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1 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1.1 L’Istituto 

L’Istituto Tecnico Nautico di Pozzallo, unico nella provincia di Ragusa, opera in un contesto territoriale 

che ha da sempre individuato nelle attività marittime la principale fonte di sviluppo economico. 

La storia di Pozzallo è in gran parte quella del suo rapporto con il mare. Da almeno un secolo, la vita, 

l'economia, la cultura, la sua stessa ragione di esistere e di svilupparsi sono state strettamente interconnesse 

alla capacità e alle possibilità di andare per mare.  

Sorto agli inizi degli anni sessanta come sede staccata dell’Istituto Nautico di Siracusa, nel 1971 ha 

ottenuto l’autonomia giuridica ed amministrativa. Dall’ a.s. 2000/01, l’Istituto Tecnico Nautico e la sede 

staccata di Pozzallo dell’ITC “Cataudella“ di Scicli, per effetto del dimensionamento della rete scolastica, 

sono diventate un’unica realtà scolastica denominata “Istituto di Istruzione Superiore Giorgio La Pira”.  

Oggi l’Istituto comprende anche un indirizzo turistico che si innesta bene nel contesto territoriale, vocato 

allo sviluppo turistico e un Liceo Scientifico. Dall’ a.s. 2016/2017 l’Istituto Tecnico Nautico comprende anche 

il Corso serale, sede associata di Pozzallo del CPIA Ragusa - Gruppo di livello II - nei due indirizzi CAIM e 

CMN.  

Fin dall’inizio, l’Istituto “La Pira” ha esercitato attivamente il suo ruolo culturale finalizzato alla 

formazione di base degli Ufficiali di Coperta e di Macchina della Marina Mercantile. E’ un dato di fatto che 

gli allievi formati presso questo Istituto sono generalmente apprezzati nell’ambito della marineria nazionale 

ed internazionale. I nostri diplomati, in genere, non aspettano molto tempo per inserirsi nel mondo del lavoro e 

ben figurano anche nel proseguimento degli studi. 

 Alcuni di loro sono al comando di prestigiose unità navali da crociera e mercantili. L’Istituto svolge la 

sua attività formativa accogliendo alunni provenienti da altri della provincia di Ragusa e di quelle limitrofe.   

Nel mese di dicembre 2004, completati i lavori di ristrutturazione ed adeguamento antisismico 

dell’immobile di Via E. Giunta, l’Istituto Tecnico Nautico si è trasferito nei locali di quella che è stata, sin dalla 

prima metà degli anni ’70, la sua sede propria. La struttura edilizia è dotata di ampi spazi funzionali all’azione 

didattico - educativa. I laboratori tecnici, in particolare, sono ubicati in ambienti idonei dal punto di vista della 

funzionalità e della sicurezza. Sul piano dell’apporto formativo per gli alunni, è avvertita la mancanza di un 

laboratorio linguistico, di adeguate attrezzature nella palestra e di un laboratorio di fisica. 

L’Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistica “G. La Pira“ dispone dei sotto indicati spazi didattici:  

Spazi didattici 
 

Numer
o 

Stato 

Biblioteca 1 Non adeguatamente aggiornata 
Aula Magna 1 Perfettamente funzionante 
Palestra 1 Non agibile 
Laboratorio di Informatica e/o multimediale 1 Buono 
Laboratorio di Fisica 1 funzionante 
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Laboratorio di Chimica 1 Sufficiente 
Laboratorio di Macchine  1 Ben attrezzato 
Laboratorio di Meccanica 1 Ben attrezzato 
Laboratorio Elettrico ed Elettronico 1 Sufficiente 
Laboratorio di Navigazione 1 Buono 
Laboratorio di Meteorologia 1 Sufficiente 
Sala Simulatore di Macchine 1 Ottimo 

 

Gli uffici della segreteria sono dotati di moderne attrezzature informatiche.- 

Da sei anni viene utilizzato il registro elettronico. 

1.2 Territorio e utenza del percorso serale 

Pozzallo è l’unico Comune marittimo della Provincia di Ragusa. La cittadina si adagia su una ampia 

insenatura e presenta pianta regolare e simmetrica.  

Essa, nell’arco degli ultimi venti anni, ha raggiunto un elevato trend di espansione edilizia che ha 

prodotto un’urbanizzazione incontrollabile e una carenza di aree destinate a verde pubblico, compensata dalla 

presenza di due passeggiate prospicienti il mare, luoghi privilegiati di incontro della cittadinanza e dei turisti. 

L’Istituto è perfettamente inserito nel territorio e intrattiene ottimi rapporti con le Istituzioni e gli 

Organismi locali e non, che operano nel settore della marineria.  

          Il Corso serale dell’I.I.S. “G. La Pira” sede associata di Pozzallo del CPIA Ragusa - Gruppo di 

livello II - nei due indirizzi CAIM e CMN è stato avviato nell’anno scolastico 2016/2017 ed è rivolto a studenti 

per lo più adulti e/o lavoratori o a quanti hanno compiuto 16 anni di età e che, per svariate ragioni, hanno 

dovuto abbandonare la scuola. Il percorso di studi personalizzato, articolato in UDA, tiene conto delle 

competenze pregresse in fase di stesura e ratifica del Patto formativo, il quale potrà essere anche aggiornato 

nella fase successiva.  Il Corso serale fornisce un’opportunità di preparazione culturale e professionale ai 

giovani adulti e pertanto le loro aspettative si orientano principalmente sull’utilizzo delle capacità e competenze 

acquisite nel corso degli studi per un inserimento più rapido possibile nel mondo del lavoro. Il corsista viene 

seguito nell’elaborazione di un suo metodo o approccio allo studio, al fine di dirigere in maniera positiva le sue 

risorse di apprendimento, l’interesse e la motivazione, permettendogli di raggiungere, per quanto è possibile, 

risultati positivi.  

 
Vengono attivati corsi PON e POR per gli alunni. 

 

2- L’ ISTITUTO TECNICO DEI TRASPORTI E LOGISTICA 

Dall’anno scolastico 2014/15 gli ex Istituti Nautici, a seguito del complessivo riordino normativo ed 

organizzativo degli istituti tecnici, sono stati collocati nell’ambito tecnologico ed hanno assunto la 

denominazione di indirizzo: 
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“ISTITUTO TECNICO DEI TRASPORTI E LOGISTICA”. 

L’indirizzo, pur prevedendo tre articolazioni: Costruzione del mezzo, Conduzione del mezzo e Logistica, 

nel nostro Istituto “La Pira“ di Pozzallo è attiva solo nell’articolazione e della legislazione di settore.  

“CONDUZIONE DEL MEZZO”  

con le opzioni:  

 CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE  

 CONDUZIONE APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI 

L’articolazione “Conduzione del mezzo” è stata introdotta con delibera del Collegio dei Docenti, ed è 

aderente agli standard di contenuto previsti dalla Regola A-II/1 e A-III/1 della Convenzione Internazionale 

STCW ’95 Amended Manila 2010 e alle regole stabilite dalla Direttiva UE 2008/106/CE, secondo 

l’organizzazione definita nelle Opzioni “mare” di “Conduzione del Mezzo Navale (CMN) e Apparati e Impianti 

Marittimi (AIM). 

L’adozione dei contenuti stabiliti dalle Regole IMO e dalle Direttive UE, così come applicate dal DM 

30/11/2007 MIT e CM 17/12/2007 MIT, consente agli allievi che frequentano l’Articolazione “Conduzione del 

Mezzo” nelle sue due Opzioni, di poter accedere direttamente alla Qualifica di Allievo Ufficiale (Coperta o 

Macchine) e avviarsi al lavoro nello specifico settore della Marina Mercantile mediante Iscrizione alla 1^ 

Categoria della “Gente di Mare” con la qualifica di Allievo Ufficiale. 

Il tirocinio guidato a bordo di navi e la frequenza a corsi di approfondimento e specializzazione, 

richiesti da normative internazionali, porta i nostri allievi al conseguimento del Titolo Professionale, 

rilasciato successivamente all’esame presso le competenti Direzioni Marittime, di Ufficiale di Marina 

Mercantile.  

2.1 Profilo professionale 

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:  

 ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti 

la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, 

nonché l’organizzazione di servizi logistici; 

 opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del 

traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in 

rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue 

diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici; 

 possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in 

cui è orientato e di quelli collaterali. 

E’ in grado di: 
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 integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo scopo 

di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di 

trasporto;  

 intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo;  

 collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;  

 applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa; 

 agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, 

comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del 

lavoro; 

 collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 

nell’utilizzazione razionale dell’energia.  

L’ISTITUTO TECNICO DEI TRASPORTI E LOGISTICA intende dare una risposta ai nuovi bisogni 

formativi per il settore dei trasporti marittimi nel suo complesso, proponendo un percorso per una formazione 

moderna e flessibile. 

