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 COMPOSIZIONE  DEL  CONSIGLIO  DI CLASSE 
 

DOCENT E MATERIA 
DOCENTE NEL 

TR IE NNIO  
III IV V  

TARANT INO ELIA FILOM ENA  
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA/STORIA 

 X X 

BALDI M ARILISA X   

CANCRO R OSARIA 
LINGUA INGLESE  

  X 

D’ACUNTO ERNESTO  X X  

D’ALESSANDRO ANNA MARIA  DIRITTO E D ECONOMIA X X X  

CUOZZO GRAZIANO GIUSEPPE  
ELETTROTECNICA ,  ELETTRONICA 
E AUT OMAZIONE  

 X X  

BARLOT TI GIOVANNI  X   

DESIDERIO LEOP OLDO  

LABORATORIO ELETTROT ECNICA ,  
ELETTRONICA E AUTOMAZION E  

  X  

VARIO M ICHELE    X 

RADANO L UCA GIUSEPPE  BRUNO   X  

FIORILLO DOMENICO  X   

PASSARELLA M ARIA ROSARIA MATEM ATICA X X X 

D’ARIENZO PASQUALE  
MECCANICA E MACCHINE  

  X  

DALESSANDRI MICHELE  X X  

RINALDI M ASSIMO  LABORATORIO DI MECCANICA E 
MACCHINE  X X X  

SPINA ALESSANDRO  
SCIENZE DELLA NAVIG AZIONE ,   
STRUTTURA E COSTRUZ IONE 
DEL MEZZO NAVALE  

X X X 

PRISCO GIUSEPPE  LABORATORIO DI SCIENZE  DELL A 
NAVIG AZIONE ,  STRUTTURA E 
COSTRUZIONE DEL MEZZO NAVALE  

  X  

VENTRE EMIDDIO  X X  

VISCIDO P ATRIZIA RELIGIONE  X X X  

SENATORE FRANCE SCA SCIENZE MOTORIE E SP ORTIVE  X X X  

MAL AFRONTE M ARIO  
LOGIST ICA 

X   

ESP OSITO SERGIO   X  

MALZONE D ANIELE  LABORATORIO DI L OGISTICA X   
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COORDINATORE DI CLASSE : prof. s sa  PASSARELLA MARIA ROS ARIA 

 
 MATERIE  DELL’ESAME  DI STATO   

TRASPORTI E LOGISTICA-  CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - 
ITCN 

 
Vista l’OM del 3 Marzo 2021, n.53 recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’Anno 
Scolastico 2020/2021” e n. 54 recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’Esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione  per l’Anno Scolastico 2020/2021”, il Consiglio di Classe 
provvederà all’indicazione , tra i membri designati per far parte della sottocommissione, di docenti di 
riferimento, a ognuno dei quali sarà assegnato un gruppo di studenti , col compito di accompagnare ciascun 
candidato nella stesura dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti il corso di studi frequentato. 
L’accompagnamento formativo consentirà l’acquisizione di maggiore consapevolezza da parte dell’alunno e 
dello studente in merito a ciascuno degli elementi che compongono l’Esame di Stato e, pertanto, migliore 
preparazione. 
Pertanto, tenuto conto della delibera (punto 2) del consiglio di classe n.6 del 23/03/2021, la sottocommissione 
sarà così composta: 
 

DOCENTI SOTTOCOMMISSIONE ESAME DI STATO 
 

DOCENTE MATERIA 
1.  SPINA ALESSANDRO  SCIENZE DELL A NAVIG AZION E ,  STRUTT .  E  COSTR . 
2.  TARANTINO ELIA FILOM ENA  LINGUA E LETTERATURA IT ALIANA 
3.   CUOZZO GRAZIANO  GIUSEPP E  EL ETTROTECNICA  
4.   D ’ALESSANDRO ANNA M ARI A DIRITT O  
5.   D ’ARIENZO P ASQUALE  MECCANICA E M ACCHINE  
6.   P ASSARELLA MARIA ROS ARIA M ATEM ATICA  

 
 
 ELENCO STUDENTI CANDIDATI INTERNI  
 

N Cognome Nome 
1 omissis 
2 omissis 
3 omissis 
4 omissis 
5 omissis 
6 omissis 
7 omissis 
8 omissis 
9 omissis 
10 omissis 
11 omissis 
12 omissis 
13 omissis 
14 omissis 
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15 omissis 
16 omissis 
17 omissis 
18 omissis 
19 omissis 
20 omissis 
21 omissis 

 
 
 

 1  PRESENTAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE  
 
IL DIPLOM ATO IN “TRASPORTI E LOGISTICA”:   

- Ha  competenze t ecniche speci fi che e metodi  di lavoro funzionali  al lo svolgiment o 
delle att ività inerenti  la progettazione,  la realizzazione,  i l  mantenimento in 
effi cienza dei  mezzi e degli  impianti  relativi ,  nonché l’organizzazione di  s ervizi  
logist i ci ;   

- Opera  nell’ambito dell’area Logisti ca,  nel  campo delle infrastrutture,  dell e 
modali t à di  gestione del  tra ffi co e relativa assis tenza,  delle procedure di  
spostamento e trasporto,  della conduzione del  mezzo in rapporto alla t ipologia 
d’interesse,  dell a gestione dell ’impresa di  trasporti  e dell a logist i ca nell e sue 
diverse componenti:  corri eri ,  vettori ,  operatori  di  nodo e intermediari  logist ici ;   

- Possiede  una cultura s is t emica ed è in grado di  at t ivarsi  in ciascuno dei s egmenti  
operativi  del  s ettore in cui è ori entato e di  quell i  coll aterali .   

 
E’  IN GRADO DI :   

- Integrare  l e conoscenze fondamentali  relative all e t ipologie,  s trutture e 
componenti  dei  mezzi,  al lo scopo di  garantire i l  mantenimento delle condizioni di  
esercizio ri chieste dall e norme vigenti  in materi a di  trasporto;   

- Intervenire  autonoma mente nel  controllo,  nell e regolazioni e riparazioni dei  
s istemi di  bordo;  

- Collaborare nell a piani fi cazione e nell ’organizzazione dei  servizi;   
- Applicare l e tecnologie per l’ammodernamento dei  processi  produttivi ,  rispe tto ai  

quali  è in grado di  contribuire all’innovazione e all’adeguamento t ecnologico e 
organizzativo dell’impresa;   

- Agire,  relativamente all e t ipologie di  intervento,  nell ’applicazione delle normative 
nazionali ,  comunitari e ed internazionali  per la s icurez za dei  mezzi,  del  trasporto 
delle merci ,  dei  s ervizi  e del  lavoro;  

- Collab orare  nella valutazione di  impatto ambientale,  nella salvaguardia 
dell ’ambiente e nell ’uti l izzazione razionale dell ’energia.   

 
Nell’Articolazione “Conduzione del mezzo”,  opzione “Conduzion e del mezzo navale”,  
vengono identi fi cate,  acquisit e e approfondite l e competenze relative all e modali tà di  
conduzione del  mezzo di  trasporto per quanto att iene all a piani fi cazione del  viaggio e alla 
sua esecuzione impiegando le t ecnologie e i  met odi più appropriati  per salvaguardare la  
s icurezza delle persone e dell’ambiente e l ’economicità del  processo.   
A conclusione del  percorso quinquennale,  i l  Diplomato nell ’ indi rizzo “Trasporti  e 
Logisti ca” – Articolazione: “Conduzione del  mezzo” – opzione “Conduzione del  mezzo 
navale” consegue i  risultat i  di  apprendimento (descrit t i   nell’Allegato A del DPR 15 
marzo 2010),  di  seguito speci fi cati  in t ermini  di  competenze:  
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1. Identi ficare ,  descrivere e comparare l e t ipologie e funzioni dei  vari  mezzi e 
sis temi di  trasporto in ri ferimento all’att ivit à  marit t ima.   

2. Interagire con i  s ist emi di  assistenza,  sorveglianza e monitoraggio del  tra ffi co 
e gestire l e relative comunicazioni nei  vari  t ip i  di  trasporto.   

3. Gestire in modo app ropriato gli spazi a bordo e organizzare i  servizi  di  carico e 
scarico,  di  sis t emazione delle merci  e dei  passeggeri .   

4. Gestire l ’at t ivit à di  trasporto t enendo conto dell e interazioni con l’ambient e 
esterno ( fisi co e dell e condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.   

5. Organizzare i l  t rasporto in relazione all e motivazioni del  viaggio ed all a 
sicurezza degli  spostamenti .   

6. Cooperare  nelle at t ività di  piatt a forma per la gestione delle merci ,  dei  s ervizi  
tecnici  e dei  fl ussi  passeggeri  in partenza ed in a rrivo.   

7. Controllare  e gesti re i l  funzionamento dei  diversi  componenti  di  uno speci fi co 
mezzo di  trasporto navale e intervenire nella fase di  programmazione della 
manutenzione.   

8. Operare  nel  sis tema quali tà nel  rispetto  del l e normative di  settore sull a 
sicurezza.  

 
 
 
IL  QUADRO ORARIO  del secondo  biennio e del monoennio è il seguente :   

DISCIPLINE  
2° biennio  monoenni o

III anno IV anno V anno 
LINGUA E  L ETT ER ATUR A  ITALIAN A  4 4 4 
LINGUA IN GLE SE  3 3 3 
ST O R IA 2 2 2 
MATE MATI CA  3 3 3 
CO MP LEME NTI DI MATE M ATIC A  1 1  
DIR ITT O  2 2 2 
EL ETT RO TE CN ICA ,  EL ETT RO NICA E  
AUTO MAZIO N E 

3 (2)  3 (2) 3  (2)  

LO GIST ICA  3 3  
ME CC ANIC A E  MACCH INE  3 (2)  3 (2) 4  (2)  
SCIENZE DEL LA NAV IGAZ IO NE ,  
ST R UTT UR A E CO STR UZI O NE  DE L ME ZZO  
NAVALE  

5 (4)  5 (5) 8  (6)  

SCIENZE MOTORIE E SP ORTIVE  2 2 2 
RELIGIONE CATTOL IC A 1  1 1 

Totale ore sett i manali  32 (8)  32 (9)  32 (10)  

 
 
 
1.1  CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 
 
L'Ist ituto Tecnico Trasporti e Logist ica  “ Giovanni XXIII” dall’anno  scolast ico 
2015/2016 si è dotato di un sistema di Gest ione della qualità con i requis iti  
corrispondent i alle norme UNI ES ISO 9001:2015.  
I l Sistema di Gestio ne per la Qualità,  è in grado di apportare benefici attraverso  i l  
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miglio ramento continuo delle performance dei processi dell' Ist ituto , la s istematica 
efficienza ne ll’ero gazione de l servizio  e l’ incremento  del vantaggio competit ivo. 
La ISO 9001 si concentra su i processi dell' Ist ituto , consentendo alla scuo la di 
sviluppare il p roprio  sistema di gest ione per  la qualità sulle a tt ività svolte,  
partendo da quelli fissat i dalle p rescr izioni minister iali,  s ino a giungere ad una 
coerente erogazione de i co rsi.  L’ Ist ituto Tecnico Trasporti e Logist ica intende 
promuovere e sostenere processi d i innovazione e sperimentazione volt i ad aprire 
prospettive per un miglioramento  dell’offerta fo rmativa attraverso  gli interventi  
metodici di confronto dei processi di Progettazione/Programmazione, erogazione e 
valu tazione delle att ività della scuo la.  L’applicazione  estensiva di questo metodo 
consente agli ist itu ti scolast ici di rendere i servizi più efficaci e coerent i con 
l’ ident ità de lla scuola stessa,  resa esplic ita nella “mission”all’ interno del PTOF.  
Fondamenta le ne lla gest ione d i un tale s istema si r ileva la d ocumentazione che  
permette di formalizzare “chi fa – che cosa – quando”, di stabilire c ioè le 
responsab ilità per ogni attività,  la sequenza rigorosa delle operazioni,  i controlli e  
le misure necessar ie.  I l monitoraggio  cont inuo delle att ività garant isce la  
conformità del processo ai requis it i f issati in fase progettuale,  il raggiu ngimento 
degli ob iettivi,  l’andamento e i r isultati del processo  stesso’’.  (Per una scuola di 
qualità –  Linee Guida,  MIUR, 2003).  In tale contesto  va inquadrata la Politica 
della Qualità  della scuola,  f ina lizzata a garant ire il miglioramento continuo 
dell’offerta fo rmat iva,  a sostenere i processi di valorizzaz io ne del personale,  a 
favorire l’adozione, la promozione e lo sviluppo di un modello organizzat ivo più 
trasparente,  e fficace ed efficiente.  L’Istitu to  Tecnico  Trasporti e Logist ica 
attraverso  l’applicazione di un Sistema di Gest ione orientato ai requisit i delle 
norme UNI EN ISO 9001:2015 punta ad affinare le capacità d i r isposta della stessa  
nei confront i del mercato del lavoro ,  sia in termini di competenza tecnica che di 
affidab ilità,  garantendo che il serviz io di Istruzione erogato risult i pienamente 
soddisfacente per gli utent i e per tutte le parti interessate e che lo stesso poggi su  
so lide basi di p ro fessionalità.  Uno  dei pu nti qualif icant i del Sistema nazionale d i 
Gestione della Qualità per gli istitu ti “ ex Nautici” riguarda la progettazione 
didattica da predisporre secondo  alcuni schemi e modalità che rendano  gli standard 
formativi relat ivi a lle competenze professionali previste dalla Convenzione STCW 
‘95, ne lla sua versione aggiornata Manila 2010 , leggib ili a live llo internazionale e 
comunitario .  La suddetta Convenzione  prevede l’acquisiz ione de l 100% delle 
competenze anzidette e  con uno sviluppo minimo dell’80% della programmazione 
inizia le. 
 

 Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Emended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 

N
av

ig
az

io
ne

 a
 L

iv
el

lo
 

O
pe

ra
tiv

o 

I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

II Mantiene  una  sicura guardia di navigazione 

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

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 

V Risponde alle emergenze 

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 
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VII Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa l’Inglese nella forma scritta e orale 

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 

IX Manovra la nave 
M

an
eg

gi
o 

e 
st

iv
ag

gi
o 

de
l c

ar
ic

o 
a 

liv
el

lo
 

op
er

at
iv

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

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

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

Co
nt

ro
llo

 d
el

l’o
pe

ra
tiv

ità
 

de
lla

 n
av

e 
e 

cu
ra

 d
el

le
 

pe
rs

on
e 

a 
bo

rd
o 

a 
liv

el
lo

 
op

er
at

iv
o 

XIII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XV Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 

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

XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

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

XIX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

 
Le tavo le sino ttiche delle competenze e degli apprendiment i sono riportate anche  
nell’  a llegato  A a l presente documento . 

