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N.B. 

 In sede di scrutinio finale verranno allegati al presente documento: 

 I programmi dettagliati delle singole discipline 

 Le relazioni finali dei singoli docenti 

 Piano di Studi CAIM – TAVOLA COMPARATIVA DEGLI APPRENDIMENTI  



 

 
 

 (Riferimento: Linee Guida - Obiettivi di Apprendimento IT T&L – Conduzione del Mezzo – 

Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi - STCW (Amended 2010) Regola AIII/1 – IMO 

Model Course 7.04 -DM 25/07/2016, DM 19/12/2016, DM 22/11/2016) 

 Eventuali PDP o PEI 

 

 

 

 

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

o Opzione:  "Conduzione del Mezzo Navale"; 
o Opzione: "Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi"  

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 

 

 

 

Quadro orario dell’opzione “Conduzione di apparati ed impianti marittimi”  

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 

Meccanica e macchine 5(4) 5(4) 8(6) 

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 3(2) 3(2) 4(2) 

Logistica 3 3(1)  

Educazione civica   (1) 

Totale ore complessivo (settimanale) 32 32 32 

 

 

Il Sistema di gestione della Qualità e nodi concettuali delle discipline. 

 

L’Istituto Nautico L.Acciaiuoli fa parte del “Sistema nazionale di gestione della Qualità per la Formazione 

Marittima (Quali.For.Ma)”, cui aderiscono tutte le istituzioni scolastiche statali del territorio nazionale che 

erogano i percorsi dell’indirizzo Trasporti e Logistica, opzioni “Conduzione del mezzo navale” e “Conduzione 

di apparati e impianti marittimi”. 

Il Quali.For.Ma  prevede l’adozione da parte delle scuole di un Sistema di Gestione della Qualità basato sulla 

norma “UNI EN ISO 9001:2015” avente come scopo la progettazione, erogazione, valutazione e validazione 

dei percorsi di istruzione al fine di garantire il raggiungimento da parte degli studenti degli standard minimi 

di competenze previsti dalla Tavola A-II/1(CMN) e Tav. A-III/1 (CAIM) della Convenzione STCW ’78 

Amended Manila 2010.  

Il Sistema, coordinato dal M.I.U.R.  d’intesa con il M.I.T,  ha lo scopo quindi di dare piena ed effettiva 

attuazione alle normative internazionali e comunitarie che regolano gli standard formativi per le figure 

professionali del personale marittimo.  



 

 
 

Le tavole di cui sopra, che si riportano di seguito nella loro versione semplificata, costituiscono per il 

Consiglio di Classe (come prevede la Nota MIUR-DGOSV n°5190 del 11/05/2017) lo strumento principale 

utilizzato per predisporre la programmazione didattica per competenze e per la individuazione dei nodi 

concettuali  e metodi delle discipline. 
La  Tav.  A-II/1(CMN) e Tav. A-III/1 (CAIM) complete sono disponibili sul sito web della scuola. 

 

 

 

 

Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 
Amended Manila 2010 

Funzion
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Competenza Descrizione 
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I Mantiene una sicura guardia in macchina; 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata; 

III Usa i sistemi di comunicazione interna; 

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

V 

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

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

elettronici e di controllo; 

VII 
Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, 

elettronico; 

M
a
n

u
te

n
z
io

n
e
 e

 

r
ip

a
r
a
z
io

n
e
 a

 

li
v
e
ll

o
 o

p
e
r
a
ti

v
o

 

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

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

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo; 

XIII Fa funzionare  i mezzi di salvataggio; 

XIV 
Applica il pronto soccorso sanitario (medical first 

aid) a bordo della nave; 

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 



 

 
 

XVI 
Applicazione delle abilità (skills) di comando 

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

XVII 
Contribuisce alla sicurezza del personale e della 

nave; 

 

 

   



 

 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

1 D.S. ANGELA POTENZA DIRIGENTE SCOLASTICO 

2 COCCO DANIELE 

LABORATORIO 

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

3 BUDINI DOMENICO DIRITTO ED ECONOMIA 

4 DI MUZIO ANTONELLA LINGUA INGLESE 

5 CIERI DONNINA RELIGIONE 

6 SISTI ENNIO ORAZIO MATEMATICA  

7 D’ANGELO PIERLUIGI MECCANICA E MACCHINE 

8 GAROFALO PIERPAOLO 
LABORATORIO 

MECCANICA E MACCHINE 

9 PAOLINI NICOLA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

10 PICCONE GIANFRANCO 
ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

11 ROMANO ROSANNA 

SCIENZE DELLA 

NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 

COSTRUZIONE DEL MEZZO 

12 BOTTEGA ANNALISA 
STORIA, LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA 

13 SOLAZZO MASSIMO 

LABORATORIO 

SCIENZE DELLA 

NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 

COSTRUZIONE DEL MEZZO 

14  SALVITTI ANGELA POTENZIAMENTO 

 

