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1.ELENCO CANDIDATI 
 

 
1.  Bacchetta Luca 14 Monachini Leonardo 
2.  Bamonti Alessandro 15 Moretti Silvio 
3.  Barlaam Valerio 16 Mulliri Dario 
4.  Biaggi Luciano 17 Petitti Fabiano 
5.  Boseggia Andrea 18 Pretto Tiziano 
6.  Costa Emanuele 19 Scipione Daniele 
7.  David Ioan Claudiu 20 Spuntarelli Federica 
8.  Englaro Sanchez Luca 21 Taviani Luca 
9.  Esposito Giuseppe 22 Taviani Simone 
10. Gallione Alessio 23 Testa Lorenzo 
11. Konopka Kevin John 24 Vuolo Pietro 
12. Mancini Andrea   
13. Mancino Chiara   

 
 

2. NUMERO ALUNNI PER ZONA DI RESIDENZA 
 
 
 

n° prg Comune di provenienza n° Alunni 
1.  Civitavecchia 7 

2.  Tarquinia 6 

3.  Ladispoli 4 

4.  Cerveteri 3 

5.  Santa Marinella 2 

6.  Fiumicino 1 

7.  Alba Adriatica 1 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe  fa parte dell’Istituto Tecnico Nautico che pur essendo di re-

cente istituzione (2005) gode della consolidata tradizione della sezione per le attività 
marinare dell’Istituto professionale. L’Istituto ha aderito al “Progetto Nautilus”, pro-
getto assistito – settore trasporti del MIUR, che prevede il rilascio del diploma di 
Perito per i Trasporti marittimi, titolo di studio che è riconosciuto dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti per poter imbarcare su navi mercantili o da diporto con 
la qualifica di Allievo Ufficiale di Coperta. 

 
La classe è composta da  24 alunni di cui circa il 70% proviene da comuni limitrofi.  
Tuttavia il pendolarismo non ha  influito sulle attività extrascolastiche e non ha impe-
dito ai ragazzi di socializzare e raggiungere un grado di affiatamento soddisfacente. 
 
Nonostante l’alternarsi negli anni di docenti di alcune discipline, gli allievi hanno sapu-
to adeguarsi ai differenti approcci metodologici e didattici e stabilire un rapporto 
sereno con ciascun docente. 
 
La classe è giunta all’ultimo anno senza subire rilevanti ridimensionamenti. 
Nei cinque anni di corso, gran parte degli alunni ha manifestato disponibilità al dialogo 
educativo e ciò ha consentito una costruttiva interazione didattica. 
Dal punto di vista disciplinare, la classe pur in presenza di qualche episodio di intem-
peranza, ha mantenuto un atteggiamento formalmente corretto. 
La frequenza, per alcuni, non è stata sempre regolare. 

  
Alla fine di questo ciclo di studi la classe mostra di possedere un livello di prepara-
zione mediamente sufficiente . I risultati ottenuti dimostrano un coinvolgimento  
adeguato nelle diverse discipline pur rimanendo limitato, per la maggior parte degli 
alunni,  lo studio individuale e l’approfondimento critico. 
 

La classe può essere suddivisa in due fasce di livello: 
- alla prima appartengono allievi che si sono impegnati seriamente, mostrando deside-
rio di imparare e dimostrare il proprio valore ottenendo buoni risultati; 
- alla seconda fascia appartengono quei ragazzi che si sono dimostrati incostanti nella 
partecipazione e nell’impegno, non hanno acquisito un metodo di studio corretto e per-
tanto hanno raggiunto un livello di preparazione mediocre a causa delle  numerose la-
cune e incertezze. 
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4.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Coordinatore: prof.ssa Serenella Tramma 
Segretario:prof. Santilli Maurizio 

 
Docente Materia Continuità Tipo 

d’incarico 
Emanuela Merla Italiano/Storia I-V T.I. 
Carla Melchiorri Lingua inglese I-V T.I. 
Serenella Tramma Matematica I-V T.I. 
Maurizio Santilli Controlli e Automazione/Elettrotecnica e elet-

tronica 
IV - V T.D. 

Mattia Ugo Esercitazioni Controlli e Automazio-
ne/Elettrotecnica e elettronica 

III-V T.D. 