 
 
2  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS 

STORICO 
 

 
 Il  gruppo si  è costi tuito all’inizio della classe t erza,  nascendo come classe 3.0,  con 26 
alunni provenienti  dal  biennio “Trasporti e Logisti ca”,  quasi  tutt i dalla s t essa sezione F  
(all’epoca classe 2.0),  solo 2 dalla sezione E  ed 1 dalla sezione A .  Sono stati  ammessi  
al la classe IV sez.A solo n.21 dei n.24 studenti  iscri t t i .  L’OM 11/2020,  pubblicata a  
seguito dell a pandemia da Covid 19,  ha poi favorito l’ammissione in quinta di  tutt i  e 21 
gli  al l i evi .  
La classe 5 A CMN è dunque composta da 21 studenti ,  di  cui  4 femmine.  Quasi  tutt i  (ben 
19) sono pendolari ,  provenienti  principalmente dall’Agro Nocer ino-Sarnese,  dalla Valle 
dell ’Irno,  dall a Valle del  Picentino e dall a Costiera Amal fi t ana,  ma anche dalla provincia 
di  Avell ino.  Tale lontananza ha pesato non poco nel percorso scolasti co,  in t ermini di  
integrazione e di  affati camento fis i co,  ma con i l  tempo ha cont ribuito ad accrescere i l  
senso di  responsabil i tà,  la determinazione e la ferrea volontà di  emergere di  alcuni di  essi  
e tutt i  hanno partecipato regola rmente alle at t ività didatt iche sia curriculari  che 
ext racurriculari .  Tutt i  i  docenti  appartenenti  al  Consiglio di  classe,  durante i l  corso 
dell ’ult imo anno,  hanno cominciato a regist rare i  frutti  di  un lungo lavoro svolto in un 
clima di piena e proficua collaborazione,  che ha contribuito all’evoluzione in posit ivo 
delle dinamiche relazionali  e del  processo di  maturazione individuale di  ogni s ingol o 
alunno.  
Le caratt eris t i che p roprie dell e classi  3.0 ,  quali :  
-  l’organizzazione dello spazio fis i co basato su ar redi funzionali  agli  studenti  e al la  

didatt i ca,  
- l’uso delle nuove t ecnologie dell a comunicazione per l’organizzazione dello studio in  

classe e a casa,   
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- l’interazione di retta  con i  docenti  mediante piattaforme on -line (Socrative ,  Padlet  e 
GSuite) per la condivisione dei  lavori  prodotti  e/o presentati  dagli  alunni st essi  e dai  
docenti ,  

hanno consenti to un approccio didatt i co più coinvolgente,  incent rato sul  l avoro 
collaborativo e sulla parte prati co-applicat iva,  con continui momenti  partecipativi  di  
esposizione coll ett iva;  tutto ciò ha facil i ta to l’acquisizione di  importanti  competenze 
chiave,  quali :  

- Imparare ad imparare  

- Competenze digit ali  

- Saper collaborare  

- Competenze sociali  e civiche (sapersi  rapportare agli  al tri)  

Ebbene,  sotto i l  profilo cognitivo,  s i  può senz’altro affermare che,  nel  tri ennio,  gli  al l i evi  
hanno avuto modo di potenziare gradualmente l e proprie competenze disciplinari  e gli  
s trumenti  espressivi  in loro possesso,  migliorando i l  prop rio l ivello e i l  metodo di  studio,  
che è diventato sempre più autonomo.  

 
Dal punto di vis ta  disciplinare e della  frequenza scolastica ,  la classe non ha presentato 
parti colari  problemi.  Le relazioni interpersonali  al l’interno della classe sono stat e 
complessivamente soddis facenti ,  infatt i  al  suo interno sussistono buoni rapporti  di  
amicizia e un posit ivo spiri to di  collaborazione.  Durante i l  corso sia del  quarto che del  
quinto anno l’emergenza sanitaria ha fortemente influenzato i l  dialogo educativo,  che ha  
necessitato a volt e di  t empo per l a discussione degli  aspett i  emotivi  l egati  al l e 
conseguenze della pandemia nonché di  t empi di  recupero per coloro,  non pochi,  che hanno 
contratto i l  vi rus.  S ia nella DAD che nel breve periodo di  didatt i ca in presenza,  che ha  
coinvolto una parte esigua della popolazione scolasti ca a causa dei piccoli  gruppi legat i  
al l e misure di  distanziamento e all ’elevato numero di   alunni fragil i ,  gli  s tudenti  hanno 
mostrato un impegno individuale continuo,  proficuo ed effi cace .  
 
 
L’analisi  della  si tuazione di  pa rtenza  è stata effettuata attraverso t est  di  ingresso 
strutturati  e semistrutturati ,  che hanno verifi cato i  prerequisit i  e dunque i l  l ivello di  
partenza degli  alunni in relazione all e competenze,  al l e conoscenze,  al l e abil i tà e al l e 
capacità (anche per tutte le discipline STCW 95 as Amended Manila 2010)  acquisit e.  
Dagli  elementi  acquisit i ,  dal  punto di  vista cognitivo,  i  l ivell i  di  partenza sono risultati  
pienamente soddis facenti  con alcune punte di  eccellenza.  Il  consiglio di  classe,  t enuto 
conto della s i tuazione iniziale,  ha,  quindi ,  progettato una speci fi ca programmazione 
didatt i ca t ecnico-p rofessionale mirante sia al  raggiungimento degli  obiett ivi  previst i  dalla 
Convenzione Internazionale “STCW 95” e relativi  emendamenti  (Standards of Training 
Certi fi cation and Watchkeeping as emended Manila 2010 ),  s ia al la motivazione e all a 
partecipazione di  tutt i  gli  alunni al  dialogo educativo in ognuna delle discipline 
curricolari  previste dal  percorso di  s tudio  
 
Le lezioni:  Nel corso dell’ anno scolastico 2019/’20,  al  veri fi carsi  del  lockdown causato 
dalla pandemia generata dal  COVID, gli  alunni ,  essendo già avvezzi al l’uso dei  tablet  e 
degli  applicativi ,  per la condivisione dei  materiali  di  s tudio e per la comunicazione 
docente/alunni,  hanno vissuto in modo meno  traumatico i l  brusco passaggio dall’att ività 
didatt i ca in p resenza a quella a distanza,  s ebbene abbiano dovuto approcciarsi  a più  
piattaforme per le video -lezioni (W eschool,  Zoom e Cisco Webex);  hanno partecipato 
quasi  tutt i  dil igentemente.   
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Nel corso dell ’ anno scolasti co 2020/’21,  le l ezioni s i  sono svolte  

- con  Didatt ica a Distanza/DDI assoluta dal  28 Sett embre 2020 al  31 Gennaio 2021 ,  

-  in didatt i ca mista dal  1° Febbraio 2021 al  28 Febbraio 2021,  s ia in aula che  nei  
laboratori  dell ’is t i tuto (Navigazione e Cartografia digitale,  Meccanica,  Elett rotecnica 
ed elettronica) ,  mantenendo in p resenza solo i l  50% degli  alunni,   ment re i l  restant e  
50% ha seguito l e l ezioni a distanza con la modali tà di  videoconferenza ,  

- dal 1° Marzo 2021 al  18 april e di  nuovo con la Didatt i ca a Distanz a,  in seguito a 
Ordinanza Regionale e DPC M emanata a causa dell’aumento dei  contagi da COVID 
19,  

- dal 19 april e fino al  t ermine delle l ezioni,  a seguito del  DL 44/2021 art 2, con didatt i ca 
mista.  

L’emergenza sanitaria da Covid-19,  ancora in corso,  ha att ivato all’interno del cdc vari  
s trumenti  e s trategie per la DaD/DDI,  come l ’incremento delle  videolezioni  anche in vista 
di  corsi  di  recupero e PON. Si è fatto uso di  tutt i  gli  applicativi  GSuite per l ezioni in 
video e per  lo scambio dei materiali ,  modulando,  nel  periodo di  DaD,  i l  quadro orari o 
con 20 ore di  lezioni in modali tà sincrona (6 di  Navigazione,  3 di i tal ia no,  1 di  storia,  2 
di  meccanica,  di  elettrotecnica,  di  matematica,  di  inglese,  1  di  diri t to,  1 di  religione in  
alt ernativa con Scienze motorie),  le restanti  12 ore in modali t à asincrona.  

 
La partecipazione della  classe  al l e at t ività proposte nel  corso dell’anno scolasti co è stata 
complessivamente posit iva per la maggior parte dell a classe ,  permettendo i l  
conseguimento degli  obiett ivi  trasversali  e di sciplinari  programmati  
Quasi  tutt i  gli  studenti  hanno mani festato fin dai  primi mesi,  pur se in maniera  
di fferenz iata,  interesse consapevole e responsabile,  congiunto ad una motivata e 
proposit iva partecipazione all e at t ivit à didatt iche.  
Nell’ult imo tri ennio scolasti co i l  gruppo docenti,  facenti  parte del  Consiglio di  classe,  è 
s tato  di  una certa continuità nell e discipline t ecnico -scienti fi che.  Nelle discipline in cui  
tale continuità è mancata,  la classe è sempre riuscita a superare i l  cambiamento nell’  
approccio didatt i co e ha attuato una buona sintonia con i l  docente di  turno.  
Alcuni alunni s i  sono dist int i  per l a loro fa tt iva partecipazione all a vita scolasti ca:  c’è  
chi ha fornito i l  proprio cont ributo nell e att ività di  ori entamento esterno ,  chi ha ri coperto 
i l  ruolo di  Rappresentante di  Classe e chi quello di  Rappresentante di  Is t i tuto .  
 
Per quanto riguarda la  preparazione all’Esame di Stato ,  nell ’ult imo mese l e at t ività  
didatt i che si  sono ulteriormente intensi fi cate,  grazie alla maggiore chiarezza esplicit ata 
dall’OM n.53 e 54  sull e modali tà degli   esami conclusivi  del  s econdo ciclo,  al l a 
preparazione degli  elaborati e del  colloquio finali .  Tutt i  i  docenti  hanno cercato di  
preparare gli  alunni al la prova orale con colloqui miranti  al  raccordo di  più discipline,  ai  
contenuti  di  “Cittadinanza e Costi tuzione” e all e esperienze “PCTO” (già AS L).  
 
Per quanto riguarda i l  rendimento scolast ico ,  nell a classe spiccano alcuni elementi  
eccellenti ,  dotati  di  grande autonomia nello s tudio,  notevole padronanza l essicale,  
dimestichezza nell’uso dei  l inguaggi speci fi ci  e professionali ,  consolidati  nel  corso del  
tri ennio e rese operative da una personal i tà oculata e cri t i ca,  ar ri cchita da elevate 
competenze spendibil i  nel  mondo del lavoro; un gruppo di alunni ha gradualment e 
potenziato,  grazie all ’impegno profuso nel l’attività di  s tudio individuale,  l e d iscrete 
capacità di  partenza,  raggiungendo esit i  soddis facenti ;  un piccolo gruppo di s tudenti ,  pur  
presentando ancora qualche fragil i tà nella preparazione di  base e nell e discipline di  
indiri zzo,   ha dimost rato di  aver potenziato l e p roprie competenze e ri sorse emotivo-
intell et t ive,  sviluppando corrett i  s t i l i di  relazione anche a distanza e di  socializzazione 
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nei rapporti  di  amicizia all’interno del gruppo dei pari  e di  aver rafforzato i l  senso di  
responsabil i tà e di  impegno,  risorse signi fi ca tive che tutto  i l  Consiglio di  classe ha inteso 
valorizzare.  Si  mette in evidenza inoltre i l  conseguimento da parte degli  alunni,  s econdo 
vari  l ivell i ,  di  un adeguato grado di  autonomia di  giudizio e di  s i curezza personale,  
fondate sull’acquisizione di  una perspicace capacità di  analizzare la multi forme realtà 
contemporanea e sul  consolidamento di  una spiccata sensibil i tà nei  confronti  dell e 
problematiche sociali  e civil i ,  argomento di  discussione anche durante l e at t ività di  
“Educazione Civica”.P er quanto riguarda quest ’ult ima,  ai  sensi  della l egge 92 del 20  
agosto 2019 e del  DM 22 giugno 2020 n.35,  i l  curri colo di  is t i tuto ha previsto,  sia per i l  
primo che per i l  secondo periodo didatt i co,  dell e UDA trasversali ,  volte alla costruzione 
di  contenuti  transdisciplinari  valutabil i  s econdo i  risultat i  di  apprendimento del  dlvo 
226/05.  Gli  s tudenti  hanno risposto molto posit ivamente all e soll ecitazioni di  tutt e l e 
discipline dimostrando interesse ad approfondirne l e conoscenze in classe e a distanza e 
con uno studio personale di  buon l ivello  a casa.  In ri ferimento al  corrente anno 
scolasti co,  s i  evidenzia che gran parte degli  s tudenti  ha risposto con costrutt ivo 
coinvolgimento e motivazione all e soll eci tazioni e al la varietà di  approfondimenti  
disciplinari  ed interdisciplinari  derivanti  dall ’ intenso lavorìo l egato alla DAD.  

 
 
3 EVOLUZIONE DEGLI ESITI FINALI PER ANNO 

SCOLASTICO 
 

CLASSE COMP OSIZIONE ESITO SCRUTINIO FINALE  
ALUNN I  
ISC RITTI  

RIPETENT I  PRO VENIENT I 
DA ALTRO 
IST ITUTO  

AMMESS I  NON 
AMMESSI  

III 26 //  //  21 
 (di cui 6  con 

sosp.  giud iz io )  

5  

IV 21 //  //  21 
 (di cui 7  con PAI)  

0  

 
 
 
4 SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE  
 
Sono di s eguito riportati  i  TABELLONI di valutazione dell e classi  TERZA  (a.sc.  2018-
2019) e QUARTA (a.sc 2019-2020),  nonché i l  TABELLONE di valutazione dello  
scrutinio del  1° quadrimestre ( febb raio 2021)  per la classe QUINTA.  

N.B.  tu t t i  i  nominat ivi  degl i  a lunni  che non risu l tano candidat i  al l ’esame di  St ato  20 20/2021 
sono sta t i  resi  “non visibi l i” nei  rispet t ivi  tabel loni  al legat i (normativa  sul la  Privacy -  
Regolamento  UE 679/2016) . 
 
