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A) IL PROFILO DI INDIRIZZO 

 

Il profilo di uscita dello studente 
 

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. 

 

 

Il quadro orario 
 

“TRASPORTI E LOGISTICA”:  ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

DISCIPLINE 

Ore 

1° biennio 

2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno 

costituiscono 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 66* 

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  

 

 

 

Elenco alunni della classe 
 

N. Alunno       Data e Luogo di Nascita            Classe Precedente     

1.  Cacace Gianluca 17/11/1999 Fano IV TTL 

2.  Carazzi Daniele 19/03/1999 Bracciano IV TTL 

3.  Casaburi Filippo 22/08/1998 Civitavecchia V TTL 

4.  Ciambella Davide 18/08/1999 Civitavecchia IV TTL 

5.  Costache Riccardo Ion 12/12/1999 Roma VI TTL 

6.  Delogu Davide 24/10/1999 Civitavecchia V TTL 

7.  Di Stefano Daniele 12/02/1999 Roma IV TTL 

8.  Donninelli Andrea 12/09/2000 Civitavecchia IV TTL 

9.  Esposito Andrea 04/01/2001 Roma IV TTL 

10.  Ferri Valerio 11/05/2000 Roma IV TTL 

11.  Ferreri Luca 19/09/1999 Roma IV TTL 

12.  Galli Lorenzo 12/09/2000 Civitavecchia IV TTL 

13.  Iacono Dino 29/10/2000 Roma IV TTL 

14.  La Rosa Ilaria 15/04/2000 Civitavecchia IV TTL 

15.  Lava Alessandro 23/07/2000 Civitavecchia IV TTL 

16.  Leporani Roberto 24/11/2000 Roma IV TTL 

17.  Licco Salvatore 24/05/2000 Gela IV TTL 

18.  Magrelli Alessandro 27/11/2000 Roma IV TTL 

19.  Marconi Alessandro 29/03/2000 Civitavecchia IV TTL 

20.  Masullo Sara 06/01/2000 Tarquinia IV TTL 

21.  Mezzani Giulia 10/11/1999 Roma IV TTL 



22.  Minervino Francesca 06/07/1999 Napoli IV TTL 

23.  Orlandi Lorenzo 20/03/1999 Civitavecchia IV TTL 

24.  Pistilli Edoardo 14/01/2001 Roma IV TTL 

25.  Salerni Andrea 29/07/1999 Civitavecchia IV TTL 

26.  Saracino Rebecca 26/03/2000 Roma IV TTL 

27.  Scotto Lavina Paolo Junior 07/10/2000 Tarquinia IV TTL 

28.  Valeri Riccardo 27/09/2000 Tarquinia IV TTL 

29.  Viliani Niccolò 02/02/2000 Bagno a Ripoli IV TTL 

 

Il consiglio di classe 

 

DOCENTE MATERIA CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

Caputo Antonio  Scienza Della Navigazione S.E. C. 

Mezzo Navale 
X 

Barretta Cinzia Matematica X 

Spadaro Giuseppe Scienze Motorie E Sportive  

 Lombardo Paolo Vincenzo 

(Coordinatore) 

Scienza Della Navigazione, S.E. C. 

Mezzo Navale 
X 

 Moretti Vincenzo Meccanica e Macchine  

Testa Lina Diritto Ed Economia  

Biordi Elide Lingua Inglese X 

Merla Emanuela Lingua E Letteratura Italiana  

Merla Emanuela Storia  

Russo Alessandro  Meccanica E Macchine  

Chianetta Marco  Elettrotec. Elettron. e Automazione  

Sgrelli Roberta Religione Cattolica X 

Valente Veronica  Elettrotec. Elettron. e Automazione  

 

Profilo della classe 

 

Dati generali della classe 
La classe è costituita da 29 alunni iscritti, di cui 8 di Civitavecchia, 1 di Allumiere, 1 

di Tolfa, 1 di Santa Severa, 2 di Tarquinia, 2 di Santa Marinella, 7 di Cerveteri, 7 di Ladispoli 

ovvero del 28% di alunni di Civitavecchia e del 72% di pendolari, quindi con problemi di 

trasporti, di mezzi sia per l’inizio delle lezioni sia per il loro rientro a casa. 

Il contesto classe è diviso in piccoli gruppi, alcuni vivaci ed esuberanti, alcuni superficiali e 

pochi alunni responsabili ed attenti.  



Si evidenzia il caso di un alunno affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA). Lo 

studente V.N. è stato in grado di raggiungere e superare gli obiettivi minimi facendo uso delle 

misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti per il suo caso.  

 

Andamento educativo-didattico della classe 

 

Eterogenea è la situazione di partenza del gruppo classe, giudizio da attribuirsi alle 

differenze caratteriali e culturali, all'assiduità nella frequenza, alla predisposizione al dialogo 

educativo ed allo studio a casa. 

 Alcuni alunni, sono sempre stati motivati ed attenti, altri lo sono stati un po’ meno. In 

questo secondo gruppo la scarsa partecipazione all’azione didattica ed educativa non ha 

consentito di raggiungere i risultati programmati nonostante il livello delle capacità personali.  

In questi anni scolastici, ad ognuno di loro sono sempre state fornite le possibilità di 

raggiungere le abilità che sono spendibili nel settore dei trasporti marittimi, settore che si 

evidenzia per la presenza di specifiche competenze valide ben oltre i confini nazionali. Infatti 

le competenze in uscita del diplomato sono dettate dall’I.M.O. nella convenzione STCW – 

Standard Training Certification and Watchkeeping; tutto ciò ha imposto una particolare 

didattica certificata attraverso la quale le diverse competenze sono raggiunte 

dall’insegnamento delle diverse discipline d’indirizzo presenti.  

 

Livello di preparazione raggiunto 

 

All’interno della classe quasi metà dei componenti ha raggiunto un livello superficiale 

ma sufficiente nella quasi totalità delle materie con delle lacune riscontrate soprattutto nella 

disciplina oggetto della seconda prova scritta dell’Esame di Stato. I restanti studenti, avendo 

avuto un atteggiamento maggiormente propositivo e reattivo nei confronti dell’azione di 

insegnamento – apprendimento hanno dimostrato di aver raggiunto un livello più che discreto 

nel loro profitto. 

 Per quanto riguarda l’intero gruppo classe ci sono da segnalare alcuni problemi, 

indipendenti dagli alunni, che hanno, in parte, ostacolato la loro preparazione ottimale. 

In primo luogo il numero: 29 adulti e quasi tutti maschi in una classe non piccola ma neanche 

adeguata; si evince dunque che gli alunni con maggiori difficoltà nell’apprendimento non 

hanno potuto essere seguiti sempre in maniera adeguata anche se i docenti hanno predisposto 

delle lezioni di recupero.  

 Un altro problema è la situazione particolare che si è creata nella disciplina di Meccanica e 

macchine. Nel corrente anno scolastico si sono presentate costanti incomprensioni tra il 

docente della materia e gli alunni quindi il clima presente durante le lezioni non ha permesso 

di creare le condizioni fondamentali ed indispensabili per un apprendimento ottimale della 

materia in tutto il gruppo classe; a questo si aggiunga il fatto che nei tre anni gli alunni hanno 

avuto ben tre docenti, infatti il turn over li ha penalizzati moltissimo. 

 Parlando delle materie: italiano, storia, diritto ed elettrotecnica non vi è stata continuità 

didattica e ciò ha reso difficoltoso lo svolgimento dei programmi, essendo i ragazzi costretti 

a doversi adattare a metodologie ed aspettative diverse; inoltre bisognava sempre far 

riferimento ai concetti degli anni passati perché non erano stati sufficientemente approfonditi. 

