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PARTE I: Presentazione dell’indirizzo 
AREA DI ISTRUZIONE GENERALE  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento  di seguito specificati in 
termini di competenze. 



•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.  
•Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di lavoro.  

•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.  

•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.  
•Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.  

•Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive 
e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
•Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista , un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali , al livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
•Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la 
pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.  

•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.  
•Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  
•Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.  
•Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento.  

•Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

•Redigere 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.  



PROFILO 
Profilo 
Opzione “Conduzione del mezzo navale”: Profilo  
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: 
- 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’ opzione “Conduzione del mezzo navale” afferisce all’articolazione “Conduzione del mezzo”. 
Nell’articolazione “Conduzione del mezzo” , opzione “ Conduzione del mezzo navale”, vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo di trasporto per quanto attiene alla 
pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le tecnologie e i metodi più appropriati per salvaguardare la 
sicurezza delle persone e dell’ambiente e l’economicità del processo. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – Articolazione: 
“Conduzione del mezzo” - opzione “Conduzione del mezzo navale ” consegue i risultati di apprendimento descritti nel 
punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze: 
1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto in riferimento 
all’attività marittima. 
2. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative comunicazioni nei 
vari tipi di trasporto. 
3. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e 
dei passeggeri. 
4. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni 
meteorologiche) in cui viene espletata. 
5. Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti. 
6. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in 
partenza ed in arrivo. 
7. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto navale e intervenire 
nella fase di programmazione della manutenzione. 
8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza. 
 



Quadro orario 

“TRASPORTI E LOGISTICA”:  ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI O BBLIGATORI  

DISCIPLINE  

ore 

1° biennio 
2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno costitui-
scono un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 

 

di cui in compresenza 2* 

Scienze integrate (Chimica) 3 3 

di cui in compresenza 2* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 

di cui in compresenza 2* 

Tecnologie informatiche 3 
 

di cui in compresenza 2* 

Scienze e tecnologie applicate **  3 

ARTICOLAZIONE:  “CONDUZIONE DEL MEZZO”  

OPZIONE:  “CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE” -ITCN  

Complementi di matematica  

 

 

1 1  

Elettrotecnica, elettronica e automazione 

 
3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 2 

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del 
mezzo navale 5  5 8 

Meccanica e macchine  

 
3 3 4 

Logistica 3  3  



PARTE II: presentazione della classe 
Profilo della Classe 

Dati generali della classe 

La classe all’inizio dell’anno scolastico era costituita da 18 studenti ma uno degli alunni, 
che aveva accumulato molte  assenze già nel corso del primo trimestre, a febbraio ha 
definitivamente smesso di frequentare . Nella classe è  presente una sola ragazza. E’ 
presente anche un alunno in situazione di handicap. 
Il gruppo classe si è costituto nel corso del triennio. In terza si sono uniti due piccoli  gruppi 
provenienti da sezioni diverse di otto e quattro alunni ed un altro alunno proveniente da 
altro istituto cittadino. In quarta sono stati inseriti nella classe due ragazzi ripetenti dello 
stesso corso di studi ed uno studente proveniente dall’ Istituto Nautico di  Napoli. Infine in 
quinta si è trasferito nella classe uno studente da altra sezione.  
I 17 studenti della classe sono comunque la parte che resta di un gruppo più numeroso. 
Infatti alla fine della terza due ragazzi sono stati respinti mentre un altro si è ritirato nel 
corso dell’anno scolastico. In quarta sono stati respinti cinque studenti. 
La maggior parte dei ragazzi risiedono a Civitavecchia e solo 4 studenti sono pendolari 
(Ladispoli, Santa Marinella, Montalto). 
 

Andamento educativo-didattico della classe 

La classe ha sempre mantenuto nel corso dell’anno scolastico  un comportamento 
disciplinato e corretto consentendo di svolgere serenamente le varie attività didattiche. Una 
parte dei ragazzi ha dimostrato sia un continuo interesse in classe che un  impegno costante 
nello studio a casa. Non tutta la  classe   però  ha risposto sempre  in modo responsabile alle 
sollecitazioni dei docenti ed alcuni alunni hanno dimostrato  impegno discontinuo, a volte 
inadeguato, nello studio a casa. 
 

Livello di preparazione raggiunto 

A conclusione dell’anno scolastico si evidenziano nella classe tre gruppi che più o meno 
confermano una tendenza che era andata profilandosi già dagli anni precedenti. Il primo 
gruppo è costituito da alunni dotati di buone capacità, che hanno lavorato assiduamente e in 
maniera sempre costruttiva, stimolati dalla curiosità di apprendere, i quali hanno acquisito 
conoscenze e competenze buone e, in alcuni casi, ottime, dimostrando altresì un buon grado 
di maturità nell’organizzare e nel gestire autonomamente le fasi conclusive della loro 
preparazione all’esame finale. Nel secondo gruppo figurano ragazzi che pur avendo  
mostrato una discreta partecipazione in classe hanno raggiunto risultati sufficienti, solo a 
volte buoni, a causa di una più incerta capacità di rielaborazione critica dei contenuti non 
sempre sufficientemente supportata da un adeguato impegno a casa. Infine il terzo e ultimo 
gruppo è costituito da pochi studenti che hanno raggiunto esiti globalmente sufficienti per 
affrontare l’esame, ma inferiori alle loro potenzialità a causa di un impegno discontinuo e di 
un lavoro scolastico non sempre responsabile. 

 



 

Elenco Alunni della Classe 

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita Classe precedente 

1 
Bertolino  Mattia 11/07/1999   Tarquinia 4^ sez C  

TRASPORTI E LOGISTICA 
      

2 
Castiglione  Alberto 15/10/1999    Civitavecchia 4^ sez C  

TRASPORTI E LOGISTICA 
      

3 
Deluca  Francesco 17/06/1998   Civitavecchia 4^ sez C  

TRASPORTI E LOGISTICA 
      

4 
Esposito  Luigi 25/03/1999   Civitavecchia 4^ sez C  

TRASPORTI E LOGISTICA 
      

5 
Fazari  Alessio 26/09/1997   Civitavecchia 4^ sez C  

TRASPORTI E LOGISTICA 
      

6 
Formichella  Alessio 22/04/1997   Civitavecchia 4^ sez C  

TRASPORTI E LOGISTICA 
      

7 
Formisano  Emanuele 14/01/1999   Vibo Valentia 4^ sez C  

TRASPORTI E LOGISTICA 
      

8 
Franzellitti  Mauro 26/09/1999   Roma 4^ sez C  

TRASPORTI E LOGISTICA 
      

9 
Grandi  Simone 14/05/1999   Tarquinia 4^ sez C  

TRASPORTI E LOGISTICA 
      

10 
Granella  Giada 05/01/1999   Civitavecchia 4^ sez C  

TRASPORTI E LOGISTICA 
      

11 
Monteneri  Matteo 27/05/1999   Roma 4^ sez C  

TRASPORTI E LOGISTICA 
      

12 
Nenna  Gennaro Jr 04/08/1999   Napoli 4^ sez C  

TRASPORTI E LOGISTICA 
      

13 
Puddu  Massimiliano 06/09/1999   Civitavecchia 4^ sez C  

TRASPORTI E LOGISTICA 
      

14 
Sannino  Matteo 17/12/1998   Roma 4^ sez C  

TRASPORTI E LOGISTICA 
      

15 
Schiano Lo Moriello Raoul 31/08/1999   Napoli 4^ sez C  

TRASPORTI E LOGISTICA 
      

16 
Urbani  Gabriele 26/02/1999   Civitavecchia 4^ sez A  

TRASPORTI E LOGISTICA 
      

17 
Yaromin  Martin 28/05/1999   Roma 4^ sez C  

TRASPORTI E LOGISTICA 
      



CONSIGLIO DI CLASSE CON INDICAZIONE COORDINATORE 
 

Docente Materia  
  

AGNELLO  ALESSIO SOSTEGNO   

ARCI  EZIO ELETTROTEC. ELETRON. E AUTOMAZIONE   

BIORDI  ELIDE LINGUA  INGLESE   

CAPPUCCINI  MARIA SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE   

CAPUTO  ANTONIO SCIENZA  DELLA  NAVIGAZIONE   

CENCI  STEFANO ELETTROTEC. ELETRON. E AUTOMAZIONE   

DE FAZI  SABINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA    

DE FAZI  SABINA STORIA   

DI FIORDO  GABRIELLA ( 
COORDINATRICE) MATEMATICA  

  

LOMBARDO   PAOLO  VINCENZO SCIENZA  DELLA  NAVIGAZIONE   

CARNICELLA  MASSIMO MECCANICA  E  MACCHINE   

PUORTO  ANNA DERITTO  ED  ECONOMIA   

SGRELLI  ROBERTA RELIGIONE  CATTOLICA   

VICEDOMINI  EUGENIO MECCANICA  E  MACCHINE   

 

 

EVENTUALI OSSERVAZIONI SULLE VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Vari  docenti hanno avuto  continuità didattica per l’intero triennio (Navigazione, Italiano, 
Storia, Matematica,  Inglese, Scienze motorie, Religione). Per il resto (Diritto, Elettronica, 
Macchine), gli insegnanti hanno seguito la classe soltanto per il corrente anno scolastico. 

 

 



METODOLOGIE APPLICATE 

DISCIPLINE 

Le
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Scienza della navigazione,s.e c. Mezzo 
navale x  x x x x 

Elettrotec. Elettron.e automazione x    x  

Scienze motorie e sportive x x x    

Diritto ed economia x   x  x 

Religione cattolica x   x   

Matematica x x  x   

Lingua inglese x x   x x 

Lingua e letteratura italiana x   x  x 

Storia x   x  x 

Meccanica e macchine x   x x x 
 

STRUMENTI UTILIZZATI 

DISCIPLINE  

Li
br

o 
di

 te
st

o
 

D
is

pe
ns

e 

A
ud

io
vi

si
vi

 

M
at

er
ia

li 
in

fo
rm

at
ic

i 

M
at
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ia

li 
m
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tim
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ia

li
 

Q
uo

tid
ia

no
 

Scienza della navigazione,s.e c. 
Mezzo navale x x x x x  

Elettrotec. Elettron.e automazione x x  x   

Scienze motorie e sportive  x     

Diritto ed economia x x     

Religione cattolica  x x   x 

Matematica x x  x x  

Lingua inglese x x x  x x 

Lingua e letteratura italiana x  x  x  

Storia x  x  x x 

Meccanica e macchine x x x    
 



 

Valutazione e Verifiche 

La valutazione 

Il percorso seguito dall’Istituto in merito alla valutazione è stato individuato con l’obiettivo di garantire la 
massima trasparenza del processo valutativo in tutte le sue fasi, in modo da permettere allo studente ed alla 
propria famiglia di conoscere sempre, se lo desidera, la sua posizione nel percorso di apprendimento. Il 
processo valutativo si articola in: valutazione in ingresso, valutazione in itinere, valutazione finale. 

Valutazione in ingresso 

Prima di programmare il percorso didattico il docente e il Cd C effettuano una rilevazione della situazione in 
ingresso degli studenti allo scopo di rilevare il livello di partenza e i bisogni formativi e, di conseguenza, di 
adeguare la programmazione alle reali esigenze degli studenti. 

Valutazione in itinere 

La valutazione in itinere è quella che nell’arco dell’anno lo studente mostra di acquisire relativamente a: 
• conoscenze 
• capacità 
• competenze. 
La scala di valutazione si esprime con voti da 1 a 10 decimi con sufficienza a 6 decimi. Le prove devono 
essere tarate in maniera che la soglia di sufficienza corrisponda al 60%. 

Valutazione di alunni diversamente abili 

La valutazione degli alunni diversamente abili deve comunque aver luogo per il suo carattere educativo e 
formativo. Essa è relativa agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti in base al PEI: 
• se l’alunno segue la programmazione della classe, o una programmazione per il conseguimento di 

obiettivi minimi, riconducibile ai programmi ministeriali, la valutazione segue gli stessi criteri adottati 
per la classe, con l’adozione di strategie specifiche (prove equipollenti, etc.) in base alle difficoltà 
certificate; 

• se l’alunno segue una programmazione differenziata, non riconducibile ai programmi ministeriali, la 
valutazione considera il percorso compiuto dall’alunno e certifica le conoscenze e le competenze 
acquisite. 

Capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di 
minorazione. 
La valutazione è riferita ai progressi in rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai livelli di apprendimento 
iniziali. Essa assume una connotazione formativa nella misura in cui evidenzia le mete anche minime 
raggiunte dal soggetto, valorizza le risorse personali e indica le modalità per svilupparle, lo aiuta a motivarsi 
e a costruire un concetto positivo e realistico di sé. 