La filosofia conduttrice adottata mira, attraverso un approccio sistemico ed una problematizzazione degli 

argomenti, a conferire agli studenti agilità mentale, transfert logico, capacità di intuizione, di analisi e di 

sintesi. Tali doti, valide sempre, sono oggi rese necessarie dalla continua evoluzione tecnologica. 

Le difficoltà di avanzare previsioni a lungo termine sulle richieste e le offerte di mercato suggeriscono di 

coniugare nella programmazione didattica le abilità specifiche con quelle che, legate ad una forte formazione 

culturale, permettono di adeguarsi più facilmente al variare delle situazioni.» 

2.2 Conduzione degli apparati e impianti marittimi 

Nell’articolazione  “Conduzione di apparati e impianti marittimi“, vengono acquisite le competenze 
relative alle tecniche specifiche e ai metodi di lavoro funzionali a: 

- allo svolgimento delle attività inerenti il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti 
nelle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto; 

- intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo; 

- collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 

- applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi; 

- agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, 
comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del 
lavoro; 

- collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 
nell’utilizzazione razionale dell’energia. 
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – 
articolazione “Conduzione del mezzo” - opzione “Conduzione di apparati e impianti marittimi” consegue le 
conoscenze ed abilità, di seguito specificate in termini di competenze: 

1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi. 

2. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto. 

3. Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e 
impianti marittimi. 

4. Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai servizi 
di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

5. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 

6. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 
passeggeri in partenza ed in arrivo. 

7. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 

2.3 Programmazione comparata STCW-MIUR 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE. 

Nell’ambito della nuova organizzazione dell’istruzione prevista dalla riforma, la salvaguardia della 
specificità dell’Istituto Tecnico “G. La Pira” (formazione dell’allievo ufficiale di macchine e di coperta), è 
garantita grazie ad una attenta declinazione delle competenze attese con riferimento alle normative nazionali ed 
internazionali in materia di trasporti marittimi (STCW 78/95 nella sua versione aggiornata e Direttiva 
2008/106 CE).  

Il riferimento alle suddette normative, nella programmazione per competenze del triennio, è 
espressamente previsto dal “Protocollo d’Intesa del 24 aprile 2013 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per le Vie d’Acqua Interne (MIT) e il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni (MIUR-DG-IFTS)” 

L’acquisizione delle suddette competenze, al termine del percorso quinquennale di studi, verrà effettuata 
da un ente esterno che avrà, tra l’altro, il compito di:  

 Attestare la peculiarità del profilo formativo della scuola rispetto a quello di altre istituzioni 
scolastiche dello stesso indirizzo;  

 Garantire che gli studenti futuri diplomati degli Istituti Tecnici, indirizzo Trasporti e Logistica – 
articolazione Conduzione del mezzo, opzioni CMN e CAIM, già Istituti tecnici nautici, abbiano ricevuto 
tutte le competenze necessarie ad accedere alla carriera marittima come Allievo Ufficiale di coperta 
(diplomato CMN) o Allievo Ufficiale di macchina (diplomato CAIM), nel rispetto dei requisiti previsti dal 
DM 30/11/2007 e successive modifiche ed integrazioni.  

L’identità degli istituti tecnici Trasporti e Logistica si caratterizza per una solida base culturale di 
carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo 
studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico aventi 
l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in seguito all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze 
necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione tecnica 
superiore.” (D.P.R. 15.03.2010: Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma 
dell’articolo 64, comma 4 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008 
N.133). 
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I nostri studenti del Corso serale frequentano un piano di studi della durata di tre anni, secondo 
un’articolazione divisa in P r i m o  p e r i o d o  ( primo e secondo anno), Secondo periodo  (terzo e quarto 
anno ) e Terzo periodo ( quinto anno). Questa struttura prevede un’area comune di insegnamenti 
generali e specifiche aree di indirizzo. Le conoscenze, competenze e abilità così acquisite preparano gli 
allievi al loro ingresso nella professione attiva o al potenziamento di quelle eventualmente già in loro possesso 
acquisite mediante l’esperienza lavorativa, in quanto trattasi per lo più di studenti lavoratori. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Lo scopo che ci si propone è di far cogliere agli allievi senza, ovviamente, nulla togliere alle diverse 
esigenze e caratteristiche delle varie discipline, l’unità sostanziale di un processo culturale che li vede 
protagonisti e di cui essi sono soggetto e nel contempo oggetto. 

Si vuole, infatti, che gli allievi acquisiscano non tanto e non solo un insieme di informazioni quanto, 
piuttosto, un insieme di conoscenze, capacità e competenze spendibili in ogni evento e/o situazione con cui essi 
sono chiamati a confrontarsi. 

Si riportano di seguito le competenze previste dalla normativa internazionale STCW per l’opzione: 

“Conduzione apparati e impianti navali (CAIM ) 

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

Funzion
e 

Com
petenza Descrizione 

M
ec

ca
ni

ca
 

na
va

le
 a

 li
ve

llo
 

op
er

at
iv

o 

I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

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

V Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri 
sistemi di pompaggio e i sistemi di controllo associati 

C
on

tr
ol

lo
 

el
et

tr
ic

o,
 

el
et

tr
on

ic
o 

e 
m

ec
ca

ni
co

 
a 

liv
el

lo
 

op
er

at
iv

o 

VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

M
a

nu
te

nz
io

ne
 

e 
rip

ar
az

io
ne

 
a 

liv
el

lo
 

op
er

at
iv

o 

VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione 
per la fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 

C
on

tro
llo

 d
el

l’
op

er
at

iv
ità

 
de

lla
 n

av
e 

e 
la

 c
ur

a 
de

lle
 p

er
so

ne
 a

 
bo

rd
o 

a 
liv

el
lo

 o
pe

ra
tiv

o 

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

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare i mezzi di salvataggio 

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

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

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

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

 

2.4 Quadro orario  

La classe TERZO PERIODO CMN, “TRASPORTI E LOGISTICA ”, secondo quanto previsto dalla nuova 
riforma, segue  il quadro orario di seguito indicato: 
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2.4.1.1 Materie 
TERZO PERIODO 

 ore tot. 

Lingua e letteratura italiana 4 132 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 66 

Lingua Inglese 2 66 

Matematica 3 99 

Diritto ed economia 2 66 

Elettrotecnica ed Elettronica  2 66 

Scienze della navigazione, strutt. e costruzione del mezzo 3 99 

Meccanica e Macchine 6 198 

Potenziamento di matematica 1 33 

 

2.5 Quadro orario rimodulato per l’emergenza covid-19  

Come discusso in occasione dell’incontro del 25/03/2020 del corpo docente dell’Istituto, svoltosi per 

via telematica, e secondo le indicazioni scaturite dal Collegio Docenti del 16/04/2020, sancite anche nelle 

riunioni degli assi culturali in data 20/04/2020, per la didattica a distanza non si è ritenuta necessaria una 

rimodulazione dell’orario. Il quadro orario settimanale già in vigore è stato mantenuto, lasciando al singolo 

docente la possibilità di utilizzare in maniera flessibile il proprio monte ore anche con lo scopo di modulare 

l’impegno cognitivo dei propri studenti. 

 

3- LA CLASSE 

3.1 Profilo della classe  

La classe all’inizio dell’anno scolastico era formata da 20 studenti; nel corso dell’anno tre 

alunni hanno interrotto la frequenza. La classe, pertanto, per il resto dell’anno è stata composta da 17 

alunni provenienti prevalentemente da Pozzallo e il cui ambiente “socio – culturale” è essenzialmente 

legato al lavoro dipendente e al mondo della piccola impresa. Tre corsisti possiedono già un diploma 

di questo  Istituto nautico ad indirizzo C.M.N. 

 Gli alunni, in buona parte lavoratori e alcuni con famiglie sono riusciti a conciliare nel 

migliore dei modi gli impegni legati al mondo lavorativo e privato con l’interesse scolastico, nel corso 
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dell’anno, hanno sempre dimostrato interesse per le discipline affrontate, mostrando anche una buona 

disponibilità nei confronti degli insegnanti. La classe, nel suo insieme, ha seguito generalmente con 

interesse le problematiche proposte, benché non sempre costantemente; si può affermare che, in linea 

generale e con qualche eccezione, la classe, con le ovvie differenze individuali, ha raggiunto gli 

obiettivi prefissati. Alcuni alunni si sono distinti per la partecipazione attiva, raggiungendo un grado 

di competenze e conoscenze buono. Altri si sono impegnati per tutto il corso dell’anno, ma una meno 

solida preparazione di base, unita ad un possesso meno sicuro della lingua, ha consentito loro di 

raggiungere un livello di conoscenze - competenze quasi discreto. Un esiguo numero di alunni ha 

presentato maggiori difficoltà nell’uso della lingua, soprattutto nell’espressione scritta, e 

nell’acquisizione di conoscenze e competenze, mostrando attenzione ed applicazione discontinua e 

raggiungendo a stento un sufficiente livello di conoscenze - competenze.  