 Tuttavia, anche se con fatica, il livello raggiunto nelle suddette discipline risulta essere più 

che sufficiente.  



Nel complesso la classe è vivace ed apprende con facilità; spesso i ragazzi fanno domande 

critiche e cercano di spiegare gli eventi di tutti gli argomenti di studio, ciò che manca ad alcuni 

è la capacità di argomentare ed esprimersi in modo adeguato.  

Gli alunni Donninelli, Iacono, La Rosa, Masullo e Minervino hanno conseguito la 

certificazione L2 in lingua inglese. Un nutrito gruppo di alunni ha partecipato agli scambi 

culturali con Belgio e Francia. L’alunno Marconi Alessandro ha partecipato alla gara dei 

Nautici nell’anno scolastico 2017/2018, posizionandosi in terza posizione. L’alunna Masullo 

Sara ha partecipato nell’anno scolastico 2017/2018 al progetto Intercultura in Islanda, 

maturando una esperienza importante nella sua crescita personale. 

 

Metodologie applicate 
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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 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 
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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      

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      

 

 

Strumenti di verifica e modalità di recupero 
 

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.  

In tutte le discipline il recupero è stato effettuato in itinere con interruzione della 

programmazione. 

 

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

Materia Interrogazioni Prove scritte e /o pratiche di vario tipo* 

Italiano 6    6 

Storia 4 0 

Inglese 4 5 

Matematica 2 4 

Diritto ed Economia 2 3 

Scienze della 

Navigazione, Struttura e 

Costruzione del Mezzo 

Navale 

2 5 

Meccanica e Macchine 4 2 

Elettronica ed 

Elettrotecnica 

3 3 

Educazione Fisica 0      8 

 

 



Criteri di attribuzione del credito 
 

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 abbiano 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. 

 

Per gli studenti che abbiano una media superiore a 8/10, 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 
 

N. Cognome e nome Credito classe terza Credito classe quarta 

1 Cacace Gianluca 8 9 

2 Carazzi Daniele 8 9 

3 Casaburi Filippo 8 9 

4 Ciambella Davide 9 9 

5 Costache Riccardo Ion 8 10 

6 Delogu Davide 9 9 

7 Di Stefano Daniele 9 10 

8 Donninelli Andrea 11 12 

9 Esposito Andrea 9 10 

10 Ferri Valerio 9 9 

11 Ferreri Luca 8 9 

12 Galli Lorenzo 8 9 

13 Iacono Dino 9 10 

14 La Rosa Ilaria 8 9 

15 Lava Alessandro 8 10 

16 Leporani Roberto 9 10 

17 Licco Salvatore 9 10 

18 Magrelli Alessandro 9 10 

19 Marconi Alessandro 11 13 

20 Masullo Sara 9 12 

21 Mezzani Giulia 10 11 

22 Minervino Francesca 9 11 

23 Orlandi Lorenzo 9 9 

24 Pistilli Edoardo 9 10 

25 Salerni Andrea 9 11 

26 Saracino Rebecca 9 10 

27 Scotto Lavina Paolo Junior 8 10 



28 Valeri Riccardo 9 10 

29 Viliani Niccolò 9 11 

 

B) PROGETTI E ATTIVITA’ DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso: Prevenzione alle ludopatie 

Discipline coinvolte 
Materie Letterarie  

Diritto ed economia 

Materiali/documenti 
Materiali forniti dai docenti. 

Slides esposte in conferenza 

Attività svolte 

Conferenza sulla prevenzione e il contrasto relativamente al 

problema del disturbo o dipendenza dal gioco d’azzardo, 

evidenziando i danni sociali e sanitari del fenomeno, alimentato da 

messaggi di "vincite facili", propagandate dai promotori dei giochi 

Percorso: Incontro con Tiberio Bentivoglio, testimone di giustizia 

Discipline coinvolte 
Materie Letterarie 

Diritto ed economia 

Materiali/documenti 
Materiali forniti dai docenti. 
 

Attività svolte 

OBIETTIVO: Fare esperienza di legalità, giustizia e democrazia 

per creare anticorpi nella società civile, in particolare nelle 

giovani generazioni, che in futuro potranno prendere decisioni nel 

rispetto delle regole e delle leggi. Promuovere una cultura 

dell’anti corruzione e di contrasto alle mafie e ala criminalità 

organizzata. Incontri con i testimoni che hanno portato la loro 

esperienza diretta nell’ambito della lotta alla criminalità. 

Percorso: lezione di legalità 

Discipline coinvolte 
Materie Letterarie 

Diritto ed economia 

Materiali/documenti 
Materiali forniti dai docenti. 

Documenti storici e di attualità 

Attività svolte 

Lezione rivolta agli studenti, tenuta dal Procuratore della 

Repubblica Giuseppe Pignatone e dal suo Aggiunto Michele 

Prestipino, alla presenza di Francesco Forgione, ex Presidente della 

Commissione parlamentare antimafia, del Presidente della Regione 

Lazio Nicola Zingaretti e dello stesso Giampiero Cioffredi, 

Presidente dell’Osservatorio. 

OBIETTIVO: Giornata di memoria per promuovere l'impegno 

contro tutte le mafie, organizzata in occasione del 25° anniversario 

delle stragi di Capaci e di via d’Amelio. 

 

Percorso: Silenzio parla la Costituzione 

Discipline coinvolte 
Materie Letterarie 

Diritto ed economia 

Materiali/documenti La costituzione italiana 



Attività svolte 

Gli alunni leggono e commentano i primi 12 articoli della 

Costituzione; distribuzione del testo della Costituzione. 

OBIETTIVO: Coinvolgere gli studenti in un clima di festa per i 70 

anni dall’entrata in vigore della Costituzione. 
 

Percorso: Incontro con Don Luigi Merola 

Discipline coinvolte 
Materie Letterarie 

Diritto ed economia 

Materiali/documenti 
Testimonianze di persone che hanno condotto la lotta alla 

criminalità 

Attività svolte 

OBIETTIVO: Fare esperienza di legalità, giustizia e democrazia per 

creare anticorpi nella società civile, in particolare nelle giovani 

generazioni, che in futuro potranno prendere decisioni nel rispetto 

delle regole e delle leggi. Promuovere una cultura dell’anti corruzione 

e di contrasto alle mafie e alla criminalità organizzata. Incontri con i 

testimoni che hanno portato la loro esperienza diretta nell’ambito della 

lotta alla criminalità. 

 

Percorso: Donne della Costituente 

Discipline coinvolte 
Materie Letterarie 

Diritto ed economia 

Materiali/documenti 
Articoli e fotografie di donne della costituente. 

Testimonianze 

Attività svolte 

Incontro con alcuni testimoni che hanno vissuto il periodo della 

seconda guerra mondiale. 

Visita alla mostra degli articoli e delle fotografie di quelle donne 

italiane che con il loro impegno e la loro capacità, segnarono l'ingresso 

della componente femminile, nel più alto livello delle istituzioni 

rappresentative del nostro Paese. 

OBIETTIVO: Conoscere il contributo delle donne presenti 

nell'Assemblea Costituente che sancisce formalmente nella 

Costituzione, il principio di uguaglianza fra i sessi e che rappresenta 

una delle tappe di quel percorso verso il riconoscimento di una 

sostanziale parità, tanto nelle istituzioni quanto in famiglia e nel 

lavoro.   

 

Percorso: Spettacolo teatrale "Mala'ndrine" 

Discipline coinvolte Diritto ed economia 

Materiali/documenti Spettacolo 

Attività svolte 

Francesco Forgione, ex presidente della Commissione 

parlamentare antimafia e l'attore professionista siciliano Pietro 

Sparacino, sintetizzano con leggerezza e ironia tutto il sapere che 

abbiamo sulla mafia calabrese. 