Graziano Cecili Economia dei trasporti ed organizz. aziendale IV - V T.D. 
Antonio Caputo Navigazione/ Teoria e tecnica dei trasporti IV- V T.I. 
Paolo Lombardo Esercitazioni Navigazione I - V T.I. 
Guido Andriani Meteorologia III-IV - V T.D. 
Fiorini Giuseppe Esercitazioni Meteorologia V T.D. 
Boneiga Soraya  Educazione Fisica V T.I. 
Roberta Sgrelli Religione V T.I. 
5 QUADRO ORARIO DISCIPLINE 
 

Materia Ore  
settimanali 

Compresenze 
ITALIANO 3 // 
STORIA 2 // 
MATEMATICA 3 // 
INGLESE 3 // 
NAVIGAZIONE ED ARTE NAVALE 6 2 
METEOROLOGIA 3 1 
TEORIA E TECNICA DEI TRASPORTI 
MARITTIMI 

3 // 
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 4 2 
CONTROLLI ED AUTOMAZIONE 3 1 
ECONOMIA DEI TRASPORTI ED 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

3 // 
ED.FISICA 2 // 
RELIGIONE 1 // 

TOTALE 36 6 
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6. QUADRO COMMISSARI INTERNI 
 
Prof. Andriani Guido Meteorologia e Ocenografia 
Prof. Caputo Antonio Navigazione, 

Teoria e tecnica dei trasporti marittimi 
Prof.ssa Melchiorri Carla Lingua Inglese 

 
 
 

7. OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI  
 
Il tecnico dei trasporti marittimi deve armonizzarsi con il contesto sociale di 

tradizione profondamente marinara e deve tenere conto dei reali e nuovi bisogni del 
mercato del lavoro locale in ambito marittimo. Le figure attualmente più richieste dal 
mercato del lavoro, sono quelle inerenti la condotta ed il comando delle unità navali, la 
condotta e la direzione degli impianti motori navali, sia in ambito mercantile che nel-
l'ambito della nautica da diporto.  

Il profilo curricolare ha mirato ad accrescere le competenze ed a migliorare le 
capacità professionali degli studenti integrando lo studio delle materie d’indirizzo con 
la frequenza dei corsi obbligatori per l’imbarco e necessari per accedere al grado di 
Ufficiali della Marina Mercantile (Corsi ANTINCENDIO DI BASE e ANTINCENDIO 
AVANZATO, SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO, PRIMO SOCCORSO 
MARITTIMO, PROTEZIONE E RESPONSABILITA’ SOCIALI A BORDO). 

Considerato il profilo curricolare e con riferimento ad obiettivi connessi ad 
abilità riguardanti le diverse discipline coinvolte, sono stati raggiunti i seguenti obiet-
tivi : 
       7.1 obiettivi trasversali  : 

� Relazionarsi 
�   Comunicare 
� Lavorare in gruppo 

� Affrontare 
� Potenziare l’auto apprendimento 
� Affrontare e risolvere problemi 

7.2  obiettivi cognitivi 
� Sviluppare le capacità di ascolto. 
� Saper organizzare lo studio in maniera autonoma. 
� Potenziare le capacità di sintetizzare e coordinare i concetti ac-

quisiti. 
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� Saper consultare e utilizzare un testo di carattere tecnico, scien-
tifico e letterario; norme e riviste di impiantistica; tabelle o dia-
grammi . 

� Saper interpretare e utilizzare schemi, grafici  
 
� Saper adoperare calcolatrici scientifiche, attrezzature e stru-

menti di misura. 
� Sviluppare le capacità di prendere appunti. 

 7.3 obiettivi formativi comportamentali: 
� Saper partecipare a colloqui e dibattiti ascoltando e intervenendo 

a proposito. 
� Educare al rispetto delle idee altrui, della persona e delle regole 

sociali.  
� Sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri. 
� Saper collaborare con gli altri. 
� Acquisire un comportamento corretto e responsabile nei laborato-

ri, nel rispetto delle norme antinfortunistiche. 
 
 

8. METODI DI INSEGNAMENTO 
Sono state utilizzate diverse metodologie di insegnamento, ricettive e attive, 

che di volta in volta gli insegnanti hanno ritenuto opportune e adatte allo svolgimento 
delle attività didattiche: lezione dialogata, esercitazione, lavoro di gruppo, problem 
solving, lezione interattiva. 

Sono stati utilizzati inoltre dispositivi e mezzi  informatici , software prodotto 
in proprio, dispense tecniche  specifiche ad integrazione del testo, sussidi audiovisivi, 
fotocopie, simulatori e attrezzature utilizzate nei laboratori. 

Sono state utilizzate diverse metodologie, ricettive e attive, che di volta in 
volta gli insegnanti hanno ritenuto opportune e adatte allo svolgimento delle attività 
didattiche: lezione dialogata, esercitazione, lavoro di gruppo, problem solving, lezione 
interattiva. 

