi da COVID-19 e 
documentata dalla allegata scheda di progettazione di DAD, gli alunni si sono dimostrati  non sempre 
rispettosi  delle regole dell’interazione in modo responsabile. Sono state proposte videolezioni  
autoprodotte dalla docente sugli argomenti del programma per dare la possibilità ai ragazzi di poter 
assimilare i temi trattati in qualsiasi momento della giornata. Le videolezioni si sono alternate alle 
videoconferenze in cui non sempre si è riscontrata una partecipazione attiva. 



 

Comunque nel complesso  i programmi sono stati svolti e gli obiettivi generali della materia sono stati 
perseguiti ,anche per la parte relativa alla cittadinanza e costituzione. 
Per quanto riguarda la metodologia gli argomenti e le attività proposte sono state affrontate utilizzando 
i servizi classroom e meet  di “G-suite” e la piattaforma del registro elettronico Argo. 
Si è cercato di perseguire, oltre agli obiettivi specifici della materia, lo sviluppo della capacità di 
comunicazione, comprensione, analisi, sintesi, rielaborazione. 
La valutazione ha tenuto conto della partecipazione dei discenti, dell’impegno, del progresso in relazione 
alle effettive capacità di ciascun alunno che al momento risultano modeste. 
 
 
5. METODOLOGIA 

Lezioni frontali,  esercitazioni pratiche, ricerche in rete. 
 

X 
 

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

X 
 

Discussioni in classe, attività di problem solving, attività di ascolto X 
 
6. STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo  
X 

Mappe concettuali X 

Codice 
X 

  
7. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Ore previste Ore svolte Ore da svolgere 

66 16 4 
    

 
8. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE EFFETTUATE NELL’INTERO ANNO 

 
Interrogazioni             X 

Verifiche scritte con quesiti a risposta singola X 
Verifiche scritte con risposte multiple X 
Verifica scritta di sintesi X 

 
 
9.   PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI ARGOMENTI DI DIRITTO 
MARITTIMO 
               

L’IMPRESA DELLA NAVIGAZIONE 
- L’armatore 
- L’equipaggio della nave 
- Il comandante della nave 
- Il raccomandatario marittimo- Attribuzioni 
-Gerarchia di bordo 
 
CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE 
-La nave 
-I documenti della nave 



 

- Tipologie di contratti 
- Il contratto di locazione 
- Il contratto di noleggio 
- Il contratto di trasporto marittimo 
- La responsabilità del vettore per danni a passeggeri e bagagli 
 
Le Convenzioni 
La STCW 
La Marpol 
La Solas 
La Convenzione di Montego Bay 
 
L’ASSISTENZA E IL SALVATAGGIO 
- Gli istituti di assistenza e salvataggio 
- Il soccorso obbligatorio, contrattuale e spontaneo 
- L’indennità e il compenso 
- Soccorso e rimorchi 
 
PERCORSO SULLA COSTITUZIONE 
-Passaggio dall’assemblea costituente alla costituzione 
-I principi fondamentali della costituzione: 
1)il principio lavorista 
2)il principio solidaristico 
3)il principio di uguaglianza 
4)l’autonomia ed il decentramento 
5)la tutela delle minoranze linguistiche 
7)i rapporti tra Stato e Chiesa 
8)i rapporti tra Stato e Culti acattolici 
9)la tutela del patrimonio artistico e culturale 
10)i rapporti tra lo Stato e l’ordinamento internazionale 
11)il principio pacifista 
12)la bandiera italiana 
-Lo stato. Elementi costitutivi dello stato: popolo, territorio, sovranità. 
-Le libertà fondamentali dell’individuo 
Gli organi costituzionali e le loro funzioni 

 
 
Napoli,21 maggio 2020                                                                                             La docente 
 
                                                                                                                                Paola Chirico 
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Documentazione del percorso formativo 
 

Classe 5^ Sezione G  – Indirizzo LOGISTICA    a.s. 2019/ 2020 
 
 

     SCHEDA DI PROGETTAZIONE  
             ATTIVITA’ A DISTANZA 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                           
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE 

 