 

ELENCO COMMISSARI INTERNI 
DOCENTE MATERIA 

PICCONE GIANFRANCO ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

DI MUZIO ANTONELLA LINGUA STRANIERA INGLESE 

SISTI ENNIO ORAZIO MATEMATICA  

D’ANGELO PIERLUIGI MECCANICA E MACCHINE 

ROMANO ROSANNA 
SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 

COSTRUZIONE DEL MEZZO 

BOTTEGA ANNALISA STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

ALUNNI 
Maschi n.  13 Residenti n. 10 
Femmine n.   4 non residenti - pendolari n. 7 
TOTALE n.  17 provenienti da altre classi stesso indirizzo n. 0 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è costituita da tredici ragazzi e quattro ragazze provenienti dalla ex IV CAIM B; non 
sono presenti ripetenti la quinta classe. Il gruppo classe ha presentato un buon grado di 
socializzazione, senza emarginazioni e con una buona disponibilità alla collaborazione: 
includendo quattro alunni  DSA. La frequenza non è stata regolare per alcuni ; il comportamento 
è stato nel complesso corretto, in qualche caso poco partecipativo. 
Nel corso dell’anno la maggior parte della classe ha dimostrato senso di responsabilità nello 
studio, con interesse e partecipazione, si è impegnata in modo regolare in tutte le discipline. 
Globalmente la partecipazione alle attività didattiche è stata generalmente discreta, anche se 
l’impegno a casa è stato, solo per alcuni, superficiale e discontinuo tendente a concentrarsi a 
ridosso delle verifiche specialmente in alcune discipline. 
Sono state svolte già dal terzo anno le attività di PCTO; diversi ragazzi prevedono l’inserimento 
nel settore lavorativo e non il proseguimento degli studi. 
Nel corso dell’anno scolastico, in tutte le discipline, i docenti hanno cercato di stimolare  i 
ragazzi verso un maggiore interesse e anche senso di responsabilità nei confronti delle 
scadenze scolastiche e hanno attivato ogni strategia educativa e didattica possibile (lavori di 
approfondimento personali, anche con l’utilizzo di strumenti informatici), al fine di migliorare la 
situazione di profitto per tutta la classe nel complesso e per alcuni ragazzi in particolare, 
affinché tutti potessero conseguire almeno gli obiettivi minimi di ogni disciplina. 
La situazione della chiusura della scuola a causa del covid-19 ha costretto i docenti a tornare 
spesso sugli argomenti già affrontati, ridurre il livello di approfondimento inizialmente prefissato 
e promuovere interventi di recupero e/o sostegno in itinere. 
Alcuni ragazzi hanno dimostrato interesse nello studio, conseguendo risultati molto positivi in 
tutte le discipline, con buon livello di conoscenze e competenze.   
Altri, nel corso dell’anno, si sono impegnati in modo abbastanza costante e hanno raggiunto 
una buona preparazione: si esprimono generalmente in modo corretto e ordinato e dimostrano 
capacità di analisi e di rielaborazione accettabili.  
Pochi, infine, 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. Pe i ragazzi DSA si rimanda al PDP allegato al documento. 
 
 

 

 

  
COMPETENZE  TRASVERSALI 

 

 
 

Obiettivi  

• Adottare un comportamento corretto e responsabile nel rispetto del 

regolamento  d’istituto; 

• Rispettare gli altri e le idee altrui; 



 

 
 

educativi 
comportamentali 
 

• 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. 
• 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 

in termini di conoscenze, abilità e competenze secondo le LINEE GUIDA degli 
Istituti Tecnici ( D.P.R 15 Marzo 2010) 

 
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 competenze: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSE STORICO 
SOCIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua e letteratura italiana  
 Conoscere e saper utilizzare consapevolmente le strutture della lingua. 
 Esprimersi in modo grammaticalmente corretto, con linguaggio semplice 

ma chiaro, adeguato alla situazione comunicativa nei vari contesti, anche 
di tipo professionale. 

