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 1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDI  L’Istituto Tecnico indirizzo Trasporti e Logistica ex Istituto Nautico "Marino Torre" ha origini dall’antica Scuola Nautica istituita a Trapani da Ferdinando III di Borbone con Regio Dispaccio del 20 Settembre 1810.  L’attività didattica ha inizio in una stanza situata sopra i locali della "Compagnia di Santa Maria della Luce".  La scuola ha subito diverse vicissitudini: soppressa nel 1923, è stata e riaperta nel 1944.  Nel corso degli anni, è stata al servizio della marineria nazionale preparando per la professione i fu-turi ufficiali di coperta e di macchina.  Parte dei suoi ex allievi hanno raggiunto delle posizioni di prestigio all’interno delle società di navi-gazione per le quali prestano la loro collaborazione; molti sono comandanti, altri ispettori, altri capi-tani di armamento, altri ancora piloti in porti di rilevanza nazionale e internazionale [Ravenna, Au-gusta, Venezia, Londra, ecc..]                                   
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2. PERCORSI FORMATIVI  La riforma della scuola secondaria vede il  percorso formativo organizzato secondo un biennio  co-mune e triennio  di indirizzo. Gli indirizzi attivati presso l’istituto sono: 
 Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del Mezzo  Opzione “Conduzione del Mezzo Navale” (CMN) ex coperta 
 Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del Mezzo  
 Opzione “Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi”(CAIM) ex macchinisti  I programmi di studio consentono l’acquisizione di competenze spendibili nel settore marittimo e nei settori collaterali quali tutela dell’ambiente, razionale sfruttamento delle risorse marittime. Le due specializzazioni forniscono ai diplomati che non intendono navigare, sbocchi occupazionali 
nell’area della logistica e dei trasporti,   tecnico-gestionale degli impianti di trasformazione e utilizza-
zione dell’energia, di depurazione e di disinquinamento, o di proseguire gli studi universitari. 
Con la riforma Gelmini gli  istituti tecnici si inquadrano  all’interno della cooperazione europea per la 
costituzione di un sistema condiviso di istruzione e formazione tecnico-professionale (Vocational 
Education and Training - VET). Tale sistema consente di mettere in relazione e posizionare, i diversi 
titoli (qualifiche, diplomi, certificazioni, ecc.) rilasciati nei Paesi membri. Il confronto si basa sui risul-
tati dell’apprendimento (learning outcomes) e risponde all’esigenza di raggiungere diversi obiettivi, 
tra cui quello di favorire la mobilità e ’apprendimento permanente attraverso la messa in trasparenza 
di titoli di studio, qualifiche e competenze. L’iter della riforma va correlato per gli I.T.T.L. (ex Istituto 
Nautico) all’acquisizione  delle competenze STCW (Convenzione Internazionale sugli Standards di  
Addestramento, Certificazione e Tenuta della guardia per i marittimi 1978) “Basic Training” come ri-
chiesto dalla conferenza di Manila 2010. 
Al fine di garantire la validità del diploma rilasciato dagli ITTL secondo quanto stabilito dalle Regole 
IMO (International Maritime Organization) e dalle Direttive UE (Unione Europea), così come pre-
scritto  dal DM 30/11/2007 del MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) e CM 17/12/2007 
MIT, è stato necessario rivedere il  curriculum dell’Istituto  per  consentire  agli allievi che frequenta-
no l’Articolazione “Conduzione del Mezzo” nelle sue due Opzioni, CMN e CAIM, di poter accedere 
direttamente alla Qualifica di Allievo Ufficiale (Coperta o Macchine) e avviarsi al lavoro nel campo 
marittimo, previa frequenza di una serie di corsi  che  dovranno soddisfare la STCW. Tali procedure 
sono state validate attraverso la costituzione di una rete degli I.T.T.L.(ex I.T.N.), la costituzione di un 
gruppo di monitoraggio con compiti di supporto e sorveglianza nell’applicazione delle misure messe 
in atto e l’implementazione e la  certificazione di un sistema di gestione per la qualità secondo UNI 
EN ISO 9001:2008 dell’intera rete degli I.T.T.L. (ex I.T.N.), in modo tale che un organismo di certifica-
zione, ente terzo indipendente dallo Stato Italiano e dalla Unione Europea, sia garante tra l’altro della 
reale attuazione della progettazione ed erogazione di servizi di istruzione secondaria superiore orien-
tata alla competenze. 
Il nostro Istituto fa  parte della rete degli I.T.T.L. (ex I.T.N.) di Italia e quindi  gode della certificazione 
provvista dal MIUR (in termini tecnici è chiamata “Certificazione multi sito”) svolta da AJA REGI-
STERS contemporaneamente ha deciso anche di provvedere in modo autonomo con altro organismo 
di certificazione, il DNV GL, inserendo nel campo di applicazione tutte le altre attività tipiche di una 
scuola moderna e non già previste nel campo di applicazione della rete degli I.T.T.L. (ex I.T.N.). 
Adesso è possibile dare evidenza in modo rapido, certo e documentato al collegamento tra le compe-tenze richieste dalla convenzione STCW e gli argomenti previsti nella programmazione didattica, che della progettazione costituisce gli elementi in uscita (rif. req. 7.3.3 ISO 9001:2008).   
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3. PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE  DELLO STUDENTE  Il P.E.C.U.P. (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello Studente) è finalizzato: a) alla crescita educativa culturale e professionale dei giovani per trasformare la molteplicità dei sa-peri in un sapere unitario, dotato di senso e ricco di motivazioni; b) allo sviluppo di autonoma capacità di giudizio; c) all’esercizio della responsabilità personale e sociale.  Esso prevede  per il diplomato dell’ “Istituto Tecnico Trasporti e Logistica” quanto di seguito elenca-to :  ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività ine-renti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti rela-tivi, 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 set-tore in cui è orientato e di quelli collaterali;   collabora nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente.  Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: - individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni in-tervenute, nel corso della storia, nel settore dei trasporti; - orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropria-te tecniche di indagine; - utilizzare le tecnologie specifiche dell’indirizzo nautico, e autonomamente intervenire nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo; - orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore marittimo, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; - intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dando il proprio contributo all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e utilizzando gli strumenti di progettazione, docu-mentazione e controllo; - analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei pro-cessi di lavoro, in ambito nazionale ed internazionale; - riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; - riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  
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 4. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
Disciplina N.ro Ore Totale Ore Prove 

S O P 
Religione 1 33  X  
Lingua e Lettere Italiane 4 132 X X  
Storia Cittadinanza e Costitutzione 2 66  X  
Lingua Inglese 3 99 X X  
Matematica 3 99 X X  
Scienze Motorie e Sportive 2 66  X X 

DISCIPLINE COMUNI ATUTTE LE ARTICOLAZIONI Elettrotecnica  Elettronica  ed Automa-zione 3*  99  X X 
Diritto ed Economia 2 66  X  

ARTICOLAZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO Scienze della navigazione, struttura e co-struzione del mezzo 4* 132 X X  Meccanica e macchine  8* 264 X X X 
Totale ore settimanali 32     
Totali  1056        5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME E NOME DISCIPLINA POSIZIONE GIURIDICA 
Miceli Margherita Religione Incarico a tempo indeter. Augugliaro Giacomo  Italiano  Incarico a tempo indeter. Augugliaro Giacomo Storia Incarico a tempo indeter. Ruggirello Maria Lingua inglese Incarico a tempo indeter. Sinatra Enrico Diritto Incarico a tempo indeter. Bica Girolama Matematica Incarico a tempo indeter. Marrone Gaspare Elettrotecnica Elett. e Automazione Incarico a tempo indeter. Oddo Loredana Lab. Scienze della Navigazione Incarico a tempo deter. 
Simonte Roberto Laboratorio di Elettrotecni-ca/Controlli Incarico a tempo indeter. 

Angileri Giov. Vito Meccanica e Macchine  Incarico a tempo indeter. Todaro Leonardo Lab. di Mecc. E Macchine Incarico a tempo indeter. Gaeta Pietro Scienze della Navigazione Incarico a tempo indeter. Recupero Anna Maria Educazione fisica Incarico a tempo deter.  Il consiglio di classe ha designato i seguenti docenti quali commissari interni agli Esami di Stato: Angileri Giov.Vito                     Meccanica e Macchine Sinatra Enrico                             Diritto ed Economia Marrone Gaspare                     Elettrotecnica Elett. e Automazione                 
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 6. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
NOME E COGNOME COMUNE  DI PROVENIENZA SCUOLA  DI PROVENIENZA FREQUENTANTE PRIMA  VOLTA 

             Culcasi Marco Trapani I.T.N. Trapani Si 
             De Simone Antonino C./bello di Maza-ra I.T.N. Trapani Si 
              Frazzitta Giovanni           Trapani I.T.N.Trapani Si Giacalone Giuseppe Marsala I.T.N. Palermo Si Giacalone Vito Mazara I.T.N. Trapani Si La Torre Vincenzo Mazara I.T.N. Trapani Si Marino Antonino Marsala I.T.N. Trapani Si Poma Francesco Trapani I.T.N. Trapani Si Spada Francesco Paolo Trapani I.T.N. Trapani Si Strazzera Francesco Erice I.T.N. Trapani Si Xhilone Giuseppe Trapani I.T.N. Trapani Si  CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE  

