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I.I.S. “ S. Lopiano”  

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “S. Lopiano” di Cetraro comprendente gli indirizzi: 

Liceo Artistico, Classico, Scientifico, Scientifico/Sportivo, i tecnici: Logistica e 

Trasporti,  ITT (Istituto tecnico turistico), ITIS e IPSIA rappresenta per la cittadinanza un 

importante punto di riferimento culturale, improntato all’esperienza educativa classico – 

umanistica, scientifica, artistica e tecnica. I relativi piani di studio propongono percorsi 

vasti e articolati, cui recano il proprio contributo i metodi e i contenuti più aggiornati 

dell’approccio scientifico, accanto alla conoscenza umanistica presente nella nostra 

cultura. Le attività extracurricolari concorrono poi in maniera determinante a 

personalizzare la formazione di ogni singolo studente in base alle sue esigenze. La 

necessità, sempre più evidente nel mondo contemporaneo, di una cultura flessibile, 

capace di mettersi in discussione e rinnovarsi continuamente, per far fronte ad esigenze 

progressivamente sempre più complesse, trova la sua risposta nel tipo di formazione 

offerta dal nostro Istituto: essa mira ad una crescita umana che tragga origine dalla 

rielaborazione personale di conoscenze e competenze, derivanti dalle discipline oggetto 

di studio e da tutte le attività proposte dalla scuola. Nel processo di formazione l’alunno 

è costantemente orientato dai docenti cui spetta il compito non solo di accogliere il 

ragazzo e di indirizzarlo alla scelta successiva degli studi o di una attività lavorativa, ma 

soprattutto di trasmettergli le conoscenze essenziali, fornirgli competenze adeguate agli 

standard della Comunità Europea, educarlo alla responsabilità, favorire lo sviluppo delle 

sue personali capacità e dell’autostima.  

 

 

Istituto Trasporti e Logistica 

 

Il nostro indirizzo nasce sei anni fa nell’anno scolastico 2016/2017. L’Istituto Tecnico 

Trasporti e Logistica è l’unico istituto di settore nella città di Cetraro e sulla costa tirrenica 

e accoglie una vasta utenza proveniente dai paesi limitrofi. Fortemente voluto come 

indirizzo dal Dirigente Scolastico prof. Di Pasqua e dall’amministrazione comunale Aita, 

a completamento di un progetto più esteso che riguarda il porto di Cetraro. L’indirizzo, 

infatti, si avvale della collaborazione sinergica e fittizia degli Uffici di Porto, della 

Capitaneria di porto di Cetraro e del Centro Velico. Soprattutto con gli ultimi due ha 

organizzato percorsi di PCTO  e attività extracurriculari finalizzate al consolidamento 

delle competenze. Il nostro Istituto fa parte di una rete di scuole statali che include tutti 



 

- 5 - 

gli Istituti Tecnici per il Trasporto e la Logistica con Articolazione “Conduzione del 

mezzo navale (ex Istituti Nautici) Italiani. 

L’articolazione “Conduzione del mezzo” è stata organizzata dall’Istituto con specifica 

delibera del Collegio dei Docenti, secondo gli standard di contenuto previsti dalla Regola 

A-II/1 e A-III/1 della Convenzione Internazionale STCW ’95 Amended Manila 2010 e le 

regole stabilite dalla Direttiva UE 2008/106/CE, secondo l’organizzazione definite nelle 

Opzioni “mare” di “Conduzione del Mezzo Navale (CMN).  

Dopo il primo biennio comune, le competenze tecniche e professionali convergono sull’ 

Articolazione CAIM- Costruzione CONDUZIONE del mezzo - Conduzione di Apparati 

e Impianti Marittimi. 

L’orario annuale è di 1056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione per ciascuna 

delle 33 settimane componenti l’orario scolastico; nella classe prima le ore sono 33 per 

l’introduzione della disciplina Geografia. 

Il percorso di studio quinquennale si articola in due aree: un’area di istruzione generale e 

un’area di indirizzo. 

L’area di istruzione generale (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e 

storico-sociale) persegue, quale obiettivo primario, quello di fornire ai giovani la 

preparazione di base attraverso il rinforzo ed il consolidamento degli assi culturali che 

caratterizzano l’obbligo di istruzione. L’Area d’indirizzo ha quale finalità quella di far 

acquisire agli allievi conoscenze teoriche e competenze applicative ampiamente 

spendibili nel settore di riferimento, nonché di rendere gli  stessi consapevoli ed autonomi 

nella gestione del proprio ruolo in ambito professionale. 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, correlati a 

settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche ed applicative, spendibili 

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

problemi, capacità di gestione autonoma in ambiti caratterizzati da innovazioni, 

assunzione del senso di responsabilità nella valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti. 

Il percorso di studi è volto all’acquisizione di competenze spendibili nei vari settori della 

filiera marittima ed in quelli ad essa collegati, quali la tutela dell’ambiente e delle risorse. 
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Gli istituti tecnici fanno parte di una struttura di cooperazione internazionale per la 

costituzione di un sistema condiviso di istruzione e formazione tecnico-professionale 

(Vocational Education and Training - VET). Tale sistema consente di equiparare i titoli 

conseguiti e rilasciati nei vari Paesi membri (qualifiche, diplomi, certificazioni, ecc.). Il 

riconoscimento si basa su un sistema condiviso dei risultati dell’apprendimento (learning, 

outcomes) e risponde all’esigenza di favorire la mobilità nella ricaduta lavorativa. 

La normativa vigente impone l’adozione della didattica per competenze, affinché i 

giovani posseggano non solo conoscenze teoriche e abilità tecniche, ma soprattutto 

atteggiamenti di autonoma scelta davanti a situazioni problema e capacità di 

apprendimento continuo; infatti tale approccio didattico consente di imparare, in modo 

significativo, autonomo e responsabile, di fare ricerca, fare ipotesi, collaborare, affrontare 

e risolvere problemi, mobilitando conoscenze, abilità e risorse personali, per gestire 

situazioni, assumere e portare a termine compiti in contesti professionali, sociali, di 

studio, di lavoro, di sviluppo personale. 

A tal fine la programmazione viene declinata per competenze, abilità e conoscenze di 

ogni singola disciplina all’interno dell’asse culturale di appartenenza. Per ogni disciplina 

sono indicate le competenze di riferimento e trasversalmente in concorrenza con le altre 

discipline. Competenze, abilità e conoscenze sono declinate in UDA, in cui si esplicitano 

i seguenti obiettivi formativi: 

- valorizzare la persona umana; 

- formare cittadini consapevoli, autonomi e responsabili; 

- favorire processi formativi efficaci in grado di mobilitare le capacità ed i talenti dei 

giovani rendendoli responsabili del proprio cammino formativo e consapevoli dei propri 

processi di apprendimento; 

- caratterizzare in chiave europea il percorso formativo, rendendo possibile la mobilità 

delle persone nel contesto comunitario; 

- favorire la continuità tra formazione, lavoro e vita sociale lungo tutto il corso della vita; 

- valorizzare la cultura viva del territorio come risorsa per l’apprendimento; 

- consentire una corresponsabilità educativa da parte delle famiglie e della comunità 

territoriale. 

 

Tutto ciò, per il settore Trasporti e Logistica, (ex Istituti Nautici) si correla 

all’acquisizione delle competenze IMO STCW (Convenzione Internazionale sugli 

Standards di Addestramento, Certificazione e Tenuta della guardia per i marittimi 1978) 
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e il “Basic Training”, come richiesto dalla Conferenza di Manila 2010, dalle Direttive UE 

(Unione Europea) e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e, pertanto, al fine di 

garantire la validità del titolo acquisito, è stato necessario rivedere il curricolo 

dell’istituto, attraverso la creazione della tavola Sinottica CAIM, relativa alle materie di 

indirizzo (Macchine e Macchine, Elettrotecnica, Inglese e Diritto), le cui competenze 

IMO STCW sono confluite, in maniera rigorosa, all’interno delle competenze LLGG. 

Questo impianto programmatico, che vede la sua applicazione in una progettazione 

didattica comune a tutti gli istituti nautici, consente agli allievi/e che frequentano 

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

accedere direttamente alla Qualifica di Allievo Ufficiale (Coperta o Macchine) e avviarsi 

al lavoro nel campo marittimo. 

Tali procedure sono state validate attraverso la costituzione di una rete degli I.T.T.L. (ex 

I.T.N.) e la costituzione di un gruppo di monitoraggio con compiti di supporto e 

sorveglianza nell’applicazione delle misure messe in atto e l’implementazione e la 

certificazione di un sistema di gestione per la qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 

dell’intera rete degli I.T.T.L. 

L’ Istituto gode, della “certificazione multisite”, facente capo al MIUR (TUV SUD con 

certificato n. 50 100 14484 ) attua un sistema di gestione per la qualità (ISO 9001: 2015) 

ed un sistema per le attività extracurriculari (UNI ISO 29990: 2011), garantendo 

l’acquisizione di un diploma europeo rispondente alle richieste sia del MIT sia 

dell’EMSA (European Maritime Safety Agency). 

L’attività di programmazione mette in evidenza il collegamento tra le competenze 

richieste dalla convenzione IMO STCW ’95 Amended Manila 2010 e gli argomenti 

previsti nella programmazione didattica che ne costituiscono gli elementi in uscita, ossia 

tra le LLGG del MIUR e, al contempo, le direttive IMO STCW, per l’Articolazione 

Conduzione del Mezzo CAIM. 

Su questi presupposti, l’Istituto definisce un percorso formativo che risponde alle 

esigenze del mondo lavorativo del settore di riferimento in ambito internazionale, 

secondo quanto stabilito da: 

Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A 

Raccomandazione Europea 2006/962/Ce 

DM 139/2007 

EQF- European Qualification Framework del 23-04-2008, DPR 87 e 88 del 2010 
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Direttive n. 57 del 15/07/2010 (Primo Biennio), n. 4 del 16/01/2012 (Secondo Biennio e 

Quinto anno) e n. 8 dell’ 01/08/2012 (Adozione delle Opzioni), 

Legge 107/2015 

Regola A-II/1 e A-III/1 della Convenzione Internazionale STCW ’95 Amended Manila 

2010 

Regole stabilite dalla Direttiva UE 2008/106/CE 

TAVOLE COMPARATIVE (tavole sinottiche) DEGLI APPRENDIMENTI prot. N. 

5190 dell’11.05.2017 per le materie coinvolte dall’IMO STCW ’95 Amended Manila 

2010 

 

EQF ( Quadro europeo delle qualifiche e titoli) e le competenze 

 

Il sistema di istruzione italiano è chiamato a uniformarsi al sistema europeo e a allinearsi 

agli obiettivi scanditi nell’EQF. Nel suo ambito, sono state individuate le competenze a 

livello europeo (DPR 87 e 88 del 2010; EQF- European Qualification Framework del 23-

04-2008; DM 139 del 2007;) che rappresenta la condizione essenziale per un 

apprendimento efficace in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

Competenza. “Capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale. Nel sistema europeo EQF, le competenze sono descritte in 

termini di responsabilità e autonomia” (EQF). 

Conoscenza: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 

conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie, pratiche relative ad un settore di 

lavoro o di studio. Nel contesto del EQF le conoscenze sono descritte come teoriche e/o 

pratiche. 

Abilità: indicano la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare 

a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto dell’EQF le abilità sono descritte 

come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche ( 

comprendenti le abilità 

manuali e l’uso dei metodi, materiali, strumenti). 

 

Per la peculiarità dell’Istituto, sono previste anche le competenze specifiche di settore 

dell’IMO STCW ‘95 AMENDED MANILA 2010. Si distinguono, quindi: 
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Competenze chiave europee  Raccomandazione Europea dicembre 

2006 

Raccomandazione Europea 22 maggio 

2018 

Chiave di cittadinanza DM 139/2007 

Competenze di base per l’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione 

DM 139/2007 

Competenze di indirizzo Competenze IMO STCW ’95 Amended 

2020 

Competenze chiave europee per 

l’apprendimento permanente delineate 

dal Parlamento Europeo 

(Raccomandazione Europea 2006/962/Ce ) 

1.Comunicazione nella madre lingua 

2.Comunicazione nelle lingue straniere 

3.Competenza matematica e competenze 

di base in scienza e tecnologia 

4.Competenza digitale 

5.Imparare a imparare 

6.Competenze sociali e civiche 

7.Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità 

8.Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Competenze chiave europee per 

l’apprendimento permanente delineate dal 

Parlamento Europeo 

( Raccomandazione Europea 2018 ) 

1.Competenza alfabetica funzionale; 

2.Competenza multilinguistica; 

3.Competenza matematica e competenza 

in scienze, tecnologie e ingegneria; 

4.Competenza digitale; 

5.Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

6.Competenza in materia di cittadinanza; 

7.Competenza imprenditoriale; 

8.Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali. 

Imparare ad Imparare Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando 
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varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione(formale, 

non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro 

Progettare Elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, utilizzando 

le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo strategie 

di azione e verificando i risultati 

raggiunti 

Comunicare Comprendere messaggi di genere 

diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). 

Collaborare e partecipare: interagire in 

gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui 
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capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

Competenze chiave di cittadinanza 

Agire in modo autonomo e 

Responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi Affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i 

dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 

Individuare collegamenti 

e relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando 

argomenti coerenti, collegamenti e 

relazioni fra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio 

e nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, 

causa ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

Individuare collegamenti 

e relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando 

argomenti coerenti, collegamenti e 

relazioni fra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi 
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ambiti disciplinari, e lontani nello spazio 

e nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, 

causa ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità 

e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 

  

Apprendimento delle lingue straniere 

 

È indispensabile fare riferimento al documento elaborato dal Consiglio d’Europa 

denominato Quadro Comune di Riferimento (QCER) che permette una interpretazione 

omogenea delle competenze in lingua straniera all’interno degli stati membri. Come 

evidenziato nella tabella sotto riportata, tale documento definisce la competenza 

linguistica in tre livelli, A (base), B (padronanza) e C (autonomia), ognuno dei quali è 

articolato in sottolivelli e descrive gli obiettivi e i contenuti dell’insegnamento ed 

apprendimento di una lingua straniera. 

Tabella delle competenze secondo il Quadro Comune di Riferimento del Consiglio 

d’Europa: 

LIVELLO AVANZATO C2 È in grado di comprendere senza 

sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o 

legge. Sa riassumere informazioni tratte 

da diverse fonti, orali e scritte, 

ristrutturando in un testo coerente le 

argomentazioni e le parti informative. Si 

esprime spontaneamente, in modo molto 

scorrevole e preciso e rende distintamente 

sottili sfumature di significato anche in 

situazioni piuttosto complesse. 
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 C1 È in grado di comprendere un'ampia 

gamma di testi complessi e piuttosto 

lunghi e ne sa ricavare anche il significato 

implicito. Si esprime in modo scorrevole e 

spontaneo, senza un eccessivo sforzo per 

cercare le parole. Usa la lingua in modo 

flessibile ed efficace per scopi sociali, 

accademici e professionali. Sa produrre 

testi chiari, ben strutturati e articolati su 

argomenti complessi, mostrando di saper 

controllare le strutture discorsive, i 

connettivi e i meccanismi di coesione. 

LIVELLO INTERMEDIO B2 È in grado di comprendere le idee 

fondamentali di testi complessi su 

argomenti sia concreti sia astratti, 

comprese le discussioni tecniche nel 

proprio settore di specializzazione. È in 

grado di interagire con relativa scioltezza 

e spontaneità, tanto che l'interazione con 

un parlante nativo si sviluppa senza 

eccessiva fatica e tensione. Sa produrre 

testi chiari e articolati su un'ampia gamma 

di argomenti ed esprimere un'opinione su 

un argomento di attualità, esponendo i pro 

e i contro delle diverse opzioni. 

 B1 È in grado di comprendere i punti 

essenziali di messaggi chiari in lingua 

standard su argomenti familiari che 

affronta normalmente al lavoro, a scuola, 

nel tempo libero ecc. Se la cava in molte 

situazioni che si possono presentare 

viaggiando in una regione dove si parla la 

lingua in questione. Sa produrre testi 

semplici e coerenti su argomenti che gli 
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siano familiari o siano di suo interesse. È 

in grado di descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, 

di esporre brevemente ragioni e dare 

spiegazioni su opinioni e progetti. 

LIVELLO ELEMENTARE A2 Riesce a comprendere frasi isolate ed 

espressioni di uso frequente relative ad 

ambiti di immediata rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla persona e sulla 

famiglia, acquisti, geografia locale, 

lavoro). Riesce a comunicare in attività 

semplici e di routine che richiedono solo 

uno scambio di informazioni semplice e 

diretto su argomenti familiari e abituali. 