 
METODO Materie Area comune  Materie Area indiriz-

zo 
 IT ST ING MAT E.F Nav./ 

Meteo 
TTTM. Econo-

mia dei 
Trasporti 

E-
lettr.Elettroni

ca/Controlli 
Lezione  
frontale 

X X X X X X X X X 

Dimostrazione    X X X X X X 
Testimonianza  X    X X   
Esercitazione X X X X X X X X X 
Simulazione X X X X X X X X X 
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Lavoro di 
gruppo 

X X X X X X X X X 

Recupero X X X X  X X X X 

 
 

9. INTERVENTI DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
 
Il C.d.C.  ha ritenuto opportuno dedicare i primi mesi dell’anno scolastico al recupero 
in itinere delle nozioni di base di quelle discipline le cui prove di ingresso hanno dato 
risultati insufficienti. Questo periodo di ripasso ha posticipato l’inizio dell’attività di-
dattica prevista. 

I risultati dell’azione didattica  sono stati in parte vanificati dalle fre-
quenti assenze fatte dagli alunni, con conseguente ripercussione sul livello medio di 
preparazione degli stessi, che all’epoca della valutazione trimestrale, comunicata  an-
che alle famiglie attraverso la pagella, dava luogo a numerosissimi casi di debito sco-
lastico. 

Nel tentativo di migliorare la situazione, dopo il primo trimestre, il C.d.C.  
ha programmato ed attuato attività di recupero con modalità differenti considerato 
che tutti gli alunni, tranne due di essi, avevano almeno un debito da recuperare.  
Le attività di recupero sono state svolte come segue: 
- Corso di recupero pomeridiano in Navigazione  
- Sportello pomeridiano in Meteorologia e in Matematica, a cui si sono rivolti tuttavia 
un numero limitatissimo di ragazzi  
- Nella  lingua straniera  sono stati effettuati, in itinere, interventi mirati al recupe-
ro di unità, prima o dopo la verifica. 
- Nella lingua italiana e in storia il recupero è stato essenzialmente finalizzato alle  
conoscenze relative ai momenti più importanti del programma nonché ad alcuni appro-
fondimenti della lingua scritta. 
 

Occorre precisare che sin dai primi mesi, tutti i docenti hanno cercato di 
motivare e migliorare l'interesse verso l'azione educativa della scuola. Si è cercato di 
potenziare le capacità di ascolto  e di lavoro di gruppo. Inoltre durante l’intero anno 
scolastico ciascun insegnante, ogni qualvolta ne ha ravvisato la necessità, ha effettua-
to recupero in itinere  con temporanea interruzione della programmazione e con 
l’aiuto della codocenza nelle materie professionali facendo l’uno attività di recupero 
con l’utilizzo anche dei laboratori, e l’altro attività di rafforzamento e consolidamen-
to.  
  
 
9.1Verifica del recupero(criteri e modalità di certificazione): mediante prove orali e 
scritte, strutturate e/o semistrutturate. 
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10.STRUMENTI DI VERIFICA. 
L’anno scolastico è stato suddiviso in un primo periodo(trimestre) e in un secondo pe-
riodo (pentamestre), durante i quali sono state effettuate verifiche di vario genere 
finalizzate alla valutazione delle conoscenze e delle competenze programmate e alla 
preparazione agli esami di Stato. 
  Le verifiche formative e sommative sono state  eseguite mediante prove strut-
turate e semistrutturate, interrogazioni e lavori di gruppo, relazioni scritte e orali, 
temi, compiti a casa. 
 
11. CRITERI DI VALUTAZIONE (con riferimento ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti) 
Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi voto 
Nulla Non riesce a seguire i 

ragionamenti più sempli-
ci; non sa eseguire alcun 
compito, neanche ele-
mentare 

Non riesce ad applicare 
le minime conoscenze in 
suo possesso ai problemi 
più semplici ; non sa o-
rientarsi neanche guida-
to 

Non identifica i con-
cetti principali, non 
riesce a scoprire le 
cause e gli effetti; non 
deduce modelli anche 
banali 

Non sa scrivere compo-
sizioni, non sa riassume-
re scritti banali, non 
formula ipotesi 

 
1 
 
2 

Scarsa Riesce a seguire molto 
poco con molta difficol-
tà; commette errori 
molto gravi anche in 
compiti molto semplici 

Commette errori fre-
quenti e gravissimi an-
che in problemi semplici; 
neanche la guida 
dell’insegnante riesce a 
dargli una sufficiente 
capacità di orientamen-
to 

Non analizza in nessun 
modo le forme o le tec-
niche più comuni, non 
separa gli aspetti del 
fenomeno osservato 

Non sa costruire piani, 
creare progetti  e se-
guire metodi, neanche 
con l’aiuto del docente 

 
 
3 

Superficiale e 
molto lacunosa 

Riesce a seguire poco; 
commette errori gravi in 
compiti di media diffi-
coltà 

Commette errori gravi 
ma guidato 
dall’insegnante riesce 
parzialmente ad evitarli 
e a correggere quelli 
commessi 