CHIRICO PAOLA 

DISCIPLINA DIRITTO MARITTIMO 

CLASSE/I INTERESSATA/E  5 SEZ G LOGISTICA 

 

UDA DI RIFERIMENTO  UDA 5: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CONTENUTI    La nascita della Costituzione,i principi 
fondamentali e le libertà del cittadino.Lo Stato e 
la sua organizzazione.Gli organi costituzionali 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI  

VIDEO AUTOPRODOTTO X 

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  X 

TES A RISPOSTE APERTE X    

DURATA MARZO-APRILE 

 



 

 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE 

ATTIVITA’ A DISTANZA 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  
 
              
 
 
 
 
 

 
                                                                                                    La docente 

 
                                                                                                     Paola Chirico 

 
  

DOCENTE 

 

CHIRICO PAOLA 

DISCIPLINA DIRITTO MARITTIMO 

CLASSE/I INTERESSATA/E  5 SEZ.G LOGISTICA 

 

UDA DI RIFERIMENTO  UD3 

CONTENUTI .Ripetizione generale dei moduli trattati 
durante l’anno. 
    

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI G-suite 
Classroom 
Registro elettronico Argo 
Hangouts Meet 
VIDEO AUTOPRODOTTO  
VIDEO YOUTUBE  
DOCUMENTO  
AUDIOLIBRO 
PAGINA WEB   
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 X   

TES A RISPOSTE APERTE X    

DURATA MAGGIO 

 



 

 
Relazione finale della disciplina: LOGISTICA 
 Prof.ssa Anna Auricchio – Prof. Giovanni De Marino 
 
“La logistica è l’insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche che governano nell’azienda 
i flussi di materiali e delle relative informazioni, dalle origini presso i fornitori fino alla consegna dei 
prodotti finiti ai clienti ed al servizio post – vendita” (AILOG, Associazione Italiana di Logistica e Supply 
Chain Management). 
 
CRITERI DI SCELTA DEL PROGRAMMA 
Le figure professionali nella logistica lavorano in diversi campi operativi e richiedono una formazione 
approfondita su molteplici competenze di tipo tecnico, organizzativo, economico, relazionale, giuridico. 
Nella scelta del programma nell’ambito delle riunioni dipartimentali, si è tenuto conto di questa esigenza 
di pluralità di conoscenze e abilità, della vocazione degli studenti e delle attese del mondo del lavoro 
sul territorio, conciliando tali aspetti con il livello di partenza della classe ed il tempo a disposizione di 
sei ore settimanali. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 
Conoscenze Competenze Abilità 
Ø Declinazione della 

programmazione e delle 
strutture logistiche;  

Ø Elementi di automazione 
industriali applicata alla 
logistica;  

Ø Sistemi di codifica ed 
identificazione automatica;  

Ø Criteri di ottimizzazione 
dei processi operativi: 
gestione dei mezzi, degli 
spostamenti, degli spazi di 
carico a bordo, della 
distribuzione delle merci, 
dei trasporti a lungo 
raggio.  

Ø Metodologie di trasporto in 
funzione delle diverse 
tipologie di merci (merci 
deperibili, merci a 
temperatura controllata, 
merci pesanti e 
voluminosi).  

Ø Mezzi e procedure 
d’imbarco (pallets, green 
logistics). Operazioni di 
scalo e tracciabilità dei 
carichi.  

Ø Struttura del mezzo di 
trasporto, peso e 
bilanciamento, 
manipolazione e stivaggio 
del carico.  

Ø Interporti e infrastrutture: 
Analisi dei sistemi di 
trasporto intermodale e 
multimodale; sistemi merci 
e passeggeri.  

Ø Commercio internazionale; 
import, export, dogane e 
documenti inerenti il flusso 
delle merci.  

Ø Gestire l’attività di trasporto 
tenendo conto delle 
interazioni con l’ambiente 
esterno (fisico e delle 
condizioni meteorologiche 
in cui viene espletata;  

Ø Gestire in modo appropriato 
gli spazi a bordo e 
organizzare i servizi di 
carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e 
dei passeggeri;  

Ø Operare nel sistema qualità 
nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza;  

Ø Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare;  

Ø Redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali. 