Riesce a descrivere in termini semplici 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

 A1 Riesce a comprendere e utilizzare 

espressioni familiari di uso quotidiano e 

formule molto comuni per soddisfare 

bisogni di tipo concreto. Sa presentare se 

stesso/a e altri ed è in grado di porre 

domande su dati personali e rispondere a 

domande analoghe (il luogo dove abita, le 

persone che conosce, le cose che 

possiede). È in grado di interagire in modo 

semplice purché l'interlocutore parli 

lentamente e chiaramente e sia disposto a 

collaborare. 

 

Le competenze di indirizzo rappresentano le competenze derivanti dal percorso scolastico 

caratterizzante l’indirizzo di studio e, nella specificità degli Istituti Tecnici Trasporti e 

Logistica, esse rispondono alle competenze IMO/STCW 95 Amended 2010. 
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Nella specificità dell’articolazione “Conduzione del mezzo” esse corrispondono 

all’integrazione delle competenze dichiarate nelle Linee Guida nazionali delle 

competenze IMO/STCW 95 Amended 2010. 

In allegato è riportata la “Tabella competenze della Sezione A-III/1 IMO STCW” per la 

“Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi” CAIM; nello stesso allegato si trova il 

“Piano di Studi CAIM – TAVOLA COMPARATIVA DEGLI APPRENDIMENTI”. 

 

ASSI CULTURALI: 

Nel quadro delle competenze elaborate nelle Linee Guida Ministeriali, le Competenze 

disciplinari del secondo biennio e delle quinte classi vengono così individuate: 

asse dei linguaggi; 

asse matematico; 

asse scientifico-tecnologico; 

asse storico-sociale. 

Le competenze delle Linee Guida Ministeriali all’interno degli Assi diventano quindi 

competenze specifiche delle competenze chiave europee. Nell’ambito delle competenze 

europee di riferimento, possono essere ricomprese anche le Competenze di Cittadinanza 

indicate dallo stesso decreto. Pertanto, in termini di risultati di apprendimento, le 

competenze sono articolate in abilità e conoscenze. 

Le competenze di fine percorso scolastico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DI FINE PERCORSO 

Ha competenze tecniche specifiche e 

metodi di lavoro funzionali allo 

svolgimento delle attività inerenti alla 

progettazione, la realizzazione, il 

mantenimento in efficienza dei mezzi e 

degli impianti relativi e l’organizzazione 

di servizi logistici 

Ha competenze e conoscenze che, a 

seconda delle declinazioni di settore scelte 

dai singoli istituti, riguardano le 

diversificate articolazioni del trasporto 

Possiede una cultura sistemica ed è in 

grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti 
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operativi del settore in cui si specializza e 

di quelli collaterali 

Integra 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 

É in grado di operare autonomamente nel 

controllo, nelle regolazioni, e riparazioni 

dei sistemi di bordo 

Esprime le proprie competenze nella 

pianificazione e nell’organizzazione dei 

servizi 

Applica 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 

Nell’ambito dell’area Logistica, è in grado 

di operare 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 

Relativamente alle tipologie di intervento, 

agisce nell’applicazione delle normative 

nazionali, comunitarie ed internazionali 
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per la sicurezza dei mezzi, dei servizi e del 

lavoro nonché del trasporto di merci 

pericolose 

É in grado di esprimere le proprie 

competenze nella valutazione di impatto 

ambientale, nella salvaguardia 

dell’ambiente e nell’utilizzazione 

razionale dell’energia 

Descrive e documenta il lavoro svolto, 

conosce ed utilizza strumenti di 

comunicazione efficace e team working 

per operare in contesti organizzati 

 

PECUP e risultati di apprendimento 

La progettazione di classe del secondo Biennio del secondo ciclo d’istruzione, oltre alle 

Raccomandazioni Europee e dalle Competenze di Cittadinanza, fa riferimento al profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente liceale (PECUP) così declinato nelle 

Indicazioni Nazionali: 

“….Il PECUP è finalizzato a: 

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 

percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le 

conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare 

consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute 

(l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità 

dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della 

esperienza umana, sociale e professionale. 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 
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progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti”. 

 

Risultati di apprendimento 

Sulla base delle indicazioni Nazionali e del PECUP nazionale, il Consiglio di Classe ha 

realizzato gli interventi didattico-disciplinari per consentire agli studenti, il 

conseguimento dei seguenti risultati di apprendimento: 

AREA COGNITIVA GENERALE -Padroneggiare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti 

-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 B2 del 

quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER) 

-Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di 

riferimento 

-Padroneggiare il linguaggio formale e i 

procedimenti dimostrativi della 

matematica 

-Esercitare con efficacia la pratica 

sportiva 

-Padroneggiare gli strumenti culturali e 

metodologici acquisiti 

AREA COGNITIVA DI INDIRIZZO -Identificare, descrivere e comparare le 

tipologie e funzioni dei vari mezzi e 

sistemi di trasporto. 
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-Controllare e gestire il funzionamento 

dei diversi componenti di uno specifico 

mezzo di trasporto e intervenire in fase 

di programmazione della manutenzione 

-Gestire un mezzo di trasporto marittimo 

-Saper operare in ambito logistico, 

ovvero relativamente alla gestione del 

traffico, della conduzione del mezzo ed 

in generale nel campo delle 

infrastrutture 

-Agire nel rispetto delle normative 

nazionali, comunitarie ed internazionali 

per la sicurezza dei mezzi, del trasporto 

delle merci, dei servizi e del lavoro 

-Intervenire nel controllo dei sistemi di 

bordo 

-Collaborare alla pianificazione ed 

all’organizzazione dei servizi 

-Conoscere tipologie e funzioni dei vari 

mezzi e sistemi di trasporto per mare 

-Interagire con i sistemi di assistenza, 

sorveglianza e monitoraggio del traffico 

marittimo 

-Gestire in modo appropriato gli spazi a 

bordo ed organizzare i servizi di carico e 

scarico delle merci e dei passeggeri 

-Gestire l’interazione tra le attività di 

trasporto e l’ambiente 

-Operare nel sistema qualità nel rispetto 

delle normative sulla sicurezza 

-Sfruttare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale 

AREA METACOGNITIVA -Sapere come fare e possedere metodi e 

strategie di risoluzioni di problemi 
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AREA AFFETTIVO/RELAZIONALE -Avere accresciuto l’autostima 

-Agire in modo autonome e 

responsabile, cooperando con gli altri 

-Rispettare le regole 

-Cogliere l’importanza del lavoro per 

obiettivi e dell’importanza del rispetto 

dell’etica e della deontologia 

professionale 

-Saper interpretare il proprio ruolo in 

ambito cooperativo 

AREA PRATICO/PROCEDURALE -Utilizzare, in ambito di propria 

competenza, procedure e tecniche 

innovative e migliorative 

 

 Sbocchi professionali 

I diplomati dell’indirizzo Trasporti e Logistica trovano possibili sbocchi professionali in: 

− Direttore di Macchina 

− Ufficiale di Marina Mercantile , Militare o della Guardia di Finanza 

− Gestione dei sistemi informatici e telematici delle strutture del trasporto 

− Protezione della fascia costiera dall’inquinamento 

− Monitoraggio dell’ambiente marino e terrestre con particolare riguardo alle 

strutture del trasporto 

− Organizzazione e gestione dei mezzi per lo sfruttamento delle risorse marine e 

della loro commercializzazione 

− Ricerca, estrazione, trasporto, raffinazione, e distribuzione dei prodotti petroliferi 

− Impianti per la trasformazione di energia; impianti per la produzione di vapore 

− Impianti di refrigerazione e climatizzazione; impianti di depurazione; impianti di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

− Tutela dell’ambiente marino e costiero 

− Protezione civile con particolare riferimento ai servizi antincendio 

− Automazione e controllo degli impianti 

− Libera professione come perito nel settore marittimo con iscrizione alla Camera 

di Commercio 
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Prosecuzione degli studi 

La prosecuzione degli studi che può avvenire in tutte le facoltà universitarie e, in 

particolare, nei corsi di laurea il cui piano di studi risulti coerente con il percorso 

formativo del Nautico: 

la prosecuzione degli studi può avvenire, inoltre, attraverso la frequenza di corsi regionali 

post secondari o attraverso la frequenza di Istituti Tecnici Superiori, corsi per Ufficiali 

delle varie accademie Militari (Accademia Navale, Accademia Aeronautica, Accademia 

di Guardia di Finanza)e  Mercantili, o nei settori navali dei vari corpi di Polizia, 

Carabinieri, VV.FF., Guardia di Finanza. 

 

 

Storia e Profilo generale della classe 

 

La classe è composta da 9 alunni, di cui uno diversamente abile, per il quale è stata 

prevista e realizzata una programmazione paritaria per obiettivi minimi (PEI) e un BES 

per il quale è stato adottato nel corso del triennio un PDP.  

Gli allievi provengono da Cetraro e dai comuni limitrofi. La classe è sempre stata 

eterogenea nelle capacità, nella preparazione di base, nell’interesse, ma soprattutto nella 

volontà di studio. Infatti, si è sempre distinto un piccolo gruppo di discenti che hanno 

partecipato in modo serio e motivato al dialogo educativo, filtrando, grazie ad una 

maturità cognitiva e culturale, i contenuti proposti. Tali allievi hanno sviluppato una certa 

personalità, non si sono sottratti al dialogo e al confronto e spesso hanno fornito elementi 

soddisfacenti per un dialogo costruttivo e articolato, carico anche di molto entusiasmo. Il 

loro lavoro assiduo e organizzato, gli ha permesso di raggiungere buoni risultati in tutte 

le discipline. La restante parte dalla classe, ha manifestato una maturità meno consapevole 

e piuttosto superficiale sotto il profilo più strettamente connesso all’approfondimento dei 

contenuti. Infatti, tali alunni non sempre hanno dato a casa, un adeguato spazio allo studio 

e alla riflessione verso le problematiche trattate. Di conseguenza sono stati piuttosto 

impacciati nelle esposizioni e vaghi nelle conoscenze.  

In relazione alle necessità rilevate, i docenti hanno previsto, nei rispettivi piani di lavoro, 

la promozione e il miglioramento delle tecniche di apprendimento, predisponendo per 

l’attività didattica interventi di compensazione mirati al superamento dello svantaggio 

degli stessi, mirando al coinvolgimento e all’impegno soprattutto in classe. Attraverso tali 
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strategie è stato possibile coinvolgere di più gli allievi meno pronti facendogli conseguire 

un livello di preparazione accettabile.  

La classe, dal punto di vista disciplinare non è sempre stata rispettosa delle regole e non 

si è comportata in modo corretto e responsabile. Ha partecipato, in maniera propositiva, 

alle attività integrative programmate sia dal Consiglio di Classe sia a quelle proposte 

dall’istituzione scolastica e indicate nel PTOF.  

Rinnovata nel corso del quinquennio, e nel quinto anno in particolare, la componente 

docente ha curato, durante l’anno, la realizzazione delle attività soffermandosi, oltre che 

sugli obiettivi, contenuti e modalità strettamente didattiche, anche sugli aspetti 

relazionali, richiesti dall’attività educativa in generale. Sia nei riguardi della componente 

studenti, sia nei riguardi della componente genitori, i docenti hanno ricercato, nelle 

numerose occasioni d’incontro formale e informale, confronti trasparenti e interlocutori 

per raccogliere eventuali richieste, pervenire ad una maggiore conoscenza degli studenti 

e trarre significativi elementi di giudizio.  

Grazie all’apporto comunicativo e al riconoscimento dell’importanza del rispettivo ruolo 

all’interno dell’attività educativa, le componenti scolastiche, anche quando hanno 

affrontato precisi problemi didattici, hanno potuto procedere con sicurezza e serenità 

nell’azione collegiale, che si è contraddistinta per i rapporti positivi e costruttivi che essi 

hanno intenzionalmente avviato e mantenuto nel corso dell’anno.  

Il rapporto tra gli alunni è stato abbastanza buono, amichevole, improntato sul reciproco 

rispetto, sufficientemente aperto ed interattivo, maggiormente amichevole nell’ambito dei 

piccoli gruppi. È riscontrabile, inoltre, una discreta propensione alla solidarietà reciproca 

che ha portato, nell’ultimo periodo dell’anno, alla tanto auspicata apertura dei singoli 

gruppi, ad esperienze relazionali e comunicative comuni. Dall’analisi dell’andamento 

didattico - disciplinare condotta dal Consiglio di Classe, sono stati evidenziati 

sostanzialmente, tre livelli all'interno della classe:  

1. un livello quasi sufficiente, che comprende un gruppo di allievi, per i quali le 

conoscenze e le competenze relative sia all'area linguistico-letteraria che tecnico-

scientifica risultano accresciute rispetto alla situazione di partenza, ma contenute 

nei limiti della sufficienza; 

2. un livello di consolidata sufficienza, per alcuni alunni che, superate le difficoltà 

iniziali, e opportunamente guidati e supportati dai docenti nell’impostare e 

rendere il proprio metodo di studio più ordinato, ha conseguito risultati più che 

sufficienti in tutte le discipline; 



 

- 23 - 

3. un livello ottimo, raggiunto da  un solo discente  che evidenzia una preparazione 

complessiva articolata e organica, adeguate capacità logico-deduttive e buona 

padronanza lessicale, arricchita, in casi specifici, di terminologia tecnico-

scientifica corretta e appropriata.  

Dal 9 marzo 2019, in seguito alla particolare situazione di emergenza sanitaria che stiamo 

ancora vivendo, la classe ha lavorato alternando in periodi in presenza e periodi a 

distanza. 

 

 

Flussi studenti 

 

 

FLUSSI 

DEGLI 

STUDENTI 

NELLA 

CLASSE 

 

Alunni iscritti Promossi 
Promossi  con 

debito formativo 

Non 

promossi 

a.s. 

2019/2020  

Terza 

>Quarta 

10 10 --- -- 

a.s. 

2020/2021 

Quarta > 

Quinta 

10 9 == 1 

 

 

Risultati desunti dallo scrutinio finale dell’anno 2020/21 

  

I nove alunni che hanno frequentato la classe 4 N nell’anno scolastico 2020/2021 sono 

stati promossi a giugno alla classe 5 N, l’unico allievo non ammesso non  è stato scrutinato 

per le eccessive assenze.  

Nella seguente tabella è indicato, per ciascuna disciplina e per ciascun livello, il 

corrispondente numero di alunni, come rilevato all’atto dello scrutinio dell’anno 

scolastico 2020/2021.  
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Discipline 

Livello 

alto 

 

(voto ≥ 8) 

 

Livello 

discreto 

(voto 7) 

Livello 

medio 

(voto 6) 

Livello 

insuff. 

(≤ 5) 

Debito 

Formativo 

Lingua e letteratura 

italiana 

2 4 4 = = 

Lingua  inglese 2 5 3 = = 

Storia 2 4 4 = = 

Matematica e 

Complementi di 

Matematica 

3 5 2 = 

 

= 

Elettronica, 

Elettrotecnica, 

automazione 

3 6 1 = = 

Diritto ed Economia 2 2 6 = = 

Scienze della 

Navigazione 

2 3 5 = = 

Meccanica e Macchine 3 7 = = = 

Logistica 4 6 = = = 

Scienze Motorie e 

sportive 

10 = = = = 

Religione 10 = = = = 
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Fasce di credito terzo e quarto anno 

Nelle seguenti tabelle sono riportati i crediti scolastici ottenuti dagli alunni nel secondo 

biennio. 

Tabella A- credito a.s. 2019/20 

Numero Alunni 

Punti credito 

a. s. 2019/2020 

III anno  

(punteggio non convertito) 

1 11 

4 10 

4 9 

1 12 

 

 

Tabella B- credito a.s. 2020/21 

 

Numero alunni 

Punti credito 

a. s. 2020/2021 

IV anno 

2 11 

5 10 

1 9 

1 13 

 

 

Nuove disposizioni valutazione credito scolastico-Ordinanza Ministeriale n. 65  del 

14/03/2022 concernente gli Esami di Stato Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

Ai sensi dell’articolo 11 della sopracitata ordinanza, il credito scolastico è attribuito fino 

ad un massimo di cinquanta punti. Il credito scolastico dovrà prima essere attribuito sulla 

base della tabella di cui all’allegato A del D.Lgs. 62/2017 per essere poi convertito in 

cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’ordinanza. 

