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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 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) 
 

Totale ore complessivo (settimanale) 32 32 32 

 
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. 
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 

Amended Manila 2010 

Funzion 

e 
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; 
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VIII 
Appropriato uso degli utensili manuali, delle 

macchine utensili e strumenti di misurazione per 
la fabbricazione e la riparazione a bordo; 

 
IX 

Manutenzione e riparazione del macchinario e 

dell’attrezzatura di bordo 
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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 
Docente Materia 

POTENZA ANGELA DIRIGENTE SCOLASTICO 

PICCONE GIANFRANCO ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

RICCI WILMA STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ALTOBELLI. NICOLINO LAB ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

BUDINI DOMENICO DIRITTO ED ECONOMIA 

PAOLINI NICOLA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

GRAZIANI CARLO MATEMATICA 

IARLORI MAURIZIO MECCANICA E MACCHINE 

DI MARZIO STEFANO MECCANICA E MACCHINE 

ROMANO ROSANNA NAVIGAZIONE 

SCIARRA MAURIZIO LAB NAVIGAZIONE 

CIERI DONNINA SILVANA RELIGIONE 

CAMPANELLA SABINA IOLANDA LINGUA INGLESE 

 

 

 

 

 
 

ELENCO COMMISSARI INTERNI 

DOCENTE MATERIA 

IARLORI MAURIZIO MECCANICA E MACCHINE 

GRAZIANI CARLO MATEMATICA 

PICCONE GIANFRANCO ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

RICCI WILMA STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CAMPANELLA SABINA 
IOLANDA 

LINGUA INGLESE 

ROMANO ROSANNA NAVIGAZIONE 

 
 

ELENCO DEI CANDIDATI 

 
ALUNNO  

CAMPANELLA GIACOMO 

CONTI FEDERICO 

DELLA PORTA ELEONORA 

DI FEBO LUIGI GABRIELE 

FEZZA FLAVIO EMANUELE 

FINIZIO MATTEO 

LA CARRUBBA LORENZO 

MARINO LORENZO 

PICCIANI DANIELE 

ROVETTO GIANMARCO 

SUGLIA PAOLO 

ZAPPETTI FLAVIO 



 

 
 

 
ALUNNI 

Maschi n. 11 Residenti n. 5 

Femmine n. 1 non residenti - pendolari n. 7 

TOTALE n. 12 provenienti da altre classi stesso indirizzo n. 0 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è costituita da dodici ragazzi provenienti dalla ex IV AIM A. Il gruppo classe ha 

presentato un discreto grado di socializzazione, senza emarginazioni e con una discreta 

disponibilità alla collaborazione. La frequenza non è stata regolare per alcuni ragazzi; il 

comportamento è stato nel complesso corretto, in qualche caso poco partecipativo. 

Nel corso dell’anno alcuni ragazzi hanno dimostrato senso di responsabilità nello studio, con 

interesse e partecipazione, si sono impegnati in modo regolare in quasi tutte le discipline. Per la 

maggior parte della classe la partecipazione alle attività didattiche è stata generalmente adeguata, 

anche se l’impegno a casa è stato superficiale e discontinuo tendente a concentrarsi a ridosso 

delle verifiche specialmente in alcune discipline; nella DAD alcuni alunni sono stati sempre 

presenti e partecipativi, qualche altro non ha seguito in maniera regolare. 

 

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 sollecitare nei 

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

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. 

Tale situazione 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, il che ha rallentato l’andamento didattico nonché lo svolgimento dei 

programmi. Pertanto in quasi tutte le discipline l’attività didattica prevede ancora la trattazione 

di alcuni argomenti, con le relative prove di verifica. 

 

Alcuni ragazzi hanno dimostrato interesse nello studio, conseguendo risultati positivi in tutte le 

discipline, con buon livello di conoscenze e competenze. 

