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1. Presentazione dell’Istituto 

L'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica di Pizzo ha una storia antica e gloriosa, che si intreccia con i 

destini dell’Italia post-unitaria, quando la ridente cittadina tirrenica ottiene l'istituzione, con il Regio 

Decreto dell’8 marzo 1874, di una “Reale Scuola Nautica e di Costruzioni”, abilitata a preparare 

capitani di gran cabotaggio e costruttori navali di 2° classe. La scuola viene intitolata al capitano 

Faà di Bruno, nativo di Alessandria, morto nella battaglia navale di Lissa (1866) e decorato con 

medaglia d'oro alla memoria per l'eroico comportamento durante l'inabissamento della sua nave, 

la “Re d'Italia”. Dopo un decennio di attività, le sorti della scuola sono segnate dalle difficoltà 

logistiche ed economiche della nazione, per cui chiude i battenti. È negli anni della ricostruzione, 

dopo le tragedie belliche del ‘900, che la vocazione marinara del territorio riprende dignità e 

vigore.  

 

L'Istituto Tecnico Nautico vede la luce nel 1959, nella villa Musolino in via Nazionale. In seguito, nel 

1962, viene allocato nel fabbricato in via M. Salomone. L’alto livello formativo, che coniuga 

tradizione e modernità, offre ai giovani studenti un elevato livello di conoscenze teoriche, di 

competenze tecniche, la possibilità di accedere ad una formazione superiore ed alle diverse attività 

lavorative legate al mare. Dal 1964 è ammessa alla frequenza anche la componente femminile, sia 

nel corso Capitani che in quello Macchinisti, tanto che la prima macchinista d'Italia si diploma a 

Pizzo, vincendo gli schemi retrivi di una femminilità meridionale relegata a ruoli marginali. 

L’Istituto viene trasferito, dal 1976, nell'attuale struttura di via Riviera Prangi, edificata per lo scopo, 

e oggi si presenta come uno spazio ampio e luminoso, che si affaccia sul mare aperto e da esso 

riceve senso e bellezza: le aule, i corridoi, i laboratori, il planetario, il teatro, la sala macchine, 

l’intero edificio sono adorni di una quarta parete, fatta di sabbia e di onde. 
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2. Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

Una delle priorità dei percorsi degli Istituti Tecnici è costituita dallo sviluppo di una solida base 

culturale su cui innestare le competenze tecnico-professionali, proprie dei diversi indirizzi.  

Per corrispondere alle dinamiche evolutive degli assetti economici e produttivi e contribuire ad 

anticiparne i relativi sviluppi e fabbisogni è infatti sempre più richiesta una preparazione globale 

caratterizzata da una dinamica integrazione tra competenze culturali generali e competenze 

tecnico professionali specifiche. A tal fine, i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente prevedono una sempre più stretta integrazione culturale 

tra la dimensione umanistica delle competenze e quella scientifico-tecnologica tipica delle 

vocazioni dell’Istruzione Tecnica1. Le competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

sono: 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità  di studio e di lavoro; 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà , ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente; 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi 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 il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• 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; 

 

 

 

 
1Crf. Allegato alla Direttiva Ministeriale n. 4 del 16.01.2012 “Istituti tecnici. Linee guida per il passaggio al 

nuovo ordinamento – Secondo biennio e quinto anno. § 2. Aspetti didattici e organizzativi specifici” (Dpr 

15.03.2010, art. 8, c. 3).  
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3. Il settore Tecnologico a indirizzo Trasporti e Logistica2 

L’indirizzo Trasporti e Logistica ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 

percorso quinquennale, le competenze per intervenire nelle molteplici attività del settore dei 

trasporti.[…] L’identità dell’indirizzo è riferita alle attività professionali inerenti il mezzo di trasporto 

come struttura fisica, la sua costruzione, il mantenimento in efficienza, le sue trasformazioni 

strutturali e l’assistenza tecnica, la conduzione dello stesso e il supporto agli spostamenti nonché 

l’organizzazione della spedizione sotto il profilo economico e nel rispetto dell’ambiente. Il 

diplomato di questo indirizzo è quindi in grado di intervenire nelle aree della costruzione e della 

manutenzione di mezzi aerei, terrestri e nella cantieristica navale. Può avviarsi alla carriera di 

Ufficiale della Marina Mercantile ed alla gestione dell’impresa marittima. Può trovare collocazione 

all’interno dell’impresa aerea e di aeroporto. Anche il trasporto terrestre, su rotaia e su gomma, 

può rappresentare un’occasione di lavoro gratificante e varia, le cui competenze sono conseguibili 

all’interno dell’indirizzo.[…] 

Nella declinazione dei risultati di apprendimento del secondo biennio e del quinto anno si è tenuto 

conto dei differenti campi operativi e della pluralità di competenze tecniche previste nel profilo 

generale. Tale profilo, pur nella struttura culturale e professionale unitaria, può offrire molteplici 

proposte formative alle quali pervenire in rapporto alle vocazioni degli studenti ed alle attese del 

territorio. Le schede disciplinari del secondo biennio e del quinto anno fanno riferimento a 

conoscenze e abilità di ampio spettro con aperture ad approfondimenti differenziati.  

Ampio spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, alla creazione di competenze organizzative e 

gestionali per sviluppare, con meccanismi di alternanza scuola/lavoro, progetti correlati ai reali 

processi produttivi del settore. Il quinto anno è anche dedicato ad approfondire tematiche ed 

esperienze finalizzate a favorire l’orientamento dei giovani nell’attività di settore, in 

approfondimenti professionali mirati, in prosecuzione verso specifiche offerte di Istituti tecnici 

superiori e verso percorsi universitari. 

 

  

 
2Crf. Allegato alla Direttiva Ministeriale n. 4 del 16.01.2012 “Istituti Tecnici. Settore Tecnologico. Indirizzo 

Trasporti e Logistica”. 
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4. Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) 

I percorsi degli Istituti Tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio 

,l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico […]. 

Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili 

in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 

sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti3.Il 

diplomato nell’indirizzo Trasporti e Logistica: 

• Ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle 

attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e 

degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici; 

• Opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di 

gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della 

conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di 

trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e 

intermediari logistici; 

• Possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi 

del settore in cui è orientato e di quelli collaterali. 

Il diplomato dell’indirizzo Trasporti e Logistica 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 materia di trasporto; 

• Intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di 

bordo; 

• Collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 

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

grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo 

dell’impresa; 

• Agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, 

comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi 

e del lavoro; 

• Collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 

nell’utilizzazione razionale dell’energia. 

In applicazione delle Linee guida (LLGG) tracciate dalla riforma degli ordinamenti scolastici relativi 

alla scuola superiore di secondo grado, in vigore dall’anno 2010/2011, il nostro Istituto Tecnico 

offre un percorso di studi quinquennale per l’indirizzo Trasporti e Logistica suddiviso 

temporalmente in un primo biennio comune e in un successivo triennio con tre possibili opzioni 

dell’articolazione Conduzione del Mezzo:  

 
3 Cfr. “Istituti tecnici. Linee guida… § 1.1.3. Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP)”, loc. cit. 
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• Opzione Conduzioni del Mezzo Navale (CMN); 

• Opzione Conduzione del Mezzo Aereo (CMA); 

• Opzione Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi (CAIM).  

Il momento della scelta dell’opzione viene effettuata dagli studenti iscritti al  secondo anno.La 

carriera da ufficiale  - CMN e CAIM - è subordinata alle limitazioni psico-fisiche imposte dal D.P.R. 

n.114 del 30/04/2010 agli aspiranti alla iscrizione nelle matricole della Gente di Mare. 

Per erogare un servizio sempre più all’avanguardia, adeguato alle molteplici necessità del mercato 

del lavoro e nell’ottica di un’offerta formativa sempre più competitiva e aperta alle innovazioni, 

oltre che per adeguare i bisogni formativi agli standard europei, le materie professionalizzanti delle 

opzioni CMN e CAIM soddisfano le competenze previste dalla Convenzione internazionale sugli 

standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi- Standards of 

Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers(STCW)secondo la nuova revisione degli 

emendamenti di Manila (Filippine) del giugno 2010. Sempre per adeguare i percorsi di istruzione 

alla normativa internazionale e comunitaria l’ITTL i Pizzo ha aderito sin da subito al Sistema 

Gestione Qualità per la Formazione Marittima, avviato dall’anno scolastico 2013/2014 dal MIUR 

in intesa con il MIT. Per l’opzione CMA, invece, l’ITTL di Pizzo ha aderito al progetto promosso 

dall’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) per il riconoscimento del nostro corso di studi 

all’erogazione di corsi Servizio Informazioni Volo (FIS) ai fini dell’ammissione diretta all’esame per 

il rilascio della Licenza di Operatore FIS e dell’eventuale abilitazione MET-AFIS 
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5. Competenze specificheper l’articolazione Conduzione del mezzo, opzione Conduzione di 

apparati e impianti marittimi (CAIM) 

Glistudenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

• Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti 

marittimi; 

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

trasporto; 

• Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati 

e impianti marittimi; 

• Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai 

servizi di carico e scarico; 

• Sistemazione delle merci e dei passeggeri; 

• Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 

relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto; 

• Cooperare nelle attività  di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 

flussi passeggeri in partenza ed in arrivo; 

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

Attività  professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere: 

• Tecnico per la gestione di impianti per la trasformazione dell'energia e la produzione di 

vapore; 

• Tecnico per la gestione di impianti di refrigerazione e climatizzazione; 

• Tecnico per la gestione di impianti per il disinquinamento dell'ambiente marino e terrestre 

e lo smaltimento dei rifiuti; 

• Tecnico per la gestione di impianti per lo sfruttamento delle risorse marine; 

• Tecnico per la gestione di impianti automatizzati di terra e di bordo; 

• Libera professione nel settore dell'impiantistica; 

• Carriera di ufficiale di macchina della marina mercantile (enginecadet); 
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6. Quadro orario 

Presso l’ITTL, le lezioni si svolgono lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,50 - 

martedì, giovedì e sabato dalle 8,30.I locali dell’ITTL sono inoltre aperti di pomeriggio tutti i 

martedì, dalle ore 14,30 alle ore 17,30 e negli altri giorni durante lo svolgimento dei corsi direttivi 

post-diploma per ufficiali di coperta e macchina e durante lo svolgimento di progetti 

extracurriculari PTOF, PON e POR.  

Nel biennio comune, gli studenti dell’ITTL Nautico di Pizzo seguono il presente quadro orario: 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE I ANNO II ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 

STORIA 2 2 

MATEMATICA 4 4 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 

BIOLOGIA) 

2 2 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA 

3 3 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ ATERNATIVA 1 1 
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Durante il secondo biennio e l’ultimo anno di corso, gli studenti dell’articolazione CAIM seguono il 

presente orario: 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE III ANNO IV ANNO V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 4 4 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 2 

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 3 3 3 

LOGISTICA 3 3 0 

MECCANICA E MACCHINE 5 5 8 

SC. DELLA NAVIG., STRUTT. E COSTRUZ. DEL M. 

NAVALE 

3 3 4 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ ATERNATIVA 1 1 1 
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7. Composizione del Consiglio di classe 

Durante l’A.S. 2019/2020, la composizione del Consiglio di classe è stata la seguente: 

DISCIPLINE/DOCENTI COGNOME NOME 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

SILVESTRI TERESA 

LINGUA INGLESE LICO ANGELA 

MATEMATICA BELVEDERE GIOVANNA 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA BELVEDERE GIOVANNA 

DIRITTO ED ECONOMIA NUSDEO ANTONIETTA 

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE VALENTI 

CIRIANNI 

ROSARIO 

LUCIA 

SC. DELLA NAVIG., STRUTT. E COSTRUZ. DEL M. NAVALE VALENTE 

CARDIA 

EMILIO 

MAURIZIO 

MECCANICA E MACCHINE CHIARELLO 

BONACCURSO 

MARCELLO 

SALVATORE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SERRATORE FRANCESCO 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ ATERNATIVA LA BELLA GIUSEPPE 

RAPPRESENTANTE DEI GENITORI POLITO RAFFAELA 

RAPPRESENTANTE DEI GENITORI AIROLDI ANGELA 

RAPPRESENTANTE DEGLI ALUNNI LIOTTI DARIA 

RAPPRESENTANTE DEGLI ALUNNI ACCETTA CARMINE 

 

Sono stati designati dal Consiglio di classe, in qualità di Commissari interni, i docenti: 

• MARCELLO CHIARELLO – MECCANICA E MACCHINE 

• SILVESTRI TERESA – ITALIANO E STORIA 

• LICO ANGLELA – INGLESE 

• NUSDEO ANTONIETTA – DIRITTO ED ECONOMIA 

• ROSARIO VALENTI- ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

• VALENTE EMILIO - NAVIGAZIONE 
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Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno di corso, la componente docente del 

Consiglio di classe ha subìto variazioni come riportato in tabella:  

 

DISCIPLINA TERZO ANNO 

2017 – 2018 

QUARTO ANNO 

2018 - 2019 

QUINTO ANNO 

2019 - 2020 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

MONTELONE F. MONTELONE F. SILVESTRI T. 

LINGUA INGLESE POLITO MALFARA’ LICO 

STORIA MONTELEONE 

F. 

MONTELONE F. SILVESTRI 

MATEMATICA  

COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

GIANNINI BELVEDERE BELVEDERE 

DIRITTO ED ECONOMIA PACENZA CARONE NUSDEO 

SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE 

E COSTR. DEL MEZZO NAVALE 

BISOGNI LICO VALENTE 

MECCANCIA E MACCHINE BARBALACE CHIARELLO M. CHIARELLO M. 

ELETTROTECNICA VALENTI VALENTI VALENTI 

SCIENZE MOTORIE SERRATORE F. SERRATORE F. SERRATORE F. 

RELIGIONE CATTOLICA LA BELLA G.  LA BELLA G.  LA BELLA G. 
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8 . Profilo della classe 

La classe V sez. CAIM articolazione “conduzione degli Apparati e Impianti Marittimi”, che il 

Consiglio affida alla Commissione esaminatrice, è composta da ventinove (26) alunni, 25 ragazzi e 1 

ragazza. 

Nella classe non è inserito nessun  alunno per il quale deve essere predisposto e realizzato un P.E.I. 

(ai sensi dell’all’art. 3 co. 1 L. 104/92) che prevede un sistema di valutazione che fa riferimento a 

programmazione semplificata con obiettivi minimi. 

La classe arriva alla fine del percorso formativo attraverso un iter scolastico che, per quasi tutti gli 

alunni, è stato abbastanza regolare. 

La classe è abbastanza omogenea per estrazione socio-culturale, mentre risulta diversificata per 

abilità di base, senso di responsabilità, impegno, attitudine e partecipazione al dialogo educativo.  

La classe è stata contraddistinta da un comportamento a volte vivace ma sostanzialmente  

rispettoso delle norme scolastiche e comportamentali; tale atteggiamento ha talvolta precluso un 

clima collaborativo e sereno, limitando in alcuni casi il normale andamento dell’attività didattico – 

educativa.  

La partecipazione alle attività scolastiche è stata in linea di massima sufficientemente regolare, 

sebbene l’interesse sia diversificato da materia a materia. L’impegno nello studio non sempre 

costante ha condizionato i risultati in alcune discipline. Alcuni allievi sono comunque riusciti ad 

emergere dimostrando apprezzabili capacità, mentre altri rivelano una limitata disinvoltura sia negli 

elaborati scritti sia nell’esposizione dei contenuti, il che rende meno efficace la presentazione delle 

nozioni acquisite. I risultati raggiunti sono diversi: una minoranza degli allievi ha adempiuto ai 

propri doveri raggiungendo competenze ed abilità adeguate e una buona capacità di 

approfondimento; il grado di preparazione della classe risulta mediamente sufficiente ma non tutti 

hanno conseguito la capacità di rielaborare e di effettuare collegamenti, nonostante le continue 

sollecitazioni da parte dei docenti 

Non tutti gli alunni possiedono sufficienti capacità nell’ utilizzo delle tecnologie informatiche e dei 

linguaggi multimediali. 

Il gruppo di studenti che costituisce questa classe è:  

parzialmente omogeneo rispetto all’età;   

parzialmente omogeneo rispetto agli interessi e alle motivazioni di scelta professionale e culturale;  

parzialmente omogeneo rispetto all'impegno e alla partecipazione;    

 

I rapporti fra docenti e studenti della classe sono stati raramente conflittuali come anche quelli tra 

gli studenti stessi. 

La programmazione nelle singole discipline è stata realizzata nelle sue linee fondamentali. 

Rimodulata comunque in seguito all’attivazione della D.A.D.. 
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Gli alunni sono stati informati sulla normativa vigente relativa agli esami di stato. La 

programmazione di quest’ultimo periodo ha cercato di sviluppare la capacità dei collegamenti 

pluridisciplinari in tutte le soluzioni possibili. 

Il dialogo educativo era mirato alla consapevolezza che tutto quello che si ottiene con le proprie 

forze valorizza i risultati e dà maggior soddisfazione nella vita. 