Identifica leggi e teo-
rie e riesce in parte a 
correggere errori solo 
se guidato 

Non produce lavori au-
tonomi, e progetta so-
luzioni, solo se guidato  

 
 
4 

Superficiale 
con qualche 
lacuna 

Riesce a seguire con dif-
ficoltà, presenta incer-
tezze e talvolta com-
mette errori gravi in 
compiti di media diffi-
coltà 

Sa applicare in modo 
autonomo le conoscenze 
pur se talvolta commet-
te errori e incorre in 
frequenti imprecisioni 

Analizza le relazioni e 
riesce in qualche misu-
ra a scoprire gli errori, 
distingue le particola-
rità del discorso 

Riesce anche se in modo 
incompleto a riferire 
sui lavori, a formulare 
piani e progetti 

 
 
5 

Completa an-
che se non ap-
profondita 

Riesce a seguire ; svolge 
i compiti semplici e sa 
orientarsi in quelli  di 
media difficoltà 

Sa svolgere compiti 
semplici ma fa talvolta 
errori o  imprecisioni in 
quelli di media difficoltà  

Individua le caratteri-
stiche, analizza le fun-
zioni ma non riesce an-
cora a dedurre modelli  

Riesce a creare lavori 
non particolareggiati, 
ma corretti, progetta 
semplici procedimenti 

 
 
6 

Completa e 
abbastanza 
approfondita 

Riesce a seguire con di-
sinvoltura; svolge i com-
piti di media difficoltà 
con qualche imprecisione 

Pur con delle imprecisio-
ni riesce a svolgere pro-
blemi di difficoltà medio 
alta 

Deduce modelli, identi-
fica le pertinenze e 
discrimina le ipotesi 
fatte 

Formula correttamente 
criteri; elabora tecni-
che e scrive lavori in 
modo esauriente 

 
 
7 

Completa e 
approfondita 

Segue attivamente; 
svolge con qualche im-
precisione compiti com-
plessi 

Commette delle impreci-
sioni ma non errori in 
qualunque problema an-
che complesso  

Con disinvoltura analiz-
za causa ed effetti, 
identifica le relazioni e 
scopre gli errori 

Produce relazioni e 
schemi, combina model-
li, pianifica progetti 

 
8 

Completa co-
ordinata e am-
pliata 

Segue attivamente ed è 
in grado di svolgere in 
modo perfetto compiti 
complessi 

Sa applicare con pro-
prietà tutte le procedu-
re e le metodologie ap-
prese 

Analizza elementi, e 
relazioni; organizza la 
sua analisi dando un 
apporto personale e 
creativo alla soluzione 
finale 

Elabora teorie, leggi, 
modelli. Riesce ad a-
strarre concetti e ad 
elaborare la loro fatti-
bilità in maniera critica 

 
9 
 

10 
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Criteri non cognitivi deliberati dal C.d.C.: 

� Situazione di arrivo rispetto alla situazione di partenza 
� Attenzione 
� Partecipazione 
� Responsabilità  
� Comportamento  
� Rispetto  delle regole 
� Rispetto della persona ( alunno- docente ) 
� Ritmi di apprendimento 
� Stile 
� Lavoro svolto a casa 

 
Il voto di condotta è scaturito da  un giudizio che ha tenuto conto dei seguenti ele-
menti: 
_ diligenza e puntualità 
_ senso di responsabilità 
_ consapevolezza dei propri doveri 
_ capacità di autocontrollo 
_ rispetto delle norme 
_ rispetto delle opinioni altrui 
_ rispetto dell’ambiente scolastico 

 
12 ATTIVITÀ CURRICOLARI ED INTEGRATIVE 
 
• Corso di Difesa personale Safety and Security promosso dalla LIS (Legal 
Tributary Shipping) con l’EMAS (Effective Martial Arts Sistem) 

• Attività di volontariato presso la Stella Maris (Apostolato del mare guidato dal 
cappellano di bordo della Costa Crociere) 

• Viaggio della Memoria organizzato dalla Provincia di Roma ad Auschwitz e Cra-
covia 

• Partecipazione al progetto Multikulturalità 
• Visita della Sinagoga di Roma 
• Partecipazione al progetto “L’Europa va a scuola” messo in atto dalla Provincia 
di Roma 

• Convegno sulla Sicurezza sul Lavoro presso la Cariciv (Fondazione della Cassa di 
Risparmio) 

• Convegno sulle Comunicazioni Marittime presso l’Autorità Portuale per il cente-
nario dell’affondamento del Titanic 

• Stage linguistico a Dublino 
• Visite guidate a navi mercantili e militari all’ormeggio nel porto di Civitavecchia 
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• Viaggio d’istruzione a Praga 
• Visita al Senato della Repubblica 

 
ORIENTAMENTO: 
 

· Orientamento universitario 
· Orientamento corsi ITS – Fondazione Caboto 
· Incontri con ex alunni dell’Istituto e professionisti del settore marittimo. 
 