Alcuni ragazzi nel corso dell’anno si sono impegnati in modo incostante ed hanno raggiunto una 

preparazione complessivamente sufficiente: si esprimono generalmente in 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 diverse discipline. 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. 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 



 

  

COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 
Obiettivi educativi 

comportamentali 

• 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. 

• 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. 



 

 
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: 

 • 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 di condizionamento 

▪ Saper riconoscere i servizi ausiliari di bordo 

▪ Saper gestire il bunkeraggio. 

 
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. 

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 

 

 

 

 

 

ASSE 

LINGUISTICO 



 Conoscenze complessivamente accettabili delle proprietà 
caratteristiche dei sistemi di controllo 

 Conoscenze complessivamente accettabili dei componenti dei sistemi 

di controllo, dei dispositivi di potenza dei raddrizzatori ed invertitori. 
▪ Costruire semplici impianti senza errori sostanziali; affrontare compiti 

più complessi con incertezza. 
▪ Eseguire semplici circuiti senza errori sostanziali; affrontare compiti 

più complessi con incertezza. 
▪ Risolvere semplici problemi senza errori sostanziali; affrontare la 

lettura di schemi significati relativi alla propulsione elettrica. 

 
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 



INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

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: 

 le fake news 

 bullismo e cyberbullismo 

 il manifesto della comunicazione non ostile, body shaming, leoni da tastiera. 

 Cybercrime and identity fraud 

 

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: 

 La Costituente e la Costituzione. 

 Le correnti politiche e le motivazioni storiche alla base della nostra costituzione 

 Costituzione (art. da 1 a 12, art 21) 

 Principi fondamentali della Costituzione 

 Funzionamento dei 5 organi costituzionali 

 Lo sport e la Costituzione 
 

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 comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

✓ 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: inquinamento ambientale e nello specifico quello marino 
 

● Renewable and non renewable energy sources. What is the green house effect? 
● Prevenzione inquinamento (IMO STCW: X Competenza) 
● Generalità sulla convenzione MARPOL-Analisi principali annessi convenzione 
● MARPOL: aree speciali e relativi criteri di discarica 
● Struttura e gestione Oil Record Book -Gestione zavorra: elementi di base della BWM 
● Convention -Intervento in caso di inquinamento da idrocarburi. 

● Emissione dei motori a combustione interna, libro di testo 
● L’inquinamento marino da plastica. 



ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI 

 
Elaborati assegnati: 

 
------------------------------------------------------------ 

 

 

Elenco brani antologici di letteratura 
 

Docente: Wilma Ricci 

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

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

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

 
E. Praga: brano antologico La strada ferrata.* 

E. Zola. L'Assomoir, brano antologico: Gervaise e l'acquavite (da r. 26) 

G. Verga: Vita dei campi, brano antologico: Rosso Malpelo. 

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

Le novelle rusticane, brano antologico: La roba. 

Il Mastro don Gesualdo, brano antologico: morte di Gesualdo. 

G. Carducci: L'inno a Satana: brano antologico, vv.160-200. 

Odi barbare: brano antologico, Alla stazione in una mattina d'autunno* 

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

Gabriele D'Annunzio: Il piacere. Brani antologici: Andrea Sperelli, l’educazione dell’esteta; L'asta 

(pagina conclusiva romanzo) 

Giovanni Episcopo, brano antologico tratto da G. Episcopo*: l’omicidio di Wanzer. 



Forse che sì, forse che no: l’aereo e la statua antica. 

La figlia di Iorio. Brano antologico: Lazzaro si scontra con Aligi; 

Le laudi: brano antologico: la pioggia nel Pineto. 

Giovanni Pascoli: Brano antologico: stralcio da Il fanciullino, È dentro di noi un fanciullino 

Brano antologico: La Grande Proletaria si è mossa, stralcio. 

Myricae, brano antologico: X agosto. La via ferrata *. 

F.T. Marinetti, brano antologico: Il Manifesto del Futurismo (da rr. 22 a 86) 

S. Corazzini: brano antologico : Desolazione del povero poeta sentimentale. 

C. Rebora, brano antologico: Viatico. 

Italo Svevo: La coscienza di Zeno, brano antologico: Lo schiaffo del padre; L'esplosione finale. 