Tutte le scelte metodologiche, comunque calibrate a seconda delle strategie concordate “in itinere” 

dal Consiglio di Classe, hanno avuto la finalità di migliorare, rispetto alla situazione di partenza, le 

facoltà cognitive, ovvero le capacità di comprensione, analisi, sintesi e rielaborazione personale dei 

contenuti culturali proposti quasi sempre in forma pluridisciplinare.  

Ogni insegnante ha contribuito alla crescita della personalità dei ragazzi, inculcando concetti di 

moralità, di onestà, di responsabilità, di civile comportamento e di educazione alla legalità e alla 

tolleranza. 

Il Consiglio all’inizio dell’anno si è proposto di raggiungere obiettivi e competenze riportate nelle 

linee guida Ministeriali degli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica (LL GG) e nella convenzione STCW 

(emendamenti Manila 2010), attraverso contenuti specifici adoperando non solo varie metodologie 

d’insegnamento, ma anche molteplici strumenti utili a sviluppare le potenzialità degli allievi per un 

adeguato inserimento nel mondo del Lavoro. 

Dal punto di vista prettamente didattico in alcuni allievi si è evidenziato un particolare interesse 

mostrato non solo attraverso continui interventi nel corso delle lezioni, ma anche nel desiderio 

esternato ad apprendere contenuti di vario genere; mentre in altri si denota un semplice studio 

prettamente mnemonico. Il “team” docente ha lavorato molto sul loro grado di propensione 

all’ascolto e, soprattutto, sulla pertinenza degli interventi, allo scopo di rendere la classe 

maggiormente propositiva e partecipe.  

Solo pochi si sono però, impegnati con responsabilità in attività extracurriculari, dando il meglio di 

se stessi ed ottenendo, così, risultati complessivamente più che buoni. 

I criteri di valutazione adottati sono stati quelli comuni deliberati all’unanimità dal Consiglio di 

Classe all’inizio dell’anno scolastico . Si è inoltre tenuto conto dei livelli di partenza iniziali, nonché 

della frequenza, dell’interesse e della partecipazione attiva al dialogo educativo.  
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Nella tabella seguente si riporta un elenco dei Candidati e i dati relativi alle iscrizioni, gli 

inserimenti, i trasferimenti e le ammissioni alla classe successiva nell’ultimo triennio: 

N° Cognome Nome 

1 ACCETTA CARMINE 

2 ACCETTA DOMENICO 

3 ALESSANDRIA GABRIELE 

4 AMANTEA FRANCESCO 

5 BARTUCCA GIOVANDOMENICO 

6 BARTUCCA NICOLA 

7 BELVEDERE ANTONIO 

8 CARUSO ANTONIO 

9 COZZOLINO MARCO 

10 COZZOLINO SIMONE 

11 D’ASCOLI ANTONIO 

12 GALATI GIUSEPPE 

13 GRECO FRANCESCO PIO 

14 GUGLIOTTA DOMENICO 

15 IANNI ROCCO 

16 LICO GIORGIO 

17 LIOTTI DARIA 

18 MANDREA MANUEL 

19 MIGLIACCIO SALVATORE 

20 MUSSO RICCARDO 

21 NICOLAZZO ALEX 

22 SCHIAVONE ANTONIO 

23 SERRATORE DAVIDE 

24 TIMPANO ROCCO 

25 TRUGLIA PEPPINO 

26 VURRO GIOACCHINO 

   

A.S. Iscritti Inserimenti Trasferimenti 

2017/2018 29 0 0 

2018/2019 29 2 0 

2019/2020 26 1 0 
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9. Obiettivi generali e obiettivi specifici 

Tutti i docenti si sono sempre dimostrati disponibili alla collaborazione, finalizzata al 

raggiungimento di un’intesa funzionale alle esigenze didattiche della classe per ciò che concerne 

obiettivi, contenuti, tempi, metodologie e strumenti di valutazione; hanno sempre stimolato gli 

alunni al rispetto delle regole, all’assunzione delle responsabilità e al rispetto dei principi di legalità, 

aiutandoli a maturare un sano concetto di Cittadinanza attiva. La scuola persegue i seguenti 

obiettivi generali: 

• Comportamentali – piena autonomia e autocontrollo; consapevolezza delle conoscenze 

acquisite; capacità di autovalutazione; 

• Apprendimento – conoscenza degli argomenti trattati; comprensione degli argomenti; 

organizzazione logica ed organica dell’esposizione; proprietà di linguaggio; capacità di 

critica operando collegamenti e confronti; acquisire un metodo di studio autonomo; 

Per le programmazioni delle discipline dell’area tecnica, inoltre, i Dipartimenti hanno utilizzato le 

competenze degli standard STCW, di cui si riporta in tabella un quadro sinottico per la classe CAIM 

 

TAVOLA DELLE COMPETENZE PREVISTE DALLA REGOLA A-III/1 – STCW 95 AMENDED MANILA 2010 

Funzione Competenza Descrizione 

M
e
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p
e
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v
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I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

V Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di 

pompaggio e i sistemi di controllo associati 
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 VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

C
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VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 

fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 

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

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare  i mezzi di salvataggio 

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

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

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

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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La scuola persegue i seguenti obiettivi specifici: 

• Lingua e letteratura italiana - padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, 

con riferimento soprattutto atematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore 

e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete; 

• Lingua inglese -utilizzare i linguaggi settoriali per interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 

in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di 

gruppo; 

• Storia - agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a 

partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; collocare le scoperte 

scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella 

consapevolezza della storicità dei saperi; analizzare criticamente il contributo apportato 

dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle 

condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; riconoscere l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; 

essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 

vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; individuare le interdipendenze 

tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso 

della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

• Matematica e Complementi di Matematica -padroneggiare il linguaggio formale e i 

procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e 

del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per 

poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero matematico e 

scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte 

scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

• Diritto ed Economia -analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave 
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economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere 

l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro 

dimensione locale/globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla 

tutela dell’ambiente e del territorio. 

• Elettrotecnica, Elettronica e Automazione - utilizzare modelli appropriati per investigare 

su fenomeni e interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei diversi campi disciplinari 

studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi 

afferiscono; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche 

per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità 

di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio. 

• Scienza della Navigazione, Struttura e Costruzione del Mezzo -utilizzare modelli 

appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei 

diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle 

conclusioni che vi afferiscono; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e 

tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 

competenza; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e 

della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionali; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla 

tutela dell’ambiente e del territorio; 

• Meccanica e Macchine - utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e 

interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri 

scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; utilizzare le 

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

disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vitae di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere l’importanza 
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dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale. 

• Logistica - utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 

sperimentali; riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di 

affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere l’importanza 

dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionali; orientarsi nella 

normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del 

territorio; 

• Scienze Motorie e Sportive - acquisizione delle conoscenze del corpo umano e delle 

norme elementari di comportamento per il primo soccorso in caso di incidenti; 

• Religione Cattolica - sviluppo di un maturo senso critico e un personale progetto di vita 

mediante la riflessione sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano; 

utilizzo consapevole delle fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente 

i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-

tecnologica; 
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10. Attività, percorsi e progetti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

Attività di approfondimento – durante il triennio si sono svolte attività di chiarimento sugli esami 

di Stato e sui percorsi pluridisciplinari oggetto del colloquio di esame; è stato effettuato un 

recupero in itinere; si sono effettuate, inoltre, simulazioni della prova orale, della prima e della 

seconda prova di esame; sono state inoltre organizzate le seguenti attività culturali: 

• Incontro con gli autori e letture 

o 10.11.2018, Auditorium, Teresa Pugliese, “Storia della cultura alimentare nella 

Calabria romana”  

o 11-16.11.2019, Giornate di lettura nelle scuole, progetto nazionale Libriamoci 

o 16.11.2019, Auditorium, Caterina Sorbilli, “L’onorata vendetta”, nell’ambito del 

progetto nazionale “Libriamoci”, con la presenza dell’on. Dalila Nesci per parlare di 

violenza di genere e “Revenge porn” 

• Giornata della Memoria 

o 26.01.2019, Auditorium, Proiezione del film “Mi ricordo di Anna Frank” 

o 27.01.2020, Auditorium, Proiezione del film “Il viaggio di Fanny” di Lola Doilon 

Attività complementari e integrative – la classe, durante l’anno scolastico, ha preso parte alle 

seguenti iniziative, svoltesi all’interno dell’istituto o presso enti esterni:  

• Giornate tematiche 

o 25.10.2018, impianto polifunzionale, incontro calcistico e premiazione per il 

memorial “In ricordo dei nostri angeli”, con Santa Messa presso l’auditorium 

o 25.10.2019, impianto polifunzionale, incontro calcistico e premiazione per il 

memorial “La partita del mare” 

o 08.11.2019, Auditorium, incontro con monsignor Giuseppe Fiorillo 

o 09.11.2019, Auditorium, Santa messa in ricordo del prof. Pierluigi Freda 

• Tutoraggio nell’orientamento in entrata per gli alunni del I ciclo 

o 14.12.2019, Open day scuola aperta 

o 18.12.2019, Open day scuola aperta 

• Tutoraggio nell’orientamento in itinere per gli alunni delle classi II 

o Data, alunni 

• Assistenza nell’orientamento verticale 

o 13.10.2018, ITTL, “Battesimo del Mare e dell’Aria”, alla presenza di rappresentanti 

delle istituzioni civili, militari e religiose.  

o 12.10.2019, ITTL, “Battesimo del Mare e dell’Aria”, alla presenza di rappresentanti 

delle istituzioni civili, militari e religiose.  

• Partecipazione all’orientamento in uscita 

o 28.11.18, Auditorium, Incontro con i rappresentanti delle forze armate, della Polizia e 

di Assorienta;  

o 21.01.2020, Unical, Attività di orientamento “Aster Orienta Calabria” 

o 22.01.2020, Auditorium, “Orientamento e prospettive di lavoro” con il contributo 

dell’Aeronautica militare  

o 07.03.2020, Auditorium, “Opportunità di lavoro nelle forze armate e nelle forze 

dell’ordine” incontro con l’ingegner Mancuso  

o 09.03.2020, Auditorium, “Opportunità di lavoro nelle Forze armate” con il sergente 

Falvo del Comando Militare di Catanzaro;  
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o 09.03.2020, Auditorium, “Presentazione del corso di laurea in Scienze e Tecnologia 

della Navigazione” con il prof. P. Corigliano dell’Unime  

o 24.04.2020, Attività online, “Presentazione dell’ITS Caboto”, a cura del dr. Borelli, 

direttore dell’ITS fondazione Caboto di Gaeta  

Attività, percorsi e progetti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione – la classe, durante il 

triennio, ha preso parte alle seguenti iniziative, svoltesi all’interno dell’istituto o presso enti esterni:  

• Assemblee di Istituto ed elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli alunni 

o 23.10.2018, assemblea, costituzione dei seggi, votazioni 

o 26.10.2018, assemblea di istituto a cura della rappresentanza studentesca 

o 23.11.2018, assemblea di istituto a cura della rappresentanza studentesca 

o 10.12.2018, assemblea di istituto a cura della rappresentanza studentesca  

o 23.01.2019, assemblea di istituto a cura della rappresentanza studentesca 

o 21.10.2018, costituzione dei seggi, votazioni per la Consulta provinciale 

o 31.10.2019, assemblea di istituto a cura della rappresentanza studentesca 

o 04.12.2019, assemblea di istituto a cura della rappresentanza studentesca 

o 15.01.2020, assemblea di istituto a cura della rappresentanza studentesca 

o 22.02.2020, assemblea di istituto a cura della rappresentanza studentesca 

• Convegni, incontri e seminari 

o 09.11.2018, Auditorium, “Memoria e legalità – La strage di Capaci” alla presenza del 

questore di Vibo Valentia Andrea Grassi  

o 01.10.2019, Auditorium, “60° anniversario dell’Istituto Nautico”, convegno alla 

presenza di autorità civili, militari e religiose 

o 12.02.2019, Auditorium, “Il Cyber bullismo” con assistente capo Mauro Mariani 

o 21.11.2019, Parco urbano di Vibo Valentia, “Una rosa per l’arma”, organizzata 

dall’Arma dei Carabinieri 

o 14.12.2019, Auditorium, “Cultura della legalità”, primo incontro con il contributo 

dell’Arma dei Carabinieri 

o 09.01.2020, Auditorium, Sportello d’ascolto con il dottor Risoleo dell’ASP di VV 

o 10.01.2020, Auditorium, “Cultura della legalità”, secondo incontro con il contributo 

dell’Arma dei Carabinieri 

o 13/05/2019, Auditorium, “Educazione ambientale sul problema dei rifiuti in plastica 

in mare e sulle spiagge” conferenza “PlasticFreeGC” promossa Capitaneria di Porto – 

Guardia Costiera di Vibo Valentia Auditorium,  

o 17.01.2020, Auditorium, “Stalking e femminicidio” con il contributo dell’Arma dei 

Carabinieri 

• Progetto “Pollicino e Alice”  

o A.S. 2018-19 “La violenza sulle donne” 

o A.S. 2019-20 “Adolescenti testimoni di parità” 
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11. Contenuti 

 

VEDERE ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO. 

 

Per i contenuti del progetto educativo effettivamente erogati, si vedano i programmi delle singole 

discipline riportati come allegati. 

  



 

 

DOCUMENTO 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE [V CAIM] 
A.S. – 2019/20 

ITTL NAUTICO DI PIZZO 

 

 
\ 

23 

12. Metodi 

 

Per ciò che riguarda la metodologia si è cercato: 

• Di illustrare con chiarezza, gli obiettivi di ogni singolo modulo e/o unità didattica; 

• Di presentare i contenuti disciplinari tenendo conto degli interessi e delle esigenze di 

maturazione dell’alunno in modo da suscitare una motivazione autentica allo studio; 

• Di rispettare un ordine graduale di difficoltà delle proposte e di attivare e in itinere 

interventi di recupero e di rinforzo dove permanevano maggiori problemi di riuscita; 

• Di predisporre schemi e semplificazione degli argomenti più complessi, in rapporto ai ritmi 

di apprendimento individuale; 

• Di ricorrere, ogni qual volta l’intervento didattico lo consentiva, a esemplificazione di 

esperienze concrete; 

La presentazione dei moduli didattici si è svolta tenendo conto dell’importanza della centralità 

dell’alunno nel processo di apprendimento/insegnamento e sono stati usati metodi finalizzati 

a motivare e facilitare l’apprendimento: lezioni frontali, dialogate, lavori di gruppo, elaborazioni 

grafiche, mappe concettuali, metodo induttivo e deduttivo, esercitazioni guidate, brain-storming 

e role-playing, simulazioni, virtual Lab, e-learning; percorso di autoapprendimento. Di seguito si 

riporta una tabella riassuntiva: 
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DISCIPLINE 

LI
N

G
U

A
 E

 L
ET

T.
 IT

A
LI

A
N

A
 

LI
N

G
U

A
 IN

G
LE

SE
 

ST
O

R
IA

 

M
A

T
EM

A
TI

C
A

 

M
A

T
.E

 C
O

M
P

LE
M

EN
TI

 D
 M

A
T

. 

D
IR

IT
TO

 E
D

 E
C

O
N

O
M

IA
 

EL
ET

TR
.,

 E
LE

TT
. E

 A
U

TO
M

A
Z.

 

 
SC

. N
A

V
.,

 S
TR

. E
 C

O
ST

R
. 

M
. 

N
A

V
. 