Criteri di valutazione del processo di apprendimento 
 

VO
TO 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1- 3 Nessuna Nessuna nessuna 

4 Molto frammentaria e 
inadeguata 

Non sa applicare principi,  

regole e procedure studiate 

Non sa risolvere problemi 
semplici e non ha coscienza 
delle proprie possibilità 

5 Frammentaria e 
superficiale 

Applica principi, regole e 
procedure in modo occasionale e 
parziale 

Sa risolvere problemi semplici 

6 
Generica con 
conseguimento degli 
obiettivi minimi 

Sa applicare le conoscenze anche 
se a volte commette gravi errori 

Sa fare semplici connessioni 
logiche 

7 Completa ma non 
sempre approfondita  

Sa applicare le conoscenze anche 
se con qualche in-certezza 

Sa analizzare e sintetizzare se 
guidato 

8 Completa e 
approfondita 

Sa applicare con precisione le 
conoscenze acquisite 

Sa analizzare e sintetizzare in 
maniera autonoma 

9 
Completa, 
approfondita e 
articolata 

Sa applicare le conoscenze anche 
in situazioni nuove 

Sa organizzare in modo 
completo conoscenze e 
procedure 

10 

 

Completa, 
approfondita, ricca di 
spunti personali 

Sa applicare le conoscenze in 
situazioni nuove e sa proporre 
soluzioni alternative 

Sa organizzare in modo 
completo e personale 
conoscenze e procedure 

 

I criteri di valutazione tengono conto non solo dei risultati conseguiti ma anche della situazione di partenza 
e delle conseguenti fasi del processo di apprendimento 



CONDOTTA 
 
Il voto di condotta viene attribuito dell’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini secondo i seguenti 
criteri: 
 

Voto Giudizio Indicatori 

10 
Ottimo/ 
Eccellente 
 

Rispetto scrupoloso del Regolamento d’Istituto, rispetto degli altri e dei doveri scolastici 
Interesse e partecipazione attiva a tutte le attività proposte 
Responsabilità e affidabilità nello svolgimento dei compiti e delle consegne scolastiche 
Frequenza costante e assidua alle attività integrative 
Ottima socializzazione 
Ruolo propositivo e collaborativo in classe e propensione ad aiutare gli altri compagni in 
difficoltà 

9 Molto buono/  
Distinto 

Rispetto del Regolamento d’Istituto, rispetto degli altri e dei doveri scolastici 
Interesse e partecipazione attiva a tutte le attività proposte 
Svolgimento regolare delle consegne scolastiche 
Frequenza regolare 
Buona socializzazione 
Ruolo collaborativo con il gruppo classe 

8 Buono 

Rispetto del Regolamento d’Istituto, rispetto degli altri e dei doveri scolastici 
Puntualità nell’esecuzione dei compiti  
Interesse e partecipazione attiva a tutte le attività proposte 
Frequenza regolare 
Buona socializzazione 
Equilibrio nei rapporti con il gruppo classe 

7 Discreto 

Discreta attenzione e partecipazione alle lezioni 
Puntualità nell’esecuzione dei compiti  
Rispetto del Regolamento d’Istituto, rispetto degli altri e dei doveri scolastici 
Frequenza nel complesso regolare 
Discreta/sufficiente socializzazione 
Rapporti corretti con il gruppo classe 

6 
 
 
 

Sufficiente 
 
 
 

Interesse sufficiente per le attività proposte 
- Sufficiente attenzione e partecipazione alle lezioni 
Non sempre puntuale nell’esecuzione dei compiti  
Episodi non gravi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto, rispetto degli altri e 
dei doveri scolastici 
Frequenza non sempre regolare  
Eventuali rapporti problematici con il gruppo classe 
Episodi sporadici di disturbo delle attività di lezione opportunamente annotati sul 
registro di classe 
Maturazione e crescita civile e culturale 

5 Insufficiente 

Frequenza irregolare (assenze e ritardi strategici non giustificati) e assoluta mancanza 
nello svolgimento dei compiti 
Danni gravi arrecati intenzionalmente alle persone con comportamenti anche 
perseguibili penalmente (episodi di bullismo, intolleranza, violenza fisica e verbale) 
Gravi e ripetuti episodi di disturbo che impediscono il regolare svolgimento delle lezioni 
e ledono il diritto allo studio, opportunamente rilevati nel registro di classe 
Danni gravi arrecati intenzionalmente alle strutture e attrezzature della scuola 
Tutto quanto indicato nella circ. applicativa del decreto n. 137 convertito in legge il 30-
10-2008, n. 169. 



OBIETTIVI EDUCATIVI  

 

trasversali : 

 

• Relazionarsi 
• Comunicare 
• Lavorare in gruppo 
• Potenziare l’autoapprendimento 
• Affrontare e risolvere problemi 
• Imparare ad imparare 

 

cognitivi: 

 

• Sviluppare le capacità di ascolto. 
• Saper organizzare lo studio in maniera autonoma. 
• Potenziare le capacità di sintetizzare e coordinare i concetti acquisiti. 
• Saper consultare e utilizzare testi di vario genere 
• Saper interpretare e utilizzare schemi e grafici  
• Saper adoperare calcolatrici scientifiche, attrezzature e strumenti di misura. 
• Sviluppare le capacità di prendere appunti. 

 

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 laboratori, nel rispetto delle 

norme antinfortunistiche. 
 



Tempi e verifiche effettuate durante l’A.S. 
 

L’anno scolastico è stato suddiviso in un primo trimestre e in un secondo periodo, 
pentamestre, durante i quali sono state effettuate verifiche di vario genere finalizzate alla 
preparazione agli esami di Stato.  

Le verifiche effettuate durante l’anno sono state le seguenti: 

 

Materia Interrogazioni Prove scritte e /o pratiche di vario tipo*  
Italiano 4 7 
Storia 4  

Inglese 4 8 
Matematica 3 • 6 prove a risposta aperta con risoluzione di 

esercizi e problemi 

• 2 simulazioni di terza prova 
Diritto ed Economia 3 2 
Scienza della 
navigazione 

4 7 

Meccanica e 
macchne 

2 3 

Elettronica , 
elettrotc, e 
automazione 

3 4 

Educazione Fisica 1 3 
 

* Italiano: temi, saggi, analisi del  testo in prosa e poesia 

* altre materie: esercitazioni, problemi, prove semi-strutturate 

 



Attività di recupero 

Il consiglio di classe, per quanto riguarda la modalità di sostegno e recupero, ha effettuato recupero 
in itinere in tutte le discipline 
 
 

Attività extra curriculari 
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte 
dall’Istituto e di seguito elencate 
Campionati sportivi studenteschi  
Spettacoli teatrali (“Era l’anno dei mondiali”, fra i protagonisti recitava uno studente della classe – 
Compagnia teatrale “Blue in the face”) 
Dibattiti pubblici (Presentazione e riepilogo delle attività annuali presso Autorità Portuale) 
Visita alla basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma (Gnomone  Clemantino) 
Museo del Testaccio per orientamneto in uscita per ITIS “Caboto” di Gaeta 
Varie attività finalizzate all’orientamento in uscita presso gli atenei presenti nel territorio 
Convegno di diritto della navigazione da diporto 

 

Percorso CLIL 
Navigazione: COLREGS  (Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare),  e VOYAGE 
PLANNING (Pianificazione del viaggio) 
 
 



Alternanza Scuola Lavoro 
 
Le esperienze di alternanza scuola-lavoro offrono un valore aggiunto alla formazione scolastica. 
 
Strutture in cui è stata effettuata l’alternanza Scuola – Lavoro negli ultimi anni  
 

N° Cognome e Nome 
alunno Azienda classe 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
Bertolino  Mattia 

• Porto turistico    (28 oe) 

• Capitaneria di porto  (48 ore)  

• Impresa simulata (4 ore) 

 
III 

(80 ore) 
• JA – Impresa in Azione   ( 120 ore) 

• Società di Movimentazione e Logistica (20 ore) 

• Cantiere navale Nauteck  (110 ore) 

• Teatro Traiano (10 ore) 

 
IV 

(260 ore) 

• Stage di ASL sulla nave Grimaldi (70 ore) V 
(70 ore) 

 
 

 

 

 

2 

 
 

 

 

 

Castiglione  Alberto 

• Porto turistico (22 ore) 

• Imbarco sulla Alexander Von Humbold II (146 ore) 

• Capitaneria di Porto  (48 ore) 

• Impresa simulata (15 ore) 

 
III 

(231 ore) 

 • Auto Italia web (52 ore) 

 • Seport SRL (6 ore) 

 • Porto turistco (35 ore) 
 
 • JA – Impresa in Azione   ( 120 ore) 
 
 • Società di Movimentazione e Logistica (20 ore) 
  
 • Fondazione Mondo Digitale (20 ore) 
 
• Formazione e Leadership (4 ore) 
 
 • Festa della Marina ( 6 ore)  
• Teatro Traiano (10 ore)  

 
 
 

IV 
(273 ore) 

 
 
 
 

• Stage di ASL sulla nave Grimaldi (70 ore) V 
(70 ore) 

3 Deluca  Francesco 

 III  
• Imbarco sulla STS  POGORIA  (70 ore) 

• JA – Impresa in Azione   ( 120 ore) 

• Seport SRL (6 ore) 

• Fondazione Mondo Digitale (20 ore) 
 
• Formazione e Leadership (4 ore) 
 
• Teatro Traiano (10 ore) 

 
 

IV 
(230) 

• Imbarco sulla Amerigo Vespucci  (70 ore) V 
(70 ore) 



4 Esposito  Luigi 

• Porto turistico (17 ore) 

• Capitaneria diporto (48 ore) 

•  Impresa simulata (12 ore) 
III 

(77 ore) 

• Porto turistico (80 ore) 

• Seport SRL ( 6 ore) 

• JA – Impresa in Azione   ( 120 ore) 

• Società di Movimentazione e Logistica (20 ore) 

• Formazione e Leadership (4 ore) 
 
• Teatro Traiano (10 ore) 

 
 

IV 
(240 ore) 

• Stage di ASL sulla nave Grimaldi (70 ore) V 
(70 ore) 

5 Fazari  Alessio 

 III  
•  Imbarco  sulla STS  POGORIA  (70 ore) 

• JA – Impresa in Azione   ( 120 ore) 

• Società di Movimentazione e Logistica (2 ore) 

•Fondazione Mondo Digitale (20 ore) 
 
• Formazione e Leadership (4 ore) 
 
• Teatro Traiano (10 ore)  
• Volontari in Wartsila (46 ore) 

IV 
( 272 ore) 

• Stage di ASL sulla nave Grimaldi (70 ore) V 
(70 ore) 

6 Formichella  Alessio 

• Capitaneria di porto ( 48 ore) 

• Autorità portuale (14 ore) 

• Porto turistico ( 22 ore)  

• Impresa simulata (4 ore) 

III 
( 88 ore) 

• Porto turistico  ( 20 ore) 

• JA – Impresa in Azione   ( 120 ore) 

• Società di Movimentazione e Logistica (20  ore) 

•Fondazione Mondo Digitale (20 ore) 
 
• Formazione e Leadership (4 ore) 
 
• Teatro Traiano (10 ore) 

IV 
( 194 ore) 

• Stage di ASL sulla nave Grimaldi (70 ore) V 
(70 ore) 

7 Formisano  Emanuele 
• Imbarco sulla Alexander Von Humbold II  ( 140 ore) 

• Porto turistico (32 ore ) 
III 

(220 ore) 



• Capitaneria di porto (48 ore) 
• Seport SRL (6 ore) 

•Fondazione Mondo Digitale (20 ore) 

• Formazione e Leadership (4 ore) 

• Porto turistico (35 ore) 

• JA – Impresa in Azione   ( 120 ore) 

• Società di Movimentazione e Logistica (2 ore) 
 
• Teatro Traiano (10 ore) 
 

IV 
(197 ore) 

• Stage di ASL sulla nave Grimaldi (70 ore) V 
(70 ore) 

8 Franzellitti  Mauro 

• Porto turistico (17 ore) 

• Capitaneria di porto (48 ore) 

• Impresa simulata (4 ore) 
III 

(69 ore) 

• Porto turistico (20 ore) 

• Seport SRL (6 ore) 

• JA – Impresa in Azione   ( 120 ore) 

•Fondazione Mondo Digitale (20 ore) 

• Formazione e Leadership (4 ore) 

• Società di Movimentazione e Logistica (2 ore) 
 
• Teatro Traiano (10 ore)  
 • Volontari in Wartsila (46 ore) 

IV 
(228 ore) 

• Porto turistico ( 25 ore) V 
(25 ore) 

9 Grandi  Simone 

• Porto turistico (24 ore) 

• Capitaneria di porto (48 ore) 

•  Impresa simulata (10 ore) 
III 

(82 ore) 

• Porto turistico (55 ore) 

• Port Utilities (16 ore) 

• Seport SRL (6 ore) 

• JA – Impresa in Azione   ( 120 ore) 

•Fondazione Mondo Digitale (20 ore) 

• Formazione e Leadership (4 ore) 

• Società di Movimentazione e Logistica (2 ore) 

• Festa della Marina ( 6 ore) 
 

IV 
(239 ore) 



• Teatro Traiano (10 ore) 

• Stage di ASL sulla nave Grimaldi (70 ore) V 
(70 ore) 

10 Granella  Giada 

• Porto turistico (90 ore) 

• Capitaneria di porto (48 ore) 

•  Impresa simulata (4 ore) 
III 

(142 ore) 

•  Imbarco  sulla STS  POGORIA  (70 ore) 

• Porto turistico (40 ore) 

• Seport SRL ( 6 ore) 

• JA – Impresa in Azione   ( 120 ore) 

•Fondazione Mondo Digitale (20 ore) 

• Formazione e Leadership (4 ore) 

• Società di Movimentazione e Logistica (20 ore) 

• Festa della Marina ( 6 ore) 
 
• Teatro Traiano (10 ore) 

IV 
(296 ore) 

• Stage di ASL sulla nave Grimaldi (70 ore) V 
(70 ore) 

11 Monteneri  Matteo 

• Capitaneria di porto (48 ore) 

• Porto turistico (24 ore) 

• Impresa simulata (4 ore) 

 
III 

(76 ore) 

• Seport SRL (6 ore) 

• JA – Impresa in Azione   ( 120 ore) 

• Formazione e Leadership (4 ore) 

• Società di Movimentazione e Logistica (2 ore)  

• Porto turistico (25 ore) 

• Teatro Traiano (10 ore) 

 • Volontari in Wartsila (46 ore) 

 
 

IV 
(213 ore) 

• Porto turistico ( 25 ore) V 
(25 ore) 

12 Nenna  Gennaro Jr 

 • Stage bordo nave – SNAV SPA (114 ore) III 
(114 ore) 

      

 • Seport RSL (6 ore) 

 • Porto turistico (75 ore) 

 • Agenzia marittima “Cambiaso e Risso” (34 ore) 
 • JA – Impresa in Azione   ( 120 ore) 

 •Fondazione Mondo Digitale (20 ore) 

 
IV 

( 317 ore) 

      



 • Formazione e Leadership (4 ore) 

 • Società di Movimentazione e Logistica (2 ore)  

 • Teatro Traiano (10 ore) 

  • Volontari in Wartsila (46 ore) 

13 Puddu  Massimiliano 

 • Porto turistico (17 ore) 

 • Capitaneria di porto (48 ore) 

 •   Impresa simulata (4 ore) 
III 

(69 ore) 

      

 • Porto turistico (25 ore) 

 • Port utilities  (16 ore) 

 • Seport SRL (6 ore) 

 • JA – Impresa in Azione   ( 120 ore) 

 • Formazione e Leadership (4 ore) 

 • Società di Movimentazione e Logistica (2 ore)  

 •  Festa della marina  (6 ore) 
 
 • Teatro Traiano (10 ore) 
  

IV 
(189 ore) 

      

14 Sannino  Matteo 

 • Porto turistico (9 ore) 

 • Autorità Portuale (10 ore) 

 • Capitaneria di porto  (48 ore) 
III 

( 67 ore) 

      

 • Porto turistico (65 ore) 

 • Seport SRL (6 ore) 

  • JA – Impresa in Azione   ( 120 ore) 

 • Formazione e Leadership (4 ore) 

 • Società di Movimentazione e Logistica (2 ore)  

 • Teatro Traiano (10 ore) 

 
IV 

(207 ore) 

      

15 

Schiano Lo Moriello 
Raoul 

 

 

 

 • Porto turistico ( 11 ore) 

 • Capitaneria di porto (48 ore) 

 •  Impresa simulata (12 ore) 
III 

(71 ore) 

      

 • Porto turistico  (45 ore) 

 • Seport Srl (6 ore) 

 • JA – Impresa in Azione   ( 120 ore) 

 •Fondazione Mondo Digitale (20 ore) 

 • Formazione e Leadership (20 ore) 