Cognome e Nome  Titolo di studio 
1 – Bonghi Giulio Diploma maturità I.T.N. Perito Trasporto Marittimo  2 – Scalabrino Girolamo  Diploma maturità I.P.C. Gestione Aziendale Informatica 3 – Scorcia Pasquale Diploma maturità I.P.C. Perito Termotecnico                             
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  Alunni  con  giudizio  sospeso  promossi  alla  4^classe 
COGNOME  NOME Navigaz.  Matemat. Elettrot. Inglese Storia Altra disc. De Simone Antonino X   X   
Frazzitta Giovanni  X    Diritto -Compl. Mat. Giacalone Giuseppe X X  X   Giacalone Vito X X    Italiano Marino Antonino X  X    
Spada Francesco Paolo X     Compl. Mat. Strazzera Francesco X       
  Risultati dello scrutinio finale della 4^ classe 

Materia N° studenti Promossi con  6 
N°studenti Promossi con  7 

N° studenti Promossi Con  8 
N° studenti Promossi con  9-10 

N° studenti giudizio sospeso 
Lettere Ita-liane 9 1 1 1 1 

Storia  8 2 2 1 // 
Lingua Ingle-se 8 2 1 // 2 
Matematica  4 2 2 // 5 
Elettrotecn. Elettronica 10 1 1 // 1 
Macchine e Disegno 10 3 // // // 

Navigazione  5 1 // // 7 
Logistica 11 1 1 // //  Scienze Mo-torie // 1 4 8 // 

Diritto 8 2 1 // 2 
 Complement di matemati-ca 8 2 // // 3 
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   Alunni  con  giudizio  sospeso  promossi  alla  5^classe 
COGNOME  NOME Navigaz.  Matemat. Elettrot. Inglese Storia Altra disc. Culcasi Marco      Italiano  De Simone Antonino      Italiano Frazzitta Giovanni  X    Italiano Giacalone Giuseppe       Giacalone Vito  X    Italiano Marino Antonino   X   Italiano                
 
 Risultati dello scrutinio finale della classe 5^ 

Materia N° studenti Promossi con  6 
N°studenti Promossi con  7 

N° studenti Promossi Con  8 
N° studenti Promossi con  9-10 

N° studenti giudizio sospeso 
Lettere Ita-liane // 1 2 1 5 

Storia  5 1 2 1 // 
Lingua Ingle-se 6 1 1 1 // 
Matematica  4 2 1 //  2  Elettrotecn. Elettronica 5 1 2 // 1 
Macchine e Disegno 1 4 3 1 // 

Navigazione  9 // // // // 
Logistica 6 1 1 1 //  Scienze Mo-torie // // 8 1 // 

Diritto 5 4 // // //  
Interventi di recupero nei confronti degli alunni promossi con debito formativo 
Tutti gli allievi, promossi con debito formativo sia alla 4^ che alla 5^ classe, hanno frequentato: 
 interventi didattici educativi integrativi pomeridiani 
 iniziative didattiche attivate anche in ore curriculari  Gli alunni, alla fine degli interventi di recupero, hanno sostenuto le prove disciplinari, dimostrando di aver recuperato le conoscenze  e consolidato le specifiche  abilità in cui erano carenti,  e sono stati ammessi alla classe successiva  
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 Aspetti socio - culturali e relazionali.  La classe V D è composta da 11 allievi frequentanti. Tutti gli alunni provengono da questo Istituto ad eccezione di Giacalone Giuseppe e La Torre Vincenzo. Giacalone Giuseppe proviene dall’I.T.N. di Palermo; mentre La Torre Vincenzo ha ottenuto l’ammissione al quinto anno da esterno nel 2014. Gli allievi provengono generalmente da famiglie medio borghesi e operaie; quasi tutti risiedono nelle frazioni limitrofe e nei comuni della provincia, e sono quindi sottoposti ai disagi del pendolarismo. Tutti gli allievi hanno maturato un grado di socialità soddisfacente, sia nei rapporti tra coetanei sia con gli insegnanti. Non tutti, tuttavia, hanno partecipato con sufficiente attenzione ed interesse alle lezioni e non sempre sono stati puntuali nelle verifiche e assidui nella frequenza.  Livelli culturali iniziali e finali.  Il Consiglio di Classe, attraverso varie forme di verifica, ha avuto modo di accertare che la prepara-zione generale degli allievi risultava, all’inizio dell’anno scolastico, soddisfacente per pochi, parziale e non approfondita per i rimanenti.  È stata, quindi, attivata ogni forma di recupero in itinere, non solo in ambito cognitivo, ma soprattut-to in quello applicativo.  Ad oggi, tuttavia, solo pochi allievi si attestano su livelli soddisfacenti, perché dotati di maggiori ca-pacità di organizzazione del proprio pensiero e di una maggiore disponibilità all'apprendimento ed all'applicazione. Gli altri hanno acquisito una limitata capacità di organizzazione del lavoro autono-mo, di rielaborazione delle informazioni e padronanza dei contenuti della varie discipline, raggiun-gendo una preparazione complessiva mediamente mediocre.                                                     In merito alle attività CLIL, un modulo è stato svolto in collaborazione tra il docente di diritto ed eco-nomia, non abilitato all’insegnamento CLIL, e l’insegnante di lingua straniera. Il Consiglio decide, così come suggerito dalle indicazioni ministeriali di inserire tale pratica metodologica  nella terza prova; in particolare, nella parte relativa alla disciplina “diritto ed economia” si intende inserire due quesiti in inglese.  L’articolazione “Conduzione del Mezzo” Opzione : “Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi.”  riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto: marittimo Nel programmare le attività didattiche in una programmazione per competenze, il Consiglio di Clas-se ha correlato  quanto previsto dalla regola A-II del STCW  con le competenze disciplinari indicate nell’allegato alle LLGG  ministeriali. Le competenze che sono state prese in considerazione dal C.d.C. hanno tenuto conto dell’identità dell’indirizzo riferita alle attività professionali inerenti il mezzo di trasporto come struttura fisica, la sua costruzione, il mantenimento in efficienza, le sue trasformazioni strutturali e l’assistenza tecnica, la conduzione dello stesso e il supporto agli spostamenti nonché l’organizzazione della spedizione sotto il profilo economico e nel rispetto dell’ambiente. Pertanto il diplomato è in grado di:  controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto  intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e im-pianti marittimi  cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi pas-seggeri in partenza ed in arrivo  controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri  identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi  operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza  identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 
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o I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 
III Usa i sistemi di comunicazione interna 
IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 
V Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di pom-

paggio e i sistemi di controllo associati 
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r. VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 
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vo VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la fab-

bricazione e la riparazione a bordo 
IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 
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X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 
XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 
XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 
XIII Fa funzionare  i mezzi di salvataggio 
XIV Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 
XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 
XVI Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working) 
XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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7. OBIETTIVI GENERALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per in-tervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e re-sponsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  LINGUA INGLESE padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunica-tivi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)  utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento al-le strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per in-tervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
 STORIA correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecni-che negli specifici campi professionali di riferimento. riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le con-nessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.   MATEMATICA utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguata-mente informazioni qualitative e quantitative; utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare si-tuazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento di-sciplinare; correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecni-che negli specifici campi professionali di riferimento  ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 
  controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto  intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e im-pianti marittimi  interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto  operare nel sistema di qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
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DIRITTO ED ECONOMIA valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunica-tive nei vari contesti: sociali,culturali, scientifici, economici, tecnologici utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi  operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio e alla sicurezza degli spostamen-ti identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto  SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO 
  identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi  interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto  controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri  operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
 MECCANICA E MACCHINE  controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di siste-mazione delle merci e dei passeggeri operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti                 
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8. INIZIATIVE COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE / EXTRACURRICULARI  
 Incontri con rappresentanti della Capitaneria di Porto 
 Conferenza sulla talassemia con personale della Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate 
 Incontri di orientamento alle facoltà universitarie 
 Proiezioni di film e partecipazione a spettacoli teatrali 
 Crociera di istruzione, nel bacino del Mediterraneo, a bordo della nave Costa Fascinosa, nel mese di Maggio 2016   9. METODI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO COME TRASVERSALI PER TUTTE LE DISCI-PLINE  Il consiglio di classe, per il conseguimento dei seguenti obiettivi trasversali : a) capacità di elaborare informazioni; b) capacità di organizzare il lavoro in autonomia; c) capacità di organizzare il proprio pensiero. ha utilizzato le seguenti metodologie trasversali: lezione frontale, conferenze, esercitazioni, dimo-strazioni, lavori di gruppo, simulazioni.    10. STRUMENTI DI LAVORO ( SUSSIDI DIDATTICI )  Libri di testo, lavagna, lavagna luminosa, strumentazione elettrica ed elettronica, LIM, PC e pacchetti software applicativi, video cassette, fotocopie, manuali tecnici.    11. SPAZI UTILIZZATI  Aula, laboratori di macchine, elettrotecnica, informatica, biblioteca e palestra.    12. VALUTAZIONE E VERIFICA  Di seguito vengono riportate le griglie di valutazione delle prove scritte e orali utilizzate dai docenti componenti il Consiglio di Classe. 
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13. CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DELLE  PROVE  ORALI 
Livello Situazione Voto [in deci-mi] 

Voto [in 15-esimi] 
Voto [in 35-esimi] 

Conoscenze molto scarse 
 non conosce gli argomenti proposti 
 commette gravi errori 
 non ha conseguito le capacità ri-chieste 

1 - 3 1 - 5 1 - 11 

Scarse conoscenze 

 conosce in modo frammentario gli argomenti proposti 
 commette gravi errori 
 pur avendo acquisito alcune cono-scenze, non è in grado di utilizzarle, in modo autonomo, anche in com-piti semplici 