 

Tabella  C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato  

Media  

dei voti 

Fasce di credito  
III ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M < 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M < 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M < 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M < 10 11-12 12-13 14-15 
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Tabella D -conversione DEL CREDITO SCOLASTICO COMPLESSIVO 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

Percorso didattico formativo in relazione alla situazione della classe 

Il Consiglio di classe ha seguito le Linee guida Nazionali e ha operato sulla base di una 

programmazione per Dipartimenti e successivamente per Materia e Individuale, in 

termini di competenze. La programmazione ha tenuto conto delle esigenze della classe in 

termini di competenze possedute, partecipazione, autonomia riflessiva e capacità di 

elaborazione, caratteristiche affettivo/emozionali. Le metodologie d’insegnamento 

adottate sono state lezione frontale/partecipata, discussione guidata, lezione 

multimediale, problem solving, lavoro di gruppo, simulazione, progetti, filmati. Gli 

strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, le aule virtuali, i social, gli strumenti didattici 

multimediali, risorse reperite online che hanno sopperito all’impossibilità di utilizzare gli 

strumenti presenti a scuola nei periodi di didattica a distanza. 
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Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

 

Al fine di garantire una programmazione che declini le discipline in modo inclusivo, il 

C.d.C. ha adottato una didattica creativa, adattiva, flessibile e il più possibile vicina alla 

realtà. Ciò ha determinato il superamento di ogni rigidità metodologica e l’apertura a una 

relazione dialogica/affettiva, che ha garantito la comprensione del bisogno e l’attuazione 

di risposte funzionali. A tal proposito, sono state potenziate le strategie logico-visive, in 

particolare grazie all’uso di mappe mentali e mappe concettuali. Per gli alunni con 

maggiori difficoltà sono state adottate tutte le forme di schematizzazione e 

organizzazione anticipata della conoscenza e, in particolare, i diagrammi, le linee del 

tempo, così come la valorizzazione delle risorse iconografiche, degli indici testuali e 

dell’analisi delle fonti visive. Di fondamentale importanza è stato lo sviluppo di una 

positiva immagine di sé e quindi di buoni livelli di autostima e autoefficacia. La 

motivazione ad apprendere è stata fortemente influenzata da questi fattori, così come dalle 

emozioni relative all’appartenenza al gruppo di pari e al gruppo classe. L’educazione al 

riconoscimento e alla gestione delle proprie emozioni e della propria sfera affettiva è, in 

generale, indispensabile per sviluppare consapevolezza del proprio sé. 

 

Attività PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 

attività nel triennio 

 

I percorsi di PCTO, ex Alternanza scuola-lavoro, secondo le linee guida del Ministero, 

mirano “ad accrescere e valorizzare il patrimonio culturale, scientifico e tecnologico del 

discente ed hanno come obiettivo operativo lo sviluppo del grado di qualità e di 

innovazione dell’istruzione richiesto dagli standard europei, formando risorse umane 

dotate di conoscenze, nonché di competenze professionali idonee ad accedere al mondo 

del lavoro.” Il progetto PCTO, iniziato nel terzo anno del curriculum di studio, ha trovato 

la sua naturale conclusione nella classe 5^. Gli studenti hanno avuto modo di 

sperimentare, consolidare, ampliare le conoscenze, le abilità e le competenze specifiche 

del profilo professionale. I percorsi di PCTO sono stati inseriti organicamente nel 

curricolo e sono diventati quindi parte integrante e vincolante del percorso di formazione. 

L’attività dei PCTO è stata progettata e programmata in modo da perseguire il 

raggiungimento delle competenze trasversali e disciplinari individuate nel progetto di 

Istituto conservando la specificità dell’indirizzo e con una metodologia appropriata per 
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qualificare in senso professionalizzante la proposta formativa della scuola. I percorsi sono 

stati finalizzati non soltanto all’acquisizione di competenze professionalizzanti spendibili 

nel mercato del lavoro ma anche all’accrescimento di competenze di tipo trasversale e 

all’orientamento.  

Partendo dalle direttive europee, le attività sono state finalizzate a: 

− fornire strumenti di orientamento scolastico e professionale 

− orientare ad una scelta autonoma e consapevole 

− favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica 

− abbattere il divario tra il mondo della scuola ed il mondo del lavoro 

− offrire esperienza che possono determinare opportunità di crescita personale in 

contesti lavorativi nuovi 

− promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole. 

A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, per alcune attività ( “Guardiani della 

Costa”, “Studenti in Capitaneria” non è stato possibile realizzare quanto inizialmente 

programmato e sono stati necesari appositi adattamenti, facendo ricorso alla modalità a 

distanza.  

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO 

secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive 

integrazioni), per come si evince dal  seguente prospetto riepilogativo:
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Alunno “Sicur

ezza e 

Forma

zione 

sui 

luoghi 

di 

lavoro

” 

a.s. 

2019/2

0 

12 ore 

Pon“ 

Orientam

ento” 

a.s. 

2019/20 

12 ore 

Pon 

“Ricon

oscere 

e 

valoriz

zare le 

compe

tenze” 

a.s. 

2019/2

0 

30 ore 

“Studenti  

in Capitaneria” 

a.s. 2019/20 

50 ore 

(Previste) 

22 ore ( 

effettuate dal 

10/01/2020 al 

03/03/20) 

 

“Guardiani 

della Costa” 

a.s. 2019/20 

dal15/11/20 al 

30/05/21 

30+20 ore 

Pon 

“Navigazion

e a vela” 

30 ore 

Agosto 2021 

Progetto 

“Monitor Cisco” 

30 ore 

Novembre- 

dicembre 2021 

“Cyber 

security 

Cisco” 

15 ore 

Febbraio 

2022 

Workshop 

“The 

Future is 

now” 

5 ore 

Dicembre 

2021 

Workshop 

“A scuola di 

intelligenza 

emotiva” 

5 ore 

Dicembre  

2021 

TOTA

LE 

ORE 

1  12 12 30 19 30+20 30 ------- ------- ------- -------  

153 

2 12 8 12 10 30+20 ------- 30 15 ------- -------  

137 

3 12 4 24 16 30+20 30 ------- ------- 5 5  

146 

4  12 12 24 12 30+20 30 ------- ------- 5 5  

150 

5 12 12 27 22 30+20 30 ------- ------- ------- ------- 153 

6 12 12 30 22 30+20 30 ------- ------- ------- ------- 156 

7 12 12 30 22 30+20 30 ------- ------- ------- ------- 156 

8 12 8 24 22 30+20 ------- ------- ------- ------- ------- 116 

9 12 12 30 19 30+20 30 ------- ------- ------- -------  

153 
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III anno :   

-Sicurezza e  formazione sui luoghi di lavoro- 12 ore 

Le 12 ore di Sicurezza sono state seguite su piattaforma on-line e hanno interessato 

argomenti inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e nello specifico la sicurezza 

nell’ambiente scolastico. Il percorso si è concluso con il superamento di test relativi alle 

varie unità di apprendimento. 

-Pon  Orientamento- 12 ore. 

Il Pon Orientamento è un progetto che ha perseguito i seguenti obiettivi: 

− Orientare gli studenti, aiutandoli a prendere coscienza dei loro punti di forza e a 

vedere eventuali aree di miglioramento come un’occasione di crescita  

− Affinare la conoscenza del mercato del lavoro e delle offerte formative delle 

Università 

− Coinvolgere attivamente tutte le aree della scuola (coordinatori delle classi, 

referente orientamento e alternanza), esperti in ambito di orientamento, mondo 

del lavoro, delle Università e dell’AFAM.  

− Potenziare l’offerta formativa già in essere integrando il presente progetto con 

altri progetti della scuola, Alternanza Scuola lavoro in primis  

− Promuovere una didattica aperta al territorio e alle esperienze, al fine di 

promuovere l’autonomia e la capacità di scelta degli studenti  

− Promuovere una didattica attiva e laboratoriale e la collaborazione tra i diversi 

attori della comunità educante, favorendo anche il processo di inclusione.  

La proposta progettuale si è intesa innovativa per le metodologie/strategie impiegate nella 

promozione di una didattica attiva e laboratoriale. Nello specifico dei moduli “è stato 

previsto l’impiego di metodologie di TUTORING, PEER EDUCATION, 

STORYTELLING: gli studenti stati suddivisi in piccoli gruppi (3-6 studenti) e guidati 

dai tutor nell’attivazione di percorsi laboratoriali di conoscenza di sé, di racconto e di 

riflessione, anche in dimensione peer-to-peer, sulle loro esperienze personali in ambito 

scolastico ed extra scolastico. Sono stati utilizzati TEST di valutazione ed auto-

valutazione delle soft-skills apprese nei laboratori precedenti e  stesi a cura dei formatori 
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dei REPORT individuali del test finalizzati a guidare gli studenti anche nella scelta dei 

percorsi di PCTO. 

IV anno:  

Pon n°30 ore; “Riconoscere e valorizzare le competenze”  

Il Pon tenutosi presso il nostro Istituto Scolastico ha interessato i seguenti moduli: Forme 

e opportunità del fare impresa; La generazione dell’idea, il contesto e i bisogni sociali;  

Dall’idea all’impresa: risorse e competenze; L’impresa in azione: confrontarsi con il 

mercato; Cittadinanza economica.  

Il progetto si è proposto di affiancare alle numerose attività pomeridiane già svolte da 

alcuni allievi una serie di attività laboratoriali gratuite, che hanno fornito le competenze 

per l'imprenditorialità, indirizzato gli allievi all'analisi delle loro motivazioni ed attitudini, 

orientato le loro azioni alla simulazione di un'attività lavorativa, nella quale si svolgono 

compiti pianificati, per giungere ad un risultato. Data la giovane età degli studenti, si è 

ritenuto che l'insegnamento di queste abilità si potesse concretizzare efficacemente solo 

attraverso un'esperienza pratica . Il corso attivato è stato una “sezione” della piccola 

impresa scolastica, organizzata come un'azienda vera, nella quale i ruoli sono stati  

suddivisi e specifici e si sono affrontati i diversi passaggi (dallo studio del mercato, alla 

fattibilità tecnica ed economica dell'idea, alla ricerca dei fondi e delle materie prime, alla 

progettazione, produzione, pubblicizzazione e vendita dell'oggetto). Il Progetto è stato 

organizzato attraverso l'analisi delle fasi sostanziali del processo imprenditoriale, 

chiarendo per ogni tappa i fattori cruciali del pensiero imprenditoriale e metodi, tecniche 

e strumenti di pronta implementazione empirica che sono annoverati nella 'cassetta degli 

attrezzi' dell'agire imprenditoriale. Più in dettaglio, la prima parte del progetto, di natura 

introduttiva, ha approfondito il ruolo dell'imprenditore. Le sue abitudini e motivazioni e 

il suo impatto sullo sviluppo economico sociale. La seconda parte ha chiarito il processo 

imprenditoriale e i suoi momenti fondamentali unitamente ai corrispondenti elementi di 

buona riuscita. La terza parte si è proposta di approfondire le tecniche e gli strumenti che 

consentono di facilitare l'identificazione di nuove opportunità imprenditoriali; la quarta 

parte ha cercato di approfondire il concetto di modello di business (il business model, 

come funziona e quali sono le principali implicazioni manageriali) e le principali tecniche 

di valutazione dei progetti imprenditoriali e d'investimento. L'ultima parte del progetto  è 

stata focalizzata sugli obiettivi della gestione imprenditoriale. Il Progetto ha inteso fornire 
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competenze in grado di stimolare lo spirito imprenditoriale degli allievi. Seminari e 

laboratori hanno fatto acquisire agli studenti la consapevolezza che è possibile realizzare 

un progetto innovativo. Intraprendenza, creatività, nuove tecnologie, comunicazione e 

sostenibilità, sono state le principali tematiche che il gruppo classe ha affrontato durante 

il percorso. 

 

“ Studenti in Capitaneria” 22 ore 

Il percorso” Studenti in Capitaneria” nasce dal bisogno di incrementare le opportunità di 

lavoro sul territorio e le capacità di orientamento degli studenti per supportare scelte 

future. Gli obiettivi generali e specifici individuati per questo progetto sono stati:  

− Offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione 

diversi da quelli istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali 

e stimolare apprendimenti informali e non formali;  

− Arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando 

e valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali;  

−  Favorire la transizione dello studente agli studi universitari o lavorativi, 

anticipando l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro e nell’ottica di contesti 

lavorativi;  

− Valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli 

scenari e le opportunità professionali;  

− Rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei 

processi di crescita e modernizzazione della società calabrese;  

− Considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore 

strategico sia per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del 

lavoro.  

− Orientarsi meglio nel mondo del lavoro, approfondire la conoscenza delle funzioni 

della Capitaneria di porto-Guardia Costiera e, più in generale, arricchire la  cultura 

del mare, dell’ambiente marino e delle sue risorse; 

− Vivere da protagonisti l'operatività della Guardia Costiera,  della sala operativa  

− Conoscere i mezzi navali dedicati al soccorso ed alla salvaguardia della vita umana 

in mare 

− -Acquisire competenze ed esperienze spendibili anche nel mercato del lavoro , 

principalmente, in settori dell'area operativa e controllo del traffico marittimo, 

sicurezza della navigazione, nonché la complessa materia relativa alla formazione  
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della gente di mare, quest'ultima di particolare interesse per i giovani in procinto 

di affacciarsi nel mondo del lavoro. 

− Anticipare, già nella fase della formazione scolastica superiore, la 

familiarizzazione con l'attività amministrativa e pratica connessa all'operatività 

della nave, quale mezzo atto al trasporto via mare e bene strumentale inserito in un 

contesto economico – logistico spaziale quale è il porto. 

− Consolidare conoscenze attraverso l’esperienza diretta; 

− Sviluppare la capacità di leggere l’ambiente circostante;  

− Familiarizzare con procedure, apparati, strumenti e dotazioni relativi alla 

sicurezza. 

− Familiarizzare con la vita di bordo 

− Conoscenza delle carte nautiche e delle pubblicazioni nautiche e pianificazione 

della navigazione. 

− Conoscenza delle attività di ormeggio e disormeggio. 

− Familiarizzare con i sistemi di conduzione del mezzo navale 

“Guardiani della costa,” 50 ore 

Un progetto di educazione ambientale e citizen science, cioè scienza realizzata e condivisa 

dai cittadini, per la tutela del litorale italiano, promosso da Costa Crociere Foundation e 

rivolto agli studenti e agli insegnanti degli istituti secondari di secondo grado italiani. Il 

progetto ha avuto lo scopo di sensibilizzare —attraverso l’adozione di un tratto di costa— 

gli studenti e i cittadini all’unicità e fragilità del patrimonio naturalistico delle coste 

italiane, oltre ad aumentare la consapevolezza sui problemi derivanti dall’aumento dei 

rifiuti lungo le coste, sulle spiagge e in mare. L’ambito geografico di riferimento 

comprende tutta la costa italiana escluse le aree occupate da porti, infrastrutture e 

insediamenti urbani. Si tratta in totale circa 7.500 km (composti per un terzo da coste alte, 

articolate e frastagliate, e per due terzi da coste basse, sabbiose o ghiaiose), che ospitano 

habitat naturali di straordinaria ricchezza e organismi che hanno bisogno di essere tutelati, 

difesi e salvaguardati. La nostra scuola, che ha aderito al progetto, su base volontaria e in 

modo totalmente gratuito, ha adottato il tratto di costa CETRARO- DIAMANTE lungo il 

quale i nostri studenti hanno  effettuato monitoraggi e rilevamenti .Tre le aree di interesse 

1. Ambiente marino mediterraneo, biodiversità, tutela delle coste e del mare; 



 

34 

2. Cambiamento climatico, specie aliene, impatti del clima sull’ambiente e 

adattamenti; 

3. Inquinamento, rifiuti marini, microplastiche ed uso dell’ambiente marino costiero 

da parte dell’uomo. 

A causa della pandemia è stato previsto un percorso formativo online, alternato con 

attività di campo, durante le quali la porzione di costa di competenza  è stata monitorata 

prendendo in esame indicatori di qualità ambientale, le principali caratteristiche 

dell’ambiente costiero e aspetti socio-economici legati alla gestione della fascia costiera 

e delle sue risorse. I dati e le immagini fotografiche raccolti durante le attività su campo, 

validati grazie al supporto di un team scientifico composto da esperti di OLPA ed ENEA, 

sono stati sistematicamente caricati in un database e condivisi con i partecipanti tramite 

una mappa virtuale delle segnalazioni. Grazie ai dati raccolti dai partecipanti, il team 

scientifico di Guardiani della Costa ha  sviluppato un report annuale che descrive lo stato 

delle coste italiane. I contenuti didattici appositamente creati dal team scientifico di 

Guardiani della Costa e soprattutto il coinvolgimento diretto degli studenti nel 

monitoraggio del tratto di costa adottato hanno contribuito a sensibilizzarli all’unicità del 

patrimonio naturalistico delle coste italiane e a renderli consapevoli delle conseguenze 

derivanti dall’inquinamento marino, dall’aumento dei rifiuti marini lungo le coste, le 

spiagge e in mare.  

La partecipazione attiva degli studenti nei monitoraggi ambientali ha consentito loro di 

riconoscere le specie animali e vegetali presenti lungo le coste italiane e di conoscere i 

principali indicatori di qualità ambientale, imparando a rilevarli in maniera 

scientificamente appropriata.  