OBIETTIVO: Conoscere il sistema della Ndrangheta, ormai la più 

potente organizzazione che ha messo radici ovunque nel mondo, 

una piovra nelle nostre istituzioni che ha reso il Nord territorio 

mafioso, ha asservito i cugini di Cosa nostra e si è fatta Stato. 



 Relativamente al tema “Cittadinanza e Costituzione” l’insegnate di Diritto ed 

Economia nel corrente anno scolastico ha proposto agli studenti uno sportello didattico 

pomeridiano in cui sono stati affrontati gli argomenti riportati nel seguente programma.  

Programma di Cittadinanza e Costituzione (sportello didattico) 

• LA COSTITUZIONE ITALIANA: I Principi fondamentali 

1. L’Italia rompe con il passato e diventa una REPUBBLICA DEMOCRATICA 

2. LE DONNE NELLA COSTITUZIONE (pdf) 

3. I PRIMI 12 ARTICOLI  

4. La libertà è fatta di diritti e di doveri (art .2) 

5. L’uguaglianza: tutti devono avere le stesse opportunità (art.3) 

6. Il diritto al lavoro e a un’esistenza dignitosa (art.4) 

7. Unità della Repubblica e autonomie locali (art. 5) 

8. Tutela delle minoranze linguistiche (art.6) 

9. Stato democratico e confessioni religiose (relazioni tra Stato e Chiesa cattolica – art.7) 

10. La libertà di professare la propria religione (art.8) 

11.  Tutela dell’ambiente e tutela della cultura (art. 9) 

12.  L’Italia aderisce alla Comunità Internazionale e rifiuta la guerra (art. 10-11) 

13.  La bandiera italiana 

 

• DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI: (LA COSTITUZIONE – parte prima) 

1. Libertà individuali e collettive 

 

• L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: (LA COSTITUZIONE – parte 

seconda) 

1. IL POTERE LEGISLATIVO (procedimento di formazione delle leggi ordinarie – 

leggi di revisione costituzionale) 

2. IL POTERE ESECUTIVO 

3. IL POTERE GIUDIZIARIO 

4. GLI ORGANISMI DI GARANZIA (IL Presidente della Repubblica, la Corte 

Costituzionale) 

5. GLI ENTI LOCALI (riforma del titolo V della Costituzione) 

 

 



• CITTADINI D’EUROPA: Ventotene, isola di confino e il sogno europeo 

1. L’integrazione europea 

2. Che cos’è l’Unione Europea  

3. Gli organismi europei 

4. La Costituzione europea 

 

• CITTADINI DEL MONDO: 

1. Come sono nate le Nazioni Unite (Cittadini nella storia – dall’idea di pace alla nascita   

dell’ONU 

2. Il “sistema delle Nazioni Unite” (gli organi primari dell’ONU) 

3. L’attività delle Nazioni Unite 

4. Essere cittadini nel mondo 

 

• VIVERE IN UNA SOCIETA’ MULTICULTURALE  

1. Storie di popoli in movimento 

2. Le società multiculturali 

 

C) ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  

Di seguito sono indicate le strutture in cui sono state svolte le attività di Alternanza 

scuola – lavoro, fornendo una breve descrizione esplicativa del lavoro svolto. In riferimento 

ad una progettazione per competenze, la tabella sottostante riporta le competenze performance 

e le competenze di indirizzo che si voleva far raggiungere agli alunni mediante la 

partecipazione a tali progetti. 

 

Progettazione per competenze 
 

Competenze performance Competenze di indirizzo 

Accetta e prende in carico compiti nuovi 

ed aggiuntivi, riorganizzando le proprie 

attività in base alle nuove esigenze. 

Organizza lo spazio di lavoro e le attività 

pianificando il proprio lavoro in base alle 

disposizioni ricevute 

Affronta problemi e situazioni di 

emergenza mantenendo autocontrollo e 

chiedendo aiuto e supporto quando è 

necessario 

Riesce a cercare/trovare soluzioni e a 

relazionarsi in modo responsabile col tutor 

aziendale. Dimostra spirito d’iniziativa e 

prontezza 



Aggiorna le proprie competenze e 

conoscenze 

Utilizza in modo adeguato le risorse che 

possiede e le implementa autonomamente 

Si relaziona con gli utenti e con lo staff 

con proprietà di linguaggio e competenza 

Ha acquisito, nella lingua straniera moderna, 

strutture, modalità e competenze comunicative 

Collabora con i compagni/colleghi Ha acquisito, nella lingua madre, competenze 

comunicative e consapevolezza del linguaggio 

specifico e settoriale 

Conosce e riconosce la struttura dei 

natanti ed è in grado di segnalare 

eventuali criticità ed anomalie 

Comprende ed utilizza con competenza ed 

appropriatezza il linguaggio formale specifico 

del settore specifico 

Assume le responsabilità e porta a 

termine i compiti affidati, adeguando il 

proprio comportamento alle circostanze 

Conosce e agisce in coerenza con la normativa 

specifica e correla le diverse situazioni a 

quanto appreso 

 

 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

In capitaneria di porto Civitavecchia 

Ente/Impresa Direzione Marittima di Civitavecchia 

Progetto In capitaneria di porto Civitavecchia 

Tipologia Ministero della Difesa 

Attività Apprendistato e collaborazione 

Discipline coinvolte Scienze della Navigazione, Diritto, Matematica, 

Inglese, Italiano, Elettrotecnica e Meccanica e 

Macchine. 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

30 

Tutor scolastico Lombardo Paolo Vincenzo 

Tutor aziendale Varone 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Attività nei vari reparti della capitaneria, con 

mansioni di apprendistato e collaborazione, in modo 

da avere una consapevolezza delle attività di 

esercizio della Capitaneria di Porto di Civitavecchia 



Corso sulla sicurezza e professionalità consapevole 

Ente/Impresa Progetto didattico Auriga presso l’autodromo di 

Vallelunga 

Museo Ferrari di Maranello 

Fab Lab Robotic Center (Roma) 

Mondo digitale 

Progetto STAGE OSSERVATIVO E DI LABORATORIO 

CORSO SULLA SICUREZZA 

PROF. CONSAPEVOLE 

Tipologia  

Attività Visita guidata presso il Museo di Enzo Ferrari 

(Modena) con aggiunta di una breve esperienza nel 

box “pit-stop” della Ferrari. 

Fab Lab Robotic Center (Roma) 

Esperienza di una giornata per l’utilizzo della 

stampante 3D alla Fiera di Roma 

Progettazione elementi su programmi compatibili 

con le stampanti 3D scolastiche 

Discipline coinvolte Discipline di indirizzo professionalizzanti 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

5  

Tutor scolastico Lombardo Paolo Vincenzo 

Tutor aziendale  

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Tutte le attività presso il Museo Ferrari di Maranello 

si sono svolte nell’arco di tre giornate comprese tra il 

21 e il 23 marzo 2018, secondo il seguente 

calendario: 

1° giorno: partenza in mattinata da Civitavecchia con 

destinazione Maranello; sistemazione in albergo e 

visita della città alla scoperta dell’impronta 

industriale ed economica tracciata dall’industria 

Ferrari. 

2° giorno: l’intera giornata sarà dedicata alle 

esperienze pratiche e di osservazione presso il Museo 

Ferrari di Maranello. 



3° giorno: partenza in mattinata dall’albergo e rientro 

in giornata a Civitavecchia. 

Il progetto ha previsto la partecipazione di n. 60 

studenti delle classi terze, quarte e quinte degli 

indirizzi professionale e tecnico, ad esperienze 

laboratoriali presso il Museo Ferrari di Maranello. 