Per quanto riguarda il livello raggiunto, gli alunni complessivamente possono essere distribuiti 

su tre fasce di livello: alto, medio e medio basso. Alcuni studenti, inoltre, con l’impegno e l’esercizio 

continuo, hanno saputo superare le difficoltà, grazie all’interesse mostrato verso quello che è stato 

proposto in classe e a casa, distinguendosi per la loro partecipazione al dialogo educativo, per 

l’impegno volto ad approfondire con metodo analitico e  senso critico, ma soprattutto con curiosità,  

quasi tutti gli argomenti,  finalizzandoli non solo ad affrontare l’Esame di Stato, ma ad acquisire 

competenze conformi, per quanto possibile,  agli “standards” richiesti nella Conduzione del mezzo 

navale, dalla normativa S.T.C.W, mantenendo lo stesso atteggiamento di partecipazione attiva anche 

nelle ore di lezione svolte durante la didattica a distanza; da qualche studente che ha mostrato una 

frequenza costante e regolare durante la prima parte dell’anno e, invece, una scarsa partecipazione 

durante la prima fase della didattica a distanza  (marzo e aprile) raggiungendo, tuttavia, le 

competenze e gli obiettivi programmati ad inizio anno in quasi tutte le discipline; infine da qualche 

studente che ha mostrato difficoltà e lacune per tutto l’anno in alcune discipline. 

          Per quanto riguarda l’uso di un registro linguistico adeguato, un gruppetto di alunni è 

riuscito ad esprimersi utilizzando in maniera discreta i termini specifici, gli altri invece hanno adottato 

un linguaggio più semplice e quotidiano, altri ancora hanno presentato per tutto l’anno scolastico 

difficoltà nella corretta esposizione, sia in forma orale che scritta e nell’utilizzo di termini specifici, 

raggiungendo a stento una risicata preparazione. 

      La loro carriera scolastica può essere ritenuta regolare. Gli alunni in generale hanno avuto 

una partecipazione in linea con le finalità del corso destinato soprattutto a un’ utenza di lavoratori 

diversamente impegnati nell’ambito locale.  Hanno partecipato inoltre, come prima, alle occasioni di 

“offerta formativa” che la Scuola ha programmato ed attivato, come le videoconferenze svolte durante 

il periodo di didattica a distanza. 
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Il Consiglio di Classe, dopo le valutazioni del primo quadrimestre, vista la situazione che si è 

presentata nel mese di marzo, a cui ha fatto seguito la totale chiusura delle istituzioni scolastiche come 

conseguenza della pandemia, ha attivato in maniera collegiale tutte le strategie didattico – educative a 

distanza allo scopo di formare quei profili professionali tendenti al soddisfacimento della domanda del 

mondo del lavoro e quindi in linea con le LL.GG e con le Competenze previste dalla Regola A-II/1 – 

STCW 95 Amended Manila 2010. 

I docenti, in particolare, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando 

di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione 

di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali GSuite, l’uso di tutte le funzioni del 

Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

3.2 Partecipazione delle famiglie 

Trattandosi di un corso rivolto ad una utenza adulta, in particolare per quanto riguarda le classi 
del Terzo Periodo didattico, non sono previsti incontri scuola-famiglia.  

3.3 Situazione generale in ingresso 

Lo scrutinio finale del II Periodo ha registrato i seguenti risultati finali 

 MATERIA ESITO 

POSITIVO 
DEBITO FORM. 

Lingua e letteratura italiana 17 // 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 17 // 

Lingua Inglese 17 // 

Matematica 17 // 

Elettrotecnica ed Elettronica   17 // 

Meccanica e Macchine 17 // 

Diritto ed economia 17 // 

Scienze della navigazione, strutt. e 
costruzione del mezzo 

12 5 

Logistica 12 5 
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3.4 Situazione generale al termine del 1° quadrimestre 

Al termine del primo quadrimestre, si è avuta la seguente situazione generale: 

 
 

4- OBIETTIVI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Nella programmazione educativa e didattica il Consiglio di Classe ha provveduto a redigere una 
declinazione delle competenze attese con riferimento alle normative nazionali ed internazionali in materia di 
trasporti marittimi (STCW 78/95). In particolare si è tenuto  presente del profilo professionale enunciato nelle 
LL.GG , delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 2010, e dei sotto indicati 
obiettivi : 

PROFESSIONALI GENERALI 

 saper operare in ambienti in continuo cambiamento; 
 saper prendere decisioni e assumere responsabilità; 
 saper lavorare interattivamente e in gruppo; 

 
COMPORTAMENTALI 

La Scuola ha il compito di agire non solo sulle conoscenze tecniche specifiche ma anche di adoperarsi 
per formare il cittadino, pur nel naturale rispetto della personalità dello studente. Diventano, pertanto, obiettivi 
formativi fondamentali: 
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 acquisire autonomia, autocontrollo, senso di responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni; 
 raggiungere consapevolezza delle conoscenze acquisite per potersi orientare verso una prospettiva 

di lavoro e/o verso la prosecuzione degli studi; 
 acquisire capacità organizzativa e di collaborazione nella programmazione di attività libere 

nell’ambito scolastico; 
 assumere responsabilità nella partecipazione agli Organi Collegiali e nella conduzione di attività 

programmate ponendosi come modello di riferimento per l’intera comunità scolastica; 
 saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto delle regole, di se stesso, degli altri, delle 

cose proprie e non; 
 sviluppare il senso di appartenenza, di solidarietà e di tolleranza; 
 incentivare capacità di stabilire un rapporto chiaro e sereno con la natura e con l’ambiente; 
 incoraggiare le capacità di valutare ed autovalutarsi con senso critico 

 

Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 

ELETTROTE
CNICA, 
ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE 

Diagnostica degli apparati 
elettronici di bordo.  

Sistemi di gestione 
mediante software. Automazione 
dei processi di conduzione e 
controllo del mezzo.  

Sistemi elettrici ed 
elettronici di bordo, controlli 
automatici e manutenzioni. Sistemi 
di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi.  

Sistemi terrestri e satellitari 
per la navigazione assistita e la 
sorveglianza del traffico per il 
mezzo navale. 

 Impianti per le 
telecomunicazioni e per il controllo 
automatico dei sistemi. 
Convenzioni internazionali e 
regolamenti comunitari e nazionali 
che disciplinano la sicurezza del 
lavoro, degli operatori, del mezzo e 
dell’ambiente. 

Utilizzare hardware e 
software di automazione di 
apparecchiature e impianti.  

Interpretare i parametri 
forniti dal sistema di navigazione 
integrata. Elaborare semplici 
schemi di impianti.  

Utilizzare tecniche di 
comunicazione via radio.  

Utilizzare la strumentazione 
elettronica per il monitoraggio, per 
l’assistenza e il controllo del 
traffico. Interpretare lo stato di un 
sistema di telecomunicazioni e di 
acquisizione dati. 

 Interpretare i parametri 
forniti dal sistema di navigazione 
integrata. Utilizzare software per la 
gestione degli impianti.  

Applicare le normative per 
gestire in sicurezza il carico, il 
mezzo di trasporto e la sua 
conduzione, salvaguardando gli 
operatori e l’ambiente.  

Identificare le procedure 
relative alla certificazione dei 
processi 

• controllare e gestire il 
funzionamento dei diversi 
componenti di uno specifico mezzo 
di trasporto navale e intervenire in 
fase di programmazione della 
manutenzione  

• interagire con i sistemi di 
assistenza, sorveglianza e 
monitoraggio del traffico e relative 
comunicazioni nei vari tipi di 
trasporto  

• operare nel sistema qualità 
nel rispetto delle normative di 
settore sulla sicurezza • redigere 
relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

Contratti del trasporto.  
Principi, normative e 

contratti di assicurazione. 
 Legislazione, normative, 

regolamenti e procedure a tutela 
della sicurezza, dell’ambiente e 
della qualità nei trasporti. Contratti 
di lavoro nazionali ed 
internazionali. 

 Certificazioni, licenze e 
abilitazioni per il personale dei 
trasporti.  

Responsabilità connesse 
con l’esercizio delle funzioni 
professionali del settore trasporti. 
Normativa nazionale e 
internazionale sul diporto.  

Fonti del diritto 
Internazionale del sistema trasporti 
e della navigazione. 

 

Individuare i contratti di 
utilizzazione del mezzo e le 
normative ad essi correlate. 

Individuare gli obblighi 
assicurativi per le imprese di 
trasporto. 

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

Applicare le norme 
nazionali e internazionali in tema di 
tutela dell’ambiente.  

Applicare le norme 
nazionali ed internazionali in tema 
di tutela della sicurezza delle 
persone e del mezzo.  

