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1 - PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E PERCORSI FORMATIVI 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, fu riaperta nel 1944. 

Nel corso degli anni, è stata al servizio della marineria nazionale preparando per la professione i futuri 

ufficiali di coperta e di macchina. 

Buona parte dei suoi ex allievi hanno raggiunto delle posizioni di prestigio all’interno delle società di 

navigazione per le quali prestano la loro collaborazione; molti sono comandanti, altri ispettori, altri 

capitani di armamento, altri ancora piloti in porti di rilevanza nazionale e internazionale [Ravenna, 

Augusta, Venezia, Londra, ecc..] 

 

 

2 - PERCORSI FORMATIVI 

 

La riforma della scuola secondaria vede il percorso formativo organizzato secondo un biennio comune 

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 e 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, e le competenze per proseguire gli studi uni-

versitari. 

 

Con la riforma Gelmini gli istituti tecnici si sono inquadrati 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, 
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tra cui quello di favorire la mobilità e l’apprendimento permanente attraverso la messa in trasparenza 

di titoli di studio, qualifiche e competenze.  

L’iter della riforma per gli I.T.T.L. (ex Istituto Nautico) va correlato all’acquisizione delle com-

petenze previste dalla STCW (Convenzione Internazionale sugli  Standards di Addestramento, 

Certificazione e Tenuta della guardia per i marittimi 1978)  

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 prescrit-

to  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 frequentano 

l’Articolazione “Conduzione del Mezzo” nelle sue due Opzioni, CMN e CAIM, di poter accedere di-

rettamente alla Qualifica di Allievo Ufficiale (Coperta o Macchine) e avviarsi al lavoro nel campo ma-

rittimo, 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.): in particolare si è prevista 

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 qua-

lità secondo UNI EN ISO 9001:2008 dell’intera rete degli I.T.T.L. (ex I.T.N.), in modo tale che un or-

ganismo di certificazione, ente terzo indipendente dallo Stato Italiano e dalla Unione Europea, sia ga-

rante tra l’altro della reale attuazione della progettazione ed erogazione di servizi di istruzione secon-

daria superiore orientata all’acquisizione delle competenze richieste. 

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 e con-

temporaneamente ha provveduto, in modo autonomo, con altro organismo di certificazione, il DNV 

GL, ad inserire nel campo di applicazione tutte le altre attività tipiche di una scuola moderna, non già 

previste nel campo di applicazione della rete degli I.T.T.L. (ex I.T.N.). 

Adesso è possibile evidenziare in modo rapido, certo e documentato il collegamento tra le competenze 

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). 

 

3 - SETTORE TECNOLOGICO: INDIRIZZO "TRASPORTI E LOGISTICA" 

 

Il Diplomato in Trasporti e Logistica:  

 

• 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 relati-

vi, 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.  

 

È 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 mate-



 Documento 15 Maggio  -  Classe Quinta A -  opzione “conduzione del mezzo navale”  -  A.S. 2017/18 Pagina 5 

ria di trasporto;  

• intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo;  

• collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;  

• applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;  

• agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, comuni-

tarie 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.  

 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Costruzione del mezzo” e “Conduzione del mezzo” 

nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  

 

L’articolazione “Costruzione del mezzo” riguarda la costruzione e la manutenzione del mezzo aereo, 

navale e terrestre e l’acquisizione delle professionalità nel campo delle certificazioni d’idoneità 

all’impiego dei mezzi medesimi.  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i risultati di ap-

prendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

1. Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.  

2. Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi di progettazio-

ne, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti.  

3. Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi.  

4. Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo scarico 

dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza.  

5. Gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la regolazione.  

6. Valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie.  

7. Gestire le attività affidate seguendo le procedure del sistema qualità nel rispetto delle normative di 

sicurezza.  

 

L’articolazione “Conduzione del Mezzo” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative al-

la conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto: aereo, marittimo e terrestre.  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i risultati di ap-

prendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

 

1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.  

2. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e 

intervenire in fase di programmazione della manutenzione.  

3. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunica-

zioni nei vari tipi di trasporto.  

4. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistema-

zione delle merci e dei passeggeri.  

5. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 

condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  

6. Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti 

7. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 
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passeggeri in partenza ed in arrivo.  

8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.  

 

Il Consiglio di Classe ha correlato quanto previsto dalla Convenzione STCW A-II/1 con le compe-

tenze disciplinari indicate nell’allegato, alle LLGG come di seguito elencato. 

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 sot-

to il profilo economico e nel rispetto dell’ambiente. 

 

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

2010 

Funzione Competenza Descrizione 

N
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z
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n
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e
r
a
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v
o

 I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

II Mantiene una sicura guardia di navigazione 

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

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 

V Risponde alle emergenze 

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 

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

forma scritta e orale 

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 

IX Manovra la nave 

M
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e
g
g
io

 e
 

st
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a
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g
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v
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X 
Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e 

sbarco del carico 

XI 
Controlla la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura dei carichi durante il 

viaggio e loro discarica 

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

di zavorra 

C
o
n

tr
o
ll

o
 d

e
ll

’o
p

e
r
a
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b
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o
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r
a
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v
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XIII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XIV Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XVI Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 

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

XVIII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XIX 
Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squa-

dra (team working) 

XX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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COMPETENZE PREVISTE DALLE LLGG 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piu appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attivita individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realta, 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 comuni-

cativi 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 

alle 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 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

STORIA 

 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tec-

niche negli specifici campi professionali di riferimento; 

 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni in-

tervenute nel corso del tempo. 

 

 

MATEMATICA 

 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adegua-

tamente informazioni qualitative e quantitative; 
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 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 

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

disciplinare; 

 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 Utilizzare il linguaggio del corpo come elemento di identità culturale di un popolo in prospetti-

va interculturale; 

 

 Saper usare modalità di comunicazione attraverso il linguaggio del corpo: posture, sguardi, ge-

sti ecc.; 

 

 

 Sapere ed applicare principi   scientifici riferiti all’attività motoriosportiva. Sport - Salute -

Alimentazione e dispendio energetico; 

 

 Conoscere e saper gestire norme fondamentali sui traumi, infortuni e sulle attività di preven-

zione. Elementi di primo soccorso e di medicina dello sport. 

 

 

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

 

 controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di tra-

sporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione; 

 

 interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comu-

nicazioni nei vari tipi di trasporto; 

 

 operare nel sistema di qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza e redigere relazioni tec-

niche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 

DIRITTO  

 

 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 comu-

nicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi 

e dei servizi; 
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 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 

 

 Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio e alla sicurezza degli sposta-

menti e identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di tra-

sporto. 

 

 

SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO 

 

 Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto; 

 

 Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comu-

nicazioni nei vari tipi di trasporto; 

 

 Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di si-

stemazione 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 espleta; 

 

 Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spo-

stamenti; 

 

 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 flus-

si passeggeri in partenza e in arrivo e redigere relazioni tecniche e documentare le attività indi-

viduali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 

MECCANICA E MACCHINE 

 

 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di tra-

sporto 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 flus-

si 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 si-

stemazione delle merci e dei passeggeri; 
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 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza e identificare ed appli-

care le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 

 

4 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL) 

 

La legge 107/15 ha introdotto e regolamentato l'obbligo di un percorso di alternanza scuola-lavoro da 

svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado per un tota-

le di 400 ore. Pertanto il Consiglio di Classe di anno in anno ha sviluppato un progetto ASL cercando 

di individuare le forme e le metodologie operative più idonee all’indirizzo scolastico. Al fine di co-

struire un percorso di formazione coerente con il piano di studi della classe, definito secondo le ultime 

Direttive Europee e Ministeriali in merito alle competenze in uscita e di cui abbiamo parlato preceden-

temente, la scuola e le aziende hanno sviluppato un’azione sinergica concordando le attività da svolge-

re più pertinenti agli obiettivi da raggiungere. Pertanto le attività ASL sono state così articolate: 

 

 al terzo anno gli alunni hanno svolto formazione in aula nel campo della cultura d’impresa, 

della sicurezza sul posto di lavoro, del diritto al lavoro, approfondimenti e ricerche nelle disci-

pline tecniche di indirizzo per un totale di 80 ore, che ha consentito agli alunni di raggiungere 

una maggiore coscienza e consapevolezza della scelta dell’ indirizzo di studio. 

 

 

 al quarto anno: gli alunni hanno svolto attività laboratoriali nelle materie tecniche di indirizzo e 

attività di stage a bordo delle navi della compagnia “Traghetti delle Isole” sulle tratte Trapani – 

Pantelleria, Porto Empedocle – Lampedusa per un totale di 200 ore, durante le quali hanno 

svolto turni di guardia sul ponte di comando, hanno assistito alle manovre di ormeggio e di-

sormeggio, hanno potuto visitare tutti i locali della nave adibiti alla sicurezza antincendio, ese-

guire le esercitazioni obbligatorie a bordo previste dalle normative nel campo marittimo. 

 

 

 al quinto anno: gli alunni hanno svolto attività di approfondimento: conferenze, visite guidate e 

stage a bordo delle navi della Compagnia GNV sulle tratte Palermo – Genova, Palermo – Na-

poli per un totale di 140 ore, durante le quali hanno potuto vestire interamente i panni 

dell’uomo di mare che naviga lontano da casa, e comprendere le responsabilità che l’Ufficiale 

si assume scegliendo tale professione. 