Obiettivi: far conoscere agli studenti la storia del 

Mito Ferrari; il team di professionisti; lo stile e i 

motori; gli ambienti di Formula 1. 

Finalità: affiancare l’attività di osservazione con 

un’esperienza diretta sul campo: gli studenti hanno 

fatto infatti anche l’esperienza di un vero e proprio 

cambio di gomme su una vera Formula 1. 

Il percorso si inquadra nell’ambito delle attività di 

alternanza scuola lavoro e prevede anche il confronto 

tra le realtà professionali oggetto dell’esperienza e 

quelle del contesto di appartenenza. 

 

 

JA impresa in azione 

Ente/Impresa Junior Achievement Italia 

Progetto JA impresa in azione 

Tipologia Impresa simulata 

Attività Educazione imprenditoriale attraverso la 

realizzazione di un’impresa simulata in ogni classe. 

 

Discipline coinvolte Discipline di indirizzo professionalizzanti 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

110 

Tutor scolastico Lombardo Paolo Vincenzo 

Tutor aziendale Ireneo Germani  

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Costituzione di una mini - impresa sviluppando tutte 

le fasi che vanno dalla sua ideazione, alla gestione e 

alla certificazione finale.  

 



Nave scuola Signora del vento 

Ente/Impresa Nave scuola Signora del Vento (Fondazione Caboto 

- Gaeta) 

Progetto  Nave scuola Signora del Vento 

Tipologia Fondazione senza scopo di lucro 

Attività Crociera addestrativa 

Discipline coinvolte Discipline di indirizzo professionalizzanti 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

100 

Tutor scolastico Sciacca Andrea 

Tutor aziendale  

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Il progetto prevede lo svolgimento di attività di 

Alternanza Scuola Lavoro a bordo del veliero nave 

scuola “Signora del Vento”. 

La crociera addestrativa è della durata di 5 giorni e 5 

notti. Le attività di A.S.L., lezioni frontali da parte 

dei tutor interni e azioni didattiche differenziate e 

mirate per gli studenti delle due opzioni Conduzione 

del Mezzo Navale e Conduzione di Apparati ed 

Impianti Marittimi, attività addestrative e di routine, 

programmate in accordo col Comando della nave ed 

in collaborazione con i docenti dell’Istituto. 

Cantiere Navale Aquilani 

Ente/Impresa Cantiere Navale Aquilani 

Progetto A Riva di Traiano 

Tipologia S.r.l. 

Attività Manutenzione di imbarcazioni da diporto 

Discipline coinvolte Discipline di indirizzo professionalizzanti 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

25 

Tutor scolastico Lombardo Paolo Vincenzo 

Tutor aziendale Aquilani Tiziana 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Rimessaggio di imbarcazioni da diporto, 

manutenzione e gestione dei mezzi di sicurezza 

dell’imbarcazione. 



Porticciolo Turistico Riva di Traiano 

Ente/Impresa Porticciolo Turistico Riva di Traiano 

Progetto Porticciolo Turistico Riva di Traiano 

Tipologia S.r.l. 

Attività Controllo unità da diporto in ingresso e in uscita, 

utilizzo e gestione del porticciolo. 

Discipline coinvolte Discipline di indirizzo professionalizzanti 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

25 

Tutor scolastico De Fazi Sabina 

Tutor aziendale Com.te Massimo De Notti 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Il porto turistico Riva di Traiano, ospita molteplici 

imbarcazioni da diporto, velieri e imbarcazioni a 

motore. Gli alunni hanno preso visione della realtà 

diportistica, monitorando le reali metodologie 

operative e logistiche del porticciolo. Hanno preso 

visione anche dei vari documenti necessari da 

redigere per aggiornare i registri esistenti. 

Officina Maccarini S.r.l. 

Gomme e Officina Campanelli S.r.l. 

Ente/Impresa Officina Meccanica 

Progetto Smontiamo i motori 

Tipologia S.r.l. 

Attività Manutenzione di apparati motori. 

Discipline coinvolte Discipline di indirizzo professionalizzanti 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

25 

Tutor scolastico Lombardo Paolo Vincenzo 

Tutor aziendale Maccarini Aldo 

Campanelli Claudia 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Azienda specializzata in manutenzione e riparazione 

di apparati propulsivi, assistenza in fase di 

riparazione e compilazione scheda tecnica con 



relativa manutenzione. Registrazione e presa in 

carico dell’apparato motore. 

Wartsila Italia S.P.A. 

Ente/Impresa Azienda Internazionale Finlandese costruttrice di 

motori. 

Progetto Tutti in cantiere  

Tipologia S.P.A. 

Attività Progettazione, Costruzione, Assemblaggio e 

Manutenzione degli apparati motore di bordo e 

terrestri. 

Discipline coinvolte Discipline di indirizzo professionalizzanti 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

25 

Tutor scolastico Lombardo Paolo Vincenzo 

Tutor aziendale Fregonese Emanuela 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Wärtsilä Italia S.p.A è il più grande produttore di 

motori diesel del gruppo finlandese Wärtsilä con 

sede e stabilimento industriale a Trieste, nata con 

l'acquisizione della Grandi Motori Trieste acquisita 

completamente dalla Wärtsilä Corporation nel 1997. 

Partecipazione in azienda con referenti dei vari 

settori, partecipazione a conferenze e dibattiti in sala 

conferenza, monitoraggio assistenza e assemblaggio 

in cantiere. 

SEPORT 

Ente/Impresa SEPORT – Via Aurelia Nord, km 74,400, Porto di 

Civitavecchia  

Progetto Verso una economia del mare 

Tipologia S.r.l. 

Attività Attività ecologiche in area portuale  

Discipline coinvolte Discipline di indirizzo professionalizzanti 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

12 

Tutor scolastico De Fazi Sabina 

Tutor aziendale Vergati Cinzia 



Breve descrizione delle attività in 

azienda 

La Seport è una società di interesse generale che gestisce 

in maniera efficiente e competitiva il complesso delle 

attività ecologiche portuali, che rappresentano un servizio 

di primario interesse pubblico nonché un vero e proprio 

biglietto da visita per uno scalo portuale di respiro 

internazionale quale quello di Civitavecchia in cui 

operano quotidianamente vettori passeggeri e merci. 

Giunti al IV anno del loro percorso di studio, gli alunni 

dell’indirizzo Tecnico trasporti e logistica svolgono una 

visita presso la struttura durante la quale hanno la 

possibilità di conoscere direttamente, attraverso una 

lezione in aula e la visita agli impianti, il ciclo di recupero 

e riciclo/smaltimento rifiuti con particolare riferimento a 

quelli portuali e provenienti dalle navi, in riferimento alla 

vigente normativa. 

Imbarco Grimaldi 

Ente/Impresa Grimaldi Group S.p.A. 

Progetto Grimaldi Educa 

Tipologia S.p.A. 

Attività  Imbarco su Nave Grimaldi per 3 notti e 4 giorni. 

Discipline coinvolte Discipline di indirizzo professionalizzanti 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

70 

Tutor scolastico Lombardo Paolo Vincenzo 

Tutor aziendale Antonio Di Donna 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Il progetto prevedeva l’imbarco degli alunni su Nave 

Grimaldi per 3 notti e 4 giorni, al fine di sperimentare 

la vita di bordo, manovre di sbarco, esercitazione su 

emergenze a bordo, attività in plancia e in sala 

macchine, guardia notturna 

Formazione e Leadership 

Ente/Impresa Seminario Formativo – Leadership come Strumento 

di Crescita 

Progetto Verso una economia del mare 

Tipologia  

Attività Incontro con Psicologo del lavoro 

Discipline coinvolte Lingua italiana 



Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

2 

Tutor scolastico De Fazi Sabina 

Tutor aziendale Pierpaolo Valerio 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Il seminario, destinato agli studenti del IV anno, è 

finalizzato a far riflettere i ragazzi sul proprio stile di 

Leadership, spiegare cosa significa essere un Leader 

“straordinario” e poi avviare i lavori in sottogruppi 

che sono la modalità ideale per permettere ai 

partecipanti di lavorare sugli aspetti fondamentali per 

poter “portare a casa” gli spunti necessari alla 

crescita della propria Leadership. I giovani 

apprendono grazie alle informazioni in loro possesso, 

alle conoscenze nuove che focalizzano ed infine 

all’esperienza diretta ed indiretta che ricevono. 