 • Formazione e Leadership (4 ore) 

 
IV 

(227 ore) 

      



 • Società di Movimentazione e Logistica (2 ore)  

 • Teatro Traiano (10 ore) 
  • Stage di ASL sulla nave Grimaldi (70 ore) V 

( 70 ore) 
      

16 Urbani  Gabriele 

  • Porto turistico (55 ore) 

 • Capitaneria di  porto (8 ore) 

 • Impresa simulata (2 ore) 

 • Tutti a vela -Bracciano (120 ore) 

III 
( 185 ore) 

      

 • Seport Srl (6 ore) 

 • JA – Impresa in Azione   ( 120 ore) 

 •Fondazione Mondo Digitale (20 ore) 

 • Formazione e Leadership (4 ore) 

 • Teatro Traiano (10 ore) 

  • Volontari in Wartsila (46 ore) 

IV 
( 206 ore) 

      

 • Stage di ASL sulla nave Grimaldi (70 ore) V 
(70 ore) 

      

17 Yaromin  Martin 

 • Porto turistico (59 ore) 

 • Capitaneria di  porto (48 ore) 

 • Impresa simulata (4 ore) 
III 

(111 ore) 

      

 • Porto turistico (50 ore) 

 • Seport SRL (6 ore) 

 • JA – Impresa in Azione   ( 120 ore) 

 •Fondazione Mondo Digitale (20 ore) 

 • Formazione e Leadership (4 ore) 

 • Società di Movimentazione e Logistica (2 ore)  

 • Teatro Traiano (10 ore) 

IV 
( 212 ore) 

      

 • Stage di ASL sulla nave Grimaldi (70 ore) V 
( 70 ore) 

      

 

 

 



CRITERI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  
Il Collegio dei Docenti nella seduta dell’8 settembre 2015 ha stabilito i seguenti criteri: 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO FORMATIVO SCOLASTICO  
Il Consiglio di Classe, tenuto presente che 
1) il credito formativo concorre all’attribuzione del credito scolastico agli studenti, ma non ha 
valore preponderante su di esso nelle rispettive bande di oscillazione; 
2) l’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali lo studente ha 
realizzato l’esperienza deve contenere, a norma della disposizione ministeriale (DM 49/2000), una 
descrizione, seppure sintetica, dell’esperienza stessa, dalla quale si evinca non trattarsi di 
un'esperienza episodica o momentanea, ma tale da incidere sulla “formazione personale civile e 
sociale dello studente” valuta le certificazioni inerenti le seguenti attività: 
•  esperienze lavorative volte all’acquisizione di specifiche competenze e partecipazione ad 

attività di ordine culturale che abbiamo carattere di continuità; 
• partecipazione a progetti approvati dal Collegio di Docenti nell’ambito del Piano 

dell’Offerta Formativa; 
• frequenza di corsi di lingua straniera che attestino il “livello” raggiunto; 
• stage linguistici all’estero; 
• ECDL: patente europea dell’informatica; 
• pratica sportiva o coreutica a carattere professionistico o semiprofessionistico (ivi 
• compresa la danza e la scuola di arbitraggio); 
• forme motivate di volontariato presso associazioni riconosciute, certificato nei tempi, nelle 

modalità e nella frequenza; 
• studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati; 
• stage formativi presso istituzioni universitarie o istituti di ricerca. 

In base a quanto espresso nella nota ministeriale, il Collegio dei docenti approva i seguenti criteri di 
attribuzione del credito scolastico, comprensivo degli eventuali crediti formativi: 
Si procede all'attribuzione del punto di incremento qualora si realizzino o la collocazione della 
media nella fascia alta ( decimale fra 0,5 e 0.99) oppure almeno tre delle seguenti condizioni: 
A. assiduità frequenza; 
B. interesse rilevante nella partecipazione al dialogo educativo; 
C. interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività complementari e integrative; 
D. notevole diligenza nello svolgimento del lavoro individuale; 
E. capacità rilevante di recupero; 
F. credito formativo valutabile. 
2) Per gli studenti che abbiano una media 8<M_ 9 o 9<M_10, l’incremento da attribuire nell'ambito 
delle bande di oscillazione è automaticamente di 1 punto vista già la rilevante media matematica dei 
voti. 
I crediti formativi devono essere certificati e, per gli alunni del quinto anno, consegnati e 
protocollati prima del 15 maggio 
 



CREDITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELLE CLASSI TERZA E QUARTA 
N Cognome e nome  Credito cl. terza  Credito cl. quarta  
1.  Bertolino  Mattia 8 8 
2.  Castiglione  Alberto 8 8 
3.  Deluca  Francesco 4 4 
4.  Esposito  Luigi 8 7 
5.  Fazari  Alessio 4 5 
6.  Formichella  Alessio 4 5 
7.  Formisano  Emanuele 7 6 
8.  Franzellitti  Mauro 5 6 
9.  Grandi  Simone 7 7 

10.  Granella  Giada 7 6 
11.  Monteneri  Matteo 5 5 
12.  Nenna  Gennaro Jr 5 5 
13.  Puddu  Massimiliano 5 6 
14.  Sannino  Matteo 5 5 
15.  Schiano Lo Moriello Raoul 5 5 
16.  Urbani  Gabriele 5 4 
17.  Yaromin  Martin 5 4 

 



PARTE III  Attività programmate dal Consiglio di Classe per 
l'Esame di Stato 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. 
Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le tipologie di verifica 
previste dall'Esame di Stato. 
Sono state effettuate simulazioni delle prove scritte come elencato di seguito: 

Prima prova scritta   (Ore a disposizione: 6) 

Data Materia coinvolta  Tipologia 

10/04/2018 Lingua e letteratura italiana Prova predisposte dal dipartimento 

07/05/2018 Lingua e letteratura italiana Prova predisposte dal dipartimento 
 

Seconda prova scritta (Ore a disposizione:   6 ) 

Data Materia coinvolta  Tipologia 

11/04/2018 Scienze della navigazione, struttura 
e costruzione del mezzo navale Prova predisposte dal dipartimento 

08/05/2018 Scienze della navigazione, struttura 
e costruzione del mezzo navale Prova predisposte dal dipartimento 

Terza prova - 1^ simulazione (Ore a disposizione:       2   ) 

Data Materie coinvolte  Tipologia 

13/04/2018 

Lingua inglese B 
Matematica B 
Meccanica e macchine B 
Elettrotecnica elettronica e automazion10 B 

Terza prova - 2^ simulazione (Ore a disposizione:    2  ) 

Data Materie coinvolte  Tipologia 

10/05/2018 

Lingua inglese B 
Matematica B 
Meccanica e macchine B 
Elettrotecnica elettronica e automazione B 

 



Griglie di valutazione utilizzate ed eventualmente proposte 

Le Commissioni che decideranno di adottare le seguenti griglie durante l’esame di stato, potranno reperirle  
in originale direttamente dai membri interni. 

Griglie di valutazione - 1° Prova scritta 
 

1a
  PROVA SCRITTA ITALIANO V sez. C TTL 

a.s. 2017/2018 

Cognome e Nome: _____________________ PUNTEGGIO:___ __________ 

MACRO 
OBIETTIVI 

INDICATORI  ANALATICI G.I. 
0 - 7 

M 
8 - 9 

S 
10 - 11 

D 
12 - 13 

B 
14 

O 
15 

USO DELLA 
LINGUA   
 
CONOSCENZE 

CORRETTEZZA       

PROPRIETA’  E PERTINENZA       

ARGOMENTO PROPOSTO       

CONTESTO DI RIFERIMENTO       

CARATTERISTICHE FORMALI DEL 
TESTO 

      

CAPACITA’ 
LOGICO- 
CRITICHE  ED 
ESPRESSIVE 

ANALISI       

SINTESI       

ORGANICITA’ E COERENZA DEL 
DISCORSO 

      

ORIGINALITA’ E CREATIVITA’       

PERTINENZA E FONDATEZZA DEL 
PERSONALE GIUDIZIO CRITICO 

      

PUNTEGGIO  TOTALE  SOMMA  / 15  

LEGENDA G.I. = gravemente insufficiente (0-7) M= mediocre(8-9) S= sufficiente (10- 

11) D= discreto 12-13) B =buono ( 14) O = ottimo ( 15) 

RISPETTO A CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROVA SARANNO SELEZIONATI / INTEGRATI I 

DESCRITTORI PERTINENTI 



Griglie di valutazione - 2° Prova scritta 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO 

NAVALE  
 



Griglie di valutazione - 3° Prova scritta 
 

 



Griglie di valutazione -  Prova Orale (proposta) 

 



PARTE IV: Programmazioni didattiche  
 



 

PROGRAMMA DI ITALIANO  
 

Classe V C TTL       Prof.ssa Sabina De Fazi 
 

Testo di riferimento: A.RONCORONI – M.M. CAPPELLINI – A. DENDI – E. SADA – O. 
TRIBULATO, “IL ROSSO ED IL BLU”, Vol. 3a “Fra Ottocento e Novecento” e 
Volume 3b “Dal Novecento a oggi”, 2015, C. Signorelli SCUOLA 

 
• LA FINE DELL’OTTOCENTO 

• Dall’Unità d’Italia all’età giolittiana 

• Tra Positivismo e Decadentismo 

• Naturalismo e Verismo 
Testi:  

E.Zola, L’artista scienziato (Introduzione al romanzo sperimentale) 
• Giovanni Verga (Vita, opere e pensiero) 

 Testi:  
da I Malavoglia, 

Prefazione 
da Novelle rusticane, La roba 
• La Scapigliatura ed il ruolo dell’intellettuale nel secondo Ottocento 

Testi: 
E. Praga, da Penombre, Preludio 

• Giosuè Carducci (Vita, opere e pensiero) 
Testi:  
da Rime nuove, Pianto antico 
da Odi barbare, Nevicata 

• Baudelaire e i simbolisti (La poesia del decadentismo in Francia; Baudelaire e la nascita 
della poesia moderna; la poetica del Simbolismo) 
Testi: 

C. Baudelaire 
da I fiori del male, Corrispondenze; Spleen 
Rimbaud, da Poesie, Vocali 

• Il romanzo decadente (con particolare riferimento a J. K. Huysman e O. Wilde) 



• Gabriele D’Annunzio (Vita, opere e pensiero; i capolavori in prosa ed in poesia; il 
teatro) 
Testi: 
da Il piacere, Andrea Sperelli 
da Alcyone, La pioggia nel pineto 

• Giovanni Pascoli (Vita, opere e pensiero) 
Testi: 
da Myricae; Arano; Lavandare; Novembre; X Agosto 
da Poemetti, Italy 
da Poemi conviviali, Alexandros 

• IL PRIMO NOVECENTO  
• Dall’età giolittiana alla Prima guerra mondiale 
• L’età dell’irrazionalismo 
• La cultura delle riviste 
•  Crepuscolari e vociani 
•  Il futurismo e le avanguardie 
• Luigi Pirandello (Vita, opere e pensiero; il teatro; l’umorismo) 

Testi: 
da Il fu Mattia Pascal, brano a scelta 
da Così è se vi pare, La voce della verità 

• Italo Svevo (Vita, opere e pensiero) 
Testi:  
da La coscienza di Zeno, L’ultima sigaretta 

• IL ROMANZO DELLA CRISI (il romanzo del primo Novecento; il romanzo in Francia; il 
romanzo di lingua tedesca; la narrativa inglese) 
• L’Ermetismo 
• Giuseppe Ungaretti (Vita, opere e pensiero; il teatro) 

Testi: 
da L’Allegria, Il porto sepolto; Fratelli; Soldati 
da Il dolore, Non gridate più 

• Salvatore Quasimodo (Vita, opere e pensiero) 
Testi: 
da Acque e terre, Ed è subito sera 
da Giorno dopo giorno, Uomo del mio tempo 

• Eugenio Montale (Vita, opere e pensiero) 
Testi: 
da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato 
da Le occasioni, Non recidere forbice quel volto 
da Satura, Ho sceso dandoti il braccio 



 
• Umberto Saba (Vita, opere e pensiero) 

Testi:  
da Il Canzoniere, A mia moglie; Trieste; Goal; Ulisse 
 
 
 
 

• LA NARRATIVA ITALIANA FRA LE DUE GUERRE  
• Dal “frammento” al romanzo: il caso Tozzi 
• Alberto Moravia e la rinascita del romanzo 
• Il fantastico italiano 
• NEOREALISMO E DINTORNI 
• Il Neorealismo 
• Vittorini 
• Pavese 
• La guerra e la Resistenza 
• Raccontare l’olocausto 

 
 
 



PROGRAMMA DI STORIA  
Classe V C TTL       Prof.ssa Sabina De Fazi  

 
Testo di riferimento: A. BRANCATI – T. PAGLIARANI, “Nuovo dialogo con la storia e l’attualità. 