M
EC

C
A

N
IC

A
 E

 M
A

C
C

H
IN

E 

SC
IE

N
ZE

 M
O

TO
R

IE
 E

 S
P

O
R

TI
V

E 

R
EL

IG
IO

N
E 

C
A

TT
O

LI
C

A
 

METODOLOGIE   

LABORATORIO  X  X X  X  X X X  

LEZIONE FRONTALE X X X X X X X  X X X X 

DEBRIEFING      X       

ESERCITAZIONI    X X  X  X X   

DIALOGO FORMATIVO X X X   X X  X X X X 

PROBLEM SOLVING    X X        

A.S.L.  X     X  X X   

PROJECT WORK             

SIMULAZIONE          X   

VIRTUAL LAB       X   X X  

E-LEARNING             

BRAIN STORMING             

METODOLOGIA CLIL             

AUTOAPPRENDIMENTO X X     X   X X  

ALTRO:             
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13. Mezzi, spazi e tempi 

Tra i mezzi utilizzati sono stati utilizzati gli spazi laboratoriali per la visione di filmati didattici, 

audiovisivi, presentazioni digitali, schemi grafici, esercitazioni ai simulatori, software, audiovisivi, 

visite guidate, oltre ai libri di testo riportati di seguito: 

• Lingua e Letteratura italiana – G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, Attualità della letteratura, 

Paravia; 

• Lingua inglese – G. Abis, S. Davis,Get on board, Il Capitello 

• Storia – M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Storia. Concetti e connessioni, B. Mondadori; 

• Matematica – P. Baronchini, I. Fragni, R. Manfredi, Lineamenti Math verde, Ghisetti& Corvi 

Editori; 

• Diritto ed Economia– A. Avolio, Trasporti, Leggi e Mercati, Simone per la scuola; 

• Elettrotecnica, Elettronica e Automazione – G. Conte, E. Impallomeni, Elettrotecnica, 

Elettronica e Automazione, Hoelpi; 

• Scienze della Navigazione, Struttura e Costruzione del Mezzo Navale – L. Di Franco, 

Nuovo Scienze della navigazione, Struttura e Conduzione del Mezzo Navale, Hoelpi; 

Effemeridi nautiche 2016, Istituto Idrografico Marina; Tavole di marea 2015, Istituto 

Idrografico Marina; 

• Meccanica e Macchine – L. Ferraro, Meccanica, Macchine e impianti ausiliari, Hoelpi; 

• Scienze Motorie e Sportive – M. G. Giorgetti, P. Focacci, U. Orazi, A 360° Scienze Motorie e 

Sportive, Mondadori Scuola; 

• Religione Cattolica–L. Solinas, Tutti i colori della vita, SEI; 

Grossa parte degli ampi spazi dell’Istituto sono dedicati ai Laboratori che, essendo ben strutturati 

e arricchiti nel corso di decenni di strumentazioni efficaci e coerenti con il percorso di studi, 

rappresentano un punto di forza considerevole della scuola.  

 

L'attività didattica per la maggior parte delle discipline oggetto di studio si sviluppa in aula e in 

laboratorio.L'applicazione pratica dei concetti teorici acquisiti, attraverso delle esperienze 
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laboratoriali, è fortemente incentivata, poiché consente agli studenti di acquisireconcretamente le 

competenze richieste e necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. Di seguito si riporta una 

tabella riassuntiva di mezzi, strumenti e sussidi utilizzati: 

 

DISCIPLINE 
LI

N
G

U
A

 E
 L

ET
T.

 IT
A

LI
A

N
A

 

LI
N

G
U

A
 IN

G
LE

SE
 

ST
O

R
IA

 

M
A

T
EM

A
TI

C
A

 

M
A

T
.E

 C
O

M
P

LE
M

EN
TI

 D
 M

A
T

. 

D
IR

IT
TO

 E
D

 E
C

O
N

O
M

IA
 

EL
ET

TR
.,

 E
LE

TT
. E

 A
U

TO
M

A
Z.

 

SC
. N

A
V

.,
 S

TR
. E

 C
O

ST
R

. 
M

. N
A

V
. 

M
EC

C
A

N
IC

A
 E

 M
A

C
C

H
IN

E 

SC
IE

N
ZE

 M
O

TO
R

IE
 E

 S
P

O
R

TI
V

E 

R
EL

IG
IO

N
E 

C
A

TT
O

LI
C

A
 

MEZZI, 

STRUMENTI E 

SUSSIDI 

ATTREZZATURE 

DI LAB. 

      X X X X  

SOFTWARE 

DIDATTICI 

 X   X  X X    

SIMULATORE        X X   

MONOGR. DI 

APPARATI 

      X  X   

VIRTUAL LAB            

DISPENSE        X X   

LIBRI DI TESTO X X X X X X X X X X X 

E-BOOK  X  X X X   X   

APPARATI 

MULTIMED. 

 X          

STR. CALC. 

ELETTRON. 

   X X  X X X   

STR. DI MISURA       X X X   

CARTOGRAFIA 

TRAD. 

       X    

CARTOGRAFIA 

ELETTR. 

       X    

ALTRO:            
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L’ITTL dispone dei seguenti laboratori: 

• Laboratori interdisciplinari 

o teatro (auditorium e sala proiezioni);  

o biblioteca;  

o laboratorio Linguistico con videoconferenza; 

o laboratorio di Elettrotecnica e Elettronica; 

o laboratorio Multimediale; 

o laboratorio di Informatica; 

o piscina semi-olimpionica (25 m x 12,5 m); 

• Laboratori per il biennio 

o laboratorio di Fisica; 

o laboratorio di Chimica e Scienze; 

o laboratorio di Esercitazioni Marinaresche; 

o laboratorio Multimediale; 

• Laboratori per il Triennio 

o laboratorio di Macchine; 

o laboratorio Tecnologie e Impianti; 

o laboratorio di Carteggio; 

o laboratorio CAD; 

o laboratorio di Navigazione Marittima; 

o laboratorio di Navigazione Aerea; 

o laboratorio di Meteorologia e Oceanografia; 

o planetario; 
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14. Verifica e valutazione 

Le verifiche sono state effettuate per mezzo di: prove scritte, verifiche orali, prove strutturate, 

formulazione sintetica di argomenti, questionari, analisi di un testo, prove grafiche e scritto-

grafiche. Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

• Modifica del comportamento rispetto agli atteggiamenti iniziali; 

• Interesse e partecipazione; 

• Conoscenza degli argomenti; 

• Capacità di comprendere la traccia dei testi e il contenuto della domanda; 

• Capacità espositiva e proprietà di linguaggio; 

• Coordinamento degli argomenti; 

• Capacità di critica e di analisi; 

• Capacità di operare collegamenti con le altre discipline. 

Il momento della valutazione è risultato, inoltre, strettamente connesso all’intera fase educativa e si 

è realizzato quotidianamente valutando nel complesso tutti i momenti, formali e non, dell’attività 

scolastica, dall’attenzione o più in generale dal rispetto delle regole a quelle delle verifiche in 

classe. Si riportano le tipologie di verifiche in itinere e di fine modulo utilizzate: 
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VERIFICHE E 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PROVA 

STRUTTURATA 

X X X X X X X X X X X 

PROVA 

SEMISTRUTT. 

        X   

PROVA IN 

LABORAT. 

      X X X   

RELAZIONE X X X   X X X X   

GRIGLIE DI 

OSSERV. 

           

COMPR. DEL 

TESTO 

X X X   X      

SAGGIO BREVE X  X         

PROVA DI 

SIMULAZ. 

        X   

SOLUZIONE 

PROBLEMI 

   X X  X X X   

ELABORAZ. 

GRAFICHE 

   X X  X X X   

Per le verifiche e le valutazioni si sono seguite principalmente le seguenti procedure: le prove 

scritte hanno rispettato il calendario fissato dalla programmazione della classe, nelle verifiche orali 

si è cercato di porre quesiti chiari lasciando ampia possibilità all’alunno di sviluppare i concetti; 

quando è risultato necessario l’allievo è stato aiutato nell’elaborazione ed esposizione dei contenuti 

più complessi. 

Si allegano al presente documento le griglie di valutazione per la prima e seconda prova scritta 

proposta dal Consiglio di classe, che costituiscono parte integrante del documento stesso 
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15. Criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo 

I punteggi sono attribuiti sulla base dell’Allegato A prevista dal O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 

“Esami di Stato nel II ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, rettificata dalla nota 7768 

del 18 maggio 2020, riportanti la conversione del credito assegnato al termine delle classi terza e 

quarta e l’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato. Pertanto, il credito conseguito al termine della classe terza durante l’a.s. 2017-18, poi 

convertito nell’a.s. 2018-19 ai sensi del D.Lgs. 62/2017, viene convertito in base alla tabella A 

dell’allegato A all’O.M. 10/2020 come riportato in tabella: 

 

Credito conseguito al 

termine della classe 

terza 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A 

al D.Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito ai sensi 

dell’O.M. 10/2020 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

Il credito assegnato al termine della classe quarta viene convertito in base alla tabella B 

dell’allegato A all’O.M. 10/2020, come riportato in tabella: 

 

Credito conseguito nella classe  

quarta ai sensi dell’allegato A al 

D.Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito ai sensi 

dell’alleato A all’O.M. 10/2020 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla 

base dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei Docenti del 15/05/2018 (al n.8, p.to 4: 

“Credito scolastico nel secondo biennio”) poi aggiornata per l’anno scolastico in corso con la 

delibera del Collegio dei docenti del 17/12/2019. 

 

 

Il ricalcolo dei crediti in base alle tabelle sopra riportate è stato effettuato, per ciascun alunno, in 

sede del consiglio di classe del 25.05.2020 e ad esso allegato. Lo stralcio del verbale con il ricalcolo 

dei punti di credito varrà messo a disposizione della Commissione per gli Esami di Stato 2020. 
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16. Simulazione delle prove previste agli esami di Stato 

Per ciò che riguarda il colloquio, il Consiglio di classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto 37/2019 del MIUR, ed ha deciso di svolgere una specifica simulazione da teneri nell’ultima 

settimana del mese di maggio. 

 

Le prove scritte di Italiano svolte durante l’anno sono state impostate in base alle tre tipologie 

previste per l’esame di Stato: 

• Tipologia A – analisi del testo letterario; 

• Tipologia B – analisi e produzione di un testo argomentativo; 

• Topologia C – riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità; 

Durante l’anno scolastico si sono svolte le simulazioni ufficiali della I e della II prova nazionale 

fornite dal MIUR: 

• Inglese il 12.03.2020; 

• Italiano il 13.03.2020, Matematica il 14.03.2020). 

Inoltre Durante l’ultima settimana di maggio, la scuola ha infine organizzato una simulazione del 

colloquio alla presenza di tutti gli studenti candidati e di tutti i docenti indicati come commissari 

interni, in modalità DAD. 
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17. Griglie di valutazione delle prove scritte e orali 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d’esame il Consiglio di classe, 

sulla base dei Quadri di riferimento ministeriali4, ha utilizzato le schede allegate al presente 

documento. 

 

Valutazione del colloquio   Candidato/a______________________________ Classe ___________ 

SCHEDA DESCRITTORI 

INDICATORI 1 2 3 4 PUNTI 

Rielaborazione 

dei contenuti 

Conoscenza 

gravemente 

carente, 

assenza di 

rielaborazione 

Conoscenze 

essenziali, 

slegate dal 

nodo 

concettuale 

proposto 

Conoscenze 

documentate 

collegate al 

proprio 

discorso 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborazione 

critica e 

personale 

 

Individuazione 

collegamenti 

con esperienze 

e conoscenze 

scolastiche 

Collegamenti 

molto limitati 

Collegamenti 

non sempre 

pertinenti 

Collegamenti 

nella maggior 

parte dei casi 

pertinenti 

Molti 

collegamenti 

ricchi, 

approfonditi e 

significativi 

 

Riflessione 

critica sulle 

esperienze 

Descrizione 

accettabile 

delle proprie 

esperienze, ma 

riflessione 

critica lacunosa 

Descrizione 

delle proprie 

esperienze con 

qualche 

accenno critico 

Analisi critica 

delle proprie 

esperienze 

Analisi 

approfondita 

delle proprie 

esperienze che 

evidenzia 

spirito critico e 

potenzialità 

 

Gestione 

dell’interazione 

Gestione 

incerta del 

colloquio, 

necessità di 

una guida 

costante, 

utilizzo di un 

linguaggio 

semplice e 

scarno  

Gestione del 

colloquio con 

scarsa 

padronanza e 

con alcune 

incertezze, 

utilizzo di un 

linguaggio 

essenziale 

Gestione 

autonoma del 

colloquio, 

utilizzo di un 

linguaggio 

chiaro e 

appropriato 

Gestione sicura 

e disinvolta del 

colloquio, 

utilizzo di un 

linguaggio 

ricco e accurato 

 

 
4 Cfr. D.M. 769 del 26 novembre 2018 e Nota prot. 19890 del 26 novembre 2018. 
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Discussione 

delle prove 

scritte 

Mancati 

riconoscimento 

e 

comprensione 

degli errori 

Riconoscimento 

e 

comprensione 

guidati degli 

errori 

Riconoscimento 

e 

comprensione 

degli errori 

Riconoscimento 

e 

comprensione 

degli errori e 

individuazione 

della soluzione 

corretta 

 

 

TOTALE 

 

 

 

Prima prova scritta – TIPOLOGA A Candidato/a_______________________ Classe ___________ 

Indicazioni generali (Max 60 pt) Competenze Punteggio 1 (Max) 

Indicatore 1 Organizzative 20 4 2  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 10 2 1  

Elaborato originale 5 1 0,5  

Strutturazione chiara del pensiero 5 1 0,5  

Coesione e coerenza testuale 10 2 1  

Coerenza e coesione della struttura  5 1 0,5  

Pertinenza nell’uso dei connettivi 5 1 0,5  

Indicatore 2  Linguistiche 20 4 2  

Ricchezza e padronanza lessicale 10 2 1  

Ricchezza del lessico utilizzato 5 1 0,5  

Efficacia del lessico utilizzato 5 1 0,5  

Correttezza grammaticale; Uso corretto ed efficace della punteggiatura 10 2 1  

Uso efficace della sintassi 5 1 0,5  

Sostanziale correttezza ortografica 5 1 0,5  

Indicatore 3 Ideative 20 4 2  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10 2 1  

Sono fornite informazioni pertinenti 5 1 0,5  

Sono forniti riferimenti storico-culturali 5 1 0,5  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 10 2 1  

Sono espressi giudizi critici personali 5 1 0,5  
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Sono espresse valutazioni personali 5 1 0,5  

Valutazione totale degli indicatori generali  

 

Indicatori specifici per la tipologia A (Max 40 pt) Competenze Punteggio 2 (Max) 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  Interpretative 40 8 4  

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 10 8 1  

È presente l’analisi del testo letterario 5 1 0,5  

È presente l’interpretazione del testo letterario 5 1 0,5  

Capacità di comprensione del testo nel senso complessivo e negli snodi tematici e 

stilistici 

10 2 1  

L’elaborato dimostra una comprensione degli snodi tematici e stilistici  5 1 0,5  

L’elaborato dimostra una comprensione nel senso complessivo 5 1 0,5  

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) 10 2 1  

L’elaborato presenta un’analisi lessicale e sintattica puntuale 5 1 0,5  

L’elaborato presenta un’analisi stilistica e retorica puntuale 5 1 0,5  

Interpretazione corretta e articolata del testo 10 2 1  

L’interpretazione del testo è corretta 5 1 0,5  

L’interpretazione del testo è ben articolata 5 1 0,5  

Valutazione degli indicatori specifici tipologia A  

 

Valutazione della prova     

Scala di riferimento 100 20 10 

 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma dei descrittori della parte generale e 

della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento).  
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Prima prova scritta – TIPOLOGA B Candidato/a_______________________ Classe ___________  

Indicazioni generali (Max 60 pt) Competenze Punteggio 1 (Max) 

Indicatore 1 Organizzative 20 4 2  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 10 2 1  

Elaborato originale 5 1 0,5  

Strutturazione chiara del pensiero 5 1 0,5  

Coesione e coerenza testuale 10 2 1  

Coerenza e coesione della struttura  5 1 0,5  

Pertinenza nell’uso dei connettivi 5 1 0,5  

Indicatore 2  Linguistiche 20 4 2  

Ricchezza e padronanza lessicale 10 2 1  

Ricchezza del lessico utilizzato 5 1 0,5  

Efficacia del lessico utilizzato 5 1 0,5  

Correttezza grammaticale; Uso corretto ed efficace della punteggiatura 10 2 1  

Uso efficace della sintassi 5 1 0,5  

Sostanziale correttezza ortografica 5 1 0,5  

Indicatore 3 Ideative 20 4 2  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10 2 1  

Sono fornite informazioni pertinenti 5 1 0,5  

Sono forniti riferimenti storico-culturali 5 1 0,5  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 10 2 1  

Sono espressi giudizi critici personali 5 1 0,5  

Sono espresse valutazioni personali 5 1 0,5  

Valutazione totale degli indicatori generali  

 

Indicatori specifici per la tipologia B (Max 40 pt) Competenze Punteggio 2 (Max) 

Analisi e produzione di un testo argomentativo Argomentative 40 8 4  

Individuazione corretta di testi e argomentazioni presenti nel testo espositivo 15 3 1,5  

I testi presenti nel testo espositivo sono analizzati correttamente 5 1 0,5  

Le argomentazioni presenti nel testo espositivo sono individuate correttamente 5 1 0,5  

L’analisi prodotta fa riferimento ai testi analizzati e alle argomentazioni individuate 5 1 0,5  
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Capacità di sostenere coerentemente un percorso ragionativo usando connettivi 

pertinenti 

15 3 1,5  

Il percorso ragionativo è sostenuto in maniera coerente 5 1 0,5  

Il percorso ragionativo utilizza connettivi pertinenti 5 1 0,5  

La produzione del testo argomentativo è completa e corretta 5 1 0,5  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione. 