4 6 - 7 12 - 16 

Conoscenze superfi-ciali 

 conosce in modo frammentario gli argomenti proposti 
 commette gravi errori 
 pur avendo acquisito alcune cono-scenze, non è in grado di utilizzarle, in modo autonomo, anche in com-piti semplici 

5 8 - 9 17 - 21 

Livelli minimi di co-noscenze e capacità 
 conosce gli argomenti fondamentali 
 non commette errori nello svolgi-mento di compiti semplici 
 è in grado, se sollecitato e guidato, di effettuare valutazioni 

6 10 22 

Buone conoscenze e capacità di valutazio-ne 

 conosce e comprende in modo ana-litico; sa come applicare i contenuti e le procedure proposte 
 non commette errori ma solo delle lievi imprecisioni 
 è n grado di effettuare delle valuta-zioni autonome anche se parziali 

7 – 8 11 – 12 23 - 30 

Ottime conoscenze e capacità 

 conosce e rielabora tutti gli argo-menti proposti con approfondimen-ti personali; non commette errori né imprecisioni 
 sa organizzare in modo autonomo le conoscenze in situazioni nuove [sintesi] 
 sa valutare in modo critico contenu-ti e procedure [valutazioni] 

9 – 10 13 – 15 31 - 35 
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 14.   CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEGLI  ELABORATI  SCRITTI 

Descrittori Livello Voto [in decimi] 
Voto massimo [in deci-mi] 

Voto [in 15-esimi] 
Voto massimo [in 15-esimi] 

 conoscenze teoriche di regole, principi, concetti, formule 
 assunzione dei dati 

 insufficiente 
 sufficiente 
 discreto 
 buono / ottimo 

1 ÷ 2 3 4 5 
5 

1,5 ÷ 3,0 4,5 6 7,5 
7,5 

 correttezza e com-pletezza della ese-cuzione grafica 
 uso delle formule 

 insufficiente 
 sufficiente 
 buono / ottimo 

0,5  ÷1,5 2 3 3 0,75  ÷2,25 3 4,5 4,5 

 correttezza e com-pletezza dei risulta-ti e commento degli stessi 
 insufficiente 
 sufficiente 
 buono / ottimo 

0,5  ÷1,5 1 2 8 – 9 0,75 1,50 3,00 3,0 

TOTALI   10  15 
  15. CRITERI  ADOTTATI  PER  L' ATTRIBUZIONE  DEL  CREDITO  SCOLASTICO  L'attribuzione dei punteggi per il credito scolastico verrà realizzata sulla base di quanto contemplato dalla tabella A dell'art. 11,comma 2 del D. P.R. 23/07/1998 e, per quanto applicabile, sulle ultime di-sposizioni di legge.                          
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16.  SIMULAZIONI  TERZA  PROVA  Sono state effettuate due simulazioni di terza prova scritta, di cui la prima con quesiti a risposta sin-
gola ( tipologia b dell'art. 2 comma 1 del D.M. 20.11.2000 ), la seconda di tipo misto ( tipologia c 
dell'art. 2 comma 1 del D.M. 20.11.2000 tipologia a dell'art. 4 del D.M. 20.11.2000 ). Nella prima simu-
lazione, sono state scelte n. 5 discipline tra quelle non coinvolte nella 1^ e 2^ prova scritta (Lingua 
inglese, Storia, Diritto ed economia, Elettrotecnica, Sc. Navigazione ) e il numero totale dei quesiti è 
stato di 15. Nella seconda simulazione sono state scelte n. 5 discipline (Lingua inglese, Storia, Diritto 
ed economia, Elettrotecnica, Sc. Navigazione ) e il numero totale dei quesiti è stato di 32. Per la lingua 
inglese sono stati somministrati tre quesiti a risposta aperta sulla comprensione di un testo di lingua. 
Per il diritto, due degli otto quesiti sono stati somministrati in lingua inglese coordinato in ambito 
CLIL. 
Per lo svolgimento delle prove sono stati concessi, rispettivamente, 120 minuti per la prima e 60 mi-
nuti per la seconda. 
La due prove simulate sono state valutate in quindicesimi e sono stati attribuiti: 
- da 0 a 1 punti ai quesiti a risposta singola; 
- 0,375 punti per ogni risposta corretta ai quesiti a risposta multipla. 
Gli indicatori per l'assegnazione dei punteggi ai quesiti a risposta singola sono stati individuati dai 
singoli docenti, in base alle peculiarità della propria disciplina.  
Il consiglio di classe, in base ai risultati delle prove e delle verifiche effettuate nel corso dell’anno sco-
lastico, ritiene che gli allievi riescano meglio ad evidenziare le proprie conoscenze attraverso i quesiti 
a risposta multipla, mentre nei quesiti a risposta singola risultano penalizzati anche da difficoltà di 
carattere espressivo.   
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DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNA-
MENTO DI : "Religione"                                                                                    
 
 
Docente:     Prof.ssa Miceli Margherita 
 
 
Libro di testo adottato:              M. Contadini: Itinerari di IRC 
      Volume 2° - Casa Editrice ELLEDICI Scuola 
 
 
1 – Obiettivi raggiunti: 
 
a) conoscenza del fondamento ontologico della dignità-valore della persona;  
b) conoscenza della natura relazionale della persona; 
c) conoscenza dei principali criteri etici al fine di contribuire alla costruzione di una società solidale e pacifica; 
d) conoscenza dei temi di bioetica  
 
2 – Metodi di insegnamento: 
 
a) lezione frontale; 
b) lettura di libro di testo e documenti storici; 
c) discussione aperta  
d) verifiche; 
 
 
3 – Mezzi e strumenti di lavoro: 
 
a) libro di testo; 
b) Bibbia; 
c) documenti del Magistero della chiesa 
 
4 – Spazi utilizzati:    aula scolastica 
 
5 – Criteri di valutazione e strumenti di verifica: 
 
Gli strumenti di verifica sono stati: questionari con risposte aperte e a scelta multipla, interventi, interesse e 
partecipazione. 
 
Per i criteri di valutazione: conoscenza degli argomenti, capacità di analisi e sintesi, capacità di rielaborazione 
personale. 
 
Per la valutazione finale si è tenuto conto non solo delle misurazioni ma anche dei livelli di partenza degli al-
lievi, dell’impegno mostrato, dell’assiduità e della costanza nello studio e nella frequenza, della capacità di 
comprensione e dell’interesse per la disciplina. 
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6 – Moduli effettivamente svolti (programmi): 
 
1° MODULO: 
 
 Chiamati a vivere nel mondo 
 
I^     U. D.: L’uomo e la società;  
II^    U. D.: Il progetto di vita; 
III^   U. D.: Il quadro ideale di una persona matura; 
IV^   U: D.: Identità e alterità nella vita sociale; 
V^    U. D.: Relazione e comunicazione.  
 
2° MODULO: 
 
 Gli uomini cittadini del mondo 
I^      U. D.: La globalizzazione culturale ed economica;  
II^     U. D.: Sviluppo e sottosviluppo; 
III^    U. D.: Solidarietà e cooperazione; 
IV^    U. D.: Diritti e doveri di cittadinanza:  
V^     U. D.: Strategie alternative e condotte solidali; 
 
 
3° MODULO: 
 
 La dottrina sociale della chiesa e i problemi etici 
 
I^     U. D.: La bioetica e i sui criteri di giudizio; 
II^    U. D.: Temi di bioetica: aborto, procreazione assistita, biotecnologie,  eutanasia, donazione degli organi; 
III^    U. D.: L’ambiente e il problema ecologico; 
IV^    U. D.: La responsabilità umana verso il creato.  
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DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNA-
MENTO DI : " Lingua e letteratura italiana "                                                                                    
 
Docente: Augugliaro Giacomo 
 
Libro di testo adottato: Monica Magri / Valerio Vittorini - “Dal testo al mondo “ Dal secondo Ottocento all’età 
contemporanea Secondo i nuovi Programmi. Vol. 3”  Casa Editrice- Paravia 
 
 
Obiettivi realizzati in termini di competenze, abilità e conoscenze 
 
Competenze  Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabi-

le di fronte alla realtà;  Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti;  Riconoscere le linee di sviluppo del patrimonio letterario italiano, comprendere e contestualizzare, attraver-
so la lettura e l’interpretazione dei testi, le opere più significative della nostra tradizione culturale;  Operare collegamenti tra la cultura italiana e quella europea. 