Tabellone primo quadrimestre  5A CMN (01/02/2021) 
omissis  

 
Tabellone finale quarto anno (2019/2020) 
omissis  

 
Tabellone finale terzo anno (2018/2019) 
omissis  
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5 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER 
L’INCLUSIONE  

 
Tutte le at t ività svolte dai  docenti ,  l ezioni curricolari ,  at t ivit à extracurricolari ,  progett i   
PON/POR/PCTO on l ine hanno mirato a llo sviluppo di  competenze speci fi che e 
professionali ,  al  raggiungimento della piena maturit à personale e allo sviluppo di  una 
personali tà individuale cri t i ca e sempre pronta al  miglioramento,  uti l i zzando tutt e l e 
possibil i  s trategie di  intervento,  metodologie didatt iche e t ecniche per un appren dimento 
“formale”,  “informale” e “non formale”.  
Il  consiglio di  classe ha operato in coerenza con i l  PAI (Piano Annuale per l’Inclusivit à)  
d’is t i tuto e nel  corso del  tri ennio,  ha predisposto,  quando necessario,  le azioni di  
osservazione e di  s creening attr averso l e procedure att ivate dalla scuola;  ha incoraggiato 
l’apprendimento collaborativo (cooperative learning) favorendo le att ività in piccoli  
gruppi;  ha sostenuto e promosso un app roccio strategico nello studio uti l izzando 
mediatori  didatt i ci  facil i t ant i  l’apprendimento (st rumenti  compensativi  e misur e 
dispensative);  ha privil egiato l’apprendimento esperienziale e laboratoriale .  
Il  Consiglio di  classe ha lavorato costantemente progettando att ività in modo da 
permettere a ciascun alunno di  partecipare a ll a vita scolasti ca e all 'apprendimento in un 
clima sereno e coll aborativo e l a classe ha  risposto in modo costrutt ivo,  mettendo in 
ri l i evo un progressivo ar ricchimento del  prop rio orizzonte culturale .  
Per i  due all i evi  della classe con DSA, i l  Consiglio di  Classe ha predisposto e adottato gl i  
opportuni piani didatt ici  personalizzati ,  a cui  s i  rimanda per i  dettagli .  
 
 
 

6 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA  

Il  lavoro dei  docenti  nell’organizzazione delle att ività didatt iche si  è svolto 
essenzialmente nei  vari  Dipartimenti  di  indirizzo/disciplinari  e nel  Consiglio di  classe,  
tenendo conto del  PECUP speci fi co,  e dell e l inee guida ministeriali  (D.Lgs 87/2010),  
dell ’Atto di  indiri zzo della Dirigente Scolastica,  del  curricolo d’is t i tuto di  educazione 
civica,  del  piano per la DDI,  degli  incontri  di  formazione organizzati  dall’is t i tuto e dall a 
rete di  ambito sulla didatt i ca digitale integrata,  sulla DAD, sulla valutazione,  
sull’educazione civica e nel  quadro delle indicazioni approvate dal  Collegio dei  docenti .   
Soprattutto all’inizio dell ’anno scolastico,  i  docenti  della classe hanno partecipato all e 
riunioni  dei  vari  Dipartimenti  concordando dapprima a l ivello super iore e poi con i  
colleghi della st essa materia gli obiett ivi  formativi  disciplinari  speci fi ci ,  
multidisciplinari ,  interdisciplinari  e transdi sciplinari ,  i  contenuti  dei  Piani di  lavoro 
generali ,  i  cri t eri  generali  a cui ispirarsi  per la valutazione e la t i pologia e i l  numero 
delle veri fi che da attuare,  anche secondo i  cri t eri  di  valutazione speci fi ci  per la 
DAD/DDI.   Tale programmazione generale è s tata poi adattata da ogni docente alla  
s i tuazione iniziale dell a classe.  Durante  l’anno scolasti co lo svolgime nto di  tal e 
programmazione generale è s tata costantemente monitorata.  Nel II biennio e monoennio 
finale i l  consiglio di  classe,  t enuto conto della s i tuazione iniziale,  ha p rogettato una  
programmazione didatt i ca t ecnico-profes sionale speci fi ca che ha mirato  al  
raggiungimento degli  obiett ivi  p revist i  dalla Convenzione Internazionale “ STCW 95 ” e 
relativi  emenda menti  (Standards of  Training Certi f ication and Watchkeepingasemended  
Manila 2010) ed al  contempo,  è riuscito a mo tivare e a rendere partecipi  tutt i  gli  alunni al  
dialogo educativo in ognuna dell e discipline curricolari  previste dal  percorso di  s tudio.  In  
questi  incontri  i  docenti ,  in s intonia con quanto previsto in sede di  Dipartimenti  
disciplinari  e in armonia con le indicazioni contenute nel  PTOF dell’Is t i tuto,  hanno avuto 
modo di discutere e sperimentare l e metodologie didatt i che ri t enute più idonee a risolver e 
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le varie problematiche l egate all’apprendimento degli  s tudenti  e al la s i tuazione 
emergenziale e che risultano sinteti zzate in queste dirett ive:   

 Piani fi care e valutare costantemente l ’azione educativa e didatt i ca;   
 Formulare l e proposte per l’adozione dei  l ibri  di  t esto;   
 Proporre e farsi  promotore di  iniziative culturali  e formative che integrano 

l’insegnamento;  
 Trovare st rategie comuni per st imolare l’impegno e la partecipazione allo studi o 

meno superficiale e più proficuo;  
 Monitorare costantemente lo sviluppo della programmazione e degli  esi t i ;  
 Monitorare i l  comportamento e la frequenza degli  alunni.  

A causa dell’emergenza Covid -19 si  ri leva che la frequenza degli alunni per l e at tività  
DDI/DAD (didatt i ca a distanza) è stata regolare e non si  sono riscontrati  casi  degni di  
part i colare att enzione o provvedimenti .  

Tutt i  i  docenti  hanno p roceduto,  s eguendo la scansione dett ata in programmazione 
iniziale,  con lezioni  in videoconferenza tramite piatta forma GoogleMeet,  l ezioni  t eoriche  
sugli  argomenti  trat tat i ,  appuntamenti  individuali  e di  gruppo per i l  recupero degli  
apprendimenti  e,  per quello che si  può,  anche con lezioni  “p rati che” insieme agli  ITP 
delle discipline t ecniche.  
Gli  alunni  hanno sistematicamente ricevuto nella classroom,  anche in previsione 
dell ’esame di  Stato,  già da inizio anno scolasti co,  i l  materiale  didatt i co,  come appunti ,  
mappe concettuali ,  materiale in l ingua inglese per CLIL,  grafici ,  video lezioni  regist rate e 
tanto altro.   
Buona parte dei  docenti  hanno somministrato test  con applicazioni  online (t ipo 
SOCRATIVE, o su piatt aforma GSuite)  per una valutazione degli  apprendimenti  con 
relativa revisione degli  er rori  in videoconferenza.  
Gli  alunni  hanno provveduto ad inviare ai  docenti  puntuali  relazioni  sugli  argomenti  
assegnati  per tutto i l  periodo interessato dall a“ didatt i ca a distanza”.   
Sul  registro di  classe ARGO, in dotazione all’is t i tuto,  i  docenti  hanno registrato tutt e l e 
at t ivit à,  gli  argomenti  trat t at i  e i  compiti  assegnati  e programmato continuamente tutt e l e 
lezioni  sett imanali  in video conferenza.  La classe,  dopo analis i  at t enta,  ha risposto bene e 
con una partecipazione att iva totale,  l e l ezioni  sono risultat e effi caci  e s i  proseguirà in  
questa direzione fino all a fine dell’anno scolasti co,  se non cambieranno le condizioni  
at tuali .  Tutt i  i  docenti  sono sempre stati  disponibil i  per qualche ora di  l ezione individuale 
o a piccoli  gruppi  (sempre in videoconferenz a) per azioni  di  recupero e/o consolidamento 
degli  apprendimenti .   
 
 

6.1 OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO  
 
In tabella son riportati  i  profil i  didatt i ci  di  ciascuna disciplina del  quinto anno :  

 PROFILO DIDATTICO  
ELETTROTEC-
NICA E LAB 
 

Le competenze acquisite nel corso del quinto  anno settore TL hanno l’obbiettivo di 
consolidare le conoscenze teoriche fornite nel quarto anno e di integrarle con applicazioni 
tecniche – applicative con riferimento ai  sistemi di produzione, gestione ed utilizzazione 
dell’energia elettrica con particolare riferimento a bordo delle navi , sistemi di 
radionavigazione, tali da porre l’allievo in condizioni di approfondire compiutamente le 
cognizioni della materia. In particolare verranno gli allievi dovranno apprendere le 
conoscenze di base relative: 

- RISCHI DELL’UTILIZZO DELLA CORRENTE ELETTRICA 
- IMPIANTI ELETTRICI DI BORDO 
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- COMUNICAZIONE RADIO E NAVIGAZIONE RADIO ASSISTITA 
- SISTEMI DI MONITORAGGIO E POSIZIONE 
- RADIONAVIGAZIONE 
- CONTROLLI AUTOMATICI 

La disciplina concorre all’acquisizione delle seguenti competenze STCW 95 Emended 
2010: 
- Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione (competenza I-STCW) 
- mantiene una sicura guardia di navigazione (competenza II-STCW) 
-  uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione (competenza III-

STCW) 
- uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione (competenza IV-STCW) 
- risponde alle emergenze (competenza V-STCW) 
- controlla la conformità con i requisiti legislativi (competenza XVII-STCW) 

DIRITTO  La disciplina  concorre a far conseguire allo studente i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in 
chiave economica;  

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, 
tecnologici e la loro dimensione locale/globale; 

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro 
sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

nonché le seguenti competenze (LLGG): 
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e 

relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto 
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo 

di trasporto 
delle seguenti competenze STCW 95 Emended 2010: 
- risponde a un segnale di pericolo in mare (competenza IV-STCW) 
- assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

(competenza XII-STCW) 
- Controlla la conformità con i requisiti legislativi (competenza XVII-STCW) 
- Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team 

working) (competenza XVIII-STCW) 
INGLESE  In classe quinta la lingua inglese approfondirà lo studio del linguaggio tecnico, 

incrementando la conoscenza del lessico specifico ad un migliaio di termini, dello studio 
di argomenti tecnici previsti dalla programmazione in raccordo con le discipline 
professionalizzanti e rispettosi dello sviluppo delle competenze previsto  dalla STCW 
amended Manila 2010, nonché delle strutture grammaticali complesse e specifiche 
dell’idioma. Per un migliore raccordo con le professionalizzanti, in special modo di 
Scienze della Navigazione, gli studenti approfondiranno anche aspetti relativi  
all’ascolto, allo studio ed alla produzione di fraseologia IMO (IMO standard phrases) 
completando il percorso iniziato in terza e proseguito in quarta.   A livello generale si 
tenderà al raggiungimento del livello 8 del Trinity (B2.2 del Framework Europeo) anche 
attraverso la proposizione di attività di visione di film o di TV series in lingua ‘O’. Gli 
allievi usufruiranno altresì di strumenti pedagogici europei quali progetti internazionali 
di scambio (ERASMUS, IFW) che contribuiranno non solo al loro potenziamento 
linguistico, ma anche all’acquisizione di una cultura europea. Nel caso in cui 
l’emergenza sanitaria dovesse arrestarsi, si penserà all’eventualità di organizzare una 
IFW. Si indirizzeranno e si prepareranno gli allievi ad esami per le certificazioni 
internazionali generiche linguistiche (Trinity Livello 8) e specifiche tecniche (IMETS) 
per l’Inglese per la navigazione,  che potranno tornare utili nella loro futura carriera 
marittima. 
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ITALIANO 
 

Al termine del quinquennio lo studente deve saper  padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; riconoscere le linee 
essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 
tipo scientifico, tecnologico ed economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione; individuare ed 
utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

STORIA 
 

Al termine del quinquennio lo studente deve saper  agire in base ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e 
ispirare i propri comportamenti personali e sociali; stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva interculturale sia 
ai fini della mobilità di studio e di lavoro; collocare le scoperte scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella 
consapevolezza della storicità dei saperi; analizzare criticamente il contributo apportato 
dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento 
delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; riconoscere l’interdipendenza 
tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / 
globale; essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali. 

MATEMATICA  
 

Lo studio della disciplina porterà gli alunni ad utilizzare consapevolmente gli operatori 
limiti, derivata e integrale, sia per lo studio di funzioni che il calcolo delle aree di figure 
dai contorni curvilinei, arrivando così alla generalizzazione dei concetti di geometria 
piana appresi sin dai primi anni di scuola. 
In termini di competenze, la disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti risultati 
di apprendimento, relativi all’indirizzo:   

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, 

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

MECCANICA E 
MACCHINE   

Il profilo di uscita di Meccanica CMN: 
 • Riconoscere la costituzione ed il funzionamento degli apparati motori gli impianti 
ausiliari di bordo, per il governo della nave ed il benessere delle persone. 
 • Riconoscere le tipologie di controllo di processo realizzati con i sistemi automatici 
 • Classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione, trasmissione 
e/o trasformazione dell’energia.  
• Classificare, individuare ed interpretare le principali caratteristiche funzionali dei più 
comuni organi meccanici  
• Gestisce semplici procedure di manutenzione e riparazione  
• Classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione, trasmissione 
e/o trasformazione dell’energia.  
• Illustrare le grandezze termodinamiche più significative degli impianti  
• Conoscere i componenti e le funzionalità degli apparati motori e ausiliari  
• Riconoscere le parti fondamentali di un impianto antincendio ed i suoi principi di 
funzionamento  
• Valutare ed analizzare l’impatto ambientale dei sistemi e dei processi di bordo 
• Descrivere i sistemi anticorrosivi impiegati in ambito navale e la protezione catodica 
dello scafo e del propulsore  
• Valutare ed analizzare l’impatto ambientale dei sistemi e dei processi a bordo  
• Descrivere i sistemi anticorrosivi impiegati in ambito navale e protezione catodica dello 
scafo e del propulsore.  
La disciplina va interpretata nel rispetto delle normative nazionali e internazionali in 
materia (STCW78/95 e direttiva 2008/ 106 CE), pertanto concorre all’acquisizione delle 



15 
 

seguenti competenze STCW 95 Emended 2010: 
- Manovra la nave (competenza IX-STCW) 
- Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

(competenza XII-STCW) 
- mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave (competenza 

XIII-STCW) 
- previene, controlla e combatte gli incendi a bordo (competenza XIV-STCW) 

NAVIGAZIONE 
LAB  

Il corso di Scienza della Navigazione, Struttura e Costruzione del Mezzo si articola, per 
la classe quinta, in otto ore settimanali di cui sei di laboratorio(nella prima parte 
dell’anno suddivisa in sei ore sincrone online e due ore asincrone, mediante l’utilizzo 
della piattaforma “GSuite”, articolazione dovuta alla situazione pandemica in 
evoluzione). 
Oltre che completare la preparazione iniziata nel secondo biennio relativamente alla 
navigazione in senso stretto, con l’analisi degli strumenti e delle tecniche più moderne, 
viene posta grande importanza su tutti gli aspetti della gestione della sicurezza (safety 
and security). Viene altresì completata la formazione meteorologica applicata e la teoria 
della nave, con la gestione del carico relativamente allo spostamento, all’imbarco e 
sbarco pesi, e alle caratteristiche del carico stesso (IMDG Code-merci pericolose). 
Nel monoennio finale, alle lezioni tradizionali si affiancano le attività in laboratorio e 
sono previsti stage a bordo di mezzi navali e lezioni tecnico-pratiche mediante l’utilizzo 
del simulatore “Mistral 4000 – Eca-Sindel” in dotazione alla scuola (da valutare in base 
alla situazione pandemica mondiale in evoluzione). 
Al termine del percorso lo studente deve essere in grado di: 
1.  Applicare i principi di utilizzo del radar e risolvere manualmente problemi di

cinematica 
2. Applicare i principi per una corretta tenuta della guardia 
3. Applicare i principi di navigazione integrata, comprendente i sistemi satellitari di 

posizionamento e la cartografia elettronica 
4. Applicare le basi dell’organizzazione dei servizi di emergenza a bordo, i principi di 

gestione di safety e security e i provvedimenti da adottare in caso di sinistro 
5. Riconoscere ed utilizzare i principali apparati previsti dal sistema GMDSS e adottare le

procedure  di comunicazione con l’esterno 
6. Applicare le procedure per la ricerca e salvataggio 
7. Risolvere problemi di              marea 
8. Adottare i principi per la pianificazione della traversata e la navigazione meteorologica 
9. Applicare i principali contenuti della convenzione MARPOL. 