10 2 1  

I riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione sono corretti 5 1 0,5  

I riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione sono congrui 5 1 0,5  

Valutazione degli indicatori specifici tipologia B  

 

Valutazione della prova    

Scala di riferimento 100 20 10 

 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma dei descrittori della parte generale e 

della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 
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Prima prova scritta – TIPOLOGA C Candidato/a_______________________ Classe ___________ 

Indicazioni generali (Max 60 pt) Competenze Punteggio 1 (Max) 

Indicatore 1 Organizzative 20 4 2  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 10 2 1  

Elaborato originale 5 1 0,5  

Strutturazione chiara del pensiero 5 1 0,5  

Coesione e coerenza testuale 10 2 1  

Coerenza e coesione della struttura  5 1 0,5  

Pertinenza nell’uso dei connettivi 5 1 0,5  

Indicatore 2  Linguistiche 20 4 2  

Ricchezza e padronanza lessicale 10 2 1  

Ricchezza del lessico utilizzato 5 1 0,5  

Efficacia del lessico utilizzato 5 1 0,5  

Correttezza grammaticale; Uso corretto ed efficace della punteggiatura 10 2 1  

Uso efficace della sintassi 5 1 0,5  

Sostanziale correttezza ortografica 5 1 0,5  

Indicatore 3 Ideative 20 4 2  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10 2 1  

Sono fornite informazioni pertinenti 5 1 0,5  

Sono forniti riferimenti storico-culturali 5 1 0,5  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 10 2 1  

Sono espressi giudizi critici personali 5 1 0,5  

Sono espresse valutazioni personali 5 1 0,5  

Valutazione totale degli indicatori generali  

 

Indicatori specifici per la tipologia C (Max 40 pt) Competenze Punteggio 2 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità 

Espositive 40 8 4  

Pertinenza rispetto alla traccia e coerenza nel formulare il titolo e l’eventuale 

paragrafazione 

15 3 1,5  

La riflessione critica è pertinente alle tematiche di attualità 5 1 0,5  



 

 

DOCUMENTO 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE [V CAIM] 
A.S. – 2019/20 

ITTL NAUTICO DI PIZZO 

 

 
\ 

38 

L’elaborato è pertinente rispetto alla traccia 5 1 0,5  

L’elaborato presenta titoli ed eventuali paragrafi formulati coerentemente 5 1 0,5  

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 15 3 1,5  

L’esposizione è ben articolata ed argomentata 5 1 0,5  

L’esposizione presenta una tesi evidente 5 1 0,5  

L’elaborato è sviluppato in modo ordinato e lineare 5 1 0,5  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10 2 1  

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono corretti 5 1 0,5  

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono ben articolati 5 1 0,5  

Valutazione degli indicatori specifici tipologia C  

 

Valutazione della prova    

Scala di riferimento 100 20 10 

 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma dei descrittori della parte generale e 

della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento).  
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SECONDA PROVA SCRITTA CAIM 

 
 
 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova 
scritta dell’esame di Stato 

 

Caratteristiche della prova d’esame  
La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito meccanico e richiede al candidato attività di 
analisi tecnologico-tecniche, di scelta, di decisione su processi produttivi, di ideazione, progettazione e 
dimensionamento di componenti, di macchine e di impianti, di individuazione di soluzioni e 
problematiche legate all’indirizzo.  
La prova consiste nella realizzazione (progetto, disegno, calcolo, relazione, descrizione, commento) di 
uno studio o analisi che tipicamente si presentano nell’ambito tecnico, ambientale, meccanico, 
impiantistico, marittimo.  
La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da 
una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base di un numero 
indicato nella traccia.  
Durata della prova: da sei a otto ore. 

 

DISCIPLINA CARATTERIZZANTE L’INDIRIZZO 

 

MECCANICA E MACCHINE 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 
• Il controllo e la gestione del funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto marittimo e gli interventi in fase di programmazione della manutenzione.  

• La gestione del funzionamento di macchinari e impianti di bordo tenendo conto delle 
interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche).  

• Le attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri 
in partenza e in arrivo.  

• Tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto marittimo.  

• La gestione degli spazi a bordo e l’organizzare dei servizi di carico e scarico e di sistemazione 
di prodotti, materiali, merci e passeggeri.  

• Le metodologie e le tecniche di gestione per progetti, operando nel sistema qualità nel 
rispetto delle normative sulla sicurezza.  
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OBIETTIVI DELLA SECONDA PROVA 

 
• Conoscere la costituzione e il funzionamento degli apparati motori, di propulsione e degli 

impianti ausiliari di bordo, per il governo della nave e per il benessere delle persone.  

• Scegliere i componenti dei sistemi di produzione, trasmissione e/o trasformazione 
dell’energia termica, meccanica, elettrica e fluidodinamica.  

• Conoscere la costituzione e il funzionamento degli apparati di propulsione con motori a 
combustione interna e turbine a gas.  

• Valutare le prestazioni di apparati e sistemi anche mediante l’utilizzo di tabelle, diagrammi 
e grafici.  

• Leggere e applicare schemi di impianti, disegni, manuali d’uso e documenti tecnici anche in 
lingua inglese.  

• Analizzare e valutare l’impatto ambientale dei sistemi e dei processi di bordo.  

• Gestire i processi di trasformazione a bordo di una nave utilizzando tecniche e sistemi di 
abbattimento degli efflussi dannosi all’ambiente sia marino che atmosferico, nel rispetto 
delle normative di tutela, nazionali, comunitarie e internazionali (Marpol in particolare).  

• Analizzare e valutare i rischi degli ambienti di lavoro a bordo della nave, verificando la 
congruità dei mezzi di prevenzione e protezione e applicando le disposizioni legislative.  

• Gestire la documentazione sulla sicurezza garantendone l’applicazione.  

• Utilizzare tecniche e mezzi per la movimentazione in sicurezza del carico con particolare 
attenzione a quelli pericolosi.  

• Applicare le tecniche necessarie per fronteggiare gli effetti delle sollecitazioni esterne sullo 
scafo.  

• Individuare i sistemi di recupero energetico e il loro ottimale utilizzo per la gestione di 
apparati, sistemi e processi con finalità sia di risparmio di energia sia di riduzione delle 
emissioni inquinanti.  

• Individuare, analizzare e affrontare le problematiche connesse allo smaltimento dei rifiuti 
(solidi, liquidi e aeriformi) dei processi e attività di bordo.  

• Descrivere l’organizzazione dei servizi di emergenza a bordo di una nave.  

• Adottare le procedure previste in caso di sinistri marittimi. Utilizzare le dotazioni e i sistemi 
di sicurezza per la salvaguardia della vita in mare e del mezzo di trasporto.  
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SECONDA PROVA .Meccanica e macchine Candidato/a______________________________ 

Indicatori (correlati agli obiettivi della prova) Punteggio (Max) 

INDICATORE CORRELATO AGLI OBIETTIVI DELLA PROVA  20 assegnato  

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici 
oggetto della prova e caratterizzanti l’indirizzo di studi.  

  

4 

  

Elaborato nullo  0   

Nessuna conoscenza disciplinare   1   

Scarsa padronanza delle conoscenze disciplinari  2   

Sufficiente padronanza delle conoscenze disciplinari  3   

Completa padronanza delle conoscenze disciplinari  4   

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie, alle scelte effettuate e ai procedimenti 
utilizzati nella loro risoluzione. 

  

 

6 

  

Elaborato nullo  0   

Nessuna competenza  1   

Scarsa padronanza delle competenze  2   

Mediocre padronanza delle competenze  3   

Sufficiente padronanza delle competenze  4   

Buona padronanza delle competenze  5   

Ottima padronanza delle competenze  6   

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza e correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti.  

  

6 

  

Elaborato nullo  0   

La traccia è svolta in minima parte e i risultati sono scorretti  1   

La traccia è svolta in modo parziale e i risultati sono quasi sempre scorretti  2   

Traccia svolta quasi completamente e i risultati parzialmente corretti  3   

Traccia svolta quasi completamente con alcuni risultati scorretti  4   

Traccia svolta completamente con pochi risultati scorretti  5   

Traccia svolta completamente e tutti i risultati corretti  6   

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro e esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi. 

  

4 

  

Elaborato nullo  0   

Minima capacità di argomentare, collegare le informazioni  1   

Sufficiente capacità di argomentare, collegare le informazioni  2   

Buona capacità di argomentare, collegare le informazioni  3   

Ottima capacità di argomentare, collegare le informazioni  4   

VALUTAZIONE DELLA PROVA  

Nota: Voto minimo della prova “1” 
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18. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

 

L’Istituto ha sottoscritto numerose convenzioni con piccole e medie imprese operanti nel porto di 

Vibo Valentia e nei comuni del comprensorio. Protocolli d’intesa sono stati stipulati con 

associazioni di categoria e con Enti quali la Capitaneria di porto di Vibo Valentia.  

I progetti dell’Istituto prevedono attività di alternanza sia in orario curricolare che in periodi di 

sospensione delle lezioni: le attività svolte in azienda devono contribuire allo sviluppo delle 

competenze fondamentali descritte nel profilo professionale dello specifico percorso formativo, in 

particolare i percorsi si decidono di comune accordo scegliendo miratamente insieme, le 

conoscenze, abilità e competenze da far raggiungere agli allievi a partire dalla programmazione 

d’istituto che congiunge le Linee Guida Ministeriali, le competenze di Cittadinanza e le competenze 

di settore rappresentate dalle STCW. 

 

 

ENTE PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI ➔ 

 

M
a
ri

n
a
v
 

G
ri

m
a
ld

i 

O
rm

e
g

g
ia

to
ri

 

P
o

n
ti

le
 S

te
ll
a
 

O
ri

e
n

ta
 

C
it

ra
d

 &
 C

o
. 

S
ic

u
re

zz
a
 

E
u

ro
te

c
n

ic
a
 3

a
 

C
e
n

tr
o

 r
e
v
is

io
n

i 
C

a
rc

h
e
d

i 

A
u

to
ff

ic
in

a
 P

ro
co

p
io

 

P
iz

zo
 

C
C

 D
u

e
M

a
ri

 

 COMPETENZE PROPRIE DELL’ISTRUZIONE TECNICA  

T01 Interpretare il rapporto tra scienza e tecnologia, 

superando la tradizionale sequenza 

propedeutico-applicativa 

X X X X X X X X X X X 

T02 Individuare il carattere dinamico inerente allo 

sviluppo socio economico, scientifico, 

tecnologico e organizzativo, in relazione al 

progredire delle tecniche d’indagine e 

all’evoluzione dei sistemi tecnologici 

X X X X        

T03 Conoscere gli elementi fondanti delle 

tecnologie nel settore di riferimento (materiali, 

tecnologie, sistemi, processi, principi 

organizzativi) 

X X X X    X    

T04 Cogliere le implicazioni sociali, produttive, 

economiche ed ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni 

    X X X     

T04 Costruire modelli per la simulazione e la 

gestione di processi economici e tecnologici 
X X X X    X    

T06 Applicare metodologie di progettazione, 

gestione, controllo e documentazione di 

processi economici, amministrativi, tecnologici 

ed organizzativi 

X X X X X X X X    

T07 Assumere comportamenti affidabili, responsabili X X X X X X X X X X X 
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e proattivi (ambiente, sicurezza, sviluppo socio-

economico) 

T08 Orientare il proprio auto-sviluppo professionale X X X X X X X X    

 COMPETENZE 

DELL’AREA GENERALE 

COMUNE AI 

PERCORSI DEL 

SETTORE 

TECNOLOGICO 

   

G01 Valutare fatti e 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 

X X X X X X X X X X X 

G02 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

X X X X    X    

G03 Riconoscere le linee essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 

economico 

    X X X     

G04 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti sociali, 

culturali, scientifici, economici e tecnologici 

X X X X X X X X X X X 

G05 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 

un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi 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) 

X X X X    X    

G06 Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete 

X X X X    X    

G07 Padroneggiare il linguaggio formale e i 

procedimenti dimostrativi della matematica: 

possedere gli strumenti matematici, statistici e 

del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per 

poter operare nel campo delle scienze applicate 

    X X X     

G08 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare i dati 

    X X X     
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G09 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del territorio 

X X X X    X    

G10 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e 

relazionali dell'espressività corporea e 

l'importanza che riveste la pratica dell'attività 

motorio-sportiva per il benessere individuale e 

sportivo 

X X X X        

G11 Utilizzare i principali concetti relativi 

all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

X X X X X X X X    

 COMPETENZE DI FILIERA DELL’INDIRIZZO CONDUZIONE DEL MEZZO, OPZIONE APPARATI E 

IMPIANTI MARITTIMI 

F01 Identificare, descrivere e comparare le tipologie 

e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto in 

riferimento all'attività marittima 

X X X X       X 

F02 Interagire con i sistemi di assistenza, 

sorveglianza e monitoraggio del traffico e 

gestire le relative comunicazioni nei vari tipi di 

trasporto 

X X X X       X 

F03 Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e 

organizzare i servizi di carico e scarico, di 

sistemazione delle merci e dei passeggeri 

X X X X       X 

F04 Gestire l'attività di trasporto tenendo conto 

delle interazioni con l'ambiente esterno (fisico e 

delle condizioni Meteorologiche) in cui viene 

espletata 

X X X X       X 

F05 Organizzare il trasporto in relazione alle 

motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 

spostamenti 

X X X X       X 

F06 Cooperare nelle attività di piattaforma per la 

gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 

flussi passeggeri in partenza ed in arrivo 

X X X X       X 

F07 Controllare e gestire il funzionamento dei 

diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto navale e intervenire nella fase di 

programmazione della manutenzione 

X X X X       X 

F08 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 

normative di settore sulla sicurezza 
X X X X       X 

 COMPETENZE STCW 95 AMENDED MANILA 2010 REGOLA A-III/1  

A01 Mantiene una sicura guardia in macchina X X          

A02 Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata X X X X        

A03 Usa i sistemi di comunicazione interna X X X X        

A04 Fa funzionare (operate) il macchinario principale X X X X        
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e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

A05 Fare funzionare (operate) i sistemi del 

combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri 

sistemi di pompaggio e i sistemi di controllo 

associati 

X X X X        

A06 Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, 

elettronici e di controllo X X X X        

A07 Manutenzione e riparazione dell’apparato 

elettrico, elettronico X X X X        

A08 Appropriato uso degli utensili manuali, delle 

macchine utensili e strumenti di misurazione 

per la fabbricazione e la riparazione a bordo 
X X X X        

A09 Manutenzione e riparazione del macchinario e 

dell’attrezzatura di bordo X X X X        

A10 Assicura la conformità con i requisiti della 

prevenzione dell’inquinamento X X X X        

A11 Mantenere le condizioni di navigabilità 

(seaworthiness) della nave X X X X        

A12 Previene, controlla e combatte gli incendi a 

bordo X X X X        

A13 Fa funzionare i mezzi di salvataggio X X X X        

A14 Applica il pronto soccorso sanitario (medical 

first aid) a bordo della nave X X X X        

A15 Controlla la conformità con i requisiti legislativi X X X X        

A16 Applicazione delle abilità (skills) di comando 

(leadership) e lavoro di squadra (team working) X X X X        

A17 Contribuisce alla sicurezza del personale e della 

nave X X X X        

 ATTIVITÀ DEGLI ALUNNI RIFERIBILI ALLE COMPETENZE 

1 Accetta Carmine X X X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B O S S B B S S S S B 

2 Accetta Domenico X X X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B O S S B B S S S S B 

3 Alessandria Gabriele X X X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B O S S B B S S S S B 

4 Amantea Francesco X X X X X X X    X 

 Qualità e validità percepite B O S S B B S    B 
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5 Bartucca Giovandomenico X X X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B O S S B B S S S S B 

6 Bartucca Nicola X X X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B O S S B B S S S S B 

7 Belvedere Antonio X X X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B O S S B B S S S S B 

8 Caruso Antonio X X X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B O S S B B S S S S B 

9 Cozzolino Marco X X X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B O S S B B S S S S B 

10 Cozzolino Simone X  X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B  S S B B S S S S B 

11 D’Ascoli Antonio X X X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B O S S B B S S S S B 

12 Galati Giuseppe X  X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B  S S B B B B B B B 

13 Greco Francesco X X X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B O S S B B S S S S B 

14 Gugliotta Domenico X X X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B O S S B B S S S S B 

15 Ianni Rocco X X X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B O S S B B S S S S B 

16 Lico Giorgio X X X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B O S S B B S S S S B 

17 Liotti Daria X X X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B O S S B B S S S S B 

18 Mandrea Manuel X X X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B O S S B B S S S S B 

19 Migliaccio Salvatore X X X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B O S S B B S S S S B 

20 Musso Riccardo X  X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B  S S B B S S S S B 

21 Nicolazzo Alex X  X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B  S S B B S S S S B 

22 Schiavone Antonio X X X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B O S S B B S S S S B 

23 Serratore Davide X X X X X X X X X X X 
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 Qualità e validità percepite B O S S B B S S S S B 

24 Timpano Rocco X X X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B O S S B B S S S S B 

25 Truglia Peppino X X X X X X X X X X X 

 Qualità e validità percepite B O S S B B S S S S B 
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19. Foglio firme dei docenti componenti il Consiglio di classe 

DISCIPLINE/DOCENTI DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

SILVESTRI TERESA  

LINGUA INGLESE LICO ANGELA  

MATEMATICA BELVEDERE  

GIOVANNA 

 