 

 

Al termine di ogni anno scolastico la valutazione si è articolata attraverso l’azione congiunta dei sog-

getti partecipanti (tutor interni, tutor esterni e alunni) ed è stata funzionale alla costruzione di percorsi 

formativi fortemente integrati tra scuola e azienda.  

Al fine di monitorare i tempi e le attività svolte durante le attività di alternanza,  il Consiglio di 

Classe ha predisposto moduli appositi e diari di bordo, compilati dagli alunni e supervisionati dai tutor 

interni, ha inoltre predisposto schede di valutazione per ciascun alunno da parte del tutor azien-

dale.  

 

I documenti di cui sopra restano a disposizione della Commissione d’Esame qualora ritenesse oppor-

tuno visionarli. 



 Documento 15 Maggio  -  Classe Quinta A -  opzione “conduzione del mezzo navale”  -  A.S. 2017/18 Pagina 11 

 

5 - 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  

saperi  in un sapere unitario, dotato di senso ricco di motivazioni, 

b) allo sviluppo di autonoma capacità di giudizio, 

c) all’esercizio della responsabilità personale e sociale, 

 

e prevede che il diplomato dell’ “Istituto Tecnico Trasporti e Logistica” possegga:  

 

 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 im-

pianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici;  

 competenze operative nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle mo-

dalità 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 in-

termediari logistici;  

 una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in 

cui è orientato e di quelli collaterali.  

 

 competenze collaborative nella valutazione di impatto ambientale e 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 mo-

dificazioni intervenute, nel corso della storia, nel settore dei trasporti; 

 

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo 

di appropriate 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 contribu-

to all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e utilizzando gli strumenti di proget-

tazione, documentazione e controllo; 
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 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo svi-

luppo dei processi di lavoro, in ambito nazionale ed internazionale; 

 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e am-

bientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

 

 

 

 

 

6 - 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 Costituzione 2 66  X  

Lingua Inglese 3 99 X X  

Matematica 3 102 X X  

Scienze Motorie e Sportive 2 66  X X 

DISCIPLINE COMUNI A TUTTE LE ARTICOLAZIONI 

Elettrotecnica Elettronica ed Automazione 3 (*2) 99  X X 

Diritto  2  66  X  

ARTICOLAZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO 

Scienze della navigazione, struttura e co-

struzione del mezzo 
8 (*6) 

264 x x x 

Meccanica e macchine 

 
4 (*3) 

132 x x  

Totale ore settimanali 32     

* Attività di laboratorio in compresenza  

Totali  1056    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Documento 15 Maggio  -  Classe Quinta A -  opzione “conduzione del mezzo navale”  -  A.S. 2017/18 Pagina 13 

 

 

7 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Cognome e Nome Disciplina Posizione Giuridica 

 

Miceli Margherita Religione Incarico a tempo indeter.to 

 

Bianco Maria Lingua e Lettere Italiane /Storia Incarico a tempo indeter.to 

 

Bica Girolama Matematica Incarico a tempo indeter.to 

 

Ruggirello Maria Lingua inglese Incarico a tempo indeter.to 

 

Alagna Giuseppe Elettrotecnica Elettronica ed Automazione Incarico a tempo indeter.to 

D’Errico 

Immacolata 

Scienze della navigazione, struttura e costru-

zione del mezzo Incarico a tempo deter.to 

 

Angileri Gianvito Meccanica e macchine Incarico a tempo indeter.to 

 

Colicchia Calogero Scienze Motorie e Sportive Incarico a tempo indeter.to 

 

Tartamella Fabio Diritto Incarico a tempo indeter.to 

 

Tranchida Nicolò Laboratorio di Macchine Incarico a tempo indeter.to 

 

Cardillo Giovanni Laboratorio di Elettrotecnica Incarico a tempo indeter.to 

 

Coppola Massimo Laboratorio di navigazione Incarico a tempo indeter.to 

 

 

 

 

Il consiglio di classe ha designato i seguenti docenti quali commissari interni agli Esami di Stato: 

 

D’Errico Immacolata           Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 

Tartamella Fabio                  Diritto ed Economia 

Ruggirello Maria                  Lingua Inglese 
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8 ELENCO ALUNNI 

 

Cognome e nome Data e Luogo Nascita 

Frequentante la 

classe per la prima 

volta 

Campo Cristian 

 

22/09/1999 Erice (TP) Si 

Cappadona Andrea 

 

19/03/1999 Erice (TP) Si 

Cascio Mariano 

 

23/09/1999 Erice (TP) Si 

Cucuzza Federica 

 

29/05/1999 Marsala Si 

Di Bella Francesco 

 

25/03/1999 Erice (TP) Si 

Di Via Gaspare 

 

02/10/1999 Erice (TP) Si 

Figuccio Carlo 

 

20/01/2000 Erice (TP) Si 

Giacalone Giuseppe 

 

10/11/1999 Erice (TP) Si 

Li Causi Giacomo 

 

15/03/2000 Vibo Valentina (VV) Si 

Lombardo Dario 

 

23/05/1999 Marsala (TP) Si 

Macaluso Vito 

 

03/09/1999 Partinico (PA)  

Si 

Mazzara Teresa 

 

14/09/1998 Erice  

Messina Alessio 

 

06/12/1999 Erice (TP) Si 

Occhipinti Alessio Vito 

 

03/12/1998 Erice Si 

Pellegrino Francesco 

 

20/11/1999 Erice (TP) Si 

Randazzo Andrea 

 

20/12/1999 Erice (TP) Si 

Rizzo Francesco 

 

01/07/1999 Pantelleria (TP)  

Si 

Vella Salvatore 

 

31/01/2000 Erice (TP) Si 

 

 

 9. ASPETTI SOCIO-CULTURALI E RELAZIONALI DELLA CLASSE 

 

La classe è formata da un gruppo di 18 alunni tra cui un alunno, il cui quadro clinico evidenzia un di-

sturbo specifico di lettura (dislessia), di scrittura (disortografia), e di calcolo (discalculia). Pertanto du-

rante il suo corso di studi sono state utilizzate strategie metodologiche, didattiche, e attività program-

mate, come previsto dal suo Piano Didattico Personalizzato, al fine di agevolare e migliorare le sue 

capacità di memorizzazione, e organizzazione delle informazioni. Inoltre durante lo svolgimento dei 

compiti in classe, laddove l’alunno lo richiedeva, venivano concesse misure dispensative e compensa-
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tive, come previsto dal suo PDP.   Nel corso del triennio la classe ha fatto registrare l’inserimento di 

alunni provenienti da altri corsi, e di qualche alunno ripetente. 

Gli alunni provengono da famiglie di diversa estrazione sociale, in particolare operaia, impiegatizia e 

dal mondo del mare. 

Alcuni di loro risiedono nei paesi della provincia e dunque esposti ai disagi del pendolarismo. 

Nel complesso, gli allievi, il cui rendimento medio è a lungo stato valutato non privo di lacune, sono 

progressivamente maturati, partecipando attivamente al dialogo educativo ed interpersonale (sia nei 

rapporti tra di loro, sia con gli insegnanti), e raggiungendo così un soddisfacente grado di socialità. 

La maggior parte di loro ha seguito le lezioni con sufficiente attenzione, non sono stati rilevati pro-

blemi disciplinari. 

L’impegno a casa tuttavia, per alcuni, è stato piuttosto saltuario nella prima fase dell’anno scolastico. 

Gli alunni hanno cercato di superare le difficoltà e sono stati sollecitati dai docenti e dalle famiglie a 

migliorare il profitto. 

Nell’ultimo periodo gli alunni hanno comunque mostrato maggiore interesse e applicazione nello stu-

dio: ciò ha permesso anche ai meno costanti e diligenti di raggiungere gli obiettivi minimi in quasi tut-

te le discipline. 

 

 

10 - LIVELLI CULTURALI INIZIALI E FINALI 

 

Il consiglio di classe, attraverso le diverse verifiche, ha accertato la preparazione generale degli allievi. 

La preparazione alla fine del primo quadrimestre risultava soddisfacente solo per pochi alunni, appena 

sufficiente o non approfondita quella della restante parte della classe. 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati effettuati degli interventi di recupero delle carenze conosciti-

ve attraverso interventi in itinere, prevedendo lo svolgimento di interventi di consolidamento dei con-

tenuti per le materie oggetto delle prove scritte d’esame. 

In merito all’attività CLIL, un modulo della disciplina Diritto è stato svolto in collaborazione con il 

docente di lingua straniera. Il Consiglio di Classe ha deciso di inserire tale pratica metodologica nella 

terza prova. 

In particolare, nella parte che concerne il test di Inglese, si intende presentare agli alunni un brano di 

80/100 parole con tre domande di comprensione sugli argomenti trattati in ambito CLIL. 

Complessivamente gli allievi sono in possesso delle conoscenze e delle competenze essenziali per af-

frontare gli Esami di Stato; alcuni evidenziano un livello di preparazione buono in quanto si sono 

sempre impegnati nelle attività proposte ed hanno autonomamente svolto anche lavori di approfondi-

mento nel corso degli studi, altri evidenziano una preparazione sufficiente e costruita nel tempo con 

diversi interventi didattici finalizzati.  

Incisiva è stata la partecipazione alle attività ASL proposte, le quali hanno sicuramente motivato gli 

alunni nel desiderio di apprendere e hanno rafforzato le conoscenze nell’ambito della disciplina di in-

dirizzo facendo rilevare un discreto tentativo di miglioramento del proprio metodo di studio in vista 

degli esami finali. 