L’età contemporanea”, Vol. 3, 2015, La Nuova Italia 
 

• L’Europa ed il mondo nel secondo Ottocento 
• L’evoluzione politica mondiale 
• La seconda Rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 
• La nuova fase del colonialismo: l’imperialismo 

 

DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
•  Lo scenario mondiale 
• La Belle Époque 
• Le inquietudini della Belle Époque 
• La politica in Europa 
• Giappone e Russia, dalla modernizzazione alla guerra 
• Gli Stati Uniti fra crescita economica e imperialismo 

 
• L’età Giolittiana. La “guerra di posizionea 
• Le riforme sociali e lo sviluppo economico 
• La “grande migrazione”: 1900- 1915 
• La politica interna fra socialisti e cattolici 
• L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

 
• La Prima guerra mondiale ed i trattati di pace 
• La rottura degli equilibri 
• L’inizio del conflitto e il fallimento della “guerra lampo” 
• 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 
• 1915-1916: la “guerra di posizione” 
• Il fronte interno e l’economia di guerra 
• 1917-1918: verso la fine della guerra 
• I trattai di pace e la Società delle Nazioni 
• La scenario extraeuropeo fra nazionalismo e colonialismo 

 
I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 
• La rivoluzione di febbraio 
• Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra 
• La Nuova Politica Economica e la rinascita dell’URSS 
• La costruzione dello stato totalitario di Stalin 
• Il terrore staliniano e i gulag 

 
• Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
• Crisi e ricostruzione economia 
• Trasformazioni sociali ed ideologie 



• Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 
• La crisi del ’29 ed il New Deal 

 
• L’Italia dal dopoguerra al Fascismo 
• Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 
• La crisi dello Stato liberale 
• L’ascesa del fascismo 
• La costruzione dello Stato fascista 
• La politica sociale ed economica 
• La politica estera e le leggi razziali 

 
• La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 
• La Repubblica di Weimar 
• La nascita del nazionalsocialismo 
• La costruzione dello Stato totalitario 
• L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
• L’aggressiva politica estera di Hitler 

 
• L’Europa ed il mondo fra democrazia e fascismo 
• Fascismi e democrazie in Europa 
• La guerra civile spagnola 
• La repubblica in Cina e l’impero militare in Giappone 

 
• La Seconda guerra mondiale 
• La guerra lampo (1939-1940) 
• La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale  
• La controffensiva alleata (1942-1943) 
• La caduta del Fascismo e la guerra civile in Italia 
• La vittoria degli alleati 
• Lo sterminio degli Ebrei 

 
DAL MONDO BIPOLARE AL MULTIPOLARISMO 

• Dalla prima “Guerra fredda” alla coesistenza pacifica” 
• Urss e USA da alleati ad antagonisti 
• Le “due Europe” e la crisi di Berlino 
• La guerra fredda nello scenario internazionale 
• La “coesistenza pacifica” e le sue crisi (1953- 1963) 

 
• La decolonizzazione e le origini della questione mediorientale 
• L’indipendenza dell’India e dei paesi del Sud-Est asiatico 
• La fine degli imperi coloniali in Africa 
• Fra decolonizzazione e neocolonialismo 
• Il Medio Oriente: questione arabo-israeliana e movimenti islamici 

 
• Il mondo verso il tramonto del bipolarismo 
• La Cina di Mao nuova protagonista della scena internazionale 
• L’Unione Sovietica e la crisi di Praga 
• Gli Stati Uniti e la guerra del Vietnam 
• La società dei consumi e la contestazione giovanile 
• Crisi economica, neoliberismo e rivoluzione elettronica 
• L’America Latina dal neocolonialismo alla democratizzazione 



• Nuove aree di tensione: Iran, Iraq, Afghanistan 
• Dalla nuova guerra fredda al crollo dell’URSS 

• Le tappe dell’integrazione europea 
• Alle origini dell’Unione Europea 
• La fine delle dittature e l’allargamento della Comunità Europea 
• La riunificazione della Germania e la nascita dell’Unione Europea 
• Una guerra civile nel cuore dell’Europa 
• L’evoluzione politica dell’Unione Europea 

 
• L’Italia repubblicana 
• Gli anni del dopoguerra 
• Gli anni del centrismo e della guerra fredda 
• L’epoca del centro- sinistra 
• Il “miracolo economico” 
• Gli anni della contestazione e del terrorismo 
• La crisi dei partiti 
• L’Italia negli ultimi venti anni 
 

 
 

 



 

Programma di Matematica 
Prof.ssa Gabriella Di Fiordo 

Classe  VC TTL     a.s. 2017/18 
 

 
RICHIAMI DI ALGEBRA  
 
Disequazioni di primo e secondo grado 
Disequazioni di grado superiore al secondo 
Disequazioni fratte 
Sistemi di disequazioni 
      
ANALISI INFINITESIMALE 
 
Le funzioni di una variabile 
Generalità sulle funzioni 
Determinazione dell' insieme di esistenza di una funzione 
Determinazione degli intervalli di positività e negatività di una funzione 
 
Limiti 
Primo approccio al concetto di limite (calcolo del limite attraverso le tabelle) 
Definizione di limite di una funzione f(x) per x che tende a un valore finito xo 
Limite destro e limite sinistro di una funzione 
Teoremi sui limiti 
Operazioni sui limiti 
 
Continuità delle funzioni 
Funzioni continue in un punto e in un intervallo 
Limiti che si presentano in forma indeterminata 
Punti di discontinuità di una funzione 
Applicazione dei limiti nella rappresentazione grafica delle funzioni: gli asintoti 
 



Il concetto di derivata 
Definizione di derivata di una funzione di una variabile 
Significato geometrico di derivata di una funzione di una variabile 
Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto 
 
Calcolo della derivata di una funzione di una variabile 
Le derivate fondamentali 
Teoremi sul calcolo delle derivate 
La derivata di una funzione composta 
Derivate di ordine superiore al primo 
Teoremi sulle  funzioni  derivabili: Teorema di Lagrange, Teorema di Rolle, Teorema  di  De  
L’ Hospital 
 
Lo studio delle funzioni 
Le funzioni crescenti e decrescenti 
Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione 
Concavità di una curva e punti di flesso 
Rappresentazione grafica di funzioni (in particolare razionali intere e fratte) 
 
Il concetto di integrale 
La primitiva di una funzione e l' integrale indefinito 
Gli integrali indefiniti immediati 
Integrali delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta 
L' area del trapezoide  e l' integrale definito 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale ( solo enunciato) 
Calcolo di aree e di volumi 
Integrazione numerica: metodo dei rettangoli. 
 
                 Gli Alunni                                                           Prof.ssa  
                                                                                      Gabriella  Di Fiordo



PROGRAMMA di INGLESE NAUTICO        prof.ssa E. Biordi 

Anno Scolastico 2017/ 2018 

CLASSE V TTL sez. C 

Libro di testo “ GET ON BOARD2 – Ed. Il Capitello 

 

UNIT 1 : The main parts of a ship 

1) Parts of the hull 

2) Above the main deck 

3) Within the hull 

4) Comparing ship types 

5) Navigating bridge 
 
UNIT 2 : Ships’ measurements and specifications 

1) Lenghts of the hull 

2) Breadth and depth of the hull 

3) Height of the ship 

4) Measurements and definitions 

5) Ships’specification charts 
 
 
UNIT 3   : Ship classification 

1)  Ships and boats 

2)  Seafaring qualities of ships and boats 

3)  Ship classification 

4)Types of merchant ships 

 

 

 



UNIT 4 : Shipbuilding  

1)  Where are ships built? 

 2) Building steps  

 3) Structural elements of the hull 

 

UNIT 5 : Visual and Sounds signals and communication code 

1)  How the international code of signals was born 

2)  Sound and visual signals 

3)  Signal flags 

4)  Alphabet letters and numbers in radio communication 

 

UNIT 6 : The IALA buoyage system & ship navigation lights 

1)  IALA buoyage system 

2)  The main purpose of each type of buoy 

 

UNIT 8 : Navigational aids and instruments 

 1)  The radar system 
 
UNIT 9 : The deck department 

1) Organization of a ship’s crew 

2) The Master’s responsabilities and the ship’s paper 

3) Deck department officers 

4) Deck department ratings 

 

UNIT 19: The moving air       

1) General circulation of the atmosphere: the main winds 

2) Periodic and variable winds 

3) The Beaufort wind Scale 



4) What happens when air masses meet? 
 
UNIT 21: The moving waters       

1) Water, water everywhere  

2) Features of the sea 

3) The moon, the sun and the tides 

4) The rhythm of the tides      
 
UNIT 26 : Radio communication on board 

1)  Internal telephone system 

2)  The nautical radio communication system 

3)  Call signs and MMSI numbers 

4)  Standard Marine communication 

5)  How to communicate alphabet letters and numbers 

6)  Avoidance of ambiguous words, repetition and correction 

7)  Message markers 
 
UNIT 27 : Radio messages 

1) VHF procedures for routine calls 

2) Readability Code 

3) Priority of communications 

4) Transmitting a distress call and message  

5) The urgency signal and message 

6) The safety signal and message 
 
UNIT 31 : The GMDSS 

1) What is the GMDSS? 

2) Ship requirements 



   
UNIT 32 : Integrated navigation  

1)  The concept of integrated navigation 

2)  ARPA radar and automatic traffic surveillance system 

3)  Vessel’s Automatic identification System 

 

The IMO and International Conventions:  IMO, SOLAS, SAR, MARPOL, 
COLREG, STCW, the GMDSS. 

 

Gli alunni                                                                                Il docente 
 
 
PROGRAMMA DI LINGUA  INGLESE  

Anno Scolastico 2017 / 2018 

Classe V TTL sez. C 

 

Libro di testo “ New Horizons Options Pre-intermediate”- Oxford University 
Press 

 

Modulo 1- Consolidation: GOING PLACES 

Units: 1- 2- 3- 4 
 
Modulo 2- GOOD TIMES 

Units: 5- 6- 7- 8 

 

Modulo 3 – OUR CHANGING WORLD  

Units: 9- 10-11-12 

 

Gli alunni                                                                      Il docente 



 



DIRITTO ED ECONOMIA 
PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 5C TTL – 2017/2018 
MODULO 1  : L’ESERCIZIO DELLA  NAVIGAZIONE 
• L’esercizio della nave e dell’aeromobile 
• La figura dell’armatore e del proprietario 
• Dichiarazione di armatore 
• Responsabilità dell’armatore  
• La limitazione del debito dell’armatore nel codice della navigazione 
• Il raccomandatario marittimo 
• Il comandante della nave 

MODULO 2 : I CONTRATTI DI LAVORO A BORDO E I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE 
• Il lavoro nautico 
• Il contratto di arruolamento 
• La convenzione internazionale sul lavoro marittimo 
• La Locazione 
• Il Noleggio 
• Il trasporto di persone 
• Il trasporto di cose 
• La responsabilità del vettore nel trasporto di cose 

MODULO 3 : IL SOCCORSO E LA TUTELA DELL’AMBIENTE MARINO DALL’INQUINAMENTO 
• Il soccorso e la tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento * 
• Convenzioni MARPOL , SOLAS e STCW* 
• Le assicurazioni dei rischi della navigazione* 
• Il diporto* 

 
 

*Argomenti da svolgere 
 
Civitavecchia, 10 maggio 2018 
   
Prof.ssa Anna Puorto                                                                                                           Alunni 
 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



Programma svolto EEC 5° C TTL 
-Espressione matematica grandezze sinusoidali.  
-Quattro caratteristiche fondamentali segnale elettrico: ampiezza, forma d' onda, frequenza, fase. 
-Amplificazione, generalita’, caratteristiche. Classificazione ed esempi amplificazione di tensione corrente, 
potenza in decibel.  
-Tecniche di trasmissione radio. Satelliti geostazionari e rotanti. Loro utilizzo. Utilizzo tecniche di 
comunicazione via radio. VHF marino. 
-Conoscenza delle caratteristiche elettriche del BJT. Principali configurazioni, esempi. 
-Conoscere le caratteristiche elettriche degli Amplificatori Operazionali e delle principali configurazioni. 
Esercizi, esempi  
- Amplificazione di potenza, generalità, catena di amplificazione, circuiti integrati transistor, valvole. 
Parametri fondamentali. Amplificatori in classe A, AB, B e C. 
-Classificazione onde elettromagnetiche, modalità di propagazione onde elettromagnetiche. Satelliti per 
telecomunicazioni 
-Antenne. Diagramma di radiazione. ponti radio e ripetitori. Tecniche di comunicazione via radio, loro 
utilizzo. 
-Analogico e digitale. Generalita' caratteristiche utilizzo, conversione. 
-Il concetto di porta logica, generalita’ caratteristiche. porte logiche e loro leggi fondamentali. Esempi. 
-Porte logiche fondamentali ed universali. Esempi circuiti combinatori. 
-Comunicazione, segnali e mezzi trasmissivi: canali radio, cavi metallici, fibre ottiche 
-Radar, generalità, caratteristiche, struttura, utilizzo. 
-Navigazione radioassistita. Stazioni di terra. GPS, Glonass, Galileo. dispositivi specifici di bordo. Utilizzo in 
mare.  
-Utilizzare la strumentazione elettronica  per il monitoraggio, per l' assistenza ed il controllo del traffico. 
- Parametri forniti dal sistema di navigazione integrata. 
-Diagnosi degli apparati elettrici di bordo.  
-Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici e  manutenzione. 
- Interpretare i parametri forniti dal sistema di navigazione integrata, dispositivi essenziali. 
-Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il controllo della 
navigazione 
-interpretare lo stato di un sistema di telecomunicazioni, switch, router, modem. Diagnostica. 
- il GMDSS. Generalità, caratteristiche, utilizzo. 
Civitavecchia 8/05/2018                                                        

                                                                                                     Prof. Ezio Arci



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.I.S.S  "LUIGI  CALAMATTA” -  Civitavecchia 

Anno scolastico:  2017/2018 

Classe:   V C  -  T.T.L. 
Docente:   Maria  Cappuccini 
 
PROGRAMMA  DI  EDUCAZIONE  FISICA 

 
Il programma effettivamente svolto con la classe è stato il seguente: 
• Esercitazioni a corpo libero volte a migliorare le qualità coordinative e condizionali quali: la 

mobilità articolare, la velocità, la forza, la resistenza, le capacità percettivo-cinetiche, la 
reattività e la coordinazione. 

• Esercitazioni alla spalliera sia per la scioltezza che per il potenziamento dei vari distretti 
muscolari: addominali, dorsali, muscoli degli arti superiori e inferiori.  

• Esercitazioni con la fune (grande e piccola). 
• Esercitazioni con la palla medica. 
• Esercitazioni con i pesi (manubri) 
• Esercizi per lo stretching.  
• Giochi per la prontezza di riflessi, la coordinazione e la destrezza. 
• Tecnica e pratica della pallavolo, con particolare riferimento ai fondamentali individuali: 

battuta, bagher, palleggio, schiacciata e muro e ai fondamentali di squadra. 
• Tecnica e pratica della pallacanestro. 
• Tecnica e pratica del calcio a  cinque. 
• Test di atletica leggera: 
• corsa di resistenza. 
• corsa di velocità (30 m), salto in lungo da fermo. 
• Tecnica e pratica del getto del peso. 
• Partecipazione ai Campionati sportivi studenteschi. 
• Partecipazione alle varie fasi di corsa campestre. 
• Partecipazione al Palio marinaro di Santa Fermina. 
Nella seconda parte dell'anno gli studenti sono stati invitati a produrre tesine inerenti vari 
argomenti. 



Argomenti trattati: 
• Storia delle Olimpiadi antiche e moderne 
• Il doping. 
• Prevenzione degli infortuni. 
• Regolamenti tecnici di vari sport. 

 
 

Civitavecchia  10/05/2018        L’ insegnante 
                             Maria Cappuccini 
 
Gli alunni 
 

 
 
                                                                                                                                    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE V:  alunni con disabilità 
 
Essendo tali informazioni riservate la Commissione riceverà dal Consiglio di Classe la Relazione 
Riservata e copia del PEI. 



PARTE VI : ALLEGATI  
 

• N.  1  PEI  CANDIDATI CON DISABILITÀ (DA NON PUBBLICARE ! MA DA CONSEGNARE A MANO, 
IN BUSTA CHIUSA, AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE) 
 

• TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA SCRITTA CON RELATIVE GRIGLIE; 
• TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA SCRITTA CON RELATIVE GRIGLIE; 
• TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA SCRITTA CON RELATIVE GRIGLIE 

 



IISS “L. CALAMATTA”  -   A.S.   2017-2018 

SIMULATA  I PROVA    (APRILE) 
 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
  

TIPOLOGIA A -      ANALISI DEL TESTO 
  

L. PIRANDELLO,       da “L’umorismo” 
 

Vediamo dunque, senz’altro, qual è il processo da cui risulta quella particolar 
rappresentazione che si suol chiamare umoristica; se questa ha peculiari caratteri che la 
distinguono, e da che derivano: se vi è un particolar modo di considerare il mondo, che 
costituisce appunto la materia e la ragione dell’umorismo. 