DIRITTO ED ECONOMIA NUSDEO ANTONIETTA  

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 

AUTOMAZIONE 

VALENTI ROSARIO  

LABORATORIO ELETTROTECNICA, 

ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

CIRIANNI  

LUCIA 

 

SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE VALENTE EMILIO  

LABORATORIO DI SCIENZA DELLA 

NAVIGAZIONE 

CARDIA  

MAURIZIO 

 

MECCANICA E MACCHINE CHIARELLO  

MARCELLO 

 

LABORATORIO DI MECCANICA E 

MACCHINE 

BONACCURSO  

SALVATORE 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SERRATORE 

 FRANCESCO 

 

RELIGIONE CATTOLICA LA BELLA  

GIUSEPPE 

 

 

Pizzo, 29 maggio 2020 

        Il Dirigente Scolastico 

        Avv. Prof. Francesco Vinci 

 



Indirizzo Trasporti e Logistica –Opzione: Conduzione del Mezzo – Articolazione: Conduzione del Mezzo Navale e 
Conduzione Apparati e Impianti Marittimi 

Istituto Omnicomprensivo di Pizzo – Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Nautico” 

 

 

 

 

   

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI PIZZO 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO: TRASPORTI E LOGISTICA 

Istituto Comprensivo - via Marcello Salomone - tel. 0963/531568   e-mailVVIC83300X@istruzione.it 

ITN - via Riviera Prangi - tel. 0963/534988 - fax 0963/534988 e-mailVVTH01000A@istruzione.it 
89812 PIZZO (VV) 

Codice mecc. VVIC83300X Codice fiscale 96027690799 

 

 

 

Il consiglio della classe V CMNA a seguito dei vari decreti DCPM del Governo connessi alla 
pandemia del Coronavirus, ha svolto da norma la procedura prevista dalla Didattica a 
Distanza, usufruendo della piattaforma G-Suite proposta dalla scuola. Inizialmente, si è 
cercato di rendere partecipi i discenti inviando loro dispense formative, quali: mappe 
concettuali relative alla programmazione, video Youtube, argomenti tratti dal libro di testo. 
Superate tutte le difficoltà iniziali, è emerso che nella classe è stato possibile distinguere tre 
fasce di livello. Appartengono alla prima gli alunni che si sono applicati con serietà e 
responsabilità, acquisendo buone competenze; alla seconda fascia quelli che hanno raggiunto 
livelli di apprendimento più che sufficienti; alla terza coloro che attraverso il loro impegno e 
l’aiuto dell’insegnante sono riusciti a colmare le lacune nei contenuti pregressi, pervenendo ad 
un sufficiente livello di preparazione. 
Si fa presente, inoltre, che il modulo 5 della programmazione iniziale non è stato trattato, 
considerate le nuove disposizioni relative alla rimodulazione della programmazione che ha 
comportato una riduzione delle attività delle competenze. 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali e le 
competenze LLGG e STCW 95 Emended 2010 riportati nella seguente tabella. 

 

OBIETTIVI GENERALI 
 

● Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità 
● Imparare ad affrontare le difficoltà come occasione di crescita 
● Sviluppare le capacità di acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti e con diversi strumenti comunicativi 

● Collaborare e partecipare attivamente contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive attraverso le nuove metodologie didattiche 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

CLASSE: V CAIM 

 
A  S  2019/2020 

 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
DOCENTE: Silvestri Teresa 

 

mailto:VVIC83300X@istruzione.it
mailto:VVTH01000A@istruzione.it
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COMPETENZE LLGG COMPETENZE STCW 95 EMENDED 2010 

● Utilizzare strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale - critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi anche 

ai fini dell’apprendimento a distanza. 

● Riconoscere le linee essenziali della 
storia delle idee, della cultura, della 
letteratura ed orientarsi agevolmente 
fra testi ed autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a tematiche di 

tipo scientifico, tecnologico ed 
economico 

 

 

 

 
 

 
ARGOMENTI 

Percentuale di Programma Svolto 70%100 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE 

MODULO 1 L’eta’ postunitaria 

U.D.1 Storia, società, cultura e idee, lingua e forme letterarie tra ‘800 e ‘900. 

Giosuè Carducci: la vita. Il pensiero e la poetica 

U.D.2 G. Carducci: le opere principali. La prima produzione: Juvenilia - Levia Gravia -Giambi ed 

Epodi 

U.D.3 La seconda produzione: Rime nuove. Odi barbare. Rime e ritmi. “Pianto antico”: parafrasi. 

Analisi del testo. 

U.D.4 Positivismo. Realismo. Naturalismo. Il Verismo. Giovanni Verga: la vita. Il pensiero e la 

poetica 

U.D.5 G. Verga: “Vita dei campi”: composizione, struttura, contenuti. “Rosso Malpelo”: 

comprensione del testo. Analisi. “La roba”: comprensione del testo. Analisi 

U.D.6 G. Verga: “I Malavoglia”: composizione, la struttura, i contenuti, i temi. 

“Il naufragio della Provvidenza”: comprensione del testo. Analisi. 

U.D.7 “Mastro - don Gesualdo”: composizione, la struttura ed i contenuti, i temi. 

“La morte di Mastro - don Gesualdo”: comprensione del testo. Analisi. 

MODULO 2 Il Decadentismo 

U.D.1 Il Decadentismo: significato, caratteristiche principali. Baudelaire e il Decadentismo. Il 

Simbolismo: Verlaine, Rimbaud e Mallarmè. Il romanzo decadente: caratteri generali. 

U.D.2 Gabriele D’Annunzio: la vita. Il pensiero e la poetica. Il superuomo. Le opere del 

superuomo. “Il piacere”: composizione, la struttura e le forme, la trama. 

U.D.3 “Canto Novo”: composizione, la struttura, i contenuti. Laudi e Alcyone: composizione, la 

struttura, i temi. “Notturno”: composizione, la struttura, i contenuti. 

U.D.4 “La sera fiesolana”: parafrasi. Analisi del testo. 

U.D.5 “La pioggia nel pineto”: parafrasi. Analisi del testo. 

U.D.6 Giovanni Pascoli: la vita. Il pensiero e la poetica. “Myricae”: la composizione, la struttura, i 

contenuti. 

U.D.7 “Novembre”: analisi del testo. “Temporale”: analisi del testo. 

U.D.8 “X Agosto”: analisi del testo. “Lavandare”: analisi del testo. 
 

1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2020. 

 
 



Indirizzo Trasporti e Logistica –Opzione: Conduzione del Mezzo – Articolazione: Conduzione del Mezzo Navale e 
Conduzione Apparati e Impianti Marittimi 

Istituto Omnicomprensivo di Pizzo – Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Nautico” 

 

 

 

U.D. 9” Canti di Castelvecchio”: la composizione, la struttura, i contenuti. “Il gelsomino notturno”: 

analisi del testo. 

MODULO 3 Il Primo Novecento 

U.D.1 Storia, società, cultura, lingua e forme letterarie durante il primo ‘900. 

Le avanguardie storiche. Futurismo: caratteri fondamentali. Filippo Tommaso Marinetti, I 

manifesti del Futurismo. 

U.D.2 Il crepuscolarismo: caratteri generali. I vociani: caratteri generali. 

U. D.3 Italo Svevo: la vita. Il pensiero e la poetica. Le opere: “Una vita”. “Senilità”. “La coscienza 

di Zeno”: composizione. La struttura e i contenuti. I temi. 

U.D.4 “Il treno ha fischiato”: comprensione del testo. Analisi. “Il ritratto 

dell’inetto”: comprensione del testo. Analisi. 

MODULO 6 Il Paradiso di Dante Alighieri 

U.D.1 Il Paradiso: composizione, struttura, contenuti. Canto I: commento 

U.D.2 Canto VI: commento 

MODULO 4 Fra le due guerre 

U.D.1 Umberto Saba: la vita. Il pensiero e la poetica. Il canzoniere: composizione, struttura e 

contenuti. I temi. “A mia moglie”: analisi del testo. “Trieste”: analisi del testo. 

U.D.2 Giuseppe Ungaretti: la vita. Il pensiero e la poetica. “L’allegria”. “San Martino del 

Carso”: analisi del testo. “Veglia”: analisi del testo. “Il porto sepolto”: analisi del testo. 

U.D.3 “Fiumi”: analisi del testo. 

U.D.4 L’Ermetismo: caratteri generali. Salvatore Quasimodo: la vita. Il pensiero e la poetica. Le 

opere. “Vento a Tindari”: analisi del testo. “Ed è subito sera”: analisi del testo. “Alle fronde dei 

salici”: Analisi del testo. 

U.D.5 Eugenio Montale: la vita. Il pensiero e la poetica. “Ossi di seppia”: i contenuti, i temi. 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”: analisi del testo “. “La bufera e altro”: temi e contenuti. 

“Ho sceso, dandoti, il braccio, almeno un milione di scale”: temi e contenuti. 
 

 

Percentuale di Programma Svolto 100%100 

 

 

2 Inserire i contenuti svolti con la didattica a distanza a partire dal 06 Marzo 2020. 

ARGOMENTI 

MODULO 3 IL PRIMO NOVECENTO 

U. D.1 Le avanguardie storiche. Futurismo e Crepuscolarismo: caratteri fondamentali. 

U. D.2 Italo Svevo: la vita. Il pensiero e la poetica. Le opere: “Una vita”. “Senilità”. “La coscienza 

di Zeno”: composizione. La struttura e i contenuti. I temi. 

U. D.3 Luigi Pirandello: la vita. Il pensiero e la poetica. Le opere: “Il fu Mattia Pascal”: 

composizione. La struttura e i contenuti. I temi. “Uno, nessuno e centomila”: composizione, 

struttura, temi e trama.” Sei personaggi in cerca d’autore”: composizione, struttura, temi e trama. 

“Novelle per un anno”: composizione, struttura, temi e trama. “Il treno ha fischiato”: analisi del 

testo.” Ciàula scopre la luna”: analisi del testo. 

MODULO 4 Fra le due guerre 

U.D.1 Umberto Saba: la vita. Il pensiero e la poetica. Il canzoniere: composizione, struttura e 

contenuti. I temi. “A mia moglie”: analisi del testo. “Trieste”: analisi del testo. 

U.D.2 Giuseppe Ungaretti: la vita. Il pensiero e la poetica. “L’allegria”. “San Martino del 

Carso”: analisi del testo. “Veglia”: analisi del testo. “Sono una creatura”: analisi del testo. 

 

C         
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● Lezione frontale 
● Dialogo formativo 

● Project work 

● E- learning 

● Brain - storming 

 
● Dispense 
● Libro di testo 

● Apparati multimediali 

 
 

 

In itinere 

● Prova strutturata 
● Prova semistrutturata 
● Comprensione del testo 
● Test a risposta aperta e multipla 

 
Fine modulo 

● Prova strutturata 
● Prova semistrutturata 
● Comprensione del testo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pizzo, 29/05/2020 

 

Firma del Docente 
(Prof. ssa TERESA SILVESTRI) 

U.D.3 “Fiumi”: analisi del testo. 

U.D.4 L’Ermetismo: caratteri generali. Salvatore Quasimodo: la vita. Il pensiero e la poetica. Le 

opere. “Vento a Tindari”: analisi del testo. “Ed è subito sera”: analisi del testo. “Alle fronde dei 

salici”: Analisi del testo. 

U.D.5 Eugenio Montale: la vita. Il pensiero e la poetica. “Ossi di seppia”: i contenuti, i temi. 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”: analisi del testo “. “La bufera e altro”: temi e contenuti. 

“Ho sceso, dandoti, il braccio, almeno un milione di scale”: temi e contenuti. 

MODULO 6 IL PARADISO DI DANTE ALIGHIERI 

U.D.1 Canto XII: commento 

U.D.2 Canto XV: commento. 

U.D.3 Canto XVII: commento. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CLASSE: V CAIM 

                                              

                                              ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: STORIA 
 

DOCENTE: SILVESTRI TERESA         
 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
Il consiglio della classe V CMNA a seguito dei vari decreti DCPM del Governo connessi alla 
pandemia del Coronavirus, ha svolto da norma la procedura prevista dalla Didattica a 
Distanza, usufruendo della piattaforma G-Suite proposta dalla scuola. Inizialmente, si è 
cercato di rendere partecipi i discenti inviando loro dispense formative, quali: mappe 
concettuali relative alla programmazione, video Youtube, argomenti tratti dal libro di testo. 
Superate tutte le difficoltà iniziali, è emerso che nella classe è stato possibile distinguere tre 
fasce di livello. Appartengono alla prima gli alunni che si sono applicati con serietà e 
responsabilità, acquisendo buone competenze; alla seconda fascia quelli che hanno raggiunto 
livelli di apprendimento più che sufficienti; alla terza coloro che attraverso il loro impegno e 
l’aiuto dell’insegnante sono riusciti a colmare le lacune nei contenuti pregressi, pervenendo ad 
un sufficiente livello di preparazione.  
Si fa presente, inoltre, che i moduli 7 e 8 della programmazione iniziale non sono stati trattati, 
considerate le nuove disposizioni relative alla rimodulazione della programmazione che ha 
comportato una riduzione delle attività e delle competenze. 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali e le 
competenze LLGG ed STCW 95 Emended 2010 riportati nella seguenti tabelle.  

OBIETTIVI GENERALI 
● Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità 
● Imparare ad affrontare le difficoltà come occasione di crescita 
● Sviluppare le capacità di acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti e con diversi strumenti comunicativi 
● Collaborare e partecipare attivamente contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive attraverso le nuove metodologie didattiche 

 
COMPETENZE LLGG COMPETENZE STCW 95 EMENDED 2010 

mailto:VVIC83300X@istruzione.it
mailto:VVTH01000A@istruzione.it
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● Utilizzare strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale - critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi anche 
ai fini dell’apprendimento a distanza. 

● Riconoscere le linee essenziali della 
storia delle idee, della cultura, della 
letteratura ed orientarsi agevolmente 
fra testi ed autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a tematiche di 
tipo scientifico, tecnologico ed 
economico 

 

 

CONTENUTI TRATTATI1 

Percentuale di Programma Svolto 70 %100 

 TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE 

ARGOMENTI 

MODULO 6 L’Italia repubblicana 

U.d.1 La ricostruzione in Italia e gli anni del centrismo: l’eredità della guerra e l’alleanza dei 

partiti antifascisti 

U.D.2 1946-48: La Repubblica, la Costituzione, l’avvio del centrismo 

U.D.3 L’Italia dal “miracolo economico” agli anni Ottanta 

U.D.4 “Miracolo economico” e trasformazioni sociali: gli anni Cinquanta e Sessanta 

U.D.5 Il centro-sinistra, il Sessantotto e l’ “autunno caldo”. 

U.D.6 La strage di piazza Fontana e il terrorismo 

U.D.7 La crisi economica degli anni Settanta e i governi di unità nazionale 

U.D.8 La ripresa economica degli anni Ottanta e i governi di pentapartiti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI TRATTATI CON LA DIDATTICA A DISTANZA 2 

Percentuale di Programma Svolto 100%100 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE 

 
1      

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2020 

2 Inserire i contenuti svolti con la didattica a distanza a partire dal 06 Marzo 2020. 
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ARGOMENTI 

MODULO 4 La Seconda guerra mondiale e la Shoah 

U.D.1 Verso un nuovo conflitto: l’Europa degli autoritarismi 

U.D.2 L’ordine europeo in frantumi 

U.D.3 La Seconda guerra mondiale: le cause del conflitto e il primo anno di guerra 

U.D.4 L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto 

U.D.5 La sconfitta dell’Asse 

U.D. 6 L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza: il “nuovo ordine nazista” 

U.D.7 La nascita della Resistenza italiana 

U.D.8 La guerra di liberazione 

U.D.9 La Shoah 

U.D.10 Auschwitz e la responsabilità 

MODULO 5 Il “lungo dopoguerra” /Le basi del “mondo nuovo” 

U.D.1 Le eredità di una guerra “barbarica” 

U.D.2 Cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra 

U.D.3 Il mondo bipolare: il blocco occidentale 

U.D.4 Il mondo bipolare: il blocco orientale e la guerra di Corea 

U.D.5 Il quadro economico e sociale - l’età dello sviluppo/La “società dell’abbondanza” 

U.D.6 Le tensioni della crescita 

U.D.7 Il quadro politico: Est e Ovest negli anni Cinquanta e sessanta/Tra guerra fredda e 

“coesistenza competitiva” 

U.D.8 Unione Sovietica e Stati Uniti negli anni Sessanta 

U.D.9 L’Europa occidentale e l’integrazione europea 

U.D.10 L’Europa orientale fra sviluppo e autoritarismo 

U.D.11 Gli anni Settanta e Ottanta/ Il quadro economico: la crisi degli anni Settanta 

U.D.12 Il quadro politico: dalla distensione alla nuova guerra fredda 

U.D.13 Crisi economica e democrazie in Europa 

MODULO 6 L’Italia repubblicana/ La ricostruzione in Italia e gli anni del centrismo 

U.D.1 L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti 

U.D.2 1946-48: La Repubblica, la Costituzione, l’avvio del centrismo 

U.D.3 L’Italia dal “miracolo economico” agli anni Ottanta / “Miracolo economico” e 

trasformazioni sociali: gli anni Cinquanta e Sessanta 

U.D.4 Il centro-sinistra, il Sessantotto e l’ “autunno caldo” 

U.D.5 La strage di piazza Fontana e il terrorismo 

U.D.6 La crisi economica degli anni Settanta e i governi di unità nazionale 

U.D.7 La ripresa economica degli anni Ottanta e i governi di pentapartito  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

●  Lezione frontale 
●  Dialogo formativo 
●  Project work 
●  E- learning 
●  Brain - storming 

  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
● Dispense 
● Libro di testo 
● Apparati multimediali 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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In itinere 
● Prova strutturata 
● Prova semistrutturata 
● Test a risposta aperta e multipla 

Fine modulo 
● Prova strutturata 
● Prova semistrutturata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pizzo, 22/05/2020 

                                                                                                                 FIRMA DEL DOCENTE 
   (PROF. SSA TERESA SILVESTRI) 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
L’interesse degli alunni si è mantenuto vivo e costruttivo nel corso dell’intero anno scolastico; essi hanno 
partecipato attivamente al dialogo didattico-educativo. Il livello medio raggiunto dalla classe è buono. 
La programmazione didattica è stata completata. 

