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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. 
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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 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 

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 66* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 
3 3 

di cui in compresenza 2* 
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“TRASPORTI E LOGISTICA”:  ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

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.r

o 
Alunno Data e Luogo di Nascita Classe precedente 

1 
3739325 30-04-2001 Roma 

4° TTL-C 

2 
12319065 19-07-2002 Bracciano 

4° TTL-C 

3 
4870013 26-04-2002 Roma 

4° TTL-C 

4 
10529971 25-08-1999 Civitavecchia 

4° TTL-C 

5 
4869993 13-05-2002 Civitavecchia 

4° TTL-C 

6 
10226785 12-08-2002 Civitavecchia 

4° TTL C 

7 
2947207 21-10-2002 Roma 

4°TTL C 

8 
4687211 4-11-2002 Tarquinia 

4° TTL C 

9 
3740244 13-07-2002 Roma 

4° TTL C 

10 
4128538 04-03-2002 Civitavecchia 

4° TTL C 

11 
3739891 29-06-2002 Roma 

4° TTLC 
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12 
4852471 24-02-2003 Roma 

4° TTL C 

13 
6529386 22-10-2002 Roma 

4° TTL C 

14 
8288276 13-11-2002 Bracciano 

4° TTL C 

15 
8990557 2-04-2002 Londra 

4° TTL C 

16 
6667474 9-11-2001 Roma 

4° TTL C 

17 
8288544 27-12-2002 Bracciano 

4° TTL C 

18 
6702983 19-05-2002 Roma 

4° TTL C 

19 
6702985 2-05-2002 Roma 

4° TTL C 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia Continuità 

didattica 

ANTONIO CAPUTO SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, S.E C. 

MEZZO NAVALE 
SI 

 MAURIZIO SANTILLI ELETTROTEC. ELETTRON.E AUTOMAZIONE SI 

 PINO SPADARO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SI 

PAOLO LOMBARDO 

(ITP) 

SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE,S.E C. 

MEZZO NAVALE 
SI 

ANTONIO GABRIELE MECC.MACCHINE NO 

 LINA TESTA DIRITTO ED ECONOMIA NO 

 CARLA MELCHIORRI LINGUA INGLESE SI 

 AURORA MEO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SI 

 AURORA MEO STORIA SI 

MARCO GIARDINI MECCANICA E MACCHINE NO 

PIERLUIGI GODINO (ITP) ELETTROTEC. ELETTRON.E AUTOMAZIONE NO 

 ROBERTA SGRELLI RELIGIONE CATTOLICA SI 

 CINZIA BARRETTA MATEMATICA SI 
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Presentazione della classe: profilo ed elenco alunni 

 

La classe, 5^C TTL, è composta da 19 alunni (16 ragazzi e 3 ragazze). Otto studenti risiedono 

in città e i rimanenti provengono da comuni limitrofi, per un pendolarismo totale di circa il 

58%.  

Dal punto di vista disciplinare, i discenti si sono sempre attenuti al rispetto delle regole della 

civile e corretta convivenza in classe, evidenziando un impegno a casa, come a scuola, 

costante e regolare, così come il livello di attenzione è quasi sempre stato soddisfacente.  Sul 

piano didattico, in particolare, si può notare una fisionomia eterogenea per abilità, 

competenze, motivazione allo studio e senso di responsabilità. A tal proposito, la situazione 

complessiva si può sintetizzare nel seguente quadro. Un gruppo ristretto di studenti, dotato di 

notevoli potenzialità e animati da un’intrinseca motivazione e passione per lo studio, si è 

distinto per curiosità intellettuale, interiorizzazione e rielaborazione dei saperi, declinate 

attraverso un impegno costante e l’adozione di un metodo di studio organico ed elaborativo, 

che lo ha condotto a risultati di eccellenza, in termini di conoscenze, competenze e spirito 

critico. Un secondo gruppo di studenti ha conseguito una preparazione abbastanza 

soddisfacente, affinando progressivamente il proprio metodo di studio, in virtù di un impegno 

costante e adeguato e giungendo, così, a una corretta conoscenza dei contenuti disciplinari, 

nonché a una loro consapevole rielaborazione. Un numero esiguo di studenti, infine, ha 

incontrato talvolta difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi, 

acquisendo conoscenze piuttosto superficiali in alcune discipline; il clima di cooperazione 

all’interno della classe e le strategie di recupero messe in atto dall’istituzione scolastica, hanno 

consentito loro, in ogni caso, di effettuare un percorso di crescita e il raggiungimento di livelli 

sufficientemente adeguati di profitto. 