Ordinariamente, [...] l’opera d’arte è creata dal libero movimento della vita interiore che 
organa le idee e le immagini in una forma armoniosa, di cui tutti gli elementi han 
corrispondenza tra loro e con l’idea-madre che le coordina. La riflessione, durante la 
concezione, come durante l’esecuzione dell’opera, ne segue le fasi progressive e ne gode, 
raccosta i vari elementi, li coordina, li compara. La coscienza non rischiara tutto lo spirito; 
segnatamente per l’artista essa non è un lume distinto dal pensiero, che permetta alla 
volontà di attingere in lei come in un tesoro d’immagini e d’idee. La coscienza, in somma, 
non è una potenza creatrice, ma lo specchio interiore in cui il pensiero si rimira; si può dire 
anzi ch’essa sia il pensiero che vede se stesso, assistendo a quello che esso fa 
spontaneamente. E, d’ordinario, nell’artista, nel momento della concezione, la riflessione si 
nasconde, resta, per così dire, invisibile: è, quasi, per l’artista una forma del sentimento. 
Man mano che l’opera si fa, essa la critica, non freddamente, come farebbe un giudice 
spassionato, analizzandola; ma d’un tratto, mercé l’impressione che ne riceve. 

Questo, ordinariamente. Vediamo adesso se, per la naturale disposizione d’animo di 
quegli scrittori che si chiamano umoristi e per il particolar modo che essi hanno di intuire e 
di considerar gli uomini e la vita, questo stesso procedimento avviene nella concezione 
delle loro opere; se cioè la riflessione vi tenga la parte che abbiamo or ora descritto, o non 
vi assuma piuttosto una speciale attività. 

Ebbene, noi vedremo che nella concezione di ogni opera umoristica, la riflessione non 
si nasconde, non resta invisibile, non resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi uno 
specchio in cui il sentimento si rimira; ma gli si pone innanzi, da giudice; lo analizza, 
spassionandosene; ne scompone l’immagine; da questa analisi però, da questa 
scomposizione, un altro sentimento sorge o spira: quello che potrebbe chiamarsi, e che io 
difatti chiamo il sentimento del contrario. 

Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile 
manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. 
Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora 
dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa 
impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora 
interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse 
nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto 
perché pietosamente s’inganna che, parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, 
riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso 
più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar 
oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del 



contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza 
tra il comico e l’umoristico. 
  
Il passo è tratto dal saggio intitolato L’umorismo che Luigi Pirandello pubblicò nel 1906. In 
questa opera si delinea sempre più chiaramente la schematizzazione definitiva della 
visione pessimistica e relativistica che lo scrittore ha della realtà. 
  

      1.       Parafrasi e comprensione complessiva 
Chiarisci con esempi liberamente scelti da opere dello stesso Pirandello, o di altri autori, la 
distinzione che il testo propone tra “avvertimento del contrario” e “sentimento del 
contrario”. 
  

      2.       Analisi e commento del testo 
         2.1.    Il testo definisce alcuni concetti e assegna loro una particolare 

funzione. Analizza i seguenti rapporti: 
 
      a) il “libero movimento della vita interiore” e l’organizzazione delle “idee” e delle “immagini” 

in una “forma armoniosa”; 
      b) la “riflessione” e il suo compito di coordinamento e di comparazione degli elementi su 

cui si esercita; 
      c) la “coscienza” come “pensiero” che vede se stesso, assistendo a quello che esso fa 

spontaneamente. 
         2.2.    La teoria dell’umorismo propone a suo chiarimento l’esempio di una 

anziana signora che vuole nascondere i suoi anni. Analizza le forme linguistiche con cui 
l’autore costruisce il suo esempio.  

2.3.    Analizza i vocaboli usati per indicare l’azione della riflessione.  
3.       Approfondimenti 
L’esempio della vecchia signora ricorda altri personaggi pirandelliani. Parlane, con 
riferimenti al contesto culturale e letterario dell’opera dello scrittore. 
 
  
TIPOLOGIA B -    REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O D I UN “ARTICOLO DI 
GIORNALE”  

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
 

CONSEGNE 
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», 
utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni 
riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo 
coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.  
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale 
sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato.  
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio 
protocollo. 
 
 
1.   AMBITO        ARTISTICO - LETTERARIO  
  
ARGOMENTO: Cinema e società : l’importanza del cinema oggi 
 



 
DOCUMENTI 

1) La cinematografia è una forma d'arte moderna, nonché uno dei più grandi fenomeni 

culturali, nata alla fine del XIX secolo, nota anche come la settima arte. 

Le prime proiezioni dei fratelli Lumiere vennero accolte dagli spettatori con l' emozione di 

chi assiste ad un evento del tutto nuovo e sorprendente, a metà strada fra la meraviglia 

tecnica e la magia. 

Oggi, in piena civiltà delle immagini, il cinema è diventato una componente essenziale e 

quotidiana della vita. Ogni giorno milioni di persone si affollano davanti agli schermi 

delle sale cinematografiche. In ogni casa la televisione propone senza sosta alla nostra 

attenzione la riproduzione visiva della realtà. Viviamo in un fiume inesauribile di immagini, 

che documentano i problemi e le vicende del nostro tempo, o invitano allo svago e al 

divertimento. Aldo Grasso, Panorama ,2011. 

2)Un tempo, la comunicazione fra gli uomini era essenzialmente parlata e scritta. Ci si 

intendeva e ci si informava scambiando dei messaggi verbali , scrivendo lettere , leggendo 

giornali o libri. Chi non sapeva leggere - e allora accadeva di frequente - era praticamente 

tagliato fuori da tutto il flusso di conoscenze, che rimanevano patrimonio di pochi fortunati . 

Con l'immagine, si è aperto un nuovo canale, lungo il quale scorre una quantità di 

informazioni e di cultura che sono praticamente a disposizione di tutti, perché l' immagine, 

almeno apparentemente, si fa capire subito, da chiunque. Cinema e televisione hanno 

operato un'autentica rivoluzione sociale, una maggiore consapevolezza generale in ogni 

campo.  Luciano Gallino, L’attore sociale, Einaudi, Torino 1997 

3) Il cinema fu inventato nell'ultimo decennio del XIX , gli scienziati compresero che 

l'occhio umano riesce a percepire come movimento continuo una serie di immagini fisse, 

leggermente diverse tra loro, che gli vengono proiettate in rapida successione, ad una 

velocità di almeno 16 fotogrammi al secondo (fenomeno della persistenza della immagini 

sulla retina). Strumenti ottici come il fenachitoscopio (1832) o lo zootropio (1833) potevano 

restituire l'illusione di un movimento continuo proprio basandosi sullo stesso principio: le 

immagini venivano disegnate su dei rulli scorrevoli  azionabili girando una manovella; 

attraverso un piccolo foro lo spettatore poteva vedere le immagini scorrere in successione 

e ricevere l'impressione di un movimento continuo. Questi strumenti, utili alla ricerca 

scientifica, divennero popolari come giocattoli, oggetti di attrazione, preannunciarono 

quell'atteggiamento che il pubblico avrebbe avuto alla comparsa del cinema. Il cinema dei 



primi anni è noto, infatti, come cinema delle attrazioni." Corriere della sera , 28 aprile 

2008- 

 

4)   Il cinema riesce, meglio di qualsiasi altra espressione umana a stabilire un contatto 
diretto con lo spettatore e, riuscendo nello stesso tempo ad astrarlo dal suo mondo 
interiore, può portarlo ad uno stato di partecipazione e di rapimento meglio di qualsiasi 
altra arte; ma anche l’influsso negativo sarà altrettanto suggestivo e penetrante. Oggi 
purtroppo difficilmente vengono trattati temi che abbiano un certo valore educativo e 
morale, difficilmente possiamo assistere alla proiezione di un film che ci proponga, con la 
dovuta serenità, aspetti e problemi del nostro tempo, tutt’al più si può assistere ad una 
satira più o meno sagace, che ha sempre come scopo principale il divertimento dello 
spettatore.   (Nicolò Leotta, Photometropolis, Le vespe, Milano 2000) 

   
2.     AMBITO        SOCIO - ECONOMICO  

ARGOMENTO: L’individuo all’interno di una società globale: com patibilità e rigetto.  

DOCUMENTI 

1)“Una rete Internet aveva ingoiato una banca, che aveva ingoiato un’industria chimica 
che aveva ingoiato un’industria di computer che aveva ingoiato una rete televisiva che 
aveva ingoiato un’industria petrolifera che aveva ingoiato una casa editrice che aveva 
ingoiato un’industria di carri armati pesanti… Come dicono i commentatori, il mondo si 
sta avviando verso l’unità assoluta.  Tra poco tutto sarà dominato da una sola Società, 

che avvolgerà nelle sue reti l’universo.  Non ci sarà più posto per l’individuo, il 
particolare e la differenza.  Non ci saranno più gli Stati.  Gli uomini scompariranno nelle 
maglie della grande rete.  Tutti penseranno allo stesso modo, come imporrà loro l’unica 
Televisione, moltiplicata in milioni di televisioni.  Tutti ameranno lo stesso amore.  Tutti 

pescheranno con le stesse canne e le stesse esche… In realtà, in questi ultimi decenni, 
in Europa e nel mondo è avvenuto il fenomeno opposto.  Mentre le banche si 

fondevano e in superficie si preparava il grande Uno, il mondo è caduto in preda alla 
differenziazione, alla frantumazione, alla moltiplicazione.” 

P. CITATI, Il vecchio pescatore e l’economia globale, La Repubblica, 3.2.2000 

“Gli individui sono parte di sistemi di valori fondati su specificità storiche e culturali.  
All’interno e all’esterno della comunità, i valori non sono immutabili ma in perenne 
trasformazione.  Oggi è possibile avvicinarsi ad altri sistemi di valori, distanziandosi un po’ 
di più dai propri.  Appropriandoci, come membri dell’umanità, di prospettive più ampie, 
anche i nostri interessi assumono una dimensione comune.  E nella comunità globale, 
l’individuo, proprio come essere umano, dovrebbe prendere coscienza anche di diritti che 
ineriscono all’intera umanità.” 

LUBBERS - MORALES, National States, Global Society and Ethical Values, 

Conferenza tenuta a Napoli per l’Unesco l’l e il 2 12.1997 



“La globalizzazione è un importante mutante “biologico”, un’inevitabile tappa 
nell’evoluzione.  Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di 
questo processo si sono rivelate prive di fondamento.  Ad esempio, la globalizzazione 
nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l’efficacia della ricerca.  Un fatto ancora 
più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all’interno 
del quale la competizione estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei 
risultati e la velocità con la quale essi possono essere raggiunti.  Ne deriva un 
meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell’insieme sono largamente superiori 
alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli 
aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi 
scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie.  Ma come riusciremo a 
preservare la nostra identità culturale pur godendo dell’apporto della globalizzazione che, 
per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà rapidamente 
l’insieme della nostra cultura?  Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 
pericolo dell’assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di 
un unico “cervello planetario”.  A mio avviso e sulla base della mia esperienza nella 
comunità scientifica, si tratta solo di una fase passeggera e questa paura non è 
giustificata.  Al contrario, credo che saremo testimoni di un’esplosione di diversità piuttosto 
che di un’uniformizzazione delle culture.” 

C. RUBBIA, Scienza modesta per il nuovo mondo della globalità, il Sole 24 
ore duemila, 17.11.1999  

 
 

3.      AMBITO        STORICO - POLITICO  
 
ARGOMENTO: La schiavitù moderna 
 

DOCUMENTI 
1)   Per molte persone, l'immagine che viene alla mente sentendo la parola schiavitù è 
legata alla tratta degli schiavi, ai trasferimenti via nave da un continente ad un altro, e 
all'abolizione di questa tratta nei primi anni del 1800. Anche se non sappiamo nulla del 
commercio degli schiavi, lo consideriamo come qualcosa legato al passato piuttosto che al 
presente. Ma la realtà è che la schiavitù continua ancora OGGI. 
Milioni di uomini, donne e bambini in tutto il mondo sono costretti a vivere come schiavi. 
Sebbene questo sfruttamento spesso non sia chiamato schiavitù, le condizioni sono le 
stesse. Le persone sono vendute come oggetti, costrette a lavorare gratis o per una paga 
minima, e sono alla completa mercé dei loro datori di lavoro. 
La schiavitù esiste ancora oggi nonostante sia vietata nella maggior parte dei paesi dove 
viene praticata. È proibita anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 
1948 e dalla Convenzione Supplementare sull'abolizione della schiavitù, la tratta degli 
schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù dell'ONU del 1956. Donne 
dell'Europa dell'Est sono trascinate nella prostituzione, bambini sono venduti e comprati 
da un paese all'altro dell'Africa occidentale, e uomini sono costretti a lavorare come 
schiavi nei latifondi agricoli brasiliani. 
La schiavitù contemporanea prende molte forme e riguarda persone di tutte le età, sesso e 
razza. 
 
2) Che cos'è la schiavitù?   



 
Alcune caratteristiche diffuse distinguono la schiavitù da altre violazioni dei diritti umani. 
Uno schiavo è: 
obbligato a lavorare - sotto minacce fisiche o psicologiche; posseduto o controllato da un 
"datore di lavoro", di solito per mezzo di maltrattamenti fisici o psicologici o la minaccia di 
tali maltrattamenti;  
privato della sua dignità umana, trattato come un oggetto o comprato e venduto come una 
proprietà privata. La schiavitù contemporanea prende molte forme e riguarda persone di 
tutte le età, sesso e razza. 
 
3) Quali tipi di schiavitù esistono oggi?  
 
