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Presentazione dell’Istituto con percorso formativo 

 
L’Istituto Tecnologico Trasporti e Logistica “L. Acciaiuoli” (ITN) accoglie alunni provenienti dal territorio 

urbano, da quello extraurbano, dai paesi limitrofi e anche da città relativamente lontane sia della costa 

e sia dell’interno della regione.  

L’Istituto Nautico, realtà unica nella regione, negli ultimi 4 anni ha fatto registrare un aumento di oltre il 

50%  della sua popolazione scolastica. 

L’ITN fornisce una formazione scolastica flessibile  che permette agli alunni, al termine degli studi, sia 

di inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro, sia di affrontare proficuamente l’istruzione universitaria. 

Diversi diplomati si dedicano all’attività lavorativa in mare alla quale l’istruzione nautica è 

istituzionalmente orientata che li porterà, all’apice della carriera, a diventare comandanti o direttori di 

macchina di navi mercantili. 

 

Il territorio su cui è collocata la scuola ha vocazione a carattere prevalentemente marinaro, con porto 

commerciale più importante nella regione, agenzie marittime, Capitaneria di Porto, ditte di trasporto e 

di costruzioni navali.  

Le aziende del territorio sono piccole e medie imprese del settore primario e secondario che soprattutto 

attraverso le convenzioni di stage per l'alternanza scuola- lavoro contribuiscono ad arricchire la 

formazione tecnica e professionale degli studenti.  

 
Il percorso formatico prevede: 

 1°  Biennio comune;  
 2°  Biennio e Quinto Anno  con  2 distinte Opzioni; 

 Opzione:  "Conduzione del Mezzo Navale"; 

 Opzione: "Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi"  
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Quadro orario del primo biennio 
 

DISCIPLINE 1° BIENNIO 

CL. I CL. II 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4  

Lingua Inglese 3  3 

Storia 2  2 

Matematica 4  4  

Diritto ed Economia 2 2  

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2  2  

Geografia 1   

Scienze motorie e sportive 2  2  

Scienze integrate (Fisica)  3(1)  3(1)  

Scienze integrate (Chimica) 3(1)  3(1)  

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1)  3(1)  

Tecnologie informatiche 3(2)    

Scienze e tecnologie applicate    3 

Totale ore complessivo (settimanale) 33 32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5 

 

Quadro orario settimanale dell’opzione  “Conduzione del mezzo navale” 

DISCIPLINE 2° biennio 5° 
anno 

CL. 
III 

CL. 
IV 

CL. V 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4  4  4  

Lingua Inglese 3  3  3  

Storia 2  2  2  

Matematica 3  3  3  

Scienze motorie e sportive 2 2  2  

Complementi di matematica 1  1    

Elettrotecnica, elettronica e automazione 3(2) 3(2) 3(2) 

Diritto ed economia 2 2 2 

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 5(4) 5(4) 8(6) 

Meccanica e macchine 3(2) 3(2) 4(2) 

Logistica 3 3(1)   

Educazione CIVICA   (1) (1) (1) 

Totale ore complessivo (settimanale) 32 32 32 
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 

Navigazione a 
Livello 

Operativo. 

I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione; 

 II Mantiene una sicura guardia di navigazione; 

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

 IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione; 

 V Risponde alle emergenze; 

 VI Risponde a un segnale di pericolo in mare; 

 VII Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa l’Inglese 
nella forma scritta e orale; 

 VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici; 

 IX Manovra la nave; 

Maneggio e 
stivaggio del 

carico a 
livello 

operativo 

X Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il 
viaggio e sbarco del carico; 

 XI Controlla la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura dei carichi 
durante il viaggio e loro discarica; 

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

Controllo 
dell’operativit
à della nave e 

cura delle 
persone a 

bordo a livello 
operativo. 

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

 XIV Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave; 

 XV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo; 

 XVI Aziona (operate) i mezzi di salvataggio; 

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

 XVIII Controlla la conformità con i requisiti legislativi; 

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

 XX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave; 
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Composizione del Consiglio di Classe 

 

 
 

1 POTENZA              ANGELA DIRIGENTE SCOLASTICO 

2 ADEZIO                 ROSSANA DIRITTO ED ECONOMIA 

3 ALTOBELLI            NICOLINO ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

4 VINCIGUERRA      TEODORO ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

5 MARCUCCI            NILDE RELIGIONE 

6 FERRETTI                GABRIELLA  LINGUA INGLESE 

7 DI BERARDINO     NICOLETTA                  STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

8   PROFETA             ENIO      MECCANICA E MACCHINE 

9  DI MARZIO            STEFANO MECCANICA E MACCHINE  

10    ZAPPACOSTA       NILO CAMILLO  MATEMATICA  

11 PIRONE                   CIRA VALENTINA 
SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 
COSTRUZIONE DEL MEZZO 

12 SOLAZZO                 MASSIMO 
SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 
COSTRUZIONE DEL MEZZO 

13 MARINUCCI             ADRIANA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

 



 

 
 

8 

 

 

 

ELENCO COMMISSARI INTERNI 

DOCENTE MATERIA 

PIRONE CIRA VALENTINA 
SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL 

MEZZO  

ZAPPACOSTA NILO MATEMATICA 

FERRETTI GABRIELLA LINGUA INGLESE 

VINCIGUERRA TEODORO ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 

DI BERARDINO NICOLETTA 
STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PROFETA  ENIO MECCANICA E MACCHINE 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

ALUNNI 

Maschi n.  18 Residenti n.   3 

Femmine n. 7   non residenti - pendolari n. 22 

TOTALE n.  25 provenienti da altre classi stesso indirizzo n.   0 

 

 

 

Presentazione della classe 
 

 

Profilo della classe 
 

La classe V CMN B è composta di  alunni, la maggior parte dei quali pendolare.  

 

Il gruppo classe ha presentato un discreto grado di socializzazione, senza emarginazioni e con una 

discreta disponibilità alla collaborazione. La frequenza è stata regolare per quasi tutti i ragazzi; il 

comportamento è stato nel complesso corretto, in qualche caso un po’ vivace. 