 
Abilità  Conoscere i caratteri specifici del testo letterario e la sua fondamentale polisemia, che lo rende oggetto di 

molteplici ipotesi interpretative;  Analizzare e interpretare i testi letterari, dimostrando di saper condurre una lettura diretta del testo e co-
glierne il significato;  Produrre un testo coerente alla consegna e corretto dal punto di vista ortografico, morfosintattico;  Utilizzare il lessico con proprietà. 
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Conoscenze.  Argomenti svolti  
 
Le linee generali della cultura europea, dal Positivismo al Realismo. 
I Tratti essenziali del Naturalismo 
Le linee essenziali del Simbolismo 
Il diffondersi del Positivismo in Italia. 
I Tratti essenziali della Scapigliatura. 
Le linee essenziali del Verismo. 
Il Regionalismo; Federico De Roberto, Matilde Serao 
Gli scrittori pedagogisti; De Amicis e Collodi. 
L’anomalia del caso italiano; l’evoluzione della lingua dopo l’Unità. 
Il Simbolismo e gli aspetti dell’arte simbolica. 
Il realismo di Flaubert e di Zola.  
“ Madame Bovary “, brano antologico. 
Emile Zola e la poetica del Naturalismo. 
Tolstoj e Dostoevkij, fautori del romanzo in Russia  
La narrativa realista in Russia; Lev Tolstoj, il realismo epico e morale 
“ Guerra e Pace “, brano antologico. 
La narrativa verista. 
Federico De Roberto. “ I Vicerè “, brano antologico.  
La poesia simbolista.  
In Europa Baudelaire, in America Emily Dickinson 
Giovanni Verga e il periodo Preverista e l’adesione al Verismo. 
Il ciclo dei romanzi del Verga. 
“ La roba “, “ Rosso Malpelo”, “ Libertà ”; brani antologici. 
Il tema del diverso nel Verga. 
Dalla società industriale all’imperialismo. 
Il Decadentismo.  
La peculiarità del Decadentismo italiano 
Aspetti centrali del Decadentismo. 
Gabriele D’Annunzio; “ Il verso è tutto “, brano antologico. 
Contenuti e forme del romanzo decadente. “ Il piacere “, brano antologico 
La poetica di D’Annunzio “ I Pastori “, brano antologico 
Il Liberty, il Superuomo, il Panismo 
L’età del Decadentismo. Il Dandysmo.  
Oscar Wilde “ La vita come un’opera d’arte “, brano antologico. 
“ Il ritratto di Dorian Gray “, brano antologico. 
Giovanni Pascoli. La poetica del fanciullino. 
Dalle  Myriciae “ X agosto “, brano antologico 
Il Futurismo. 
Filippo Maria Marinetti. Il Manifesto del Futurismo; brano antologico. 
La narrativa del primo Novecento. 
Luigi Pirandello. I primi romanzi “ L’esclusa “, “ Il turno “, “ I vecchi e i giovani “, “ Il fu Mattia Pascal “, “ 
Suo marito “. Brani antologici. 
Italo Svevo: la poetica. “ La coscienza di Zeno “ , brano antologico. 
Umberto Saba: la poetica, la poesia, la prosa. “ Il Canzoniere “, “ Città vecchia “, “ Trieste “; brani antologici. 
Giuseppe Ungaretti: la poetica. “ Mattina “, brano antologico. 
Eugenio Montale: la poetica. “ Non chiederci la parola “, brano antologico 
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DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNA-
MENTO DI : " Storia "                                                                                    
 
Docente: Augugliaro Giacomo 
 
Libro di testo adottato: F.M. Feltri – M.M. Bertazzoni – F.Neri  “La torre e il pedone”  vol. 3 - Casa Editrice 
SEI 
 
 
Obiettivi realizzati in termini di competenze, abilità e conoscenze 
 
Competenze   Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il con-

fronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali   Condividere i principi e i valori per l'esercizio della cittadinanza alla luce del dettato costituzionale, e di 
quella europea, delle dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e 
dell'ambiente  Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio  Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche nello 
specifico campo professionale  Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  Rafforzare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande ed ipotesi interpretative. 

 
Abilità  Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 

elementi di continuità e discontinuità  Analizzare problematiche significative del periodo considerato e coglierne compiutamente il significato;  Effettuare confronti tra diversi modelli e tradizioni culturali in un’ottica interculturale  Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche pluridisciplinari. 
 
Conoscenze  

L’Italia nell’età giolittiana 
La guerra di Italo-Turca 
L’Italia occupa la Libia e il Dodecanneso 
La Prima Guerra Mondiale 
L’Italia nella Grande guerra 
Il Comunismo in Russia (sintesi) 
Il Fascismo in Italia 
La Repubblica di Weimar (sintesi) 
Hitler al potere 
L’Italia occupa l’Etiopia. 
Il 1° settembre del 1939 ha inizio la II° guerra mondiale 
L’Italia nella seconda guerra mondiale 
Lo sterminio degli Ebrei. 
Le Foibe 
La Conferenza di Potsdam. 
Il Piano Marshall 
La NATO. 
Il Patto di Varsavia 
Stalin 
Kruscev 
La Guerra Fredda 
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La rivolta ungherese del 1956 
La sconfitta della Francia in Vietnam. 
L’Algeria si rivolta contro la Francia. 
De Gaulle diventa Presidente dei Francesi. 
Nasce nel 1957 la C.E.E. 
Nel 1959 Fidel Castro ed Ernesto Che Guevara liberano Cuba dalla dittatura militare. 
Viene costruito dai sovietici il muro di Berlino nel 1961 
Il 17 aprile del 1961 gli USA tentano di sbarcare a Cuba nella baia dei porci. 
L’URSS piazza missili atomici a Cuba. 
Il 09 novembre del1989, cade il muro di Berlino. 

 
Metodo di insegnamento 

- lezione frontale; 
- lavoro di ricerca; 
- verifiche; 
- ripetizione della lezione frontale e discussione guidata quando qualcosa non è stato bene assimilato 
dagli allievi. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: 
- libro di testo; 
- LIM; 
- atlante storico; 
- fotocopie; 
- libri di testo diversi da quello in adozione. 
 
Spazi utilizzati  
- Aula scolastica 
- Aula Magna 

 
Criteri di valutazione e strumenti di verifica 
La valutazione delle verifiche è scaturita dalla "misurazione del sapere" acquisito da ciascun allievo, 
dalla sua capacità di analisi, di attuare confronti e relazioni, di esprimersi in modo coerente e coeso.  
Per la valutazione finale si è tenuto conto non solo delle misurazioni ma anche dei livelli di partenza 
degli allievi, dell’impegno mostrato, dell’assiduità e della costanza nello studio e nella frequenza, della 
capacità di comprensione e dell’interesse per la disciplina. 
Gli strumenti di verifica sono stati le interrogazioni, i test a risposta multipla, gli interventi pertinenti e 
le richieste di approfondimento durante le spiegazioni. 
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DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNA-
MENTO DI : " Matematica "                                                                                    
 
Docente: Girolama Bica   
Libro di testo adottato: Anna Trifone , Massimo Bergamini, Graziella Barozzi  Matematica verde con Maths in 
English , voll.4 , 5 Edizioni Zanichelli  
Competenze conseguite: La maggior parte degli alunni dimostra di possedere un livello di competenze  com-
plessivamente accettabile per le quali si rimanda a quanto riportato nel documento  
Metodi di insegnamento: lezione dialogata, esercitazioni , attività guidata, simulazione (1° quadrimestre)  
Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, lavagna, fotocopie  
Spazi utilizzati:  aula scolastica  
Criteri di valutazione: vedi documento  
Strumenti di verifica: colloquio , prova scritta di tipo tradizionale ,   
Contenuti effettivamente svolti:   
Modulo 0: Riequilibrio  
Richiamo con riflessioni ed analisi degli steps  sullo studio di una funzione , affrontati lo scorso anno scolasti-
co.  
Modulo 1:  Derivate  
Definizione e significato geometrico della  derivata di una funzione . Retta tangente al grafico di una funzione 
algebrica razionale .  Continuità e derivabilità. Le derivate fondamentali   
Teoremi sul calcolo delle derivate . La derivata di una funzione composta. La derivata di   
y= arcsenx , y=arccosx, y=arctgx, y=arccotgx. Derivate di ordine superiore al primo. Differenziale di una fun-
zione (interpretazione geometrica)  
Esempi di applicazioni delle derivate alla fisica.  
Modulo 2:   Studio di funzioni   
Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate ( enunciati).  Punti stazionari: definizione di minimo relati-
vo/assoluto, di massimo relativo/assoluto e di flesso a tangente orizzontale. Flessi obliqui. Ricerca di massimi, 
minimi  e flessi a tangente orizzontale attraverso lo studio della crescenza e/o decrescenza. Studio della conca-
vità/convessità di una curva. Ricerca di flessi obliqui.  
Modulo 3:  Grafico di una funzione   
Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte, con definizione del relativo grafico  
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DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNA-
MENTO DI : "Elettrotecnica, elettronica ed automazione"                                                                                    
 
 
Docenti: prof.  Gaspare Marrone – prof. Roberto Simonte 
 
 
Libro di testo adottato: M. Flaccavento – F. Dell’Acqua 
 Elettrotecnica ed elettronica a bordo 
 Ed. Hoepli 
   
 
1) Obiettivi raggiunti: 
Quasi tutti gli alunni hanno acquisito, in parte, le conoscenze fondamentali riguardanti i principali dispositivi 
elettrici, le macchine elettriche e gli impianti elettrici normalmente in uso sulle navi mercantili. In particolare, 
per quanto riguarda le conoscenze acquisite, così come stabilito in sede di progettazione dipartimentale, esse 
riguardano: 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. 
Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di misura. 
Metodi per l’analisi circuitale in corrente continua. 
Principi di funzionamento delle principali apparecchiature elettromeccaniche e macchine elettriche. 
Impianti elettrici e loro manutenzione. 
Protezione e sicurezza negli impianti elettrici. 

In termini di competenze raggiunte, esse riguardano: 
COMPETENZA (rif. STCW 95 Emended 2010): 
VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici  
VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico 
Redigere relazioni tecniche e documentare attività individuali relative a situazioni professionali. 

Abilità conseguite dalla maggior parte degli alunni, in termini molto essenziali, consistono in: 
Individuare e classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione, trasmissione 
e/o trasformazione dell’energia elettrica. 
Valutare quantitativamente un circuito in corrente continua. 
Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche. 
Leggere ed interpretare schemi d’impianto. 
Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti. 
Utilizzare semplici apparecchiature elettriche e sistemi di gestione e controllo del mezzo. 
Applicare la normativa relativa alla sicurezza. 