Questo tipo di intervento formativo offre la 

possibilità a tutti i partecipanti di espletare tutte e tre 

le dimensioni dell’apprendimento e quindi di 

affrontare il tema nel miglior modo possibile. In base 

alla durata dell’intervento potranno essere maggiori 

le parti teoriche rispetto a quelle pratiche dove 

l’esperienza diretta dei partecipanti sarà l’aspetto 

principale. (Programma del seminario: Inizio: 

Definizione di Leader e della Leadership 

La Leadership straordinaria: le 3 dimensioni - Lavoro 

in sottogruppi - Presentazione lavori - Conclusione 

della giornata) 

Cantiere Navale ATLANTICS 

Ente/Impresa Cantiere Navale ATLANTICS 

Progetto Tutti in Cantiere 

Tipologia S.r.l. 

Attività Manutenzione di imbarcazioni da diporto 

Discipline coinvolte Discipline di indirizzo professionalizzanti 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

25 

Tutor scolastico Lombardo Paolo Vincenzo 

Tutor aziendale Pierfederici Andrea 



Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Rimessaggio di imbarcazioni da diporto, 

manutenzione e gestione dei mezzi di sicurezza 

dell’imbarcazione. 

 

Teatro Traiano 

Ente/Impresa Teatro Traiano 

Progetto “La Comunicazione” 

Tipologia  

Attività Teatro d’autore” e varie rappresentazioni 

d’importanza sociale o storica 

Discipline coinvolte Materie letterarie 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

5 ore 

Tutor scolastico Il tutor scolastico e i docenti curricolari hanno curato 

gli aspetti comunicativi delle diverse iniziative. 

Tutor aziendale Le compagnie teatrali e i responsabili del teatro. 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Il progetto ha previsto la partecipazione degli 

studenti delle classi terze, quarte e quinte su proposta 

del territorio (Enti, Aziende, Associazioni) legate al 

mondo della Comunicazione, partendo dal 

presupposto che la comunicazione sia una 

competenza indispensabile per l’imprenditorialità e 

per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Gli studenti hanno partecipato a varie 

rappresentazioni teatrali.  Prima e dopo gli spettacoli 

gli studenti sono stati coinvolti in riflessioni sul tema 

e sul linguaggio teatrale. 

“Comunicazione” 

Il progetto, gestito in collaborazione con 

l’associazione Officine dello Sviluppo affronta temi 

di attualità quali la multiculturalità e l’integrazione 

utilizzando linguaggi e mezzi differenti: lavori di 

gruppo; workshop; produzione di spot pubblicitari. 

“Promozione aziendale” 

Gli studenti delle terze, quarte e quinte hanno 

partecipato come intrattenitori e promotori alle 

differenti attività dell’istituto aperte all’esterno: 



• convegni; 

• open day; 

• manifestazioni. 

Roma Terminal Container (RTC) 

Ente/Impresa “ROMA TERMINAL CONTAINER” – Palazzina 

uffici Banchina 25 (Civitavecchia) 

Progetto “VERSO UNA PROFESSIONALITÀ DEL MARE 

Tipologia SOCIETÀ’ PER AZIONI 

Attività Logistica e movimentazione container 

Discipline coinvolte Materie professionalizzanti di indirizzo 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

20 

Tutor scolastico De Fazi Sabina 

Tutor aziendale Mocci Luciano 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

La struttura, nata nel 1994 come primo terminalista 

attivo al Porto di Civitavecchia, grazie alla 

invidiabile posizione che la colloca al centro d’Italia 

e del Mediterraneo, si è posta nel tempo come una 

azienda completa e competitiva di primaria 

importanza, in grado di offrire una vasta gamma di 

servizi (imbarco/sbarco, stoccaggio, distribuzione). 

Gli studenti che svolgono ASL presso RTC hanno la 

possibilità di conoscere direttamente i servizi e le 

attività di piattaforma per la gestione di merci e 

servizi tecnici, in particolare l’informatizzazione del 

ciclo lavorativo della movimentazione container, 

servizio “planner”, coordinamento imbarco/sbarco e 

ripartizione per provenienza e destinazione, verifica 

ed accertamento dei container in ingresso/uscita, 

verifica stabilità del carico ed adempimenti doganali 

e sicurezza. 

Port Utilities 

Ente/Impresa “PORT UTILITIES” -  Darsena romana n. 2 

(Civitavecchia) 

Progetto “VERSO UNA PROFESSIONALITÀ DEL MARE 

Tipologia SOCIETA’ PER AZIONI 

Attività Fornitura di servizi in ambito portuale 



Discipline coinvolte Materie professionalizzanti di indirizzo 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

20 

Tutor scolastico De Fazi Sabina 

Tutor aziendale Pischedda Domenico 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Costituitasi nel 2002, l’azienda ha lo scopo di gestire 

i servizi di interesse generale all’interno dei Porti di 

Roma (Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta), da quello 

idrico destinato agli utenti portuali stanziali ed alle 

navi in transito al trasferimento di energia elettrica, 

alla rete internet, alla manutenzione e sviluppo dei 

sistemi di tutela e sicurezza. Gli studenti in ASL 

presso questa struttura svolgono attività di 

monitoraggio dei sistemi di telecomunicazione ed 

apparati di rete, infrastrutture hardware di rete 

portuale, modalità di utilizzo di telecamere 

analogiche e digitali e sistemi di riconoscimento, 

utilizzo software di gestione ed amministrazione. 

Durante la permanenza in azienda sono previste 

inoltre visite ed uscite presso uffici e settori specifici 

dell’area di riferimento per una più ampia 

conoscenza del settore e delle interazioni con gli altri 

attori del panorama portuale. 

 

 

 

Elenco alunni in riferimento alle attività di alternanza scuola - lavoro 
  

N° Cognome e Nome alunno Azienda 

1 Cacace Gianluca 

S.E.Port srl  

Maranello  

Capitaneria di porto 

Fondazione Mondo Digitale   

JA impresa in azione  

Officina Maccarini srl  

Teatro Traiano 

Cantiere Navale Atlantics  

Gomme e Officina Campanelli srl 

2 Carazzi Daniele 
Seport srl  

Maranello  

Nave scuola Signora del vento   

3 Casaburi Filippo Mondo Digitale  

Formazione e Leadership  



JA impresa in azione  

Teatro Traiano  

S.E.Port srl 

Imbarco Grimaldi  

Capitaneria di Porto 

4 Ciambella Davide 

S.E.Port srl  

Capitaneria di Porto 

Porticciolo Turistico Riva di Traiano 

JA impresa in azione 

Mondo Digitale 

 Nave Scuola Signora del Vento  

5 Costache Riccardo Ion 

S.E.Port srl  

Capitaneria di Porto  

Mondo Digitale  

JA impresa in azione  

Officina Maccarini srl  

Teatro Traiano 

Cantiere Navale Aquilani 

6 Delogu Davide 

Mondo Digitale  

 Mondo Digitale  

 Formazione e Leadership  

 JA impresa in azione  

Capitaneria di Porto 

Imbarco Grimaldi 

Autorità Portuale 

Teatro Traiano  

S.E.Port srl  

RTC S.p.A.  