Utilizzare la segnaletica e la 
documentazione sulla sicurezza. 
Rispettare le procedure ed assumere 
comportamenti adeguati alle 

Valutare fatti ed orientare i 
propri comportamenti in base ad un 
sistema di valori coerenti con i 
principi della costituzione e con le 
carte internazionali dei diritti umani 

• utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici  

• utilizzare i principali 
concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi  

• operare nel sistema qualità 
nel rispetto delle normative di 
settore sulla sicurezza  

• organizzare il trasporto in 
relazione alle motivazioni del 
viaggio e alla sicurezza degli 
spostamenti 
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Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 
funzioni ricoperte.  

Identificare le norme di 
riferimento e operare secondo i 
principi generali della qualità. 

 Riconoscere ed applicare 
normative internazionali relative al 
trasporto. 

 • identificare, descrivere e 
comparare le tipologie e funzioni 
dei vari mezzi e sistemi di trasporto 
in riferimento all’attività marittima 

SCIENZA 
DELLA 
NAVIGAZIONE, 
STRUTTURA E 
COSTRUZIONE DEL 
MEZZO 

Impianti di 
telecomunicazione e di controllo 
automatico dei sistemi di 
navigazione. 

 Principio di funzionamento 
del radar. Sistemi di sorveglianza 
del traffico. Principi e sistemi di 
navigazione integrata. Metodi per 
ricavare la posizione con riferimenti 
a vista, con sistemi radio assistiti e 
satellitari. 

 Automazione dei processi 
di conduzione e controllo del 
mezzo.  

Sistemi di gestione degli 
spostamenti mediante software.  

Metodi per individuare 
traiettorie di minimo tempo. 

 Maree e loro effetti sulla 
navigazione. Metodi per la 
conduzione del mezzo di trasporto 
in sicurezza ed economia in 
presenza di disturbi meteorologici 
e/o di particolari caratteristiche 
morfologiche dell’ambiente.  

Determinazione della 
posizione della nave con riferimenti 
astronomici.  

Cartografia elettronica. 
 Principi per pianificare una 

caricazione. Resistenza dei 
materiali alle sollecitazioni 
meccaniche, fisiche, chimiche e 
tecniche. Organizzazione 
amministrativa della navigazione. 

 Convenzioni internazionali 
e Regolamenti comunitari e 
nazionali che disciplinano la 
qualità, la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e 
dell’ambiente.  

Metodologie di 
monitoraggio e valutazione dei 
processi adottati 

Interpretare e utilizzare i 
parametri forniti dai sistemi di 
navigazione integrata.  

Utilizzare l’hardware il 
software dei sistemi automatici di 
bordo.  

Gestire un sistema integrato 
di telecomunicazione.  

Rapportarsi con i centri di 
sorveglianza del traffico. Utilizzare 
gli apparati ed interpretare i dati 
forniti per l’assistenza ed il 
controllo del traffico.  

Risolvere problemi di 
cinematica. Pianificare e controllare 
l’esecuzione degli spostamenti e 
con l’ausilio di sistemi informatici 
utilizzando software specifici anche 
in ambito simulato. 

 Risolvere i problemi 
nautici delle maree.  

Pianificare il viaggio con 
criteri di sicurezza ed economicità. 

 Verificare la stabilità, 
l’assetto e le sollecitazioni 
strutturali del mezzo di trasporto 
nelle varie condizioni di carico. 

 Applicare le normative di 
sicurezza per la gestione del mezzo 
di trasporto e per la salvaguardia 
degli operatori e dell’ambiente.  

Identificare le procedure 
relative alla certificazione dei 
processi. Interpretare i contratti di 
utilizzazione della nave e le 
normative ad essa correlate. 

 Utilizzare hardware e 
software dei sistemi automatici di 
bordo, degli apparati per le 
comunicazioni e il controllo del 
traffico. 

• identificare, descrivere e 
comparare le tipologie e funzioni 
dei vari mezzi e sistemi di trasporto 
in riferimento all’attività marittima 

 • interagire con i sistemi di 
assistenza, sorveglianza e 
monitoraggio del traffico e relative 
comunicazioni nei vari tipi di 
trasporto  

• gestire in modo 
appropriato gli spazi a bordo e 
organizzare i servizi di carico e 
scarico, di sistemazione delle merci 
e dei passeggeri  

• gestire l’attività di 
trasporto tenendo conto delle 
interazioni con l’ambiente esterno 
(fisico e delle condizioni 
meteorologiche) in cui viene 
espletata 

 • organizzare il trasporto in 
relazione alle motivazioni del 
viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti • operare nel sistema 
qualità nel rispetto delle normative 
di settore sulla sicurezza  

• cooperare nelle attività di 
piattaforma per la gestione delle 
merci, dei servizi tecnici e dei flussi 
passeggeri in partenza ed in arrivo  

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

MECCANICA 
E MACCHINE 

Procedure, metodi e 
registrazione documentale per il 
monitoraggio e la valutazione delle 
attività secondo gli standard 
qualitativi e di sicurezza. Tipologia 
dei rischi presenti a bordo di una 
nave, sistemi di protezione e 
prevenzione utilizzabili.  

Regole e procedure, sistemi 
di protezione e prevenzione 
adottabili per le emergenze a bordo 
nel rispetto delle norme nazionali, 
comunitarie e internazionali. 

Gestire i processi di 
trasformazione a bordo di una nave 
utilizzando nel rispetto delle 
normative di tutela dell’ambiente, 
nazionali, comunitarie ed 
internazionali. Gestire le procedure 
e operare utilizzando sistemi 
informatizzati.  

Analizzare e valutare i 
rischi degli ambienti di lavoro a 
bordo della nave, verificando la 
congruità dei mezzi di prevenzione 
e protezione ed applicando le 
disposizioni legislative.  

• controllare e gestire il 
funzionamento dei diversi 
componenti di uno specifico mezzo 
di trasporto navale e intervenire in 
fase di programmazione della 
manutenzione 

 • gestire l’attività di 
trasporto tenendo conto delle 
interazioni con l’ambiente esterno 
(fisico e delle condizioni 
meteorologiche) in cui viene 
espletata  

• cooperare nelle attività di 
piattaforma per la gestione delle 
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Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 
Gestire la documentazione 

sulla sicurezza e garantire 
l’applicazione della relativa 
segnaletica. 

 Rispettare le procedure di 
emergenza e assumere 
comportamenti adeguati all’attività 
svolta 

 

merci, dei servizi tecnici e dei flussi 
passeggeri in partenza ed in arrivo  

• identificare, descrivere e 
comparare le tipologie e funzioni 
dei vari mezzi e sistemi di trasporto 
in riferimento all’attività marittima 

 • gestire in modo 
appropriato gli spazi a bordo e 
organizzare i servizi di carico e 
scarico, di sistemazione delle merci 
e dei passeggeri  

• operare nel sistema qualità 
nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza 

 • identificare ed applicare 
le metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

 

Lingua  
Processo storico e tendenze 

evolutive della lingua italiana 
dall’Unità  

nazionale ad oggi.  
Caratteristiche dei linguaggi 

specialistici e del lessico tecnico- 
scientifico.  
Strumenti e metodi di 

documentazione per 
approfondimenti letterari  

e tecnici.  
Tecniche compositive per 

diverse tipologie di produzione 
scritta.  

Repertori dei termini tecnici 
e scientifici relativi al settore 
d’indirizzo  

anche in lingua straniera.  
Software “dedicati” per la 

comunicazione professionale.  
Social network e new media 

come fenomeno comunicativo.  
Struttura di un curriculum 

vitæ e modalità di compilazione del 
CV  

europeo.  
Letteratura 
Elementi e principali 

movimenti culturali della tradizione 
letteraria  

dall’Unità d’Italia ad oggi 
con riferimenti alle letterature di 
altri paesi.  

Autori e testi significativi 
della tradizione culturale italiana e 
di altri  

popoli.  
Modalità di integrazione 

delle diverse forme di espressione 
artistica  

e letteraria. Metodi e 
strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione dei testi letterari.  

Altre espressioni artistiche 

Identificare momenti e fasi 
evolutive della lingua italiana con  

particolare riferimento al 
Novecento.  

Individuare aspetti 
linguistici, stilistici e culturali dei / 
nei testi letterari più rappresentativi. 

Produrre relazioni, sintesi, 
commenti ed altri testi di ambito  

professionale con 
linguaggio specifico.  

Utilizzare termini tecnici e 
scientifici . 

Elaborare il proprio 
curriculum vitæ in formato 
europeo.  

  
Letteratura  
Contestualizzare 

l’evoluzione della civiltà artistica e 
letteraria  

italiana del novecento in 
rapporto ai processi  

sociali, culturali, politici e 
scientifici di riferimento.  

Identificare e analizzare 
temi, argomenti e idee sviluppate 
dai  

principali autori della 
letteratura italiana.  

Cogliere, in prospettiva 
interculturale, gli elementi di 
identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi.  

Collegare i testi letterari 
con altri ambiti disciplinari.  

Interpretare testi letterari 
con opportuni metodi e strumenti 
d’analisi  

al fine di formulare un 
motivato giudizio critico.  

Leggere ed interpretare 
un’opera d’arte visiva e 
cinematografica.  