 

13.LAVORI DI RICERCA INDIVIDUALE ( Tesine) 
 
N° Cognome Titolo 
1 Bacchetta Luca La sicurezza 
2 Bamonti Alessandro L’astronomia:incrocio tra mito e matematica 
3 Barlaam Valerio  
4 Biaggi Luciano  
5 Boseggia Andrea Un traguardo e un nuovo inizio 
6 Costa Emanuele Conoscenze e competenze 
7 David Ioan Claudiu  
8 Englaro Sanchez Luca  
9 Esposito Giuseppe Non c’è mai limite 
10 Gallione Alessio  
11 Konopka Kevin John Corsi e ricorsi 
12 Mancini Andrea Il XX secolo, brutalità e scoperte 
13 Mancino Chiara  
14 Monachini Leonardo  
15 Moretti Silvio  
16 Mulliri Dario Incendi a bordo 
17 Petitti Fabiano L’evoluzione del XX secolo 
18 Pretto Tiziano Tre mesi neri 
19 Scipione Daniele Ad un passo dal futuro 
20 Spuntarelli Federica Affondano le certezze e le speranze dell’800 
21 Taviani Luca L’ingresso in guerra degli Stati Uniti 
22 Taviani Simone L’età dell’imperialismo 
23 Testa Lorenzo  
24 Vuolo Pietro 1900, un’epoca da scoprire 
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14.SIMULAZIONI DELL’ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio di classe ha organizzato simulazioni dell’esame di stato con l’obiettivo di 
abituare l’allievo ad affrontare prove impegnative e prolungate in condizioni analoghe 
all’esame di stato. 
Le prove, così come definite dal C.d.C, sono state: 
1a La simulazione della prova (ITALIANO) è stata eseguita somministrando le diver-
se tipologie previste applicando i tempi, il punteggio previsto e la griglia di correzione 
allegata. 
2a  La simulazione della prova (NAVIGAZIONE) è stata eseguita somministrando cin-
que quesiti presi dalle prove degli esami di stato precedenti. La prova è stata consi-
derata sufficiente se venivano svolti tre quesiti applicando i tempi, il punteggio previ-
sto e la griglia di correzione allegata. 
3a Sono state eseguite due simulazioni della tipologia B. Le materie coinvolte sono 
state: 
 
STORIA – MATEMATICA – CONTROLLI E AUTOMAZIONE –METEOROLOGIA- 
LINGUA INGLESE – ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
 
Correzione e Valutazione:  
quesito di tipo B: 15 punti per ciascuna materia, lingua inglese compreso, sui tre que-
siti proposti (5 punti a quesito). 
Di seguito i testi delle simulate di terza prova svolte e le griglie di correzione utiliz-
zate. 
 
Tutte le prove simulate sono state considerate dai docenti come verifiche del 2° pe-
riodo. 
E’ stata effettuata anche una simulazione del colloquio estraendo a sorte il nominati-
vo di tre alunni. 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DI STORIA 
 
1) Il Nazismo :  La conquista del potere e l’Ideologia nazista 
 

2) La nascita ed il consolidamento del regime Fascista in Italia 
 

3) Il piano Dawes  e gli anni ruggenti americani nel primo dopoguerra 
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1^ SIMULAZIONE TERZA PROVA DI METEOROLOGIA 
 
1) Indicare i vari tipi di Corrente marina e spiegarne l’origine. 

 
2) Alle 1200 del 22 marzo 2012, durante la navigazione tra Palermo e La Spezia 
(390 miglia nautiche), la nave si trova con rotta 000, velocità 12 nodi, 80 miglia 
a nord del porto di Palermo. 40 miglia a sud di Palermo, sospinto da un vento di 
Ostro di 27 nodi, si trova un fronte caldo. Determinare l’ora del probabile ini-
zio delle precipitazioni, la loro durata e l’orario della fine delle precipitazioni 
sulla nave. Determinare inoltre le condizioni del tempo e l’orario di arrivo in 
porto (ETA), sapendo che non sono previste altre perturbazioni. 