Nel corso dell’anno la maggior parte della classe  ha dimostrato senso di responsabilità nello 

studio, con interesse e partecipazione costanti, e si è impegnata in modo regolare in tutte le 

discipline. Per la maggior parte della classe la partecipazione alle attività didattiche è stata 

generalmente adeguata, ma per alcuni l’impegno a casa è stato superficiale e discontinuo tendente 

a concentrarsi a ridosso delle verifiche. 

Nel corso dell’anno scolastico in tutte le discipline i docenti hanno cercato di sollecitare nei ragazzi 

un maggiore interesse ed anche senso di responsabilità verso gli impegni scolastici ed hanno 

attivato ogni strategia educativa e didattica possibile, al fine di migliorare la situazione di profitto 

per tutta la classe sia nelle attività svolte in classe che in videoconferenza.   

. Nel corso del triennio la classe ha preso parte ad attività di PCTO mostrandosi interessata al mondo 

lavorativo legato al settore marittimo.  

 

 

 

 

Giudizio generale sul grado di preparazione, sul raggiungimento degli obiettivi 

generali e sul comportamento 

 

Nel gruppo classe si sono  distinti alcuni ragazzi che nel corso del quinquennio hanno dimostrato 

serietà nello studio, partecipazione e impegno nelle iniziative promosse dalla scuola, rispetto e 

collaborazione nei confronti dei docenti e dei compagni;  grazie allo studio sistematico hanno 

acquisito un metodo di lavoro autonomo ed hanno raggiunto un livello di preparazione più che 

buono. Alcuni ragazzi hanno dimostrato interesse nello studio, conseguendo risultati positivi in 

tutte le discipline, con un livello di conoscenze e competenze nel complesso discreto.   

Alcuni ragazzi nel corso dell’anno si sono impegnati in modo incostante o poco approfondito ed 

hanno raggiunto una preparazione complessivamente sufficiente: si esprimono generalmente in 
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modo corretto e ordinato e dimostrano capacità di analisi e di rielaborazione accettabili.  

Altri ragazzi, a causa dell’impegno inadeguato, hanno conseguito una preparazione superficiale o 

incerta, con risultati ancora oggi non positivi in qualche disciplina. I docenti in quest’ultimo periodo di 

scuola continueranno a sollecitare i ragazzi con interventi di sostegno e verifiche ulteriori, confidando 

in un impegno più serio e proficuo in vista dell’ammissione all’esame di stato 

 

 

                                                    COMPETENZE TRASVERSALI  

 

  

 
 

Obiettivi  
educativi 

comportament
ali 

 

 

• Adottare un comportamento corretto e responsabile nel rispetto del  
regolamento  d’istituto; 

• Rispettare gli altri e le idee altrui; 
• Rispettare il diverso e rifiutare ogni forma di intolleranza; 
• Socializzare attraverso la collaborazione e il confronto; 
• Avere consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino;  
• Partecipare al dialogo educativo  e rispettare i doveri di studente 

(frequentare assiduamente e puntualmente le lezioni; portare gli strumenti 
necessari; eseguire i compiti assegnati in classe e a casa; sapersi 
assumere le responsabilità; saper mantenere gli impegni); 

• Partecipare in modo costruttivo alla gestione democratica della scuola; 
• Rispettare le attrezzature scolastiche e il materiale dei compagni; 
• Rispettare gli ambienti con cui si viene a contatto. 
 

 
Competenze 

chiave di 
cittadinanza 

 

 
       IMPARARE AD IMPARARE 

• Saper applicare un metodo di studio; 
• Prendere appunti in modo efficace; 
• Individuare, scegliere e utilizzare diverse fonti  anche informatiche e 

tipi di informazione in re. 
       
       PROGETTARE 

• Comprendere le consegne dei lavori assegnati; 
• Comprendere quali sono gli strumenti per raggiungere gli obiettivi; 
• Saper esporre i risultati ottenuti anche attraverso strumenti 

multimediali lazione ai tempi disponibili e agli obiettivi da raggiungere. 
      
       COLLABORARE E PARTECIPARE 

• Rispettare le scadenze e gli impegni concordati con gli insegnanti e i 
compagni. 

       
       COMUNICARE 

• Saper interagire con gli altri usando linguaggi appropriati alla 
situazione e al contesto; 

• Saper ascoltare, individuare e annotare i punti-chiave di un discorso; 
• Utilizzare i linguaggi specifici (economico-tecnico, matematico,  

informatico,…) per esprimere le proprie conoscenze disciplinari. 
        
       AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

• Saper lavorare in gruppo in base alle indicazioni ricevute; 
• Pianificare in modo responsabile lo studio domestico; 
• Riconoscere e rispettare limiti, regole e  responsabilità;  
• Rapportarsi con gli altri in modo rispettoso e collaborativo. 
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       INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

• Saper rielaborare i testi e contestualizzare le informazioni in essi 
contenute; 

• Scrivere testi a carattere espositivo/informativo/argomentativo in 
modo appropriato e corretto; 

• Fare  inferenze e collegamenti. 
 

        
       RISOLVERE PROBLEMI 

• Saper eseguire operazioni, applicare regole e procedimenti noti per 
risolvere situazioni problematiche in contesti diversi; 

• Utilizzare appropriatamente sia le procedure e gli strumenti della 
disciplina acquisiti sia le potenzialità offerte da  pacchetti applicativi 
informatici; 

• Individuare fonti e risorse adeguate alla risoluzione di casi e problemi; 
• Raccogliere ed organizzare dati. 

        
       ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

• Leggere le principali tipologie testuali previste, individuando le 
informazioni fornite/richieste; 

• Ordinare e classificare i contenuti appresi secondo criteri noti; 
• Costruire e verificare ipotesi; 
• Elaborare riflessioni personali, facendo inferenze e collegamenti  

anche  con l’uso di dati, tabelle, grafici. 
 

 

 

                                                            COMPETENZE SPECIFICHE 
 

 
 

Nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe per i diversi assi culturali       
(Linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) ogni disciplina concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati in termini di 
conoscenze, abilità e competenze,  secondo le linee guida degli Istituti tecnici ( D.P.R 15 
Marzo 2010) 
 

 
LINGUA E 

LETTERATURA  
ITALIANA 

 
• Conoscere le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario tra 

la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. 
• Conoscere le correnti culturali, gli autori e le opere della Letteratura 

italiana più rappresentativi tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima 
metà del Novecento. 