 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali e le 
competenze LLGG ed STCW 95 Emended 2010 riportati nella seguenti tabelle.  
 

OBIETTIVI GENERALI 

Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità 
Imparare ad affrontare le difficoltà come occasione di crescita 
Sviluppare la capacità di acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti e con diversi strumenti comunicativi. 
Collaborare e partecipare attivamente contribuendo all’ apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive attraverso le nuove metodologie didattiche. 
 

 
 

COMPETENZE LLGG COMPETENZE STCW 95 EMENDED 2010 
L9 Ingl.1 (R): Padroneggiare la lingua inglese 
per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B1/B2 del quadro 

Uso lingua inglese in forma scritta e parlata      
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comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER) 
 
L10 Ingl.2 (R): Utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete  
 
L7 Ingl.3(R): Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 
 
L6 Ingl.4 (R): Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di 
riferimento  
 
L8 Ita.3 (C): Utilizzare gli strumenti culturali 
e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente    
 
Mec 5: Fa funzionare (operate) il 
macchinario principale e ausiliario e i sistemi 
di controllo associati  
 
Mec 6: Assicura la conformità con i requisiti 
della prevenzione dell’inquinamento 
 
 

 
 
 
 

CONTENUTI TRATTATI1 

Percentuale di Programma Svolto 100% 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE 

ARGOMENTI 
MODULO N.1: Environment and pollution; SMCP; International Regulations; Language 
Practice- 

• Language: Level B2 Wide range of vocabulary and grammar  

• IMO STCW  

• Environment and pollution; Pollution control system; 

• Petroleum: Hydrocarbons 

• Kinds of energy and energy sources: energy, primary and secondary types of energy. 
Renewable and nonrenewable energy sources. Prime movers. The greenhouse effect 

• Heat energy and heat engines.  Thermal energy or heat. The combustion process. Electrical 
and heat engines. Combustion engines. Heat energy for ship propulsion. 

• The moving air. Air masses. The convection circulation of the air. Variation of air pressure. 
General circulation of the atmosphere: the main winds. Periodic and variable winds. 

 
1  In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2020. 
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MODULO : N.3   ICE and ECE; SMCP; International Regulations, Conventions; 
Language practice- 

• Level B2    

• Language: Level B2 in Grammar and vocabulary.  

• IMO-SMCP 

• Reciprocating engines. The thermal cycle. Four stroke engines. The diesel engine. Two stroke 
engines. The marine diesel engine 

• Turbine engines. The gas turbine engine. Hydraulic turbines. Steam turbines. Mechanical 
arrangement of a steam turbine engine 

• The inert gas system. The need for inert gas on board ship, in industry and ship transport.  

• Extracts from SOLAS to enhance safety of ships, in particular;  

• Extracts from Marpol Conventions 73/78;  
            IMO SMCP: Messaggi standard SMCP.      
 

 
 
 

CONTENUTI TRATTATI CON LA DIDATTICA A DISTANZA 2 

Percentuale di Programma Svolto 100% 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE 

ARGOMENTI 
MODULO 2 : Auxiliary machinery; SMCP; International Regulations, Conventions; -Level 
B2  

• IMO SMCP.  

• Extracts from Solas and STCW.  

• Moving waters. Features of the sea. The main ocean currents. The moon, the sun and the 
tides. Sloping currents 

• Radio communication on board. Internal telephone system. The nautical radio 
communication system. Call signs and MMSI numbers. 

• Radio messages: VHF radio procedures for routine calls. Transmitting a distress call and 
message. Receiving a distress message. The urgency signal and message. The safety signal and 
message 

 

 
 
Metodologie didattiche, Materiali didattici e tipologie delle prove di verifica con i criteri di 
valutazione sono riportati nella parte generale del documento del 15 Maggio 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
□ laboratorio 
X lezione frontale 
□ debriefing 
□ esercitazioni di carteggio 
X dialogo formativo 
X problemsolving 
□ problem 
□ alternanza 

 
2  Inserire i contenuti svolti con la didattica a distanza a partire dal 06 Marzo 2020. 
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X project work 
□ simulazione – virtual Lab 
X e-learning  
X brainstorming 
□ percorso autoapprendimento 
□ altro (specificare) esercitazioni, cooperative learning, video in lingua, 
compiti di realtà, group work, pair work. 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Libro di testo: Get on board (G. Abis, S. Davies) 
 
attrezzature di laboratorio      
virtual – lab 
dispense 
libro di testo  
pubblicazioni ed e-book 
apparati multimediali 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Durante l’anno scolastico sono state somministrate tre verifiche scritte a tre verifiche orali a quadrimestre. 
La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze (LLGG e 
STCW) – articolati in abilità, capacità e conoscenze nell’ambito delle discipline e, per logica connessione, delle 
competenze di Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità.   
Per procedere a tale valutazione, si terrà conto di: 
1. ruolo attivo degli alunni 
2. prove di verifica, scritta e orale, previste in ambito disciplinare, comprese le prove comuni.  
3. attività progettuali e/o di alternanza.  
Pertanto, si procederà ad una valutazione delle competenze che tenga conto degli indicatori presenti nelle 
griglie della singola disciplina (compreso il voto di condotta) con un peso equamente distribuito 
(conoscenze/abilità e competenze di Cittadinanza.). 
I livelli utili alla valutazione della competenza sono: avanzato-4, intermedio-3, base-2, che corrispondono ai 
voti dal 10 al 6/5 (livello della sufficienza). L’altro, inferiore, (Livello 1) serve alla logica del voto, ma non della 
valutazione delle competenze. 
 
LIVELLI DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE 
Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale, delle competenze STCW e delle 
competenze di Cittadinanza: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 
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In itinere 

X prova strutturata 
X provasemistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
X comprensione del testo 
□ saggio breve 
X prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 
X verifiche orali 
X traduzioni 

Fine modulo 

X prova strutturata 
X provasemistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
X comprensione del testo 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 
X verifiche orali 
X traduzioni 

 
Pizzo, 15/05/2020 

                                                                                                                      FIRMA DEL DOCENTE 
   PROF.SSA ANGELA LICO 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CLASSE:  V CAIM 

                                                         ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

DOCENTE: Giovanna Belvedere  
 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

. 

Mi sono inserita come insegnante in questa classe solo nel quarto anno  e quindi lo  svolgimento 

dell’attività didattica è stato piuttosto faticoso, poiché il livello di partenza della classe risultava 

alquanto disomogeneo per le numerose lacune presenti in un buon numero di alunni dovute alla loro 

scarsa preparazione di base e al loro percorso scolastico e all’ alternarsi di diversi docenti di 

matematica. Ho cercato quindi di rallentare lo svolgimento del programma e di semplificare, 

riducendo all’essenziale, i nuovi argomenti proposti per agevolare i ragazzi nella comprensione dei 

capitoli più complessi, ma la classe, pur avendo mantenuto un atteggiamento positivo durante le 

lezioni, si è dimostrata carente nel lavoro individuale applicandosi superficialmente e solo in 

prossimità delle verifiche. Solo un piccolo gruppo di alunni impegnati e studiosi si sono distinti per 

la buona volontà e la costante applicazione, dimostrando interesse per la materia raggiungendo  

risultati più che buoni. La maggior parte invece ha raggiunto risultati sufficienti.  

In generale gli studenti si sono dimostrati educati e corretti frequentando in modo regolare; si segnala 

un solo caso particolare di un alunno con frequenza irregolare , specialmente nel primo quadrimestre. 

Sono stati svolti   tutti gli argomenti previsti nel piano di lavoro annuale, ad eccezione del modulo 

riguardante il calcolo delle  Probabilità ; la mancata trattazione del suddetto modulo è dovuta alla  alla 

rimodulazione della programmazione  in seguito all’ emergenza COVID19. 

 
 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali e le 
competenze LLGG ed STCW 95 Emended 2010 riportati nella seguenti tabelle.  
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Suggerimento. Inserire al massimo 5 obiettivi generali.  
 

OBIETTIVI GENERALI 

• padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

• completare l’ acquisizione dei contenuti tecnici e teorici specifici di algebra e di geometria;  

• possedere gli strumenti matematici necessari per la comprensione delle discipline 

scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate 

• collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia 

delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

• sviluppare nell’alunno le capacità di analisi e sintesi . 

 
Suggerimento. Inserire tutte le competenze raggiunte.  
 

COMPETENZE LLGG COMPETENZE STCW 95 EMENDED 2010 

Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni 
 

III -Usa i sistemi di comunicazione 
interna 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare   adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 
 

VIII- Appropriato uso degli utensili 
manuali, delle macchine utensili e 
strumenti di misurazione per la 
fabbricazione e la riparazione a bordo 

 
 XI-Mantenere le condizioni di 
navigabilità (Sea-Worthiness) della nave 

 
 XII - Previene, controlla e combatte gli 
incendi a bordo 

  

 
 
 
 

CONTENUTI TRATTATI1 

Percentuale di Programma Svolto 90 %100 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE 

ARGOMENTI 
MODULO N.1 - CONSOLIDAMENTO DI ARGOMENTI DEL  III E IV ANNO 

• Disequazioni lineari  

• Equazioni di II grado complete e incomplete 

• Disequazioni di II grado e di grado superiore al secondo 

•  Sistemi di disequazioni 

 

 
1  In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2020. 
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MODULO N. 2 – RIPASSO FUNZIONI E LIMITI 

• Definizione di funzione  

• Campo di esistenza  

• Studio del segno  

• Approccio intuitivo al concetto di limite.  

• Limite sinistro e limite destro.  

• Enunciati dei teoremi fondamentali.  

• Limiti in forma indeterminata  

• Continuità e discontinuità di una funzione 

• Asintoti 
MODULO N. 3 – CALCOLO DIFFERENZIALE E STUDIO COMPLETO 

• Definire ed interpretare geometricamente la derivata di una funzione  

• Confrontare derivabilità e continuità  

• Ricavare le derivate delle funzioni elementari  

• Conoscere e applicare le regole di derivazione  

• Calcolare derivate di ordine superiore al primo  

• Utilizzare la derivata per determinare le equazioni della tangente  a una curva in un punto  

• Conoscere l’applicazione delle derivate in altri campi  

 

 
 
 

CONTENUTI TRATTATI CON LA DIDATTICA A DISTANZA 2 

Percentuale di Programma Svolto 90%100 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE 

ARGOMENTI 

MODULO 3 -CALCOLO DIFFERENZIALE E STUDIO COMPLETO DI UNA                     
FUNZIONE 

• Calcolo derivate 
•  Principali teoremi calcolo differenziale: Rolle,  Lagrange e  De L’Hopital  
• Funzioni crescenti e decrescenti; massimi e minimi, concavità, convessità, 

punti di flesso 

•   Rappresentazione grafica di una funzione intera e fratta 

 

MODULO 4 -  CALCOLO INTEGRALE 

• Primitiva di una funzione 
• Integrale indefinito e sue proprietà 
• Integrale definito e sue proprietà  
• Integrali immediati, integrazione per scomposizione, integrazione per parti 
• Integrali definiti e calcolo delle are 

 
 
Metodologie didattiche,  Materiali didattici e tipologie delle prove di verifica con i criteri di 
valutazione  sono riportati nella parte generale del documento del 15 Maggio 
 
 

 

 
2  Inserire  i contenuti svolti con la didattica a distanza a partire dal 06 Marzo 2020. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
 
X    LEZIONE FRONTALE 

X     ESERCITAZIONI 

X    DIALOGO FORMATIVO 

X    PROBLEM SOLVING 

X   BRAIN STORMING 

 X    E-LEARNING 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
X LIBRO DI TESTO:  
Lineamenti.math verde 5        autori Baroncini, Manfredi  Fragni 
                                                          Ghisetti e Corvi 
X  ESTENSIONE ONLINE  

X   DISPENSE 

 X   SLIDE 

X   LIBRO DI TESTO  

X   altro (specificare)  PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA UTILIZZO DELLA  

                    PIATTORMA GSUITE/APPLICAZIONE MEET   
 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
. 
 

In itinere 

X  prova strutturata 
□  provasemistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
X  soluzione di problemi 
X esercizi 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
X provasemistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
X  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
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Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:  

- La situazione di partenza; - l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; - i 

progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; - l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle 

consegne; - l’acquisizione delle principali nozioni.  

La valutazione finale La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 

docente, nella sua dimensione sia individuale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. 

Le modalità di valutazione sono partite dai criteri di accertamento dei prerequisiti e sono proseguite, durante 

il corso degli studi, con verifiche a fini formativi e valutativi che hanno permesso di saggiare in tempi brevi 

il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e di raggiungere almeno gli standard minimi. La 

valutazione orale è stata comprensiva anche della somministrazione di test, l’esposizione orale su argomenti 

concordati con gli allievi e di  interrogazioni periodiche . 

 

 

 
Pizzo, 15/05/2020 

                                                                                                                      FIRMA DEL DOCENTE 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CLASSE:  V CAIM  

                                                         ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE  
 

DOCENTE: Antonieta Danila Nusdeo  
 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
Suggerimenti 

 
• Evitare di inserire la composizione della classe, perché già presentata in precedenza. 

• Sottolineare eventuali discontinuità didattiche (docenti che si sono alternati). 

• Sottolineare eventuali lacune nei contenuti pregressi. 

• Interesse, partecipazione, frequenza delle lezioni. 

• Sottolineare se sono stati effettuati degli approfondimenti. 

• Livello di preparazione raggiunto dalla classe. 

• Evidenziare gli eventuali segmenti curricolari presenti nella programmazione iniziale, ma che non 
sono stati effettuati. Motivare il perché della mancata trattazione. 

 
La classe ha subito nel corso di tutto il percorso scolastico discontinuità didattiche dovute a ricorrente 
alternanza di docenti. Anche la scrivente è intervenuta dal 10 ottobre 2019 in sostituzione del docente titolare 
assente. Ciò ha inciso sul  livello di  conoscenze e competenze raggiunte a causa di una lieve carenza di 
prerequisiti soprattutto sulle conoscenze di base , in particolare quelle inerenti  alle unità didattiche previste 
nelle programmazioni del primo biennio che sono state opportunamente richiamate.  
Ad eccezione di casi isolati, gli alunni hanno mantenuto un ottimo livello di frequenza anche nella fase di 
didattica a distanza, nel corso della quale la classe ha in generale dato prova di maturità e senso di 
responsabilità partecipando ed interagendo con interesse e prontezza anche con le nuove modalità 
didattiche. In particolare alcuni alunni che in presenza manifestavano livelli bassi di interesse e 
partecipazione  hanno  modificato in positivo queste modalità. 
Il livello di preparazione della classe è compatibile con quanto evidenziato, alcuni alunni hanno raggiunto 
livelli alti di preparazione avendo anche acquisito abilità specifiche nel consultare i codici e le leggi, oltre a 
capacità di espressione con linguaggio tecnico giuridico corretto. Nella media la classe ha raggiunto un 
discreto livello  di preparazione  
 
 
 

mailto:VVIC83300X@istruzione.it
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali e le 
competenze LLGG ed STCW 95 Emended 2010 riportati nella seguenti tabelle.  
 
Suggerimento. Inserire al massimo 5 obiettivi generali.  
 

OBIETTIVI GENERALI 

Esprimersi correttamente  
Collegare argomenti studiati 
Motivare le valutazioni date  
Usare linguaggi specifici 
 

 
Suggerimento. Inserire tutte le competenze raggiunte.  
 