Il consiglio di classe ritiene doveroso evidenziare la partecipazione degli allievi alle molteplici inizia-

tive culturali proposte dalla scuola. 
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11 - ESITI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE 3^A 2015/16 

 
Ammessi: 14 alunni 

Non scrutinati: 2 alunni 

Non ammessi: 1 alunno  

Giudizio sospeso: 3 alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia 
Promossi 

con 6 
Promossi 

con 7 
Promossi 

con 8 
Promossi 
con 9-10 

Sospensione 
di giudizio 

Lettere Italiane 10 2 2 // // 

Storia 8 4 2 // // 

Diritto Economia 2 5 5 2 // 

Lingua Inglese 11 // 1 2 // 

Matematica e Complementi di 

Matematica 
7 1 1 2 3 

Elettronica Elettrotec. Autom. 9 3 1 // 1 

Scienze della navigazione, 

struttura e costruzione del 

mezzo 

9 3 2 // // 

Meccanica e macchine 11 1 1 1 // 

Scienze Motorie e Sportive 1 5 6 2 // 

Logistica 1 6 5 2 // 

Alunni con giudizio 

sospeso 
Disciplina/e 

Asta Giorgio Matematica  

Cucuzza Federica Matematica  

Randazzo Andrea Matematica, Elettron. Elettrot.  

Alunni con giudizio sospeso ammessi alla quarta classe 

Asta Giorgio 

Cucuzza Federica 

Randazzo Andrea 
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12 - ESITI SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE QUARTA 2016/17 

 

Ammessi: 10 alunni 

Non ammessi: 6 alunni  

Giudizio sospeso: 8 alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia 
Promossi 

con 6 
Promossi 

con 7 
Promossi 

con 8 
Promossi 
con 9-10 

Sospensione 
di giudizio 

Lettere Italiane 12 4 // 1 1 

Storia 12 1 3 1 1 

Diritto Economia 5 5 3 5 // 

Lingua Inglese 10 2 2 3 1 

Matematica  8 3 // 2 5 

Elettronica Elettrotec. Autom. 10 4 // 1 3 

Scienze della navigazione, 

struttura e costruzione del 

mezzo 

7 4 3 1 3 

Meccanica e macchine 8 6 3 1 // 

Scienze Motorie e Sportive // 3 12 3 // 

Logistica 7 2 2 // 7 

Alunni con giudizio 

sospeso 
Disciplina/e 

Campo Cristian Italiano, Logistica  

Cascio Mariano Matematica, Logistica, Scienze della Navigazione  

Cucuzza Federica Matematica, Logistica 

Di Bella Francesco Matematica, Logistica,  Elettron. Elettrot. Autom. 

Figuccio Carlo Logistica, Elettron. Elettrot. Autom. 

Mazzara Teresa Matematica, Logistica, Scienze della Navigazione 

Occhipinti Alessio Storia, Logistica,  Elettrot. Autom. 

Randazzo Andrea Matematica, Scienze della Navigazione, Inglese 
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13 - ALUNNI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO PROMOSSI ALLA CLASSE QUINTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 - INTERVENTI DI RECUPERO  

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 superando le prove disciplinari, dimostrando di 

aver recuperato le conoscenze e consolidato le specifiche abilità in cui erano carenti, e sono stati am-

messi alla classe successiva. 

 

 

 

 

 

 

 

15 - INIZIATIVE COMPLEMENTARI, INTEGRATIVE, EXTRACURRICULARI 

 

 Incontri con rappresentanti della Capitaneria di Porto 

 Conferenza sulla talassemia con personale della Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate 

 Partecipazione ad attività sportive 

 Incontri di orientamento alle facoltà universitarie 

 Proiezioni di film e partecipazione a spettacoli teatrali 

 Partecipazione a convegni e incontri culturali 

 Percorso di orientamento al mondo del lavoro  

 Crociera di istruzione, nel bacino del Mediterraneo, a bordo della nave MSC “Opera” nel mese 

di Aprile 2018 

 Percorso di alternanza scuola lavoro come previsto dalla Legge 107/15 

 

Campo Cristian 

Cascio Mariano 

Cucuzza Federica 

Di Bella Francesco 

Figuccio Carlo 

Mazzara Teresa 

Occhipinti Alessio 

Randazzo Andrea 
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16 -  METODOLOGIE TRASVERSALI 

 

Il Consiglio di classe ha utilizzato le seguenti metodologie trasversali: 

 

 lezione frontale 

 conferenza 

 esercitazione 

 dimostrazione 

 lavoro di gruppo 

 simulazione 

 ricerca 

 attività di laboratorio 

 e-learning 

 

 

ha utilizzato  i seguenti strumenti di lavoro: 

 

 libri di testo 

 lavagna 

 lavagna luminosa 

 strumentazione elettrica ed elettronica 

 personal computer 

 pacchetti software applicativi 

 fotocopie 

 manuali 

 imbarcazioni in dotazione alla scuola 

 

ha utilizzato i seguenti spazi: 

 

 aula 

 laboratorio di navigazione 

 laboratorio di elettrotecnica 

 laboratorio di informatica 

 biblioteca 

 palestra 

 esperienza a bordo di navi 

 visite ai cantieri navali 

 visite alle navi in porto 

 esercitazioni in barca 
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17 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe n. 1088 su n. 1088 previste. 

 

18 VALUTAZIONI 

 

Nelle valutazioni, il consiglio di classe ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

 

 modifica del comportamento rispetto alla situazione iniziale; 

 interesse e partecipazione; 

 conoscenza degli argomenti; 

 competenze testuali e tecnico-operative correlate alle competenze STCW e LLGG  

 competenza comunicativa efficace e adeguata  anche sotto l’aspetto tecnico settoriale 

 capacità di critica, di analisi e di sintesi 

 operare collegamenti con le altre discipline 
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19 CRITERI  DI  VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 
   

 

Livello Situazione 
Voto 

[in de-
cimi] 

Voto 
[in 15-
esimi] 

Voto 
[in 30-
esimi] 

molto scarso 
 non conosce gli argomenti proposti 
 commette gravi errori 
 non ha conseguito le competenze richieste 

1 – 3 1 – 5 1 – 10 

Scarso 

 conosce in modo frammentario gli argomenti 
proposti 

 commette gravi errori 
 pur avendo acquisito alcune conoscenze, non è 

in grado di utilizzarle, in modo autonomo, an-
che in compiti semplici 

4 6 – 7 11 – 14 

superficiale 

 conosce in modo insufficiente gli argomenti 
proposti 

 commette lievi errori 
 pur avendo acquisito le competenze, non è in 

grado di utilizzarle, anche in compiti semplici 

5 8 – 9 15 – 19 

Livelli suffi-
cienti di 
competenza 

 conosce gli argomenti fondamentali 
 non commette errori nello svolgimento di 

compiti semplici 
 è in grado, se sollecitato e guidato, di effettua-

re valutazioni 

6 10 20 

Buono 

 conosce e comprende in modo analitico; sa 
come applicare i contenuti e le procedure pro-
poste 

 non commette errori ma solo delle lievi impre-
cisioni 

 è n grado di effettuare delle valutazioni auto-
nome anche se parziali 

7 – 8 11 – 12 21 – 25 

Ottimo 

 conosce e rielabora tutti gli argomenti proposti 
con approfondimenti personali; non commette 
errori né imprecisioni 

 sa organizzare in modo autonomo le conoscen-
ze in situazioni nuove [sintesi] 

 sa valutare in modo critico contenuti e proce-
dure [valutazioni] 

9 – 10 13 – 15 26 – 30 
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20 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 

Descrittori Livello 

Voto 

[in deci-

mi] 

Voto 

massimo 

[in decimi] 

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 risultati 

e commento degli 

stessi 

 insufficiente 

 sufficiente 

 buono / ottimo 

0,5  ÷1,5 

1 

2 

2 

0,75 

1,50 

3,00 

3,0 

TOTALI   10  15 

 

 

21 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

L’attribuzione dei punteggi per il credito scolastico verrà realizzata sulla base di quanto contemplato 

dalla tabella A allegata al D.M. n.42 del 22/05/2007. 

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO PUNTI 

 I ANNO II ANNO III ANNO 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
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22 TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE SVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

 

Disciplina Interrogazioni 

Elaborati di 

tipologia 

     B, C, D 

Prova 

Semistrutt. 

Prova 

Strutturata 

Problemi 

Esercizi 

Pr. Grafiche 

Pr. Laborat. 

Comprensio-

ne del testo 

Lettere Italiane x x // // // 

Storia x // // // // 

Lingua Inglese x // x x x 

Matematica x // // x // 

Elettrotecnica ed 

Elettronica 
x // x x x 

Scienze della naviga-

zione, struttura e co-

struzione del mezzo 

x // x x x 

Diritto  x // x x // 

Meccanica e macchine x // x // x 

Scienze Motorie x // // // // 
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23 - SIMULAZIONE TERZA PROVA E COLLOQUI 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state programmate ed effettuate due prove simulate della terza 

prova degli esami di stato ed una simulazione di percorso orale. 