• Conoscere significative opere letterarie ed artistiche anche di autori 
internazionali.  

• Leggere, ascoltare, parlare, scrivere 
• Saper collocare un testo letterario in un quadro di relazioni più vasto 
• Utilizzare in modo corretto e consapevole le strutture della lingua. 
• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative. 
• Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana. 
• Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità, anche di tipo 

multimediale. 
• Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi, anche di ambito 

professionale, con linguaggio specifico. 
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• Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite, anche  
professionali. 

• Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la 
produzione linguistica. 

• Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di 
ricerca. 

• Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e 
professionali 

• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura 
letteraria e artistica italiana. 

• Analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della 
letteratura italiana.  

• Analizzare un testo letterario cogliendone i contenuti tematici e le 
strutture compositive. 

• Contestualizzare testi e opere letterarie ed artistiche. 
• Operare confronti e relazioni tra opere, autori, tematiche e correnti 

culturali. 
• Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario 
• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. 

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

• Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione (anche visivi e 
multimediali) e di team working più appropriati per intervenire in contesti 
organizzativi  e professionali di riferimento. 

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

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

 
• Conoscere le radici storiche e l’evoluzione della lingua italiana. 
• Conoscere le caratteristiche e la struttura di testi di varie tipologie, con 

particolare attenzione alle strutture della lingua ed al patrimonio lessicale. 
• Conoscere le fonti dell’informazione e della documentazione.       
• Conoscere i caratteri comunicativi di un testo multimediale. 
• Conoscere le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario dell’ 

epoca oggetto di studio. 
• Conoscere le correnti culturali, gli autori e le opere della Letteratura 

italiana più rappresentative dell’ epoca oggetto di studio. 
• Conoscere significative opere letterarie ed artistiche anche di autori 

internazionali.  
• Conoscere caratteristiche e struttura dei testi e dei repertori di testi 

specialistici, delle fonti dell’informazione e della documentazione. 
• Conoscere il rapporto tra lingua letteraria e linguaggi della scienza e della 

tecnologia. 
• Potenziare le conoscenze delle strutture della lingua ed il patrimonio 

lessicale. 
• Leggere, ascoltare, parlare, scrivere. 
• Usare le strutture della comunicazione in modo organico, coerente ed 

efficace. 
• Saper collocare un testo letterario in un quadro di relazioni più vasto. 
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• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. 

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

• Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione (anche visivi e 
multimediali) e di team working più appropriati per intervenire in contesti 
organizzativi  e professionali di riferimento. 

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

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 
 
 

 
LINGUA 

INGLESE 
 
 
 
 
 

 
• Conoscere in modo globale le strutture della lingua e della microlingua 

di indirizzo, il lessico specifico e il linguaggio della comunicazione 
relativo a: strumenti per la navigazione, convenzioni e sicurezza in mare, 
impianti di sicurezza, altri documenti . 

• Comprendere i concetti essenziali ed espliciti del linguaggio tecnico 
utilizzato in situazioni comunicative in mare e in testi descrittivi ed 
informativi. 

• Utilizzare in modo globalmente comprensibile anche se non sempre 
corretto fonologicamente la microlingua per comunicare in situazioni 
legate al mondo del mare, per descrivere e per illustrare oralmente 
documenti relativi alla navigazione in mare. 

• Organizzare brevi testi scritti specifici all’indirizzo anche con alcune 
inadeguatezze grammaticali e rapporti interni non sempre chiari. 

• Saper interagire in modo complessivamente adeguato anche se 
occorrono chiarimenti e riformulazioni. 

 

 
STORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Conoscere gli aspetti politici, sociali e culturali del periodo storico 

esaminato (XX secolo  in Italia, in Europa e nel mondo).   
• Conoscere l’evoluzione dei sistemi politico-istituzionali, socio-economici, 

culturali e tecnico-scientifici. 
• Conoscere il passato per individuare le connessioni tra la tradizione e 

l’epoca contemporanea, per uno sviluppo della coscienza etica e civile 
nell’ottica della pluralità delle idee e di adattamento alle trasformazioni 
della nostra società.  

• Conoscere il lessico specifico delle scienze storico-sociali. 
• Conoscere gli strumenti della ricerca storico-sociale. 
• Analizzare gli eventi individuando in essi le cause, le conseguenze, gli 

elementi costitutivi e le caratteristiche fondamentali in una dimensione 
sincronica e diacronica. 

• Analizzare i processi di trasformazione culturale, socio-economica, 
politico-istituzionale e tecnico-scientifica in una dimensione sincronica e 
diacronica, attraverso il confronto fra aree geografiche e socio-culturali, 
come pure attraverso il confronto fra epoche. 

• Saper leggere un documento e coglierne i dati fondamentali. 
• Saper esporre in modo organico, coerente e corretto utilizzando la 

terminologia specifica. 
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RELIGIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (visive, multimediali ) per 
produrre ricerche su tematiche storiche. 

• Saper analizzare e riflettere sui principi della nostra Costituzione, in 
vista della formazione del cittadino. 

 
 

• individuare gli elementi specifici del Cattolicesimo e saper ragionare su 
di essi in modo corretto e documentato; 

• conoscenza oggettiva e rispettosa delle principali religioni non cristiane 
e delle confessioni cristiane, maturando la capacità di cogliere differenze 
e affinità col cattolicesimo; 

• conoscenza della Bibbia nei suoi elementi fondamentali e di alcuni 
pronunciamenti del Magistero della Chiesa; 

• riconoscimento del ruolo del Cristianesimo nella crescita civile della 
società italiana. 

  

 
EDUCAZIONE 

FISICA 
 
 
 

 

 
• Conoscenza del regolamento sportivo dei giochi sportivi: Pallavolo, 

pallacanestro, calcio. 
• Rispetto dei compagni ed accettazione delle sconfitte-autostima. 