 
2)  Metodi di insegnamento 
Lezione frontale - Lezione dialogata - Esercitazioni di laboratorio 
 
 
3) Mezzi e strumenti di lavoro 
Libro di testo – Appunti o dispense forniti dal docente - Apparecchi e strumenti per misure elettriche  
4) Spazi utilizzati (aula, biblioteca, palestra, laboratorio) 
Aula - Laboratorio di elettrotecnica   
 
5) Criteri di valutazione e strumenti di verifica 
Per la valutazione - Vedi i punti 14 e 19 del documento 
Per le verifiche - Interrogazioni orali; Quesiti a risposta aperta e a risposta multipla; Relazioni sulle prove di la-
boratorio 
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6) Moduli effettivamente svolti (programmi) 
Si precisa che, di concerto con l’intero consiglio di classe ed in concordanza con l’insegnante di lingua, si è 
stabilito di effettuare un modulo in lingua inglese (Modulo CLIL).  
 
Modulo  1  -  RICHIAMI DI ELETTROTECNICA  Il magnetismo e le sue leggi (I fenomeni di magnetismo – Il magnetismo terrestre)  Elettromagnetismo (Il fenomeno dell’elettromagnetismo – Flusso concatenato con una spira – 

Solenoide – Intensità del campo magnetico – Azioni elettrodinamiche)  La magnetizzazione dei corpi (Induzione e permeabilità magnetica – Magnetizzazione e sma-
gnetizzazione – Saturazione e isteresi – Il magnetismo residuo) 
 

Modulo  2  -  MACCHINE ELETTRICHE  Classificazione e impiego  Il trasformatore (Teoria del trasformatore – Il trasformatore trifase – Tecnologia del trasforma-
tore – Circuito elettrico equivalente del trasformatore -  Prova a vuoto e in corto circuito del 
trasformatore – Rendimento del trasformatore)  Le macchine elettriche asincrone (Motore asincrono trifase – Tecnologia della macchina – Ti-
pologia circuiti rotorici del motore asincrono trifase – Funzionamento della motore asincrono 
trifase – Prova a vuoto e a rotore bloccato del motore asincrono trifase - Circuito elettrico equi-
valente del motore asincrono – Principali curve caratteristiche del motore asincrono trifase -  
Rendimento del motore asincrono trifase)  Le macchine elettriche sincrone (Generatore sincrono trifase – Sistemi di eccitazione – Tecno-
logia del generatore sincrono trifase – Funzionamento della macchina - Reazione di indotto – 
Circuito elettrico equivalente di Behn -Eschemburg – Principali curve caratteristiche 
dell’alternatore – Rendimento dell’alternatore)  Le macchine elettriche a corrente continua (Principio di funzionamento – Eccitazione – Genera-
tori di corrente continua – Dinamo – Reazione di indotto nella dinamo -  Motori a corrente con-
tinua – Tecnologia della macchina- Circuito elettrico equivalente della dinamo e del motore a 
corrente continua – Principali curve caratteristiche e rendimento del generatore in corrente con-
tinua e del motore in corrente continua) 

 
Modulo  3 “CLIL”  -  THE TRANSFORMER   Basic principles of a transformer        Main components of a transformer    Ideal transformer     Real transformer     Energy losses  Transformer efficiency 
 
Modulo  4  -  IMPIANTO ELETTRICO DELLA NAVE  I sistemi di alimentazione elettrica delle navi (Tipi di impianti – I carichi elettrici di bordo – 

Struttura della rete – Valori standard di tensione – Il fabbisogno elettrico – Grado di elettrifica-
zione – Requisiti dell’impianto elettrico)  La distribuzione elettrica a bordo delle navi (Sistemi di distribuzione – Quadri e sottoquadri – 
Distribuzione in corrente continua – Distribuzione in corrente alternata)  La generazione elettrica a bordo delle navi (La generazione elettrica – Forme costruttive – Ge-
nerazione in corrente continua – Generazione in corrente alternata – Generazione elettrica di 
emergenza)  I componenti di un impianto elettrico (Cablaggi – Cavi elettrici – Sezionatori – Connettori – In-
terruttori, interruttori automatici e fusibili – Motori elettrici – Elettromartinetti)  La propulsione elettrica della nave (Propulsione in corrente continua – Propulsione in corrente 
alternata)  La protezione contro i fulmini 
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DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNA-
MENTO DI : "Meccanica e macchine"                                                                                    
 
 
 
Docente: Giov. Vito Angileri – Leonardo Todaro 

 
Libro di testo adottato: Meccanica, Macchine e Impianti Ausiliari – Ed. blu 
 Autore: Luciano Ferrero – Editore: Hoepli 

 
 
 
 

Competenze conseguite: Gli alunni, nel complesso, hanno in parte acquisito le necessarie conoscen-
ze fondamentali riguardanti le macchine marine sia dal punto di vista teori-
co, sia sugli aspetti pratici della condotta degli impianti. 
 
 

 
Metodi di insegnamento: Lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio.  
 

 
 

Mezzi e strumenti di lavoro: Libro di testo – apparecchiature didattiche del laboratorio macchine, foto-
copie di argomenti tratti da testi specialistici fornite dal docente. Dispense 
monografiche sintetiche. 

 
 
 

Spazi utilizzati: Aula - Laboratorio di macchine. 
 
 
 

Criteri di valutazione: Colloqui orali, prove scritte. Per i criteri vedasi tabella. 
 
 
 

Strumenti di verifica: Quesiti a risposta aperta e multipla; interrogazioni orali. 
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Contenuti effettivamente svolti: 
Modulo Argomento 

Modulo 1 
 
base 

 IMPIANTI DI PROPULSIONE NAVALE CON MOTORI DIESEL 
o Motori a ciclo otto 
o Motori a ciclo diesel 4T e 2T 
o Struttura dei motori diesel 
o Potenza dei motori diesel, rendimenti e consumi; calcolo analitico 
o Bilancio Termico 
o Pompa combustibile ed Iniezione. 
o Sovralimentazione, raffreddamento e lubrificazione dei M.C.I. 
o Dati caratteristici dei più diffusi motori diesel navali 
o Cenni di automazione degli apparati di propulsione diesel 
o Richiami sui combustibili e lubrificanti per motori diesel 

Modulo 2 
 
base 

 IMPIANTI DI PROPULSIONE NAVALE CON TURBOGAS 
o Propulsione navale con turbogas 
o Struttura di una turbogas navale 
o Pregi e limitazioni 
o Cenni impianti turbogas combinati e loro applicazione 
o Richiami sui combustibili e lubrificanti per turbogas 

Modulo 3 
 
base 

 OLEODINAMICA SULLE NAVI          
o Richiami sui circuiti  idraulici  elementari  
o Perdite di potenza nei circuiti idraulici  
o Le timonerie elettroidrauliche 
o Le eliche a pale orientabili  

Modulo 4 
 
base 

 IMPIANTI DI VENTILAZIONE, REFRIGERAZIONE E 
CONDIZIONAMENTO. 

o Impianti di refrigerazione 
o Ciclo termodinamico di una macchina frigorifera a compressione 
o Elementi di calcolo di un impianto di refrigerazione. Uso del diagramma 

P-H 
o Impianti di ventilazione 
o Impianti di condizionamento dell’aria 
o Cenni sul diagramma psicrometrico di Carrier  

Modulo 5 
 
base 

 DIFESA CONTRO GLI INCENDI. 
o Prevenzione incendi. 
o Rilevazione incendi. 
o Estinzione degli incendi. 
o Impianti di estinzione fissi. 
o Impianti di estinzione mobili. 
o Produzione e utilizzazione del Gas Inerte 

Modulo 6 
 
base 

 DIFESA DELL’AMBIENTE. 
o Legislazione antinquinamento (MARPOL). 
o Trattamento delle miscele oleose. 
o Trattamento e gestione delle acque nere e grigie. 
o Trattamento delle acque di zavorra. 
o Smaltimento rifiuti solidi. 
o Emissioni inquinanti immesse dalle navi nell’atmosfera. 

Modulo 7 
 
base 

 Legislazione Marittima. 
o Cenni sulla IMO, convenzione SOLAS e MARPOL 
o Cenni sulla STCW. 
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DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNA-
MENTO DI : "Inglese"                                                                                    
 
Docente:Maria Ruggirello  

 
Libro di testo adottato: Get on Board -  Il Capitello 

 
Competenze conseguite:  
Le competenze prescritte dalla STCW e dalle LLGG (Vedi documento) sono state  integrate con i contenuti di-
sciplinari di seguito indicati e declinati secondo le abilità  di volta in volta  richieste . 
Nel complesso quasi tutti gli alunni hanno raggiunto una sufficiente, e in alcuni casi più che sufficiente, compe-
tenza linguistica  per: 
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al settore nauti-
co per interagire in diversi ambiti e contesti professionali al livello B2 del quadro comune europeo di riferimen-
to per le lingue (QCER) 
  Comprendere e produrre testi contenenti lessico e concetti del settore tecnico professionale specifico 

per la conduzione di apparati ed impianti marittimi.  Comprendere globalmente messaggi e filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore  Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, pro-
cessi e situazioni relative al settore di indirizzo  Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata rif.STCW95 Emen-
ded 2010 
 
In ambito Clill sono stati approfonditi alcuni argomenti in collaborazione con gli insegnanti delle disci-
pline tecniche: Scienze della navigazione e diritto , qualche approfondimento è stato condotto al livello 
individuale 

 
Metodi di insegnamento: Le metodologie adoperate sono state  molteplici e correlate alle diverse situazioni presenti 
nel processo di insegnamento/apprendimento. 
L’approccio funzionale comunicativo è stato alternato con quello strutturale-grammaticale. La lingua è stata presenta-
ta nella sua varietà di registri in  relazione alle quattro abilità.   In particolare, la  tradizionale lezione frontale è stata  
affiancata a  lavori di gruppo, lezioni interattive, ricerche con uso del laboratorio etc.. 