 

Per le simulazioni della terza prova scritta sono state scelte le discipline non coinvolte nella prima e 

seconda prova scritta: 

 

La prima prova ha interessato le seguenti discipline: 

 

 Elettrotecnica ed elettronica 

 Diritto ed Elettrotecnica  

 Macchine  

 Lingua inglese 

 

Sono stati somministrati n.3 quesiti a risposta aperta per ciascuna disciplina coinvolta, per un totale di 

n.12 quesiti. 

 

La seconda prova ha interessato le seguenti discipline: (all.4) 

 

 Diritto ed Economia  

 Matematica 

 Elettronica ed elettrotecnica 

 Lingua inglese 

 

Sono stati somministrati n.10 domante chiuse con quattro opzioni, per un totale di n.30 quesiti a scelta 

multipla per le prime tre discipline, mentre per la lingua inglese sono stati somministrati 3 quesiti a ri-

sposta aperta sulla comprensione di un testo in lingua coordinato in ambito clil. 

 

Per lo svolgimento delle prove sono state concesse, rispettivamente, 90 minuti per la prima e 60 minu-

ti per la seconda. 

La due prove simulate sono state valutate in quindicesimi e sono stati attribuiti: 

   -   da 0 a 1,25 punti ai quesiti a risposta aperta; 

   -   0,375 punti per ogni risposta corretta ai quesiti a risposta multipla e 1,25 per ogni risposta corretta 

per la lingua Inglese 

 

Gli indicatori per l'assegnazione dei punteggi ai quesiti a risposta aperta sono stati individuati dai sin-

goli docenti, in base alle peculiarità della propria disciplina. Le griglie di valutazione sono state inseri-

te nelle prove. 

 

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 gli allievi risultano penalizzati anche da diffi-

coltà di carattere espressivo.   
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Si ribadisce che, in attuazione dei suggerimenti ministeriali il brano di comprensione può essere svolto 

in attuazione della metodologia clill. 

Nella fase finale dell’anno scolastico è prevista l’effettuazione di una simulazione di percorso   orale, 

per guidare gli alunni nell’esposizione della traccia personale, oggetto della prima fase del colloquio 

di esame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Documento 15 Maggio  -  Classe Quinta A -  opzione “conduzione del mezzo navale”  -  A.S. 2017/18 Pagina 26 

24 - PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

 

 

Disciplina:  Lingua e Lettere Italiane  

 

 

Docente:  Prof.ssa  Maria Bianco 

 

 

Libro di testo adottato:  Monica Magri – Valerio Vittorini  

                                                                       “Dal testo al mondo   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 re-

sponsabile di fronte alla realtà; 

- Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comuni-

cative nei vari contesti; 

- Riconoscere le linee di sviluppo del patrimonio letterario italiano, comprendere e contestualizzare, 

attraverso la lettura e l’interpretazione dei testi, le opere più significative della tradizione culturale del 

nostro Paese; 

- Operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea. 

 

 

Abilità 

 - Conoscere i caratteri specifici del testo letterario e la sua fondamentale polisemia, che lo rende og-

getto di molteplici ipotesi interpretative; 

 - Analizzare e interpretare i testi letterari, dimostrando di saper condurre una lettura diretta del testo e 

coglierne compiutamente il significato; 

 - Produrre un testo coerente alla consegna e corretto dal punto di vista ortografico, morfosintattico e 

nell’uso della punteggiatura; 

- Utilizzare il lessico con proprietà. 

 

 

Conoscenze  

 

 

L’ETA’ DEL REALISMO 

 

Il contesto storico europeo 

La filosofia positivistica 

Auguste Comte e la legge dei tre stadi 

Romanticismo e realismo 

Il naturalismo in Francia 

Il romanzo naturalista come mimesi della realtà 

L’impersonalità dell’arte 

La teoria delle tare ereditarie 

 Ippolite Taine.:race,milieu,moment 

Il verismo in Italia : differenze dal naturalismo francese 
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Il taglio regionale 

 

 

GIOVANNI VERGA 

 

Giovanni Verga: biografia 

Le opere verghiane prima maniera 

I Malavoglia e Mastro don Gesualdo 

Il progettato ciclo dei vinti 

La morale dell’ostrica 

Il pessimismo 

Un mito salvifico: la famiglia 

Da novelle rusticane: la roba 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Da  I Malavoglia: La prefazione: i vinti nella lotta per l’esistenza 

                               

 

 

GUSTAVE FLAUBERT 

 

Madame Bovary 

Il tema del bovarismo 

Da Madame Bovary : La morte di Emma 

 

 

 

 

 

IL DECADENTISMO 

 

La situazione politico-economica dopo il 1870 

Crisi del positivismo,della scienza e nascita del decadentismo 

Ripresa in termini nuovi di motivi romantici 

La realtà come mistero: il ruolo del poeta e della poesia 

Simbolismo e tramonto della mimesi 

Ripiegamento intimistico e vitalismo esasperato 

L’irrazionalismo-l’estetismo-il superomismo 

 

 

 

GIOVANNI PASCOLI 

 

Esperienze biografiche e capisaldi ideologici 

Il nido come chiusura sentimentale e come rifiuto della storia 

Dal nido familiare al nido nazionale 

Il paesaggio pascoliano e la sua visione del mondo 

La poetica del fanciullino 

Le umili cose 

Da Il fanciullino: Il poeta è come un fanciullo 
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Le umili cose 

Da Il fanciullino: Il poeta è come un fanciullo 

Da Myricae:        X agosto 

                            

 

              

LUIGI PIRANDELLO 

 

Biografia 

La produzione narrativa di Pirandello 

Concezione relativistica della vita e dell’uomo 

Pirandello assertore della relatività del vero ( con riferimento al filosofo sofista Protagora) 

Vita e forma 

Il tutto scorre eracliteo 

La comicità e l’umorismo 

Da novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal: Una nuova identità per Mattia 

 

 

 

 

 

IL CREPUSCOLARISMO 

 

La poesia crepuscolare:la poetica,i motivi e le forme 

 

 

IL FUTURISMO 

 

Il nome e la genesi 

Gli intenti proclamati 

Futurismo e fascismo 

La poetica 

 

 

 

 

EUGENIO MONTALE 

Biografia 

Le opere 

La dolorosa meditazione e le tematiche 

Il nome di Clizia e le altre donne di Montale 

Il correlativo oggettivo 

Da Ossi di seppia:Non chiederci la parola 

                            Spesso il male di vivere ho incontrato. 
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GIUSEPPE UNGARETTI 

Biografia 

Le opere 

Le linee fondamentali della poetica 

I temi,il linguaggio e lo stile 

Da L’allegria: Veglia 

                        Soldati 

                        San Martino del Carso 

 

 

 

 

Metodo di insegnamento 

 

Nel processo didattico è stato posto al centro dell’attenzione il testo letterario, attraverso il quale 

l’allievo ha potuto conoscere meglio l’autore di volta in volta proposto. 

Il processo metodologico si è basato su : 

-  lezione frontale; 

- lettura dei testi; 

- lavoro di ricerca e riorganizzazione di quanto prodotto dagli allievi; 

- 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; 

- 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 e comprensione di un testo, 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, del-

la capacità di comprensione e dell’interesse per la disciplina. 

Gli strumenti di verifica sono stati i compiti svolti in classe (tipologia B, C, D), le interrogazioni, gli 

interventi pertinenti e le richieste di approfondimento durante le spiegazioni. 
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Disciplina                                                      Storia 

 

Docente:  Prof.ssa  Maria Bianco 

 

 

Libro di testo adottato:  Franco Bertini 

  La lezione della storia [Vol. 3°] 

  Casa Editrice Mursia Scuola 

 
 

 

Obiettivi realizzati in termini di competenze, abilità e conoscenze 

 

Competenze 

-  Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 

culturali. 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto pro-

duttivo del proprio territorio. 

- Condividere i principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della costitu-

zione italiana e di quella europea, delle dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente. 

 

Abilità 

-  Riconoscere nei processi di trasformazione storica gli elementi di persistenza e discontinuità; 

-  Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi 

con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e cul-

turali. 

- Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

- Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 
 

Conoscenze 
 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

La politica sociale del governo Giolitti 

Le scelte di politica interna di Giolitti 

La politica estera di Giolitti e la guerra di Libia 

 

LA GRANDE GUERRA: IL PRIMO CONFLITTO SU SCALA MONDIALE 

L’instabilità europea e le cause della guerra 

Lo scoppio della prima guerra mondiale 

L’Italia dal neutralismo all’interventismo 

1915-1916: due anni di guerra di logoramento nelle trincee 

La prima guerra totale della storia 

Un anno cruciale: il 1917 

La fine  della guerra e i difficili equilibri postbellici 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 

La rivoluzione del febbraio 1917 
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La fine del regime zarista  

La rivoluzione d’ottobre 

La Russia dei soviet 

La guerra civile 

La nuova politica economica e la nascita dell’Urss 

 

 

LA CRISI DELL’EUROPA NEL DOPOGUERRA 

I problemi del dopoguerra 

La crisi del sistema liberale europeo 

La questione di Fiume 

L’Italia del biennio rosso 

 

 

L’ITALIA IN CAMICIA NERA: IL VENTENNIO FASCISTA 

Il partito fascista al potere 

La dittatura fascista 

La politica interna ed economica del partito fascista 

La chiesa ed il fascismo:i patti lateranensi 

La politica estera di Mussolini 

 

L’ECONOMIA MONDIALE TRA LE DUE GUERRE E LA CRISI DEL 1929 

La crisi del sistema economico internazionale 

Gli anni venti tra stabilizzazione e squilibri economici 

Il crac del 1929 

Le conseguenze della crisi: protezionismo e interventismo statale 

Gli Stati Uniti  del New Deal 
 

  

 LA GERMANIA DEL DOPOGUERRA E IL NAZISMO 

La crisi della Germania repubblicana 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

La Germania nazista 

L’organizzazione totalitaria della società tedesca 

La repressione politica e il razzismo antisemita 

La guerra e il progetto di un’Europa nazista 

 

ALTRI TOTALITARISMI 

Lo stalinismo in Unione Sovietica 

Il nuovo assetto istituzionale dell’URSS 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’invasione della Polonia 

I tedeschi a Parigi 

L’Italia entra in guerra 

Prime sconfitte italiane 

La battaglia d’Inghilterra 

L’attacco tedesco all’Unione Sovietica 

Il Giappone attacca gli Stati Uniti 

La svolta della guerra 

La caduta del fascismo in Italia 

La Resistenza italiana 

La caduta del nazismo 
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Metodo di insegnamento 

 

Lezione frontale; 

Lettura di documenti; 

Verifiche. 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 

Libro di testo; 

Appunti; 

 

 

 

Spazi utilizzati 

 

 Aula scolastica 

 Aula magna 

 

 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica 

 

Le verifiche sono state orali .  