La schiavitù per debito riguarda almeno 20 milioni di persone in tutto il mondo. Le persone 
diventano lavoratori per debito essendo stati indotti, talvolta con l'inganno, a contrarre un 
prestito piccolissimo, a volte solo per acquistare medicinali per un figlio malato. Per 
saldare questo debito, sono poi costretti a lavorare moltissime ore al giorno, sette giorni a 
settimana, 365 giorni l'anno. In cambio del loro lavoro ricevono il minimo per alimentarsi e 
ripararsi, ma non potranno mai estinguere il debito, che può essere trasmesso a varie 
generazioni successive. 
Il lavoro forzato riguarda persone che vengono illegalmente reclutate da governi, partiti 
politici o privati e costrette a lavorare, di solito sotto minaccia di violenze o altre punizioni. 
Le forme peggiori di lavoro minorile riguardano i bambini che lavorano in condizioni di 
pericolo o sfruttamento. Decine di milioni di bambini nel mondo lavorano a tempo pieno, e 
pertanto privati dell'istruzione e del gioco, elementi fondamentali per il loro sviluppo 
individuale e sociale. 
Sfruttamento commerciale e sessuale dei minori. I bambini vengono sfruttati per il loro 
valore commerciale attraverso la prostituzione, la vendita e la pornografia. Sono spesso 
rapiti, comprati o spinti ad entrare nel mercato del sesso. 
Il commercio si riferisce al trasporto e/o alla tratta di esseri umani, di solito donne e 
bambini costretti con la forza o con l'inganno, finalizzato al guadagno economico. Spesso, 
donne migranti vengono ingannate e costrette a lavorare come domestiche o prostitute. 
Il matrimonio precoce e forzato riguarda donne e ragazze che vengono fatte sposare 
senza poter scegliere, e costrette a vivere come serve e spesso sottoposte a violenze 
fisiche. 

Kevin Bales - autore de "I nuovi schiavi" 
 
 
4.      AMBITO        TECNICO – SCIENTIFICO  
 
ARGOMENTO:    Rivoluzionarie innovazioni tecnologiche sulle navi  da crociera 

 

DOCUMENTI 
 

1)  Le novità sono molte sulle 48 navi della Royal Caribbean,  la più importante ed 
evidente per gli ospiti consisterà in una app da installare sul proprio smartphone che 
consentirà di risparmiare tempo e offrirà un’esperienza di crociera più personalizzata e con 
più servizi. Ma le nuove soluzioni tecnologiche permetteranno anche di eliminare le code 



durante il check-in nei porti, di consentire ai membri dell’equipaggio di anticipare i desideri 
degli ospiti e di migliorare l’efficienza energetica delle sue meganavi, con effetti positivi per 
l’ambiente. 

Jay Schneider, vice presidente senior di RCL, indica il digitale come un obiettivo per tutte 
le compagnie del gruppo volto ad annullare gli sprechi. «Stiamo cercando le tecniche per 
eliminare attriti e frustrazioni, offrendo agli ospiti più tempo per creare quei ricordi che 
rendono speciali le vacanze», ha dichiarato Schneider. Ad esempio potranno imbarcarsi 
rapidamente evitando le code al check-in grazie alla tecnologia di riconoscimento 
facciale; oppure prenotare escursioni, un tavolo al ristorante o ordinare le consumazioni 
tramite una app intuitiva che potranno installare sul proprio smartphone; o ancora 
compiere esperienze di realtà virtuale e realtà aumentata che trasformeranno la nave in 
uno spazio virtuale per giochi interattivi, dove i soffitti delle cabine replicheranno un cielo 
stellato, le pareti del ristorante offriranno sembianze visive e sonore di un locale all’aperto, 
ed insegne digitali inviteranno gli ospiti a sfide di videogiochi. 

«La nostra visione è rendere l’esperienza dei nostri ospiti libera da problemi», ha 
dichiarato Schneider. Uno degli obiettivi specifici è quindi la rimozione di tutte 
quelle attività che portano via tempo all’esperienza della crociera.  «Il tempo passato in 
coda — sia che si tratti di attendere per un pasto, l’attesa dei bagagli all’arrivo, l’attesa ad 
un tavolo o la prenotazione di un’escursione — è tempo rubato alle ferie». Per restituire 
questo tempo agli ospiti la compagnia sta combinando tutta una serie di tecnologie che 
spaziano dal riconoscimento facciale all’RFID fino alla mappatura GPS e ai beacon 
Bluetooth per velocizzare l’imbarco, automatizzare il check-in e migliorare l’orientamento. 

2) Le innovazioni volte a migliorare l’esperienza di crociera per gli ospiti saranno 
complementate da una serie di app destinate all’equipaggio che li aiuteranno durante le 
operazioni di check-in dei passeggeri, faciliteranno la compilazione della modulistica, 
permetteranno il tracciamento dei bagagli degli ospiti fino all’effettiva consegna nella loro 
cabina e consentiranno di interagire con i passeggeri in modo da anticipare i loro desideri 
per tutta la durata della crociera. 
Oltre a tutto questo, l’equipaggio potrà utilizzare altre funzioni ancora che permetteranno 
una più facile gestione delle proprie attività, stare connessi con amici e familiari e, una 
volta terminato il periodo di lavoro a bordo, di restare in contatto con RCL. 

Il programma di innovazione di RCL coinvolge anche la gestione della nave e permette di 
migliorarne l’efficienza. Ad esempio la realtà aumentata sarà impiegata per offrire 
assistenza alla navigazione e nelle operazioni di manovra. I nuovi strumenti 
permetteranno inoltre di contenere gli impatti delle condizioni meteorologiche sugli orari di 
partenza e di arrivo della nave e sull’itinerario. 

 
La tecnologia  potrà essere utilizzata per incrementare la sicurezza dei passeggeri. Gli 
ufficiali potranno ad esempio tracciare gli ospiti ed assicurarsi che si stiano dirigendo verso 
la muster station, localizzando i ritardatari. 

Per RCL innovazione significa anche riduzione dei consumi. Questo avviene non solo 
abbassando i costi operativi ma anche alleggerendo le emissioni dei fumi che 
costituiscono parte dell’impatto ambientale dell’attività crocieristica. Storicamente ogni 
nuova classe di nave RCL è significativamente più efficiente delle precedenti grazie 



all’adozione di nuovi dispositivi ad alta efficienza energetica, finestrature 
oscurate trasparenti, illuminazione ottimizzata, tecnologie di riscaldamento e 
raffreddamento a risparmio energetico. L’evoluzione coinvolge anche il design dello scafo 
in modo da ridurre la resistenza idrodinamica. Attraverso la tecnologia MALS, milioni di 
microscopiche bolle d’aria vengono prodotte sotto lo scafo ottenendo una riduzione della 
resistenza e benefici sui consumi. Già installata sulle navi di classe Quantum e su altre 
unità in occasione di ammodernamenti, i primi risultati hanno portato ad una riduzione dei 
consumi compresa tra il 7 e l’8%. 

Complementano gli sforzi per il risparmio energetico le iniziative di RCL volte a ricavare 
energia da fonti alternative. Le navi di RCL sono già equipaggiate di pannelli solari che 
generano energia sufficiente per alcune attività di bordo. In futuro saranno impiegate 
le celle a combustibile per la produzione di energia. Adottare questa soluzione significa 
chiedere meno energia ai generatori diesel, contribuendo a ridurre le emissioni 
nell’ambiente. La compagnia sta pianificando esperimenti sulle navi già esistenti e punta 
ad un intenso uso di questa tecnologia sulle future navi di classe Icon alimentate a gas 
naturale liquefatto (LNG). 

 
Una fonte di energia pulita per le navi del futuro: le celle a combustibile. (© Diane 
Bondareff/Invision per Royal Caribbean Cruises Ltd./AP Images) 
 

 
TIPOLOGIA    C -    TEMA DI ARGOMENTO STORICO   
 
 “La crisi del 1929”: esponga i candidato le  cause e le conseguenze di questo evento 
storico facendo riferimento al mondo intero ma in particolar modo all’Italia”. 
 
 
TIPOLOGIA   D -    TEMA DI ORDINE GENERALE   
 
La  Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo approvata il 10 dicembre 1948 dalle 
Nazioni Unite proclama solennemente il valore e la dignità della persona umana e 
sancisce al tempo stesso la inalienabilità degli universali diritti etico-civile. La storia 
dell'ultimo settantennio è tuttavia segnata  
Da non poche violazioni di questi principi. 
Quali a tuo avviso le ragioni? Affronta criticamente l'argomento soffermandoti anche sulla 
recenti guerre che stanno infiammando il mondo , sulle  immigrazioni e sui crimini verso le 
donne ed i bambini. Esprimi la tua opinione riguardo agli strumenti per combattere le 
violazioni e per cercare il modo affinchè gli uomini possano rispettarsi. 
 
 
 

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano.  Non è 
consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
 
 
 
 
 



 
 

 

    PRIMA SIMULAZIONE PRIMA SIMULAZIONE PRIMA SIMULAZIONE PRIMA SIMULAZIONE     
M095M095M095M095----    ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 

     
IndirizzoIndirizzoIndirizzoIndirizzo:        ITCN ITCN ITCN ITCN - TRASPORTI E LOGISTICA 

 ARTICOLAZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO 

 OPZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

 

                                                                                                                                                                                                a.s.2017a.s.2017a.s.2017a.s.2017----    2018201820182018    
 

                                   SECONDA PROVA SCRITTA    
Tema di: SCIENZE NAVIGAZIONE,  STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO NAVALETema di: SCIENZE NAVIGAZIONE,  STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO NAVALETema di: SCIENZE NAVIGAZIONE,  STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO NAVALETema di: SCIENZE NAVIGAZIONE,  STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO NAVALE    
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PRIMA PARTEPRIMA PARTEPRIMA PARTEPRIMA PARTE    

    

QUESITO 1 
1.1 Pianificazione della traversata. La nave portacontainer “Grande 

Ellade” si trova alla fonda sul punto nave 43°18’S, 064°48’W (Porto di 
Rawson, Argentina) e deve pianificare la traversata per arrivare alle ore 



1800 locali del 29 marzo 2017, davanti al porto di Luanda in Angola 
(P.n. 09°00’S, 12°54’E). Determinare 

a. Rotta lossodromica (lunghe distanze), distanza lossodromica e 
relativo ETD (Velocità = 16 nodi) 

1.2 Durante la traversata, con Rv 100 e Ve 16Kn, si effettuano le seguenti 
battute al radar di due bersagli: 

b. Bersaglio A 
i. 00 – 0815 – 145 – 12 nm 
ii. 03 – 0818 – 145 – 10,8 nm 
iii. 06 – 0821 – 145 – 9,6 nm 
iv. 12 – 0827 – inizio manovra evasiva 

c. Bersaglio B 
i. 00 – 0815 – 215 – 3,5 nm 
ii. 03 – 0818 – 215 – 3,5 nm 
iii. 06 – 0821 – 215 – 3,5 nm 
iv. 12 – 0827 – inizio manovra evasiva 

Il Comandante decide di accostare e ridurre la velocità in modo tale da 
mantenere entrambi i bersagli alla distanza di 2 nm. Dato che la 
velocità massima della nave è di 21 nodi, calcolare i dati di rientro in 
rotta per le 0915 (60° minuto) oppure per le 0945 (90° minuto) 

2. Durante la navigazione, al crepuscolo serale del 27 marzo 
2017, si effettua l’osservazione astronomica con una rotta di 
064° ed alla velocità di 16 nodi. 



Ore Tf 1840 Canopus          Azimuth 040°  ∆h  +7’    

   1845 Menkent  104°   +9’   

1850 Acrux    195°   -1’  lat s 009°42’S 

1855 Acamar  264°   -3’  long s 010°54’E 

1900 Spica    322°   -3’    
 

• Calcolare il PN astronomico, l’errore sistematico e quello accidentale 
del punto nave. 

• Posizionare tutti i punti (con gli opportuni simboli). 
 

• SECONDA PARTESECONDA PARTESECONDA PARTESECONDA PARTE    

    

1)1)1)1) In navigazione tra il WP1 ed il WP2 della traversata, i1 giorno 
12.06.2009, alle tf = 05h 09m, la nave si trova nella posizione 
osservata:LAT = 11° 58'.2 S; LONG: 179° 02'.5 E e segue la PV = 075° 
con velocità VP = 20 nodi in una zona interessata da vento di NE. La 
lettura del log e.m. è V = 18.5 nodi. Dal Sonar Doppler si ricavano: Veff: 
19 nodi; (lsc + lder) = Sc = +10.°Il candidato determini: l. I valori di: lsc ; lder ; 
az (azimut corrente); VC (velocità corrente); velocità di scarroccio della 
nave; 

2)2)2)2) Il candidato descriva la regolazione del radar sia nell’anticollisione sia 
nella navigazione costiera. 

3)3)3)3) Nella programmazione della traversata da Calais (FR) a Southampton 
(UK) prevista per il 28 marzo 2017, considerando che dal Porto di 
Calais all’ingresso del canale di Southampton ci sono 84 miglia (Vp 14 



nodi), ed il canale è lungo 40 miglia (Velocità consentita 8 nodi), 
determinare l’O.P.P., l’ora di arrivo all’ingresso del canale e l’O.P.A. a 
Southampton. L’ingresso in porto deve avvenire prima del tramonto 
(ore 1905). I dati in possesso sono i seguenti: 

1.  
2. Profondità del canale CD: 4,5 

metriImmersione: 6,0 metri (chiglia)  
3. UKC: 2,0 metri 
4. Pressione atmosferica: 1033 Hpa 
5. Dati estratti dalle tavole di marea:  

Disegnare il grafico di marea  

 

 
4)4)4)4) Il candidato descriva ed indichi i calcoli che occorre determinare per 

verificare la stabilità trasversale di una nave, indicando i documenti di 
origine esterna ed interna che occorre rispettare. 

 

 

 

 

 

 

Ora Altezza 

TBM 0230 0,5 HBM 

TAM 0854 7.7 HAM 

TBM 1524 1.7 HBM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 





Disciplina: Lingua Inglese     13 – aprile - 2018 

 

Nome e Cognome:_________________________________ 

 

 

• GMDSS ships must carry several different radio systems. Write about them. 

 ( ___/ 5) 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

• What can you use to transmit Sound and Visual signals? (___/5)    

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

• Explain the meaning and the purpose of the convention SAR. ( ____/ 5) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



COGNOME…………………………...………NOME……………………………….. 

 

MATEMATICA 

13 – APRILE - 2018 

1) Dare la definizione di dominio di una funzione, quindi determinare il dominio 

della  funzione y=
√ (x+1 )
x2− 4  

 
 
 
 
 
2) Dare la definizione  di discontinua di seconda  specie e di discontinuità di terza 
specie in un punto x0 .. 

Determinare quindi i punti di discontinuità per la funzione  y = 
x
2
−5 x+6
x
2
−4    e 

precisarne la specie. 
 
 
 
 
 
3) Enunciare il teorema di Lagrange. 

Successivamente , data la funzione    y = x2 – 4x +3 , continua e derivabile in tutto il 
suo dominio,  determinare un punto, interno all’intervallo [1 ;4 ] , che verifica il 
teorema di Lagrange. 
 