Luigi Pirandello: Il fu Mattia Pascal, brano antologico: Mattia diventa Adriano Meis 

Uno, nessuno, Centomila, brano antologico: il naso di Vitangelo Moscarda 

Le novelle per un anno, brano antologico: Il treno ha fischiato 

I quaderni di Serafino Gubbio operatore, brano antologico: Una mano che gira la manovella. 

Il trattato sull'umorismo, brano antologico: Una vecchia signora imbellettata. 

G. Ungaretti: L'allegria, brano antologico: Veglia, San Martino del Carso 

Il dolore: brano antologico: Non gridate più 

S. Quasimodo: brano antologico: Uomo del mio tempo. 

E. Montale: Ossia di seppia, brano antologico: Spesso il male di vivere ho incontrato. 

La bufera, brano antologico: Il prigioniero.* 
 

 

 
 

 
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 

modalità di svolgimento del colloquio; 

• Prove INVALSI; 

• Guida a lavori di ricerca e approfondimento anche in relazione al percorso di Educazione Civica 

• Guida e simulazione del colloquio d’esame. 

  

Colloquio d’esame Il consiglio di classe ha deliberato di svolgere una simulazione della prova 

d’esame. La simulazione del colloquio si svolgerà in quattro fasi così come 

stabilito dalla normativa: 

 
a) discussione dell’elaborato già assegnato dal docente di MACCHINE (10 

minuti circa) 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno 

(10 minuti circa) 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione; (35 minuti circa) 

d) esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO svolta 

durante il percorso di studi (5 minuti circa) 



MODULI SVOLTI NELLE VARIE DISCIPLINE 
 

MATERIA: ITALIANO 

INSEGNANTE: Ricci Wilma 

TESTO A. Roncoroni, M.M. Cappellino, A. Dendi: “Il rosso e il blu” 2° ed., voll. 3 A e 3b, 

dall’Ottocento a oggi, Signorelli ed. 2015 

 
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: Ricci Wilma 

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, l’Unione Europea. 
 

MATERIA: MECCANICA E MACCHINE 

INSEGNANTE: Iarlori Maurizio – Di Marzio Stefano 

TESTO: MECCANICA, MACCHINE E IMPIANTI AUSILIARI - EDIZIONE BLU 

(Luciano Ferraro–HOEPLI) 
MODULI SVOLTI 

❑ Impianti con turbine a gas 
❑ Impianti con turbine a vapore 
❑ La ventilazione 
❑ Impianti frigoriferi 
❑ Motori a combustione interna 

MATERIA: LINGUA INGLESE 

INSEGNANTE: Sabina Campanella 
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 

❑ IMO conventions: SOLAS, COLREG, MARPOL, STCW, SAR 
❑ Describing technical diagrams 
❑ Internal and external combustion engines: thermal energy, the combustion process; 
❑ Reciprocating engines: the main types, the main parts; the marine diesel engine 
❑ Inert gas system on board: uses and purposes of inert gas; working process 
❑ Types of pumps: description and working process 
❑ Navigational aids and instruments 
❑ Reciprocated engines 
❑ Use of English 
❑ The GMDSS 
❑ Kinds of energy and anergy sources 
❑ Petroleum 

 

MATERIA: MATEMATICA 

INSEGNANTE: Graziani Carlo 

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

MODULI SVOLTI 

❑ Derivate delle funzioni. 