I moduli che saranno svolti durante il quinto anno di corso, in conformità con la 
normativa STCW e come da programmazione pubblicata nel registro elettronico Argo in 
dotazione all’Istituto, sono i seguenti: 

1. METODI ASTRONOMICI AVANZATI PER DETERMINARE LA POSIZIONE 
DELLA NAVE;  

2. NAVIGAZIONE RADAR; 
3. INFLUENZA DEGLI ELEMENTI METEOMARINI NELLA GESTIONE DELLA 

NAVE; 
4. NAVIGAZIONE INTEGRATA;  
5. TENUTA DELLA GUARDIA;  
6. EMERGENZE A BORDO; 
7. PREVENZIONE INQUINAMENTO.  

RELIGIONE - Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 
sulla propria identità con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 

- Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica 

- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della 
cultura scientifico tecnologica e professionalizzante. 
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SCIENZE 
MOTORIE  

 

La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento: 
-  acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, 

padronanza e rispetto del proprio corpo 
- consolidare i valori sociali dello sport  
- acquisire una buona preparazione motoria 
-  maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo 
- cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche 

svolte nei diversi ambienti 
- sviluppo delle competenze per la vita (life Skill ) 

 
 
6.1.1 COMPETENZE DEL TRIENNIO, ABILITÀ E 

CONOSCENZE SPECIFICHE DEL PERCORSO 
CURRICOLARE DEL MONOENNIO FINALE   

 
Le competenze del  tri ennio sono riportate nel  paragrafo  1-PRESENTAZIONE DEL 
PROFILO PROFESSIONALE .  
Per quanto riguarda le abil i tà e le conoscenze speci fi che del  percorso curricolare del  
monoennio finale,  si  rimanda all e  programma zioni a. s.  2020/2021 in all egato e alla tavola 
s inott i ca comparativa degli  apprendimenti  per l e discipline afferenti  al la convenzione  
internazionale STCW (Standards of Train ing Certi fi cation and Watchkeeping) ed 
Emendamenti  Manila 2010,  al l egata al  presen te documento ( ALLEGATO A).  

 

6.2 CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE - MODULI  
 

DISCIPLINA  MODULI  
 

 

L INGUA E 
LETTERATURA 
ITAL IANA  

 LEOPARDI (P.I.A)  
1 .    L IN GUA ITALIANA COME BENE CULTURAL E NAZIO NALE E STOR IA 

LETTERARIA D I FINE OTTOCENTO E   PRIMO NOV ECENTO : 
    LEOPARDI ,  BAUDELAIRE ,  IL S IMBOLISMO ,  I  POETI MALEDETTI ,  

CARDUCC I ,  PASCOLI ,  D’ANNUNZIO .    
    IL ROMANZO DELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO :  

REALISMO ,  NATURALISMO  E VER ISMO   
2 .  FR A AVANGUARDIA E  TR ADIZION E (FINO AL 1945) 
    LA CULTUR A NELL’ETÀ DELLE AVANGUARDIE ,  IL F UTUR ISMO ,   LA 

CULTURA SCIENTIFICA E FILOSOFICA ,  LA CULTUR A DURANTE IL 
FASC ISMO ,  IL  CREPUSCOLAR ISMO  

    LA NARRATIV A NELL’ETÀ DELLE AVANGUARDIE:  KAFKA ,  JOYC E ,  
PROUST.  

    P IRAND ELLO ,  SVEVO . 
    LA POESIA TR A GLI ANN I ‘20  E ‘40:  ELIOT,  LA LINEA “ERMETICA”  

IN  ITAL IA  
  (GATTO E QUASIMODO ) 
     UNGARETTI ,  SABA ,  MONTALE  
3 .  L’ETÀ CON TEMPORANEA ,  DAL 1945 AD OGGI:  Q UADRO STOR ICO -  

CULTURALE      
    P IER  PAOLO PASOLINI ,  IL NEOR EALISMO ,  C.PAVESE ,  BEPPE 

FENOGLIO ,  PRIMO LEVI,  ELSA MOR ANTE ,  DACIA MARAINI ,  ITALO 
CALVINO  

 4.    CAN TI SCELTI DELLA COMMEDIA DI DANTE (P ARADISO )  



17 
 

Per la disciplina “Lingua e Letteratura Ital iana” si  riportano di  
s eguito nel  presente documento i  t est i  trat tat i  durante i l  quinto anno,  
come da O.M. del  03/03/2021  

 GIACOMO LEOPARDI: vita, opere, poetica. “Il passero Solitario”, “L’Infinito”, “A 
Silvia” 
 
1°MODULO: LA LETTERATURA DELLA SECONDA META’ 
DELL’OTTOCENTO E DEL PRIMO NOVECENTO 
Quadro storico-culturale della seconda metà dell’Ottocento: la nuova filosofia di 
Compte, Darwin e Nietzsche, la nuova condizione degli intellettuali 
 
La poesia in Europa, il Simbolismo: 
Baudelaire: vita e opere, “Corrispondenze” e “L’albatro” 
I poeti maledetti, Verlaine, Rimbaud “Vocali” 
 
I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento: il Realismo, la Scapigliatura, il 
Naturalismo francese e il Verismo italiano, il Decadentismo. 
 
Il romanzo della seconda metà dell’Ottocento in Europa:  
G.Flaubert “I comizi agricoli” (da Madame Bovary) 
O.Wilde “Il ritratto di Dorian Gray” (riassunto), la figura del Dandy e l’Estetismo. 
La narrativa russa, L.Tolstoy “Nascita di una passione” (da Anna Karenina)  
                             F. Dostoevskij “La confessione di Raskolnikov (da Delitto e castigo)
  
Il romanzo della seconda metà dell’Ottocento in Italia: il Verismo 
Federico de Roberto “Il parto di Chiara (da I Vicerè) 
 
Giovanni Verga: vita e opere. 
 Da “Vita dei campi”, “Rosso Malpelo” 
“La roba” 
I Malavoglia, struttura dell’opera, “La Prefazione ai Malavoglia”,“L’inizio dei    
                             Malavoglia”, “La tempesta sui tetti del paese”, “L’addio di Ntoni” 
                             Mastro Don Gesualdo, struttura e sintesi dell’opera. 
 
La poesia in Italia 
Giosuè Carducci: vita, opere, poetica. “San Martino”, “Nevicata” 
 
Giovanni Pascoli, vita, opere e la poetica del fanciullino. 
Da “Miricae”:“Lavandare”, “X Agosto”, “Temporale”, “Il lampo”, “Il mare”, “Il tuono”
Da “I canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”. 
 
Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica. Riassunto del romanzo “Il piacere” 
Da “Alcyone”: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” 

 2° MODULO: FRA AVANGUARDIA E TRADIZIONE (1903-1945) 
Quadro storico – culturale 
La cultura nell’età delle avanguardie: l’Espressionismo, il Futurismo, il Dadaismo, il 
Surrealismo 
La poesia delle avanguardie: 
F.Tommaso Marinetti: “Il Manifesto del Futurismo””Il manifesto tecnico della lettera-
tura futurista”, “L’aurora come una polveriera gigantesca”,“L’assalto di Adrianopoli” 
 
Aldo Palazzeschi “E lasciatemi divertire” 
 
I poeti crepuscolari e i Vociani; Le riviste fra gli anni Dieci e gli anni Venti del 
Novecento. 
Gli scienziati che hanno influenzato la letteratura del Novecento:Einstein, Plank, Freud
I filosofi italiani, l’idealismo di Croce e Gentile. 
“Il manifesto degli intellettuali fascisti” di Gentile; “La risposta degli intellettuali 
antifascisti” di B. Croce 
La cultura durante il fascismo: Croce e Gramsci 
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 I movimenti letterari: la linea novecentista (Ungaretti e i poeti ermetici) e la linea 
antinovecentista (Saba e Montale) 
 
La narrativa nell’età delle avanguardie: 
Frank Kafka, vita e opere. Da “La Metamorfosi”, “Uno strano risveglio” 
 
James Joyce, vita e opere. Da “Ulisse”, “Il monologo di Molly” 
 
Marcel Proust, vita ed opere. Da “Alla ricerca del tempo perduto”, “La Madelaine” 
 
Luigi Pirandello: vita, opere, il teatro e la poetica. L’umorismo, il contrasto tra la 
forma e la vita. 
“La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata”. 
“Il fu Mattia Pascal”, la trama e i temi: “In giro per Milano: le macchine e la natura 
in gabbia” 
                                                              “Adriano Meis e la sua ombra” 
                                                              “Pascal porta i fiori alla sua tomba” 
“Uno, nessuno e centomila”, la trama e i temi: “La vita non conclude” 
“Novelle per un anno”, struttura e caratteristiche. “Il treno ha fischiato” 
                                                                                “La patente” 
 
Italo Svevo, vita, opere e poetica. Il rinnovamento del romanzo 
“Senilità”, la struttura e la trama. “Inettitudine e senilità” 
“La coscienza di Zeno”, la struttura e la trama. “Lo schiaffo del padre” 
                                                                            “Il vizio del fumo” 
                                                                    “La vita è una malattia”(La profezia di Zeno) 
   
La poesia tra gli anni Venti e Quaranta: 
Thomas Eliot, cenni biografici, “La descrizione delle città” (Il correlativo oggettivo) 
L’Ermetismo e la sua “grammatica”: 
Alfonso Gatto, brevi cenni biografici, “L’isola” 
Salvatore Quasimodo, vita, opere, poetica:“Ed è subito sera” 
                                                                  “Ride la gazza, nera, sugli aranci” 
                                                                  “Davanti al simulacro di Ilaria del Carretto” 
 
Giuseppe Ungaretti, vita, opere e poetica 
L’Allegria, i temi e la poetica tra Espressionismo e Simbolismo:“In memoria” 
                                                                                                      “Fiumi” 
                                                                                                  “San Martino del Carso”
                                                                                                      “Soldati” 
                                                                                                      “Natale” 
                                                                                                      “Veglia” 
Umberto Saba, vita, opere, poetica.  
Il Canzoniere, composizione, struttura, tematiche: “Goal” 
                                                                                 “Amai” 
                                                                                 “Ulisse” 
                                                                                “La capra” 
                                                                                “Trieste” 
 
Eugenio Montale, vita, opere e poetica 
Ossi di seppia, la composizione, la struttura, lo stile: “meriggiare pallido e assorto” 
                                                                      “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
Satura, la composizione, la svolta poetica: “Ho sceso, dandoti il braccio, un milione 
di scale” 

 MODULO 3: L’ETA’ CONTEMPORANEA 
 
La narrativa in Italia dal Neorealismo ad oggi 
Il Neorealismo 
Cesare Pavese, cenni biografici. Da “Paesi tuoi”, “La morte di Gisella” 
                   Da “La luna e i falò”, “Un paese vuol dire non essere soli” 
                  Da “La casa in collina”, “E dei caduti che facciamo? Perché sono Morti?” 
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 Beppe Fenoglio, cenni biografici. Da “Una questione privata”, “La morte di milton” 
                                    Da “Partigiano Jonny”, “L’esperienza terribile della battaglia” 
Primo Levi, cenni biografici. “Se questo è un uomo”, la composizione, i temi, lo stile 
“Il viaggio” 
“I sommersi e i salvati” 
“Il sogno del reduce del lager” 
 
Fra classicismo e tradizione moderna: 
Elsa Morante, cenni biografici. Da “L’isola di Arturo”, “L’arrivo della nuova sposa” 
                                                   Da “La storia”, “Il bombardamento di San Lorenzo” 
Dacia Maraini, cenni biografici. Da “La lunga vita di Marianna Ucria”, “La nascita 
                                                   di Manina” 

 MODULO 4: IL PARADISO 
Riassunto di tutta la cantica 
Canti scelti: I, XV, XVI, XVII E XXXIII 

 
STO RI A  1.  L’EURO PA E IL MONDO ALL A FINE DELL ’OTTOCENTO E NEL PRIMO 

NOV ECENTO (PR IMA GUERRA MONDIALE) 
2.TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE IN CONFLITT O (SECONDA GUERRA 

MON DIALE ) 
3 .  IL MONDO DIVISO DALLA GUERRA FREDDA  

 

LI NG UA I NG L E SE  1. TRINITY GRADE 8  B2.2 
2 .  IMO SMC P (STCW COMPETENZA 7)  
3 .  MODULO DI ASCOLTO E  LETTUR A PR OVA NAZIO NALE INVALSI  
4.  THE N AUTICAL LANGUAGE (LETTUR E DAL TESTO GET ON BOARD   

RIGUAR DANTI   NAVIGAZIONE ,  ELETTROTECNICA ,  MECCANICA ,  
COMPETENZE STCW :  1,2,3,4,9,15) 

5.  PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CER TIFICAZI ON E INTERNAZIONALE D I 
IN GLESE N AUTIC O IMETS (COMPETENZE STCW:5 ,6,7 ,8,10,11,12,13,  
14)  

6.  DI  RIALLINEAMENTO :  STUDIO  O REVISION E  DI ARGOMENTI NON  
INSERITI NELLA PROGR AMMAZIONE DELL ’ULTIMO AN NO (ALC UNI 
DEI Q UALI SVOLTI NEGLI AN NI PR ECEDENTI) UTILIZZAB ILI NEI 
“PERCORSI  PLURIDISCIPLINARI”.  