Applicazione dei fondamentali dei giochi sportivi: pallavolo, 
pallacanestro, calcio 

 

 
DIRITTO 

 
• Definire i caratteri e le fonti del diritto della navigazione; 
• individuare i limiti tra le varie zone marine e i poteri che i singoli Stati 

possono esercitarvi; 
• distinguere i beni che fanno parte del demanio marittimo; 
• riconoscere le diverse tipologie di porto e la disciplina della gestione dei 

porti; 
• saper riconoscere i documenti di bordo; 
• riconoscere il ruolo e le responsabilità dell’armatore; 
• riconoscere attribuzioni e doveri del comandante; 
• identificare i vari contratti di utilizzazione della nave; 
• applicare la normativa relativa al soccorso assistenza e salvataggio in 

ambiente marino. 
 

. 

 
 MATEMATICA 

 
• Conoscere semplici funzioni reali e saperne tracciare qualitativamente il 

grafico;  
• Definire il concetto di derivata sia dal punto di vista geometrico che 

analitico e conoscere le principali regole di derivazione;   
• Conoscere il concetto di integrale e i principali metodi di calcolo di 

integrazione;  
• Sviluppare attitudine a rappresentare ed interpretare semplici dati; 
• Articolare un discorso in modo semplice, coerente e con linguaggio 

appropriato anche senza approfondire gli argomenti; 
• Utilizzare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo in semplici 

esercizi. 
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DISCIPLINE DI 

INDIRIZZO: 
 

• Navigazione;  
 
• Elettrotecnica   
  e Elettronica; 
  
• Meccanica e    
   Macchine. 

  

 
       NAVIGAZIONE 
 

• Saper risolvere i principali problemi della navigazione lossodromica ed 
ortodromica (anche con gli strumenti informatici); 

• Conoscere il luogo di posizione astronomico ed il significato degli 
elementi di una retta d’altezza; 

• Saper determinare il punto nave astronomico con rette intervallate; 
• Saper determinare il punto nave con le rette simultanee; 
• Conoscere gli errori di una retta d’altezza; 
• Saper valutare il grado di attendibilità di un punto astronomico; 
• Conoscenza del fenomeno delle maree; 
• Saper  risolvere i principali problemi delle maree e correnti di marea; 
• Saper utilizzare la tavole delle maree; 
• Conoscere le norme contenute nel COLREG; 
• Saper risolvere i problemi di cinematica con il rapportatore diagramma; 
• Saper eseguire una manovra evasiva in accordo con quanto previsto dal 

Regolamento Internazionale per evitare gli abbordi in mare; 
• Conoscere i principi di funzionamento dei seguenti strumenti: 

girobussola, radar, GPS, scandaglio, solcometro, sistemi iperbolici; 
• Saper utilizzare i dati radar per evitare le collisioni e per il controllo della 

posizione; 
• Saper  valutare i limiti e gli errori dei vari apparati di navigazione; 
• Conoscenza delle problematiche generali relative alla pianificazione di 

una traversata; 
• Conoscenza dello schema a blocchi di un modulo di navigazione 

integrata e dei concetti essenziali di automazione navale; 
• Saper effettuare semplici collegamenti con le altre discipline; 
• Saper  relazionare utilizzando una appropriata terminologia; 
• Saper utilizzare il software per la navigazione. 

 
       ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
     

• Conoscenze complessivamente accettabili delle proprietà caratteristiche 
degli impianti elettrici navali. 

• Conoscenze complessivamente accettabili delle utenze di forza motrice 
e dei circuiti luce. 

• Conoscenze complessivamente accettabili sulla propulsione elettrica. 
• Costruire semplici impianti senza errori sostanziali; 
• Individuare e classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi 

di produzione, trasmissione e trasformazione dell’energia elettrica. 
• Valutare quantitativamente circuiti in corrente continua e in corrente 

alternata. 
• Interpretare schemi d’impianto. 
• Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti. 
• Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione 

e controllo del mezzo. 
• Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed elettronici destinati al 

mezzo di trasporto. 
• Utilizzare sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto 

marittimo 
• Utilizzare la documentazione per la registrazione delle procedure 

operative eseguite. 
• Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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MECCANICA E MACCHINE 
 

•  Saper interpretare il funzionamento di sistemi e processi applicando le 
leggi fondamentali delle conversioni energetiche e della meccanica. 

• Schematizzare l’impiantistica oleodinamica 
• Saper leggere schemi di impianti oleodinamici  
• Oleodinamica sulle navi: componenti di  un circuito idraulico; perdite di 

potenza nei circuiti idraulici; le pinne stabilizzatrici; le eliche a pale 
orientabili; gli ausiliari di coperta 

• Valutare l’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la gestione dei processi 
nel rispetto delle normative di tutela dell’ambiente. Applicare le normative 
per la gestione del mezzo di trasporto in sicurezza e salvaguardando gli 
operatori e l’ambiente. Corrosione acquosa: cause e caratteristiche.  

• Classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione, 
trasmissione e/o trasformazione dell’energia. 

• Riconoscere la costituzione ed il funzionamento degli apparati motori, gli 
impianti ausiliari di bordo, per il governo della nave e per il benessere 
delle persone 

• Classificare, individuare ed interpretare le principali caratteristiche 
funzionali dei più comuni organi meccanici 

• Apparati motori principali: struttura, caratteristiche, cicli di funzionamento 
diesel e turbogas 

• Illustrare le grandezze termodinamiche più significative degli impianti 
• Utilizzare il piano termodinamico p-h 
• Disegnare il ciclo del freddo e l’impianto di refrigerazione a compressione 

di vapore 
• Conoscere i concetti basi del condizionamento ambientale 
• Impianti di refrigerazione, ventilazione e condizionamento 

 
 
 

 

 

INSEGNAMENTO  di Educazione CIVICA  

 

A decorrere dal 1° settembre  del 2020  all'entrata in vigore della legge 20 agosto 2019, n.92,  nel  
primo e secondo  ciclo  di  istruzione  e'  istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica,  
che  sviluppa  la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei  profili  sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della societa'.  
Sono stati realizzate, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e così come stabilito nel curricolo 
d’Istituto, le seguenti UDA trasversali dal titolo: Cittadini con stile 
 

1. Uda n. 1 CITTADINANZA DIGITALE 
 

Argomenti svolti:  
“We are far more united and have far more in common than that which divides us.” from Jo Cox's 
maiden speech 
Hate speech e pregiudizio 
https://www.ilsole24ore.com/art/l-odio-tempo-social-poco-orgoglio-e-troppo-pregiudizio-ACCEbLw 
 
Lettura della novella "La patente" di Pirandello (pp. 516-521 libro di testo). 
 