 Possedere le competenze linguistiche e le tecniche di scrittura 
(parafrasare, riassumere, esporre, argomentare) atte a produrre testi di 
vario tipo, anche di tipo professionale, che risultino chiari e coesi. 

 Conoscere e saper utilizzare in modo adeguato le principali tipologie 
testuali di scrittura attivate nell’attività scolastica. 

 Saper analizzare un testo cogliendone i temi fondamentali. 
 Saper sintetizzare un testo o un discorso in modo ordinato e 

grammaticalmente corretto.  
 Conoscere nei loro caratteri essenziali le correnti culturali, gli autori e le 

opere della Letteratura italiana affrontati in classe.  
 Saper analizzare un testo letterario cogliendone i contenuti tematici e le 

strutture compositive fondamentali. 
 Saper contestualizzare un’opera nei suoi aspetti essenziali. 
 Saper operare confronti e relazioni tra opere, autori, tematiche e correnti 

culturali in modo essenziale. 
 Saper rielaborare in modo personale e critico le conoscenze. 
 

Storia 
 Conoscere gli argomenti affrontati almeno nei loro aspetti essenziali. 
 Individuare negli eventi cause, conseguenze, elementi costitutivi e 

caratteristiche fondamentali. 
 Esporre in modo sufficientemente organico e chiaro. 
 Saper leggere e comprendere un documento almeno nelle sue linee 

essenziali.   
 Saper comprendere il processo dei cambiamenti di tipo sincronico e 

diacronico e fra aree geografiche e culturali, a formulare eventuali analisi 
e/o sintesi di semplici situazioni. 

Religione 
 Individuare gli elementi specifici del Cattolicesimo e saper ragionare su di 

essi in modo corretto e documentato; 
 Conoscere in modo oggettivo e rispettoso le principali religioni non 

cristiane e le confessioni cristiane, maturando la capacità di cogliere 
differenze e affinità col cattolicesimo; 

 Conoscere la Bibbia nei suoi elementi fondamentali e alcuni 
pronunciamenti del Magistero della Chiesa; 

 Riconoscere il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile della società 



 

 
 

italiana. 
Diritto 

 Riconoscere ed applicare le normative interne ed internazionali 
relative ai contratti di trasporto; 

 Riconoscere ed applicare le normative interne ed internazionali in 
tema di responsabilità dei soggetti coinvolti nel trasporto marittimo; 

 Riconoscere ed applicare le normative interne ed internazionali sugli 
obblighi ed i diritti in tema di salvataggio di persone e cose in mare e 
di salvaguardia dell'ambiente marino; 

 Riconoscere ed applicare le normative in materia di principali obblighi 
assicurativi dei soggetti coinvolti nel trasporto marittimo. 

 

 
 

Educazione fisica 

 Potenziamento fisiologico.  

 Rielaborazione degli schemi motori di base. 

 Conoscenza e pratica di attività sportive. 

 Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso 
civico. 

 Conoscenza di base su: tutela della salute, prevenzione degli 
infortuni ed elementi di primo soccorso. 

 

 
 

ASSE 
LINGUISTICO 
 
 

 

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, i sistemi di apparato motore,  sicurezza in 
mare, impianti di bordo, altri documenti relativi agli apparati e impianti di 
bordo . 

 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 a impianti di bordo, strumenti per la navigazione, 
apparato motore. 

 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 
 

 
 
 



 

 
 

ASSE 
MATEMATICO 
 
 

 

Matematica 
 Conoscere semplici funzioni reali e saperne tracciare qualitativamente il 

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

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. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
ASSE 
SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macchine e meccanica 
 Saper dimensionare un impianto di propulsione 
 Conoscere la terminologia tecnica essenziale delle parti costituenti un 

impianto motore di propulsione 
 Saper dimensionare un impianto motore a combustione interna 
 Saper calcolare le grandezze caratteristiche di una turbina a gas 
 Saper impostare un bilancio termico 
 Comprendere lo schema di un qualsiasi impianto motore 
 Comprendere lo schema di un impianto frigorifero 
 Saper riconoscere i servizi ausiliari di bordo 
 Saper gestire il bunkeraggio ed i sistemi di sicurezza e lotta 

all’incendio. 
 