 

SCI E N ZE DEL L A  
NAV I G AZ I O NE ,  
ST RU TT .  E  C OST R.  
M EZ ZO N AVA LE  

1.  METODI ASTRONOMICI AV ANZATI PER DETERMINARE LA POSIZIONE 
DELLA NAVE (COMPETENZA STCW  I) 

2.  NAVIGAZIONE RADAR  (COMPETENZA STCW  III)  
3.  INFLUENZA ELEMENTI ME TEOMAR INI NELLA GEST IONE DELLA 

NAVE  (COMPETENZE STCW  I  –X) 
4.  NAVIGAZIONE INTEGRATA  (COMPETENZE STCW  I  –IV) 
5.  TENUTA DELLA GUARDIA (COMPETENZA STCW  II) 
6.  EMERGENZE A BORDO   (COMPETENZE STCW  V- XIV-  XV) 
7.  PREVENZIONE INQUINAMENTO (COMPETENZA STCW  XII)  

 

EL E T T RO T E C NI CA ,  
EL E T T RO N I CA E 
AUT OM AZI O NE  

1. IL R ISCH IO ELETTRICO E LE RELATIVE PROTEZION I 
2.  IMPIANTI ELE TTR ONICI DI BORDO  
3.  C OMUNICAZIONI RADIO  E NAVIGAZION E RADIO ASSISTITA  
4.  S ISTEMI DI MONITORAGGIO E POSIZIONE  
5.  C ONTROLLI AUTOMATIC I  

 

M ECC ANI C A E   
M ACC HI NE  

1. RIEPILOGO ALLINEAMEN TO-OLEODINAMICA  
2. MOTORI A COMBUSTION E INTERNA 
3. IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE ,  VENTILAZIONE E COND IZIONAMENTO  
4. IMPIANTI DI ESTIN ZIO NE INCENDI FISSI E P ORTATILI  
5. DIFESA DELL ’AMBIENTE  
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M AT E M ATI C A  1.  APPROCC IO ALLO STUDIO  DI FUNZIONI  
2 .   STUDIO COMPLETO DI FUNZIONI:  GRAFICIZZAZIONE  
3 .   INTEGRALI  

 

DI RI T TO E D 
E CO NOM I A  

1.   I  CONTRATTI DI UTIL IZZAZIONE DELLA N AV E E I TITOLI DEL 
TRASPORTO   MAR ITTIMO  

2 .  LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E LA TUTEL A DELL’AMBIENTE 
MARINO DALL’ INQUINAMENTO  

3 .  IL SOCCORSO E LE AS SICURAZIONI DEI RISCHI DELLA 
NAVIGAZIO NE 

4 .  LE  NAVIGAZIONI SPEC IALI  
 

SCI E N ZE MO TO R I E E  
SPO R TI VE  

1. EDUC AZIONE ALLA CONVIV ENZA CIV ILE  
2 .LA PERCEZIONE DI SÉ  E IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO 

FUN ZIONALE D ELLE CAPACITÀ MOTORIE ED ESPR ESSIVE :  
POTEN ZAIMENTO FISIOLO GICO ,  L INGUAGGIO DEL CORP O,  SCHEMI 
MOTOR I DI BASE E POSTURALI ,  CAPACITÀ COORD INATIVE ,  METODI 
DI ALLENAMENTO  DELLA R ESISTEN ZA;   

3.  SPORT,  REGOLE E FAIR PLAY ;   
4.  S ICUR EZZA E PREVENZIONE/S TILI DI VITA SANI E SOSTENIBILI 

 

RE LI GI O N E  1.  LA PERSONA E I VALOR I ETIC I  
2 .  LA DO TTR INA SOCIALE DELLA CHIESA  
3 .  IL DIALOGO INTERRELI GIOSO  

 
 
6.3 METODOLOGIA CLIL ATTIVATA 
 
Per la sola disciplina “Scienze della Navigazione,  s truttura e costruzione del  mezzo 
navale”,  i l  docente curricolare si  è avvalso della metodologia CLIL in l ingua inglese,  
come si  evince dalla programmazione didatt i ca all egata (pubblicata e condivisa con 
docenti  e alunni) per un monte ore previsto f ino al  50% di quello complessivo.  Le lezioni  
CLIL svolte sono state effi caci  e proficue ed hanno permesso agli  alunni coinvolti  di  
poter esp rimere l e prop rie abil i tà in entrambe le discipline coinvolte.   
In ognuna delle l ezioni,  tutt e svolte in modali tà bil ingue e con un uti l izzo gradualmente 
decrescente della l ingua Ital iana,  sono stati  uti l izzati  s t rumenti  come LIM, Pc,  
Smartphone (BYOD),  sis t emi Cloud (Gdrive,  Dropbox) e Webtools  (Padlet ,  Emaze,  
Mindomo),  per la visione e l’ascolto att ivo di  presentazioni multimediali ,  poster dinamici  
e t racce audio riguardanti  gran parte dell a programmazione svolta.  Durante lo 
svolgimento delle l ezioni sono state coinvolte tutt e l e abil i tà cognitive (Writing,  
Listening,  Reading and Speaking) della l ingua inglese uti l i zzata come veicolo della  
disciplina DNL scelta.  Nel corso del  tri ennio finale alcuni alunni hanno sostenuto e  
acquisito cert ifi cazioni di  microlingua speci fica per la navigazione dopo aver frequentato  
i  corsi  PON “IMETS ( International Marit ime English Testing System )”.  Tali  competenze,  
insieme a gran par te del  materiale fornito (Emeroteca digit ale sul  web) per i  corsi  e l e 
lezioni,  potranno essere di  grande uti l i tà agli  alunni interessati  in vista dell’esame di  
Stato ed in parti colare per la seconda prova scri t ta e per i l  colloquio d’esame.  Per quanto 
concerne l e conoscenze e l e competenze della disciplina non l inguisti ca ( DNL ),  veicolata  
in l ingua straniera attraverso la metodologia  CLIL , s i  ricorda che i l  colloquio orale può 
accertarl e in l ingua straniera,  in quanto i l  docente dell a disciplina coinvolta (prof.  
Alessandro Spina) è parte integrante della commissione d’esame in quali tà di  membro 
interno.  

6.4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
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L’ORIENTAMENTO (PCTO)   

Dall’anno scolasti co 2015/2016 la l egge n.107/2015 ha previsto l’introduzione di  un 
periodo di  Alternanza Scuola Lavoro (ridenominata PCTO dall’art .1,  comma 784 della L.  
n.145 del 30/12/2018) di  n.400 ore da svilupparsi  nell’arco del  s econdo biennio e del  
quinto anno,  at tualmente modi ficato e ridot to nella quanti tà del  monte ore totale (150 
ore).  S i  ricorda,  comunque,  che ai  sensi  dell’OM 53/2021,  per l’ Esame di Stato  
a,s .2020/21 si  deroga dal  numero di  150 ore fissate dal  Decreto-Legge n.91 del 25luglio  
2018,  dal  decreto Mill e Proroghe 5,  dell a legge 108 del 21/09/2018,  del  DM 769 del  
26/11/2018 per i  PCTO.  
Quasi  tutt i  gli  s tudenti  della classe hanno tuttavia sviluppato un percorso personale così  
espresso per un numero di  ore superiore a quello obbligatorio secondo la normativa 
vigente:   
 
 Alunno 1   

Tipologia attività Numero ore 

Attività in azienda “Grimaldi Group S.p.A.” 100 

Attività in azienda “Amoruso Giuseppe  S.p.A.” 40 

Attività in azienda “IG STUDENTS  S.r.l. - Impresa Sociale” 12 

         tot  152 h 
Alunno 2 

Tipologia attività Numero ore 

Attività in azienda “Grimaldi Group S.p.A.” 100 

Attività in azienda “MARISPED  S.r.l” 40 

Attività in azienda “IG STUDENTS  S.r.l.  - Impresa Sociale” 12 

         tot  152 h 
Alunno 3 

Tipologia attività Numero ore 

Attività in azienda “Grimaldi Group S.p.A.” 120 

Attività in azienda “Capitaneria di Porto” 36 

Attività in azienda “IG STUDENTS  S.r.l.  - Impresa Sociale” 12 

         tot  168 h 
Alunno 4 

Tipologia attività Numero ore 

Attività in azienda “Marina D’Arechi” 40 

Attività in azienda “IG STUDENTS  S.r.l.  - Impresa Sociale” 12 

         tot  52 h 
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Alunna 5 

Tipologia attività Numero ore 

Attività in azienda “Grimaldi Group S.p.A.” 120 

Attività in azienda “Autorità Portuale” 40 

Attività in azienda “IG STUDENTS  S.r.l.  - Impresa Sociale” 12 

         tot  172 h 
Alunno 6 

Tipologia attività Numero ore 

Attività in azienda “Grimaldi Group S.p.A.” 120 

Attività in azienda “Alicost S.p.A.” 40 

Attività in azienda “IG STUDENTS  S.r.l.  - Impresa Sociale” 12 

         tot  172 h 
Alunna 7 

Tipologia attività Numero ore 

Attività in azienda “Grimaldi Group S.p.A.” 100 

Attività in azienda “MARISPED  S.r.l” 40 

Attività in azienda “IG STUDENTS  S.r.l.  - Impresa Sociale” 12 

         tot  152 h 
Alunno 8 

Tipologia attività Numero ore 

Attività in azienda “Grimaldi Group S.p.A.” 120 

Attività in azienda “Agenzia Marittima Michele Autuori  S.r.l.” 60 

Attività in azienda “IG STUDENTS  S.r.l.  - Impresa Sociale” 12 

         tot  192 h 
Alunno 9 

Tipologia attività Numero ore 

Attività in azienda “Agenzia Marittima Michele Autuori  S.r.l.” 30 

Attività in azienda “IG STUDENTS  S.r.l.  - Impresa Sociale” 12 

         tot  42 h 
Alunno 10 

Tipologia attività Numero ore 
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Attività in azienda “Grimaldi Group S.p.A.” 120 

Attività in azienda  “Amoruso Giuseppe  S.p.A.” 40 

Attività in azienda “IG STUDENTS  S.r.l.  - Impresa Sociale” 12 

         tot  172 h 
Alunno 11 

Tipologia attività Numero ore 

Attività in azienda “Grimaldi Group S.p.A.” 120 

Attività in azienda  “Noleggio Barche De Meo” 40 

Attività in azienda “IG STUDENTS  S.r.l.  - Impresa Sociale” 12 

         tot  172 h 
Alunno 12 

Tipologia attività Numero ore 

Attività in azienda “Grimaldi Group S.p.A.” 120 

Attività in azienda  “Asped Bottigliero S.r.l. ” 40 

Attività in azienda “IG STUDENTS  S.r.l.  - Impresa Sociale” 12 

         tot  172 h 
Alunno 13 

Tipologia attività Numero ore 

Attività in azienda “Grimaldi Group S.p.A.” 120 

Attività in azienda “Capitaneria di Porto” 36 

Attività in azienda “IG STUDENTS  S.r.l.  - Impresa Sociale” 12 

         tot  168 h 
Alunno 14 

Tipologia attività Numero ore 

Attività in azienda “Grimaldi Group S.p.A.” 120 

Attività in azienda “Alicost S.p.A.” 40 

Attività in azienda “IG STUDENTS  S.r.l.  - Impresa Sociale” 12 

         tot  172 h 
Alunno 15 

Tipologia attività Numero ore 

Attività in azienda “Grimaldi Group S.p.A.” 120 
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Attività in azienda “Alicost S.p.A.” 40 

Attività in azienda “IG STUDENTS  S.r.l.  - Impresa Sociale” 12 

         tot  172 h 
Alunna 16 

Tipologia attività Numero ore 

Attività in azienda “Grimaldi Group S.p.A.” 120 

Attività in azienda “Capitaneria di Porto” 36 

Attività in azienda “IG STUDENTS  S.r.l.  - Impresa Sociale” 12 

         tot  168 h 
Alunno 17 

Tipologia attività Numero ore 

Attività in azienda “Grimaldi Group S.p.A.” 120 

Attività in azienda “Marina D’Arechi” 40 

Attività in azienda “IG STUDENTS  S.r.l.  - Impresa Sociale” 12 

         tot  172 h 
Alunna  18 

Tipologia attività Numero ore 

Attività in azienda “Grimaldi Group S.p.A.” 120 

Attività in azienda “Capitaneria di Porto” 36 

Attività in azienda “IG STUDENTS  S.r.l.  - Impresa Sociale” 12 

         tot  168 h 
Alunno 19 

Tipologia attività Numero ore 

Attività in azienda “Grimaldi Group S.p.A.” 120 

Attività in azienda “Alicost S.p.A.” 40 

Attività in azienda “IG STUDENTS  S.r.l.  - Impresa Sociale” 12 

         tot  172 h 
Alunno 20 

Tipologia attività Numero ore 

Attività in azienda “Grimaldi Group S.p.A.” 120 

Attività in azienda “Alicost S.p.A.” 40 
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Attività in azienda “IG STUDENTS  S.r.l.  - Impresa Sociale” 12 

         tot  172 h 
Alunno  21 

Tipologia attività Numero ore 

Attività in azienda “Grimaldi Group S.p.A.” 100 

Attività in azienda “Capitaneria di Porto” 36 

Attività in azienda “IG STUDENTS  S.r.l.  - Impresa Sociale” 12 

         tot  148 h 
Nel tri ennio sono state svolte l e seguenti  at t ività di  orientamento:  

1. Giornata orientamento universitario CAOT – Università di  Salerno  
2. Orientamento Post  s colasti co – Progetto “AlmaDiploma” *.   

* Per i l  progetto “AlmaDiploma” è stato compilato uno speci fi co questionario da tutt i  gli  
s tudenti  del  quarto e ult imo anno di  corso.  I dati  in esso contenuti  vengono impiegati  per  
reali zzare elaborazioni s tat is t i che uti l i  a misurare l’effi cacia interna dell’istruzione 
superiore e a predisporre i  Curricula  dei  diplomati  che cercheranno una occupazione dopo 
la scuola,  nonché a veri fi carne i  t empi di  inserimento nel  mondo del lavoro.   
AlmaDiploma possiede una banca dati  nazionale che dal  2002 raccoglie e rende 
disponibil i  online i  Curricula  dei  diplomati  che ne abbiano autorizzato l a pubblicazione.  
La banca dati  viene consultata dall e aziende e dagli  enti  che cercano personale quali fi cato 
e che possono registrarsi  sulla piatta forma indicata sul  s i to is t i tuzionale del  nostro  
Ist i tuto.  
 
6.5 PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Con la l egge 92 20 agosto 2019e i l  DM 22 giugno 2020 n.35 ,si  è introdotto dall’a.s .  2020 -
21 l’insegnamento dell’Educazione Civica in tutt e le scuole di  ogni ordine e grado.  
La norma prevede almeno 33 ore di  insegnamento t rasversale da individuare nel  monte 
ore obbligatorio,  a ffidando a tutto i l  CDC la reali zzazione di  due Unità di  apprendimento,  
una per ciascun quadrimestre.  
I nuclei  t ematici  previst i  dalla l egge sono: la Costi tuzione,  lo Sviluppo Sostenibile,  
Cit tadinanza Digit ale.  
E’ stata individuata una referente di  Is t i tuto,  ovvero la prof.ssa Giulia Esposito,  la quale,  
coadiuvata da tutt i  i  docenti  di  Di ri t to,  referenti  per i  s ingoli  cdc,  ha coordinato la  
definizione del  curri colo di  is t i tuto.  
Il  curricolo si  basa sulle competenze civiche/ risult ati  di  apprendimento previst i  nel  
PECUP, declinati  secondo abil i tà e conoscenze afferenti  i  nuclei  t ematici  sopra citat i .    
Sono state programmate due UDA, presenti  in all egato al  Documento (Allegato B),  una 
per ciascun quadrimest re con i l  fine di  at tribuire la v alutazione di  Educazione Civica:  

1)  “IN   STRADA,  COME  IN  MARE,  IO  RISPETTO  GLI  ALTRI”,  per lo 
sviluppo della Competenza n.5 del  Nucleo Tematico   “COSTITUZIONE”     

2)  “SIAMO  TUTTI  SULLA  STESSA  BARCA………”,  per lo sviluppo dell a 
Competenza n.3  del  Nucleo Tematico   “SVILUPPO  SOSTENIBILE”    

Con la prima UdA agli  al l i evi  sono stati  guidati  al la ri fl essione sul   Codice  della   
Strada ,  che  impone  l’osservanza  d i   determinate  regole e  div ieti  per  garantire  a  
tutti  la   s icu rezza,   sia dal  punto di  vista st radale,  con l e nuove norme del codice della 
strada in vigore da gennaio 2021,  che in mare.  Nella prova esperta svolta,  gli  alunni  
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hanno indicato,  in i tal iano e in inglese,  l e procedure da segui re secondo la normativa in 
tema di si curezza nel  caso di un incendio a bordo nave,  ed hanno inolt re analizzato e 
valutato dati  stat is t ici  sugli  incidenti  stradali  nell’ult imo decennio.  