La valutazione delle verifiche è scaturita dalla "misurazione del sapere" acquisito da ciascun allievo, 

dalla capacità di comprensione e di analisi di un fenomeno storico, dall’abilità nell’individuare legami 

di causa-effetto tra gli eventi ed elementi di continuità e cambiamento nelle vicende umane. 

Per la valutazione finale si è tenuto conto anche dei livelli di partenza degli allievi, dei progressi ri-

spetto alla situazione iniziale, dell’impegno mostrato, dell’assiduità e della costanza nello studio e nel-

la frequenza e dell’interesse per la disciplina. 
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Disciplina:INGLESE  
 
Docente: Maria Ruggirello  

 
 

Libro di testo adottato: Get on Board Il Capitello 
Ricerche individuali, piattaforma Mareng 
 
 Durante il corso dell’a.s. sono state erogate, verificate e raggiunte le competenze STCW appli-

cabili previste in fase di progettazione. 
 
Competenze conseguite:  
Le competenze prescritte dalla STCW e dalle LLGG (Vedi documento) sono state  integrate con i 
contenuti disciplinari 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 suf-
ficiente, competenza linguistica  per: 
 

 Utilizzare i sistemi informativi del settore nautico  e gli strumenti 
di comunicazione integrata del settore dei trasporti e della logistica per realizzare attività 
comunicative con riferimento ai differenti contesti. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni professionali del settore nautico 

 Padroneggiare la lingua inglese e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi al settore nautico per interagire in diversi ambiti e contesti professionali per scopi 
comunicativi al livello B1/B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lin-
gue(QCER) 

 Usare  l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usare  
l’Inglese nella forma scritta e orale 

In ambito Clill sono stati approfonditi alcuni argomenti in collaborazione con gli insegnanti delle 
discipline tecniche: Scienze della navigazione e diritto , qualche approfondimento è stato condot-
to 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 presentata 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 laboratorio 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 sviluppo personale e linguistico, delle capacità di analisi, sin-
tesi, rielaborazione e utilizzo della micro lingua specifica in contesti nuovi ma conosciuti. 

 
Strumenti di verifica: Sono stati utilizzate prove strutturate, semistruturate e domande aperte 
sulla  comprensione 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 moving air  
Conoscenze  da p 168 
- What are air masses?  
- The Convection circulation of air  
- How air pressure varies  
- Cyclone and anticyclone areas  
- The main winds , periodic and variable winds 
- What happens when air masses meet 
 
2 Navigation duties 
 
Conoscenze da p 73  
 
Organization of a ship’s crew (revision for CLIL activities) 
- the deck department officers and ratings (revision for CLIL activities) 
- The master’s responsibilities and the ship’s papers p.74/75 e   p. 25 
-  Piloting or coastal navigation, taking a bearing (key words for navigation p146) 
- Planning the track p 198 
- Voyage planning (approfondimento) 
 
 
3  IMO and  International Regulations  
 
Conoscenze 
- The IMO 
 - International shipping regulations p 307 
- Approfondimenti personali (SOLAS, Colreg, Marpol, SAR, Voyage planning) 
- The GMDSS and the INMARSAT constellation  p284, 285 
 
 
4 Applying for a Job 
Conoscenze 
- Introduce yourself 
- writing a CV 
- Writing an application letter 
- Reporting about past events, future plans, wishes and hypothesis 
 
 
5 Computing on the Seas 
 
Conoscenze 
- The radar system  
- The GPS system  
- Integrated Navigation p 296 
- Sensitive instruments and centralized bridge workstation 
- The Auto Pilot 
- The ARPA radar 
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Disciplina: 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 

  

Numero ore effettuate:            84 su 99 ore previste dal piano di studi 

 

Competenze conseguite:  

 

Buona  parte degli alunni dimostra di  aver acquisito un accettabile patrimonio in termini di conoscen-

ze e competenze specifiche per le quali si rimanda a quanto riportato nel documento;  in particolare 

sono in grado di affrontare lo studio di una funzione algebrica razionale, di valutare la coerenza tra i 

dati emersi ed il grafico risultante,  conoscono il concetto di primitiva di una funzione e sanno deter-

minare le primitive di una semplice funzione 

 

Metodi di insegnamento: lezione dialogata, esercitazioni , attività guidata, simulazioni 

 

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 ,  prova semi-strutturata 

 

Contenuti effettivamente svolti:  

Modulo 1: Riequilibrio 

Richiamo con riflessioni ed analisi degli steps  sullo studio di una funzione  affrontati lo scorso anno 

scolastico. 

Modulo 2:  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.  

Teoremi sulle funzioni derivabili: Lagrange, Rolle ,  De L’Hospital ed applicazioni. Esempi di appli-

cazioni delle derivate alla fisica. 

Modulo 3:   Studio di funzioni  

Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate ( enunciati). Punti stazionari: definizione di minimo rela-

tivo/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 concavità/convessità di una curva. Ricerca di flessi obliqui. 

Modulo 4:  Grafico di una funzione  

Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte, con definizione del relativo grafico 

Modulo 5: Integrali 

Funzioni primitive, l’integrale indefinito e sue proprietà. Integrali indefiniti immediati.  
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Disciplina: Scienze della Navigazione  

 

 

Docente: Prof. D’Errico Immacolata 

 

 

Libri di testo adottati: Riccardo Antola 

 Fondamenti di Navigazione e Meteorologia Vol 1 e 2 

 Edizioni Simone per la Scuola 

 

                                                              

 

Competenze conseguite: 

Gli alunni hanno acquisito le conoscenze fondamentali in merito ai principi della navigazione, e delle 

norme inerenti alla condotta e alla pianificazione della navigazione.  

Metodi di insegnamento 

Lezione frontale - Lavori di gruppo - Simulazioni - Esercitazioni di laboratorio – Esercitazioni in bar-

ca durante l’ASL 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libri di testo, Dispense del docente, Imbarcazioni in dotazione alla scuola. 

Spazi utilizzati: 

Aula, laboratorio di simulazione di manovra, laboratorio di carteggio 

1) Criteri valutazioni:  

Colloquio, autonomia di lavoro; capacità di analisi del problema ed impostazione della strategia riso-

lutiva. 

Prova scritta di tipo tradizionale: analisi del problema ed impostazione della strategia risolutiva; capa-

cità di calcolo; uso corretto delle tecniche operative.  

Prove pratiche: capacità di applicare metodi e strumenti; conoscenza di nozioni. 

Strumenti di verifica: prove scritte strutturate e semistrutturate, verifiche scritte e orali,  

Contenuti effettivamente svolti: 

 

Modulo 1: Richiami 

Caratteristiche navigazione lossodromica 

Risoluzione problemi navigazione lossodromica anche in presenza di vento e corrente 

Carteggio: navigazione costiera 

Navigazione ortodromica 

Definizione e caratteristiche 

 

Triangolo ortodromico e sue proprietà 

Cenni di trigonometria sferica 

Calcolo della rotta iniziale, del cammino ortodromico, delle coordinate del vertice 

Spezzata lossodromia, Rotte iniziali successive: determinazione delle coordinate dei punti di accostata 

Navigazione mista 
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Sfera celeste e sue caratteristiche 

Coordinate di un astro: locali, uranografiche 

Triangolo di posizione 

Casi particolari del triangolo di posizione 

Relazione tra latitudine di un osservatore e declinazione di un astro 

Calcolo delle coordinate dell’azimut e dell’altezza di un astro 

Trasformazione di coordinate 

Riconoscimento astro incognito 

Esercizi di applicazione 

Uso delle tavole ABC, Effemeridi Nautiche per la risoluzione dei problemi di navigazione astronomi-

ca 

Il Tempo e la sua misura 

 

Richiami sui fusi orari, Il tempo e la sua misura 

Cenni sul sestante e sul suo uso per misurare l’altezza di un astro 

Cenni sugli errori sistematici e sugli errori accidentali 

Correzione delle altezze osservate 

Azimut negli istanti del sorgere e del tramonto 

Amplitudine ortiva, amplitudine occasa: correzioni delle girobussole 

Punto subastrale: cerchi e retta di altezza di Saint Hilaire 

Parametri della retta di altezza e sua determinazione 

Punto nave con rette di altezza 

Punto nave con rette di sole: osservazione antimeridiana e meridiana 

Passaggio di un astro al meridiano superiore dell’osservatore 

Passaggio del sole al meridiano mobile della nave; calcolo dell’ora del mezzo dì vero di bordo 

Modulo 2: GPS 

Principio di funzionamento,  DGPS, GDOP.  