 
 
 



 



III Prova simulata aprile, Elettrotecnica ed elettronica 
classe 5° C TTL 

Prof. Ezio Arci 
Quesito N° 1: funzione operativa e principali caratteristiche GPS (massimo 5 righe la 
risposta). 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Quesito N° 2: a cosa serve e come è realizzato il radar  (massimo 5 righe la risposta) 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

Quesito N° 3: quali sono i principali canali trasmissivi attraverso i quali viaggiano le 
informazioni in telecomunicazioni ? (massimo 5 righe la risposta). 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

                                                                    
Fine prova 
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Simulata (maggio) ESAMI DI STATO  
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TIPOLOGIA A -                   ANALISI DEL TESTO  

 Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte 
seconda, Milano 1969, p. 599. 5 10  

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-
analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-analisi non parlerò 
perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a 
scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli 
era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia 
fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato 
dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto 
alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. Le pubblico per 
vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i lauti onorarii che 
ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se 
stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie 
ch’egli ha qui accumulate!... Dottor S. Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 
1861 – Motta di Livenza, Treviso, 1928),  

 1. Comprensione del testo Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in 
non più di dieci righe. 

 2. Analisi del testo 2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli? 2.2 
Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo? 2.3 Quale immagine si ricava del Dottor 
S.? 2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché? 2.5 Rifletti sulle 
diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), “autobiografia” (r. 4), “memorie” (r. 9). 

 2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 3. 
Interpretazione complessiva ed approfondimenti Proponi una tua interpretazione complessiva del 
brano e approfondiscila con opportuni collegamenti al romanzo nella sua interezza o ad altri testi di 
Svevo. In alternativa, prendendo spunto dal testo proposto, delinea alcuni aspetti dei rapporti tra 
letteratura e psicoanalisi, facendo riferimento ad opere che hai letto e studiato. 

 

 

 



 

 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN  “SAGGIO BREVE”  O DI  UN “ARTICOLO DI GIORNALE ” 

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

 

TIPOLOGIA B 
Redazione di un saggio breve o di un articolo di gi ornale 

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 

Sviluppa l'argomento scelto o in forma di "saggio breve" o di "articolo di giornale", utilizzando i 
documenti e i dati che lo corredano. Se scegli la forma del "saggio breve", interpreta e confronta i 
documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con 
opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 
Da' al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale 
(rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento 
culturale, altro). 
Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno 
specifico titolo. 
Se scegli la forma dell' "articolo di giornale", individua nei documenti e nei dati forniti uno o più 
elementi che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo 'pezzo'. Da' all'articolo un titolo 
appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, rivista 
divulgativa, giornale scolastico, altro). Per attualizzare l'argomento, puoi riferirti a circostanze 
immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di rilievo). 
Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio 
protocollo. 

 

1. AMBITO ARTISTICO LETTERARIO 

Argomento: Le prime esperienze sentimentali, tappe di crescita dell’individuo. 

DOCUMENTI 

1) “Oh bisogna che sia vero! Pensai. Bisogna fermare quel passo, quelle sue gambe, quella sua 
nuca, quel suo verde ed azzurro e renderli veri. Io le volevo bene per tutto questo che la facevano 
diversa da ogni altra scolara della terra. Ma appena si voltò il mio sguardo entrò nel suo, sentii di 
volerle bene anche per qualcosa di più, come per una mia e sua bontà furiosamente vitale che 
avrebbe potuto farmi correre ammazzando le professoresse di franco-inglese attraverso afriche e 
americhe. Fu con questo senso di enorme bontà che la baciai (…). E mi chiesi: - E’ stato un bacio? 
E’ stato un bacio?-. Essa sorrideva, poi non più (…). Scappò in classe, non di sotto come doveva; 
e io rimasi solo, di nuovo travolto dal mio interno turbine di io-io-io.” 
Elio Vittorini “Il garofano rosso” 

2) “Livi lanciò un urlo e voltandosi di scatto, si trovò faccia a faccia con il ragazzo più terribilmente 
bello che avesse mai visto. Aveva due meravigliosi occhi grigi, a mandorla, e capelli del colore del 
grano maturo. Stava in sella a una luccicante mountain bike; indossava una maglietta nera aperta 
sul collo e un paio di pantaloncini da ciclista color argento che ne mettevano in mostra le gambe 
muscolose e abbronzate dal sole. Livi pensò che potesse avere circa sedici anni. Solo quando lo 



sguardo di lui si spostò dai suoi capelli arruffati dal vento alle scarpe con tacco basso da bambina, 
si ricordò di avere indosso la gonna informe e l’insignificante pullover dell’uniforme scolastica.(…) 
Questo, pensò Livi, perfettamente cosciente della morsa allo stomaco e del tremito incessante alle 
gambe, deve essere ciò che chiamano amore a prima vista. “ 
R. Rushton “Tempi duri per Olivia” 

3) “La rivelazione era giunta improvvisa, e Fausto balzò in piedi. Si mise a camminare in fretta 
verso la caserma. Le barche ostruivano il passo, ed egli entrò nell’acqua bassa della rada. Si 
fermò: vedeva la propria immagine, appena scomposta dal tremolio. –io amo Anna – disse a se 
stesso. Barcollò quasi: la felicità gli era montata alla testa, dandogli le vertigini.” 
C. Cassola “Tempi memorabili” 

4) Dentro di noi c'è un naturale bisogno di completezza. Senza che noi ci accorgiamo durante la 
nostra crescita, fin da piccoli, ci costruiamo un io ideale che è la somma delle cose che in noi ci 
piacciono e delle cose che ci mancano. Durante l'adolescenza, che inizia dai 11 anni sino ai 22, 
25, 30 anni (a seconda delle persone e delle loro situazioni) nasce spontaneo questo fenomeno 
affettivo, che chiamiamo innamoramento. Quando si incontra un ragazzo (per lei) o una ragazza 
(per lui) che ci colpisce perché dimostra di avere uno degli elementi che compongono il nostro "io 
ideale" (che è dentro di noi), lo fa un po' come esplodere all'esterno (così come avviene per 
l'airbag di una macchina dopo un urto). Questo nostro "io ideale", che è "esploso" all'esterno, 
riveste la persona esterna che l'ha involontariamente provocato della nostra immagine interna. 
“Affettività – che ruolo ha nell’uomo” Manuale di psicologia 

5) “E non so perché quello che ti voglio dire 
poi lo scrivo dentro una canzone 
non so neanche se l'ascolterai 
o resterà soltanto un'altra fragile illusione 
se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, 
ancora ore e dirti tutto di me 
Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca 
e non riesco a dire neanche come stai 
come stai bene con quei pantaloni neri 
come stai bene oggi 
come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte 
e rovinare tutto 
come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, 
senza quella sensazione che non mi fa dire 
che mi piaci per davvero anche se non te l'ho detto 
perché è squallido provarci solo per portarti a letto 
e non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora 
per parlarti finalmente 
dirti solo una parola ma dolce più che posso 
come il mare come il sesso 
finalmente mi presento 
E così, anche questa notte è già finita 
e non so ancora dentro come sei 
non so neanche se ti rivedrò 
o resterà soltanto un'altra inutile occasione 
e domani poi ti rivedo ancora... 
...e mi piaci per davvero anche se non te l'ho detto 
perché è squallido provarci solo per portarti a letto 
e non me ne frega niente se non è successo ancora 
aspetterò quand'è il momento e non sarà una volta sola 



ma spero più che posso che non sia soltanto sesso 
questa volta lo pretendo.. 
Preferisco stare qui da solo che con una finta compagnia 
e se davvero prenderò il volo aspetterò l'amore 
e amore sia 
e non so se sarai tu davvero o forse sei solo un'illusione 
però stasera mi rilasso, penso a te e scrivo una canzone 
dolce più che posso 
come il mare come il sesso 
questa volta lo pretendo 
perché oggi sono io, oggi sono io” 
Oggi sono io, Alex Britti  

  

 
  

2. AMBITO: SOCIO ECONOMICO 

ARGOMENTO: La ricerca della libertà   

DOCUMENTI 

1) «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.» Articolo 3 della Costituzione 
della Repubblica Italiana «Noi riteniamo che sono per sé stesse evidenti queste verità: che 
tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili 
diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità.» 
Dichiarazione di indipendenza dei Tredici Stati Uniti d’America, 4 luglio 1776  

2)  Dobbiamo imparare a stare bene anche da soli e non dipendere emotivamente dagli 
altri . La libertà individuale è importante, anche nelle relazioni di coppia. Infatti, stare bene 
con se stessi è la condizione per stare bene anche con gli altri, in qualsiasi tipo di 
rapporto. Non dipendere dagli altri significa amare in modo incondizionato , cioè amare 
senza aspettarsi nulla in cambio. E’ facile a dirsi, ma per riuscirci penso ci vuole tutta una 
vita, o forse più! 
Le persone che attrai nella tua vita sono quelle che “vibrano” alla tua stessa frequenza, con le quali 
entri in risonanza e di cui “hai bisogno” in quel momento. Però nulla è per sempre , così anche le 
persone che entrano ed escono dalla nostra vita. Quando succede, puoi lasciare andare le 
persone o le situazioni che non possono più far parte della tua vita, senza sensi di colpa o 
sofferenze. 

Quando tu cambi, anche le persone e le situazioni intorno a te cambiano. Lascia che sia così, non 
ti attaccare  a nulla, né alle cose né alle persone. Va bene così, accettalo, fluisci. 
Abbandonare il giudizio sugli altri e su se stessi è fondamentale, giudicando non fai altro che 
lamentarti di qualcosa che, per te, non va bene. Prova ad accettare le cose  che non puoi 
cambiare e concentrati sul tuo cambiamento interiore. 



Se una situazione non ti piace e non puoi cambiarla, non starti a dannare l’anima ostinandoti e 
accanendoti contro, ma cerca di capire perché quella situazione è entrata nella tua vita e lavora su 
ciò che accade interiormente. 

Ricorda che quando punti un dito ne hai altri tre puntati verso di te! 

 La Libertà è la felicità , Milano 2002 Gregg Braden, Vittorio Marchi  

 

3) Riconnetterti con te stesso è un passo fondamentale per riprenderti il tuo potere, ma prima devi 
scoprire chi sei veramente e assumerti la responsabilità della tua vita. 

Cerca di meditare per scoprire interiormente le parti più profonde di te, tutto ciò che cerchi sta 
dentro di te. Scopri la tua missione nella vita, quello scopo che ti fa sentire realizzato, libero, pieno 
di entusiasmo, in contatto profondo con la vita. 

Stare bene con se stessi forse è proprio questo: riuscire a essere la migliore espressione di sé e 
quindi libero! 

  

Tutto è in continuo cambiamento e fluire in questo costante avvenire della nostra vita, ci permette 
di vivere più sereni e di stare bene con noi stessi. 

Se la mente fa resistenza, o sei “rinchiuso” in schemi e abitudini dalle quali vuoi liberarti, sviluppa 
una maggiore forza di volontà. 

 
 L’Espresso 2015, Igor Sibaldi, Massimo Citro 

 

3. AMBITO STORICO POLITICO 

ARGOMENTO: La violenza di genere  

DOCUMENTI 

1)  VIOLENZA SULLE DONNE E FEMMINICIDIO 
Statistiche sicure non ce ne sono. Si potrebbero contare le sentenze di condanna per fatti 

di violenza contro le donne ma non sarebbe un numero attendibile perché sono pochissime le 
donne che denunciano di aver subito violenza, e ancora meno poi i casi che arrivano a 

sentenza.L'ultimo studio ufficiale risale al 2014: è una ricerca dell'Istituto di Statistica italiano, 
l'Istat, che ha chiesto ad un campione di 24.761 donne di raccontare se negli anni precedenti 

avevano subito violenze o molestie. Risultato: le stime sono terribili. Dai risultati è emerso che "6 
milioni 788 mila donne hanno subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza 

fisica o sessuale, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni: il 20,2% ha subìto violenza fisica, il 21% 
violenza sessuale, il 5,4% forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri. Sono 

652 mila le donne che hanno subìto stupri e 746 mila le vittime di tentati stupri" e ancora "Le donne 
subiscono anche molte minacce (12,3%). Spesso sono spintonate o strattonate (11,5%), sono 
oggetto di schiaffi, calci, pugni e morsi (7,3%). Altre volte sono colpite con oggetti che possono 

fare male (6,1%)." 
2) VIOLENZA DI GENERE: COSA INTENDIAMO PER VIOLENZA ? 
Forse si può pensare che la violenza contro le donne  sia soltanto lo stupro consumato, ma non è 
così. Quello è un reato , anche molto grave, ma non è l'unica forma di violenza contro le donne: 
l'associazione "Noi No, uomini contro le violenze", riassume il fenomeno in tre parole: "Minacciare, 
Umiliare, Picchiare": "La violenza di genere  non è solo l'aggressione fisica di un uomo contro una 
donna, ma include anche vessazioni psicologiche, ricatti economici, minacce, violenze sessuali, 



persecuzioni. Compiute da un uomo contro una donna in quanto donna. A volte sfocia nella sua 
forma più estrema, il feminicidio" e nel solo 2016 sono morte 116 donne. 
 Ecco che dunque bisogna ritenere violenza sessuale , o violenza di genere , qualsiasi forma 
di aggressione, vessazione, maltrattamento, minaccia, creazione di un clima pesante, di 
ricatto, di persecuzione , proveniente da un uomo e diretto ad una donna: tutti i comportamenti 
che non tengono conto della volontà della donna, che ha diritto a dire di sì e di no a qualsiasi idea 
o proposta come qualunque essere umano dotato di diritti e dignità, sono di per sé violenti. Stando 
ai dati, dunque, "in Italia ogni 7 minuti un uomo stupra o tenta di stuprare una donna. Ogni 3 giorni 
nel nostro Paese un uomo uccide una donna. 
3) VIOLENZA CONTRO LE DONNE: CHI E' IL CARNEFICE? 
Extracomunitari rabbiosi e un po' barbari? Ragazzi sbandati delle periferie? Malati di mente, 
tossicodipendenti, personaggi al limite della società? No: questi sono stereotipi sbagliati e 
pericolosi, e sono sbagliati e pericolosi perché impediscono di raccontare, affrontare e combattere 
la tragedia della violenza contro le donne. I dati dimostrano che i casi di violenza fra coppie che 
provengono da culture e paesi diversi dal nostro sono largamente minoritari e che "la prima causa 
di morte e di invalidità permanente per le donne fra i 16 e i 44 anni in Occidente e nel mondo è la 
violenza subita da familiari o conoscenti"; "una ricerca Eures-Ansa del 2010 ha rivelato che le 
violenze familiari sono la prima causa di morte nel nostro paese e le donne sono le vittime nel 
70,7% dei casi": per sottolineare ulteriormente, il punto è che le donne morte nel 2016 sono state 
uccise principalmente da mariti, fidanzati, partner ed ex partner , nella maggior parte dei casi 
italianissimi.  
 4)  LA VIOLENZA è PARTE DELLA VITA ? 
Per non parlare dei tanti, piccoli episodi di violenza quotidiana : donne che non possono uscire 
per fare quel che gli pare perché il marito o compagno glielo impediscono, ragazze che vengono 
rimproverate perché si vestono come vogliono,  adescamenti in discoteca. Secondo Giulia 
Bongiorno , avvocatessa e politica che ha fondato una delle più combattive associazioni italiane 
per la repressione della violenza, molte donne arrivano a convincersi che i maltrattamenti siano 
semplicemente parte della propria vita di coppia.  