 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti  

organizzativi e professionali 
di riferimento;  

• redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali;  

• utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà,  

ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

 



GQ 14/08.01 Ed 1 Rev. 1 del 18/05/2020-TL_Doc_15 maggio - Red. RSG App DS Pag .18/34  
5 CAIM DOCUMENTO 25 05 2020 

Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 
Arti visive nella cultura del 

Novecento.  
Criteri per la lettura di 

un’opera d’arte.  
Beni artistici ed istituzioni 

culturali del territorio. 

LINGUA 
INGLESE 

 

Organizzazione del discorso 
nelle principali tipologie testuali,  

comprese quelle tecnico-
professionali.  

Modalità di produzione di 
testi comunicativi relativamente  

complessi, scritti e orali, 
continui e non continui, anche con  

l’ausilio di strumenti 
multimediali e per la fruizione in 
rete.  

Strategie di esposizione 
orale e d’interazione in contesti di 
studio  

e di lavoro, anche formali.  
Strategie di comprensione 

di testi relativamente complessi  
riguardanti argomenti 

socio-culturali, in particolare il 
settore di  

indirizzo.  
Lessico e fraseologia 

convenzionale per affrontare 
situazioni  

sociali e di lavoro; varietà 
di registro e di contesto.  

Lessico di settore codificato 
da organismi internazionali.  

Aspetti socio-culturali della 
lingua inglese e del linguaggio  

settoriale.  
Aspetti socio-culturali dei 

Paesi anglofoni, riferiti in 
particolare al settore d’indirizzo.  

Modalità e problemi 
basilari della traduzione di testi 
tecnici. 

Interagire con relativa 
spontaneità in brevi conversazioni 
su  

argomenti familiari inerenti 
la sfera personale, lo studio o il 
lavoro.  

Utilizzare strategie 
compensative nell’interazione 
orale.  

Distinguere e utilizzare le 
principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-
professionali, in base alle costanti 
che le caratterizzano.  

Produrre testi per esprimere 
in modo chiaro e semplice  

opinioni, intenzioni, ipotesi 
e descrivere esperienze e processi.  

Comprendere idee 
principali e specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, inerenti la 
sfera personale, l’attualità,  

il lavoro o il settore di 
indirizzo.  

Produrre brevi relazioni, 
sintesi e commenti coerenti e coesi, 
anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando il Aspetti 
socio-culturali della lingua inglese e 
dei Paesi anglofoni. lessico 
appropriato.  

Utilizzare in autonomia i 
dizionari ai fini di una scelta 
lessicale  

adeguata al contesto 
 

Utilizzare la lingua per 
scopi comunicativi e utilizzare i  

linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio.  

• redigere brevi relazioni 
tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali  

• individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 
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Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 

STORIA 

Principali persistenze e 
processi di trasformazione del XX  
secolo , in Italia, in Europa e nel 
mondo.  

Aspetti caratterizzanti la 
storia del Novecento ed il mondo 
attuale (quali in particolare: 
industrializzazione e società  

post-industriale; limiti dello 
sviluppo; violazioni e conquiste  

dei diritti fondamentali; 
nuovi soggetti e movimenti; Stato 
sociale e sua crisi; globalizzazione). 

Modelli culturali a 
confronto: conflitti, scambi e 
dialogo interculturale. 

Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e relativo impatto su 
modelli e mezzi di  comunicazione, 
condizioni socio- economiche e 
assetti politico-istituzionali.  

Radici storiche della 
Costituzione italiana .Carte 
internazionali dei diritti.  

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale le 
radici  

storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di  continuità 
e discontinuità.  

Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato.  

Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e  

politici e individuarne i 
nessi con i contesti internazionali e 
alcune  

variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  

Riconoscere le relazioni fra 
evoluzione scientifica e tecnologica 
(con  

particolare riferimento ai 
settori produttivi e agli indirizzi di 
studio) e  

contesti ambientali, 
demografici, socioeconomici, 
politici e culturali.  

Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia per  ricerche su  

specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari.  

Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici  

campi professionali di 
riferimento.  

• riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le  

strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 

MATEMATIC
A 

 

Definizione di derivata e 
suo significato geometrico. 
Derivate fondamentali. Teoremi sul 
calcolo delle derivate. Funzioni 
derivabili crescenti e decrescenti. 
Massimi e minimi. Concavità di 
una funzione. Punti di flesso. 
Integrale indefinito e primitiva di 
una funzione. Metodi di 
integrazione:integrali immediati,per 
decomposizione, integrazione delle 
funzioni razionali 
fratte,integrazione per 
sostituzione,integrazione per 
parti.Integrale definito di una 
funzione continua Teoria degli 
errori 

Calcolare derivate di 
funzioni. Calcolare il coefficiente 
angolare della retta tangente ad una 
curva. Calcolare la 
crescenza/decrescenza e 
concavità/convessità di una 
funzione. Calcolare i punti di 
massimo /minimo e di flesso di una 
funzione. Interpretare il grafico di 
una funzione. Tracciare il grafico di 
semplici funzioni. 

Calcolare integrali indefiniti 
immediati. Calcolare integrali 
indefiniti con il metodo di 
decomposizione,di sostituzione, per 
parti . Calcolare integrali di 
funzioni razionali fratte. Calcolare 
semplici integrali definiti. Calcolare 
aree sottese a semplici funzioni. 

 

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;  

• utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze sperimentali 
per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati;  

• utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare;  

• correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

 

4.1 Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza covid-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha mantenuto la programmazione iniziale e 
gli obiettivi, sebbene semplificando le procedure dettate dalla didattica a distanza. 
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Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze. 

 

4.2 Obiettivi mediamente conseguiti 

Legenda: 
 
I = Insufficiente 
 

M = Mediocre S = Sufficiente 

D = Discreto 
 

B = Buono O = Ottimo  

 OBIETTIVI I M S D B O 

CONOSCENZE 

Possesso di una cultura generale, 
attraverso la acquisizione dei contenuti 
principali delle singole discipline. 

  X X X  

Conoscenza dei processi 
caratterizzanti la gestione di una nave sotto il
profilo tecnico, economico, giuridico e 
organizzativo 

  X X   

Possesso di una cultura linguistico –
storica - giuridica che consente di valutare le 
problematiche socio - industriali in divenire 

 X X X   

Conoscenze tecnologiche e scientifiche 
di base necessarie per le interconnessioni con 
le altre discipline dell'area di indirizzo 

  X X X  

Conoscenza della struttura dei sistemi 
di automazione industriale, delle funzioni 
degli elementi di controllo e della loro 
programmazione 

  X X   

Conoscenza della normativa del 
settore con particolare riferimento alla 
sicurezza 

  X X X  

Conoscenza dei sistemi di 
comunicazione e Sea-speak 

 X X X   

ABILITÀ 

Abilità linguistico-espressive 
  X  X  

Abilità logico-interpretative 
  X X X  

Abilità critiche e di rielaborazione 
  X X X  

Abilità di documentare in forma scritta 
e grafica il lavoro svolto 

 X X X X  

Abilità di comunicare adeguatamente 
il proprio lavoro 

  X X   

Abilità nella comprensione dei 
documenti tecnici e dei manuali d'uso anche in 
lingua inglese 

  X X   

COMPETENZE 

Organizzazione del proprio lavoro con 
consapevolezza e autonomia 

  X X X  

Inserimento in un gruppo di lavoro, 
apportandovi un fattivo contributo 

  X X X  

Utilizzazione delle dotazioni e i sistemi 
di sicurezza per la salvaguardia della vita 
umana in mare e del mezzo di trasporto 

  X X   

Perfezionamento delle qualità fisiche e 
delle funzionalità neuro-muscolari 
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5- METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 

5.1 Metodologia 

La metodologia che il Consiglio ha deciso di adottare si fonda su “un’organizzazione in cui e per cui i 
numerosi e differenti argomenti trattati perdono la loro specificità per trovare inveramento e spiegazione in un 
quadro più vasto. Si vuole che gli alunni acquisiscano non tanto e non solo un insieme di informazioni, quanto 
piuttosto un insieme di capacità e di abilità che costituiranno un patrimonio spendibile in ogni evento e/o 
situazione con cui sono chiamati a confrontarsi”. 

Sono stati dunque privilegiati l’approccio sistemico e il raccordo interdisciplinare. 

Per l’implementazione dell’approccio sistemico, il Consiglio ha puntualizzato in modo chiaro la modalità 
di presentazione delle attività afferenti alle varie discipline. Pertanto, le esercitazioni pratiche di laboratorio 
non hanno rappresentato soltanto il paradigma di verifica della teoria, in quanto è stata rovesciata 
l’impostazione sequenziale “illustrazione del principio teorico – esecuzione delle attività pratiche”, risalendo 
alla legge che governa il fenomeno dall’esperienza pratica stessa. Gli insegnamenti tecnico-scientifici hanno 
mirato allo sviluppo della criticità. 