Gli studenti hanno imparato ad osservare le principali caratteristiche dell’ambiente 

costiero e alcuni aspetti socio-economici significativi legati alla gestione della fascia 

costiera e delle sue risorse, a rilevarli in maniera sistematica e precisa con l’ausilio della 

App, a leggere i risultati consolidati di tali rilevazioni grazie alle elaborazioni (mappe 

virtuali e report dei biologi). 

 

Pon “ Navigazione a vela”, 30 ore 

Il progetto svolto in collaborazione con il centro velico di Lampetia, nel mese di agosto 

2021, articolato in due moduli, ha visto gli studenti impegnati in lezioni pratiche e 

teoriche che li hanno portati a: 
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-conoscere la nomenclatura di base della barca a vela e delle sue parti, le primarie nozioni 

di sicurezza; 

-conoscere i ruoli in barca e i compiti dell’equipaggio; 

-familiarizzare con la terminologia marinaresca; 

-effettuare prove di acquaticità, armo e disarmo del natante; 

-sperimentare breve navigazione su imbarcazioni di tipo derive/singole e doppie e altura 

collettive. 

Le  uscite in barca, programmate, si sono svolte presso la base nautica del CVL di Cetraro. 

 

V anno (solo per alcuni studenti che non avevano completato i percorsi di PCTO negli 

anni precedenti):  

“Cisco Cybersecurity” n° 15 ore 

Lo studente coinvolto ha familiarizzato con il tema della sicurezza informatica, che è stato 

approfondito attraverso la trattazione dei metodi più importanti per garantire la sicurezza 

online, la conoscenza dei vari tipi di malware e attacchi, nonché le misure usate dalle 

aziende per mitigare tali attacchi. Obiettivi di apprendimento di tale  percorso sono stati: 

-apprendere i fondamenti di un comportamento online sicuro; 

-conoscere i vari tipi di malware e di attacchi ed il modo in cui le aziende si possono 

proteggere da tali minacce informatiche; 

- prendere consapevolezza delle varie opportunità di carriera nella cybersecurity. 

 

“Progetto Monitor” n° 30 ore  

Percorso volto a promuovere la cultura e le competenze digitali nell’ambito scolastico e 

favorire in particolare lo sviluppo di competenze trasversali quali: team working, time 

management, problem solving, project management, programmazione elettronica 

Workshop- “The future is now- apprendere le discipline STEM “n° 5 ore.  

Workshop- “A scuola di intelligenza emotiva” n° 5 ore. 
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Attività di Cittadinanza e Costituzione 

 

“Cittadinanza e Costituzione” sono due sostantivi importanti adottati dalla recente 

normativa scolastica italiana per ripensare e riproporre in termini aggiornati, una vasta 

area di significati, condivisa anche a livello internazionale. Nell’intento di far acquisire 

quelle che, in autorevoli sedi europee, sono state definite Competenze Chiave di 

Cittadinanza, la legge 169/08 introduce l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 

nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo 

previsto per le stesse. Oltre a temi classici riconducibili ad una “civic education”, tale 

insegnamento comprende anche l’educazione ambientale, l’educazione alla legalità, i 

principi di una corretta competizione sportiva e i valori del volontariato, le basi 

dell’educazione stradale e dell’educazione alla salute, il valore del rispetto delle regole. 

La scuola è chiamata quindi ad essere una palestra di democrazia, dove gli studenti 

possono esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri inderogabili della società di cui 

fanno parte ad ogni livello, da quello europeo a quello mondiale, nella vita quotidiana, 

nello studio e nel mondo del lavoro. La conoscenza della Costituzione deve essere assunta 

come “una mappa di valori” utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli. 

L’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione” diventa l’occasione, dunque, per costruire 

nelle classi, dove sono presenti ragazze e ragazzi con provenienze, storie, tradizioni e 

culture diverse, delle vere comunità di vita e di lavoro, che cerchino di dare significati 

nuovi alla convivenza ed elaborino percorsi che costruiscano contemporaneamente 

identità personale e solidarietà collettiva, competizione e collaborazione. Il Quadro di 

riferimento europeo allegato alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 18.12.2006 ha identificato 8 competenze chiave per l’apprendimento 

permanente, ritenendole necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. Il nostro ordinamento richiama e 

adotta questa elaborazione, presentando le otto competenze chiave da acquisire al termine 

dell’istruzione obbligatoria, negli allegati al DM 22.8.2007 n. 139 (Regolamento recante 

norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione): esse si riferiscono sia 

all’asse dei linguaggi, sia a quello scientifico-tecnologico, sia a quello personale, 

interpersonale e interculturale, sia a quello civico e sociale. 

 

LE OTTO COMPETENZE CHIAVE:  

− la comunicazione nella madrelingua  

− la comunicazione in lingue  
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− la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e 

tecnologico  

− la competenza digitale  

− imparare ad imparare  

− le competenze sociali e civiche  

− senso di iniziativa e di imprenditorialità  

− consapevolezza ed espressione culturali.  

La competenza sociale riguarda il sapere e il fare per conseguire una salute fisica e 

mentale ottimali, la comprensione dei diversi codici di comportamento, la tolleranza, la 

capacità di negoziare, cooperare, creare fiducia, superare stress, frustrazioni, pregiudizi. 

La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare alla vita civile, 

grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 

partecipazione attiva e democratica, a tutti i livelli. In tale prospettiva la scuola, presidio 

di legalità, è credibile nella sua funzione educativa quando è in grado di elaborare, 

testimoniare e proporre modelli positivi di comportamento, valorizzando la cittadinanza 

attiva, nelle forme della partecipazione, a livello di classe, di scuola, di provincia, di 

regione, di nazione, di Europa, anche attraverso le reti telematiche, e nelle forme di un 

credibile volontariato. Con lo studio dell’educazione civica, questa volta come 

insegnamento autonomo con una propria distinta valutazione, la scuola ha predisposto 

per ciascun anno di corso l’orario non  inferiore a 33 ore annue da svolgere nell’ambito 

del monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Gli obiettivi di 

apprendimento stabiliti in base all’art. 3 L.92/2019  e deliberati dal Consiglio di classe 

con verbale n.2/2021 sono sintetizzati come di seguito riportato: 

Il monte ore è stato suddiviso tra tutte le discipline di studio, per cui ogni docente ha 

contribuito allo sviluppo di una tematica/ argomento che ha ritenuto significativo 

all’interno della propria disciplina d’insegnamento, secondo la seguente ripartizione:  

 

 

Disciplina Ore  Argomento 

Italiano 3 Costituzione: Educazione alla legalità e contrasto alle 

mafie 

Storia 3 Costituzione: Studio degli statuti generali 

Inglese 3 Costituzione: Unione Europea, Organismi internazionali 

Matematica 3 Cittadinanza digitale: Forme di Comunicazione digitale 
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Diritto 3 Costituzione: La Costituzione, Istituzioni dello Stato 

Italiano, Storia della bandiera e dell’Inno nazionale 

Scienze della 

Navigazione 

3 Sviluppo sostenibile: Norme di protezione civile 

Religione 4 Costituzione: Educazione al volontariato: La 

partecipazione alla vita della comunità, La non violenza, 

giustizia, carità, solidarietà 

Elettronica 3 Cittadinanza digitale: Tutela dei dati 

Meccanica 4 Sviluppo sostenibile :Norme di protezione civile 

Scienze motorie 4 Sviluppo sostenibile: Educazione alla salute e al benessere, 

educazione stradale 

 

Altre attività extracurriculari, attività di potenziamento e di approfondimento e 

attività progettuali ,progetti PTOF e PON, conferenze, seminari, teatro, cinema, etc. 

( Nel corso dell’ultimo triennio) 

 

Partecipazione a concorsi : 

Olimpiadi di Matematica; Trofeo velico dei nautici italiani 

 

Partecipazione alle diverse attività di orientamento: 

Orientamento Unical; Orientamento Calabri Aster :“ Nulla sarà come prima. Come 

cambia la percezione della nostra vita dopo il Covid”; 

 

Partecipazione a dibattiti e conferenze su vari temi:  

Convegno Esperti marina militare; “Bocciamo l’illegalità”; “ Bullismo e Cyber 

bullismo”;” Educazione finanziaria”; “Ambiente, erosione della costa ; “ Il futuro prende 

il largo…un mare di opportunità”; Esperienza e formazione a bordo “ Vespucci; 

“L’immunità come arma per la medicina: dai vaccini all’immunoterapia”; Incendi a 

bordo: Cause e interventi di spegnimento; “La navigazione sottomarina…tra storia e 

attualità”, incontro con l’Arma dei Carabinieri sul tema del bullismo,”Sport e 

Cittadinanza sportiva” ”Salvo anch’io. Percorso di cittadinanza attiva, “ I nuovi orizzonti 

del recruiting” “Elementi di cinematica”  

 

Progetti Pon, PTOF, PCTO: 

Libriamoci; A caccia di Bufale; Progetto Legalità; Cinema e Rappresentazioni teatrali; 

Riconoscere e valorizzare le competenze; “Studenti in Capitaneria”; Progetto raccordo 

Centro velico Cetraro; Progetto –raccordo Capitaneria di porto Cetraro; “Guardiani della 
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Costa”, Progetto Monitor e Cybersecurity Cisco ( solo per un alunno),Progetto Pon “ 

Navigazione a vela,” Progetto “patente nautica” 

 

Partecipazione a Viaggi di istruzione, visite guidate: 

Museo dei Bretti e del mare Cetraro; Duca degli Abruzzi e museo del Mare; Terminal 

Container Gioia Tauro; Base militare Lamezia Terme; Area portuale Taranto; Capitaneria 

di Porto Vibo Valentia, Istituto Nautico di Pizzo ( partecipazione al Battesimo dell’Aria 

e del Mare 2019 ”), Sala Corse Unical, Visita in mare alla nave Palinuro. 
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Metodologie di insegnamento-Tipologia di prove- Verifica- Valutazione e 

Strumenti  

DESCRITTORI 
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Metodo d’insegnamento           

Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lezione partecipata X X X X X X X X X X 

Problem solving X X X X X X X X   

Lavori di gruppo X X X X X X X X X X 

Approfondimento X X X X  X X X X X 

Esercitazione X X X X X X X X X X 

Tipo di prova scritta           

Risoluzione d’esercizi  X X X X X     

Strutturata a risposta aperta X X X X X X X  X  

Strutturata a risposta 

multipla 

 X X X  X   X  

Strutturata a risposta 

vero/falso 

 X X X  X   X  

Tema X  X        

Testo argomentativo X  X X       

Analisi testuale X          

Traduzione  X         

Tipo di prova orale           

        Formativa           

Domande dal posto X X X X X X X X X X 

Interventi motivati e 

spontanei 

X X X X X X X X X X 

       Sommativa           

Interrogazione tradizionale X X X X X X X X X X 

Risoluzione d’esercizi    X X X     

Test – Questionari X X X X  X X X X  

Strumenti           

Libri di testo X X X X X X X X X X 

Testi integrativi X X X X X X X X X X 

Video riproduttore X X X X X X X X X X 

Laboratorio d’informatica           

Laboratorio di fisica           
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METODOLOGIA CLIL 

 

Per quanto riguarda la metodologia CLIL, si fa presente che nessuno dei docenti del 

Consiglio di Classe risultava in possesso della certificazione richiesta. 

 

Didattica a distanza 

 

 A seguito del DPCM del 4 marzo 2020  anche nella nostra scuola le attività scolastiche 

in presenza sono state rimodulate al fine di contrastare e contenere la diffusione 

dell’epidemia da Covid – 19. I nostri studenti hanno ripreso le attività scolastiche in 

presenza solo a inizio anno scolastico 2020-21. Purtroppo, però, la situazione 

epidemiologica in continua evoluzione negativa e i successivi DPCM, hanno dato loro la 

possibilità di fruire della DAD fino al termine dell’a.s 2020/21. Il corrente anno scolastico 

è proseguito alternando lezioni in presenza con lezioni miste per garantire la DID  a chi 

ne aveva necessità. Il Consiglio di Classe ha avuto quindi necessità di ripensare la propria 

progettazione e i propri tempi di lavoro alla luce delle modalità della didattica a distanza. 

Ogni docente, pur in un contesto di cooperazione reciproca e comunicazione generale, ha 

scelto strumenti e metodologie adatti al raggiungimento degli obiettivi della singola 

disciplina, cercando comunque di evitare la mera trasmissione nozionistica e favorendo 

ancor di più lo sviluppo del pensiero critico in una fase storica del tutto nuova e 

difficilmente immaginabile. Gli studenti hanno mostrato generalmente un atteggiamento 

positivo e abbastanza maturo nei confronti della pratica scolastica, nonostante le difficoltà 

derivanti da problemi tecnici. 

 

Contenuti, Competenze Disciplinari e Procedure Didattiche  

 

Per quanto sopra si rimanda alla programmazione didattico-educativa della classe e alle 

programmazioni disciplinari di ciascun docente. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI E STRATEGIE  

 

Obiettivi  Strategie 

• Far acquisire la consapevolezza del 

tipo di indirizzo 

• Sviluppare la capacità di operare 

scelte ed agganci con le discipline di 

 • Conferenze, incontri. 

• Lavori di gruppo, organizzazione di 

tematiche pluridisciplinari 
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indirizzo Promuovere l’ acquisizione 

di abilità autonome di rielaborazione 

e di ricerca e tra le aree disciplinari 

•  

• Relazioni scritto-grafiche individuali 

o collettive con l’ausilio della 

ricerca /studio individuale, e di 

sussidi audiovisivi. 

 

Griglia Di Condotta- La valutazione del comportamento degli studenti 

 

Il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente e, se inferiore a 

6/10, determina la non ammissione al successivo anno o all’esame conclusivo” (DL 

1.9.2008 n. 137). Esso rappresenta la sintesi della valutazione del comportamento 

dell’alunno considerato in ordine ai seguenti elementi: 

− frequenza assidua 

− attenzione, disponibilità, partecipazione alle attività didattiche proposte alla classe 

− impegno nello studio 

− osservanza del regolamento d’Istituto, rispetto delle figure istituzionali e del 

personale non docente  

− correttezza e sensibilità nei rapporti con i compagni 

− utilizzo responsabile del materiale e delle strutture della scuola. 

Per questo anno scolastico, causa pandemia da Covid-19, l’alunno viene valutato anche e 

soprattutto per il comportamento durante le lezioni in didattica a distanza. 

Il Consiglio di classe collegialmente assegnerà una votazione compresa fra 5 e 10 decimi 

secondo la seguente corrispondenza fra voto e indicatori del comportamento 

 

                                       GRIGLIA PER IL VOTO DI CONDOTTA 

VOTO DESCRITTORI 

10 Se sono soddisfatti tutti i seguenti punti : 

 

1. Comportamento esemplare per responsabilità e correttezza, 

osservanza delle norme contenute nel regolamento di Istituto; 
2. Nessuna nota disciplinare individuale. 
3. Media dei voti >=8 

4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 20 giorni 

nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di valutazioni 

periodiche rapportate al periodo di riferimento) 
5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività 

scolastiche 
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche 
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9 Se sono soddisfatti i primi quattro punti ed almeno un altro tra i restanti 
due 

 

1. Comportamento molto corretto, osservanza delle norme contenute 

nel regolamento di Istituto; 
2. Presenza di una sola nota individuale di poco rilievo 
3. Media dei voti >=7 

4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 30 giorni 

nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di valutazioni 

periodiche rapportate al periodo di riferimento) 
5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività 

scolastiche 

6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche 

 

 

 

8 Se sono soddisfatti i seguenti punti: 

 

1. Osservanza delle norme contenute nel regolamento di Istituto; 

2. Presenza al massimo di due note di poco rilievo; 
3. Assenze coerenti con l’art.14 del DPR 122/2009 
4. Partecipazione regolare alle attività scolastiche. 

7* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti tre 

 

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’Istituto, dei compagni e 

del personale della scuola 

2. Presenza sul registro di classe di almeno tre note gravi o fino a due 

ammonizioni gravi da parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del 

D.S.; 
3. Svolgimento dei compiti piuttosto irregolare, non rispetta le consegne; 
4. Partecipazione passiva alle lezioni; 

5. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno 

scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al 

periodo di riferimento 

*salvo comportamento ineccepibile nell’ultimo periodo di valutazione in cui 

l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di 

classe potrà decidere se farlo ricadere nella fascia precedente 

6* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti 

quattro punti 

 

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’istituto, dei compagni e 

del personale della scuola 

2. Presenza fino a 4 note gravi sul registro di classe tra le quali 

un provvedimento disciplinare con sospensione (anche con 

obbligo di frequenza); 

3. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno 

scolastico e nel caso di valutazioni in itinere rapportate al 

periodo di riferimento 
4. Frequente disturbo delle lezioni, evidenziato con ammonizioni sul 

giornale di classe 
5. Scarso interesse per le attività didattiche 
6. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola 

 

*salvo comportamento, valutato ineccepibile dal Consiglio di Classe, 

nell’ultimo periodo di valutazione in cui l’allievo non ha riportato alcuna 

nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo 

ricadere nella fascia precedente. 
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5* Se è soddisfatto il primo punto ed almeno altri due tra i restanti tre 

 

1. Comportamento gravemente offensivo nei confronti di docenti, 

compagni e personale della scuola che ha comportato sul registro di 

classe cinque o più ammonizioni gravi da parte Dirigente Scolastico / 

Collaboratore del D.S. tra le quali un provvedimento disciplinare con 

sospensione fino a sei giorni (anche con obbligo di frequenza); 
2. Gravi e  ripetuti disturbi 
3. Disinteresse per le attività didattiche 
4. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola 

 

*salvo comportamento valutato ineccepibile dal Consiglio di classe, 

nell’ultimo periodo di valutazione in cui l’allievo non ha riportato alcuna nota 

di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere nella 

fascia precedente 
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CONSUNTIVO- RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

Docente: Aita Alba 

Materia: Storia  

Ore settimanali: 2  

 

Bilancio didattico: ore di attività con la classe  

 

I quadrimestre: 31 ore 

II quadrimestre: 22 ore 

 

Il programma è stato svolto: 

□ Tutto X Quasi tutto □ Non tutto 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

□ mancanza di tempo ( interruzione attività didattica, attività extracurriculari) 

□ Problemi disciplinari 

□ scelte didattiche particolari (dettagliare): Si è privilegiato il consolidamento delle 

Competenze acquisite  

□ Altro _____________ 

 

Libro di testo: Calvani ,Vittoria Storia Contemporanea, Mondadori Scuola 

 

Risultati conseguiti in termini di competenze: 

 

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

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; Comprendere il 

cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali; Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; Leggere, 

comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai diversi scopi comunicativi; Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire 

ed interpretare l’informazione; Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità d’informazione e di formazione, 
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anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio ; Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche ; Collocare  l’esperienza  personale  in  un  sistema  di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività  e dell’ambiente; Collaborare e partecipare; Agire in modo 

autonomo e responsabile. 

 

Contenuti svolti: 

Modulo 0 ( Recupero) : L’Unità d’Italia 

La costruzione dello stato unitario e l’Italia liberale 

Modulo 1 : La Bella Epoque e la grande guerra 

La società di massa, l’età Giolittiana, Venti di guerra, La Prima guerra mondiale 

Modulo 2: La notte della democrazia  

Una pace instabile, La Rivoluzione russa e lo stalinismo, Il Fascismo, La crisi del ‘29 

Il Nazismo 

Modulo 3 : I giorni della Follia 

La Seconda guerra mondiale; La “guerra parallela “ dell’Italia e la Resistenza; Il mondo 

nel dopoguerra 

 

Educazione civica: 

Gli statuti generali 

 

Metodologie in presenza e durante la DDI: 

Nella Didattica a Distanza l’attività educativa è stata mediata dal computer e dalla 

connessione internet. Anche in questa nuova realtà il docente  ha continuato  ad esercitare 

la propria funzione con professionalità e competenza in un percorso educativo-didattico 

che è stato progettato e studiato, tenendo conto delle esigenze del gruppo classe e dei 

singoli alunni. La DID ha previsto due fasi: attività didattica del docente ( preparazione 

videolezioni, alternando spiegazioni, esercizi veloci, conversazioni che hanno permesso 

di conseguire due obiettivi: stimolare/valutare l’attenzione degli alunni e verificare 

l’efficacia dell’intervento didattico) e attività autonoma degli alunni . 
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La verifica degli apprendimenti ( anche in DDI) è stata effettuata attraverso: 

 La valutazione formativa ha promosso  e sostenuto il dialogo pedagogico. La valutazione 

sommativa è stata  la sintesi del percorso svolto dall’alunno durante il primo quadrimestre 

e della valutazione formativa relativa al periodo della Didattica a Distanza. La valutazione 

formativa degli apprendimenti è stata effettuata attraverso i seguenti indicatori:  

Confronto orale attraverso conversazione guidata per feedback immediato con domande 

in presenza di tutta la classe subito dopo una spiegazione o una correzione o una 

particolare attività durante la videolezione sincrona ;  Compilazione di questionari ed 

esercitazioni (sia durante la videolezione sincrona, sia in differita) ; Restituzione delle 

attività asincrone degli alunni (aderenza al compito proposto, puntualità, accuratezza, 

continuità) ; Partecipazione degli alunni . 

 

Numero di prove di verifica e loro tipologia: 

 2 Verifiche orali a Quadrimestre 

 

Interventi individualizzati per recupero e approfondimento: 

Durante il corso dell’anno scolastico sono stati  trattati gli argomenti riportati nella tabella 

di cui sopra. La scansione temporale ha tenuto conto dei tempi di apprendimento dei 

ragazzi ed è stata  rimodulata secondo criteri di flessibilità adeguati alle esigenze 

didattiche. Ogni unità didattica ha previsto la lettura e l’analisi di un’ampia scelta di 

letture critiche ed eventuali approfondimenti. Il lavoro sui testi è stato volto anche a 

potenziare le competenze di ricezione e di produzione linguistica sia scritte che orali. 

Il piano di lavoro  ha previsto , inoltre, azioni di recupero e approfondimento: il recupero 

è stato curriculare attraverso interventi personalizzati; l’approfondimento ha interessato 

la produzione di lavori di ricerca su tematiche particolarmente significative o 

nell’ampliamento delle lezioni. 

 

CONSUNTIVO- RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

Docente: Aita Alba  

Materia: Italiano  

Ore settimanali: 4 Ore  

 

Bilancio didattico: ore di attività con la classe 
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I quadrimestre: 55 ore 

II quadrimestre: 45 ore 

 

Il programma è stato svolto: 

□ Tutto □ X  Quasi tutto □ Non tutto 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

□ mancanza di tempo ( interruzione attività didattica, attività extracurriculari) 

□ Problemi disciplinari 

□ scelte didattiche particolari (dettagliare): Si è privilegiato il consolidamento delle 

Competenze acquisite 

□ Altro _____________ 

 

Libro di testo: “ Con Altri occhi” vol. A e B , G. Armellini , Colombo, Bosi , 

Marchesini, Edizione Zanichelli. 

 

Risultati conseguiti in termini di competenze: 

Le finalità della disciplina di Italiano sono le seguenti: 

-Acquisizione degli 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. 

-Sviluppo delle competenze espressive e comunicative e utilizzo di registri comunicativi 

adeguati ai diversi ambiti specialistici 

-Contestualizzazione di testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche di differenti 

epoche e realtà 

territoriali in rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri popoli. 

Obiettivi disciplinari : 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

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

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

della cultura, della letteratura;  orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali; 
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Leggere, ascoltare, parlare, scrivere; Saper collocare un testo letterario in un quadro di 

relazioni più vasto; Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità con adeguati 

registri comunicativi; Sostenere colloqui su tematiche predefinite; Raccogliere, 

selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca dei testi letterari, 

artistici, scientifici e tecnologici; Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della 

lingua italiana. 

 

Contenuti svolti: 

Il Secondo Ottocento : Epoca e idee; Scapigliatura, Naturalismo , Verismo. Simbolismo, 

Estetismo, Decadentismo; Le Avanguardie, Il Crepuscolarismo. 

Giosuè Carducci  

Da Rime Nuove : “ San Martino” 

Giovanni Verga 

Dalle Novelle Vita dei Campi: “Rosso Malpelo” 

Dalle Novelle rusticane: “La roba” 

Da I  Malavoglia : “ Come le dita della mano”; “ Ora è tempo di andarsene” 

Da Mastro don Gesualdo: “ Morte di Mastro don Gesualdo” 

Giovanni Pascoli 

Da Myricae: “X Agosto”; “Il Gelsomino notturno” 

Gabriele D’ Annunzio  

Da Alcyone : “ La pioggia nel pineto” 

Da  Il Piacere: “ Don Giovanni e Cherubino” , La vita come opera d’arte”  

Luigi Pirandello 

Dalle Novelle: La Carriola 

Da Il Fu Mattia Pascal : “ Un caso strano e diverso”; “ Io e la mia ombra” 

Da Uno , nessuno e Centomila : “ Quel caro Gengè”, “ Non conclude” 

Italo Svevo  

Da La Coscienza di Zeno : “  Prefazione”, “Preambolo”, Il Fumo; Lo Schiaffo 

Giuseppe Ungaretti 

Da Allegria : “ Veglia”; “ Fratelli”; “ I Fiumi”;” San Martino del Carso”; “ Soldati” 

Eugenio Montale  

Da Ossi di Seppia : “ Meriggiare pallido e assorto”; “ Spesso il male di vivere ho 

incontrato”;  

Umberto Saba  
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Da il Canzoniere : “ Città vecchia “ ; “Trieste” 

 

Educazione civica: 

Educazione alla legalità 

Contrasto alle mafie 

 

Metodologie in presenza e durante la DDI: 

Nella Didattica a Distanza l’attività educativa è stata mediata dal computer e dalla 

connessione internet. Anche in questa nuova realtà il docente  ha continuato  ad esercitare 

la propria funzione con professionalità e competenza in un percorso educativo-didattico 

che è stato  progettato e studiato, tenendo conto delle esigenze del gruppo classe e dei 

singoli alunni. La DID ha previsto due fasi: attività didattica del docente ( preparazione 

videolezioni , alternando spiegazioni, esercizi veloci, conversazioni che hanno  permesso 

di conseguire due obiettivi: stimolare/valutare l’attenzione degli alunni e verificare 

l’efficacia dell’intervento didattico) e attività autonoma degli alunni . 

La verifica degli apprendimenti ( anche in DDI) è stata effettuata attraverso: 

La valutazione formativa ha promosso  e sostenuto il dialogo pedagogico. La valutazione 

sommativa è stata  la sintesi del percorso svolto dall’alunno durante il primo quadrimestre 

e della valutazione formativa relativa al periodo della Didattica a Distanza. La valutazione 

formativa degli apprendimenti è stata effettuata attraverso i seguenti indicatori:  

Confronto orale attraverso conversazione guidata per feedback immediato con domande 

in presenza di tutta la classe subito dopo una spiegazione o una correzione o una 

particolare attività durante la videolezione sincrona ;  Compilazione di questionari ed 

esercitazioni (sia durante la videolezione sincrona, sia in differita) ; Restituzione delle 

attività asincrone degli alunni (aderenza al compito proposto, puntualità, accuratezza, 

continuità) ; Partecipazione degli alunni . 

 

Numero di prove di verifica e loro tipologia:   

N ° 2 Verifiche scritte a quadrimestre ( Tipologia A, B, C, D) ; 

 N° 2  Verifiche orali a quadrimestre. 

 

Interventi individualizzati per recupero e approfondimento: 

Durante il corso dell’anno scolastico sono stati  trattati gli argomenti riportati nella tabella 

di cui sopra. La scansione temporale ha tenuto conto dei tempi di apprendimento dei 
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ragazzi ed è stata  rimodulata secondo criteri di flessibilità adeguati alle esigenze 

didattiche. Ogni unità didattica ha previsto la lettura e l’analisi di un’ampia scelta di 

letture critiche ed eventuali approfondimenti. Il lavoro sui testi è stato volto anche a 

potenziare le competenze di ricezione e di produzione linguistica sia scritte che orali. 

Il piano di lavoro ha previsto, inoltre, azioni di recupero e approfondimento: il recupero 

è stato curriculare attraverso interventi personalizzati; l’approfondimento ha interessato 

la produzione di lavori di ricerca su tematiche particolarmente significative o 

nell’ampliamento delle lezioni. 

 

CONSUNTIVO- RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

Disciplina: Lingua Inglese 

Docente: Patrizia Greco 

Ore settimanali: 3 

 

Bilancio didattico: ore di attività con la classe  

 

I QUADRIMESTRE : 35 ore                                                        

II QUADRIMESTRE: 31 ore ( fino al 15 maggio) 

 

Il programma è stato svolto: 

□ Tutto x Quasi tutto □ Non tutto 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

x mancanza di tempo: attività rallentata da DDI ,interruzioni attività didattica, attività 

extracurriculari 

□ scelte didattiche particolari (dettagliare)________________ 

□ Altro _____________ 

 

Libro di testo: Abis G. Davies S. -Get on board- Il Capitello 

 

Contenuti svolti (fino al 15 maggio) 

I quadrimestre 

Pumps: definition, applications of the three main types of pumps, main parts, working 

process of the three types of pumps, operational characteristics 

Boilers: uses of boilers on board ship, main parts of a boiler, boiler fittings (valves and 

gauges) 
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Condensers and evaporators: main parts of a condenser, how condensers operate, a 

condenser “specifications form, condensers and evaporators, freshwater generators 

Reciprocating engines: the two types of reciprocating engines, the main parts of 

reciprocating engines, the thermal cycle, four stroke engines, the diesel engine, two stroke 

engines, the marine diesel engine 

Turbine engines: the two types of turbine engine, the gas turbine, hydraulic turbines, 

steam turbines, mechanical arrangement of a steam turbine engine 

Boilers: uses of boilers on board ship, main parts of a boiler, boiler fittings (valves and 

gauges) 

Condensers and evaporators: main parts of a condenser, how condensers operate, a 

condenser “specifications form, condensers and evaporators, freshwater generators 

Reciprocating engines: the two types of reciprocating engines, the main parts of 

reciprocating engines, the thermal cycle, four stroke engines, the diesel engine, two stroke 

engines, the marine diesel engine 

Turbine engines: the two types of turbine engine, the gas turbine, hydraulic turbines, 

steam turbines, mechanical arrangement of a steam turbine engine 

Educazione Civica: International Organizations 

 

II quadrimestre 

The inert gas system: What is an inert gas? the need for inert gas on board ship, uses of 

inert gas industry and ship transport, purposes for which inert gas is used on board, how 

does the system work? 

 IMO SMCP: SMCP content, rules for communication, emergency communication, 

external standard phrases. Pilotage/tug operations, navigational assistance. 

Marine pollution: Conventions (London Convention, OILPOL, BWM Convention, 

AFS Convention, Hong Kong Convention), Marpol regulation: annexes 1-6 

Marpol regulation: annexes 1-6 

Safety and security: ISM Code and Safety procedures. Muster list and drills. Port State 

control 

Educazione Civica: European Union 

 

Risultati conseguiti in termini di competenze  

 

Globalmente gli allievi hanno partecipato al dialogo educativo in modo non sempre 

costante e dimostrato interesse adeguato e  sufficiente coinvolgimento  nella disciplina. 

Pochi presentano una conoscenza della lingua inglese di livello B1, hanno acquisito le 

principali strutture morfo-sintattiche e complessivamente possiedono un buon bagaglio 
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lessicale, anche settoriale, che consente loro di comprendere e intervenire nelle varie 

situazioni comunicative. Un secondo gruppo ha una conoscenza sufficiente o appena 

sufficiente e minore attitudine nella comprensione e rielaborazione dei testi, che 

inevitabilmente inficia anche la produzione scritta e orale. 

 

Numero di prove e tipologie di verifica 

 

Tipologia  I Quadrimestre Il Quadrimestre 

Scritto  2 2 

Orale 2 2 

 

Interventi individualizzati per recupero e approfondimento 

 

Gli interventi di recupero in itinere sono stati svolti attraverso semplificazione degli 

argomenti già trattati, la sollecitazione dell’interesse e del confronto, lo studio assistito in 

piccolo gruppo o gli interventi individualizzati. 

 

CONSUNTIVO- RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

Docente: Francesca De Rose 

Materia: Matematica e complementi di matematica 

Ore settimanali: 3 

 

Bilancio didattico: ore di attività con la classe 

Il quadrimestre: 38 h 

Il quadrimestre: 33 h (fino al 15 maggio) 

 

Il programma è stato svolto: 

□ Tutto □ Quasi tutto □ Non tutto 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

□ mancanza di tempo ( interruzione attività didattica, attività extracurriculari) 

□ Problemi disciplinari 

x scelte didattiche particolari (dettagliare):___________________________________ 

□ Altro _____________ 

 

Libro di testo: La Matematica a colori Edizione Rossa vol. 2, vol. 3, Aut.: Leonardo 

Sasso editore: Petrini 
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Risultati conseguiti in termini di competenze: 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole  anche sotto forma grafica. Saper tradurre dal linguaggio naturale a 

quello matematico.  Saper costruire e utilizzare modelli matematici della realtà. 

-  Saper costruire e utilizzare modelli matematici della realtà; utilizzare metodi e strumenti 

di natura probabilistica. 