 

4. AMBITO TECNICO -  SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: Il tempo della natura, i tempi della sto ria e quelli della poesia, il tempo 
dell'animo: variazioni sul mistero del tempo  

DOCUMENTI 

1)«Il tempo è un dono prezioso, datoci affinché in esso diventiamo migliori, più saggi, più maturi, 
più perfetti».       Th. MANN, Romanzo d'un romanzo, Milano, Mondadori, 1952 

2)«Il Tempo con la "t" maiuscola è faccenda complicata assai, tale da sbatterci la testa e 
rompersela... Perché, tanto per fare un esempio, la prima domanda che viene spontaneamente è: 
il Tempo c'è stato sempre o è venuto fuori a un certo punto? Pigliamo per buona la risposta di 
sant'Agostino: il Tempo non c'era, non esisteva prima che Dio creasse il mondo, comincia ad 
esserci contemporaneamente all'esistenza dell'universo… ci sarebbe dunque una specie di inizio 
del Tempo, tanto è vero che un fisico come Werner  Heisenberg può scrivere che "rispetto al 
tempo sembra esserci qualche cosa di simile a un principio. Molte osservazioni ci parlano d'un 
inizio dell'universo quattro miliardi di anni or sono..." Per amor del cielo, fermiamoci qua e non 
cadiamo in domande-trappola tipo: allora che faceva Dio prima di creare il mondo? Ci 
meriteremmo la risposta: Dio stava preparando l'inferno per quelli che fanno domande così cretine. 
Ma possono esserci domande assai meno stupide, tipo: quando finirà il tempo. Sant'Agostino 
tagliava corto affermando che il tempo scorre solo per noi e forse aveva ragione. Il Tempo finirà, 
come scrive Savater, quando "verrà il giorno che metterà fine ai giorni, l'ora finale, l'istante oltre il 
quale termineranno le vicissitudini, l'incerta sequela dei fatti, e non accadrà più nulla, mai». 

A. CAMILLERI, Il Tempo, LA STAMPA, 24/5/2003 



 
3) «La Storia, almeno come noi la concepiamo, è la narrazione di una serie di avvenimenti situati 
nel Tempo. E se da esso Tempo si prescinde, il problema non appartiene più al compito dello 
storico, appartiene eventualmente al mistico, al teologo, al profeta, allo stregone. La Storia sta nel 
tempo, ma non è il Tempo… La Storia è racconto… E il racconto (con l'avvenimento che esso 
racconta) sta nel Tempo. Ma cos'è il Tempo?… Di questa creatura misteriosa conosciamo alcune 
abitudini: la non reversibilità (che però non è certa), i suoi commerci con lo spazio, la sua relatività. 
E soprattutto abbiamo imparato a prendergli le misure, almeno alcune, tipo sarti che si adattano ai 
capricci corporei del cliente: il tempo delle stagioni, il tempo dei vari calendari che abbiamo 
escogitato o il tempo astronomico, fatto di anni percorsi dalla luce. Di questo nostro coinquilino 
esistenziale, che non sappiamo se stiamo attraversando o se sia lui che ci attraversa, non 
conosciamo il volto. Non sappiamo che aspetto abbia… Tutto nel Tempo. Tutta la nostra vita 
dentro il Tempo... Ma ci sono degli avvenimenti del corso del Tempo che si prestano a equivoco. 
Essi, per loro rilevanza (…) inducono a identificare le nostre storie e la Storia col Tempo. Il 
contenuto diventa cioè il contenente... Questi avvenimenti, cioè, sembrano non essere creature nel 
Tempo, ma creature che hanno il potere di comandare il Tempo, di dirigerlo, di appropriarsene, di 
farlo loro. È come se con loro (o per loro) il Tempo si fosse rotto, e fosse necessario dunque 
rimetterlo in movimento, caricare di nuovo l'orologio…» 

A. TABUCCHI, Dopo il muro, LA REPUBBLICA, 2/10/2003 

 
4)«(C'è)… una storia quasi immobile, quella dell'uomo nei suoi rapporti con l'ambiente che lo 
circonda; una storia che scorre e si trasforma lentamente, fatta molto spesso di ritorni ricorrenti, di 
cicli sempre ricominciati…. Al di sopra di questa storia immobile, una storia lentamente ritmata: si 
direbbe senz'altro, se il senso dell'espressione non fosse stato distorto, una storia sociale, quella 
dei gruppi e dei raggruppamenti…(C'è) infine, la storia tradizionale, o se si vuole la storia in 
rapporto non già all'uomo, ma all'individuo…Una storia dalle oscillazioni brevi, rapide, nervose. … 
la più appassionante, la più ricca di umanità, e anche la più pericolosa… Siamo così arrivati a una 
scomposizione della storia su più piani, ovvero, se si vuole, alla distinzione nel tempo della storia, 
d'un tempo geografico, d'un tempo sociale e d'un tempo individuale. O ancora, se si preferisce, 
alla scomposizione dell'uomo in una serie di personaggi.» 

F. BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, 1949, Prefazione 

5) «Il problema dell'uomo d'oggi? È senza dubbio quello di "sospendere il tempo". Per capirsi 
meglio. E per capire anche ciò che di più tragico accade nella quotidianità". Nasos Vaghenàs usa 

la poesia per farsi condurre fuori del tempo… "Lei scrive in poesia per cercare, come è solito 
affermare, di "sospendere il tempo". Le riesce? Da dove scaturisce questa necessità? " "L'uomo 

desidera trascendere se stesso. È un'esperienza vitale che conduce tutte le nostre azioni. La 
poesia è una delle forme superiori per fare questa esperienza. L'altra è sicuramente la religione; 

anzi, questa è una forma ancora superiore - e lo riconosce uno che non è molto religioso - perché 
ci porta al divino, a Dio stesso. D'altra parte, ritornando alla poesia il tema del tempo è una 

costante. Anzi, diciamo pure che al fondo di ogni opera d'arte c'è questo desiderio di superare i 
limiti umani che si materializzano, appunto, dentro lo spazio temporale». 

F. DAL MAS , Con Ulisse al tempo dei kamikaze - Intervista al poeta greco Vaghenàs, 
L'AVVENIRE, 18/1/2004 

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 
 Le matrici ideologiche e la genesi storica dei regimi totalitari sono un problema ancora 
storiograficamente poco pacificato; ma di non pacifica accettazione è la stessa definizione teorica 
della categoria politica di totalitarismo e la sua applicabilità al fascismo italiano, al nazismo, allo 
stalinismo.  “Totalitarismo” sta ad indicare quella particolare forma di potere, tipica della società di 



massa, che pretende non solo di controllare la società, bensì di trasformarla in nome di 
un'ideologia onnicomprensiva, pervadendola integralmente mediante l'uso combinato o 
indipendente del terrore  e della propaganda, che non si limita a reprimere con l'organizzazione 
poliziesca ma mira a coinvolgere le masse e catturarne il consenso mediante il monopolio dei 
sistemi educativi e, soprattutto, dei mezzi di comunicazione di massa. Esprimi le tue riflessioni al 
riguardo. 

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

Sempre più frequenti si fanno oggi tra i giovani i casi di devianza. Quali le possibili ragioni di un 
così inquietante fenomeno? Mancanza di valori? Mancanza di esempi positivi da parte della 
società, famiglie sempre più allargate? O suggestioni esercitate da ragazzi devianti su adolescenti 
inclini alla violenza? Che cosa può fare  la famiglia in primis e poi la scuola  e la società per una 
gioventù così disorientata?  

Il candidato esprima le sue idee anche con esempi concreti. 

 

 Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano.  Non è 
consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Il giorno 08/05/2018 Alle ore 0830, Nave GRANDE ELLADE della GRIMALDI GNV si trova sul punto 5 
Nm a OVEST dell’isola di Kattegat (57°37’N – 011°36’E) e deve raggiungere l’ingresso NORD del 
Canale di Helsinborg entro le 1400 (56°07,2’N – 012°31,2E). Calcolare Velocità effettiva e Rotta 
vera, tenendo conto che è presente una corrente di 2 nodi per 320° (SOLUZIONE ANALITICA: 
lossodromia brevi distanze) 

4. Pianificazione del passaggio del Canale di Helsimborg. Alle 1400 nave Grande Ellade deve 
pianificare il passaggio del canale tendo conto dei seguenti parametri: 

a. Corrente Uscente (345°) alle ore 1030 – 4Kn 
b. Calma alle ore 1642 
c. Corrente entrante (165°) alle ore 2256 
d. Velocità effettiva obbligatoria di attraversamento del canale:  4Kn 
e. Ingresso sud del canale di Helsimborg = 56°01’N – 012°40,3’E 
Determinare tutti i parametri di attraversamento del canale (SOLUZIONE GRAFICA su foglio 
bianco) 
 

 
 

5. Durante l’attraversamento del canale di Helsimborg, considerando come “T” l’orario di ingresso 
NORD del canale, si effettuano le seguenti battute radar, di un traghetto che attraversa il canale da 
Helsingor (Danimarca) ad Helsinborg (Svezia): 
 



a. T+30m – ρDR 045 – 6,5Nm 
b. T+36m – ρDR 044 – 5,4Nm 
Il candidato, tenendo conto che il Comandante ha previsto per i canali un CPA di 1Nm, decida le 
eventuali variazioni dei parametri del moto, tali da evitare la collisione (inizio manovra evasiva 
eventuale alle ore T+39) 

6. Dall’ingresso del canale SUD, pianificare la navigazione verso il porto di MALMOE (SVEZIA), tenendo 
conto dei seguenti Way points (soluzione GRAFICA su foglio bianco): 

a. WP1 55°54,2’N – 012°44,3’E 
b. WP2 55°42’N – 012°44,3’E  
c. Ingresso del porto di MALMOE (Imbarco Pilota): 55°37,2’N – 012°59,8E 
(La corrente, per tutta la navigazione è di 2Kn per 345°) 
(Nave Magnaghi, per una avaria ad uno dei motori, può mantenere una velocità propria di 
10Kn) 
 

7.  
a. All’ingresso del porto di MALMOE, l’autorità marittima impone alla GRANDE ELLADE di 

entrare con la Chiglia allineata a 4,2 metri e di mantenerla per tutto il periodo di STALLIA in 
banchina (fino alle ore 1200 del 14 maggio), tenendo conto dei seguenti 
parametri:Immersione avanti = 4,4m 

b. Immersione addietro = 4,7m 
c. Mu = MCT1C = 80t*m/cm 
d.  
e.  
f. Du = TPC = 60t/cmDislocamento = 38500t4 casse di zavorra (contenente ciascuna 800 

Tonnellate di acqua) 
g. Distanza longitudinale tra i baricentri delle casse di zavorra = 80m 
h. Lpp = L = 180m 
i. L1 = L2 = 90m 
Il candidato calcoli le variazioni da apportare al contenuto di ciascuna cassa di zavorra 
 
e le variazioni del dislocamento. Il candidato determini inoltre le ore di STALLIA complessive. 
 

Domande: 
5)5)5)5) Il candidato descriva i criteri per l’attraversamento delle corsie di traffico di un TSS da parte di un traghetto 

che è obbligato a farlo per collegare i due porti ai lati di uno stretto/canale (Es. Hersimborg ed Helsingor). 
6)6)6)6) Il candidato descriva, aiutandosi con un disegno, la fenomenologia e la consecuzione degli eventi relativi ad 

un fronte occluso a freddo 
7)7)7)7) Nave Grande Marocco della Grimaldi Lines, si trova ancorata al largo del porto di Livorno. Dato che 

l’orizzonte a ponente è completamente libero, l’Ufficiale di Navigazione decide di controllare l’errore della 
girobussola con il tramonto del sole. Il primo giorno di ancoraggio l’amplitudine già corretta risulta essere 
pari a W15,2°S, mentre il terzo giorno di ancoraggio l’amplitudine già corretta risulta essere pari a W14,6°S. 
Determinare la stagione e l’errore della Girobussola, considerando che il rilevamento girobussola del sole al 
tramonto del terzo giorno è pari a 254,7°. 

8)8)8)8) Nave Galatea deve partire da Civitavecchia alle 2230 del 18 aprile 2018 diretta a Golfo Aranci (distanza 135 
Nm) ad una velocità di 12 nodi. Nave Cassiopea deve partire da Golfo Aranci alle 2330 del 18 aprile ad una 

C1 C2 

C3 C4 



velocità di 18 nodi, diretta a Civitavecchia. Considerando che tra i due porti non sono presenti nè il vento, nè 
la corrente, determinare a che ora le due navi si troveranno sullo stesso punto nave stimato. 

 

Disciplina: Lingua Inglese                                      10 – maggio - 2018 

 

Nome e Cognome:_________________________________ 

 

Explain about the tides: the origin, the tide cycle and the types of tides (____/5) 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Write about  the call sign and its purpose. ( ____/ 5) 

                      

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Write about the convention STCW : the meaning of the acronym and the purpose.( ___/ 5) 

                

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

COGNOME…………………………..….NOME……….………………………….. 

 

PROVA SIMULATA   10/05/2018 

MATEMATICA 

 

1)Utilizzando il metodo dei rettangoli, calcolare il valore approssimato per difetto 
dell’integrale della funzione  y=√( x+1)  nell’intervallo [0 ;3 ] con n = 6. 

 

 

 

2) Facendo riferimento al grafico qui a 

    fianco determinare: 

a) i limiti agli estremi del dominio; 

b) le equazioni degli asintoti; 

c) gli intervalli in cui la funzione  f(x)  è 
positiva; 

d) gli intervalli in cui la derivata prima   
f’(x)  è positiva; 

e) gli intervalli in cui la derivata seconda  f’’(x)  è positiva; 
  
 
 
3) Dare la definizione di derivata in un punto x0 ed indicare il suo significato 
geometrico.  

Utilizzando la definizione data, determinare la derivata della funzione y = x2  - 4x  nel 
punto x0 = 1. 
 
 



 





III Prova simulata 10 Maggio, Elettrotecnica ed elettronica 
classe 5° C TTL 

Prof. Ezio Arci 
Quesito N° 1: La modulazione, definizione, utilizzo. (massimo 5 righe la risposta). 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Quesito N° 2: Amplificazione ed amplificatori  (massimo 5 righe la risposta) 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

Quesito N° 3: Classificazione onde elettromagnetiche (massimo 5 righe la risposta). 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
                                                                       
 

 
 
 