Per quanto attiene all’insegnamento della lingua inglese, è stato curato sia l’aspetto tecnico della 
disciplina, sia quello più propriamente veicolare per permettere agli alunni di comunicare con persone di altra 
nazionalità a bordo di navi sempre più con equipaggi misti, ma anche per sapere agevolmente affrontare il 
passaggio da un modello di scuola nazionale a un modello di scuola europea. 

Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua italiana, si è mirato alla comprensione e alla 
produzione del discorso parlato e scritto in modo corretto ed efficace. 

Per quanto riguarda il raccordo interdisciplinare, i membri del consiglio si sono confrontati 
frequentemente nel corso dell’anno scolastico al fine di predisporre il più possibile una sincronicità di 
svolgimento delle tematiche comuni e, comunque, similari, per poi verificare negli alunni la relativa conoscenza 
e la capacità di operare collegamenti. Si fa presente che a causa della emergenza coronavirus le strategie 
metodologiche suddette sono state applicate fino al mese di febbraio, dopo di ciò i docenti hanno dovuto 
modificare l'approccio con gli alunni utilizzando la didattica a distanza con supporti informatici Quindi anche 
le strategie di valutazione hanno subito cambiamenti, nella seconda parte dell'anno scolastico, da parte di tutti i 
docenti i quali si sono trovati a gestire una situazione di difficoltà. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti 
e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 
l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti 
attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a 
disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite 
immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su 
Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuali e Power Point con audio caricate in bacheca del registro 
elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite Screencast  O Matic, 
mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) 
degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione 
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le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto 
al lavoro assegnato. 

5.2 Verifica 

La verifica degli apprendimenti è stata realizzata attraverso: 

1. questionari a scelta multipla; 

2. questionari a risposta singola; 

3. elaborazioni progettuali; 

4. commento di dati ed interpretazione di grafici; 

5. prove scritte; 

6. prove orali; 

7. prove pratiche di laboratorio; 

 

Il loro numero, secondo quanto disposto dal C.d.C., è stato congruo al fine di poter disporre di elementi 

di giudizio diversificati ed attendibili (orientativamente una verifica scritta oppure solo orale o entrambe in 

itinere e/o  al termine di ogni UDA)  

 

5.3 Valutazione (indicatori) 

Per quel che riguarda la didattica svolta durante il periodo precedente l’emergenza COVID-19, la 
valutazione è stata eseguita seguendo linee generali di cui sono di seguito riportati gli indicatori. 

Sulla base delle verifiche effettuate e degli obiettivi fissati, la valutazione è stata condotta in rapporto al 
maggior o minor grado di apprendimento e di modifica del comportamento dimostrati dagli alunni: 

Area Produzione Indicatori di verifica 

Linguistico-letteraria scritta Competenza ortografica, lessicale e morfo-sintattica; 

competenza ideativa (contenuto). 

orale Chiarezza espositiva, capacità critica e di elaborazione 

personale. 

Scientifico-tecnologica teorica Capacità di utilizzare procedimenti risolutivi adeguati; 

possesso di abilità logico-deduttive. 

pratica Capacità di analizzare criticamente i problemi delle 

applicazioni pratiche delle discipline inquadrandoli nelle leggi 

generali che regolano i fenomeni. 
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5.3.1 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Vot
o Obiettivo Indicatori Descrittore 

10/
9 

Acquisizione di una 
coscienza morale e civile

Comportamento 
L'alunno/a è sempre corretto con i docenti, con i compagni, con il 
personale della scuola. Rispetta gli altri e i loro diritti, nel riconoscimento 
delle differenze individuali. 

Uso delle strutture della 
scuola Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola. 

Rispetto del 
regolamento Rispetta il regolamento. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso di assenze 
giustifica con tempestività. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Segue con interesse continuo le proposte didattiche e collabora 
attivamente alla vita scolastica. 

Rispetto delle 
consegne 

Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. È sempre munito 
del materiale necessario. 

8 

Acquisizione di una 
coscienza morale e civile

Comportamento Nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola è 
sostanzialmente corretto. Rispetta gli altri e i loro diritti. 

Uso delle strutture della 
scuola Non sempre utilizza al meglio il materiale e le strutture della scuola. 

Rispetto del 
regolamento Rispetta nella sostanza il regolamento, ma riceve ripetuti richiami orali. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza Frequenta con regolarità le lezioni, ma talvolta non rispetta gi orari. 
Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Segue con sufficiente partecipazione le proposte didattiche e 
generalmente collabora alla vita scolastica. 

Rispetto delle 
consegne 

Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è solitamente munito 
del materiale necessario. 

7 

Acquisizione di una 
coscienza morale e civile

Comportamento 
Il comportamento dell'alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e del 

personale della scuola non sempre è corretto. Talvolta mantiene 
atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

Uso delle strutture della 
scuola Utilizza in maniera non accurata il materiale e le strutture della scuola. 

 
Rispetto del regolamento 

 

Talvolta non rispetta il regolamento, riceve richiami verbali e ha a suo 
carico richiami scritti. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza  
Si rende responsabile di assenze e ritardi, e non giustifica regolarmente. 

 
Partecipazione al dialogo 

educativo e didattico 
 

Segue in modo passivo e marginale l'attività scolastica. Collabora 
raramente alla vita della classe e dell'istituto. 

Rispetto delle consegne Molte volte non rispetta le consegne e non è munito del materiale 
scolastico. 

6 

Acquisizione di una 
coscienza morale e civile

Comportamento 

Il comportamento dell'alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola è poco corretto. Spesso mantiene atteggiamenti 

poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 
 

Uso delle strutture della 
scuola Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola 

Rispetto del 
regolamento 

Viola frequentemente il regolamento. Riceve ammonizioni verbali e scritte 
e/o viene sanzionato con l'allontanamento dalla comunità scolastica per 
un periodo non superiore a sei giorni. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici, e non 
giustifica regolarmente. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Partecipa con scarso interesse al dialogo educativo ed è spesso fonte di 
disturbo durante le lezioni 

Rispetto delle 
consegne 

Rispetta le consegne solo saltuariamente. Spesso non è munito del
materiale scolastico. 

5 

Acquisizione di una 
coscienza morale e civile

Comportamento Si comporta in modo arrogante e irrispettoso nei confronti dei docenti, degli 
alunni e del personale della scuola. 

Uso delle strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il materiale e le strutture 
della scuola. 

Rispetto del 
regolamento 

Viola di continuo il regolamento. Riceve ammonizioni verbali e 
scritte e/o viene sanzionato con l'allontanamento dalla comunità scolastica 
per violazioni anche gravi. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza Si rende responsabile di ripetute assenze e/o ritardi che restano 
ingiustificati o che vengono giustificati in ritardo. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Non dimostra alcun interesse per il dialogo educativo ed è 
sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni 

Rispetto delle 
consegne 

Non rispetta le consegne. Sistematicamente è privo del materiale 
scolastico. 
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5.3.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione delle prove si è cercato di raggiungere l'oggettività, per quanto possibile, attraverso 

l'uso della griglia di valutazione deliberata dal Collegio Docenti: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TRIENNIO 

VOTO IN DESCRIZIONE GIUDIZIO 

10   
Profondità dei concetti esposti, spiccata e sicura capacità di argomentazione 
supportata da buona documentazione. Esposizione completa, rielaborazione 

personale e critica. 
Eccellente 

9   
Profondità dei concetti esposti, spiccata capacità di argomentazione 

supportata da buona documentazione. Esposizione completa e rielaborazione 
personale. 

Ottimo 

8   Conoscenze approfondite, sicurezza nell'esposizione, competenza concettuale. 
Buone capacità di rielaborazione personale e di argomentazione. Buono 

7   
Abilità e conoscenze previste conseguite con una certa sicurezza nelle 

applicazioni; capacità di argomentazione e chiarezza espositiva. Lavoro 
diligente. 

Discreto 

6   Possesso dei requisiti di base di ogni disciplina. Capacità di procedere nelle 
applicazioni pur con qualche errore o imprecisione. Esposizione accettabile. Sufficiente 

5   
Incerta acquisizione di elementi essenziali, competenze non del tutto 

consolidate con presenza di lacune e/o insicurezze. Argomentazione talvolta 
incompleta, qualche difficoltà nell'esposizione. 

Insufficiente 

4   
Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali competenze poco 

consolidate con lacune e marcate insicurezze. Argomentazione parziale o 
difficoltosa. 

Gravemente 
insufficiente 

3   Mancata acquisizione degli elementi essenziali; competenza del tutto 
inadeguata, difficoltà nelle applicazioni con risultati erronei e gravi lacune. 

Gravemente 
insufficiente 

1-2   Processo di apprendimento non in atto, competenze inconsistenti o nulle. 
Mancato svolgimento o rifiuto e indisponibilità a verifiche o interrogazioni. 