Elettrotecnica ed elettronica 
 
MOTORE ASINCRONO TRIFASE    
(MAT) 
 caratteristiche strutturali 
 principio di funzionamento 
 caratteristiche funzionali e di impiego 
 fasi e tipologie di funzionamento 
 comportamento del motore al variare del carico; 
 perdite di potenza e rendimento 
 analizzare la fase di avviamento del motore asincrono trifase con le 

relative problematiche 
 comprendere l'inversione di marcia ed i relativi schemi elettrici 

interpretare i dati di targa 
 analizzare le variazioni del carico 
 analizzare le problematiche connesse alla scelta dei motori elettrici 

     ELETTRONICA ANALOGICA 
 caratteristiche e drogaggio dei 

        semiconduttori 
 principio di funzionamento e curve 

       caratteristiche dei principali dispositivi a      
       semiconduttore (diodo, transistor); 

 tipologie e caratteristiche di funzionamento        
  analizzare il funzionamento dei principali 

            dispositivi elettronici in funzione delle diverse applicazioni 
 analizzare le forme d'onda delle tensioni di uscita dei vari stadi 

dell'alimentatore  



 

 
 

 
NAVIGAZIONE 
 

 Valutare i rischi degli ambienti di lavoro, verificando la congruità dei 
mezzi di prevenzione e protezione ed applicando le disposizioni 
legislative.  

 Riconoscere i principali rischi e l’organizzazione di emergenza 
 Riconoscere gli allarmi di bordo e interpretare la simbologia IMO 
 Valutare l’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la gestione dei 

processi nel rispetto delle normative di tutela dell’ambiente 
(MARPOL).  

 Applicare le normative per la gestione del mezzo di trasporto in 
sicurezza e salvaguardando gli operatori e l’ambiente. 

 Valutare e fronteggiare le conseguenze dell’incaglio  
 Gestire le conseguenze di una falla 
 Riconoscere e prevenire le principali cause di ignizione 
 Riconoscere i principali mezzi di salvataggio  

 

 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI, PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Da settembre 2020 l’Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi 

scolastici, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. 

 



 

 
 

 
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. CITTADINANZA DIGITALE 
 
Competenze chiave di Cittadinanza: 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale.  

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  
 
Tematiche: 

 Affidabilità delle fonti 
 Fake news, educazione all’informazione attendibile 
 Forma di comunicazione digitale 
 Partecipazione a temi di pubblico dibattito 
 Norme comportamentali 

 
2. COSTITUZIONE  

 
Competenze chiave di Cittadinanza: 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale.  

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali  

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.  

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

 Partecipare al dibattito culturale.  
 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.  
 
Tematiche: 

 Elementi fondamentali del diritto 
 Costituzione 
 Approfondimento sulla libertà di espressione e di stampa 
 Istituzioni dello stato italiano 
 Unione Europea 
 Storia della bandiera e dell’inno nazionale 

 
3. SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
Competenze chiave di Cittadinanza: 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.  

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 



 

 
 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  
 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello. 
 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese.  
 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 
Tematiche: 

 Educazione ambientale 

 L’inquinamento marittimo: fattori di rischio e rimedi 

 Convenzione Marpol 

 Le conseguenze dei disastri marittimi sull’eco sistema marino 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI 

 

 

I docenti hanno guidato gli allievi ad affrontare il nuovo 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  

       

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: 

1. 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; 

2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana; 

3. 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; 

4. 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). 

 

 

 

MODULI SVOLTI NELLE VARIE DISCIPLINE 

 

MATERIA:  ITALIANO 
INSEGNANTE:  Bottega Annalisa 

TESTO Il libro della Letteratura (voll. II e III) – Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria - 

PARAVIA 

MODULI  SVOLTI 

 L’età del Realismo: il contesto storico-culturale.  

      Il Verismo italiano e Naturalismo francese: Verga e Zola. 

 L’età del Decadentismo: il contesto storico-culturale.  

Pascoli e D’Annunzio.  

 La letteratura del primo Novecento: il contesto storico-culturale.  

      La ricerca di nuove tecniche espressive nella prosa  e nella poesia: caratteri generali. 

 Il Futurismo: Il mito della macchina e della velocità.  

 La coscienza della crisi dell’uomo moderno: Pirandello e Svevo. 

 Caratteri della poesia del primo Novecento. 