Le discipline coinvolte sono state:  diri t to,   matematica e inglese.  L e ore dedicate alla 
reali zzazione sono state 12,  così  suddivise:  

-  2  ore  dedicate  al   regolamento  di   is t i tuto ,  al   documento  sull a  privacy a  scuola,    
sul   patto  di   corresponsabil i t à  tra  scuola,   genitori   e alunni;  

-  1  ora  dedicata  al l’assemblea  per  l’elezione  dei   rappresentanti   di   classe e  di   
is t i tuto.  

-  1  ora   dedicata  al l e  assemblee   della  giornata  della  dichiarazione  universale  
dei   diri t t i   umani  (10  dicembre 2020)  

-  6 ore per la trat tazione degli  argomenti  formali  
-  2  ore  per  la  veri fica  finale.  

 
Con la seconda UdA gli  al l i evi  sono stati  guidati  nello studio relativo all a preven zione   
del   risch io e nell a  formazione per  l’emergenza in  ambito  lavorativo  :  l ’ambit o  
lavorativo dei   marit t imi è  considerato  speciale  a  causa  della  peculiari t à dell e  
condizioni  cl imatiche  in  cui   s i   svolge  e  dei   pericoli   a  cui   sono  soggett i ;  tale 
condizione  impone  una  rigida  formazione prevista  a  l ivello  internazionale  dall a  
convenzione  STCW 95 Emended 2010  che  ri chiede ,  olt re  al   conseguimento  del   
diploma  abil i tante,   la  frequenza  dei   corsi   di   Basic  Training per  poter  salire  a  
bordo  in  quali tà  di   al l i evo  uffi ciale  di   coperta  o  di   macchina.  
I  marit t imi  devono  saper  ri conoscere  i   comportamenti   ris chiosi  ed  adottare  tutt e  l e  
misure  per  tutelare  la  s icurezza  prop ria  e  degli   al tri  componenti    dell’equipaggio  e  
degli   eventuali     passeggeri .  
Le ore dedicate alla reali zzazione sono state 21 (di  cui  2   dedicate all a veri fi ca  finale) ,  
coinvolgendo le seguenti  discipline:   diri t to  dell a  navigazione,   i tal iano,    meccanica,   
scienze  motorie,   el ettrotecnica,   navigazione .  
Al t ermine dalle att ivit à,  ogni  alunno ri elabor a l e proprie  idee in un PP.   
Il  voto di  Educazione Civica è s tata espressione del  contributo di  tutt e l e discipline perché  
trattasi  di   una valutazione trasversale.  
  
Sono state inoltre svolte l e seguenti  at t ivit à di  “ Educazione Civica” :  
1. 27 GENNAIO 2021-GIORNATA DELLA MEMORIA (3 ore) Aggiornamento didatt i co 
formativo in di retta l ive dal  Campo di Fossoli  organizzato dall’agenzia “Scuola Sale 
Viaggi S.r. l .  di  Rimini”  
 

2.  10 FEBBRAIO- GIORNATA DEL RICORDO (2 ore)  per commemorare l e vit t ime dell e 
Foibe,  in una dirett a l ive da Trieste,  organizzata dall’agenzia “Scuola Sale Viaggi S.r. l .  
di  Rimini”  
 
3. Discussioni guidate,  in aula,   sui  diri t t i  civil i ,  sulla tortura,  sulla pena di  morte,  sul  
catecall ing (apprezzamenti  pesanti  rivolt i  al le donne,  che in pas sato passavano per 
« complimenti  »)  

 
Nel corso del  quarto anno,  sono state svolte l e seguenti  at t ivit à di  “Cittadinanza e 
Costi tuzione”:  

1 .  La  violenza sulle donne  
2.  La Shoah  
3 .  Percorsi  di  l egali tà (la mafia,  con la l et tura del  l ibro «I giorni dell a civetta» di  

Sciascia ).  
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6.6 ARGOMENTI  E PERCORSI DI PARTICOLARE RILEVANZA 
PLURIDISCIPLINARE E/O UDA 

 
Nella seguente tabella,  vengono indicati  tut t i  i  percorsi  pluridisciplinari  con le relative 
competenze STCW (Standards of  Training Certi f ication and Watchkeeping ) acquisit e 
durante i l  tri ennio finale per tutt e le discipline coinvolte (vedi anche Allegato C).   

TITOLO DISCIPLINE COINVOLTE ARGOMENTI E COMPETENZE 

Percorso 1 - STCW - Competenza I Discipline STCW  PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E 
DETERMINA LA POSIZIONE(Met. trad) 

Percorso 2 - STCW - Competenza I Discipline STCW PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E 
DETERMINA LA POSIZIONE 

Percorso 3 - STCW - Competenza II Discipline STCW MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI 
NAVIGAZIONE  

Percorso 4 - STCW - Competenza III Discipline STCW  USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA 
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE  

Percorso 5 - STCW - Competenza IV Discipline STCW  USO DELL’ECDIS  PER MANTENERE LA 
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE  

Percorso 6 - STCW - Competenza V Discipline STCW  RISPONDE ALLE EMERGENZE  

Percorso 7 - STCW - Competenza VI Discipline STCW  RISPONDE A UN SEGNALE DI PERICOLO IN 
MARE  

Percorso 8 - STCW - Competenza VII Discipline STCW  USA L’IMO STANDARD MARINE 
COMMUNICATION PHRASES E USA L’INGLESE 
NELLA FORMA SCRITTA E ORALE 

Percorso 9 - STCW - Competenza 
VIII 

Discipline STCW  TRASMETTE E RICEVE INFORMAZIONI 
MEDIANTE SEGNALI OTTICI  

Percorso 10- STCW - Competenza IX Discipline STCW  MANOVRA LA NAVE 

Percorso 11- STCW - Competenza X Discipline STCW  MONITORA LA CARICAZIONE, LO STIVAGGIO, IL 
RIZZAGGIO, CURA DURANTE IL VIAGGIO E 
SBARCO DEL CARICO  

Percorso 12- STCW - Competenza XI Discipline STCW  ISPEZIONA E RIFERISCE I DIFETTI E I DANNI AGLI 
SPAZI DI CARICO, BOCCAPORTE E CASSE DI 
ZAVORRA  

Percorso 13- STCW - Competenza 
XII 

Discipline STCW  ASSICURA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI 
DELLA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO  

Percorso 14- STCW - Competenza 
XIII 

Discipline STCW  MANTENERE LE CONDIZIONI DI NAVIGABILITÀ 
DELLA NAVE 

Percorso 15- STCW - Competenza 
XIV 

Discipline STCW  PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI 
INCENDI A BORDO 

Percorso 16- STCW - Competenza 
XV 

Discipline STCW  AZIONA I MEZZI DI SALVATAGGIO  
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Percorso 17- STCW - Competenza 
XVII 

Discipline STCW  CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI 
LEGISLATIVI  

Percorso 18- STCW - Competenza 
XVIII 

Discipline STCW  APPLICAZIONE DELLE ABILITÀ DI COMANDO E 
LAVORO DI SQUADRA  

 
Le discipline STCW coinvolte sono le seguenti :  

Scienze della  Navigazione (Logistica del  terzo e quarto) - Matematica (Complementi  di  
matematica del  terzo e quarto) - Dirit to - Meccanica e Macchine - Inglese -  
Elettrotecnica ed Elettronica.  
 

6.7 ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 
(VI SI TE ,  US CI T E DI DAT TI C HE ,  VI AGGI  D’ I ST RU ZI ONE ,  CI N EM A,  SP O RT ,  AL T RO )  

A causa dell ’emergenza sanitaria dovuta all a grave si tuazione di  contagi da Covid 19,  
sono state sospese tutt e l e uscite didatt i che,  i  viaggi di  is truzione.  

E’ stato possibil e reali zzare incont ri  on l ine in occasione della celebrazione della  Shoah,  
dell a giornata del  ri cordo,  dell a giornata dedicata alla lotta per contrasta re la  violenza 
sulle donne,  la giornata per la l egali tà e quella celebrative dei  Diri t t i  dell’Uomo.  

Inoltre,  per l’orientamento in uscit a ,  sono state organizzate video conferenze in 
collaborazione con l’Universit à Parthenope di  Napoli  e con l’UNISA, università agli  s tudi  
di  Salerno,  nonché un video incontro all’  EVENTO NAUTICI ITALIANI / WAKE UP CREW  

 
Gli alunni hanno frequentato i  s eguenti  corsi  e hanno conseguito i  relat ivi  at t estati  e 
cert i fi cazioni che sono stati  consegnati  in segreteria e catalogati  nei  fascicoli  personali  di  
ogni alunno interessato:  

ATTESTATI E CERTIFICAZIONI STUDENTI 
N. 

Inglese Trinity livello B2 2 

Inglese Trinity  livello B1 5 

Corso PON  IMETS (International Maritime English Testing System) 2 

Corsi PTOF (Sicurezza sul lavoro e Primo Soccorso) Tutti 

 PON mod. Brenter 2  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento-moduli 
10.2.3B FSPON-CA-2018-242 ” 2014-2020 (60 ORE)  1 

Corso PON mod. Probrenter 3 (proped. Brenter 3 – 30 ore) 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2021”-modulo: 
“proBRENTER3”,  Codice Progetto:  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-283 (24 ORE)  

2 

Corso PON mod. Brenter 3 (Mobilità Trans. UK – Plymouth 21 giorni)  1 

Progetto International Friendship Week   2 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  -(codice 
progetto: 10.2.3B-FSPON-CA-2018-242)-Modulo :”Acquiring Certified Competences 
in a Foreign Language ” (47 ORE)   

1 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 (codice 
progetto:10.2.3C-FSEPON-CA-2018-154)- Modulo:”Surfing the language of the sea 
and of  tourism (developing professional competences in a foreign language for specific 
purposes)”   

1 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 (codice 13 
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progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2018-982)- Modulo:”GIStruzione” (30 ore) 

PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 (codice 
progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2018-982)-Modulo:“Sviluppo per il pensiero 
computazionale e della creatività digitale” (30 ore)  

1 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento-modulo : Videomaking for 
students-Edizione 2” 2014-2020 (30 ore) 4 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 (codice 
progetto:10.6.6A-FSEPON-CA-2019-15)- Modulo:”SEAFARER” (120 ore)   7 

Certificazione ECDL:  Base +It Security +Full Standard 12 

Gare studentesche : semifinale dei CAMPIONATI  INTERNAZIONALI  DI GIOCHI  
MATEMATICI (Centro PRISTEM - Università  Bocconi) 7 

Brevetto di Assistente bagnanti       7 

Corsi estivi di vela e ‘Corso di Avvicinamento alla Vela Costiera ‘(15 ore) della Società 
Lega Navale Italiana sez. Salerno 7 

Iscrizione “Gente di Mare” (esami di nuoto e voga per ammissione)  3 

Patente nautica da diporto entro le 12 Miglia nautiche   1 
 
In parti colare,  per la disciplina Lingua Inglese,gli  alunni hanno conseguito l e seguenti  
cert i fi cazioni :   

  Trinity CEFR(QCER) IMETS Probrenter 
3 

Brenter 3 
(Plymouth)

Altro 

1 Alunno 2 NO NO Liv. 5 SÌ NO  

2 Alunno 3 NO NO Liv. 6 SÌ SÌ  

3 Alunno 4 Liv. 7 Liv. B2.1 NO NO NO  

4 Alunno 6  Liv. 6 Liv. B1.2 Liv. 5 SÌ NO  

5 Alunno 8 NO NO Liv. 5 NO NO  

6 Alunno 11 Liv. 6 Liv. B1.2 NO NO NO  

7 Alunno 12 Liv. 5 Liv. B1.1 NO NO NO  

8 Alunno 14 Liv. 7 Liv. B2.1 NO NO NO  

9 Alunno 16 Liv. 6 Liv. B1.2 NO NO NO  

10 Alunno 18 Liv. 4 Liv. A2.2 NO NO NO  

11 Alunno 19 Liv. 5 Liv. B1.1 NO NO NO  

12 Alunno 20 NO NO Liv. 4 NO NO Certificazione 
Linguistica Pre-
Intermediate CEFR 
B1 - level Test 
Score: 8, rilasciata 
dalla MALVERN 
HOUSE LONDON  
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6.8 METODI 
 
Le att ività didatt i che hanno seguito:   
  le indicazioni dell e Linee guida per gli  ist i tut i  Tecnici;   
  i l  Codice STCW 78-95 as amended Manila 2010;  
  Il  Decreto Leg.vo n.  136 del 7 luglio 2011 – Attuazione della dirett iva 

2008/106/CE concernente i  requisit i  minimi di  formazione per la Gente di  mare;  
  I contenuti  del  V seminario Nazionale Ist i tuti  Trasporti  e logist i ca svoltosi  a 

Gaeta nel  mese di  april e 2014.  
I docenti  hanno svolto una programmazione modulare e  nel  loro lavoro si  sono avvalsi  
variamente e in modo integrato di :  

- lezioni frontal i  ( finalizzat e ad int rodurre e ad inquadrare l’argomento)   
- lezioni partecipat e (con sollecitazione di  domande,  risposte ed interventi  degli  

alunni)  
- didatt i ca capovolta,   
- problem solving (impostazione cri t i ca e problematica degli  argomenti  per la ri cerca 

di  soluzioni e ipotesi  interpretative),  
- programmazione E.A.S.  (episodi di  apprendimento si tuato)  
- e di  tutt e l e al tre metodologie previste dalla DDI   

Si  è fatto uso di  materiali  di  lavoro tradiz ionale e informatico (presentazioni  
multimediali ,  foto,  elaborazioni al  computer,  fi lmati ,  l ibri ,  materiale predisposto dai  
docenti ,  fotocopie,  videolezioni ,  piatta forme on-line per comunicare-collaborare-
condividere,  software didatt i ci  on-line),  ed usufruito di  laboratorio laddove previsto,  
nonché della LIM.  
La disciplina S cienze della navigazione ha usufruito  di:  

- LABORATORIO  di  navigazione e s imulatore di  navigazione Mist ral  4000 (per l a 
prima parte dell’anno,  prima dell’emergenza Covid-19 );   

- PUBBLIC AZIONI  nautiche nazionali  ed internazionali ;  
- INTERNET;  
- LEZIONI con l’ausil io di  applicazioni web e p resentazioni multimediali  (Didatt i ca a 

distanza nel  periodo di  sospensione didatt ica per emergenza Covid -19).  
 