  
Mezzi e strumenti di lavoro: Sono stati utilizzati  alcuni strumenti  didattici multimediali, internet, LIM; il laborato-
rio linguistico è stato usato  per la produzione di testi da parte degli studenti,  per operare ricerche su internet di siti 
web didattici. 

 
Spazi utilizzati: La lezione si è svolta in aula o in laboratorio di lingue.  

  
Criteri di valutazione:  La valutazione ha rilevato  sistematicamente lo sviluppo della conoscenza 
e delle abilità conseguite dagli alunni, la misurazione dei risultati ha tenuto conto dei progressi fatti da ogni 
alunno, in questo senso la valutazione ha assunto un  carattere formativo e ha tenuto conto del processo  di svi-
luppo personale e linguistico, delle capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e utilizzo della micro lingua speci-
fica in contesti nuovi ma conosciuti. 

 
Strumenti di verifica: Sono stati utilizzate prove strutturate, semistruturate e domande aperte sulla  comprensio-
ne del testo, traduzione di testi di ambito tecnico. 
Gli argomenti trattati in ambito CLILL sono stati verificati attraverso l’uso di mappe concettuali, domande di 
comprensione,  riassunti, traduzioni dalla lingua inglese. 
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Contenuti effettivamente svolti:      INGLESE 
 
Num. Modulo 
 
1 The Engine Department - Officers and ratings - The Engine room  - Logbook - Da Mareng    Engine Room duties – attività Clil 
 
2 Kinds of energy and energy sources  
 - Energy  p 213 - Primary and secondary type of energy p 214 - Renewable and non renewable energy sources p 215 - Prime movers p 216 -  Greenhouse effect p 218 
 
3 Heat Energy and Heat engines - Thermal energy - The main source of thermal energy 

 
4 Reciprocating Engines 
 - The two types of reciprocating engines - The main parts of reciprocating engines - The thermal cycle - Four stroke engines - The diesel engine 
 
5 Turbines -  What is a working fluid  p 125 - Two types of turbine engine p267 - The gas turbine engine p 268 -   Steam turbine p 271 

 
6  IMO and  International- Regulations  
- The IMO 
 - International shipping regulations p 307( cenni) 
 
 
7  Applying for a Job 
- Introduce yourself 
- writing a CV 
- Writing an application letter 
- Reporting about past events, future plans, wishes and hypothesis 
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DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNA-
MENTO DI : " Scienze della navigazione "                                                                                    
 
Docenti prof. :                                      Gaeta Pietro  - Loredana Oddo                   
Libri di testo adottati :                         Teoria della nave – L. Di Franco Teoria e tecnica delle navi  
                                                              N. Petronzi  e A. Vecchia Formisano  
 
Obiettivi raggiunti :   
Le conoscenze acquisite dagli alunni, nel complesso, si giudicano per alcuni sufficienti per altri insufficiente. 
Metodi di insegnamento : Lezione frontale - Lezione guidata  
Mezzi e strumenti di lavoro : :                         Teoria della nave – L. Di Franco  
                                                            Teoria e tecnica delle navi – N. Petronzi  e A. Vecchia 
Spazi utilizzati : Aula  
Criteri di valutazione e strumenti di verifica : Verifica orale e prove strutturate/Scritte  
 Moduli effettivamente svolti ( programmi )  
Modulo 1: GEOMETRIA DELLA NAVE  
Definizioni generali – Dimensioni lineari dello scafo – Scale delle immersioni e dei  
pescaggi.  
Modulo 2: DISLOCAMENTO, PORTATA e STAZZA  
Dislocamento: legge di Archimede, dislocamento unitario, variazione dell’immersione  
media al variare del peso specifico dell’acqua;  
Portata: portata lorda e portata netta, coefficiente di portata,  
Stazza: definizione, stazza lorda e stazza netta.  
Scala delle portate e diagramma di solidità.  
Modulo 3: BORDO LIBERO  
Riserva di spinta, determinazione del bordo libero, linee complementari, riferimento alle  
marche di bordo libero nella caricazione della nave.  
Modulo 4: STABILITA' STATICA e DINAMICA DELLA NAVE  
Centro di carena, baricentro, condizioni di equilibrio dei corpi totalmente e parzialmente  
immersi, stabilità nell’equilibrio dei corpi totalmente immersi, evoluta metacentrica,  
coppia di stabilità: di forma e di peso, nave ingavonata, diagrammi di stabilità (di  
stabilità statica e dinamica, dei momenti inclinanti, della stabilità residua), mezzi per  
aumentare l’altezza metacentrica, nave dura e nave cedevole, prova di stabilità.  
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Modulo 5: SPOSTAMENTO PESI  
Spostamento verticale, spostamento trasversale, spostamento longitudinale, assetto e  
variazione d'assetto, momento unitario d'assetto, calcolo delle nuove immersioni e del  
nuove coordinate baricentriche, effetti sulla stabilità.  
Modulo 6: IMBARCO e SBARCO PESI  
Imbarco o sbarco di pesi rilevanti: effetti, teorema dei momenti, centro di zona, effetti  
sulla stabilità, calcolo dello sbandamento trasversale, delle nuove immersioni e delle  
nuove coordinate baricentriche.  
Imbarco o sbarco di pesi di lieve entità: calcolo nuove immersioni ed effetti sulla  
stabilità.  
Punti neutri.  
Modulo 7: CARICHI DEFORMABILI  
Generalità, presenza di un carico pendolare di lieve entità a bordo, imbarco di un carico  
pendolare di lieve e grande entità, presenza di un carico liquido a superficie libera,  
imbarco di un carico liquido a superficie libera, effetti sulla stabilità.  
Modulo 8 : INCAGLIO  
Generalità,relazione del fondo e ascisse del punto d’ incaglio 
Stabilità statica di una nave incagliata 
Ascissa del punto di incaglio.  
Modulo 9 : La falla 
Generalità,compartimentazione di galleggiabilità 
Allagamento di un compartimento non comunicante liberamente con il mare 
Compartimento allagato liberamente comunicante col mare 
Modulo 10: Sinistri  marittimi 
Generalità,cenni sulla combustione, sostanze comburenti,combustibili e infiammabili. 
Classi d’incendio e mezzi estinguenti 
Protezione strutturale antincendio delle navi 
Cenni sui mezzi di segnalazione incendio 
La protezione attiva antincendio,gli impianti antincendio 
Cenni sulle operazioni da compiere per combattere un incendio 
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Modulo 11 : Ricerca e salvataggio 
Generalità,organizzazione SAR,caratteristiche di alcuni mezzi SAR 
Ruolo che possono assumere le navi mercantili nelle operazioni SAR 
Determinazione dell’ area di ricerca 
Schemi di ricerca a vista 
Ricerche con esito positivo,ricerche con esito negativo 
Il servizio AMVER 
Modulo 12 :Inquinamento marino 
Generalità,gli ecosistemi, l’inquinamento delle acque dolci continentali 
Inquinamento delle acque marine 
Modulo 13 : L’inquinamento marino da idrocarburi: prevenzione e intervento 
Generalità,inquinamento da idrocarburi 
Alterazione degli oli in mare 
Effetti dell’olio sull’ambiente marino  
Prevenzione dell’inquinamento  causato dalle navi cisterna 
Intervento in caso di inquinamento da idrocarburi 
Confinamento ,contenimento,abbattimento 
Normativa internazionale sull’inquinamento marino 
Convenzione  MARPOL 1973, Tanker safety pollution and prevention 1978 (TSPP’78) 
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DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNA-
MENTO DI : "Diritto ed economia"                                                                                    
 
Docente:  Prof. Enrico Sinatra 
 
Libro di testo adottato:  M. Flaccavento – B. Giannetti  – Diritto & Economia  
                                                                       Settore Nautico – Ed. Hoepli 
 
Obiettivi realizzati 
In termini di conoscenze, competenze e capacità:  
-  Conoscere gli elementi di individuazione della nave e la comproprietà navale; saper individuare i requisiti dei 
vari tipi di nave; 
- Conoscere gli elementi di individuazione della nave e i requisiti per l’iscrizione e l’abilitazione alla naviga-

zione; saper riconoscere gli atti che costituiscono i documenti di bordo e le carte relative ella documentazione 
nautica; 

- Conoscere le principali funzioni svolte del comandante della nave; l’organizzazione e la gerarchia di bordo; 
aver compreso le caratteristiche della speciale disciplina dell’impresa di navigazione e della società di arma-
mento; 

- Conoscere le caratteristiche del rapporto di lavoro nautico, i diritti e i doveri delle parti; 
- Conoscere le diverse tipologie contrattuali di utilizzazione delle navi, le caratteristiche e le differenze; cono-

scere le obbligazioni derivanti dall’esercizio della navigazione. 
 
Metodo di insegnamento 
Si è tentato di  favorire la partecipazione degli alunni attraverso lo svolgimento di un continuo colloquio con gli 
stessi; ciò anche affrontando ogni argomento con aderenza a fatti e circostanze concrete. 
Si è proceduto, quindi, non da categorie e da concetti astratti, ma da contesti conosciuti e da momenti concreti 
di esperienza della vita individuale familiare e sociale dell’alunno. 
Il processo metodologico si è basato su: lezione frontale; lettura dei testi; lavoro di ricerca e riorganizzazione 
dei contenuti effettuato dagli allievi. 
Si sono resi espliciti agli allievi gli obiettivi, i contenuti ed i metodi. 
Si sono svolte verifiche su quanto studiato prima di passare ad altri temi. 
Si è provveduto ad assicurare il coordinamento interdisciplinare con le altre materie. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: Libri di testo; fotocopie. 
Spazi utilizzati : aula scolastica. 
 