  

MATERIA:  STORIA 
INSEGNANTE:  Bottega Annalisa 

TESTO  Guida alla storia, vol. 3. A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto. Laterza ed. 

MODULI  SVOLTI 

  La società  di massa. 

  L’età giolittiana. 

  La prima  guerra  mondiale 

  La crisi del dopoguerra 

  I regimi totalitari: fascismo, nazismo, stalinismo 

  La seconda guerra mondiale.  

  La Resistenza. 

  Il dopoguerra: il mondo bipolare, l’Italia repubblicana. 

 

MATERIA: MECCANICA E MACCHINE 
INSEGNANTE:  Pierluigi D’Angelo – Pierpaolo Garofalo 

TESTO:    MECCANICA, MACCHINE E IMPIANTI AUSILIARI - EDIZIONE BLU   

                   (Luciano  Ferraro–HOEPLI) 
MODULI  SVOLTI 

 Impianti con turbine a gas 
 Motori a combustione interna 
 Antincendio; 
 Gas inerte; 
 Ipianti ausiliari di bordo: oleodinamica, apprecchi di tonneggio, servizio di sentina, zavorra; 
 Impianti frigoriferi 
 

 

MATERIA: LINGUA  INGLESE 



 

 
 

INSEGNANTE:  Di Muzio Antonella 

TESTO ABIS G / DAVIES S :  Get on board – Nuova Edizione – Libro misto – IL 

CAPITELLO 

                         KENNEDY C., MAXWELL C., GREGSON E.:  

                         Moving up - Intermediate – Student’s book / Workbook+ Ebook -  CIDEB 

MODULI  SVOLTI 

1. KINDS OF ENERGY AND ENERGY SOURCES 

2. HEAT ENERGY & ENERGY SOURCES 

3. IMO CONVENTIONS 

4. MARPOL AND BWM 

5. RADIO COMMUNICATION ON BOARD 

6. RECIPROCATING ENGINES 

7. BOILERS 

8. TURBINES 

9. THE INERT GAS 

10. CASUALTIES AND EMERGENCIES AT SEA 

 

MATERIA: MATEMATICA 
INSEGNANTE:  Sisti Ennio Orazio 

TESTO             La Matematica a colori Vol. IV e V – L. Sasso - Petrini 

MODULI  SVOLTI 

 Derivate delle funzioni 

 Punti estremanti e punti di flesso 

 Grafico di una funzione 

 L’ integrale indefinito 

 L'integrale definito   

 Principali metodi di integrazioni. 

 Calcolo di superfici e volumi di rotazioni. 

MATERIA:        NAVIGAZIONE 

INSEGNANTE: ROMANO ROSANNA-SOLAZZO MASSIMO 
TESTO           FONDAMENTI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA NAVE 2 CORSO DI 

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE Vol.2 – Antola Riccardo 

MODULI SVOLTI   
 Gestione incaglio e falla 

 Gestione della sicurezza a bordo 

 Emergenze a bordo 

 Prevenzione inquinamento 

 

 

MATERIA: ELETTROTECNICA, ELETTRONICA  
INSEGNANTE:  Piccone Gianfranco    –   Cocco Daniele 

TESTO        ELETTROTECNICA, ELETTRONICA, AUTOMAZIONE - 

FLACCAVENTO MICHELANGELO / DELL'ACQUA FRANCESCA ED. HOEPLI 

 Trasformazione monofase 

 Sistema trifase 

 Trasformatore trifase 



 

 
 

 Macchine asincrone 

 Macchine sincrone 

 Elettronica analogica 

 Impianti elettronici di bordo 

 Teoria dei sistemi e controlli automatici 

 Impianti elettrici di bordo- rischio elettrico e protezioni 

 

 

MATERIA:     DIRITTO 
INSEGNANTE:       Budini Domenico    

TESTO     A. Avolio, Trasporti, leggi e mercati – Simone per la scuola 

 

 

 La nave: costruzione, navigabilità e documenti di bordo 

 L’esercizio della navigazione: il personale dei trasporti 

 I contratti di utilizzazione della nave 

 La sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento 

 Il soccorso e le assicurazioni dei rischi della navigazione 

 La navigazione da diporto 

 La pesca 

 

 