Ø Organizzare e pianificare le 
varie attività logistiche.  

Ø Riconoscere strutture 
organizzative ed unità 
operative nelle loro 
specifiche funzioni in un 
processo logistico.  

Ø Elaborare azioni di 
miglioramento nella 
gestione delle attività 
logistiche. 

Ø Riconoscere ed elaborare 
un progetto relativo ad un 
processo logistico.  

Ø Analizzare ed implementare 
un sistema di misura delle 
prestazioni logistiche.  

Ø Utilizzare le tecnologie a 
supporto dell’operatività 
logistica.  

Ø Interpretare i dati 
provenienti dai sottoinsiemi 
o dagli impianti per definire 
operazioni di controllo e 
manutenzione.  

Ø Quantificare e programmare 
i costi di manutenzione 
delle risorse tecniche 
utilizzate e dei mezzi di 
trasporto e 
movimentazione.  

Ø Descrivere ed elaborare un 
piano logistico offerto in 
termini di servizi. 

Ø Organizzare e gestire il 
rapporto con fornitori e 
clienti.  

Ø Definire gli elementi per la 
valutazione d’impatto 
ambientale nei trasporti e la 
loro specifica incidenza.  

Ø Applicare i protocolli per la 



 

Ø Assicurazioni relative alla 
gestione delle merci.  

Ø Normativa relativa alla 
circolazione dei mezzi di 
trasporto e delle merci.  

Ø Strutture di funzionamento 
delle organizzazioni 
aziendali con riferimento 
alle figure professionali in 
ambito logistico.  

Ø Determinazione e 
valutazione dei rischi del 
sistema logistico. 

Ø Catena logistica ed ambiti 
di operativi.  

Ø Modalità di trasporto delle 
merci pericolose.  

Ø Norme relative al trasporto 
delle merci pericolose e 
alle responsabilità 
gestionali. 

gestione delle non 
conformità definite dalle 
normative di riferimento 
europee ed internazionali. 

Ø Organizzare i servizi di 
sicurezza nel rispetto della 
normativa nel settore.  

Ø Applicare la normativa e le 
tecniche sulla sicurezza nel 
trasporto delle merci 
pericolose . 

Ø Interpretare i contratti di 
utilizzazione dei mezzi di 
trasporto e le normative ad 
essi correlate. 

 
 

 
MACRO - ARGOMENTI SVOLTI  

Ø Richiami sugli argomenti svolti al terzo e al quarto anno: il magazzino e la sua progettazione, 
la gestione delle informazioni nella Logistica; la pianificazione della domanda commerciale; 
la gestione delle scorte; i costi della logistica; la misura delle prestazioni.  

Ø Il trasporto delle merci – le figure professionali coinvolte 
Ø I mezzi di trasporto: l’autotrasporto – il trasporto ferroviario – il trasporto per vie d’acqua – il 

trasporto aereo 
Ø Le infrastrutture 
Ø Il trasporto intermodale 
Ø L’impatto ambientale dei sistemi di trasporto 
Ø I contratti del trasporto e della logistica 
Ø Il commercio internazionale 
Ø Il sistema doganale 
 
 

COLLEGAMENTO CON MATERIE AFFINI 
La materia è stata svolta tenendo conto dei contenuti delle altre materie tecniche quali Scienze 
della Navigazione, Meccanica e Macchine, Elettrotecnica ed Elettronica, Lingua Inglese e Diritto 
marittimo. 

 
 CAUSE CHE HANNO INCISO SUL LAVORO DELLA CLASSE IN POSITIVO 
In generale la classe ha mostrato un discreto interesse verso la disciplina di indirizzo, supportato da 
una maggiore consapevolezza del profilo professionale che andava consolidandosi durante l’anno 
scolastico man mano che venivano acquisite conoscenze da mettere in pratica nei percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). A tal proposito bisogna citare il ruolo fondamentale 
della multidisciplinarietà, nel confronto con i temi del Diritto e della Navigazione. Gli allievi si sono 
cimentati in percorsi laboratoriali con la simulazione della gestione di una azienda utilizzando gli 
strumenti informatici a disposizione. Inoltre sono stati costantemente aggiornati sull’evoluzione della 
Logistica in termini di norme e regolamenti da siti specialistici e newsletters.  