COMPETENZE LLGG COMPETENZE STCW 95 EMENDED 2010 
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative di sicurezza  

I  - Mantiene una sicura guardia in macchina 

 
X -Assicura la conformità con i requisiti della 
prevenzione dell’inquinamento   

 
XIII-  Fa funzionare i dispositivi di 
salvataggio 

 
XV – Controlla la conformità con le 
disposizioni di legge 

 
XVI – Applicazione delle abilità di comando e 
lavoro di squadra 

 
 
 
 

CONTENUTI TRATTATI1 

Percentuale di Programma Svolto 100%100 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE 

MODULO N. 1 IL PERSONALE MARITTIMO 

 

MODULO N:2  L’IMO e Le Convenzioni internazionali sulla navigazione  

 

MODULO N. 3 CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE E DI ASSICURAZIONE 

 

MODULO N. 4 PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE MARINO. 

 

MODULO N. 5 SOCCORSO 

 

MODULO N. 6 DIPORTO 

 
 
 
 
 
 

 
1  In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2020. 
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CONTENUTI TRATTATI CON LA DIDATTICA A DISTANZA 2 

Percentuale di Programma Svolto 100%100 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE 

 Parte del MODULO N. 2  Le Convenzioni internazionali sulla navigazione  

MODULO N. 3 CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE E DI 

ASSICURAZIONE 

MODULO N. 4 PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE MARINO. 

MODULO N. 5 SOCCORSO 

MODULO N. 6 DIPORTO 
 

 
 
Metodologie didattiche,  Materiali didattici e tipologie delle prove di verifica con i criteri di 
valutazione  sono riportati nella parte generale del documento del 15 Maggio 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
□ lezione frontale 
□   debriefing 
□  dialogo formativo 
□ problem solving 
□   problem 
□ alternanza 
□ project work 
□ e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ altro (specificare) Video lezione  
 
Eliminare quelle non utilizzate e scrivere le metodologie didattiche fatte. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Suggerimenti. Inserire il titolo del libro di testo ed eliminare ciò che non è stato usato, 
oppure aggiungere altri materiali sfruttati durante l’anno. 
   
□   attrezzature di laboratorio      
○ Pubblicazioni Nautiche  
○ Carte Nautiche 
□   strumenti tradizionali di navigazione 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual – lab 
□   dispense 
X   libro di testo Avolio A. (a cura di) – Trasporti aeronautici, leggi e mercati. Simone 
X  pubblicazioni ed e-book 

 
2  Inserire  i contenuti svolti con la didattica a distanza a partire dal 06 Marzo 2020. 
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X  apparati multimediali 

□   strumenti per calcolo elettronico 

□  strumenti di misura 
□   cartografia tradiz. e/o elettronica 
□   altro (specificare) Software specifici  
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Suggerimenti. Descrivere quante verifiche sono state fatte sia scritte che orali. Dire se sono state 
somministrate prove strutturate o semistrutturate. Sottolineare cosa è stato verificato mediante le prove 
somministrate. 
 

In itinere 

X  prova strutturata 
□  provasemistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
□  provasemistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

 
Pizzo, 15/05/2020 

   PROF. ANTONIETTA DANILA NUSDEO  
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI PIZZO  
I S TI T UTO  CO M P RE N S I V O  

I S TI T UTO  T E CN I CO  –  S E TTO R E TE CN O LO G I CO   

 I N DI RI ZZO :  T R AS P O R TI  E  LO G I S TI C A  

Istituto Comprensivo - via Marcello Salomone - tel. 0963/531568   e-mailVVIC83300X@istruzione.it 

ITN - via Riviera Prangi  - tel. 0963/534988 -  fax 0963/534988 e-mailVVTH01000A@istruzione.it 
89812 PIZZO (VV) 

Codice mecc. VVIC83300X                                           Codice fiscale 96027690799 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CLASSE:  V CAIM  

                                                         ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE 
 

DOCENTE: Rosario VALENTI  Docente I.T.P: Lucia Nilde CIRANNI 
 

 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
I rapporti interni sono in linea di massima corretti sia tra gli allievi stessi sia con l'insegnante della 
disciplina. Buona parte degli alunni si è sufficientemente mostrata interessata alle problematiche 
scolastiche e si è lasciata coinvolgere nelle attività svolte, anche se in maniera discontinua. 
I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alle 
lacune di base, all'impegno costante nello studio, all'interesse per la disciplina, all'autonomia di 
lavoro, alla partecipazione al dialogo educativo. Complessivamente si possono identificare i seguenti 
gruppi: 

• Un primo gruppo, poco numeroso, ha evidenziato capacità di ragionamento intuitivo e di 
osservazione, ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo, riuscendo a 
conseguire obiettivi importanti;  

• Un secondo gruppo più numeroso, dotato di normali abilità cognitive ed operative, ha 
ottenuto risultati sufficienti;  

• Un terzo gruppo di alunni con conoscenze modeste e con un metodo di studio poco adeguato 
ha raggiunto dei risultati stentatamente sufficienti. 

 
 
 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali e le 
competenze LLGG ed STCW 95 Emended 2010 riportati nella seguenti tabelle.  
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OBIETTIVI GENERALI 

• Riconoscere i dispositivi di protezione degli impianti elettrici e saper manovrare i quadri elettrici di comando; 

• Conoscere la struttura e principio di funzionamento di un generatore sincrono; 

• Saper identificare i diversi componenti degli impianti elettrici ed elettronici di bordo; 

• Saper utilizzare correttamente in sistemi di comunicazione; 

• Saper identificare, con l'ausilio degli schemi, i sistemi di controllo automatico a bordo. 

 
 

COMPETENZE LLGG COMPETENZE STCW 95 EMENDED 2010 

• Intervenire in fase di programmazione, 
gestione e controllo  della manutenzione di 
apparati e impianti marittimi; 

• Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative di settore sulla sicurezza; 

• Identificare, descrivere e comparare le 
tipologie e funzioni dei vari apparati ed 
impianti marittimi, mezzi e sistemi di trasporto; 

• Controllare e gestire il funzionamento dei 
diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto; 

• Interagire  con i sistemi di assistenza, 
sorveglianza e monitoraggio del traffico e 
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 

 

• Mantiene una sicura guardia in macchina; 

• Usa i sistemi di comunicazione interna; 

• Fa funzionare (operate) il macchinario 
principale e ausiliario e i sistemi di controllo 
associati; 

• Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, 
elettronici e di controllo; 

• Manutenzione e riparazione dell’apparato 
elettrico, elettronico; 

• Previene, controlla e combatte gli incendi a 
bordo; 

• Controlla la conformità con i requisiti 
legislativi. 

 
 
 
 

CONTENUTI TRATTATI1 

Percentuale di Programma Svolto  60 %100 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE 

 
MODULO N. 1  - IL RISCHIO ELETTRICO E LE RELATIVE PROTEZIONI 

• Pericolosità della corrente elettrica. Effetti fisiologici e curve di pericolosità.  

• Funzionamento e campo di applicazione delle protezioni 

• Sezionatori e interruttori, protezione dei circuiti elettrici, classificazione. Caratteristiche degli interruttori, 
particolari costruttivi e manutenzione. Fusibili, contattori, interruttore magnetotermico differenziale 

• Criteri di scelta e coordinamento delle protezioni   

• Metodi di dimensionamento 
 

MODULO N. 2 – LA MACCHINA SINCRONA 

• Struttura e principio di funzionamento di un generatore sincrono 

• Modello  schema equivalente di un alternatore a vuoto e sotto carico 

• Valutazione dei dati di targa 

• Bilancio energetico, perdite e rendimento di una macchina sincrona 

• Caratteristiche esterne e di regolazione della tensione e del numero dei giri 

• Accoppiamento in parallelo e ripartizione dei carichi 

 
1  In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2020. 
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• Motore sincrono: principio di funzionamento ed applicazioni 

• Caratteristica meccanica e sistemi d’avviamento e regolazione della velocità 

• Prove sulla macchina sincrona 
 

MODULO N. 3 - IMPIANTI ELETTRICI DI BORDO 

• Tensioni utilizzate a bordo 

• Classificazione degli impianti di bordo e Schemi di distribuzione 

• Gruppi di generazione 

• Sistemi di propulsione elettrica 

• Accoppiamento generatore-motore  

• Comando elettrico degli apparati e degli impianti di bordo 

• Sistemi di sicurezza 

• Servizi a terra: totem e punti di alimentazione  

• Isolamento IP 

• Tecniche di manutenzione e collaudo 
 

 
 
 

CONTENUTI TRATTATI CON LA DIDATTICA A DISTANZA 2 

Percentuale di Programma Svolto  40 %100 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE 

 
MODULO N. 4  - STRUMENTAZIONE ELETTRONICA DI BORDO 

• Teoria dei segnali 

• Classificazione degli impianti elettronici di bordo 

• Trasmissione dei segnali 

• Comunicazioni radio, Radar e Sonar 

• Conversione A/D e D/A 

• Sistemi automatici per il monitoraggio ed il controllo degli impianti 
 

MODULO N. 5 – SISTEMI DI CONTROLLO AUTOMATICO 

• Struttura del PLC 

• Flow-chart 

• Diagrammi Ladder 

• Linguaggi KOP, AWL 

• Unità di input/output 

• Standard di interfacciamento e comunicazione 

• Blocchi funzionali, memorie, temporizzatori e contatori 

• Tecniche di installazione e manutenzione di PLC 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2  Inserire  i contenuti svolti con la didattica a distanza a partire dal 06 Marzo 2020. 
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Metodologie didattiche,  Materiali didattici e tipologie delle prove di verifica con i criteri di 
valutazione  sono riportati nella parte generale del documento del 15 Maggio 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
   Laboratorio 
   Lezione frontale 
   Esercitazioni 
   Dialogo formativo 
   Problem Solving 
   Simulazione – Virtual Lab 
 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
   Attrezzature di laboratorio      
   Software Didattici 
   Virtual - Lab 
   Dispense 
   Libro di Testo: G. Conte, E. Impallomeni, Elettrotecnica, Eletrronica e Automazione 
                                  Hoepli 

   Strumenti per Calcolo Elettronico 
   Strumenti di misura 
    Altro:  Internet 
 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

In itinere 

   prova in laboratorio 
   colloquio 
   soluzione di problemi 

Fine modulo 

    prova strutturata 
   prova semistrutturata 
   prova in laboratorio 
   relazione 
   colloquio 
   soluzione di problem 

 
 
Pizzo, 15/05/2020 

                                                                                                                      FIRMA DEL DOCENTE 
   (PROF. ________________) 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI PIZZO  

I S TI T UTO  CO M P RE N S I V O  

I S TI T UTO  T E CN I CO  –  S E TTO R E TE CN O LO G I CO   

 I N DI RI ZZO :  T R AS P O R TI  E  LO G I S TI C A  

Istituto Comprensivo - via Marcello Salomone - tel. 0963/531568   e-mailVVIC83300X@istruzione.it 

ITN - via Riviera Prangi  - tel. 0963/534988 -  fax 0963/534988 e-mailVVTH01000A@istruzione.it 
89812 PIZZO (VV) 

Codice mecc. VVIC83300X                                           Codice fiscale 96027690799 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CLASSE:  V CAIM 

                                                         ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: MECCANICA E MACCHINE 
 

DOCENTE: CHIARELLO M. – BONACCURSO S. 
 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

. 

Il livello di partenza della classe risultava alquanto disomogeneo per le numerose lacune presenti in 

un buon numero di alunni dovute alla loro scarsa preparazione di base e al loro percorso scolastico.  

Pertanto durante il primo periodo dell’anno scolastico si è svolta un0intensa azione di recupero e 

approfondimento sui concetti di base ed essenziali. 

Tale lavoro si è dimostrato utile ed efficace. Difatti la gran parte dei ragazzi ha evidenziato notevoli 

miglioramenti e interesse per la disciplina 

Un cospicuo gruppo di alunni impegnati e studiosi si sono distinti per la buona volontà e la costante 

applicazione, dimostrando interesse per la materia raggiungendo  risultati più che buoni. La maggior 

parte invece ha raggiunto comunque risultati sufficienti.  

In generale gli studenti si sono dimostrati educati e corretti frequentando in modo regolare. 

Da sottolineare che la rimodulazione della programmazioni a seguito della DAD, non ha permesso lo 

svolgimento di tutto gli argomenti previsti e per diversi moduli è stata necessaria la rimodulazione 

delle ore di didattica. 

Durante il periodo delle attività svolte con la DAD la gran parte degli studenti ha mostrato comunque 

impegno ed interesse. 

 
 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali e le 
competenze LLGG ed STCW 95 Emended 2010 riportati nella seguenti tabelle.  
 
Suggerimento. Inserire al massimo 5 obiettivi generali.  
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OBIETTIVI GENERALI 

• Eseguire calcoli di dimensionamento geometrico, prestazioni, rendimenti e consumi degli MCI, 

loro bilancio termico 

• Calcolare le prestazioni di apparati e sistemi anche mediante l’utilizzo di tabelle, diagrammi e 

grafici 

• Riconoscere e descrivere la costituzione ed il funzionamento degli apparati di propulsione con 

motori a combustione interna 

• Leggere, disegnare ed interpretare schemi, disegni, monografie, manuali d'uso e documenti tecnici 

anche in inglese 

• Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione, 

trasmissione e trasformazione dell’energia termica, meccanica e fluidodinamica 

 

 
 
 
 
 

COMPETENZE LLGG COMPETENZE STCW 95 EMENDED 2010 

1. Identificare, descrivere e comparare le 

tipologie e funzioni dei vari apparati ed 

impianti marittimi, mezzi e sistemi di 

trasporto 

2.  Controllare e gestire il funzionamento 

dei diversi componenti di uno specifico 

mezzo di trasporto. 

3. Intervenire in fase di programmazione, 

gestione e controllo  della manutenzione 

di apparati e impianti marittimi. 

4. Controllare e gestire in modo 

appropriato apparati e impianti di bordo 

anche relativi ai servizi di carico e 

scarico, di sistemazione delle merci e dei 

passeggeri 
 
 
 
 

IV - Fare funzionare il macchinario principale e 

ausiliario e i sistemi di  controllo associati 

X - Assicura la conformità con le disposizioni 

per prevenire l’inquinamento 

XII - Previene, controlla e combatte gli incendi 

a bordo 

III - Usa i sistemi di comunicazione interna 

I - Mantiene una sicura guardia in macchina 

IV - Fare funzionare il macchinario principale e 

ausiliario e i sistemi di  controllo associati 
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CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA1 

 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE 

MODULO N. 3.1  MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA MARINI 

• GENERALITA’ SUI MOTORI DIESEL 
o Motori a combustione interna alternativi; 
o Cenni sul funzionamento del motore ad accensione comandata; 
o Ciclo Diesel teorico; 
o Ciclo Diesel limite per motori a 4 T 
o Ciclo reale per motori Diesel a 4 T; 
o I motori -diesel a 2T; 
o Apparecchi indicatori; 
o Diagrammi indicati. 

 

• STRUTTURA DEI MOTORI DIESEL MARINI 
o Terminologia in uso per i motori marini; 
o Struttura resistente di un motore; 
o Cilindri, pistoni, manovellismi, volano e viradore. 

 

• POTENZA DEI MOTORI DIESEL MARINI 
o Diagramma fiume delle potenze e bilancio termico; 
o Rendimenti; 
o Potenza indicata, potenza effettiva, potenza asse e propulsiva. 

 

• COMBUSTIBILI PER MOTORI DIESEL 
o Petrolio greggio e sue frazioni; 
o Proprietà dei combustibili liquidi; 
o Combustibili liquidi per uso navale, terminologia e schede tecniche; 
o Richiami di combustione, aria teorica e pratica, consumo specifico di aria; 
o Operazione di bunkeraggio, ruolo e sicurezza; 
o Il trattamento del combustibile a bordo delle navi. 

 

• INIEZIONE DEL COMBUSTIBILE 
o Iniezione meccanica diretta; la pompa ad alta pressione; 
o Consumo specifico del combustibile; 
o Polverizzatori; la polverizzazione all’interno dei cilindri; la combustione: 
o L’iniezione elettronica, la tecnologia common rail. 

 

• LA SOVRALIMENTAZIONE 
o Aspetti termodinamici della sovralimentazione; Tipi di sovralimentazione; 
o Il collegamento fra lo scarico dei cilindri e la turbina; 
o Aspetti tecnici delle turbosoffianti, principali tipi. 

 
o Bilancio termico di una caldaia ausiliaria; calcolo della portata del vapore prodotto. 

 

• RAFFREDDAMENTO DEI MOTORI DIESEL 
o Richiami sugli scambiatori di calore e calcolo dei flussi termici, rendimenti; 
o Circuiti di raffreddamento HT ed LT, circuito acqua mare; 
o Raffreddamento dei pistoni. 