 
3) Quali accorgimenti bisogna attuare nel caso dell’avvicinamento di un ciclone 
tropicale nell’emisfero NORD 

 
2^ SIMULAZIONE TERZA PROVA DI METEOROLOGIA 

 
Fila A 
 
1. Indicare le caratteristiche e spiegare l’utilizzo delle PILOT CHARTS 
 
2.Alle 0800 del 22 marzo 2012, durante la navigazione tra La Spezia e Palermo (390 
miglia nautiche), la nave si trova con rotta 180, velocità 17 nodi, 50 miglia a sud del 
porto di La Spezia. 100 miglia a sud di Palermo, sospinto da un vento di Ostro di 20 
nodi, si trova un fronte caldo. Determinare l’ora del probabile inizio delle precipita-
zioni, la loro durata e l’orario della fine delle precipitazioni sulla nave. Determinare 
inoltre le condizioni del tempo e l’orario di arrivo in porto (ETA), sapendo che non so-
no previste altre perturbazioni. 
 

3.Elencare i vari tipi di “Stazione meteorologica”  
 
Fila B 
   

1.Indicare le caratteristiche e spiegare l’utilizzo delle Rotte BRACHISTOCRONE 
 
2.Alle 0800 del 22 marzo 2012, durante la navigazione tra Palermo e La Spezia (390 
miglia nautiche), la nave si trova con rotta 000, velocità 17 nodi, 50 miglia a nord del 
porto di Palermo. 100 miglia a nord di La Spezia, sospinto da un vento di Tramontana 
di 20 nodi, si trova un fronte freddo. Determinare l’ora del probabile inizio delle pre-
cipitazioni, la loro durata e l’orario della fine delle precipitazioni sulla nave. Determi-
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nare inoltre le condizioni del tempo e l’orario di arrivo in porto (ETA), sapendo che 
non sono previste altre perturbazioni. 
 

3.Spiegare la differenza tra “Clima” e “Tempo atmosferico” 
 

1^ SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ELETTRONICA 
 
1) Cosa si intende per processo automatico? 
 
2) In una catena di acquisizione dati a cosa serve il circuito di campionamento? 

 
3) Che cosa è la tensione di offset in un amplificatore operazionale? 

 
2^ SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ELETTRONICA 

 
Fila A 
 
1. Si consideri il seguente segnale AM modulato con segnale sinusoidale: 

v(t) = 35 [1 + 0.5 cos (31400t)] cos (690800t)      [V] 

Se la costante caratteristica del modulatore è Ka = 1.5 determinare: 

a) spettro del segnale AM 
b) ampiezza del segnale modulante 

 

2. Valutare la densità di potenza del campo e.m. in due punti A e B dello spazio li-
bero distanti rispettivamente Ra = 1 Km , Rb = 2 Km da una sorgente che emette 
una potenza      Pt =12,56W,  irradiandola in tutte le direzioni.  

3. Descrivere la differenza tra un filtro attivo e uno passivo 

Fila B 

1.Descrivere la funzione di trasferimento di un filtro RC passa basso. 
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2.La banda di un segnale AM, ottenuto con una modulante sinusoidale avente fre-
quenza  fp=15 kHz e ampiezza Ap=7 V, è B=70 kHz. Determinare: 

a) La costante di proporzionalità Ka del modulatore 
b) La potenza distribuita sulle componenti laterali 

 

3. Calcolare la distanza massima per avere visibilità ottica tra due antenne alte ri-
spettivamente 25 e 30  m. 

 
1^ SIMULAZIONE TERZA PROVA DI MATEMATICA 

 
1) Esponi sinteticamente la metodologia di ricerca del Dominio delle varie funzio-
ni, fornendo anche qualche esempio significativo. 

 
2) Determina l’equazione della retta tangente alla curva 

23

12

+

−
=

x

x
y  nel punto di 

ascissa x=-1 utilizzando e spiegando il significato geometrico di derivata 
 
 
3) Osserva i grafici e calcola il valore dei limiti: 
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2^ SIMULAZIONE TERZA PROVA DI MATEMATICA 
 
Fila A 
1.Dopo aver dato la definizione di asintoto spiega quando una funzione generica 
y=f(x) ammette un asintoto orizzontale, quando un asintoto verticale e quando uno 
obliquo. Stabilisci se la funzione 

x

x
y

21

2

−
=  

ammette asintoti determinandone le relative equazioni. 
 
 
2.Quando si applica il teorema di de L’Hopital e che cosa afferma? 
Calcola il seguente limite sia applicando il teorema di de L’Hopital sia applicando i me-
todi  studiati per la risoluzione delle forme indeterminate 
    Lim  5 x -1 
x→+∞   x2+2 
 
 
3.Calcola l’area della regione di piano compresa tra f (x) = -x2 + 4  per -2 < x < 2. 
 
Fila B 
 
1. Dopo aver dato la definizione di asintoto spiega quando una funzione generica 
y=f(x) ammette un asintoto orizzontale, quando un asintoto verticale e quando uno 
obliquo. Stabilisci se la funzione 

2

232

−

−+
=

x

xx
y  
ammette asintoti determinandone le relative equazioni. 
 