Visione di qualche scena dalla trasposizione cinematografica di Totò - "La patente" 
https://www.youtube.com/watch?v=oAxUCyWTrCc 

https://www.ilsole24ore.com/art/l-odio-tempo-social-poco-orgoglio-e-troppo-pregiudizio-ACCEbLw
https://www.youtube.com/watch?v=oAxUCyWTrCc
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Stop alle offese : la commissione Jo Cox  
Video sul manifesto della comunicazione non ostile 
Sentenza Cassazione  n. 50 del 02. 01. 2007 
La differenza tra ingiuria e diffamazione 
Offesa su FacebooK 
Il codice europeo  
Il manifesto della razza ed opposizioni esemplari 
Il primo soccorso  
 
UDA N. 2 . UNA LIBERTA’ PREZIOSA  
Argomenti svolti  
THE SYMBOLS OF THE EUROPEAN UNION 
La libertà di pensiero e di espressione (art. 21 della Costituzione). Brainstorming. 
https://ms-mms.hubscuola.it/public/3266278/cdi-
3270689/costituzione_italiana_commentata/costituzione_italiana_commentata/articoli/art21.html 
Visione video http://www.raiscuola.rai.it/speciale-unita/articolo-21-la-libert%C3%A0-di-pensiero-e-di-
espressione-costituente-e-costituzione/303/3077/default.aspx 
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en 
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_en 
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en 
https://fra.europa.eu/en/eu-charter/article/11-freedom-expression-and-information 
Proteggere la libertà di informazione. La libertà di opinione e il pluralismo. La libertà di stampa nel 
mondo 
https://rsf.org/en 
Etica nello sport  
Fair play  
Analisi e commento dell’art. 3 della Costituzione 
Analisi e commento dell’art. 21 della Costituzione italiana  
Il Concetto di buon costume  
Il concetto di onore e reputazione  
"La dichiarazione dei diritti umani" e analisi dell'Art. 10 della dichiarazione dei diritti dell’uomo  
I limiti alla manifestazione del pensiero  
I reati di apologia al terrorismo ed ingiuria alla Corona e alle istituzioni dello Stato  
La censura cinematografica  
 
Uda n. 3 SVILUPPO SOSTENIBILE  
Argomenti svolti: 
Agenda 2030: introduzione,  
https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Js6NrnnpsYg 
Lettura e commento dell'Agenda 2030 ( inquinare meno - sprecare meno) 
Analisi delle convenzioni internazionali sull’inquinamento Solas e Marpool  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://ms-mms.hubscuola.it/public/3266278/cdi-3270689/costituzione_italiana_commentata/costituzione_italiana_commentata/articoli/art21.html
https://ms-mms.hubscuola.it/public/3266278/cdi-3270689/costituzione_italiana_commentata/costituzione_italiana_commentata/articoli/art21.html
http://www.raiscuola.rai.it/speciale-unita/articolo-21-la-libert%C3%A0-di-pensiero-e-di-espressione-costituente-e-costituzione/303/3077/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/speciale-unita/articolo-21-la-libert%C3%A0-di-pensiero-e-di-espressione-costituente-e-costituzione/303/3077/default.aspx
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en
https://fra.europa.eu/en/eu-charter/article/11-freedom-expression-and-information
https://rsf.org/en
https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://www.youtube.com/watch?v=Js6NrnnpsYg
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Attività di preparazione agli esami. COLLOQUIO  

 
 

I docenti hanno guidato i ragazzi ad affrontare l’ Esame di Stato attraverso: 

• Informazioni sulla nuova normativa in merito a: nuovo credito, nuova attribuzione dei 

punteggi e nuova modalità di svolgimento del colloquio;  

• Collegamenti pluridisciplinari tra gli argomenti affrontati; 

• Guida a lavori di ricerca e approfondimento anche in relazione alle UDA  di Educazione 

CIVICA  

• Guida al colloquio. 

• Eventuale simulazione del colloquio  

       

  

Colloquio 

 

 Il Consiglio di classe, sulla base delle indicazioni fornite nell’OM. del 
03/03/2021, ha provveduto a guidare gli allievi nel percorso di 
preparazione al Colloquio di esame. Si è provveduto a chiarire ai ragazzi 
l’articolazione del colloquio che risulta così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente la disciplina caratterizzante ed 
in una tipologia e forma ad essa coerente, integrato, in una prospettiva 
multidisciplinare dagli apporti di altre discipline o competenze individuali 
presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di 
nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 
rapporto interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una 
breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di 
PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia 
possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui 
alla lettera a). 
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Moduli svolti nelle varie discipline 
 

 

LINGUA E LETTERATURA  

ITALIANA 

 

Prof.ssa Di BERARDINO  

 
• La seconda metà dell’Ottocento: la letteratura italiana dopo 

l’Unità e l’età del Realismo. 
• L’età del Decadentismo in Europa e in Italia. 
• La prosa e la poesia tra Ottocento e Novecento. 
• Poesia e narrativa nell’ Italia del primo Novecento. 