Criteri di valutazione e strumenti di verifica 
Per  ciò che riguarda le verifiche, le stesse  sono state effettuate, normalmente, al termine di ogni modulo, attra-
verso interrogazioni e colloqui miranti ad accertare le capacità conseguite dagli allievi. 
In ordine alla valutazione si è tenuto conto  dei miglioramenti rispetto alle situazioni di partenza, del compor-
tamento degli alunni, della frequenza, dell’attenzione mostrata, dell’impegno espresso e del conseguimento de-
gli obiettivi fissati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Documento 15 Maggio  -  Classe Quinta D -  opzione “conduzione apparati ed impianti marittimi”  -  A.S. 2015/16 
Pagina 35 
File: DOCUMENTO 15 MAGGIO 2016 5^D Rev.0.doc 

Programma effettivamente  svolto 
Modulo 1 La nave e l’esercizio della navigazione 
U.D. 1 La nave. 
Navi e galleggianti: definizioni. Natura giuridica della nave: pertinenze ed accessori. Classificazioni delle navi. 
La navigazione da diporto. La proprietà della nave ed i modi di acquisto. La comproprietà della nave. 
U.D. 2 La costruzione e l’ammissione della nave alla navigazione. 
L’attività normativa degli Stati. La costruzione della nave. Il contratto di costruzione, i cantieri navali, il varo 
della nave. Ammissione alla navigazione: la navigabilità e le attività ispettive. Immatricolazione della nave: 
stazzatura, marche di individuazione delle navi, iscrizione nei registri e cancellazione. Requisiti di nazionalità. 
Demolizione della nave. 
U.D. 3 I documenti della nave. 
La documentazione di bordo: le carte di bordo e i libri di bordo. La documentazione delle navi minori. La rego-
lare tenuta dei documenti di bordo.  
Modulo 2 Personale marittimo 
U.D. 1 Il personale marittimo 
Il personale marittimo La gente di mare. Il personale addetto ai servizi dei porti. Il personale tecnico delle co-
struzioni navali. Le abilitazioni. Ufficiale di navigazione. Primo ufficiale.  
Modulo 3 Impresa della navigazione 
U.D. 1 L’armatore 
La natura giuridica dell’armatore. La dichiarazione e la certificazione dell’armatore. Le responsabilità 
dell’armatore. Le società di armamento tra comproprietari. 
U.D. 2 L’equipaggio della nave. 
La natura giuridica dell’equipaggio. Organizzazione dell’equipaggio. Rapporto di lavoro e contratto di arruola-
mento. 
U.D. 3 Il comandante ed il raccomandatario. 
La figura del comandante. I poteri e le funzioni del comandante. La rappresentanza dell’armatore. Il raccoman-
datario marittimo. 
Modulo 4 Contratti di utilizzazione della nave 
U.D. 1 Contratto di locazione e comodato 
Il contratto di locazione. Obblighi del locatore e del locatario. Cessazione e risoluzione del contratto. Particolari 
tipi di locazione. Leasing. Il contratto di comodato. 
U.D. 2 Contratto di noleggio 
Il contratto di noleggio. Ntura e forma del contratto. Obblighi delle parti. 
U.D. 3 Contratto di trasporto 
Il contratto di trasporto marittimo. Il trasporto marittimo di persone. Il trasporto marittimo di cose. Responsabi-
lità del vettore. 
U.D. 3 Pilotaggio e rimorchio 
Il pilotaggio. Il rimorchio. 
Modulo 5 I sinistri – Le assicurazioni 
U.D. 1 I sinistri 
Le avarie. Urto e responsabilità. 
U.D. 2 Contratto di assicurazione 
Il contratto di assicurazione. Assicurazione di cose. Assicurazione di responsabilità Rischio assicurato.  
Modulo 6 Assistenza, salvataggio, ricupero e ritrovamento di relitti. 
U.D. 1 Assistenza e salvataggio 
Gli istituti di assistenza e salvataggio. Il soccorso obbligatorio, contrattuale e spontaneo. Indennità. 
U.D. 2 Ricupero e ritrovamento dei relitti 
Il ricupero. Ricupero privato e ricupero d’ufficio. Il ritrovamento dei relitti. 
Modulo 7 Engine Department (in ambito CLIL con la collaborazione della docente di Lingua Inglese) 
U.D. 1 The Deck Department 
Organization of a ship's crew. Engine Department's Officers and Ratings. The Engine Room Logbook 
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DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNA-
MENTO DI : "Scienze Motorie"                                                                                    
 
Docente:  Prof. Licata D’Andrea Ada 
 
Libro di testo adottato:  Move – Movimento sport attività e salute 
 
 
 
 

 MODULO ARGOMENTI 
 

1 

Il corpo umano Educazione del 
Corpo 

Attività ed esercizi a carico naturale 
Attività ed esercizi di opposizione e resistenza  
Attività ed esercizi e ai grandi attrezzi codificati e non codificati  
1. Miglioramento delle capacità individuali iniziali  
2. Adattamento fisiologico alla durata dello sforzo  
3. Potenziamento fisiologico  
4. Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base. 

2 

Padronanza Motoria  
Il Movimento 

Attività di rilassamento 
Controllo segmentario-  
Controllo della respirazione 
Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, ritmo. Situa-
zioni spazio-temporali  
Equilibrio in situazioni dinamiche  
Attività di sviluppo di capacità coordinative e condizionali  
1. Esecuzioni di azioni semplici e complesse in situazioni di gioco  
2. Miglioramento dei movimenti periarticolari 3.Controlli seg-
mentari e Posturali 

3 

Pratica motoria sportiva e cul-
tura del movimento 

Attività sportive individuali  
- Specialità sportive di libera scelta  
- Tabelle di allenamento  
1. Conoscenza e pratica di almeno due discipline individuali e due 
sport di squadra  
2. Promozione delle attività sportive e miglioramento della comu-
nicazione interpersonale  
3. Temi d’attualità 
(doping,agonismo,violenza, massmedia, sport  spettacolo, sport e 
scuola etc.)  
Ed.alla Salute –  
Fumo, Alcool e Doping Cenni sulla celiachia 



 Documento 15 Maggio  -  Classe Quinta D -  opzione “conduzione apparati ed impianti marittimi”  -  A.S. 2015/16 
Pagina 37 
File: DOCUMENTO 15 MAGGIO 2016 5^D Rev.0.doc 

4 

Attitudini personali Transfert Attività sportiva in ambiente naturale (sport all’aria aperta)  
- Lo sport dell’orientamento  
- Pratica sportiva come costume di vita –  
- Educazione alla salute  
- Prevenzione dei traumi  
- Educazione alla cittadinanza 
- Educazione all’igiene 
- Educazione alimentare 
- Autocontrollo in situazioni di tensione  
- Organizzazione di tornei interclasse  
- Corsi di arbitro di calcio a 5 e pallavolo  
- Le droghe e l'alcool 
1.Adattamento delle capacità e competenze motorie in realtà am-
bientali  
2.Conoscenza delle norme elementari del comportamento ai fini 
della prevenzione degli infortuni ed in caso di incidenti 
Risoluzione di situazioni problematiche. 
Elementi fondamentali dell’etica dello sport 
Rispetto delle regole e autentico fair play. 
Conoscenza dei danni provocati dall’uso di droghe e alcool 

5 

Educazione stradale L’educazione stradale secondo le indicazioni ministeriali in attua-
zione dell’art.230 del nuovo codice della strada. 
 - A piedi - Bici - Moto - Auto – 
Norme di primo soccorso  
1. Prevenzione degli infortuni in caso di incidente 
2. Conoscenza delle regole di comportamento stradale Conoscen-
za delle norme igieniche 

6 

I MOMENTI DI VERIFICA I MOMENTI DI VERIFICA  
Domande,  
Tests,  
Esercizi,  
Attività sportive,  
Autoverifiche  
Osservatorio:capacità motoria .  
Al fine di far conseguire allo studente la capacità di organizzare 
progetti autonomi, utilizzabili anche dopo la conclusione degli 
studi secondari, sono opportune forme di coinvolgimento attivo 
dello stesso nelle varie fasi dell'organizzazione dell'attività dalla 
progettazione alla realizzazione dei percorsi operativi e metodolo-
gici da adottare. 
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Griglie di valutazione prove scritte: Italiano 
 
 
 

TIPOLOGIA A : ANALISI DEL TESTO 
 
 

Candidato_______________________________                                               Classe: 
 
 
 
COMPRENSIONE DEL TESTO 

  
Riassunto completo e coerente 2  
Riassunto incompleto e/o confuso 1  
 
ANALISI DEL TESTO 

  
Analisi testuale completa ed approfondita 4  
Analisi testuale sintetica ma completa 3  
Analisi testuale cui manchi, o in cui sia svolto in modo inefficace, uno dei punti della 
traccia 

2  
 
INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA ED APPROFONDIMENTI 

  
Particolare originalità nell’interpretazione del brano e capacità di contestualizzarlo e di 
collegarlo efficacemente ad altri testi 

4  
Capacità di interpretare e di contestualizzare correttamente il brano proposto 3  
Qualche difficoltà nel decodificare e contestualizzare correttamente il brano proposto 2  
Interpretazione del brano scorretta o superficiale, difficoltà nella contestualizzazione 1  
 
CORRETTEZZA E PROPRIETA’ LINGUISTICA 

  
Forma espressiva organica, esposizione fluida, lessico appropriato ed articolato 5  
Forma espressiva coesa, esposizione abbastanza scorrevole, lessico efficace 4  
Qualche errore, esposizione abbastanza chiara, lessico corretto 3  
Alcuni errori, esposizione poco chiara, lessico ripetitivo e/o generico 2  
Diversi e/o gravi errori, esposizione confusa, vocaboli inappropriati 1  