Modulo 3: Fasi lunari, maree e correnti di marea 

Teoria di Newton 

I moti della luna 

Mese sinodico 

Mese sidereo 

Fasi lunari 

Cenni sull’eclissi di sole e di luna 

Maree lunisolari e maree reali 

Maree di sizigia e di quadratura 

Livello medio degli scandagli  

Livelli di maree 

Analisi e previsione delle maree 

Tavole di marea e loro applicazione 

Problemi nautici sulle variazioni di marea 

Correnti di Maree 

1° e 2° problema sulle correnti di maree 
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Modulo 4: Regolamento per prevenire gli abbordi in mare 

Parte A : Generalità 

Parte B: Regole di governo e manovre SezI : Condotta delle navi in qualsiasi condizione di visibilità. 

Parte B: Regole di governo e manovre Sez II: Condotta delle navi in vista una dell’altra 

Parte B: Regole di governo e manovre Sez III: Condotta delle navi con visibilità limitata 

Parte C: Fanali e segnali 

Parte D: Segnali sonori e luminosi 

Modulo 5: Cinematica navale 

Cenni sul radar e sul PPI 

Moto assolto, moto relativo 

Indicatrice di moto, determinazione della rotta e della velocità assoluta del bersaglio. 

Rotta di collisione. CPA E TCPA 

Problemi di cinematica navale con l’uso del rapportatore diagramma 

 

Modulo 6: Richiami di:  

Stabilità statica della nave  

Movimentazione del carico a bordo 

 

Modulo7: GMDSS 

Elementi costitutivi del sistema GMDSS 

 

Modulo 8: SAR e IAMSAR 

 

Modulo 9: MARPOL E SOLAS 

 

Annessi I, II, III, IV, V, VI della Marpol 

 

Panoramica dei capitoli dell Solas con particolare attenzione ai capitoli IX e XI 

 

Modulo 10: METEOROLOGIA 

Circolazione generale dell’atmosfera 

Venti permanenti e periodici: monsoni e brezze 

Formazione dei cicloni tropicali ed Extratropicali 

Fronti e lettura ed interpretazione di una carta meteorologica 
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Disciplina: Meccanica e Macchine 

 

Docente: Giov. Vito Angileri – Nicolò Tranchida 

 

Libro di testo adottato: Meccanica, Macchine e Impianti Ausiliari – Ed. gialla 

 Autore: Luciano Ferraro – Editore: Hoepli 

 

 

 

Numero ore effettuate ______ su   132   ore previste dal piano di studi (di cui 66 laboratorio) 

 

 

Competenze conseguite: Gli alunni, nel complesso, hanno in parte acquisito le necessarie conoscenze fonda-

mentali riguardanti le macchine marine sia dal punto di vista teorico, 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, fotocopie di 

argomenti tratti da testi specialistici fornite dal docente. Dispense monografiche sin-

tetiche. 

 

 

 

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 e 
TURBOGAS 

 

 Motori a ciclo otto 

 Motori a ciclo diesel 4T e 2T 

 Struttura dei motori diesel 

 Potenza dei motori diesel 

  Iniezione, Sovralimentazione, raffreddamento e lubrificazione dei M.C.I. 

 Cenni di automazione degli apparati di propulsione diesel 

 Struttura di una turbogas navale 

 Pregi e limitazioni 

 Cenni impianti turbogas combinati e loro applicazione 

 Richiami sui combustibili per motori diesel e turbogas 

 Richiami sui lubrificanti per motori diesel e turbogas 
 
 

Modulo 2 

 

Base 

 

 

 

 DIFESA CONTRO GLI INCENDI. 

 Prevenzione incendi. 

 Rivelazione incendi. 

 Estinzione degli incendi. 

 Impianti di estinzione fissi. 

 Impianti di estinzione mobili. 
 

Modulo 3 

 

Base 

 

 

 

 

 DIFESA DELL’AMBIENTE. 

 Legislazione antinquinamento (MARPOL). 

 Trattamento delle miscele oleose. 

 Trattamento e gestione delle acque nere. 

 Trattamento delle acque di zavorra. 

 Smaltimento rifiuti solidi. 

 Emissioni inquinanti immesse dalle navi nell’atmosfera. 
 

Modulo 4 

 

Base 

 IMPIANTI DI VENTILAZIONE, REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO. 
 

 Impianti di ventilazione 

 Impianti di refrigerazione 

 Impianti di condizionamento dell’aria 
 

Modulo 5 

 

Base 

 Legislazione Marittima. 

 Cenni sulla IMO, convenzione SOLAS e MARPOL 

 Cenni sulla STCW. 
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DIRITTO ED ECONOMIA 

 
Docente:  Prof. Fabio Tartamella 

 

Libro di testo adottato: M. Flaccavento – B. Giannetti– Diritto & Economia  

                                                                       Settore Nautico – Ed. Hoepli 

 

Obiettivi raggiunti 
In termini di conoscenze, competenze e capacità:  

-Conoscere gli elementi di individuazione della nave e la comproprietà navale; saper individuare i re-

quisiti dei vari tipi di nave; 

Conoscere gli elementi di individuazione della nave e i requisiti per l’iscrizione e l’abilitazione alla 

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

documentazione nautica; 

Conoscere il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto; 

Conoscere, la normativa in materia di sicurezza della vita in mare, incendio, incidente e protezione 

dell’ambiente marino; 

Conoscere la normativa sul soccorso, assistenza e salvataggio; 

Conoscere le norme nazionali ed internazionali in tema di sicurezza delle persone e del mezzo ed i 

comportamenti richiesti ai membri dell’equipaggio; 

Conoscere funzioni e struttura dell’IMO; 

Conoscere la normativa nazionale ed internazionale sul diporto; 

Conoscere il ruolo ed i caratteri dell’armatore e dei suoi ausiliari; 

Conoscere attribuzioni e doveri del comandante e dell’equipaggio della nave; l’organizzazione e la 

gerarchia di bordo; 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 la relativa 

normativa; 

Conoscere gli obblighi assicurativi per le imprese di trasporto. 

 

Metodo di insegnamento 
Si è tentato di  favorire la partecipazione degli alunni attraverso lo svolgimento di un continuo collo-

quio 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; dialogo formativo; problem 

solving; alternanza scuola lavoro; 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; Codice della navigazione; pubblicazioni 

ed e-book 

Spazi utilizzati: aula scolastica. 
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Criteri di valutazione e strumenti di verifica 
Perciò che riguarda le verifiche, le stesse sono state effettuate, normalmente, al termine di ogni modu-

lo, attraverso 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 

comportamento degli alunni, della frequenza, dell’attenzione mostrata, dell’impegno espresso e del 

conseguimento degli obiettivi fissati. 

 

Programma effettivamente svolto 

Modulo 1 La Nave.  Normativa in materia di sicurezza e qualità. IMO 

U.D. 1 La nave. 
Navi e galleggianti: definizioni. Natura giuridica della nave: pertinenze ed accessori. Classificazioni 

delle navi. 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. 
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 regolare tenuta dei documenti di bordo.  

U.D. 4 Normativa in materia di sicurezza e qualità. 
Legislazione, normative, regolamenti e procedure a tutela della sicurezza, dell’ambiente marino e della 

qualità nei trasporti. Soccorso. Assistenza e salvataggio. Ricupero e ritrovamento di relitti. 

U.D. 5 IMO 
Normativa relativa alle convenzioni IMO riguardanti la sicurezza della vita in mare e la protezione 

dell’ambiente marino. Procedure di aggiornamento delle convenzioni internazionali 

Modulo 2 Diporto  

U.D. 1 Normativa sul diporto   
Normativa nazionale ed internazionale sul diporto  

Modulo 3 Armatore e raccomandatario. Personale marittimo: obblighi e responsa-

bilità.  

U.D. 1 L’armatore e raccomandatario 
La natura giuridica dell’armatore. La dichiarazione e la certificazione dell’armatore. Le responsabilità 

dell’armatore. Il raccomandatario marittimo. 

U.D. 2 Personale marittimo: obblighi e responsabilità 
Il personale marittimo La gente di mare. Il personale addetto ai servizi dei porti. Il personale tecnico 

delle costruzioni navali. Le abilitazioni. Ufficiale di navigazione. Primo ufficiale. Certificazioni, licen-

ze e abilitazioni per il personale dei trasporti. Responsabilità connesse con l’esercizio delle funzioni 

professionali del settore trasporti. 

U.D. 3 L’equipaggio della nave. 
La natura giuridica dell’equipaggio. Organizzazione dell’equipaggio. Rapporto di lavoro e contratto di 

arruolamento. 

U.D. 3 Il comandante. 
La figura del comandante. I poteri e le funzioni del comandante.  

Modulo 4 Contratti di utilizzazione della nave. Contratto di assicurazione. 

U.D. 1 Contratto di locazione e comodato. Contratto di noleggio. Contratto di trasporto 

marittimo 
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Il contratto di locazione. Obblighi del locatore e del locatario. Cessazione e risoluzione del contratto. 