MATERIA: EDUCAZIONE FISICA 
INSEGNANTE:  Paolini Nicola 

TESTO      Il corpo e i suoi linguaggi –Nista-Parker.Tasselli  Ed. DANNA -    

MODULI  SVOLTI 

  La lezione di Scienze Motorie 

 Le qualità motorie di base 

 La pratica sportiva 

 Norme prevenzione infortuni nelle attività di palestra-scuola-ambiente esterno 

 Educazione alla salute 

 Attività motoria e i nuovi linguaggi multimediali 

 

 
MATERIA: RELIGIONE  
INSEGNANTE:              Cieri Donnina 

TESTO       Tutti i colori della vita  -  Solinas L.   -  SEI 

MODULI  SVOLTI 

  I rapporti  tra le persone e l’etica cristiana 

  La libertà  e la legge  

  La  coscienza 

  Responsabilità della creazione: cristiani e ecologia 

  L’aborto, l’eutanasia, la pena di morte 

 

 



 

 
 

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 le 

prove d’esame attraverso: 

• Collegamenti interdisciplinari. 

• Esercitazioni sulle prove scritte d’esame e simulazione delle prove stesse. 

• Guida al colloquio d’esame. 

• Simulazione del colloquio orale. 

 
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.  

 



 

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA  E  VALUTAZIONE  

 

Tipologie 

di verifica 
 

Le verifiche, svolte sia in presenza che in DID, 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:  è stato svolto un numero congruo di prove per la 

valutazione sommativa, sia nel trimestre che nel pentamestre. 

 PROVE ORALI: è stato svolto un numero congruo di prove per la valutazione 

sommativa, sia nel trimestre che nel pentamestre 

             

 

Valutazione 

delle prove 
 

Nelle prove orali tutti i docenti hanno valutato i seguenti elementi:  
• Conoscenza degli argomenti; 
• Capacità di esposizione (proprietà di linguaggio e coerenza espositiva); 
• Capacità di collegare le conoscenze; 

• Capacità di approfondimento e di rielaborazione autonoma delle conoscenze. 
 

Nelle prove scritte e pratiche i docenti hanno utilizzato gli elementi della valutazione secondo 

le  griglie predisposte. f 
Per l’attribuzione dei voti, ci si è attenuti alla tabella  desunta dal PTOF. 
 

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 
  e dei criteri  di valutazione della didattica a distanza approvati dal collegio docenti del 23-10-

2020 di cui in allegato la griglia. ( All. 3) 
 

 
 



 

 
 

 

 
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 ,svolte dal candidato,valide per il suo 

curricula validi ai sensi del DM 62/2020 art.15. 
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) 

 

Competenze 

trasversali 

Gli allievi 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. 

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. A causa dell’emergenza sanitaria, molte 

delle azioni programmate e previste non sono state più realizzate.  

La scuola è comunque riuscita ad offrire diversi incontri di orientamento attraverso le 

attività in learning: 

 Salone dello studente  

 Com.te De Nobile 

 Incontro con il pilota Franco Morbidelli 

 ITS - Incontro Logistica portuale con il Dott. Di Lorenzo 

 ITS - Incontro Logistica distributiva  

 ITS - Catena del freddo e-commerce con Ing. Martorelli 

 Webinar PROFESSIONI SANITARIE: Università Politecnica Marche 

 Webinar SCIENZE AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE: Università 

Politecnica Marche 

 Webinar GIURISPRUDENZA: Università di Teramo 

 Webinar BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E 

AMBIENTALI 

 Gi-group e il mondo delle agenzie per il lavoro 

 Gi-group Orientamento Curriculum vitae  

 Gi-group Orientamento Soft skills e competenze tecniche  

 Gi-group Orientamento Assesment center e colloquio  

 Gi-group Orientamento Linkedin  

 Gi-group Orientamento Storytelling aziendale  

 Giornata del Planetario 21/03/2021 - Impatto del COVID sui trasporti 

marittimi  

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

Speziale  

 Webinar Sez. ECONOMICHE, SANITARIE, UMANISTICHE, 

SCIENTIFICHE: Università D’Annunzio di Pescara 

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

Pescara 

 Accademia di Trieste 

 

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). 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE  

 

Progetto  Potenziamento della matematica 

Progetto  Sportello d'ascolto, "attività di consueling psicologico"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Analisi e sintesi parziali o 

imprecise.  

Incerta la gestione di situazioni 

nuove.  