 
2. Quando si applica il teorema di de L’Hopital e che cosa afferma? 
Calcola il seguente limite sia applicando il teorema di de L’Hopital sia applicando i me-
todi  studiati per la risoluzione delle forme indeterminate 
 
    Lim  5 x ³+2x 
x→+∞     x+1 
 
 
3. Calcola l’area della regione di piano compresa tra f(x) = senx e l’asse x  per    
0 < x < π 
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 SIMULAZIONE TERZA PROVA DI INGLESE 

 
Fila A 
Exercise 1 : answer to the following questions. 
 

1.Who are the two most important components of the crew?Explain their roles 
 
 

2. What would you like to do after your course of studies? 
 
 

3. Romeo and Juliet a great and tragic love ! In few lines describe the details of the 
end of this romantic and sad love-story. 
 
 

Fila B 
Exercise 1 : answer to the following questions. 
 
1.What role would you like to have aboard a ship? 
 
2.Write about the basic steps to use the radio on a regular basis in case of calling 
for help. 
 
3.Compare a family of the 70s to one of nowdays. Do you see any difference? 
Describe the different lifestyles in the two decades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Documento di Classe  del 15  maggio 2012 - 5^ ITN 

 

18 

 
Griglia 1a PROVA SCRITTA 

 
1a   PROVA SCRITTA  ITALIANO    sez. A, ITN 

 a.s. 2011/2012 
 

Cognome e Nome: _____________________ PUNTEGGIO:_____________  
 
 

MACRO 
OBIETTIVI 

INDICATORI ANALITICI G.I. 
0-7 

M 
8-9 

S 
10-
11 

D 
12-
13 

B 
14 

O 
15 

CORRETTEZZA  
 

     USO DELLA 
LINGUA 

PROPRIETA’ E PERTINENZA  
 

     
ARGOMENTO PROPOSTO 
 

      
CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 

      
CONOSCENZ

E 

CARATTERISTICHE FORMALI 
DEL TESTO 

 
 

     
ANALISI  
 

      
SINTESI 
 

      
ORGANICITA’ E COERENZA DEL 
DISCORSO 

      
ORIGINALITA’ E CREATIVITA’ 
 

      

CAPACITA’ 
LOGICO-
CRITICHE 

ED 
ESPRESSIVE 

 

PERTINENZA E FONDATEZZA 
DEL PERSONALE GIUDIZIO 
CRITICO 

 
 

     

PUNTEGGIO TOTALE  SOMMA / 10  
 
LEGENDA   G.I. = gravemente insufficiente    M= mediocre  S= sufficiente    D= di-
screto B =buono       O = ottimo 
 
RISPETTO A CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROVA SARANNO SELEZIONATI / 
INTEGRATI I DESCRITTORI PERTINENTI 
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Griglia 2a PROVA SCRITTA. 
CLASSE  5^ sez. ITN  2^  PROVA SCRITTA di Navigazione.         

 Cognome e Nome:    PUNTEGGIO: 0 /15 

      

Gr
av.

 In
suf

f 
In

ad
eg

uat
o 

Su
ffi

cie
nte

 

Dis
cre

to 

Bu
ono

 

Ot
tim

o 

MACRO OBIETTIVI   INDICATORI ANALITICI 0-7 8-9 
10-
11 12-13 14 15 

1° 1 Individuare il tema o compito proposto             

Disciplinare 
2 Individuare i dati del problema e le 

richieste del problema 
            

  3 Saper estrarre le ipotesi aggiuntive              
DETERMINAZIONE DEL PUNTO 

NAVE E DEGLI ERRORI. 
4 Saper individuare e usare corretta-

mente leggi e principi inerenti al pro-
blema 

            

ESPOSIZIONE DELLA REGOLA 
PROPOSTA 

5 Saper realizzare gli schemi di calcolo 
pertinenti e adeguati alle specifiche 
richieste del testo  

            

  

6 Saper usare la simbologia e la termino-
logia conforme alle NORME tecniche 
ed allo stato dell’ ARTE 

            

2° 

7 Saper definire un procedimento (disci-
plinarmente corretto e motivato) che 
conduca alla soluzione del problema 

            

Elaborazione 
8 Saper valutare ed impiegare i risultati 

ottenuti, in relazione alle specifiche 
del problema proposto ed alla soluzione 
indicata 

            

INDIVIDUALE 
9 Saper usare correttamente leggi, prin-

cipi e norme inerenti la soluzione del 
problema 

            

  

10 Saper esprimere procedimenti, solu-
zioni e risultati in modo chiaro, ordina-
to ed efficace 

            

3°                 
Conoscenze operative 11 Saper effettuare le verifiche sui dati 

determinati nel calcolo  (calcolo degli 
errori) 

            

ELABORAZIONE,NUMERICA E 
GRAFICA DEI DATI. 