 
CAUSE CHE HANNO INCISO SUL LAVORO DELLA CLASSE IN NEGATIVO   
La frequenza della Classe non è stata sempre assidua e continui sono stati gli interventi di ripasso e 
recupero degli argomenti trattati. Alcuni argomenti trattati, per  la necessità di prerequisiti specifici, sono 
risultati piuttosto ostici e hanno richiesto talvolta tempi più lunghi per lo svolgimento delle unità 
didattiche ed una rimodulazione meno impegnativa della programmazione prevista. Le misure di 
contenimento del contagio da Covid -19, con la chiusura delle scuole e i relativi provvedimenti hanno 
condotto alle attività di didattica a distanza, condotte con l’utilizzo della piattaforma G-suite. Pur con 
l’impegno profuso sia da parte dei docenti che dei discenti, solo per una parte di allievi gli interventi 



 

sono stati proficui. L’allontanamento dall’ambiente scolastico, dalle attività laboratoriali  e dalle attività 
extracurricolari, per alcuni alunni ha provocato una disaffezione nei confronti della disciplina. 

 
METODOLOGIA 

Lezioni frontali e dialogate - Discussioni in classe - Attività di laboratorio - 
Approfondimenti e seminari 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
Libri di testo   - Appunti dalle lezioni  - Slides multimediali e video specialistici 
Consultazione di riviste specialistiche, cartacee e on- line 
Seminari a cura di esperti esterni 

 
MATERIALE DIDATTICO 
Libri di Testo -  Edizione: Hoepli 
§ “Corso di Logistica e trasporti” volume 1  - Elementi di base, soluzioni tecniche e modelli 

operativi - Autore: Fabrizio Dallari 
§ “Corso di Logistica e trasporti” volume 2  - Organizzazione e gestione della supply chain e 

della sicurezza - Autori: Fabrizio Dallari  - Elena Cossu 
§ “Corso di Logistica e trasporti” volume 3  - Spedizioni, normativa e commercio internazionale 

- Autori: Fabrizio Dallari  - Elena Cossu – Enrico Pennacino – Fabio Toriello 
 
Dispense universitarie - Riviste cartacee e digitali – Siti specialistici della Logistica  
 
TIPOLOGIE  DELLE VERIFICHE EFFETTUATE NELL’INTERO ANNO 
§ Verifiche orali singole e di gruppo 
§ Seminari curati dagli allievi con la produzione di ausili multimediali 
§ Attività pratica di laboratorio con l’ausilio di mezzi informatici 
§ Verifiche scritte con relazioni, quesiti a riposta multipla e aperta, problemi. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
La Classe, composta da 16allievi,  si è divisa in tre gruppi eterogenei: 
à un primo gruppo ha mostrato un interesse discontinuo per la materia, sia a causa della mancanza 

dei prerequisiti necessari per comprendere efficacemente i temi trattati sia per il metodo di studio 
poco adeguato; è necessario precisare che alcuni allievi lavorano nelle ore pomeridiane. 
Raggiungono a fine anno un livello di preparazione quasi sufficiente; 

à un secondo gruppo, costituito dalla maggioranza degli allievi, ha utilizzato un metodo di studio 
efficace, spinti dalla buona volontà e si attestano su un livello di sufficienza con alcune lacune e 
incertezze;  

à Pochi allievi, seri e motivati e con un buon bagaglio culturale, hanno mostrato costanza nel loro 
impegno e interesse per la materia, basando il percorso formativo sulla continuità e 
sull’approfondimento critico. Hanno conseguito buoni risultati.  

Si può affermare che alla fine del percorso, l’interesse degli alunni è stato vivo seppur la diversità dei 
risultati conseguiti.  
Il comportamento degli alunni è stato più che corretto ed adeguato al contesto scolastico.  
In definitiva la classe ha complessivamente dimostrato di possedere una preparazione adeguata per 
affrontare gli esami finali. 