 

Contenuti svolti:  

 

Funzioni e loro proprietà  

∙ Funzioni reali di variabile reale  

- Definizione di funzione  

- Classificazione delle funzioni  

- Dominio di una funzione  

- Funzioni trascendenti   

              - Funzione composta  

Limiti di funzioni  

∙ Definizione di limite 

∙ Operazioni sui limiti  

- Limiti di funzioni elementari  

- Limiti della somma  

- Limite del prodotto  

- Limite del quoziente 

- Limite della potenza  

- Limite delle funzioni composte   

              - Forme indeterminate  

∙ Asintoti  

- Asintoti verticali e orizzontali  

∙ Grafico probabile di una funzione 

Derivate  

∙ Derivate di una funzione  

- Rapporto incrementale  
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- Derivata di una funzione  

- Derivata sinistra e derivata destra  

∙ Derivate fondamentali  

∙ Operazioni con le derivate  

- Derivata del prodotto di una costante per una funzione  

- Derivata della somma di funzioni  

- Derivata del prodotto di funzioni  

- Derivata del reciproco di una funzione  

- Derivata del quoziente di due funzioni  

∙ Derivata di una funzione composta  

∙ Derivata della potenza di due funzioni  

∙ Derivate di ordine superiore al primo  

- Funzioni crescenti, decrescenti e derivate   

Massimi, minimi e flessi  

∙ Definizioni  

- Massimi e minimi relativi  

- Concavità  

- Flessi  

∙ Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima  

- Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima  

∙ Flessi e derivata seconda  

- Concavità e segno della derivata seconda  

- Ricerca dei flessi e derivata seconda  

Studio delle funzioni  

∙ Studio di funzione  

- Funzioni polinomiali  

- Funzioni razionali fratte  

- Funzioni trascendenti 

∙ Grafici di una funzione e della sua derivata  

∙ Applicazioni dello studio di una funzione  

Integrali indefiniti  

∙ Integrali indefiniti   

- Primitive  

- Integrale indefinito  
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- Proprietà dell’integrale indefinito  

∙ Integrali indefiniti immediati  

- Integrale di una potenza di x  

- Integrale della funzione esponenziale  

- Integrale delle funzioni goniometriche  

- Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione  composta  

∙ Integrazione per sostituzione  

Integrali definiti  

∙ Integrali definito  

- Definizione di Integrale definito  

- Calcolo dell’integrale definito  

- Calcolo delle aree  

 

Funzioni a due variabili 

 

- Funzioni  in due variabili. 

- Funzioni di due variabili: definizione, dominio e curve di livello. 

- Derivate parziali.* 

- Metodi per la ricerca dei punti di estremo relativo e assoluto di una funzione di 

due variabili. * 

Cenni sul calcolo combinatorio* 

-  Calcolo combinatorio 

- disposizioni  

- permutazioni  

- combinazioni 

* argomenti da svolgere dopo il 15 maggio  

  

Metodologie in presenza e durante la DDI:  

- Lezione frontale partecipata 

- Cooperative learning 

- Problem solving 

- Didattica laboratoriale 
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La verifica degli apprendimenti ( anche in DDI) è stata effettuata attraverso: 

- le conoscenze acquisite  

- la capacità di collegare e sistemare gli elementi acquisiti  

- la capacità di ragionamento  

- la correttezza e chiarezza espressiva  

- l’impegno, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo  

Si è valutato il progresso degli alunni che, pur partendo da situazioni carenti, sono riusciti 

a migliorare grazie ad un costante impegno.  

 

Numero di prove di verifica e loro tipologia: due prove scritte e una orale. 

La prova scritta consiste in una prova strutturata: quesiti a risposta multipla e problemi 

da risolvere. 

 

Interventi individualizzati per recupero e approfondimento:  

L’attività di recupero si è basata su una riorganizzazione degli argomenti da affrontare e 

sull’attivazione di nuove strategie di approccio.  

Per gli allievi con difficoltà sono stati attivati interventi individualizzati, mirati sia al 

recupero di abilità specifiche di calcolo, di deduzione logica e di risoluzione di 

problemi, sia all’acquisizione di un più adeguato metodo di studio. Inoltre, si è cercato 

di sollecitare gli alunni all’interesse e al confronto. 

 

CONSUNTIVO- RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

Docente: Leporini Mariacristina 

Materia : Scienze Motorie e Sportive 

Ore settimanali : 2 

 

Bilancio didattico 

 

I quadrimestre: 28 ore di attività con la classe. 

 

II quadrimestre:23 ore di attività con la classe (sino al 30 Aprile) . 

 

Ore da effettuare fino al 9 giugno 2022: 11 ore. 

 

Rispetto alla programmazione iniziale, non si è riusciti a svolgere completamente il 

programma per mancanza di tempo (interruzione attività didattica, attività 

extracurriculari) 
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Libro di testo:  

A 360° Scienze Motorie e Sportive, Giorgetti- Focacci- Orazi. Editore Mondadori 

Scuola 

 

Risultati conseguiti in termini di competenze: 

 

Si può certificare che sono stati raggiunti in modo efficace, dalla maggior parte degli 

studenti, pur con livelli di consapevolezza differenti, i seguenti obiettivi:  

• L’acquisizione della padronanza e rispetto del proprio corpo, attraverso 

esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e relazione, in funzione 

di una personalità equilibrata e stabile;  

• il consolidamento di una cultura motoria quale costume di vita;  

• il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona 

attraverso l’affinamento della capacità di assumere posture corrette, di utilizzare 

le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari valutando le proprie prestazioni e 

confrontandole con le tabelle di riferimento. 

• Saper osservare e interpretare fenomeni legati al mondo sportivo; 

• saper rispettare le regole e i ruoli propri delle discipline; 

• Saper utilizzare opportunamente gli attrezzi e gli strumenti. 

 

Contenuti svolti: 

 

LO SPORT LE REGOLE, IL FAIR PLAY:  

• Pratica e consolidamento degli sport praticati: Pallavolo, Calcio a 5, Pallamano 

• Regolamento, tecnica e tattica nei giochi praticati: Pallavolo, Calcio a 5 

• Storia dello Sport  

• Tecniche di allenamento 

• Discipline dell’Atletica Leggera 

• Valori dello Sport 

• I ruoli nei giochi di squadra.  

• Arbitraggio  
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SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE: 

• Esercizi a coppie e a corpo libero 

• Esercizi specifici per il mantenimento dello stato di salute 

• Le alterazioni della colonna vertebrale 

• Posture e movimenti corretti 

• Storia del Doping. 

• Sport Salute e Ambiente. 

 

Metodologie in presenza e durante la DDI: 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Dibattito in classe 

 

Verifica degli apprendimenti 

 

Per le prove di verifica ci si è avvalsi di test psicomotori, esercitazioni singole o per 

gruppi, circuiti, colloqui e osservazione costante del modo di vivere il movimento. Tutto 

finalizzato all’accertamento dell’acquisizione delle conoscenze e competenze stabilite. 

Si è tenuto conto: 

• della frequenza e della partecipazione dell’allievo; 

• del grado di socializzazione; 

• della capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo; 

• della conoscenza dei contenuti; 

• dei progressi e risultati finali raggiunti rispetto ai livelli di partenza. 

 

Numero di prove di verifica e loro tipologia: 

 2 pratiche/teoriche  

 

CONSUNTIVO- RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

Docente: Giuseppe D’Andrea 

Materia: Elettrotecnica elettronica ed automazione 

Ore settimanali:3 
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Bilancio didattico: ore di attività con la classe 

I quadrimestre: 43h 

II quadrimestre: 31h (fino al 06/05/2022) 

 

Il programma è stato svolto: 

□ Tutto □ Quasi tutto X Non tutto 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

X mancanza di tempo ( interruzione attività didattica, attività extracurriculari) 

□ Problemi disciplinari 

X scelte didattiche particolari (dettagliare): la programmazione didattica, rispetto a 

quella ministeriale, è stata variata in quanto alcuni moduli, importanti, non erano 

stati affrontati nel corso del IV anno  

□ Altro _____________ 

 

Libro di testo: Elettrotecnica Elettronica e Automazione (Hoepli) 

 

Contenuti svolti: 

I QUADRIMESTRE: 

MACCHINE ELETTRICHE 

Trasformatori costituzione e funzionamento. Trasformatore ideale e reale 

Circuito equivalente; circuito equivalente con grandezze al primario e al secondario. 

Diagramma vettoriale 

Funzionamento di un trasformatore sotto carico. 

Trasformatore trifase 

Collaudo di un trasformatore (prova a vuoto e di cc) 

Bilancio delle potenze e rendimento 

 

Motori , motori asincroni costituzione e funzionamento.  

Motori ideali e reali 

Circuito equivalente di un mat. 

Scorrimento e velocità 

Funzionamento di un trasformatore sotto carico. 

Collaudo di un motore asincrono (prova a vuoto e di cc) 

Bilancio delle potenze e rendimento 
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II QUADRIMESTRE 

Impianto elettrico di bordo, schemi 

Generazione elettrica a bordo delle navi. Gruppi elettrogeni: potenze e caratteristiche 

varie 

Quadri elettrici e criteri di progettazione; selettività orizzontale e verticale 

Classificazione utenti e determinazione della potenza di una nave; bilancio elettrico di 

una nave, Definizione dei carichi, fattore di utilizzazione e di contemporaneità 

Impianto principale, circuiti ausiliari, impianti speciali. 

Criteri di dimensionamento di una linea elettrica 

Impianti elettrici a bordo del mezzo navale. Tensioni e frequenza di esercizio 

Tensioni utilizzate a bordo. Caratteristiche degli impianti di bordo 

Gruppi di generazione ordinari e di emergenza 

Condensatori, caratteristiche ed impiego.  

Filtri passa basso, passa alto e passa banda. 

Diodo funzionamento, Caratteristica esterna, comportamento in cc e ca. Circuito 

raddrizzatore a una semionda 

Raddrizzatore a doppia semionda. Ponte di Greatz 

Sensori, trasduttori. Caratteristiche. Sensori di temperatura: termocoppia 

termoresistenze 

Sensore ad effetto Hall 

 

Educazione civica: Tutela dei dati. Regolamento UE n°267/2016; D.Lgs. n°196 del 

30/06/2003. Codice in materia  di protezione dei dati personali 

 

Regole SOLAS relative ai pericoli di natura elettrica ed alle fonti di emergenza di 

energia elettrica 

Regolamento SOLAS: Norme specifiche antincendio per navi passeggeri, navi 

mercantili e navi cisterne.  

 

RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

Gli alunni hanno raggiunto in maniera soddisfacente le seguenti competenze:  

-Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti 
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-Sapere progettare e dimensionare una linea elettrica a bordo nave 

-Sapere realizzare un quadro elettrico 

-Saper leggere gli schemi delle apparecchiature 

-Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti  

-Interagire con i sistemi di  assistenza sorveglianza e monitoraggio  

-Operare nel sistema di qualità nel rispetto delle normative del settore assistenza 

sorveglianza e monitoraggio  

-Sapere gestire la componentistica elettronica 

-Saper individuare e definire i parametri fondamentali delle antenne 

-Sapere individuare le diverse tipologie di propulsione navale 

 

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

 

Tipologia  I Quadrimestre II Quadrimestre 

Scritto  2 2 

Orale 2 2 

                                                                                                                                  

Alla fine del primo quadrimestre è stata effettuata una pausa didattica per recuperare ed 

approfondire alcuni argomenti. 

 

CONSUNTIVO- RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

Docenti:  Antonino Puglia – Francesco Colla 

Materia: Meccanica, Macchine  e Impianti 

Ore settimanali: 8 

 

Bilancio didattico: ore di attività con la classe 

I quadrimestre:  120 ore 

II quadrimestre:  90 ore (fino al 15/05/2022) 

 

Il programma è stato svolto: 

□ Tutto X Quasi tutto □ Non tutto 

 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 
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X mancanza di tempo ( interruzione attività didattica, attività extracurriculari) 

□ Problemi disciplinari 

□ scelte didattiche particolari (dettagliare): ---------------------------------- 

X Altro: Necessità di recuperare alcuni contenuti fondamentali e di ripetere alcuni 

argomenti non pienamente assimilati dal gruppo classe. 

 

Libro di testo: MECCANICA, MACCHINE E IMPIANTI AUSILIARI Vol.3- Luciano 

Ferraro - Hoepli 

 

Risultati conseguiti in termini di competenze: 

 

− Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico 

mezzo di trasporto; 

− Identificare, descrivere e comparare le tipologie e le funzioni dei vari apparati e 

impianti di propulsione; 

− Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo; 

− Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo; 

− Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione 

di apparati e impianti marittimi 

 

Contenuti svolti: 

 

- Motori a combustione interna; 

- Teoria dei motori diesel; 

- Struttura dei motori diesel; 

- Impianti ausiliari dei motori diesel; 

- Linee d’assi; 

- Conduzione dei motori diesel; 

- Manutenzione dei motori diesel; 

- Propulsione elettrica; 

- Propulsione navale con turbine a gas; 

- Impianti di ventilazione, refrigerazione e condizionamento dell’aria; 

- Difesa contro gli incendi. 
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Metodologie in presenza e durante la DDI: 

 

- Lezioni teoriche frontali interattive 

- Didattica laboratoriale 

- Analisi e soluzioni di problemi tecnici 

- Problem-solving 

- Cooperative Learning 

- Studio di casi. 

 

La verifica degli apprendimenti ( anche in DDI) è stata effettuata attraverso: 

 

- Test oggettivi per l’accertamento delle conoscenze e delle abilità relative ad 

ogni competenza. 

- Interrogazioni orali durante lo sviluppo delle lezioni. 

- Prove pratiche/grafiche 

 

Numero di prove di verifica e loro tipologia: 

 

Tipologia I Quadrimestre II Quadrimestre 

Scritto 3 2 

Orale 2 2 

Pratico 2 2 

 

Interventi individualizzati per recupero e approfondimento: 

 

Interventi di recupero delle abilità di base per gli alunni che hanno incontrato particolari 

difficoltà nel raggiungimento delle competenze minime della disciplina. 

 

CONSUNTIVO- RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

Docente: Marino Teresa 

Disciplina: Religione Cattolica 
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Ore settimanali : 1 

 

Bilancio didattico: ore di attività con la classe  

I QUADRIMESTRE: 14 ore                                                     

II QUADRIMESTRE :11 Ore                                                                                           

 

Il programma è stato svolto: 

□Tutto  X Quasi tutto □ Non tutto 

 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

□ mancanza di tempo (attività rallentata da modalità a distanza) 

□ scelte didattiche particolari 

(dettagliare):__________________________________________ 

□ Altro Gli altri contenuti saranno completati nel mese di maggio  

 

Libro di testo: Tutti i colori della vita   

 

Contenuti (fino al 15 maggio): 

I quadrimestre 

L’etica e i valori del Cristianesimo 

La coscienza umana.  

Lo sviluppo della coscienza morale.  

La libertà responsabile.  

La libertà nell’adesione al bene: il Decalogo e le Beatitudini. Il bene e il male. 

L’etica delle relazioni 

La cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità nel “Progetto” di Mimmo Lucano.  

Il matrimonio e la famiglia nella fede cristiana.   

“Lentamente muore” (ode alla vita) di Martha Medeiros.   

Le dipendenze da droghe e comportamenti.  

Dibattito sull’importanza delle regole.  

La rabbia: maschera di altre emozioni.  

“Etica per un figlio” di Fernando Savater.  

L’avvento della società liquida di Bauman.  
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Dibattito sull’amicizia. “Lettera ai giovani per un Natale che sia tutti i giorni” di Marco 

Pappalardo.  

Educare alla non violenza.  

“Negare la maternità e la paternità ci toglie umanità” di Papa Francesco. Q 

Qual è una cosa che vorresti cambiare di te stesso e perché? 

 “L’umanità deve porre fine alla guerra o la guerra porrà fine all’umanità” di John 

Fitzgerald Kennedy.  

L’Eutanasia. Il diritto di morire?  

Lavorare per costruire un mondo senza armi. Dibattito sull’evoluzione della guerra in 

Ucraina.  

Qual è la tua paura più grande? Perché? Etica delle relazioni. 

La relazione con gli altri: l’amicizia nell’adolescenza; La famiglia. Il rapporto con lo 

straniero. L’etica delle comunicazioni sociali. 

 

II Quadrimestre 

L’etica della vita 

La bioetica.  

Il valore della vita umana.  

La diagnosi prenatale.  

La fecondazione assistita. L’aborto.  

La clonazione. 

L’eutanasia.  

La pena di morte, il suicidio o l’omicidio.  

Le Biotecnologie e OGM. 

 

La solidarietà.  

Una economia per l’uomo: Il valore del lavoro nelle civiltà; Lavoro e dignità umana nella 

tradizione biblica; I beni economici nel giudizio di Gesù;  

La globalizzazione. 

-Un ambiente per l’uomo: il rispetto dell’ambiente e il problema ecologico.  

Una politica per l’uomo.  