 

• Si allega al presente documento l’elenco dei testi oggetto 
di analisi nel corso dell’insegnamento della disciplina 
(allegato 2) 

 
 

STORIA 

 

Prof.ssa DI BERARDINO  

 
• La fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento 
• L’Europa dalla fine della I guerra mondiale ai regimi totalitari. 
• La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze.  
• Guerra Fredda e ricostruzione    
 

 

SCIENZE  DELLA 

NAVIGAZIONE 

 

Prof.ssa Pirone Cira  

              Valentina            

Prof. Solazzo Massimo 

 

• Metodi astronomici avanzati per determinare la posizione 
della nave 

• Navigazione Radar 
• Navigazione integrate 
• Tenuta della guardia 

• Emergenze a bordo 

• Influenza degli elementi meteo marini nella gestione della 
nave 

• Prevenzione Inquinamento 
• Stivaggio, rizzaggio e maneggio del carico 

 

 

MECCANICA E 

MACCHINE 

 

Prof. Profeta Enio 

Prof. Di Marzio Stefano 

 
• Impianti propulsivi a vapore – caldaie ausiliarie 
• Impianti di refrigerazione, ventilazione e condizionamento 
• Oleodinamica sulle navi 
• Apparati motori 
• Difesa ambientale e della nave 

 

 

MATEMATICA 

 

Prof. Zappacosta Nilo 

• Le funzioni e la continuità 
• Derivate delle funzioni          
• Teoremi sulle funzioni derivabili     
• Punti estremanti e punti di flesso      

• Le primitive di una funzione         
• L’integrale definito       

 

 

LINGUA  INGLESE  

 

Prof.ssa Ferretti Gabriella 

 
• IMO and International Conventions  
• Navigational aids and instruments  
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• Moving waters 
• The GMDS 
• Radio Communication on Board   
• Standard Marine Communication Phrases 
• DECK Department and Bridge Watchkeeping  
• COLREGs 
• Integrated Navigation: Planning a route on an ECDIS 
• Radio Messages 

 
 

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

Prof. Teodoro Vinciguerra     

 Prof. Altobelli Nicolino 

 
• Elettronica circuiti con A.O. 
• Trasduttori attuatori 
• Trasmissione del segnale 
• Modulazione digitale 
• Antenne e radar 

 

 

DIRITTO 

 

Prof.ssa   Adezio Rossana         

 
• Il diritto della navigazione: fonti, regime giuridico, ordinamento 

amministrativo della navigazione. 
• Il demanio marittimo.  
• Organizzazione amministrativa della navigazione. 
• Il porto. 
• I mezzi di trasporto: la nave e la sua costruzione. 
• Individuazione ed ammissione alla navigazione della nave. 
• L’esercizio della navigazione: armatore ed esercente. 
• I contratti di utilizzazione della nave. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

Prof.ssa  Marinucci Adriana 

 
• La lezione di educazione fisica 
•  Qualità motorie di base 
•  La pratica sportiva 
•  Educazione alla salute 

 

 

 

 

RELIGIONE 

 

Prof.ssa Marcucci Nilde   

 
• L’etica cristiana 

•  La libertà  e la legge  

•  La coscienza 

• Antropologia biblica 

• Il personalismo 
. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE E STRATEGIE EDUCATIVE 

Metodologie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Presentazione dei contenuti disciplinari in una prospettiva 

problematica; 
• Utilizzazione dei contenuti come mezzi di stimolo alla riflessione 

personale  e di collegamento con la realtà attuale; 
• Lezioni frontali e partecipate; 
• Discussioni guidate; 
• Metodologia di tipo induttivo e deduttivo; 
• Letture guidate o autonome; 
• Esercizi, relazioni, ricerche. Lavori di gruppo; 
• Esperienze di laboratorio; 
• Uscite con la nave scuola. 

 
I docenti hanno guidato i ragazzi ad affrontare in modo adeguato e sereno 
la prova d’esame attraverso: 

• Collegamenti interdisciplinari 
• Guida al colloquio d’esame. 

 

 
Sussidi e 

strumenti didattici 
 
 

 
•   Libri di testo in adozione;   
• Testi disponibili presso la Biblioteca o reperiti altrove;  
• Quotidiani e riviste;   
• Audiovisivi - Computer  –  Internet;   
• Strumentazione dei vari laboratori;   
• Laboratorio Nave scuola.  
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MODALITA’ DI VERIFICA  E  VALUTAZIONE 

 

Tipologie 

di verifica 
 

 
Le verifiche svolte, sia in presenza sia in DDI, sono state :  

• di tipo “formativo” durante il processo di apprendimento: esse sono state 
effettuate costantemente e hanno avuto la finalità di accertare eventuali 
carenze e a sanarle; 

• di tipo “sommativo” alla fine di un  percorso educativo–didattico o in 
riferimento alla valutazione  di fine periodo; 

• PROVE ORALI:  Interrogazioni (anche brevi), colloqui, relazioni su lavori 
individuali o di gruppo. Per esigenze didattiche, alcune verifiche orali sono 
state  sostituite con questionari scritti; 

• PROVE SCRITTE:  Esercizi, soluzione di problemi, relazioni, questionari, 
parafrasi, riassunti, composizioni in lingua inglese, traduzioni, testi di vario 
genere, compiti rispondenti alle tipologie delle prove d’esame; 

• PROVE PRATICHE.  
 

 
Frequenza 

delle 
verifiche 

 
 

 
• PROVE SCRITTE: nel primo trimestre e  nel pentamestre è stato svolto un 

numero congruo di prove per la valutazione sommativa. 
• PROVE ORALI: nel primo trimestre e  nel pentamestre è stato svolto un numero 

congruo di prove per la valutazione sommativa. 
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Valutazione 

finale 

 

 
  La valutazione finale ha tenuto conto dei  seguenti parametri contenuti nel PTOF  
 
 

 dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte e/o pratiche   (     non 
della semplice media aritmetica); 

 del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, abilità 
e competenze); 

 il possesso dei linguaggi specifici; 

 del metodo di studio conseguito; 

 della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari, di 
recupero e di approfondimento; 

 dell’interesse e dell’impegno dimostrati; 

 del confronto tra la situazione iniziale e quella finale; 

 dell’intero processo di apprendimento nell’arco del triennio. 
            Comunque si terrà conto delle griglie di valutazione pubblicate nel PTOF. 
 
       e dei criteri di Valutazione della Didattica a Distanza 
  approvati dal collegio docenti del 23/10/2020 di cui in allegato la griglia 
(Allegato3). 
 