 

 

 

5.3.3 VALUTAZIONE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 

2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della 

legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – 

degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata 

svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati 

seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

cuntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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6- ATTIVITÀ PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Nel percorso formativo, oltre alle normali attività curriculari, sono state inserite le seguenti attività 

finalizzate alla integrazione e potenziamento dell’offerta formativa: visione di spettacoli teatrali, cineforum, 

incontro con esperti, conferenze. A causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile espletare quanto 

programmato, tranne per quanto attiene la partecipazione a videoconferenze tenute da esperti del settore 

marittimo (capitani, direttori di macchine, ecc.), durante il periodo dell’emergenza COVID-19, in modalità a 

distanza mediante Piattaforma Google Meet. 

 

6.1 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’orientamento (PCTO)  

Docente tutor: prof. Ammatuna Carmelo 

 

Trattandosi di un percorso di secondo livello per adulti lavoratori, le ore di PCTO durante il ciclo di studi 

sono state limitate e contestualizzate. 

Nell’anno scolastico 2019/2020 i corsisti hanno partecipato ad un P.O.N relativo alla manutenzione di 

motori marini fuori ed entro bordo 

Nello stesso anno tre corsisti hanno partecipato ad una crociera di 15 gg sulle Grandi Navi Veloci, in 

forza all’equipaggio  

I candidati hanno partecipato durante il periodo dell’emergenza COVID-19 a videoconferenze 

organizzate dalla scuola e tenute da esperti del settore marittimo: 

PMS (MANUTENZIONE PREVENTIVA E PROGRAMMATA) TECHNICAL AND EMERGENCY CHECK 

LIST  

PUNTI DI FORZA RILEVATI PUNTI DI CRITICITÀ RILEVATI 

 

 Forte motivazione ed interesse degli studenti per 

il lavoro a bordo delle navi spiegate da chi li vive 

in prima persona 

 

 Nessuno 

 

6.2 Cittadinanza e Costituzione  

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 
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- per quel che concerne l’insegnamento di Storia e Lingua e Letteratura italiana: 

 

«Cittadinanza e Costituzione» 

Percorsi/Progetti/At
tività 

Descrizione 

La “famiglia” di ieri e 
la “famiglia” di oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il diritto alla salute nel 

disegno costituzionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cittadinanza e…educazione 
alla parità di genere 

 

 

 

 

 

Il bullismo e Cyberbullismo 

In questo percorso sono state affrontate le principali differenze tra la 
“famiglia” di ieri e la “famiglia” di oggi, attraverso una breve storia di essa. 
Ciò ha consentito di puntare l’attenzione oltre che sul cambiamento, anche 
sulle riforme in seno al diritto di famiglia a partire dal 1975. In particolar 
modo è stato approfondito l’articolo 29 della Costituzione italiana, per poi 
allargare lo sguardo sugli altri articoli riguardanti l'area del diritto legata 
alle tematiche della famiglia e alla tutela dell'infanzia, quali: art. 2 che 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’individuo; l’art. 30 che sancisce 
il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli e l’art.  31 che 
protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù. 

 
    
 
Attraverso l’approccio all’art. 32 della Costituzione italiana che affida 

alla Repubblica la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo 

e interesse della collettività, il percorso ha illustrato ai discenti quali sono i 

diritti del malato, le emergenze sanitarie, quali: droghe, tabagismo e alcol, 

per poi soffermarci sull’attuale pandemia da COVD 19 collegandola sia con 

la precedente emergenza epidemiologica “Spagnola”, mediante opportune 

analogie e differenze,   sia con il diritto alla salute dettato dalla Costituzione. 

Sono state prese in esame le principali attività organizzate dall’OMS e dal 

Governo italiano, dal punto di vista civico e giuridico, in relazione ai suddetti 

principi per la tutela della salute dei cittadini.  

 
 
 
Sono state esplorate le cause, le origini della discriminazione contro le 

donne nel corso della storia e i suoi effetti, quali: la violenza fisica, sessuale e 
psicologica, sia in famiglia, che all’interno della comunità, sia quella 
perpetrata o condotta dallo Stato.  Ci si è soffermati sulla conoscenza delle 
principali organizzazioni internazionali nate a partire dal 1979 a favore delle 
donne, anno in cui l’ONU ha approvato il documento intitolato Convenzione 
delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione 
contro le donne (Cedaw). 

 
 
Mediante tale percorso, lo studente è stato invitato a riflettere sulle 

implicazioni di carattere culturale che lo determinano e sulle complesse 
dinamiche di carattere sociale e psicologico che lo caratterizzano, 
evidenziando le modalità attraverso le quali esso si sviluppa e gli effetti che 
provoca nei rapporti interpersonali. In classe è stato commentato l’articolo 2 
della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’individuo; l’articolo 32 della Costituzione italiana che affida alla 
Repubblica la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività. 
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- per quel che concerne l’insegnamento di Diritto: 

«Cittadinanza e 
Costituzione» 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

Il diritto alla Salute sancito dalla 
Costituzione nell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 

 

 

 

 

Il difficile bilanciamento tra 
i diritti inviolabili sanciti dalla 
Costituzione e le limitazioni ai 
tempi dell’emergenza da Covid-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femminicidio: aspetti 
giuridici e questioni connesse 

 

Trattasi di un approfondimento su come è stato trattato il diritto alla 
salute dallo Stato e dalle Organizzazioni Internazionali preposte alla tutela 

della salute, sulle misure sanitarie emergenziali adottate di fronte al massivo 
contagio dovuto al virus Covid-19, sulla stessa natura di diritto sociale del 

diritto alla salute 

 

 

La situazione di emergenza generata dalla diffusione del coronavirus ha 
scardinato il già fragile equilibrio tra rapporti civili, rapporti economici e 

rapporti etico-sociali, costituzionalmente tutelati: Ai sensi dell’art. 16 Cost., la 
libertà di movimento e di soggiorno del cittadino può essere soggetta a 

restrizioni per “motivi di sanità o di sicurezza”; secondo l’art. 17, il diritto di 
riunirsi pacificamente e senz’armi può essere limitato dall’autorità “soltanto 

per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”; il diritto di 
professare liberamente la propria fede, ex art. 19 della Costituzione, non può 
porsi in contrasto con il buon costume; infine, ai sensi dell’art. 41, c. 2, Cost, 
il libero esercizio di una attività economica “non può svolgersi in contrasto 

con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla 
dignità umana”. Ebbene, si tratta di alcuni dei diritti e delle libertà 

fondamentali, costituzionalmente rilevanti, che sono stati compressi per 
evitare il rischio di contaminazione. Si tratta di un approfondimento su come 

conciliare la libertà di circolazione, il diritto di riunione, il diritto di 
professare liberamente la propria fede, la libertà di iniziativa economica 

privata e la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della 
collettività. 

 
Partendo da fenomeno del c.d. “Femminicidio” sono tai affrontati gli 

aspetti giuridici e gli inasprimenti di pena legati al tema 

 

 

 

Nel percorso formativo, oltre alle attività curriculari e di alternanza Scuola/Lavoro, sono state effettuate 
le seguenti attività finalizzate alla integrazione e al potenziamento dell’offerta formativa: 

Attività di orientamento 

 

 
 Incontri con Direttori di Macchine e Comandanti di nave (in modalità a 

distanza) 
 

Viaggi di istruzione Non sono stati effettuati viaggi di istruzione 

Visite guidate  
 L’emergenza covid non ha permesso nessuna visita guidata 

 
Conferenze 

Cineforum 

 dibattito sulla legalità 
 Conferenze varie 
 Proiezione di filmati vari 
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Attività studentesche  L’emergenza covid non ha permesso attività studentesche 
 

 
 

7- CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO AI CANDIDATI  

7.1 Candidati Interni 

Causa l’emergenza COVID 19, l’ordinanza n. 10 del 16/05/2020, ha introdotto modifiche riguardanti 
l’esame di Stato di II grado, per l’a.s. 2019/20. 

Tra le modifiche vi sono nuove disposizioni per l’attribuzione del credito scolastico, ed in particolare:  

Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni per il credito scolastico passa da 40 a 60 punti, 
attribuendo così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

I 60 punti sono così distribuiti: 

 max 18 punti per il terzo anno; 

 max 20 punti per il quarto anno; 

 max 22 punti per il quinto anno. 

Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di Classe, compresi i docenti che 
impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di 
attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 

L’attribuzione del credito è avvenuta sulla base dell’allegato A all’O.M. n. 10 del 16/05/2020, che riporta 
la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e 
la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato 

Media dei voti  Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5  9-10 
5 ≤ M < 6  11-12 
M = 6  13-14 
6 < M ≤ 7  15-16 
7 < M ≤ 8  17-18 
8 < M ≤ 9  19-20 
9 < M ≤ 10  21-22 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti  Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6  ---  --- 
M = 6  11-12  12-13 
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6 < M ≤ 7  13-14  14-15 
7 < M ≤ 8  15-16  16-17 
8 < M ≤ 9  16-17  18-19 
9 < M ≤ 10  17-18  19-20 

 

Per quanto riguarda il Corso serale, l’attribuzione del credito nel Secondo periodo didattico si ottiene 

sommando le due annualità che compongono un Secondo periodo didattico (III e IV anno) 

Dall’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020 ( O.M 16/05/2020 n 10) : “Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, a) 

in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel 

secondo e nel terzo periodo didattico. b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla 

base delle fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente 

ordinanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non 

superiore a 39 punti. c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 

assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 21 punti” 

Agli alunni non promossi non si attribuisce il credito 

Fase transitoria 

Considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2020 e che l’attribuzione del credito riguarda gli 
ultimi tre anni di corso, l’O.M. n. 10 dispone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi 
III e IV), 

Tabella di conversione: 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito 
conseguito 

Credito convertito 
ai sensi dell’allegato A al

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 
attribuito per la classe 

terza 
3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
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Credito conseguito 
Nuovo credito 

attribuito per la classe 
quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
 

 

7.2 Candidati esterni Esami di idoneità 

Non sono presenti candidati esterni 

7.3 Criteri per l'attribuzione del Credito Formativo ai candidati interni 

Le esperienze che possono dare luogo all'acquisizione di crediti formativi vengono suddivise in due 
categorie: 

a. esperienze tecnico-specialistiche coerenti con il corso di studi;  

b. esperienze maturate in settori della società civile in sintonia con gli obiettivi del P.O.F. 

dell'Istituto (ambiente, sport, cultura, ecc.).  

Il Consiglio di classe del Terzo Periodo CMN dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. La Pira” ha 
deliberato i seguenti criteri di valutazione delle esperienze valevoli per il credito formativo:  

- le esperienze acquisite devono essere coerenti con l’indirizzo di studi, a cui si riferisce l’Esame di 

Stato e con il Piano dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti. 

- Le stesse esperienze devono essere debitamente documentate con attestati e/o certificazioni rilasciati 

da Enti, Associazioni, Istituti pubblici o privati, legalmente riconosciuti e provvisti di regolare 

autorizzazione da parte delle competenti autorità. 

- La stessa tipologia di attestazione può essere presa in considerazione una sola volta nel corso del 

triennio. Il credito formativo non consente all’alunno di collocarsi in una banda di oscillazione 

superiore.  

L’attribuzione del credito formativo è assegnato, agli alunni interni frequentanti, in base a 
partecipazione: 

a) a corsi ECDL con attestazione finale rilasciata dall’AICA (superamento di tutti e sette i moduli) o 

similari 

b) a corsi del Trinity College o similari con attestazioni finali rilasciate dall’ente certificatore. 

c) esperienze meritevoli di credito formativo ad attività lavorative coerenti e documentate, nonché ad 

attività di formazione. 
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7.4 Griglia di valutazione prevista per il colloquio orale 

L’O.M. n. 10 prevede, infine, l’attribuzione di un massimo di 40 punti di credito per il colloquio orale da 
sostenersi come prova unica dell’Esame di Stato. 

La griglia da adottare per tale prova è stata stabilita a livello ministeriale nell’allegato B all’O.M. n. 10. 
Si riporta nell’allegato n. 4 al presente documento una copia di tale griglia. 

8- ELABORATI ASSEGNATI AGLI STUDENTI SECONDO QUANTO PREVISTO 

DALL’ART 7  COMMA 1 PUNTO “A” DELL’ O.M 16/05/2020 

ARGOMENTI 

 Il candidato descriva il funzionamento dei motori  Diesel 2T  e uno 4T  

 Inoltre supponendo che una nave abbia un impianto 

di propulsione costituito da due motori Diesel a 2T Sulzer RTA50 6 cilindri in linea con le 

seguenti caratteristiche: 

 

- rapporto corsa/diametro C/D = 4,1'0 

- potenza effettiva unitaria Perr = 1 620 KW /cil 

-  Numero di giri n= 124 giri/min 

- pressione media effettiva p." =19,5 bar 

 

Determinare corsa e alesaggio 

Il candidato descriva il funzionamento di una TURBINA MARINA A GAS descrivendo il Ciclo 
termodinamico Joule Brayton, la Struttura del turbogas navale LM2500 e le caratteristiche salienti 
degli impianti combinati turbogas - diesel. dei motori  Diesel 2T  e uno 4T . 

Svolga il seguente esercizio: 

Il compressore di un impianto turbogas comprime 50 kg/s di aria, inizialmente a 15 °C e a 

1,0 bar, fino alla pressione di 16 bar. Assumendo con ragionato criterio altri dati ritenuti 

necessari, calcolare: 

- la temperatura teorica e reale di fine compressione; 

- il lavoro unitario teorico e reale di compressione; 

- la potenza teorica, interna e reale del compressore. 

Il candidato descriva l'impianto di   CONDIZIONAMENTO  e VENTILAZIONE  bordo di una 
nave, parli delle prestazioni degli impianti frigo a compressione e pompe di calore descriva l'utilizzo 
del  del piano p-h e i componenti principali di un impianto frigo a compressione. 

Tracci lo schema unifilare con legenda di un impianto condizionamento 

Il candidato descriva l'impianto di   REFRIGERAZIONE a bordo di una nave, parli delle 
prestazioni degli impianti frigo a compressione e pompe di calore, descriva l'utilizzo del  del piano 
p-h e i componenti principali di un impianto frigo a compressione. 

Tracci lo schema unifilare con legenda di un impianto frigorifero. 
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Il candidato descriva le procedure Antinquinamento e descriva  gli impianti di trattamento dei 
rifiuti , degli efflussi nocivi e di imbarco nafta facendo un preciso riferimento alle norme che 
regolano la salvaguardia dell'ambiente 

Il candidato descriva le procedure Antincendio a bordo , descrivendo i principali impianti e 
sistemi dedicati e tracciando lo schema unifilare di almeno uno di questi sistemi 

 

9- TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

Ai fini dello svolgimento del colloquio orale (vedi punto b dell’art.17 dell’OM 10 -del colloquio), si 
riportano di seguito i testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana 
durante il quinto anno. 

 

TESTI ESAMINATI 

- -Giovanni Verga: da “ Vita dei campi”: Rosso Malpelo. 

                                      da “Il ciclo dei vinti”: I Malavoglia, cap. I, “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare” 

                                           da “Novelle rusticane”: La roba. 

                                           da Mastro don Gesualdo, parte quarta, Cap. V, “Gesualdo muore da «vinto»”. 

 

- Giovanni Pascoli: da <<Myricae>>, Novembre; X Agosto; Il lampo,  

                               da “Canti di Castelvecchio”, Il gelsomino   notturno.  

 

- Gabriele D’Annunzio: da “Alcyone” tratto da <<Laudi>>, La pioggia nel pineto         

- Italo Svevo:         da “Una vita”, cap. 1 Lettera alla madre.                                           

                              da “Senilità”, cap. 1, Emilio e Angiolina. 

                                   da “La coscienza di Zeno”, cap.3 Il fumo: L’origine del vizio 

 

- Luigi Pirandello:    da “Uno, nessuno e centomila”, Libro primo, capp. I - II, Tutta     colpa del    naso. 

                                        da “Il fu Mattia Pascal”, cap. VIII, Adriano Meis entra in scena. 

                                      da “Novelle per un anno”, Il treno ha fischiato; Ciàula scopra la        luna 

                                     da “Cosi è (se vi pare)” atto III scene 6-9, L’enigma della signora Ponza 

 

- Giuseppe Ungaretti: da “L’allegria”, Veglia; San martino del Carso; Sono una creatura; Soldati. 

                                         da “Sentimento del tempo”, Le stelle 

                                          da “Il dolore”, Non gridate più 

- Salvatore Quasimodo:  Ed è subito sera 

                                              da “Giorno dopo giorno”, Alle fronde dei salici. 
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-Primo levi: da “Se questo è un uomo”, Se questo è un uomo. Poesia) 

10- ALLEGATI AL DOCUMENTO 

10.1 Programmi svolti 

9.2- Griglia di valutazione per la prova orale 
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Il Consiglio di Classe 

 

Cognome Nome Disciplina 

Fava Daniela LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Fava Daniela STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Bonomo Carmelo LINGUA INGLESE 

Ucciardo Salvatore MATEMATICA 

Trigilia Antonino DIRITTO ED ECONOMIA 

Armenia Francesco SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 

COSTRUZIONE DEL MEZZO 

Terranova Riccardo MECCANICA E MACCHINE 

Costabile Mariangela ELETTROTECNICA ELETTRONICA  

Sigona Filippo ES. SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE 

DEL MEZZO 

Di Martino Sebastiano ES. MECCANICA E MACCHINE 

Blandino Gianluca POTENZIAMENTO MATEMATICA 

   

 

 

Pozzallo, 28/05/2020 

 

 IL COORDINATORE DI CLASSE Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Riccardo Terranova Prof.ssa Mara Aldrighetti 
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