INTERPRETAZIONE DELLA 
NORMATIVA 

12 Saper interpretare la normativa in e-
same 

            

4°                 
Competenze elaborative 13 Saper determinare il punto nave astro-

nomico 
            

COMPETENZE SUGLI ASPETTI 
FONDAMENTALI DEL TEMA E 

DELLA  NORMATIVA 

14 Saper valutare ed indicare delle moti-
vazioni in conseguenza degli errori de-
terminati per il punto nave calcolato 

            

RICHIESTA 15 Saper elaborare la normativa ed enun-
ciare gli obblighi e le azioni richieste 

            

PUNTEGGIO TOTALE   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
PUNTI (quindicesimi)= 0,0 Puteggio massimo:   
RISPETTO A CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROVA SARANNO SELEZIONATI / 
INTEGRATI I DESCRITTORI. 
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Griglia 3a PROVA SCRITTA. 
 
 

Punteggio ottenuto 
Totale singole materie (non arrotondato) 

Candidato 

 
 

Storia 
 

Lingua 
Inglese 

 
 

Matematica 
 

Controlli e au-
tomazione 

 
Teoria e 

Tecnica dei 
trasporti 
Marittimi 

 
 

Totale 
Media non 
arrotonda-
ta (tota-

le/5) 

Media 
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GRIGLIA DI MISURAZIONE DEL COLLOQUIO 
a.s. 2011/2012 sez. A, ITN 

 
 

Cognome e Nome: __________                 PUNTEGGIO:______ 
 

 INDICATORI ANALITICI G.I. 
0-12 

M 
13-17 

S 
18 

D 
19-
22 

B 
23-
27 

O 
28-
30 

1° Proprietà di linguaggio       
2° Efficacia argomentativa       
3° Qualità e ricchezza di informazione       
4° Organicità e ricchezza espositiva       
5° Capacità di collegare gli argomenti       
6° Originalità delle opinioni e autonomia 

di pensiero 
      

7° Focalizzazione della domanda       
PUNTEGGIO TOTALE      SOMMA / 7  

LEGENDA   G.I. = gravemente insufficiente    M= mediocre  S= sufficiente    D= di-
screto B =buono       O = ottimo 
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GRIGLIA CREDITO SCOLASTICO  CLASSI  QUINTE 
        Classe Quinta                              Sez.A                Indirizzo : Trasporti Marittimi 

 
M=6 6<M≤7 7<M≤8 8<M≤9 9<M≤10                            

 
__________________ 

M media scrutinio finale    
� 

Banda di oscillazione � 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7-8 8 -9 
             ( Cognome e Nome ) Punteggio Base 

 
4 5 6 7 8 

 Debito formativo  superato No Si      
Assidua             a 
≤ 10% 

0,2      

Discontinua 10≤ a 
≤20% 

0,1      

 
Frequenza 
scolastica 

Scarsa              a 
> 20% 

0      

Costante 0,1      
Adeguato 0,05      

Interesse 
e 

impegno Scarso 0      
Attiva 0,1      
Sollecitata 0,05      

Partecipazione  
al dialogo  educativo 

Passiva 0      
Responsabile 0,1      
Adeguata 0,05      

Comportamento 
e rispetto 

delle regole Poco responsabi-
le 

0      

Completa 0,1      
superficiale 0,05      

 
C 
R 
E 
D 
I 
T 
O 
 

S 
C 
O 
L 
A 
S 
T 
I 
C 
O Attività integrative : Competenze in 

informatica – in lingua straniera - Atti-
vità sportive - Partecipazione Stage scarsa 0      

Esperienze  lavoro  0,05      
Partecipazione corsi di formazione  0,05      
Partecipazioni a tirocini di impresa  0,05      

Attività Artistiche - musicali  0,05      
Attività volontariato  0,05      

Altre esperienze  0,05      
Altre attività  0,05      

F 
O 
R 
M 
A 
T 
I 
V Altri crediti formativi  0,05      

C
R

E
D

IT
O

  T
E

R
Z

O
 A

N
N

O
 

C
R

E
D

IT
O

  Q
U

A
R

T
O

 A
N

N
O

 

C
R

E
D

IT
O

 Q
U

IN
T

O
 A

N
N

O
 

  PUNTEGGIO TOT �         

 
Si stabilisce di poter approssimare il credito per eccesso all’unità superiore se e solo se tra i crediti scolastici compaia “compor-
tamento e rispetto delle regole al valore 0,1; in caso contrario , cioè in assenza del credito precedentemente detto, si approssi-
ma per difetto all’unità inferiore. 
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