 
 
Il credito scolastico viene attribuito( secondo la tabella definita dal Collegio 
dei Docenti) sulla base dei seguenti indicatori:  

 
1. Frequenza assidua, interesse e impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo; 
2. Partecipazione assidua alle attività complementari ed integrative, 

extracurriculari e attività formative e professionalizzanti (stage); 
3. Certificati di esperienze esterne valide ai fini del curriculum dello 

studente; 
4. Media dei voti. 
5. Valutazione distinto/ottimo in religione. L’alunno che non si avvale 

dell’insegnamento di religione sarà valutato dal docente titolare 
dell’attività alternativa. 

 

 
 
 
 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (STAGES, 

TIROCINI) 

 

Attività di 
sostegno 

Recupero autonomo con la guida dell’insegnante in alcune discipline 

Competenze 
trasversali 

 
I ragazzi sono stati impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento  secondo la calendarizzazione proposta dalla commissione 
PCTO su tematiche professionali. 
Sono stati promossi incontri con esperti esterni su tematiche di vario genere ed 
attinenti al percorso di studio specifico. 



 

 
 

24 

 

Attività di 
orientamento  

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state promosse iniziative per orientare i 
ragazzi a scelte consapevoli nel futuro sia per quanto riguarda il proseguimento 
degli studi sia per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Obiettivi del 
PCTO 

 
I “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” costituiscono 
un’importante occasione di crescita sia a livello personale sia per l’acquisizione 
di competenze spendibili nel mondo lavorativo e universitario: le diverse azioni 
programmate e sperimentate intendono offrire agli studenti, oltre alle 
conoscenze di base, quelle competenze necessarie per un inserimento 
significativo al loro interno. 
Le classi, nel corso del secondo biennio e dell’ultimo monoennio, hanno svolto 
le attività di PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 
2015, n.107 e successive integrazioni). 
Oltre alle attività (stage formativi ed aziendali) svolte nel corso del secondo 
biennio e documentate agli atti della scuola, nel corrente anno sono state 
avviate le seguenti  iniziative:  

●  ● Salone dello studente dal 26 al 30 ottobre 2020 (6 ore complessive) 

●  ●   Com.te De Nobile, 25/11/2020 (2 ore) 

●  ● Incontro con il pilota Franco Morbidelli, 3/12/2020(1 ora) 

●  ● ITS - Incontro Logistica portuale con il Dott. Di Lorenzo, 4/12/2020 (2 ore) 

● I● ITS - Incontro Logistica distributiva 15/01/2021 (2 ore) 

● I● ITS - Catena del freddo e-commerce con Ing. Martorelli, 23/02/2021 (2 ore) 

●  ● Webinar PROFESSIONI SANITARIE: Università Politecnica Marche, 11-1 

●  ● Com.te De Nobile, 25/11/2020 (2 ore) 

●  ● Webinar SCIENZE AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE: Università 

Politecnica Marche, 18/02/2021 (1 ora) 

●  ● Webinar GIURISPRUDENZA: Università di Teramo, 12/02 e 01/03 (1 ora 

ciascuno) 

● ●Webinar BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI 

(1 ora) 

● Gi-group e il mondo delle agenzie per il lavoro 01/03/2021 (2 ore) 

● Gi-group Orientamento Curriculum vitae 12/03/2021 (2 ore) 

● Gi-group Orientamento Soft skills e competenze tecniche 15/03/2021 (2 ore) 

● Gi-group Orientamento Assesment center e colloquio 23/03/2021 (2 ore) 

● Gi-group Orientamento Linkedin 08/04/2021 (2 ore) 

● Gi-group Orientamento Storytelling aziendale 12/04/2021 (2 ore) 

● Giornata del Planetario 21/03/2021 - Impatto del COVID sui trasporti marittimi (2 

ore) 

● Webinar DIRITTO DEL LAVORO: Università di Pescara con il prof. Speziale - 

10-05-2021 (1 ora) 

● Webinar Sez. ECONOMICHE, SANITARIE, UMANISTICHE, SCIENTIFICHE: 

Università D’Annunzio di Pescara, 26 e 29/04/2021 (1 ora ciascuno) 

● Webinar DIP. INGEGNERIA e GEOLOGIA: Università D’Annunzio di 

Pescara,22/04/2021 

● ● ACCADEMIA di TRIESTE 05/05/2021 

●  
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE  

 

Progetto Certificazione linguistica Cambridge 

Progetto  Sportello d'ascolto  

Progetto Potenziamento della matematica  

 
 
 
 
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI TASSONOMICI  

Conoscenze Abilità Competenze Livelli  
Valutazione 

Nessuna o con 
gravi lacune  

Nessuna o minima, con gravi errori 
nell’applicazione dei contenuti e nei 
raccordi disciplinari. Comunicazione 
scorretta e difficoltosa  

Nessuna. Talvolta analisi lacunose e 
sintesi incoerenti.  

Gravemente 
insufficiente 

Frammentarie e 
superficiali  

Conoscenze minime dei contenuti 
applicate con errori nei raccordi 
disciplinari.  
Difficoltà nella padronanza dei mezzi 
espressivi  

Analisi e sintesi parziali e/o scorrette Insufficiente 

Incomplete ed 
alquanto  
superficiali  

Conoscenze minime applicate 
autonomamente con qualche errore 
o imperfezione nei raccordi 
disciplinari.  

Incerta padronanza dei mezzi 
espressivi  

Analisi e sintesi parziali o imprecise.  

Incerta la gestione di situazioni 
nuove.  

Mediocre 
 

Complete, ma non 
approfondite  

Applicazione corretta dei contenuti in 
semplici situazioni.             Qualche 
incertezza nell’uso degli strumenti 
espressivi  

Corretta analisi e sintesi di semplici 
situazioni  

Sufficiente 

Complete ma non 
sempre 
approfondite  

Qualche errore nell’applicazione dei 
contenuti e nei raccordi  
disciplinari in situazioni complesse.                                     
Esposizione corretta.  

Analisi e sintesi completa e 
coerente.  