 
 
Napoli, 14 maggio 2020  
 
                                                                                              I docenti 

    Anna Auricchio Giovanni De Marino  
 

 

  



 

 

 

 

 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE 
ATTIVITÀ A DISTANZA 

DOCENTI Prof.ssa Anna  AURICCHIO 

Prof.re Giovanni De MARINO 

DISCIPLINA LOGISTICA e Laboratorio di LOGISTICA 

CLASSE INTERESSATA 5 G 

MODULO 1 Organizzazione e costi di trasporto 

 

CONTENUTI Trasporto terrestre (FTL, Part Load, Groupage). Trasporto 

marittimo (FCL, LCL, Break bulk). Organizzazione del 

trasporto. Regole per il fissaggio del carico. Distribuzione 

delle merci. I costi del trasporto. Tariffe per il trasporto su 

gomma. 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI § G-Suite: Classroom - Google Moduli - Hangouts Meet 

§ Registro Elettronico Argo 

§ Video Youtube 

§ Siti Web di aziende o organizzazioni di Logistica 

§ Simulazioni On Line 

§ Schede di Esercizi 

§ Excel 

§ Software free  

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE § Elaborati 

§ Test on-line 

DURATA dal 9/03/2020 al 4/04/2020 

MODULO 2 Incoterms - Aspetti assicurativi della Logistica 

CONTENUTI Storia degli Incoterms. Clausole EXW, FCA, FAS, FOB, 

CFR, CIF, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP. Incoterms 2020 

Contratti di assicurazione. Rischi assicurabili e non 

assicurabili. Sinistri totali e parziali (aviaria generale e 

particolare). Scala dei rischi coperti (Total Loss (1), Total 

Loss (2), F.A.P., F.A.P.S., All Risks). Polizza assicurativa a 

viaggio, in abbonamento, aperta, sul fatturato 

industriale. Polizza Italiana di Assicurazione per Merci 

Trasportate (PIAMT). Institute Cargo Clauses (A, B, C).  

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI § G-Suite: Classroom - Google Moduli - Hangouts Meet 

§ Registro Elettronico Argo 

§ Video Youtube 

§ Siti Web di aziende o organizzazioni di Logistica 

§ Simulazioni On Line 

§ Schede di Esercizi 

§ Excel 

§ Software free  

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE § Test con Google moduli 

§ Test on-line 

DURATA dal 6/04/2020 al 30/04/2020 

MODULO 3 Richiami sul magazzino – l’allestimento degli ordini – la 

gestione delle scorte 



 

CONTENUTI Soluzioni di stoccaggio per UdC (catasta, scaffalature 

porta pallet tradizionali, traslanti compattabili, drive-in, 

drive-through, magazzini dinamici a gravità, 

automatizzati, cantilever). Processi di stoccaggio e 

prelievo. Ciclo semplice e ciclo combinato. Progettazione 

del magazzino (scelta del layout, determinazione della 

superficie della zona di stoccaggio, della forma ottimale, 

del tempo medio di ciclo semplice, del numero di carrelli 

necessari).  

Logiche di prelievo (order, batch picking e sorting, zone 

picking). Tipologie dei percorsi di picking. Modelli di 

calcolo dei tempi di picking. 

Gestione pull e push. Metodi di riordino EOQ e EOP. 

Livello di riordino, di ricostituzione. Concetto di 

deviazione standard del Lead Time e delle unità a 

magazzino. Metodologia MRP. Master Production 

Schedule. Distinta Base. Ciclo di lavorazione. 

Metodologia DRP. 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI § G-Suite: Classroom - Google Moduli - Hangouts Meet 

§ Registro Elettronico Argo 

§ Video Youtube 

§ Siti Web di aziende o organizzazioni di Logistica 

§ Simulazioni On Line 

§ Schede di Esercizi 

§ Excel 

§ Software free per la gestione del trasporto della merce 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE § Google moduli 

§ Test on-line 

DURATA Dal 4/05/2020 al 30/05/2020 

 

        FIRME 

 Prof. ssa Anna AURICCHIO 

                     Prof. Giovanni De MARINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