   
 
 

TOTALE 
 

 
/15 

 

 
 
LA COMMISSIONE 
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TIPOLOGIA B : SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE 
 
 

Candidato_______________________________                                               Classe: 
 
 
 
ATTINENZA AL TITOLO E ALLA DESTINAZIONE EDITORIALE PRE-
SCELTI 

  

Lo svolgimento soddisfa pienamente le consegne della traccia, il linguaggio ed il les-
sico sono adeguati alla destinazione editoriale prescelta 

4  
Svolgimento attinente alla traccia, registro linguistico e lessico adeguati a scopo e de-
stinatari del testo 

3  
Svolgimento della traccia superficiale, registro linguistico e lessico poco adeguati al 
titolo ed ai destinatari del testo 

2  
Svolgimento non attinente al titolo ed alla destinazione editoriale prescelti 1  
 
ANALISI DEI DOCUMENTI E CAPACITA’ DI ARGOMENTAZIONE 

  
Analisi della documentazione approfondita, organizzazione dei contenuti efficace e 
personale 

6  
Analisi della documentazione completa, elaborazione organica dei contenuti 5  
Uso pertinente della documentazione e argomentazione coerente 4  
Uso essenziale della documentazione e rispetto della progressione logica del discorso 3  
Uso superficiale della documentazione e argomentazione disorganica 2  
Uso della documentazione insufficiente o scorretto, elaborazione frammentaria dei 
contenuti e/o incongruenze concettuali 

1  
 
CORRETTEZZA E PROPRIETA’ LINGUISTICA 

  
Forma espressiva organica, esposizione fluida, lessico appropriato ed articolato 5  
Forma espressiva coesa, esposizione abbastanza scorrevole, lessico efficace 4  
Qualche errore, esposizione abbastanza chiara, lessico corretto 3  
Alcuni errori, esposizione poco chiara, lessico ripetitivo e/o generico 2  
Diversi e/o gravi errori, esposizione confusa, vocaboli inappropriati 1  

   
 
 

TOTALE 
 

 
/15 

 

 
 
LA COMMISSIONE 
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TIPOLOGIA C : TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
 
 

Candidato_______________________________                                                         Classe: 
 
 
 
ATTINENZA ALLA TRACCIA E STRUTTURAZIONE DEL TESTO 

  
Svolgimento attinente alle consegne della traccia e organicamente strutturato 3  
Svolgimento attinente alle consegne della traccia e organizzato in forma chiara 2  
Svolgimento non attinente alle consegne della traccia e/o disorganizzato 1  
 
CONOSCENZA ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

  
Conoscenza dell’argomento approfondita, arricchita da riferimenti documentari; or-
ganizzazione dei contenuti efficace e personale 

7  
Conoscenza dell’argomento completa, con un buon taglio interpretativo dei fatti sto-
rici 

6  
Buona conoscenza dell’argomento ed esatta interpretazione dei fatti storici 5  
Conoscenza dell’argomento sufficiente ed organizzazione dei contenuti coerente 4  
Contenuti superficiali, organizzati in maniera poco coerente 3  
Svolgimento lacunoso e disorganico 2  
Conoscenze frammentarie e/o incongruenze concettuali 1  
 
CORRETTEZZA E PROPRIETA’ LINGUISTICA 

  
Forma espressiva organica, esposizione fluida, lessico appropriato ed articolato 5  
Forma espressiva coesa, esposizione abbastanza scorrevole, lessico efficace 4  
Qualche errore, esposizione abbastanza chiara, lessico corretto 3  
Alcuni errori, esposizione poco chiara, lessico ripetitivo e/o generico 2  
Diversi e/o gravi errori, esposizione confusa, vocaboli inappropriati 1  

   
 
 

TOTALE 
 

 
/15 

 

 
 
LA COMMISSIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Documento 15 Maggio  -  Classe Quinta D -  opzione “conduzione apparati ed impianti marittimi”  -  A.S. 2015/16 
Pagina 41 
File: DOCUMENTO 15 MAGGIO 2016 5^D Rev.0.doc 

TIPOLOGIA D: TEMA DI ORDINE GENERALE 
 
 

Candidato________________________________                                                Classe: 
 

OBIETTIVI DESCRITTORI Punteggio  

Pertinenza alla traccia 
Non pertinente 
Parziale ma a tratti adeguata 
Sufficientemente pertinente 
Ottima pertinenza 
 

   0,50 
     1 
     2 
     3 

 

Contenuto 
Analisi superficiale e molto limitata 
Analisi quasi completa 
Analisi sufficientemente completa 
Analisi ampia ed approfondita  
 

   0,50 
     1 
     2 
     3 

 

Esposizione dei contenuti 
Esposizione disordinata ed incoerente 
Esposizione quasi ordinata e coerente  
Esposizione ordinata e ben articolata 
Esposizione molto ordinata e coerente 
 

   0,50 
     1 
     2 
     3 

 

Correttezza, chiarezza, 
proprietà di espressione 

Espressione scorretta e imprecisa 
Espressione semplice e poco corretta 
Espressione semplice e corretta 
Espressione articolata, chiara e corretta 
 

   0,50 
     1 
     2 
     3 

 

Argomentazione e  
 rielaborazione personale 

Spesso assente. Del tutto assente 
Poco articolata e superficiale 
Sufficientemente articolata 
Ben articolata e approfondita  
  

   0,50 
     1 
     2 
     3 

 

 
 

 
                       
PUNTEGGIO TOTALE                     / 15 

 

 
LA COMMISSIONE 
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Griglia Di Valutazione della Seconda Prova Scritta 
 
    
Commissione:                                          Classe: Quinta D / AIM 
 
 
Candidato : ______________________________      
 
 
Descrittori Livello Punteggio 

[in 15-esimi] 
Punteggio attri-

buito 
[in 15-esimi] 

 conoscenze teoriche di regole, princi-
pi, concetti, formule  assunzione dei dati 

 insufficiente  sufficiente  discreto  buono / ottimo 

1,5 ÷ 3,0 
4,5 
6 

7,5 
 

 correttezza e completezza della ese-
cuzione grafica  uso delle formule 

 insufficiente  sufficiente  buono / ottimo 
0,75 ÷ 2,25 

3 
4,5 

 

 correttezza e completezza dei risultati 
e commento degli stessi 

 insufficiente  sufficiente  buono / ottimo 
0,75 
1,50 
3,00 

 

Totale // //  
 
 
Punteggio totale in lettere: ……………………………………………………………….. 
 
 

La Commissione       Il Presidente 
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 Griglia Di Valutazione della  terza prova 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

INGLESE 
 
1PUNTO PER OGNI RISPOSTA: 
COMPRENSIONE  
0  comprensione non chiara 
 0,25 comprensione in parte chiara  
-0,5 comprensione chiara 
 
FORMA  
   0     nessun contenuto  
 – 0,25 contenuto non rielaborato o con gravi 
errori  
 -0,5  contenuto rielaborato e forma corretto 

1 0,37
5 

 
2 0,75  
3 1,12

5 
 

 
4 

1,50  
5 1,87

5 
 

6 2,25  
7 2,62

5 
 

8 3  

STORIA 
 
 
 

DIRITTO 

 
1 

0,37
5 

 
2 0,75  
3 1,12

5 
 

 
4 

1,50  
5 1,87

5 
 

6 2,25  
7 2,62

5 
 

8 3  

 
 

1 0,375  
2 0,75  
3 1,125  
 4 1,50  
5 1,875  
6 2,25  
7 2,625  
8 3  

MATEMATICA 

1 0,37
5 

 
2 0,75  
3 1,12

5 
 

 
4 

1,50  
5 1,87

5 
 

6 2,25  
7 2,62

5 
 

8 3  

ELETRONICA 
 
 

PUNTEGGIO 
TOTALE 
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Griglia di valutazione del colloquio 
 

    
Commissione:                                                  Classe: Quinta D/ AIM 
 
Candidato : ___________________________________                                                                      

              
Fasi  Parametri Punteggio Punteggio  

attribuito 

 Ar
gom

ent
o p

rop
ost

o 
dal

 can
did

ato
 

Co
nos

cen
za 

Parziale con collegamenti non 
sempre corretti 1 ÷ 6  
Assimilata con qualche colle-
gamento tra le varie discipline 
coinvolte 

7  
Ampia con collegamenti perti-
nenti 8 ÷ 9  
Approfondita e ben organizza-
ta nei collegamenti 10  

Tem
atic

he 
dis

cip
lina

ri 

Co
nos

cen
ze d

i-
scip

lina
ri 

Lacunose 1 ÷ 5  
Sufficienti 6  
Adeguatamente approfondite 7  
Contestualizzate 8  

Cp
aci

tà c
ri-

tich
e e

 di 
riel

abo
raz

io-
ne 

Analisi 1 ÷ 3  
Analisi e sintesi 4  
Analisi, sintesi, collegamenti 
personali 5 ÷ 6  

Co
mp

ete
nze

 lin
gui

sti-
che

 

Scarsa padronanza della lingua 1  
Uso corretto ma semplice della 
lingua 2  
Padronanza e correttezza della 
lingua 3  
Uso dei linguaggi specifici, 
coerenza argomentativa, viva-
cità espositiva 

4  

Dis
cus

sio
ne 

pro
ve 

scr
itte

  Non riconosce gli errori com-
messi 0  

 Riconosce gli errori commessi 1  

 Corregge spontaneamente gli 
errori commessi 2  

 Punteggio totale //  
 
 
Punteggio totale in lettere : ………………………… 