Il pensiero sociale della Chiesa: solidarietà, sussidiarietà, bene comune, destinazione 

universale dei beni. 
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Metodologie in presenza e durante la DDI: 

 
-Lezione frontale 

-Lezione dialogata 

-Dibattito in classe 

 

La verifica degli apprendimenti (anche in DDI) è stata effettuata 

attraverso: 
 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso colloqui, osservazioni 

sistematiche, ha tenuto conto anche della: 

▪ frequenza e partecipazione dell’allievo; 

▪ il grado di socializzazione; 

▪ la capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo; 

▪ la conoscenza dei contenuti; 

▪ le competenze specifiche; 

▪ la frequenza all’attività di recupero e la progressione nell’apprendimento. 

 

RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

La classe ha mostrato quasi sempre una buona disponibilità ad impegnarsi nelle attività 

didattiche proposte. Il clima e le relazioni nella classe sono stati buoni, come pure il 

confronto sui temi affrontati, soprattutto attorno a questioni sociali e culturali attuali. 

Quasi tutti, pur con grado di coinvolgimento differenziato, hanno portato un proprio 

contributo al lavoro svolto. Qualcuno, accanto ad un notevole interesse culturale, ha 

mostrato una buona capacità critica nell’elaborazione di un pensiero personale. Gli esiti 

formativi appaiono in generale buoni.  

 

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

 

Tipologia  I Quadrimestre II Quadrimestre 

Scritto  
  

Orale In itinere In itinere 
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INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

 

Le attività di recupero e di potenziamento sono state attuate, in via ordinaria, durante il 

normale svolgimento delle lezioni.  

 

CONSUNTIVO- RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

Docente: Saladino Antonio – Monticelli Annamaria 

Materia: Scienze della navigazione 

Ore settimanali: 4 

 

Bilancio didattico: ore di attività con la classe 110 

I quadrimestre: 46 ore 

II quadrimestre: 64 ore 

 

Il programma è stato svolto: 

V Tutto □ Quasi tutto □ Non tutto 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

□ mancanza di tempo (interruzione attività didattica, attività extracurriculari) 

□ Problemi disciplinari 

□ scelte didattiche particolari (dettagliare): ___________________________________ 

□ Altro _____________ 

 

Libro di testo: Scienze della navigazione: strutture e costruzione del mezzo navale; 

Fondamenti di costruzione e gestione della nave 2 

 

Risultati conseguiti in termini di competenze:  

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

gestire le relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto; 

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

-Controllare e gestire in modo appropriato apparati ed impianti di bordo anche 

relativi ai servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri; 

-Operare nel sistema di qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 
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-Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi 

tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo; 

-Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali; 

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

mezzo di trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione; 

-Mantenere una sicura guardia in macchina; 

-Contribuire alla sicurezza del personale e della nave; 

-Usare sistemi di comunicazione interna; 

-Prevenire, controllare e combattere gli incendi a bordo; 

-Far funzionare i mezzi di salvataggio; 

-Mantenere una sicura guardia in macchina; 

-Assicurare la conformità con le disposizioni per prevenire l’inquinamento; 

-Mantenere la nave in condizioni di navigabilità (seaworthines)   

 

Contenuti svolti: 

MODULO N° 1. 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; Safety: principali prescrizioni codice ISM, procedure e 

documenti (SMS, DOC), figure del Safety Officer e del DPA; organizzare dei servizi di 

emergenza: ruolo d’appello, esercitazioni antincendio, abbandono nave, uomo in mare; 

prevenzione degli infortuni e benessere a bordo: principali PPE, contenuti MLC2006 e 

decreto 271/99; Security: principali prescrizioni codice ISPS, livelli di security possibili 

minacce in termini di security, figure coinvolte nella gestione della security (SSP, CSO, 

PFSO). 

MODULO N° 2. Emergenze a bordo: prevenzione dei sinistri a bordo: sistemi di 

comunicazione interna, allarmi, sistema di informazione pubblica, segnaletica IMO; 

incendio: triangolo del fuoco, sostanze comburenti combustibili infiammabili, classi di 

incendio e relativi mezzi estinguenti più adatti, protezione passiva; generalità sulla 

convenzione SAR: organizzazione sistema SAR, principali strutture e figure (SRR, RCC, 

SMS, OSC); funzionamento sistemi di localizzazione: EPIRB,SART; 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. 
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MODULO N° 3. Gestione incaglio e falla: incaglio: cause, reazione del fondo e ascissa 

del punto di 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. 

MODULO N° 4. Prevenzione inquinamento: inquinamento operativo e accidentale; 

intervento in caso di inquinamento da idrocarburi; generalità sulla convenzione 

MARPOL; analisi principali annessi alla convenzione MARPOL: aree speciali e relativi 

criteri di discarica; struttura e gestione Oil Record Book; gestione zavorra: elementi di 

base della BWM Convention. 

 

Metodologie in presenza e durante la DDI: 

 

- Lezione frontale in presenza 

- Lezione frontale a distanza, tramite Piattaforma Gsuite Google Education 

- Assegnazione materiale didattico e compiti con eventuale restituzione delle 

correzioni tramite l’applicazione classroom di Gsuite 

 

La verifica degli apprendimenti (anche in DDI) è stata effettuata attraverso: 

 

- Verifiche scritte a risposta aperta o multipla; 

- Verifiche orali; 

- Colloqui in videoconferenza attraverso Classroom (se in DAD) 

 

Numero di prove di verifica e loro tipologia:  

10, scritte, orali e pratiche 

 

Interventi individualizzati per recupero e approfondimento: 

 

- Studio individuale e di gruppo 

- Lavori di ricerca e approfondimento individuali, tutoring 
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CONSUNTIVO- RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

Docente: Prof. Paolo Scarnati 

Materia: Diritto ed Economia 

Ore settimanali: 2 

 

Bilancio didattico: ore di attività con la classe 

I quadrimestre: 12 

II quadrimestre: 17 (sino al 10 maggio 2022) 

 

Il programma è stato svolto: 

. 

□ Tutto X Quasi tutto □ Non tutto 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

X mancanza di tempo ( interruzione attività didattica, attività extracurriculari) 

□ Problemi disciplinari 

□ scelte didattiche particolari (dettagliare): __________________________ 

□ Altro __________ 

 

Libro di testo: “Il Nuovo Trasporti Nautici Leggi e Mercati”  

Autori: Alessandra Avolio – Rosita Tesoniero - Ed. Simone per la scuola 

 

Contenuti svolti:  

 

Il contratto di costruzione di una nave, forma scritta a pena di nullità, proprietà a titolo 

originario del costruttore e proprietà a titolo derivativo dell’acquirente 

Green economy, energie alternative,G20, fonti rinnovabili 

Dotazioni di sicurezza, gli elementi di individuazione della nave, navi maggiori e. navi 

minori, la stazza, la nazionalità della nave, iscrizione al R.I.N.A 

Requisiti di nazionalità, requisiti di iscrizione al R.I.N.A, cancellazione dal registro 

navale 

Navigabilità e documenti di bordo 

Documenti delle navi maggiori, carte di bordo e libri di bordo, registrazione 

documentale delle attività di bordo, VDR 
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Il giornale nautico, libro terzo o giornale della navigazione, libro quarto o giornale di 

pesca 

La documentazione nautica, carte nautiche, il portolano, l’elenco dei fari, radioservizi 

per la navigazione 

Giornale di macchina, giornale radiotelegrafico, registro degli idrocarburi, libro quarto-

giornale di carico, elenco fari 

La costituzione diritti, valori, principi e tutele, gli organi costituzionali, il parlamento, il 

Presidente della Repubblica, il Governo, la Magistratura, il CSM, la Corte 

costituzionale 

Il campo di concentramento Ferramonti di Tarsia, umanità di trattamento dei prigionieri 

ebrei in questo campo. L’elezione del presidente della Repubblica 

Commento articoli dall’1 al 9 della Costituzione italiana 

La figura dell’armatore, la dichiarazione di armatore, la responsabilità e le ipotesi di 

esclusione di responsabilità 

Gli ausiliari dell'armatore, il raccomandatario, il comandante, il potere di 

rappresentanza, il potere gerarchico e disciplinare, le sanzioni per i passeggeri e per 

l'equipaggio; 

L’equipaggio della nave, requisiti, titoli e competenze, il contratto di reclutamento, 

capacità, richieste e durata, obblighi del lavoratore e dell'armatore, forma del contratto, 

cessazione e risoluzione, il contratto di tirocinio e di ingaggio; 

Contratto di comandata, contratto personale addetto navigazione interna Convenzione 

internazionale sul lavoro marittimo (MLC), la locazione della nave, locazione a scafo 

nudo e locazione di nave armata ed equipaggiata, forma del contratto; 

Discussione, riflessioni e dibattito sulla guerra in Ucraina e sull'invio di armi da parte 

della Nato e dell'Italia e come questo si possa conciliare con l'art. 11 della nostra 

Costituzione; 

Contratto nautico di tirocinio, contratto nautico di ingaggio, contratto nautico di 

comandata, Convenzione MLC del 2006; 

L'impresa, l'imprenditore commerciale, il piccolo imprenditore, l'imprenditore agricolo; 

La locazione della nave, i formulari: Barecon 2001, Italscafo del 1992 e Isbya. 

Obbligazioni del locatore e del conduttore. Forma del contratto. Ipotesi di cessazione e 

di risoluzione contrattuale; 
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Il noleggio di nave, responsabilità ed obblighi delle parti. Noleggio a tempo ed a 

viaggio, stipulazione e forma del contratto, oggetto del contratto, obbligazioni del 

noleggiante. Ipotesi di risoluzione e di cessazione; 

Le fonti del diritto del lavoro, lavoro subordinato ed autonomo, contratto di lavoro 

individuale, invalidità del contratto; 

Il trasporto di persone, obblighi del vettore e del passeggero, responsabilità del vettore, 

impedimenti nell'esecuzione del contratto, gestione delle emergenze di bordo; 

 

Metodologie in presenza e durante la DDI: 

La DDI è stata svolta integrando la visione di video filmati a lezioni in presenza 

 

La verifica degli apprendimenti (anche in DDI) è stata effettuata attraverso: 

discussioni, dibattiti e commenti svolti in presenza sui filmati video   

 

Numero di prove di verifica e loro tipologia: 

7 verifiche orali e 5 in DDI 

 

Interventi individualizzati per recupero e approfondimento: 

4 

 

 

L’esame di Stato: configurazione e struttura del colloquio finale 

 

In linea con le O.M. n. 53 del 03/03/2021 il C.d.C. delle classi quinte elabora il documento 

di classe entro il 15 maggio 2021 come menzionato nell’articolo 10 della stessa 

Ordinanza. L’esame è così articolato:  

a) una prima prova scritta nazionale di lingua italiana 

b) una seconda  prova sulla disciplina di cui gli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le 

modalità di cui all’art.20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. 769 del 

2018 

c) colloquio orale finalizzato a dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri 

delle singole discipline, di saper analizzare e correlare al percorso di studi seguito, 

mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito 

dei PCTO, di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel 

curricolo d’istituto e declinate nel documento del consiglio di classe. 
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Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto 

dalla sottocommissione. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema ed è predisposto e assegnato dalla 

sottocommissione.  

La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di 

all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il 

materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali 

e nell’ assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine 

di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo 

anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese 

nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  

Per quanto riguarda lo studente diversamente abile, la prova d’esame terrà conto del 

percorso realizzato, secondo quanto previsto dal PEI e accerterà una preparazione idonea 

al rilascio del diploma. Le indicazioni dettagliate relative all’allievo e alle modalità di 

svolgimento dell’esame sono inserite nella relazione finale sull’alunno, depositata agli 

atti. Anche per l’alunno BES, le indicazioni per lo svolgimento dell’esame sono contenute 

nella relazione finale depositata agli atti. 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

Il processo di valutazione rappresenta un momento di sintesi del processo pedagogico 

formativo globale e del livello di acquisizione degli obiettivi; nel valutare si tiene conto 

del livello di partenza, dello stile di apprendimento che ogni studente manifesta e dei ritmi 

individuali di apprendimento. Soprattutto in questa seconda fase dell’anno scolastico, è 

stata utilizzata una grande varietà e tipologie di prove di verifica, proposte agli studenti 

in base alle strategie didattiche messe in atto; nel valutare le competenze si tiene conto 

delle performance, “sapere agito” e delle risposte a quelle evidenze, che il docente 

prevede di osservare per valutare, nel comportamento dello studente, il grado di 

autonomia nel risolvere situazioni problematiche in contesti reali. 
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La finalità principale dell’atto valutativo non è solo porre l’attenzione ai progressi 

dell’allievo, ma anche all’efficacia dell’azione didattica; infatti, se essa è orientativa per 

l’alunno, è soprattutto auto regolativa dell’azione didattica del docente, che definisce, di 

conseguenza, la prosecuzione del processo di insegnamento/apprendimento. Mantiene la 

dimensione docimologica propria della funzione del docente, è espressa con voto in 

decimi e si basa sui criteri e griglie individuati ad inizio anno e sui parametri inseriti nelle 

griglie allegate alle relative programmazioni. Ma, in considerazione del particolare 

momento di emergenza pandemica, in cui l’offerta formativa è stata erogata anche in 

modalità DDI, laddove necessario, sono stati aggiunti altri parametri che pongono 

maggiore attenzione alla risposta personale degli studenti, in questa nuova modalità di 

didattica; tali criteri, aspetti non trascurabili del profilo di ciascuno studente, concorrono 

e integrano la valutazione periodica e finale, utilizzando tutti quegli strumenti che l’uso 

del digitale consente: 

1. Autonomia e partecipazione alla DDI 

2. Capacità di interagire e relazionarsi in modalità DDI 

3. Autonomia nell’apprendere e ricercare in modalità DDI 

4. Capacità di seguire procedure attraverso la DDI ed usare gli strumenti proposti 

5. Autonomia nell’uso degli strumenti digitali che la DDI§ impone 

6. Autonomia nella gestione del tempo per la partecipazione alle lezioni 

sincrone/asincrone 

7. Autonomia nella gestione del tempo per l’esecuzione delle consegne e delle 

esercitazioni proposte 

8. Partecipazione a lavori di gruppo e alle verifiche 

9. Metodo di lavoro e capacità di utilizzare le conoscenze apprese per affrontare una 

situazione problematica. 
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     Il Consiglio di Classe 

 

Aita Alba  

Colla Francesco  

D’Andrea Giuseppe  

De Rose Francesca  

Fiorino Nina  

Greco Patrizia  

Leporini Mariacristina  

Marino Teresa  

Monticelli Anna Maria  

Puglia Antonino  

Saladino Antonio  

Scarnati Paolo  
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Allegato A- Tavola comparativa degli apprendimenti CAIM 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

 

 

Allegato B- Tavola delle competenze STCW previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 

Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 

Mecca
nica 

navale 
a livello 
operati

vo 

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 

Control
lo 

elettric
o, 

elettron
ico e 

meccan
ico a 
livello 
oper. 

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

controllo 

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

Manute
nzione 

e 
riparazi
one a 
livello 
operati

vo 

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 

Control
lo 

dell’op
erativit
à della 
nave e 
la cura 
delle 

persone 
a bordo 
a livello 
operati

vo 

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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N.B. il voto finale è somma, a seconda della tipologia scelta dei singoli punteggi ottenuti nei descrittori (da 0 a 10), sia degli indicatori GENERALI CHE DI QUELLI DI TIPOLOGIA:  
il totale ottenuto in centesimi va diviso per 5.  Il punteggio finale si arrotonda in 20mi all’intero precedente se i decimali sono minori a 0,50 e a quello successivo se uguali o superiori 

 a 0,50 (es. 16.43 = 16/20; 16,50 = 17/20; 16,86=17/20) 
 

ITALIANO   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI TRIENNIO     PARTE GENERALE (Max 60 punti) 

 
 
 

                                                                                                                                                                                  Punti______________/60 

voto 
Ideazione, pianificazione ed 
organizzazione del testo 

Coesione e coerenza 
testuale 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Correttezza grammaticale; uso 
corretto della punteggiatura 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

0-3 Compito non svolto 
 

Non valutabile Non valutabile Non valutabile Non valutabile Non valutabile 

4 Qualche difficoltà ad individuare e 
comprendere il tema della traccia; 
notevole povertà di idee; idee non 
collegate allo scopo prescelto 

Scarsa l’argomentazione 
difficoltà ad individuare un filo 
logico 

Gravi inadeguatezze lessicali Inadeguatezze grammaticali, 
ortografiche; scorretto uso della 
punteggiatura. 

Conoscenze Irrilevanti 
,riferimenti culturali insufficienti 

Assenza di note personali  

5 Presenza di idee non ben coerenti 
con lo scopo della traccia;  
testo non sufficientemente 
organizzato  

Insufficiente coordinazione 
logica di idee e fatti; presenza 
di qualche contraddizione 
evidente nell’argomentazione 

inadeguato il registro 
linguistico 

Parziale controllo della 
grammatica e della sintassi;  uso 
della punteggiatura non del tutto 
corretto. 