Particolari tipi di locazione. Leasing. Il contratto di comodato. Il contratto di noleggio. Ntura e forma 

del contratto. Obblighi delle parti. Il contratto di trasporto marittimo. Il trasporto marittimo di persone. 

Il trasporto marittimo di cose. Responsabilità del vettore. 

U.D. 2 Contratto di assicurazione  
Principi normativi e contratti di assicurazione. Assicurazione di cose e assicurazione per responsabili-

tà. 

Modulo 5 The Deck Department (in ambito CLIL con la collaborazione della do-

cente di Lingua Inglese) 

U.D. 1 The Deck Department 
Organization of a ship's crew. Deck Department's Officers. 
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Programma di elettronica  
 

 

1  -  DISPOSITIVI A SEMICONDUTTORE 

 

I materiali semiconduttori; diodo a giunzione; caratteristica statica del diodo; funzionamento del diodo come di-

spositivo utile per il raddrizzamento delle forme d'onda; cenni sul diodo Zener e su altri diodi. 

L’alimentatore: funzionamento del diodo come raddrizzatore: circuito di raddrizzamento a semplice semionda, 

ponte di Graetz come raddrizzatore a doppia semionda; filtro capacitivo; cenni su analisi armonica di Fourier e 

conseguente applicazione nei filtri passivi. 
 

Il transistore bipolare a giunzione (BJT); caratteristiche di uscita del BJT e caratteristiche di ingresso, polarizza-

zione  del transistore BJT; guadagno statico di corrente. Cenno su amplificazione di piccoli segnali a BJT. 
 

 

  2  - ELETTRONICA DIGITALE 

Cenno su matematica binaria; Codifica ASCII, Numeri, Immagini e Suoni. Operatori logici e algebra di Boole. 

Le porte logiche. Funzionamento degli elaboratori elettronici con le sue parti costitutive. Calcolatori generali e 

dedicati. Cenno sul PLC e suo uso nel controllo degli impianti. 
 

  3  - ELEMENTI DI TELECOMUNICAZIONI 
 

Concetto di onda come trasportatore di energia; cenni riguardanti la propagazione delle onde meccaniche; onde 

dirette, riflesse, armoniche;richiami concetti di ottica; rifrazione riflessione. 

I campi elettromagnetici  e concetti di lunghezza d’onda, velocità luce e frequenza; differenziazione delle pro-

prietà delle onde elettromagnetiche in base alla loro lunghezza d’onda. Composizione della atmosfera e influenza 

sulla emissione elettromagnetica.  Propagazione onde elettromagnetiche di differenti lunghezze d’onda nello 

spazio e nell’atmosfera terrestre con particolare riguardo alle proprietà della ionosfera durante le ore del giorno  

Telefonia e telegrafia classica. Modulazione di frequenza e di ampiezza. Trasmissione e ricezione di informazio-

ni via etere. Multiplessaggio per divisione di tempo e frequenza 

 

4  - LE ANTENNE 

 

 Antenna hertziana λ/2 e Marconiana λ/4 ;natura duale dell’antenna come trasmittente e ricevente; resistenza e 

spettro di emissione sia nelle antenne in parola sia in altri tipi di antenne direzionali per uso radiotelevisivo. Cen-

ni sulla antenna yagi, provvista di riflettore, dipolo di ricezione e direttori. 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

 

Docente: Calogero Colicchia 

 

Libro di testo adottato:   Più Movimento  

Autori:                                                          G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa  

Casa Editrice:                                              Marietti Scuola 

 

Numero ore effettuate:58     

Numero ore previste dal piano di studi:64  

 

Programma effettivamente svolto: 

 

Mod.1 - Pallacanestro: tecnica e tattica di gioco; 

Mod.2 - Pallavolo: tecnica e tattica di gioco; 

Mod.3 - Tennistavolo: tecnica e regole di gioco 

Mod.4 - La salute dinamica 

Mod.5 - Calcio a 5: tecnica e tattica di gioco; 

Mod.6 - Il doping 

Mod.7 – Atletica leggera: salto in alto stile “Fosbury” 

Mod.8 - Storia dell’Educazione fisica “ lo sport e l’educazione  fisica durante il fascismo” 

Mod.9 - Sicurezza e prevenzione 

Mod.10 -Attività in ambiente naturale 
 

 Obiettivi programmati: 

acquisizione del valore della corporeità 

sviluppo e potenziamento organico generale 

scoperta e orientamento delle attitudini personali 

acquisizione di una cultura che promuova la pratica sportiva. 

 

Obiettivi raggiunti: corporeità, ritmo, potenziamento 

 

Competenze : l’allievo sa utilizzare le proprie capacità fisiche e neuro - muscolari in modo adeguato 

alle diverse attività, ha affinato in modo adeguato le capacità di coordinare azioni, gesti, nella pratica 

delle diverse discipline sportive. 

 

Obiettivi raggiunti: cultura sportiva, società, tutela della salute 

 

Conoscenze: l’allievo conosce in maniera soddisfacente le caratteristiche tecnico-tattiche degli sport 

praticati ( Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 5,Unihockey),  il ruolo dello sport nel tempo libero, le 

norme di prevenzione e sicurezza e  della tutela della propria salute. 

  

 

 

 

Metodi di insegnamento: 

 

Lezioni frontali , dimostrazione del gesto tecnico;  

Esercitazioni pratiche di tipo globale e analitico, lavoro in gruppo e coppie; 

Verifiche  pratiche, orali e scritte. 
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Mezzi e strumenti di lavoro: 

 

Libro di testo; 

Fotocopie; 

Utilizzo di tecnologia multimediale; 

Palestra; locali lega navale 

Atrio all’interno dell’istituto; 

Grandi e Piccoli attrezzi. 

 

 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica 

 

Per la valutazione finale si è tenuto conto dei livelli di partenza degli allievi, dell’impegno e della par-

tecipazione alle varie attività, nonché dell’affinamento raggiunto nelle capacità motorie. 

 

Gli strumenti di verifica sono stati: 

Verifiche orali; 

Test di comprensione e di conoscenza con risposte aperte a scelta multipla; 

Test di efficienza fisica; 

Osservazione sistematica durante le esercitazioni;  

Verifiche sulla corretta esecuzione degli esercizi. 
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25 IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Cognome e Nome Firma 

Miceli Margherita 

  

Bianco Maria 

  

Bica Girolama 

  

Ruggirello Maria 

  

Alagna Giuseppe 

  

D’Errico Immacolata 
  

Angileri Gian Vito  

  

Colicchia Calogero 

  

Tartamella Fabio 

  

Tranchida Nicolò 

  

Cardillo Giovanni 

  

Coppola Massimo 

  
 

  

 

 

 

Trapani, 15 Maggio 2018 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PRIMA PROVA SCRITTA- ITALIANO 

TIPOLOGIA DELLA PROVA: A) ANALISI DEL TESTO  

CANDIDATO:……………………………CLASSE…………. 

 

INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI  PUNTEGGIO 

Capacità di esprimer-

si(Punteggiatura, Orto-

grafia, Morfosintassi, 

Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 

 Appropriato 

 Corretto 

 Sostanzialmente corretto 

 Impreciso e/o scorretto 

 Gravemente scorretto 

 

Ottimo/Eccellente 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. Insufficiente 

 

 4 

 3,5 

 3 

 2 

 1 

 

Capacità di sviluppare le 

proprie argomentazioni 

Argomenta in modo: 

 Ricco e articolato 

 Chiaro e ordinato 

 Schematico 

 Poco coerente 

 Inconsistente 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. Insufficiente 

 

 3 

 2,5 

 2 

 1,5 

 1 

Capacità di analisi ed in-

terpretazione 

 

 Sa analizzare ed interpreta-

re 

 Sa descrivere e analizzare 

 Sa solo individuare 

 Individua in modo incom-

pleto 

 Individua in modo errato 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. Insufficiente 

 

 6 

 5 

 4 

 3 

 2 

Capacità di rielaborare, 

di effettuare collegamen-

ti e fare riferimenti, di 

contestualizzare 

Rielabora in modo: 

 Critico 

 Personale 

 Essenziale 

 Parziale 

 Non rielabora 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. Insufficiente 

 

 2 

 1,5 

 1 

 0,5 

 0 

 

VALUTAZIONE  

COMPLESSIVA 

 

       

   Totale Punteggio                              ____________/15 

 

      VOTO                                           ____________/15        

          

 

La Commissione                                                                                   Il Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PRIMA PROVA SCRITTA- ITALIANO 

TIPOLOGIA DELLA PROVA: B) SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE  

CANDIDATO:……………………………CLASSE…………… 

 

INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI  PUNTEGGIO 

Capacità di esprimer-

si(Punteggiatura, Orto-

grafia, Morfosintassi, 

Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 

 Appropriato 

 Corretto 

 Sostanzialmente corretto 

 Impreciso e/o scorretto 

 Gravemente scorretto 

 

Ottimo/Eccellente 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. Insufficiente 

 

 4 

 3,5 

 3 

 2 

 1 

 

Capacità di formulare 

una tesi e/o di sviluppare 

le proprie argomentazio-

ni 

Argomenta in modo: 

 Ricco e articolato 

 Chiaro e ordinato 

 Schematico 

 Poco coerente 

 Inconsistente 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. Insufficiente 