Port Utilities S.p.A. 

7 Di Stefano Daniele 

S.E.Port srl  

Capitaneria di Porto - 

Mondo Digitale  

JA impresa in azione  

Officina Maccarini srl  

Teatro Traiano  

Gomme officina Campanelli srl  

8 Donninelli Andrea 

S.E.Port srl  

Nave scuola Signora del Vento Capitaneria di Porto  

Mondo Digitale  

JA impresa in azione  

Teatro Traiano  

Gomme officina Campanelli srl 

Wartsila Italia S.P.A. 

9 Esposito Andrea 

S.E.Port srl  

Nave scuola Signora del Vento  

Capitaneria di Porto  

Mondo Digitale  

JA impresa in azione  

Planet Sail Bracciano  

Teatro Traiano 

Wartisila Italia S.P.A. 



10 Ferri Valerio 

S.E.Port srl 

Nave scuola Signora del Vento 

Capitaneria di Porto 

Easy Teach Solution 

Mondo Digitale 

JA impresa in Azione 

Teatro Traiano 

11 Ferreri Luca 

S.E.Port srl 

Maranello 

Nave scuola Signora del Vento 

Capitaneria di Porto 

Mondo Digitale 

JA impresa in azione 

Teatro Traiano 

Cantiere Navale Atlantics 

12 Galli Lorenzo 

S.E.Port srl 

Nave scuola Signora del Vento 

Capitaneria di Porto 

Easy Teach Solution 

Mondo Digitale 

JA impresa in azione 

Officina Maccarini srl 

Teatro Traiano 

Bellettieri e Co. 

Wartisila Italia S.p.A. 

13 Iacono Dino 

S.E.Port srl 

Maranello 

Nave scuola Signora del Vento 

Capitaneria di Porto 

Easy Teach Solution 

Mondo Digitale 

JA impresa in azione 

Planet Sail Bracciano 

Teatro Traiano 

Wartisila Italia S.p.A. 

14 La Rosa Ilaria 

S.E.Port srl 

Maranello 

Capitaneria di Porto 

Easy Teach Solution 

Mondo Digitale 

J.A. impresa in azione 

Bilancella maestri d’ascia 

Cantiere Navale Acquilani 

Planet Sail Bracciano 

Officina Maccarini srl 

Teatro Traiano 

Gomme e Officina Campanelli srl 

Wartisila Italia S.p.A. 

15 Lava Alessandro 

S.E.Port srl 

Capitaneria di Porto 

Easy Teach Solution 

Mondo Digitale 

JA Impresa in azione 



Officina Maccarini srl 

Teatro Traiano 

Gomme Officina Campanelli srl 

Cambiaso e Risso Agenzia Marittima 

Wartisila Italia S.p.A. 

Cantiere Navale Atlantics 

16 Leporani Roberto 

S.E.Port srl 

Nave scuola Signora del Vento 

Capitaneria di Porto 

Mondo Digitale 

JA impresa in azione 

Teatro Traiano 

Gomme Officina Campanelli srl 

Wartisila Italia S.p.A. 

17 Licco Salvatore 

S.E.Port srl 

Nave scuola Signora del Vento 

Capitaneria di Porto 

Mondo Digitale 

JA impresa in azione 

Officina Maccarini srl 

Teatro Traiano 

Gomme Officina Campanelli srl 

Wartisila Italia S.p.A. 

Cantiere Navale Atlantics 

18 Magrelli Alessandro 

S.E.Port srl 

Nave scuola Signora del Vento 

Capitaneria di Porto 

Easy Teach Solution 

Mondo Digitale 

JA impresa in azione 

Officina Maccarini srl 

Teatro Traiano 

Gomme Officina Campanelli srl 

Wartisila Italia S.p.A. 

19 Marconi Alessandro 

S.E.Port serl 

Nave scuola Signora del Vento 

Capitaneria di Porto 

Easy Teach Solution 

Mondo Digitale 

JA impresa in azione 

Officina Maccarini srl 

Teatro Traiano 

Porto turistico Riva di Traiano 

Wartisila Italia S.p.A. 

Imbarco Nave Grimaldi 

20 Masullo Sara 

Capitaneria di Porto 

Easy Teach Solution 

Mondo Digitale 

JA impresa in azione 

Planet Sail Bracciano 

Teatro Traiano 

Gomme Officina Campanelli srl 

21 Mezzani Giulia S.E.Port srl 

Nave scuola Signora del Vento 



Capitaneria di Porto 

Mondo Digitale 

JA impresa in azione 

Planet Sail Bracciano 

Teatro Traiano 

Wartisiala Italia S.p.A. 

22 Minervino Francesca 

S.E.Port srl 

Nave scuola Signora del Vento 

Capitaneria di Porto 

Mondo Digitale 

JA impresa in azione 

Planet Sail Bracciano 

Officina Maccarinni srl 

Teatro Traiano 

Porto turistico Riva di traiano 

Wartisila Italia S.p.A. 

23 Orlandi Lorenzo 

S.E:Port srl 

Capitaneria di Porto 

Cantiere Navale Atlantics 

Maranello 

Porto turistico Riva di Traiano 

24 Pistilli Edoardo 

S.E.Port srl 

Capitaneria di Porto  

Mondo Digitale 

JA impresa in azione 

Officina Maccarini srl 

Teatro Traiano 

25 Salerni Andrea 

S.E.Port srl 

Nave scuola Signora del Vento 

Capitaneria di Porto 

Easy Teach Solution 

Mondo Digitale 

JA impresa in azione 

Planet Sail Bracciano 

Officina Maccarini srl 

Teatro Traiano 

Gomme Officina Campanelli srl 

Wartisila Italia S.p.A. 

26 Saracino Rebecca 

S.E.Port srl 

Nave scuola Signora del Vento 

Capitaneria di Porto 

Easy Teach Soluiton  

Mondo Digitale 

JA impresa in azione 

Planet Sail Bracciano 

Officina Maccarini srl 

Teatro Traiano 

Cambiaso e Risso Agenzia Marittima 

Wartisila Italia S.p.A. 

27 Scotto Lavina Paolo Junior S.E.Port srl 

Nave scuola Signora del Vento 



Capitaneria di Porto  

Mondo Digitale 

JA impresa in azione  

Teatro Traiano 

28 Valeri Riccardo 

S.E.Port srl 

Capitaneria di Porto 

Easy Teach Solution 

Mondo Digitale 

JA impresa in azione 

Planet Sail Bracciano 

TeatroTraiano 

Gomme Officina Campanelli srl 

Cambiaso e Risso Agenzia Marittima 

29 Viliani Niccolò 

S.E.Port srl 

Maranello 

Nave scuola Signora del Vento 

Imbarco Nave Vespucci 

Imbarco Nave Pogoria 

Capitaneria di Porto 

Mondo Digitale 

JA impresa in azione 

Teatro Traiano 

Porto turistico Riva di Traiano 

Cambiaso e Risso Agenzia Marittima 

Wartisila Italia S.p.A. 