Mediocre 



 

 
 

espressivi  

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 

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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DOCENTI  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE V CAIM/B 2020/2021 

 

DOCENTE FIRMA 

COCCO DANIELE 
 

BUDINI DOMENICO 
 

DI MUZIO ANTONELLA 
 

CIERI DONNINA 
 

SISTI ENNIO ORAZIO 
 

D’ANGELO PIERLUIGI 
 

GAROFALO PIERPAOLO 
 

PAOLINI NICOLA 
 

PICCONE GIANFRANCO 
 

ROMANO ROSANNA 
 

BOTTEGA ANNALISA 
 

SOLAZZO MASSIMO 
 

SALVITTI ANGELA 
 

 
Ortona,  15 maggio 2021 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Prof. ssa Angela Potenza 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Allegato 1 

 

CANDIDATO ARGOMENTO 

1 Turbina a gas 

2 Frigorifero e assorbimento 

3 Dimensionamento motore diesel e sovralimentazione 

4 Gas inerte e dimensionamento motore diesel 

5 Frigorifero a compressione 

6 Dimensionamento motore diesel e sovralimentazione 

7 Dimensionamento motore diesel 

8 Dimensionamento motore diesel, calderina e frigorifero 

9 Dimensionamento motore diesel e teoria generale 

10 Gas inerte 

11 Frigorifero a compressione 

12 Dimensionamento motore diesel 

13 Dimensionamento motore diesel e teoria generale 

14 Dimensionamento motore diesel e raffreddamneto 

15 Dimensionamento motore diesel 

16 Turbina a gas e teoria generale 

17 Dimensionamento motore diesel e Dimensionamento motore diesel e calderina 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 

Elenco brani antologici di letteratura  
  

 a.s. 2020-2021 

                                                              Docente: Bottega Annalisa 

 

                TESTI: A.Roncoroni, M. M Cappellini, E. Sada:“Il rosso e il blu, seconda ed.”, vol. 3A 

“Tra Ottocento e Novecento”evol. 3B “Dal Novecento a oggi”, C. Signorelli Scuola. 

*I brani antologici con l'asterisco, non sono presenti all'interno del libro di testo. 

 

E. Zola: 

L'Assomoir,brano antologico:Gervaise e l'acquavite  

  



 

 
 

 

G. Verga: 

L’amante di Gramigna, brano antologico, Prefazione 

 Vita dei campi,brano antologico, Rosso Malpelo. 

I Malavoglia, brano antologico, Prefazione 

I Malavoglia, brano antologico, La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni. 

I Malavoglia, brano antologico, L’addio di ‘Ntoni. 

Le novelle rusticane, brano antologico, La roba. 

 

C. Baudelaire:  
Les Fleurs du Mal, brano antologico: L'albatros. 

 

 

Gabriele D'Annunzio: 
Il piacere, brano antologico, Andrea Sperelli, l’educazione dell’esteta; 

Il piacere, brano antologico, L'asta (pagina conclusiva romanzo)  

Le vergini delle rocce, brano antologico, Il programma politico del superuomo 

Notturno, brano antologico, Scrivo nell’oscurità 

Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, Alcyone, La pioggia nel Pineto. 

 

Giovanni Pascoli: 

Il fanciullino, brano antologico, È dentro di noi un fanciullino 

Myricae, brano antologico, Novembre 

Myricae, brano antologico, X agosto 

Myricae, brano antologico, Temporale 

Myricae, brano antologico, Il lampo 

Canti di castelvecchio, brano antologico, Il gelsomino notturno 

 

F.T. Marinetti: 

Il Manifesto del Futurismo, brano antologico 

 

Italo Svevo:  

La coscienza di Zeno, brano antologico dal cap.III, L’ultima sigaretta. 

 

 

Luigi Pirandello 
L’umorismo, brano antologico dal cap.VI,L’arte umoristica 

L'umorismo, brano antologico:Una vecchia signora imbellettata. 

Novelle per un anno, brano antologico, La patente 

Novelle per un anno, brano antologico, Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal, brano antologico, La nascita di Adriano Meis 

Il fu Mattia Pascal, dalla simulazione I prova a. s. ‘18/’19, dal cap. XV “Io mi vidi escluso…” 

Uno, nessuno e centomila, brano antologico, Un piccolo difetto 

 

G. Ungaretti 
L'allegria, brano antologico, Il porto sepolto 

L'allegria, brano antologico,Veglia 

L'allegria, brano antologico, I fiumi 

L'allegria, brano antologico, San Martino del Carso 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