Discreto 
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Complete ed 
approfondite  

Qualche imprecisione 
nell’applicazione dei contenuti e nei 
raccordi disciplinari in situazioni 
complesse.  
Esposizione corretta  

Corretta la rielaborazione.                                                         
Qualche imprecisione nella 
correlazione  

Buono 

Complete, ampie ed 
approfondite  

Accurata ed organica applicazione 
dei contenuti in tutte le situazioni. 
Comunicazione fluida e con 
proprietà lessicale  

Analisi e sintesi esatte ed accurate, 
con rielaborazione ed 
approfondimento di tipo autonomo e 
critico anche in situazioni complesse 

Ottimo/ 
Eccellente 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  
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                         Il Consiglio di Classe  

1 POTENZA              ANGELA 

2 ADEZIO                 ROSSANA 

3 ADEZIO                  ROSSANA  

4 ALTOBELLI            NICOLINO 

5 VINCIGUERRA      TEODORO 

6 MARCUCCI            NILDE 

7 FERRETTI                GABRIELLA  

8 DI BERARDINO     NICOLETTA                  

9   PROFETA             ENIO      

10  DI MARZIO            STEFANO 

11    ZAPPACOSTA       NILO CAMILLO  

12 PIRONE                   CIRA VALENTINA 

13 SOLAZZO                 MASSIMO 

14 MARINUCCI             ADRIANA 
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Allegato n. 1 
 
ELABORATI  
 
Alunno Elaborato 

n.1 Ex Marea - Marpol (Annesso 1) 

n.2 Ex Cinematica - AIS 

n.3 Spezzata lossodromica - Antincendio 

n.4 Ortodromia – Mezzi di salvataggio 

n.5 Rette d’altezza – Teoria degli errori e correzioni 

n.6 Logistica – Marpol ( annessi 2-5) 

n.7 Problema di logistica – BWM 

n.8 Cinematica – Raccordo ECDIS e RADAR 

n.9 Ex su rotta di soccorso – SAR e IAMSAR 

n.10 Ex su disincaglio con marea – Security 

n.11 Ex con quattro rette d’altezza – GPS 

n.12 Ex su costruzione della carta di Mercatore – Programmazione della traversata 

n.13 Ex su maree – Relativa teoria 

n.14 Ex su correzioni di bussola con metodi astronomici- IBS 

n.15 Ex di logistica – Incendi 

n.16 Retta di sole – Passaggio al meridiano mobile 

n.17 Costruzione di una carta di Mercatore di un TSS - PSC 

n.18 Ex di carteggio su carta 922 – ECDIS 

n.19 Ex di sicurezza – Safety 

n.20 Correnti di marea e relativa teoria 

n.21 Ex di logistica – ISM Code 

n.22 Ex di cinematica – COLREG 

n.23 Ex con tre rette  e relativa teoria 

n.24 Ex di cinematica – RADAR 

n.25 Ex di marea con squat e passaggio sotto il ponte – Libretto di manovra 
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Allegato n. 2  
 
ELENCO TESTI DI LETTERATURA ITALIANA PER IL COLLOQUIO  
 
 

 

I testi di letteratura italiana indicati nella successiva sezione saranno sottoposti ai candidati nel corso 

del colloquio orale di cui all’art.18, comma 1.  

 

LETTURE ANTOLOGICHE 

 

E. ZOLA, Gervaise e l’acquavite (L’Assommoir) 

G. VERGA, Lettera dedicatoria a Salvatore Farina (Prefazione a L’amante di Gramigna)  

G. VERGA, La Lupa (Vita dei campi) 

G. VERGA, La prefazione ai Malavoglia (I Malavoglia) 

G. VERGA, La famiglia Toscano e la partenza di ’Ntoni (I Malavoglia)  

G. VERGA, La roba (Novelle rusticane) 

G. VERGA, La morte di Gesualdo (Mastro-don Gesualdo) 

E. PRAGA, Preludio (Penombre) 

C. BAUDELAIRE, Corrispondenze (I fiori del male) 

P. VERLAINE, Languore (Cose lontane e cose vicine) 

O. WILDE, La bellezza come unico valore (Il ritratto di Dorian Gray) 

G. PASCOLI, È dentro di noi un fanciullino (Il fanciullino) 

G. PASCOLI, Arano (Myricae)  

G. PASCOLI, X Agosto (Myricae) 

G. PASCOLI, Il lampo (Myricae) 

G. PASCOLI, Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 

G. D’ANNUNZIO, Andrea Sperelli (Il piacere) 

G. D’ANNUNZIO, Il programma politico del Superuomo (Le vergine delle rocce) 

G. D’ANNUNZIO, La sera fiesolana (Alcyone) 

F. T. MARINETTI, Il primo Manifesto del Futurismo 

C. SBARBARO, Taci, anima stanca di godere (Pianissimo) 

L. PIRANDELLO, L’arte umoristica (L’umorismo, parte seconda, cap. VI) 

L. PIRANDELLO, La patente (Le Novelle per un anno) 

L. PIRANDELLO, Il treno ha fischiato (Le Novelle per un anno) 

L. PIRANDELLO, La nascita di Adriano Meis (Il fu Mattia Pascal, cap. VIII) 
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L. PIRANDELLO, Un piccolo difetto (Uno, nessuno e centomila, libro I, cap. I) 

L. PIRANDELLO, L’ingresso in scena dei sei personaggi (Sei personaggi in cerca d’autore) 

I. SVEVO, L’ultima sigaretta (La coscienza di Zeno)  

J. JOYCE, Il monologo di Molly Bloom (Ulisse) 

G. UNGARETTI, Soldati (L’Allegria) 

G. UNGARETTI, Veglia (L’Allegria) 

G. UNGARETTI, Fratelli (L’Allegria) 

G. UNGARETTI, San Martino del Carso (L’Allegria) 

G. UNGARETTI, La madre (Sentimento del tempo) 

G. UNGARETTI, Non gridate più (Il dolore)  

S. QUASIMODO, Ed è subito sera (Acque e terre) 

U. SABA, Goal (Il Canzoniere)  

U. SABA, Ulisse (Il Canzoniere) 

E. MONTALE, Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia) 

E. MONTALE, Non recidere, forbice, quel volto (Le occasioni) 

E. MONTALE, Ho sceso, dandoti il braccio (Satura) 

 

 

LIBRI DI TESTO – Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, Il rosso e il blu, voll. 3a, 3b, C. 

SIGNORELLI SCUOLA 
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Allegato 3  
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