 

 

 

D) ATTIVITA’ 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 

19/02/2019 Lingua e letteratura italiana A – B – C 

26/03/2019 Lingua e letteratura italiana A – B – C 

 

 



Seconda prova scritta (Ore a disposizione: 6) 

Data Materia coinvolta  Tipologia 

28/02/2019 
Scienze della Navigazione, 

Struttura e Costruzione del 

Mezzo 

Prova predisposta dal Ministero 

02/02/2019 
Scienze della Navigazione, 

Struttura e Costruzione del 

Mezzo 

Prova predisposta dal Ministero 

 

Colloquio orale 

Data Materie coinvolte  

10/05/2019 
Italiano e storia -  Meccanica e macchine – Inglese - Scienze della Navigazione, 

Struttura e Costruzione del Mezzo - Elettrotec. Elettron. e automazione – 

Diritto ed economia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 

Griglia 1° prova scritta 

CANDIDAT                                                                                                                                    CLASSE 5____________________________                

 

INDICATORI GENERICI - MASSIMO 60 punti  

INDICATORE 1 PUNTI DESCRITTORI 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

(distribuzione del contenuto in paragrafi e capoversi; 

equilibrio tra le varie parti; uso adeguato di sintassi, 

connettivi e punteggiatura per scandire e collegare i 

passaggi concettuali del testo; riconoscibilità della gerarchia 

delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza, 

facilità e piacevolezza di lettura) 

 

 

.... 

1-4= testo con numerose/alcune carenze sul piano strutturale e/o dell’equilibrio tra le parti 

5= tendenza a giustapporre anziché a collegare le varie parti, carenze nella ripartizione del contenuto 

6 -7 testo strutturato in modo semplice, carenze nella ripartizione del contenuto 

8= testo strutturato in modo semplice, ripartizione equilibrata del contenuto 

9= testo ben strutturato, con ripartizione equilibrata del contenuto 

10= impianto rigoroso, testo scorrevole, con ripartizione funzionale ed efficace del contenuto 

Coesione e coerenza testuale 

(tema principale sempre ben evidente; assenza di 

incoerenze; assenza di “salti” che rendano difficoltosa la 

comprensione; selezione delle informazioni rispondente al 

criterio della completezza e della funzionalità; uniformità 

del registro e dello stile; uso efficace dei principali coesivi 

(ricorso a  sinonimi e sostituenti per evitare le ripetizioni; 

ellissi di parti implicite) 

 

 

.... 

1-2= regole di coesione e coerenza gravemente/frequentemente disattese 

3 = alcune carenze riguardanti coesione e coerenza 

4 = principali regole di coesione e coerenza rispettate 

5 = regole di coesione e coerenza nell’insieme rispettate 

6= regole di coesione e coerenza completamente rispettate 

INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza lessicale 

(correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; 

precisione e ampiezza delle scelte lessicali; padronanza dei 

linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul 

piano stilistico; eventuali tratti di colloquialità indebita) 

 

 

 

.... 

1-4 = diffuse/numerose scelte lessicali scorrette tali da pregiudicare la comprensione 

5-6= alcune/sporadiche scelte lessicali scorrette 

7-8 scelta lessicale corretta sul piano semantico ma limitata, con numerosi/alcuni tratti di inadeguatezza  

9 = scelta lessicale corretta ma limitata 

10-11 = scelta lessicale ampia ma con numerosi/alcuni tratti di inadeguatezza (stonature di stile) 

12-13 = scelta lessicale ampia e corretta/ ampia, corretta ed efficace 

14= scelta lessicale ampia, corretta ed efficace, con padronanza dei termini essenziali dei linguaggi specialistici 

15 = scelta lessicale ampia, corretta ed efficace, con padronanza sicura dei linguaggi specialistici 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

 

 

 

.... 

1-4 =diffusi/numerosi errori di ortografia, morfosintassi, punteggiatura   

5-6 = alcuni/sporadici errori di ortografia, morfosintassi e/o punteggiatura 

7-9 = ortografia corretta, numerosi/alcuni/sporadici errori di morfosintassi e/o punteggiatura 

10-12 = ortografia e morfologia corrette, numerosi/alcuni /sporadici errori di sintassi e/o punteggiatura  

13 -14 ortografia e morfosintassi corrette, alcuni errori di punteggiatura 

15 = ortografia e morfosintassi corrette, punteggiatura corretta con uso consapevole ed efficace di tutti i segni 
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INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

(inquadramento del tema da trattare in un contesto di 

riferimento; capacità di selezionare e gerarchizzare le 

informazioni; ricorso a diversi tipi di informazione; 

essenzialità e funzionalità delle informazioni) 

 

 

.... 

1-2= conoscenze e riferimenti culturali assenti/estremamente ridotti 

3-4 = conoscenze e riferimenti culturali limitati/frammentari 

5 =conoscenze e riferimenti corretti essenziali 

6 =conoscenze e riferimenti culturali ampi 

7=padronanza sicura del tema e ragguardevole orizzonte culturale di fondo 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

(capacità di fare affermazioni sostenute da adeguati riscontri 

di tipo culturale o da adeguate argomentazioni; autonomia e 

personalità del giudizio vs ricorso a stereotipi e luoghi 

comuni) 

 

 

 

.... 

1-2= totale/diffusa mancanza della capacità di formulare giudizi critici e valutazioni personali 

3-4 = tendenza a formulare giudizi e valutazioni senza portare elementi di supporto/portando elementi di supporto 

non corretti 

5 = giudizi critici e valutazioni personali sostenuti e argomentati per lo più attraverso riferimenti banali e luoghi 

comuni  

6 = giudizi critici e valutazioni personali adeguatamente sostenuti e argomentati 

7= trattazione ricca di giudizi critici e valutazioni personali di buon livello 



 

CANDIDAT                                                                                                                                    CLASSE 5____________________________        

 

TIP. A - INDICATORI SPECIFICI –Max. 40 

punti 

 

 

PUNTI 

DESCRITTORI 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  

(lunghezza del testo, forma richiesta per la restituzione del 

testo letterario...) 

 

.... 

1-2=consegna completamente/in parte disattesa 

3= consegna rispettata solo per gli aspetti essenziali 

4 = consegna completamente rispettata 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

(correttezza, capacità di comprensione complessiva e 

analitica, livello di approfondimento della comprensione) 

 

 

.... 

1-3= il testo è stato frainteso completamente/in molti punti tanto da pregiudicarne gravemente la comprensione 

4-6= il testo è stato compreso in modo incompleto/ incerto/superficiale 

7= il testo è stato compreso solo nel suo senso complessivo 

8-9 = il testo è stato compreso nel suo senso complessivo e in quasi tutti/tutti gli snodi tematici e stilistici più 

evidenti 

10-11 = il testo è stato compreso nel suo senso complessivo e in quasi tutti/tutti gli snodi tematici e stilistici  

12 = il testo è stato compreso in tutti i suoi aspetti in modo sicuro e approfondito 

Puntualità nell'analisi  

(a seconda delle richieste della traccia: sul piano lessicale, 

sintattico, stilistico, retorico, metrico, narratologico, ...) 

 

 

 

.... 

1-2 = è stata data risposta solo a una minima parte/a una parte limitata dei quesiti 

3-4 = la trattazione presenta diffuse/alcune inesattezze anche gravi 

5-6= la trattazione presenta diffuse/alcune inesattezze non gravi 

7-8= la trattazione è corretta ma limitata agli aspetti più evidenti/superficiale 

9= la trattazione è corretta ma approfondisce solo gli aspetti essenziali 

10-11 = la trattazione è corretta e approfondisce quasi tutti/tutti gli aspetti  

12 = tutti gli aspetti sono stati analizzati in modo sicuro e approfondito 

Interpretazione corretta e articolata del testo 

(qualità dell’approccio interpretativo; capacità di cogliere 

gli aspetti del testo da sottoporre a interpretazione; capacità 

di portare riscontri testuali a sostegno dell’interpretazione, 

modalità con cui i riscontri testuali vengono proposti: 

indicazione puntuale, citazione corretta, riferimento a verso 

o riga, ...) 