 

 3 

 2,5 

 2 

 1,5 

 1 

Capacità di rispettare 

consapevolmente i vinco-

li del genere testuale 

Rispetta le consegne: 

 Consapevolmente tutte 

 Tutte 

 In parte  

 Solo alcune 

 Nessuna 

 

Ottimo/Eccellente 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. Insufficiente 

 

 6 

 5 

 4 

 3 

 2 

Capacità di rielaborare, 

critica e personale dei 

documenti e delle fonti 

Rielabora in modo: 

 Critico 

 Personale 

 Essenziale 

 Parziale 

 Non rielabora 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. Insufficiente 

 

 2 

 1,5 

 1 

 0,5 

 0 

 

VALUTAZIONE  

COMPLESSIVA 

 

       

   Totale Punteggio                              ____________/15 

 

      VOTO                                           ____________/15        

          

 

 

 

La Commissione                                                                                   Il Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PRIMA PROVA SCRITTA- ITALIANO 

TIPOLOGIA DELLA PROVA: C) TEMA STORICO  

CANDIDATO:……………………………CLASSE………… 

 

INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI  PUNTEGGIO 

Capacità di esprimer-

si(Punteggiatura, Orto-

grafia, Morfosintassi, 

Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 

 Appropriato 

 Corretto 

 Sostanzialmente corretto 

 Impreciso e/o scorretto 

 Gravemente scorretto 

 

Ottimo/Eccellente 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. Insufficiente 

 

 4 

 3,5 

 3 

 2 

 1 

 

Capacità di formulare 

una tesi e/o di sviluppare 

le proprie argomentazio-

ni 

Argomenta in modo: 

 Ricco e articolato 

 Chiaro e ordinato 

 Schematico 

 Poco coerente 

 Inconsistente 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. Insufficiente 

 

 3 

 2,5 

 2 

 1,5 

 1 

Conoscenza degli eventi 

storici. Capacità di svi-

luppare in modo perti-

nente la traccia 

Conosce e sa sviluppare in modo: 

 Pertinente ed esauriente 

 Pertinente e corretto  

 Essenziale 

 Poco pertinente e incomple-

to 

 Non pertinente 

 

Ottimo/Eccellente 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. Insufficiente 

 

 6 

 5 

 4 

 3 

 2 

Capacità di rielaborare, 

critica e personale delle 

proprie conoscenze stori-

che 

Rielabora in modo: 

 Critico 

 Personale 

 Essenziale 

 Parziale 

 Non rielabora 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. Insufficiente 

 

 2 

 1,5 

 1 

 0,5 

 0 

 

VALUTAZIONE  

COMPLESSIVA 

 

       

   Totale Punteggio                              ____________/15 

 

      VOTO                                           ____________/15        

          

 

 

La Commissione                                                                                   Il Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PRIMA PROVA SCRITTA- ITALIANO 

TIPOLOGIA DELLA PROVA: D) TEMA DI ORDINE GENERALE  

CANDIDATO:……………………………CLASSE………….. 

 

INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI  PUNTEGGIO 

Capacità di esprimer-

si(Punteggiatura, Orto-

grafia, Morfosintassi, 

Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 

 Appropriato 

 Corretto 

 Sostanzialmente corretto 

 Impreciso e/o scorretto 

 Gravemente scorretto 

 

Ottimo/Eccellente 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. Insufficiente 

 

 4 

 3,5 

 3 

 2 

 1 

 

Capacità di formulare 

una tesi e/o di sviluppare 

le proprie argomentazio-

ni 

Argomenta in modo: 

 Ricco e articolato 

 Chiaro e ordinato 

 Schematico 

 Poco coerente 

 Inconsistente 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. Insufficiente 

 

 3 

 2,5 

 2 

 1,5 

 1 

Capacità di sviluppare in 

modo esauriente e perti-

nente la traccia 

Conosce e sa sviluppare in modo: 

 Pertinente ed esauriente 

 Pertinente e corretto  

 Essenziale 

 Poco pertinente e incomple-

to 

 Non pertinente 

 

Ottimo/Eccellente 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. Insufficiente 

 

 6 

 5 

 4 

 3 

 2 

Capacità di rielaborare, 

critica e personale delle 

proprie conoscenze  

Rielabora in modo: 

 Critico 

 Personale 

 Essenziale 

 Parziale 

 Non rielabora 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Discreto/Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. Insufficiente 

 

 2 

 1,5 

 1 

 0,5 

 0 

 

VALUTAZIONE COM-

PLESSIVA 

 

       

   Totale Punteggio                              ____________/15 

 

      VOTO                                           ____________/15        

          
 

         

 

La Commissione                                                                                   Il Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI NAVIGAZIONE 

 

Candidato : ______________________________Classe_________________    

  

 

PRIMA PARTE 

Descrittori Livello 

 

Punteggio 

 

 

Punteggio attribuito 

 

 conoscenze teoriche di regole, 

principi, concetti, formule 

 assunzione dei dati 

 insufficiente 

 sufficiente 

 discreto 

 buono / ottimo 

1,0 ÷ 2,0 

3,50 

4 

5,5 

 

 correttezza e completezza della 

esecuzione grafica 

 uso delle formule 

 insufficiente 

 sufficiente 

 buono / ottimo 

0,75 ÷ 1,25 

2 

3,5 

 

 correttezza e completezza dei 

risultati e commento degli stessi 

 insufficiente 

 sufficiente 

 buono / ottimo 

0,75 

1,50 

3,00 

 

TOTALE PARZIALE  12  

 

SECONDA PARTE -  I QUESITO 
INDICATORI PUNTEGGI PUNTEGGIO ATTRI-

BUITO 

CONOSCENZA ARGOMENTO 0 - 0,50  

COMPETENZA LINGUISTICA 0 - 0,50  

SVILUPPO E COERENZA 

DELLE ARGOMENTAZIONI 

0 - 0,50  

TOTALE PARZIALE 1,5  

 

SECONDA PARTE - II QUESITO 
INDICATORI PUNTEGGI PUNTEGGIO ATTRI-

BUITO 

CONOSCENZA ARGOMENTO 0 - 0,50  

COMPETENZA LINGUISTICA 0 - 0,50  

SVILUPPO E COERENZA 

DELLE ARGOMENTAZIONI 

0 - 0,50  

TOTALE PARZIALE 1,5  

TOTALE  15  

 

La Commissione       Il Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
Candidato : ___________________________________Classe____________ 

 

 

 

DIRITTO MATEMATICA ELETTROT. TOTALE 

1 0,375  1 0,375  1 0,375   

2 0,75  2 0,75  2 0,75  

3 1,125  3 1,125  3 1,125  

4 1,50  4 1,50  4 1,50  

5 1,875  5 1,875  5 1,875  

6 2,25  6 2,25  6 2,25  

7 2,625  7 2,625  7 2,625  

8 3  8 3  8 3  

9 3,375  9 3,375  9 3,375  

10 3,75  10 3,75  10 3,75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione                                                                                     Il Presidente 

 

 

 

INGLESE 

 

1,25  punti per ogni risposta                                                                   

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

TOTALE 

Comprensione scritta 0 / 0,6 

0 nulla   

0,1 - 0,2 non chiara  

0,3 non rielaborata 

0,5 errori nella rielaborazione  

0,6 rielaborata 

    

Produzione  scritta 0,65 

0 nulla    

0,2 gravi errori impediscono la comprensione  

0,3 non rielabora 

0,4 in parte rielabora         

0,5 rielabora  abbastanza correttamente 

0,65 rielabora correttamente)     

    

          /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 
Candidato : ___________________________________Classe____________ 

 

 

 

Fasi 
 

Parametri Punteggio 
Punteggio  

attribuito 

 A
rg

o
m

en
to

 p
ro

p
o
st

o
 

d
al

 c
an

d
id

at
o

 

C
o
n
o
sc

en
za

 

Parziale con collegamenti non sempre 

corretti 
1 ÷ 6  

Assimilata con qualche collegamento 

tra le varie discipline coinvolte 
7  

Ampia con collegamenti pertinenti 8 ÷ 9  

Approfondita e ben organizzata nei 

collegamenti 
10  

T
em

at
ic

h
e 

d
is

ci
p
li

n
ar

i 

C
o
n
o
sc

en
ze

 d
is

ci
-

p
li

n
ar

i 

Lacunose 1 ÷ 5  

Sufficienti 6  

Adeguatamente approfondite 7  

Contestualizzate 8  

C
p
ac

it
à 

cr
it

i-

ch
e 

e 
d
i 

ri
el

a-

b
o
ra

zi
o
n
e 

Analisi 1 ÷ 3  

Analisi e sintesi 4  

Analisi, sintesi, collegamenti personali 5 ÷ 6  

C
o
m

p
et

en
ze

 l
in

g
u

i-

st
ic

h
e 

Scarsa padronanza della lingua 1  

Uso corretto ma semplice della lingua 2  

Padronanza e correttezza della lingua 3  

Uso dei linguaggi specifici, coerenza 

argomentativa, vivacità espositiva 
4  

D
is

cu
ss

io
n
e 

p
ro

v
e 

sc
ri

tt
e  Non riconosce gli errori commessi 0  

 Riconosce gli errori commessi 1  

 

Corregge spontaneamente gli errori 

commessi 
2  

 Punteggio totale //  

 

 

La Commissione                                                                                                                  Il Presidente 

 

 

 