❑ Teoremi sulle funzioni derivabili 

❑ 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 
 

INSEGNANTI: Romano Rosanna – Sciarra Maurizio 

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 ED ELETTRONICA 
INSEGNANTI: PROF. Gianfranco Piccone – Prof. Nicolino Altobelli 

TESTO: ELETTROTECNICA ELETTRONICA AUTOMAZIONE 
per la Logistica e i Trasporti– FLACCAVENTO – DELL’ACQUA – 
EDIZIONE HOEPLI 

MODULI SVOLTI: 

❑ 1) TRASFORMATORE MONOFASE 

❑ 2) SISTEMA TRIFASE 
❑ 3) TRASFORMATORE TRIFASE 

❑ 4) MACCHINE ASINCRONE 



❑ 5) MACCHINE SINCRONE 

❑ 6) IMPIANTI ELETTRONICI DI BORDO 
❑ 7) TEORIA DEI SISTEMI E CONTROLLI AUTOMATICI 

❑ 8) IMPIANTI ELETTRICI DI BORDO – RISCHIO ELETTRICO E PROTEZIONI 

 

 
 

MATERIA: DIRITTO 

INSEGNANTE: Budini Domenico 
TESTO A.Avolio, Trasporti, leggi e mercati – Simone per la scuola 

 

MODULI SVOLTI 

❑ Il contratto di locazione di nave ed il contratto di noleggio di nave e loro differenze; 

❑ Il trasporto marittimo di persone nella normativa codicistica ed internazionale; 

❑ Il trasporto marittimo di cose nella normativa codicistica ed internazionale; 

❑ La polizza di carico e gli altri documenti del trasporto internazionale di cose; La 
responsabilità del vettore; 

❑ Il soccorso, il salvataggio e la tutela dell'ambiente marino; La Convenzione di Londra sul 
Salvage; 

❑ Le assicurazioni contro i rischi della navigazione; 

❑ Il diporto; 

❑ La responsabilità extracontrattuale dell’armatore in caso di collisione; 

❑ Le avarie comuni e la loro regolazione; 

❑ CLIL: The Convention of London 1988 on Salvage 

 

 

MATERIA: EDUCAZIONE FISICA 

INSEGNANTE: Paolini Nicola 

TESTO IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI – DEL NISTA- PARKER - Ed. D’Anna 

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 Silvana 

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. 

 

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 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: almeno due nel trimestre e tre nel pentamestre. 

• PROVE ORALI almeno due per il trimestre e due 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. 

Per l’attribuzione dei voti, ci si è attenuti alla tabella desunta dal POF. 

 

Valutazione 

finale 

La valutazione finale ha tenuto conto: 

• 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. 

 
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 validi ai sensi del DM 49/2000 (crediti formativi). 

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 (PCTO) 
 

Competenze 
trasversali 

I ragazzi sono stati impegnati in attività di PCTO 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi del 
PCTO 

Gli obiettivi che la Scuola sin dall’inizio si è prefissata attraverso le attività proprie dell’Alternanza 

Scuola-Lavoro, legge 107/2015, sono stati quelli di creare un raccordo partecipato con il territorio per 

meglio rispondere alle richieste del mondo del lavoro. L’Alternanza scuola lavoro, già nel corrente 

anno scolastico, ha modificato la denominazione, assumendo quella di “PCTO, Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento” che, per quanto concerne gli istituti tecnici, ha durata 

non inferiore a 150 ore da svolgere nell’arco degli ultimi tre anni di scuola superiore. Il MIUR ha 

previsto in misura proporzionale la revisione delle ore minime dei percorsi e una riduzione delle 

risorse finanziarie rispetto all’ assegnazione preventivata (nota n. 19270 del 28 settembre 2018). 

Soltanto in itinere le Funzioni Strumentali dell’Area 3 (Alternanza scuola-lavoro) hanno avuto 

conferma sia della detta riduzione oraria che della risorsa economica. Di conseguenza, per l'anno 

scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalla Scuola, è stata definita, anche nei 

confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, la rimodulazione delle attività sulla base delle risorse 

disponibili. Sebbene sia cambiata la denominazione e sia stata effettuata una riduzione oraria ed 

economica, i “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” intendono comunque offrire 

ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie ad inserirsi nel mercato del 

lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, 

per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo 

accademico in termini di competenze e preparazione: uno scollamento che spesso caratterizza il 

sistema italiano e rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi.Pertanto, 

rimane obiettivo stabilito dalla Scuola quello di ridurre il divario tra il sistema scolastico e il mondo 

del lavoro, avvicinando la formazione alle competenze e ai requisiti professionali richiesti dalla realtà 

economico-produttiva. Indubbiamente la pratica sistematica dei percorsi formativi garantisce 

senz’altro un più rapido inserimento delle nuove generazioni nel mondo del lavoro e nel contempo 

agevola le imprese anche nell’individuazione di risorse con competenze già educate a interfacciarsi 

con una realtà aziendale. Le esperienze effettuate in attività PCTO/Alternanza Scuola-Lavoro sono 

state tese ad attuare quelle modalità di apprendimento flessibili che congiungono sistematicamente la 

formazione in aula con l’esperienza pratica. Tutto ciò senza mai trascurare l’importanza della 

formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici, ma lavorando perché si rendesse possibile 

un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro. Si ribadisce 

che, le diverse attività presentate e sperimentate sono state considerate per offrire agli studenti la 

consapevolezza della realtà lavorativa con la quale entreranno in contatto dopo il diploma tenendo 

conto del conseguimento delle competenze relazionali, dei saperi tecnico-professionali, della 

maturazione e dell’autonomia dello studente. 
 

Le esperienze attuate sono state proposte proprio per: 

 favorire l’orientamento dei giovani e valorizzarne le aspirazioni personali, gli interessi, gli 

stili di apprendimento, nonché ad incoraggiarli nello sviluppare la capacità di scegliere 
autonomamente e consapevolmente; 

 arricchire la formazione acquisita durante il percorso scolastico attraverso l’acquisizione di 
competenze più pratiche, che facilitino un avvicinamento al mercato del lavoro; 

 proporre agli studenti l’opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza 
extrascolastica che contribuisca a svilupparne il senso di responsabilità; 

 incoraggiare la comunicazione intergenerazionale, facilitando i presupposti per un mutuo 
scambio di esperienze e di crescita reciproca. 

Format per 
l’esposizione del 
PCTO all’esame 

 
Agli allievi è stato fornito un ‘format’ per la stesura della relazione relativa alle attività dei percorsi per 

le competenze trasversali e orientamento. 



ATTIVITÀ PCTO SVOLTE 

 
 Salone dello studente dal 26 al 30 ottobre 2020 

 Com.te De Nobile, 25/11/2020 

 Incontro con il pilota Franco Morbidelli, 3/12/2020 

 ITS - Incontro Logistica portuale con il Dott. Di Lorenzo, 4/12/2020 

 ITS - Incontro Logistica distributiva 15/01/2021 

 ITS - Catena del freddo e-commerce con Ing. Martorelli, 23/02/2021 

 Webinar PROFESSIONI SANITARIE: Università Politecnica Marche, 11-17/02/2021 

 Webinar SCIENZE AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE: Università Politecnica Marche, 
18/02/2021 

 

 Webinar GIURISPRUDENZA: Università di Teramo, 12/02 e 01/03 

 Webinar BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI 

 Gi-group e il mondo delle agenzie per il lavoro 01/03/2021 

 Gi-group Orientamento Curriculum vitae 12/03/2021 

 Gi-group Orientamento Soft skills e competenze tecniche 15/03/2021 

 Gi-group Orientamento Assesment center e colloquio 23/03/2021 

 Gi-group Orientamento Linkedin 08/04/2021 

 Gi-group Orientamento Storytelling aziendale 12/04/2021 

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

 Webinar DIRITTO DEL LAVORO: Università di Pescara con il prof. Speziale - 10-05-2021 

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

D’Annunzio di Pescara, 26 e 29/04/2021 
 

 Webinar DIP. INGEGNERIA e GEOLOGIA: Università D’Annunzio di Pescara, 22/04/2021 



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 

 
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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Ortona, cdc del 12 maggio 2021  
Il Dirigente Scolastico 

Angela Potenza 