Per i l  colloquio dell ’esame di Stato sono state eseguite simulazioni che hanno ha 
coinvolto le seguenti  discipline:  Navigazione (disciplina di  indi rizzo) e Inglese (i n 
modali t à CLIL).  
La docente di  l et t ere ha fatto esercit are la classe con  prove scri t t e nell e t re t ipologie 
previste per l’esame di S tato,  nonostante la sospensione didat t i ca,  come di s eguito 
riportato:   

✓  2 (t ipologia A - analisi  ed interpretazione di  un t esto l et terario i tal iano);  

✓  2 (t ipologia B - analisi  e produzione di  un t esto a rgomentativo);  

✓  2 (t ipologia C - testo esposit ivo-argomentativo su t ematiche di  at tuali tà );  
 
 
6.9 MEZZI 

 
La strategia operativa relativa alla didatt i ca ha usufruito dei  seguenti  mezzi:  

 Libri  di  t esto;  
 Libri  e manuali ;  
 LIM;  
 Computer e internet;   
 Supporti  didatt i ci  multimediali ;  
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 Applicativi  Web;  
 Riviste specializzate (opuscoli ,  fotografie,  di segni t ecnici );  
 Attività sportiva.   
 Lezioni a distanza con applicativi  online (DAD)  

ed in concomitanza delle l ezioni t enute in presenza,  s i  sono svolte  
 Esercit azioni nel  laboratorio di  Navigazione e Cartografia (simulatore di  

navigazione Mistral  4000);  
 Esercit azioni nel  laboratorio di  elettrotecnica;  
 Esercit azioni nel  laboratorio di  meccanica 

 
 

6.10 SPAZI 
 
Prima della sospensione didatt i ca,  l ’at t ivit à formativa ha usufruito dei  seguenti  spazi:  
 Palestra attrezzata a cui s i  aggiunge un campetto esterno;  
 Laboratorio di  Navigazione e Cartografia dotato di  s imulatore di  manovr a 

pienamente confor me all e norme STCW 95,  di s tazione meteorologica automatica,  
di  stazione GMDSS simulata e di  connessione internet;  

 Laboratorio di  t ecniche informatiche;  
 Laboratorio di  Meccanica;  
 Elettrotecnica;  
 Aula magna;  
 Locali  dell e aziende uti l izzati  per i  PCTO.  

 

Nel periodo di  sospensione didatt i ca in presenza sono state att ivate forme di “Di datt i ca  
digitale integrata parziale o assoluta” che hanno permesso di  svolgere l e at tività  
inizialmente programmate su piatta forma googlemeet .  
 
 
6.11 TEMPI E FREQUENZA SCOLASTICA 
 
Ai fini  della valutazione periodica degli  alunni,  l’anno scolasti co 2020 -2021,  è stato 
suddiviso in due periodi:  i l  primo si  è concluso i l  31 gennaio 2020 con scrutini  nel  mes e 
di  febbraio 2020,  i l  secondo si  concluderà i l  giorno 12 giugno 2021 .  
 

In parti colare,  durante i l  periodo dell’emergenza sanita ria,  i  docenti  hanno adottato i  
seguenti  strumenti  e le s eguenti  s trategie per la DaD: videolezioni  programmate e 
concordate con gli  alunni,  mediante l’applicazione di  Google S uite “Meet Hangouts”,  
invio di  materiale sempli fi cato,  mappe concettuali  e appunti  at traverso i l  registro  
elettronico all a voce Materiale didatt i co,  Classroom,  tutt i  i  servizi  della G-Suite a  
disposizione della scuola.  I docenti  hanno ri cevuto materiale e inviato correzioni  puntuali  
degli  esercizi  at t raverso la mail  ist i tuzionale,  tramite immagini  su Whatsapp e Classroom 
con funzione apposita .  
 

Incontri  scuola-famiglia  programmati  e realizzati  nell ’anno scolasti co:    
 

D ICEMBRE 2020;  
FEBBRAIO 2021 
APRILE  2021 
Tutti  gli  incontri  s cuola- famiglia si  sono t enuti  on l ine su piatt a forma googlemeet.  
 

Colloqui individuali : 
 

I genitori  hanno tuttavia avuto la possibil i tà di  prenotare colloqui individuali  (modali t à 
ri cevimento docenti  sul  registro Argo in dotazione all’ist i tuto) al l’occorr enza durante 
tutto i l  corso dell’anno scolasti co 2020 -2021.  
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6.12 CRITERI DI VALUTAZIONE (GRIGLIE E ALTRO….) 
  
La valutazione nelle singole discipline si  è basata su veri fi che orali ,  prove scri t t e,  t est  
online (Socrative e googlemeet ),  e laddove ri chieste anche grafiche e prati che.  
I  voti  sono stati  assegnati  in base all e conoscenze,  competenze,  capacità e abil i tà s econdo 
le grigli e di  valutazione all egate al  PTOF approvato con delibera del  Collegio dei  Docent i  
del  17/11/2020 e del  Consiglio d’Ist i tuto del  23/11/2020 e con quell e contenut e 
all’interno delle linee guida per la DAD inserit e come integrazione al  PTOF nel cdd di  
03/06/2020 
I docenti  hanno tenuto conto:  

✓  della s i tuazione della classe;  

✓  dei l ivell i  d’ingresso,  dell’impegno,  interesse e capacità di  recupero;  

✓  dell ’autonomia nel  metodo di  studio e nella  capacità di  ri elaborazione personale dei  
contenuti ;  

✓  del possesso di  speci fi che competenze;  

✓  della frequenza e della partecipazione all e at t ività di  DAD nel periodo di  sospensione 
dell e att ività didatt iche per emergenza sanita ria;  

✓  di eventuali  fat tori  psicologici ,  familiari  o  sociali  condizionanti  l’effett ivo rendimento.  
 
 

6.13 STRUMENTI DI VERIFICHE E VALUTAZIONE 
(N UM E R O DI VE RI FI CHE E FF ET T UAT E  NEL L’ I NT E RO A. S.  ,ALL A D AT A DE L L A DE LI B E RA 

DE L CDC,  UT I L I ZZ AND O L E  DI V E RSE  TI P OLO G I E DI  P R O VE)  
 

MATERIA M E DI A DEL  NUME RO DI  P RO VE  DI  VE R I FI CA  
ORALI  SCRIT TE  P RO VE  

ST R UTT URA T E O 
SEM I ST RUT T U RAT E 

(TE ST)  

E SE RCI T AZ I O NI  
P R AT I C HE  

LI NG UA E L ET T E R AT U RA 
I T ALI AN A  6 4 4 //  

STO RI A  6 //  2 //  

I NG L E SE  7 2 4 //  

M AT EM AT I C A  4 1 2 //  
EL E T T RO TE C NI CA ,  
EL E T T RO NI CA E A UTO M .  2 4 4 4 

DI R I T TO  E D E CO NOM I A  2 12 //  //  
S CI E N ZE DEL L A 
NA VI G AZ I O NE  4 2 4 4 
M EC CANI C A E  
M ACC HI NE  3 4 2 4 
S CI E N ZE M OTO R I E E  
SPO R TI VE  2 3 2 1 

RE LI GI O N E C AT T OLI C A  //  //  //  / /  

 
 
6.14 CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI  
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I nuovi credit i  scolasti ci  converti t i  ed attribuit i  agli  alunni,  come definit i  e modi ficati  dal   
D.Lgs n.62 del 13/04/2017 e dalla O.M.  n.53 del 2021 ,  sono riportati  nell a seguente 
tabella per ogni alunno (salvo eventuali  integrazioni del  credito in ri ferimento al  P AI,  
deliberate in sede di  scrutinio finale) :  
 

ALUNNO TERZO ANNO 
(PREVIGENTE NORMATIVA) 

    CREDITO AGGIORNA  
(EX O.M N.10/2020) 

QUARTO ANNO 
(PREVIGENTE NORMATIVA) 

    CREDITO AGGIORNATO 
    (EX O.M  N.10/2020) 

omissis 9 14 11 17 

omissis 10 16 12 19 

omissis 11 17 13 20 

omissis 10 16 11 17 

omissis 8 13 9 14 

omissis 10 16 12 19 

omissis 8 13 9 14 

omissis 10 16 11 17 

omissis 8 13 6 10 

omissis 8 12 9 14 

omissis 10 16 12 19 

omissis 9 14 11 18 

omissis 11 17 12 19 

omissis 11 17 13 20 

omissis 8 13 6 10 

omissis 8 13 6 10 

omissis 9 15 10 15 

omissis 9 14 9 14 

omissis 8 13 10 15 
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omissis 10 16 12 19 

omissis 10 16 12 19 

 

La conversione ha tenuto  conto  delle tabelle che seguono, lette in funzione s ia della 
media dei voti che del credito conseguito al termine di ciascun anno sco lastico : 
Tab el la A Conversi one del  credito asseg nato al  termi ne del l a cl asse terza  
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 
classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 
 
Tab el la B Conversi one del  credito asseg nato al  termi ne del l a cl asse quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi  
dell’ Allegato A al D.Lgs. 62/2017  

e dell’ OM 11/2020 e 53/2021 
Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

M< 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s.2019/20 l’ammissione alla classe 
successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito 
pari a 6, fatta salva la possibilità di  integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può 
essere superiore ad un punto 

 
Il  Consiglio di  Classe assegnerà il  credito scolasti co per i l  corrente anno scolasti co  sull a 
base della normativa vigente D.Lgs n.62/2017 e all’ O.  M. n.  53  del   2021 e t enendo  
conto,  oltre della media dei  voti ,  anche della  

A. assiduità della frequenza scolasti ca;  
B. interesse e impegno nella partecipazione al  dialogo educa tivo e alle att ivit à 

complementari  ed integrative;  
C. giudizio di  Eccellente nell ’insegnamento della Religione cattoli ca;  
D. media dei  voti  con decimale uguale o superiore a 0,5 è motivo di  at tribuzione del  

punteggio superiore p revisto nella banda di  oscil lazione.  
 
 

6.15 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  
 

All’inizio dell’anno sono stati  svolt i  cors i  PAI,  ai  sensi dell ’OM n.10/2020,  nell e 
seguenti  discipline:  Matematica,  Complementi  di  Matematica,  Elettrotecnica,  Meccanica e 
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Storia.  Le l ezioni s i  sono tenute da remoto,  in orario curri culare per l e discipline S toria,  
Meccanica ed Elettrotecnica,  ext racurriculare e curriculare per Matematica e 
Complementi . Diversi  docenti hanno ri t enuto opportuno avviare l’anno scolasti co con 
un’azione di  ripasso/integrazione nelle ore curri colari ,  al  fine di  a ffrontare meglio i  
programmi previst i  per la classe quinta dopo i l  secondo quadrimestre 2020 svolto in 
DAD. Non sono stati  necessari  durante i l  corso dell’anno scolasti co att ivit à speci fi che di  
recupero ext racurricolari  in quanto già tutt e l e at t ivit à didatt i che,  curricolari  ed 
ext racurricolari ,  dei  docenti  appartenenti  a l  consiglio di  classe sono state mirate al  
raggiungimento della piena sufficienza nel  profit to (come si  evince dal  t abellone scrutini  
del  primo quadrimestre) ed al  consolidamento e potenziamento delle competenze,  abil i tà e 
conoscenze curri colari .  É comunque rimasto att ivo,  per l’intero anno scolasti co e per tutt i  
gli  alunni che ne sentissero la necessit à,  lo Sportello di  Matematica.   

 
  
7 ESAME DI STATO  
 
 

7.1 SIMULAZIONE PROVE SCRITTE E MATERIALE DI 
STUDIO UTILIZZATO  

 
Per la preparazione degli  s tudenti  al l’ unica prova p revista per l ’esame di Stato sono stat e 
svolte simulazioni in videoconferenza da par te dei  singoli  docenti  nell a piena autonomia 
delle p roprie discipline e dell a l ibertà di  insegnamento.  Il  l ivello di  preparazione 
raggiunto e l e competenze acquisit e è risul tato dipendente da fattori  i ndividuali  ed in  
parti colare dalla continuità nell’impegno,  da ll’interesse per l e discipline,  dall ’autonomia 
nel  metodo di  studio,  dall e capacità di  rielaborazione personale dei  contenuti  e da 
speci fi che si tuazioni personali .  Si  evidenziano in alcuni casi  l ivell i  medio-alti  nel  
profit to prova di  volontà,  costanza e impegno  continuo e personale.   