Conoscenze parziali e modeste; 
scarsi i riferimenti al contesto  
culturale 

Irrilevante impegno critico 
e mediocre  la capacità di 
comprensione e 
interpretazione delle 
problematiche e dei fatti 

6 Aderenza complessiva alla traccia; 
presenza di una informazione 
organizzata in modo sufficiente e 
chiaro, essenziale. 

L’articolazione delle idee è 
semplice e lineare, permette di 
cogliere le idee principali 
 

Controllo dello strumento 
linguistico generalmente 
adeguato; alcune improprietà 
nell’uso della lingua 

 Forma grammaticale 
sostanzialmente corretta pur con 
alcune improprietà ; sufficiente 
l’uso della punteggiatura 

Conoscenze essenziali,, 
sommari i riferimenti al contesto  
storico e culturale 

Spunti critici non 
pienamente sviluppati e 
qualche nota personale 
nell’interpretazione delle 
problematiche  

7 Aderenza alla traccia , sviluppata 
con discreta ricchezza di idee   

Presenza di una struttura 
coerente che permette di 
cogliere le idee principali e 
quelle accessorie 
 

Appropriato l’uso del sistema 
linguistico 

Assenza di errori ortografici e 
morfosintattici e discreto l’uso 
della punteggiatura 

Discrete le conoscenze e 
Opportuni riferimenti al contesto 
storico e culturale 

Discreto impegno critico 
se pure espresso in modo 
non sistematico; presenza 
di qualche nota personale 
di rilievo 

8 Aderenza completa alla traccia 
sviluppata con ricchezza di idee   in 
un testo ben organizzato 
 

Presenza di una struttura 
coerente e coesa che 
permette di cogliere in modo 
chiaro le idee principali e 
quelle accessorie  

Appropriato l’uso del sistema 
linguistico ed efficace il 
registro espressivo 

Forma grammaticale corretta e  
 ed efficace l’uso della 
punteggiatura 

Opportuni i riferimenti al contesto 
storico e culturale; valide 
conoscenze degli argomenti 
trattati 

Impegno critico e 
presenza di note personali 
e consapevole 
interpretazione dei fatti  

9 Completa aderenza alla traccia 
sviluppata con  chiarezza di idee, 
presenza di concetti importanti e 
argomentazioni valide in un testo 
ben organizzato 

Buona coordinazione di idee e 
fatti entro un contesto di 
pensiero chiaro ed organico 
 

Buona capacità di usare il 
sistema linguistico; efficace 
registro espressivo con l’uso di 
un lessico ricco.  

Molto buona la padronanza della 
grammatica; uso  pertinente 
della punteggiatura . 

Conoscenza  ampia  ed 
articolata , valide argomentazioni 
e qualche spunto critico 
personale 

Buon impianto critico 
,presenza di note 
personali e interpretazione 
originale dei fatti  

10 Completa aderenza alla traccia 
sviluppata con  chiarezza di idee, 
ricchezza di concetti  e 
argomentazioni efficaci  in un testo 
ben organizzato  

Coordinazione logica sicura di 
idee e fatti entro un contesto di 
pensiero chiaro ed organico 

Ottima  capacità di usare il 
sistema linguistico; presenza 
di un registro espressivo e di 
un lessico ricco e originale 

Uso sempre controllato della 
grammatica; uso di una 
punteggiatura espressiva, 
originale e molto pertinente. 

Conoscenza  ricca con  precisi 
riferimenti al contesto storico e 
culturale, argomentazioni efficaci 
e capacità di interpretazione 
personale 

Ottimo impianto critico 
dell’intero componimento; 
con dovizia di note 
personali e interpretazione 
dei fatti originale e sicura. 
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ITALIANO -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A-  ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
(max 40 p.) 

 

V
o
to

 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

 

Capacità di  comprendere il testo  nel suo senso 

complessivo e nei suoi nodi tematici 
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica Interpretazione corretta e articolata del testo 

0-3 Compito non svolto Non valutabile Non valutabile Non valutabile 

4 Scarso rispetto delle consegne che 

risultano non pertinenti alla richiesta  

. 

Scarsa  comprensione del testo; difficoltà ad 

individuarne il contenuto essenziale . 

Gravemente incompleta 

Analisi inadeguata, non si individua la struttura formale del testo 

Lacunosa/Incerta; non si individua la chiave 

interpretativa del testo. 

5 Parziale e incompleto  rispetto delle 
consegne  

Comprensione  frammentaria del testo  con 
insufficiente   coordinazione logica dei nodi 

tematici  

  

Approssimativa  e frammentaria l’analisi lessicale stilistica e sintattica 
del testo, colta nei suoi aspetti più evidenti 

Interpretazione del testo Incompleta e  
superficiale; si individua la natura del testo solo 

nei suoi aspetti più immediati 

6 Sufficiente rispetto delle consegne e delle 

indicazioni principali  

Comprensione del testo nelle sue linee  tematiche 

essenziali  

analisi essenziale, si individuano i tratti formali del testo nelle linee 

generali 
 

Interpretazione essenziale: si individua la natura 

generale del testo e qualche struttura tematica più 
evidente 

7 Soddisfacente il rispetto delle consegne, ci 

si attiene nelle linee generali alle 

indicazioni date. 

Comprensione  dei nodi tematici del testo, del quale 

si colgono le idee principali  

 

analisi chiara e corretta, si individuano i tratti formali del testo nelle 

linee fondamentali e se ne colgono alcune sfumature 

 

Interpretazione esauriente: si riconosce la 

tipologia testuale e se ne individuano le strutture 

tematiche più importanti  

8 Completo rispetto delle consegne, ci si 
attiene strettamente alle indicazioni date. 

Piena comprensione dei nodi tematici e  del testo 
nel quale si individuano con chiarezza i contenuti e  

le linee generali  

 
Analisi buona e corretta, si individua la gran parte dei tratti formali del 

testo in modo chiaro 

Buona l’interpretazione: si riconosce con 
chiarezza la natura e la tipologia testuale 

9 Pienamente rispettate le consegne Puntuale 

l’adesione alle indicazioni date 

  

Capacità di inquadrare  il testo nel contesto  di 

riferimento e di coglierne i nodi tematici 

 

Analisi completa, si individuano con precisione i tratti formali del testo 

e se ne dà interpretazione 

Interpretazione completa: si individuano con 

chiarezza le strutture tematiche e  la tipologia 

testuale 

10 Pienamente rispettate le consegne 

;Puntuale e completa l’adesione alle 

indicazioni date. 

Capacità di inquadrare  in maniera completa e 

analitica  il testo nel contesto  di riferimento e di 

esplicitarne le tematiche  

 

Analisi puntuale, si individuano i tratti formali del testo e se ne dà una 

piena e originale interpretazione 

Interpretazione puntuale; si individuano con 

sicurezza ed autonomia tutte le strutture 

tematiche e formali 

 
                                                                                                                                                                               Punti____________/40 

Punti_________/100                       punti____________/20                         punti_____________/10 
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ITALIANO  - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B  -  ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO (max 40 punti) 

 
voto Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

Capacità di sintesi di un testo 
proposto 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso  
ragionativo ( argomentazione) adoperando 
connettivi  pertinenti 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

3 Compito non svolto Non valutabile 
 

Non valutabile Non valutabile 

4 Difficoltà ad individuare e comprendere il 
tema  e le argomentazioni del testo 
proposto 

Insufficiente  capacità di sintesi  Lacunosa/Incerta; non si individuano le strutture 
fondamentali del percorso ragionativo. Uso  non  
appropriato dei connettivi. 
 

Irrilevanti i riferimenti culturali sia  nel 
contenuto che nelle argomentazioni 

5 Superficiale individuazione del tema e 
delle argomentazioni del testo 

Poca capacità di sintesi del testo 
proposto 

Incompleta e spesso superficiale; si individua  il 
percorso ragionativo solo nei suoi aspetti più 
immediati. Uso non sempre appropriato dei 
connettivi 
 

Parziali e modesti  i riferimenti al 
contesto e incerte le valutazioni critiche; 
argomentazione frammentaria e 
generalmente non congrua. 

6 Sufficiente  individuazione delle tematiche 
e delle argomentazioni del testo 

Sufficiente capacità di sintesi; è 
riconoscibile l’idea centrale 

Essenziale, si individua la natura generale del  
percorso ragionativo, con uso  sufficientemente 
pertinente dei connettivi. 
 

Essenziali i riferimenti culturali; le 
argomentazioni sono sufficientemente 
corrette a sostegno del contesto. 

7 Individuazione delle tematiche e delle 
argomentazioni principali ed esplicite del 
testo 

 Capacità di sintesi dei contenuti 
essenziali e rispetto della lunghezza 
richiesta  

Esauriente ma non approfondita; si riconoscono le 
strutture tematiche e formali più importanti  del 
percorso ragionativo. Uso corretto dei connettivi. 
 

Opportuni riferimenti culturali; valide 
argomentazioni congrue e pertinenti al 
contesto. 

8 Buona individuazione delle 
argomentazioni e delle tematiche 
principali e articolate del testo 

Capacità di riassumere i contenuti del 
testo nella lunghezza richiesta e buona 
proporzione nelle parti 

Esauriente ed approfondita, si riconoscono con 
chiarezza le strutture tematiche e formali più 
importanti del percorso ragionativo. Uso  coerente 
dei connettivi. 

Opportuni i riferimenti culturali a 
sostegno dell’argomentazione, qualche 
spunto critico personale con  capacità 
di  rielaborazione 

9 Ottima individuazione delle tesi e delle 
argomentazioni principali ed accessorie 
presenti nel testo 

Buona la capacità di sintesi del testo in 
tutti i suoi contenuti e rispetto della 
proporzione nelle parti  

Puntuale e completa; si individuano con esattezza  
le strutture tematiche e formali del percorso 
ragionativo. Uso  coerente e pertinente  dei 
connettivi.  
 

 Ampi  riferimenti culturali con spunti 
critici che valorizzano in modo 
opportuno, efficace l’argomentazione 

10 Ottima individuazione delle tesi e delle 
argomentazioni principale ed accessorie 
con spunti di interpretazione critica  

Ottima capacità di sintesi del testo 
proposto in modo originale, non 
trascurandone alcuna parte  

Completa ed originale; si individuano con sicurezza  
tutte le strutture tematiche e formali del percorso 
ragionativo. Uso  coerente ed efficace  dei 
connettivi. 

Ottimi  riferimenti culturali arricchiti da 
spunti critici che sostengono le 
argomentazioni  in maniera valida ed 
efficace. 

                                                                                                                                                                               Punti____________/40 
 
 

Punti_________/100                       punti____________/20                         punti_____________/10                                               
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO - ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 

DI ATTUALITÀ (max 40 p.) 

 

voto Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
Coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e  dei 

riferimenti culturali 

3  Compito non svolto Non valutabile Non valutabile Non valutabile 

4 Difficoltà ad individuare e comprendere il 

tema della traccia, idee non collegate allo 

scopo prescelto. 

Scarsa coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione:  idee non collegate allo scopo prescelto 

Linguaggio slegato e frammentario  

Nel complesso irrilevante l’argomentazione; difficoltà 

ad individuare un filo logico 

Irrilevanti i riferimenti  cognitivi e culturali, qualche 

riferimento sia nel contenuto che nelle 

argomentazioni 

5 Parziale pertinenza, presenza di idee non 

ben coerenti con il tema della traccia 

Insufficiente coerenza  nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

Esposizione schematica ma non sempre coerente e 

consequenziale. Insufficiente coordinazione logica di 
idee e fatti; presenza di qualche contraddizione evidente 

nell’argomentazione 

 

Parziali e modesti  i riferimenti al contesto e incerte 

valutazioni critiche; articolazione frammentaria e 
generalmente non congrua. 

6 Aderenza complessiva alla traccia; 

presenza di una informazione 
sufficientemente chiara, collegata allo 

scopo prescelto. 

Sufficiente coerenza  nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. 

 

L’articolazione delle idee è semplice e lineare e 
permette di cogliere le idee principali, semplice 

l’impianto argomentativo 

 

Essenziali i riferimenti  culturali; le conoscenze sono 

sufficientemente corrette ,congrue a sostegno del  
contesto . 

7 Aderenza  alla traccia, sviluppata con 

discreta ricchezza di idee ed informazioni 

Discreta coerenza  nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione  chiara e coerente. 
 

Presenza di una struttura coerente che permette di 

cogliere le idee principali e quelle accessorie, impianto 
argomentativo discreto 

 

Essenziali i riferimenti culturali; le argomentazioni 

sono sufficientemente corrette a sostegno del contesto 

8 Aderenza completa alla traccia, sviluppata 

con idee pertinenti e buona informazione 

Buona coerenza  nella formulazione del titolo , la 

paragrafazione è chiara e organica(se presente) 

Presenza di una struttura coerente e coesa che permette 

di cogliere in modo chiaro le idee principali e quelle 

accessorie ,impianto argomentativo solido 
 

 Opportuni i riferimenti culturali a sostegno 

dell’argomentazione, qualche spunto critico personale 

con  capacità di  rielaborazione 

9 Puntuale aderenza alla traccia sviluppata 

con chiarezza di idee; presenza di concetti 

importanti pertinenti allo scopo 

Ottima coerenza  nella corrispondenza fra temi trattati e titolo, 

e (se presente) paragrafazione ben organizzata 

 

Coordinazione logica di idee e fatti entro un contesto di 

pensiero chiaro con argomentazione efficace 

 

 Ampi  riferimenti culturali con spunti critici che 

valorizzano in modo efficace l’argomentazione 

10 Puntuale aderenza alla traccia sviluppata 
con contributi originali  e ricchezza di 

riferimenti. 

Eccellente coerenza e corrispondenza fra temi trattati e titolo ; 
la paragrafazione (se presente)è coerente ed espressiva. 

Coordinazione logica sicura di idee e fatti entro un 
contesto di pensiero chiaro e organico con efficace 

argomentazione 

 

 

ottimi  riferimenti culturali arricchiti da spunti critici 
che sostengono le argomentazioni  in maniera valida 

ed efficace. 

 
 

 

                                                                                                                                                                               Punti____________/40 
 
 

Punti_________/100                       punti____________/20                         punti_____________/10 
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Allegato D -Griglia di valutazione seconda prova 
 

INDICATORI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO 

PREVISTO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 
Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

tematici oggetto della prova e 

caratterizzanti l’indirizzo di 

studi. 

Contenuti proposti pertinenti e esaurienti 4  

Contenuti proposti abbastanza pertinenti e 

coerenti 
3  

Contenuti proposti sostanzialmente pertinenti 2  

Contenuti proposti incompleti e approssimativi 1  

 
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. 

Completa, corretta e approfondita 6  

Completa e corretta  5  

Essenziale e  completa 4  

Essenziale ma con incertezze 
3  

Superficiale con qualche lacuna  

2  

Frammentaria 1  
 

 
 
 

 
Completezza nello svolgimento 

della traccia, coerenza e 

correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecnico-

grafici prodotti. 

Svolgimento esauriente, completo di regole e 

procedimenti risolutivi corretti 
 

6 
 

Svolgimento essenziale, completo di regole e 

procedimenti risolutivi corretti 5  

Svolgimento parziale, completo di regole e 

procedimenti risolutivi corretti 

4 

 
 

 

Svolgimento parziale, completo in quasi tutti i 

passaggi e procedimenti risolutivi corretti 

3 

 
 

 

Svolgimento parziale, non completo di regole e 

procedimenti risolutivi corretti 
2  

Svolgimento limitato con procedimenti risolutivi 

sommari 
1  

 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro e 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi. 

Organica e coerente 
4  

Corretta e coerente 
3  

Poco organica e lineare 
2  

Frammentaria 
1  

 
VOTO COMPLESSIVO 
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Allegato E – Tabelle di conversione del punteggio della prima e della seconda prova 

 

Tabella 1                                                                                                                                      Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta                                                                  Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

                                                                                            

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 
8 6 

9 7 

10 7.50 
11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 
16 12 

17 13 

18 13.50 
19 14 
20 15 

 

 

 

 

 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 

3 1.50 

4 2 
5 2.50 

6 3 

7 3.50 
8 4 

9 4.50 

10 5 
11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 
20 10 
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Allegato F Griglia di valutazione della prova orale (max 25 punti) 

Indicatori 
 

Livelli Descrittori 
 

Punti 
 
 Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 

lacunoso. 
0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 

sempre appropriato. 
1.50 - 

3.50 III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 
6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 

3.50 III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 

3.50 III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 
4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 
6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico /o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 
1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 
3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

inadeguato 
0.50  

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

guidato 
1 

 
III 

 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 
 

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

proprie esperienze personali 

 
3 

Punteggio totale della prova  
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Documentazione protetta da privacy, depositata agli atti 
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