 
. 
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• LUBRIFICAZIONE DEI MOTORI DIESEL 

o Scopi della lubrificazione, tipi di lubrificazione; 
o Caratteristiche degli olii lubrificanti; 
o Lubrificazione generale motori 4 T; 
o Lubrificazione generale motore 2T; 
o Lubrificazione interna;  
o Consumi specifici di olio lubrificante; 
o Raffreddamento e trattamento degli olii. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

CONTENUTI TRATTATI CON LA DIDATTICA A DISTANZA 2 

 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE 

 
MODULO N. 3.2  TURBINA MARINA A GAS 

o Richiami di termodinamica, ciclo Joule nel piano p -v, calcolo del rendimento ; 
Cenni - Applicazione navali della turbina a gas, impianti combinati. 

 

 

 
MODULO N. 3.3  REFRIGERAZIONE 

o Richiami di termodinamica, secondo principio della termodinamica, teoria delle macchine 
termiche a ciclo inverso; 

o Cenni sui componenti di un impianto frigorifero 

 

 

 
MODULO N. 3.4  CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA E VENTILAZIONE 

o Cenni sulla ventilazione e impianti di condizionamento a bordo 

 

 

 
MODULO N. 3.5 IMPIANTI AUSILIARI 

• GENERALITA’ SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
o Brevi richiami sull’alternatore, produzione di energia elettrica tramite Diesel alternatore e 

alternatore asse; 
o Il generatore di emergenza: calcolo del consumo e dell’autonomia, schema dell’impianto. 

 

 

 
2  Inserire  i contenuti svolti con la didattica a distanza a partire dal 06 Marzo 2020. 
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• MACCHINE OPERATRICE SUI FLUIDI 
o Richiami di idraulica, teorema di Bernoulli, generalità sulle macchine operatici; 
o Tipi di pompe, caratteristiche di una pompa, prevalenza e portata, curve caratteristiche di 

una pompa e dell’impianto, rendimenti.; 
o Generalità sulle tubazioni, valvole, filtri. 

 

• OLEODINAMICA SULLE NAVI 
o Componenti fondamentali di un circuito oleodinamico; 
o Attuatori lineari e rotativi; valvole distributrici, circuiti elementari, perdite di potenza 

lungo il circuito, rendimenti dell’impianto e dei singoli componenti; 
o Dimensionamento di un impianto: calcolo delle portate, potenze, pressioni e prevalenze. 

 

 

• DIFESA DELL’AMBIENTE 
o Generalità sull’inquinamento marino; legislazione antinquinamento; 
o Il trattamento delle miscele oleose, COW e LOT; 
o Trattamento delle acque nere e grigie; schema di impianto a  fanghi attivi; 
o Il trattamento delle acque di zavorra;  
o Smaltimento dei rifiuti solidi; 
o Emissioni inquinanti in atmosfera; 

 

 
 

•  
 
 
Metodologie didattiche,  Materiali didattici e tipologie delle prove di verifica con i criteri di 
valutazione  sono riportati nella parte generale del documento del 15 Maggio 
 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
 
X    LEZIONE FRONTALE 

X     ESERCITAZIONI 

X    DIALOGO FORMATIVO 

X    PROBLEM SOLVING 

X   BRAIN STORMING 

 X    E-LEARNING 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
X LIBRO DI TESTO:  
X  ESTENSIONE ONLINE  

X   DISPENSE 

 X   SLIDE 

X   LIBRO DI TESTO  

X   altro (specificare)  PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA UTILIZZO DELLA  

                    PIATTORMA GSUITE/APPLICAZIONE MEET   



 
Indirizzo Trasporti e Logistica –Opzione: Conduzione del Mezzo – Articolazione: Conduzione del Mezzo Navale e 
Conduzione Apparati e Impianti Marittimi  

 

Istituto Omnicomprensivo di Pizzo – Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Nautico” 

 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
. 
 

In itinere 

X  prova strutturata 
□  provasemistrutturata 
X  prova in laboratorio 
□  relazione 
□griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
X  soluzione di problemi 
X esercizi 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
X provasemistrutturata 
X prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
X  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

 
 

 

 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:  

- La situazione di partenza; - l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; - i 

progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; - l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle 

consegne; - l’acquisizione delle principali nozioni.  

La valutazione finale La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 

docente, nella sua dimensione sia individuale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. 

Le modalità di valutazione sono partite dai criteri di accertamento dei prerequisiti e sono proseguite, durante 

il corso degli studi, con verifiche a fini formativi e valutativi che hanno permesso di saggiare in tempi brevi 

il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e di raggiungere almeno gli standard minimi. La 

valutazione orale è stata comprensiva anche della somministrazione di test, l’esposizione orale su argomenti 

concordati con gli allievi e di interrogazioni periodiche. 

 

 
Pizzo, 15/05/2020 

                                                                                                                      FIRMA DEL DOCENTE 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CLASSE:  V CAIM  

                                                         ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA 

E COSTRUZIONE DEL MEZZO NAVALE  
 

DOCENTE: Prof. Emilio Valente      Docente I.T.P  Prof. Maurizio Cardia 
 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe, composta da ben 26 allievi, è caratterizzata da una sana molteplicità di personalità , ma 
anche di preparazione scolastica. 
Gli allievi hanno purtroppo subito una ripetuta discontinuità didattica, avendo cambiato dal terzo anno 
scolastico, tre docenti differenti nella disciplina. 
Gli allievi hanno sviluppato da subito un grande interesse negli argomenti trattati diventando notevolmente 
partecipi e collaborativi nella trattazione degli argomenti affrontati. 
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è più che soddisfacente, con pochissimi casi di sufficienza 
stentata ma anche con alcuni casi di eccellenza. 
La sospensione dell’attività scolastica di persona – per la pandemia covid 19 -  ha purtroppo inficiato lo 
svolgimento della programmazione,  
Nonostante ciò , nella didattica a distanza gli allievi hanno mediamente continuato ad impegnarsi, 
sviluppando nuove responsabilità. 
L’interazione on air, inoltre ha permesso loro di sperimentare nuove conoscenze tecniche ma anche 
intellettuali nonché umane. 
 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali e le 
competenze LLGG ed STCW 95 Emended 2010 riportati nella seguenti tabelle.  
 

OBIETTIVI GENERALI 

Conoscenze e abilità  per valutare i rischi degli ambienti di lavoro, verificando la congruità dei mezzi di prevenzione 

e protezione ed applicando le disposizioni legislative 

Conoscenze e abilità  per applicare le normative per la gestione in sicurezza del mezzo e delle infrastrutture.  

mailto:VVIC83300X@istruzione.it
mailto:VVTH01000A@istruzione.it
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Conoscenze e abilità  per identificare le procedure relative alla certificazione dei processi. 
Conoscenze e abilità  per valutare l’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la gestione dei processi nel rispetto delle 

normative di tutela dell’ambiente.  

Conoscenze e abilità  per applicare le normative per la gestione in sicurezza del mezzo e delle infrastrutture.  

 
COMPETENZE LLGG COMPETENZE STCW 95 EMENDED 2010 

 interagire con i sistemi di assistenza, 

sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire 

le relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto 

 STCW I:  

Mantiene una sicura guardia in macchina 

 

 Operare nel sistema di qualità nel rispetto delle 

normative di settore sulla sicurezza 

 STCW III:  

Usa i sistemi di comunicazione interna 

 controllare e gestire in modo appropriato apparati 

e impianti di bordo anche relativi ai servizi di 

carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei 

passeggeri  

 STCW X 

Assicura la conformità con le disposizioni per 

prevenire l’inquinamento 

 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi 

componenti di uno specifico mezzo di trasporto e 

intervenire in fase di programmazione della 

manutenzione 

 STCW XI 

Mantiene la nave in condizioni di navigabilità 

(seaworthiness) 

 cooperare nelle attività di piattaforma per la 

gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 

flussi passeggeri in partenza ed in arrivo  

 STCW XII: 

Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

 redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 STCW XIII: 

Fa funzionare i mezzi di salvataggio 

 Intervenire in fase di programmazione, 
gestione e controllo della manutenzione di 
apparati e impianti marittimi 

 STCW XVII: 

               Contributo alla sicurezza del personale e della 

              nave 

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

 

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

 

 

CONTENUTI TRATTATI1 

Percentuale di Programma Svolto 50% 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE 

Modulo Contenuto 

 

Struttura della nave e 

fondamenti di architettura 

navale 

 Qualità essenziali e nautiche della nave 
 Elementi principali della nave: scafo, sovrastrutture, mezzi di 

carico e scarico, mezzi di propulsione e governo 
 Elementi strutturali dello scafo e allestimento 

 navale 

 Locali della nave, suddivisione interna e 

 compartimentazione stagna 

 Classificazione delle navi in base al servizio 

 Dimensioni lineari della nave e parametri 

 dimensionali in grado di descriverne le caratteristiche 

 Dislocamento e portata di una nave 

 Stazza 

 Bordo libero 

                                                 
1  In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2020. 
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Prevenzione inquinamento 

 Inquinamento operativo e accidentale 

 Intervento in caso di inquinamento da idrocarburi 

 Generalità sulla convenzione MARPOL 

 Analisi principali annessi convenzione MARPOL: aree 

speciali e relativi criteri di discarica 

Gestione della sicurezza a 

bordo 

 Incidenza del fattore umano nella conduzione del mezzo e 

degli apparati 

 Principi di base di gestione della sicurezza e della tutela del 

benessere a bordo 
 

 

CONTENUTI TRATTATI CON LA DIDATTICA A DISTANZA 2 

Percentuale di Programma Svolto 30% 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE 

Emergenze a bordo 

 Incendio: triangolo del fuoco, sostanze comburenti 

combustibili infiammabili, classi di incendio e relativi mezzi 

estinguenti più adatti, protezione passiva 

 Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio 

individuali: salvagente anulari, giubbotti, tute da immersione 

 Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio collettivi: 

diversi tipi di lance e zattere 

Gestione incaglio e falla 

 Incaglio: cause, reazione del fondo e ascissa del punto 

d’incaglio, stabilità statica di una nave incagliata, incaglio 

sulla chiglia o in un punto qualsiasi, tecniche di disincaglio 

 Falla: calcolo nuove condizioni di stabilità e assetto con 

metodo per imbarco di un carico liquido e metodo per 

sottrazione di carena 
 

 
Metodologie didattiche,  Materiali didattici e tipologie delle prove di verifica con i criteri di 
valutazione  sono riportati nella parte generale del documento del 15 Maggio 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
DIDATTICA IN CLASSE 

 lezione frontale 
 dialogo formativo 
 brain – storming 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

 video lezioni  

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
DIDATTICA IN CLASSE 

 dispense 
 libro di testo: Fondamenti di costruzione e gestione della nave – vol 1 e 2   

autore: Riccardo Antola ; editore: Simone per la scuola 

                                                 
2  Inserire  i contenuti svolti con la didattica a distanza a partire dal 06 Marzo 2020. 
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 pubblicazioni  
 presentazioni slides 

 
DIDATTICA A DISTANZA (in aggiunta ai materiali già usati alla didattica in classe) 

 videolezioni tramite piattaforma didattica  
 videolezioni registrate tramite piattaforma youtube) 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
DIDATTICA IN CLASSE 

 3 verifiche scritte a risposta aperta 
 3 verifiche orali per allieva/o 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

 6 questionari 
 4 test a risposta multipla 

 
Tutte le verifiche, sia orali che scritte, hanno avuto lo scopo di valutare le conoscenze e le abilità e quindi le 
competenze per ogni modulo affrontato. 
I criteri di valutazione sono stati quelli scelti nell’ambito delle Commissioni di Dipartimento e del Consiglio 
di classe 
 
 

In itinere 
 Relazione 
 Esercitazioni in team working 

Fine modulo 
 prova strutturata 
 prova semistrutturata 
 verifiche orali 

 
Pizzo, 10/05/2020 
 
 

                                                                                                                      FIRMA DEL DOCENTE 
 

   (PROF. EMILIO VALENTE) 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CLASSE:  V CAIM 

                                                         ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
 

DOCENTE: LA BELLA G. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

Modulo 1 – La donna nella Chiesa (settembre-ottobre) 

• Una biografia di Maria.  

• Maria, segno sicuro di fede e di speranza. 

• La dignità della donna.    

• La donna nella Bibbia. 

• Il ministero ordinato alle donne.  

Modulo 2 – La Chiesa oggi (novembre-dicembre) 

• L’amore tra uomo e donna nel progetto di Dio.  

• Il Concilio Vaticano II.  

• Contenuti disciplinari minimi 

• I punti salienti del concilio Vaticano II. 

• La chiesa è il popolo di Dio con tanti doni e tante vocazioni. 

• Dal concilio ai nostri giorni: Paolo VI e Giovanni Paolo II. 

• La dottrina sociale della Chiesa: storia, fonti e principi.  

Modulo 3 – Il nucleo di Kerigma neotestamentario. Commento Esegesi 1 Cor. 15,1-15 

(gennaio) 

• I racconti evangelici della resurrezione 

• Lettura e commento della resurrezione nei Vangeli Sinottici (Mt 27,62; 28,1-10 / Mc 16,1-9/ 

Lc24,1-12) 

• Il mistero della Sacra Sindone visione /spiegazione/commento 

• Il Velo della Veronica, il volto santo di Manoppello. 

Modulo 4 – L’etica sociale: la pace (febbraio) 

• La pace 

• Testimoni di pace 

• I documenti sulla pace 

Modulo 5 – Etica della vita (marzo - aprile) 

• Aborto, Procreazione assistita 

• Biotecnologie, Eutanasie, Donazione degli organi 

 

 
Pizzo, 15/05/2020 

                                                                                                                      FIRMA DEL DOCENTE 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CLASSE:  V^ - CAIM  

                                                         ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
 

DOCENTE: Francesco Serratore 
 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

 La classe è variegata ed eterogenea, il rapporto di amicizia tra di essi e il clima sereno  instaurato all’interno 

della classe ha favorito il dialogo educativo. La partecipazione  alle attività pratiche proposte e soprattutto 

per le attività di gruppo fino alla sospensione delle lezioni, causa coronavirus, si è mantenuta soddisfacente 

nella quasi totalità della classe e con “vivo” interesse. Anche se nella fase di didattica a distanza alcuni alunni 

hanno calato  l’attenzione nei confronti di quanto proposto, alla fine dell'anno si può affermare che i risultati 

ottenuti sono da ritenersi comunque più che apprezzabili per la maggioranza degli alunni, quasi ottimi per 

chi si è applicato con maggior impegno ed  interesse.                                                         
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali e le 
competenze LLGG ed STCW 95 Emended 2010 riportati nella seguenti tabelle.  

 
 

OBIETTIVI GENERALI 

 
Al temine del percorso di studi lo studente ha consolidato i valori sociali dello sport e ha 
acquisito una buona preparazione motoria. 
Colto i benefici derivanti della pratica delle attività fisiche svolte nei diversi ambienti sui vari 
apparati  e sistemi del corpo umano. 
   
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

COMPETENZE LLGG COMPETENZE STCW 95 EMENDED 2010 

 Completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed 
espressive  
  

 

Lo sport, le regole e il fair play  
  Utilizzare le regole sportive come 
strumento di convivenza civile. 
 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

 Imparare ad imparare: riconoscere 
comportamenti di base funzionali al 
mantenimento della propria salute; 
riconoscere ed osservare le regole di base 
per la prevenzione degli infortuni adottando 
comportamenti adeguati in campo motorio 
e sportivo. 
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CONTENUTI TRATTATI1 

Percentuale di Programma Svolto …60…….%100 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE 

ARGOMENTI 

Esercitazioni pratiche generali per il potenziamento delle capacità motorie acquisite e pratica di 
alcune discipline sportive di squadra:( giochi propedeutici di pallavolo e calcetto tennis da 
tavolo). 

 
 
 

CONTENUTI TRATTATI CON LA DIDATTICA A DISTANZA 2 

Percentuale di Programma Svolto …50…….%100 

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE 

ARGOMENTI 
L’APPARATO LOCAMOTORE: i più comuni traumi ossei. 
IL SISTEMA MUSCOLARE: le fibre muscolari, la contrazione muscolare, lavoro ed energia muscolare, 
i più comuni traumi muscolari. 
APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO: anatomia del cuore, la circolazione del sangue, i parametri 
dell’attività cardiaca, attività cardiaca e movimento. 
APPARATO RESPIRATORIO: gli organi della respirazione, la meccanica respiratoria. 
Video tutorial di attività fisiche. 
 
 
 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
 
X lezione frontale 
X esercitazioni pratiche 
X  dialogo formativo 
 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 
X   attrezzature: ( spazi all’aperto- campo di calcetto, tavoli da ping-pong, palloni, piccoli e 
grandi attrezzi 
X pubblicazioni  materiali su piattaforma Gsuite ( classerum). 
X apparati multimediali 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

In itinere 

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
X prove pratiche 
□  relazione 
X osservazione dei comportamenti, interesse e 
partecipazione. 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
X  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Fine modulo 

□  prova strutturata 
□  provasemistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
X  interesse e partecipazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

 
Pizzo, 2o/05/2020 

                                                                                                                      FIRMA DEL DOCENTE 
   (PROF. _FRANCESCO SERRATORE) 

 