 

7.2 COMUNICAZIONI INERENTI IL COLLOQUIO ESAME DI 
STATO 

 

Il  colloquio,  già disciplinato dall 'art . l7,  comma 9,del  d. lgs.  n.62 del  2017,  è ora integrato 
dall’OM n.53  e 54  del  03/03/2021 come di s eguito evidenziato:   

La sess ione d’Es ame avr à iniz io i l  pr oss imo  16 giugno al l e ore 8.30 .  L ’Es ame preve de 
un col loquio orale,  che partirà dal la discus sione di  un  elaborato  i l  cui  argomento s arà  
assegnato a ci ascuna studentessa e  a c iascuno studente dai  Consigl i  di  c lasse entro i l  
pross imo 30 a pri le.  L ’elaborato  sarà poi  tr asmesso dal  candidato entro i l  successi vo  31 
maggio. Ci  sarà dunqu e un mese per poterlo svi luppa re .  Ciasc una studentessa e 
ci ascuno studente avrà i l  tempo di  curar lo appr ofonditamente gr azie anche al  suppor to 
di  un docente che accompagner à ques to percors o,  ai utando ci as cun candi dato a  
val or izzare quanto appreso .  
L’ elabor ato sar à assegnato sul la base  del  perc orso svolto e  del le  discipl i ne 
caratterizzanti  l ’ indirizzo di  studi ,  che potr anno essere integr ate anche con apporti  di  
altre disci pl ine,  esper ienze relative  ai  Percorsi  per le  compete nze trasversal i  e  
l ’or ientamento o compe tenze indivi dual i  presenti  nel  curr iculum del lo 
studente.  L’elaborato pot rà avere forme divers e ,  in modo da te nere conto del la 
specif ic i tà dei  divers i  indir izz i  di  studio,  del l a progettual i tà del le isti tuzioni  scolastic he e 
del le car atteristic he del l a s tudentessa o del lo studente in modo da val or izzare le  
pecul iar ità e  i l  percorso pers onal izzato compiuto.   
Dopo la discuss ione del l ’e laborato,  i l  col loqui o proseguirà con la discuss ione  di  un 
testo  già oggetto di  studio nel l ’ambi to del l ’ insegname nto di  L i ngua e letter atur a 
i tal iana,  con l ’anal is i  di material i  (un testo,  un documento,  un’es peri enza,  un problema,  
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un pr ogetto) predispos ti  dal la commissione con trattazione di  nodi  c oncettual i  
car atter izzanti  le  diverse di scipl i ne.  Ci  sarà spa zi o per  l ’espo sizione del l ’es perienza 
svolta nei  PCTO  (Perc ors i  per  le compete nze trasvers al i  e  l ’or ientame nto).  I l  candidato  
dimostrer à,  nel  corso del  col loquio,  di  aver  matur ato le  compete nze e l e conosce nze 
previste nel l ’ambito del l ’ Educazione c ivica .  La durata indicativa del  col l oqui o sarà di  60 
minuti .  
I l  credito scol astic o s arà attr ibuito f ino a un  massimo di  60 punti ,  di  cui  f ino a 18 per  l a 
cl asse terza,  fi no a 20 per la classe quarta e  f ino a 22 per  la c lasse qui nta.  Con l ’orale  
verranno assegnati  f ino a 40 punti .  La val utazione f inale  sar à es pressa i n centesimi,  sar à 
possi bi l e ottenere la lode.  
Nel la conduzi one dei  col loqui  s i  terrà conto del le informazioni  contenute nel  curriculum 
del lo studente ,  che comprende i l  percorso scolas tico,  ma anc he le a ttivi tà effettuate in 
altr i  ambiti ,  c ome spor t,  volontar iato e attivi tà c ultural i .  I l  numero di  candidati  che 
soste ngono i l  col loqui o non può essere superiore a 5 per  gi ornata;  l ’ordine di  
convoc azi one dei  candidati  sarà sec ondo la lettera alfabetica stabi l i ta in base al  
sorteggio dal le  singole commissioni .  
L’ammissione dei  candidati  sarà di sposta,  in sede di  scruti nio f i nale ,  dal  Consigl i o di  
cl asse.  La partecipazi one al le prove nazi onal i  Invals i ,  che comunque si  terranno,  non sar à 
requis ito di  accesso,  e sar anno le  i sti tuzioni  scol as ti che a s tabi l i re  eventual i  der oghe al  
requis ito del la fre quenza,  pre visto per  i  tre quarti  del l ’orar io indivi duale.  Si  der oga anc he  
al  monte orar io previsto per  i  Percors i  per  le compete nze trasvers al i  e  l’or ientame nto,  
che no n rapprese nta,  anch’esso,  un requisi to di  accesso.  La commissione s ar à interna,  
con i l  Pres idente esterno.  
L’ Ordinanza sul  sec ondo cic lo fa ri fer ime nto anche al le  regole per  i  candidati  esterni ,  che 
svol geranno la prova prel iminare nel  mese di  maggio,  e  co munque non oltre i l  termi ne  
del le lezioni ,  per  poter  accedere al l ’Esame di  giugno.  Per  i  candidati  esterni ,  sono sedi  di  
esame le  isti tuzi oni  scol astic he del  sistema nazi onal e di  istruzione al le qual i  gl i  stess i  
sono asse gnati .  
 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione asse gna f ino ad un massimo di  quar anta punti ,  tenendo a r i fer imento 
indicator i ,  l ivel l i ,  descr ittor i  e punteggi  di  segui to  i ndic ati : 

     

Indicatori 
Livelli Descrittori 

Punti Punteg
gio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

  I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 
in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i 
loro metodi. 

8-9 

 V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare 
le   conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

  I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

8-9 

 V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 

  I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 3-5 



37 
 

personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

argomenti 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

8-9 

 V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale e 
semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

  I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 
3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

4 

 V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

  I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o 
lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

4 

 V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

                                                                         Punteggi o total e del l a prova  

 

 
A tale scopo sono state previste dell e s imulazioni del  colloquio durante l e ore curricolari  
a part ire da modell i  di  materiale scelt i  s econdo i  seguenti  cri t eri :  

-  Coerenza con gli  obiett ivi  del  PECUP ; 

-  Coerenza con i l  percorso didatt i co ef fett ivamente svolto ( documento del 15 maggio); 

-  Possibil i tà di  tra rre spunti  per un colloquio pluridisciplinare ; 

-  Ricerca di  omogeneità tra l e t ipologi e e i l  l ivello di  di ffi coltà dei  materiali  

I materiali ,  poi,  afferiscono all e seguenti  t ipologie:   

TESTI  :  brani in poesia o in prosa,  in l ingua i tal iana o  straniera; 

DOCUMENTI  spunti  trat t i  da giornali  o r iviste,  foto di  beni a rt ist i ci  e monumenti ,  
riproduzioni di  opere d’arte;  ma anche grafici ,  tabell e con dati  signi fi cativi;  

ESPERIENZE E PROGETTI :  spunti  trat t i  dal  presente documento di  classe;  

PROBLEMI :  si tuazioni problematiche l egate alla specifi ci tà dell ’indi rizzo,  s emplici  casi  
prati ci  e professional i .   

Si  mettono in evidenza esclusivamente l e t ipologie p reviste dall a normativa vigente e 
dall e indicazioni fornite dai  dirigenti  t ecnic i  del  MIUR nei corsi  di  preparazione per i l  
nuovo esame di Stato.  Per la p reparazione degli  s tudenti  in previsione del  c olloquio orale 
dell ’esame di Stato sono previste dell e sessioni volontarie di  sperimentazione con l e 
s tesse modali tà previste dall a normativa vigente.  
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7.3 ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

I candidati  svolgeranno,  come già previsto nei  percorsi  multidisciplinari  precedentemente 
descrit t i  e relativi  al l e competenze speci fi che ,  i  seguenti  elaborati :  

TITOLO ARGOMENTI E COMPETENZE 

La tenuta della guardia e la vita di bordo 
il “Watchkeeping” ed il lavoro di squadra  
 
Alunno 1 

II) MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE 

XVIII) APPLICAZIONE DELLE ABILITÀ DI COMANDO E 
LAVORO DI SQUADRA 

Le comunicazioni durante la navigazione ed il GMDSS 
Communication on board 
 
Alunno 2 

VII) USA L’IMO STANDARD MARINE COMMUNICATION 
PHRASES E USA L’INGLESE NELLA FORMA SCRITTA E 
ORALE; 

VI) RISPONDE A UN SEGNALE DI PERICOLO IN MARE 

L'incaglio e le maree 
Il fenomeno delle maree e la navigazione sui bassi 
fondali. 
 
Alunno 3 

V) RISPONDE ALLE EMERGENZE 

X) MONITORA LA CARICAZIONE, LO STIVAGGIO, IL 
RIZZAGGIO, CURA DURANTE IL  VIAGGIO E SBARCO  
DEL CARICO 

L' incendio a bordo. 
Fire prevention and fire fighting on board ships  

 
Alunno 4 

XIV) PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI INCENDI A 
BORDO 

V) RISPONDE ALLE EMERGENZE 

VI) RISPONDE A UN SEGNALE DI PERICOLO IN MARE 

SAR: Ricerca e Soccorso 
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi 
 
Alunno 5 

V) RISPONDE ALLE EMERGENZE 

VI) RISPONDE A UN SEGNALE DI PERICOLO IN MARE  

XV) AZIONA I MEZZI DI SALVATAGGIO 

Sicurezza in mare: SAFETY COMES FIRST 
il caso del Titanic e la navigazione tra i ghiacci  
 
  Alunno 6 

XV) AZIONA I MEZZI  DI  SALVATAGGIO 

V) RISPONDE ALLE EMERGENZE 

VIII) TRASMETTE E RICEVE INFORMAZIONI MEDIANTE 
SEGNALI OTTICI 

L’IMO e le Convenzioni Internazionali 
una panoramica sulla normativa internazionale 
 
Alunno 7 

XVII) CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI 
LEGISLATIVI; 

XII) ASSICURA LA CON FORMITÀ CON I REQUISITI DELLA 
PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO 

La guardia sul ponte di comando e la prevenzione 
degli abbordi 
Watchkeeping and International Regulations for 
Preventing Collisions at Sea 
 
Alunno 8 

II) MANTIENEUNASICURAGUARDIADINAVIGAZIONE 

XIX) CONTRIBUISCE ALLA SICUREZZA DEL PERSONALE E 
DELLA NAVE 

XVII) CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI 
LEGISLATIVI 
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Lavoro di squadra e abilità di comando 
Bridge Team Management 
 
Alunno 9 

XVIII) APPLICAZIONE DELLE ABILITÀ DI COMANDO E 
LAVORO DI SQUADRA 

La Cartografia tradizionale e l'importanza dell'ECDIS 
a bordo 
tra modernità e tradizione… 
 
Alunno 10 

IV) USO DELL’ECDIS PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA 
NAVIGAZIONE 

I). PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA 
POSIZIONE; 

Il Passage planning e l'uso dell'ECDIS per mantenere 
la sicurezza della nave e della navigazione 

  Passage Planning and full ECDIS 
 
Alunno 11 

IV) USO DELL’ECDIS PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA 
NAVIGAZIONE 

I). PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA 
POSIZIONE; 

Strumentazione di bordo: il Radar Arpa 
L’evoluzione del radar nautico: sistema ARPA e AIS 
 
Alunno 12 

III) USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA 
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

II) MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE 

Celestial Navigation VS. Integrated Bridge System 
 … tra tradizione e nuove tecnologie 

 
  Alunno 13 

I). PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA 
POSIZIONE; 

IX) MANOVRA LA NAVE 

Problemi di falla, in caglio e disincaglio. 
  Le emergenze a bordo 
 
Alunno 14 

V) RISPONDE ALLE EMERGENZE; 

VI) RISPONDE A UN SEGNALE DI PERICOLO IN MARE 

XV) AZIONA I MEZZI DI SALVATAGGIO 

L'inquinamento marino, le convenzioni internazionali 
ed i cambiamenti climatici 
La MARPOL ed il rispetto dell’ambiente 
 
Alunno 15 

XII) ASSICURA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI DELLA 
PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO 

XVII) CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI 
LEGISLATIVI; 

Il Ponte di Comando e le Autonomous Ships 
 Il futuro possibile  
 
Alunno 16 

I). PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA 
POSIZIONE;  

IX) MANOVRA LA NAVE 

Il Criterio Meteorologico: valutazione e pubblicazioni 
meteo 
Appraisal and Planning 

 
Alunno 17 

I). PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA 
POSIZIONE; 

XIX) CONTRIBUISCE ALLA SICUREZZA DEL PERSONALE E 
DELLA NAVE 

il Passage Planning:  tra rotte meteorologiche e carte 
meteo 
Four steps of passage planning 
 
Alunno 18 

I) . PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA 
POSIZIONE; 

XI) ISPEZIONA E RIFERISCE I DIFETTI E I DANNI  

Le comunicazioni a bordo: S-S-S                                              
(ship to ship, ship to shore, shore to ship) 
The Standard Marine Communication Phrases   
 
Alunno 19 

VII) USA L’IMO STANDARD MARINE COMMUNICATION 
PHRASES E USA L’INGLESE  NELLA FORMA SCRITTA E 
ORALE; 

V) RISPONDE ALLE EMERGENZE 
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Il Radar Nautico  e le sue funzioni. 
Il caso dell’Andrea Doria e le funzionalità del Radar 
moderno 
 
Alunno 20 

III) USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA 
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

L'importanza del GPS e del DGPS a bordo 
Un confronto tra la navigazione astronomica e la 
navigazione moderna 
 
Alunno 21 

I). PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA 
POSIZIONE; 

II)  MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE 

 

 
8 CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Il  l ivello di  preparazione raggiunto e l e competenze acquisite da tutt i  è risultato 
dipendente da fattori  individuali  ed in parti colare dalla continuit à nell’impegno,  
dall’interesse per l e discipline,  dall’autonomia personale,  dal  metodo di  studio,  dall e 
capacità di  ri elaborazione personale dei  contenuti ,  da speci fi che si tuazioni individuali  e 
dalla s i tuazione di  emergenza che docenti  e s tudenti  hanno vissuto a causa della pandemia 
da Covid-19 e dell a relativa sospensione didatt i ca forzata.  S i  evidenziano l ivell i  di  
eccellenza nel  profit to in alcuni casi ,  prova di  volontà,  costanza e di  un grande impegno  
personale e continuo.  Anche nel comportamento tutt i  gli  alunni s i  sono mostrati  educati ,  
rispettosi  verso i l  corpo docente,  verso se s tessi  e gli  al tri ,  sempre pronti al l’aiuto 
reciproco in qualunque si tuazione.   
Il  rendimento scolasti co di  ciascuno alunno è,  dunque,   conseguenza della s i tuazione in 
ingresso della classe,  dell e esperienze indi viduali ,  dell’impegno,  dell’interesse e dell e 
capacità di  recupero personali ,  del  possesso di  speci fi che competenze,  nonché di  
eventuali  fat tori  psicologici ,  familiari  e/o sociali .   
Per gli  obiett ivi  e l e competenze nell e s ingole discipline,  s i  fa ri ferime nto all e relazioni  
finali  ed ai  programmi svolt i  da tutt i  i  docenti  componenti  i l  Consiglio di  Classe che 
saranno all egati  al  presente documento dopo la conclusione delle att ività didatt i che .  

 
 
 ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI 
 
Si allegano:  
 

1. Tavola s inott i ca degli  apprendimenti  e dell e competenze STCW (Allegato A);  
2.  UDA Educazione Civica (A l legato B)  
3. Percorsi  pluridisciplinari   per l e discipline STCW (A l l egato C) ;  

 
 
Si  allegano,  dopo i l  30 maggio 2021,  i  seguenti  documenti :  
 

4. Programmazioni iniziali  a disposizione della commissione (in digit ale);  
5. Relazioni finali  e programmi svolt i  dell e singole discipline sottoscri t t i  dai  docenti ,  

preventivamente caricati  sul  registro elettronico e verbal e dello scrutinio finale.  
6. A disposizione della commiss ione d’esame sono raccolte tutt e l e veri fi che 

scri t t e/esercitazioni in presenza  e t est  online svolte nell ’anno scolasti co.  
7. A disposizione della commissione d’esame  ci  saranno i  PdP att ivati  per gli  alunni  

DSA.  
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Il Consiglio di classe 

COMPONENTE DOCENTI 
Approvato in sede di consiglio 

di classe dell’ 11/05/2021 
all’Unanimità  

CANCRO ROSA RIA  SI 

CUOZZO GRAZIANO GIUSEPPE SI 

D’ALESSANDRO ANNA  MARIA  SI 

D'ARI ENZO PA SQUALE SI 

PASSA RELLA MARIA ROSA RIA  SI 

PRISCO GIUSEPPE SI 

RINALDI MASSIMO  SI 

SENA TORE FRA NCES CA  SI 

SPINA  ALESSANDRO  SI 

TARA NTINO ELIA FILOMENA  SI 

VARIO MICH ELE SI 

VISCIDO PAT RIZI A  SI 
                                                                                                                             

La Dirigente Scol asti ca                                                                                

prof. s s a  Daniela  Novi  
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