 

.... 1 = l’approccio al testo letterario è privo di apporti interpretativi 

2-3 = gli apporti interpretativi sono per lo più inadeguati e o piuttosto frammentari 

4-5 = non sono stati colti numerosi/alcuni aspetti suscettibili di interpretazione  

6 = interpretazione complessiva corretta ma superficiale e priva del sostegno di riferimenti testuali 

7 = interpretazione complessiva corretta ma superficiale, sebbene con qualche riferimento testuale 

8 = interpretazione complessiva corretta e articolata ma non adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali 

11-12= interpretazione corretta, completa e approfondita, adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali, con 

apporti personali di buon livello 

 

 

 



 

        CANDIDAT                                                                                                                                    CLASSE 5____________________________                

 

TIP. B - INDICATORI SPECIFICI – Max. 40 punti 

 PUNTI DESCRITTORI 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 

nel testo proposto 

(correttezza e precisione nell’individuare tesi e 

argomentazioni pro e contro; capacità di cogliere la linea 

argomentativa del testo d’appoggio; capacità di cogliere 

elementi non espliciti a sostegno dell’argomentazione come 

il tono ironico o polemico del testo, ...) 

 

 

 

.... 

1-2= la tesi non è stata individuata/ è stata fraintesa 

3-4 = sono stati individuati solo pochi/alcuni punti della tesi  

5-6 =la tesi è stata individuata correttamente ma solo parzialmente/a grandi linee 

7 =la tesi è stata individuata correttamente e in maniera puntuale 

8 =sono state individuate in maniera puntuale la tesi e le principali argomentazioni  

9= sono state individuate in maniera puntuale e completatesi e argomentazioni  

10 = sono state individuate in maniera puntuale, completa e sicura tesi e argomentazioni, inclusi gli aspetti 

meno evidenti  

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

(coerenza del percorso; articolazione del percorso; messa in 

rilievo dei suoi snodi; efficacia degli argomenti e della loro 

disposizione) 

 

 

 

.... 

1-3= percorso alquanto sconnesso/spesso incoerente/a volte incoerente 

4-6= diffuse/ricorrenti/alcune incertezze nel sostenere il percorso con coerenza 

7-8 = percorso che dà conto in modo semplice/articolato solo dei passaggi logici essenziali 

9-10 = percorso che dà conto in modo semplice/articolato dei passaggi logici essenziali e dei passaggi 

tematici principali 

11-12 = percorso che dà conto in modo semplice/ articolato di tutti gli snodi e passaggi del testo 

13-14 = percorso ben articolato e pienamente coerente/ pienamente coerente ed efficace  

15= percorso pienamente coerente, efficace e funzionale  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali  

utilizzati per sostenere l'argomentazione 

(correttezza, congruenza, ampiezza, approfondimento e 

varietà dei riferimenti; approccio sostanzialmente 

compilativo o capacità di avvicinarsi al tema in maniera 

personale e originale) 

 

 

 

.... 

1-2 = riferimenti culturali assenti/non pertinenti  

3-5 = riferimenti culturali con numerose/alcune/sporadiche inesattezze 
6-7 = riferimenti culturali scarsi/incompleti ma corretti 

8 -9riferimenti culturali limitati di approccio compilativo ma corretti 

10 = riferimenti culturali essenziali, approccio sufficientemente personale 

11-13= riferimenti culturali ampi, approccio prevalentemente compilativo 

14 =riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio sufficientemente personale 

15 =riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio particolarmente originale 
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TIP. C - INDICATORI SPECIFICI – Max. 40 

punti 

PUNTI DESCRITTORI 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione 

(svolgimento completo e pertinente della traccia  in base alle 

richieste;  coerenza tra titolo e contenuto,  efficacia della 

titolazione e paragrafazione) 

 

.... 

1-2= richieste e indicazioni di lavoro completamente/in parte disattese 

3-4 = richieste e indicazioni di lavoro rispettate completamente  

5 =richieste e indicazioni di lavoro rispettate in modo completo ed efficace 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

(coerenza del percorso; ordine e linearità dell’esposizione; 

messa in rilievo dei suoi snodi tematici e concettuali) 

 

 

.... 

1-4 =esposizione con molte/numerose incertezze anche gravi nel suo sviluppo 

5-6 =esposizione alcune incertezze di modesta entità nel suo sviluppo 

7= esposizione elementare, che tende a giustapporre informazioni e affermazioni anziché sviluppare un discorso 

8-9=esposizione elementare, che presenta solo i principali /alcuni snodi concettuali del discorso 

10= esposizione elementare, ma che presenta con chiarezza tutti gli snodi concettuali del discorso 

11-12= esposizione articolata, che presenta in modo chiaro quasi tutti/tutti gli snodi concettuali del discorso 

13-14= esposizione ben articolata, che presenta in modo chiaro ed efficace quasi tutti/tutti gli snodi concettuali 

del discorso 

15= esposizione ben articolata e rigorosa, che ricorre con sicurezza ed efficacia a tutti gli strumenti testuali 

dell’organizzazione logica (paragrafi, capoversi, connettivi e punteggiatura) 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

(correttezza, congruenza, ampiezza, approfondimento e 

varietà dei riferimenti; approccio sostanzialmente compilativo 

o capacità di avvicinarsi al tema in maniera personale e 

originale) 

 

 

 

.... 

1-4 = quadro culturale con inesistente o con numerose/alcune inesattezze 

5-8 = quadro culturale corretto ma lacunoso/ incompleto/frammentario 

9-10 = quadro culturale corretto ma ridotto/superficiale 

11 – 12 = quadro culturale corretto ed essenziale, approccio compilati 

13-15 = quadro culturale ampio/completo e approfondito, approccio compilativo 

16-17 = quadro culturale essenziale/ampio, trattazione di taglio personale 

18-19 = quadro culturale completo/completo e approfondito, trattazione di taglio personale 

20 = quadro culturale ampio e approfondito, trattazione di taglio personale con apporti critici di buon livello 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

(generici ............ + specifici ............) .......... / 100 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ELABORATO 

.......... / 20 

 
LA COMMISSIONE                                                                                                                                                                          IL PRESIDENTE 

 

                                                                                                                               ESAMI DI STATO A.S. 2018- 2019                 I.I.S.S. LUIGI CALAMATTA RMIS06600P



Griglia di valutazione 2° prova 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 

ogni indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 

alunno 

Interpretazione della traccia anche in termini di 

comprensione del linguaggio tecnico in uso a livello 

internazionale e produzione scritta con utilizzo della 

terminologia di settore, anche in lingua inglese. 

3 

 

 

Applicazione dei metodi di calcolo e delle relative 

procedure per la risoluzione dei problemi proposti. 
5 

 

Esecuzione delle procedure grafiche per la risoluzione 

dei problemi proposti. 
3 

 

Applicazione di adeguate capacità decisionali e di 

comunicazione nell’ambito della tenuta della guardia, 

anche considerando eventuali situazioni di emergenza. 
6 

 

Riconoscimento e applicazione delle principali norme 

internazionali. 
3 

 

TOTALE 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione colloquio 

 

DESCRITTORE LIVELLO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Capacità di svolgere una trattazione esauriente, con 

collegamenti pertinenti, con linguaggio corretto, 

rigoroso e preciso 

5  

4 

3 

2 

1 

Capacità di relazionare su attività svolte, evidenziando 

lo sviluppo di competenze trasversali e proponendo 

ricadute di tale attività sull’orientamento universitario o 

lavorativo 

5  

4 

3 

2 

1 

Senso di partecipazione alla cittadinanza attiva e 

argomentazione su problematiche attuali  

5  

4 

3 

2 

1 

Capacità di autocorrezione, autonomia, autocritica 5  

4 

3 

2 

1 

PUNTEGGIO TOTALE ….…/20 

 

 

 

 

 

 

 



 

E) ALLEGATI 

 

 N. 1 FASCICOLO CANDIDATO CON DSA (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 

 Programmi didattici svolti 

 

 

 