Lo svolgimento delle attività è risultato sostanzialmente coerente con quanto programmato, 

nonostante le difficoltà evidenziate dall’emergenza sanitaria. 

Il percorso didattico, inoltre, si è arricchito della Did. In merito a ciò, sono stati rarissimi i casi 

in cui la frequenza alle lezioni on-line o la consegna degli elaborati sia stata discontinua.  

La classe, in toto o in parte, è stata coinvolta durante il triennio in diverse attività inerenti il 

settore professionalizzante scelto, inerenti le discipline d’indirizzo. 

Di seguito, si riportano le attività svolte dalla classe o da singoli gruppi in ambito scolastico 

che extrascolastico. 

Anno scolastico 2016-2017: 

 Progetto per combattere la violenza di genere “C’è chi dice no” 

           (Corso di teatro + spettacolo finale) 

 Palio Marinaro 
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Anno scolastico 2017-2018: 

 Corso di vela :  crociera in barca a vela a Porto Ercole; 

 Corso di teatro di impro’ (spettacolo Natalizio) 

 Palio marinaro  

 Erasmus KA2: “Games achieve my personal success” 

Anno scolastico 2018-19: 

 Corso di teatro ( spettacolo di imprò) 

  Visita Msc nave 

 Scambio culturale Albania 

 Brevetto Sub 

  Brevetto bagnino  

 Palio Marinaro 

 

Anno scolastico 2019/20 

 Progetto “ Se la conosci la eviti” (Marcia cittadina contro la violenza di genere) 

 Certificazioni linguistiche europee ( KET-PET-FIRST) 

 Gemellaggio con Ishinomaki ( etwinning+ viaggio in Giappone) 

 Palio Marinaro 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 Video conferenza su Dante ( 700 anni dalla morte del Sommo Poeta) 

 Concorso " Conoscere la Borsa" 

 Video- Conferenza sulla violenza contro le donne 

 Partecipazione progetto Erasmus KA1 Man2tech 

 Partecipazione progetto Erasmus KA1 Elite 

 

 In merito a ciò, non si sono evidenziate particolari problematiche. 

Dal punto di vista didattico e disciplinare, gli studenti, attenendosi al rispetto delle regole della 

civile e corretta convivenza in classe, hanno evidenziato un impegno a casa, come a scuola, 

costante e regolare e i livelli di attenzione e di studio quotidiani sono stati quasi sempre 

soddisfacenti. E’ da segnalare, comunque, un maggiore impegno da parte di alcuni elementi, 

tali da determinare un apprezzabile miglioramento nel rendimento individuale. 
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In seguito all’introduzione della Did, pochissimi sono stati i casi in cui la frequenza alle lezioni 

on-line è stata discontinua come anche la consegna degli elaborati. 

Dato il numero non eccessivo di studenti della classe e nonostante le iniziali difficoltà legate 

alla modifica delle attività didattiche dopo il 04 marzo ed all’introduzione della DaD, 

complessivamente è stato rispettato oltre l’80% delle programmazioni didattiche previste ad 

inizio anno. 

Per il trasferimento in altra sede di alcuni dei docenti della classe, non è stata garantita la 

continuità didattica dalla classe precedente per tutte le materie. 

La classe, in toto o in parte, è stata coinvolta durante il triennio in diverse attività inerenti il 

settore professionalizzante scelto, si tratta di conferenze o seminari inerenti le discipline 

d’indirizzo. 

METODOLOGIE APPLICATE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E MODALITA’ DI RECUPERO 

L’anno scolastico è stato suddiviso in un primo trimestre e in un secondo periodo, 

pentamestre. 

La didattica si è svolta in presenza al 100% dal primo giorno di scuola fino al 5 novembre;  

da questa data in poi, rispettando le disposizioni ed i decreti emessi dal Ministero della 

pubblica istruzione e della Salute si è proceduto alternando la modalità DDI alla presenza a 

scuola. 

DISCIPLINE 

L
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Scienza della navigazione,s.e c. 

Mezzo navale 
X X X  X X 

Elettrotec. Elettron.e automazione X X X   X 

Scienze motorie e sportive X  X    

Diritto ed economia X X  X  X 

Religione cattolica X      

Matematica X X   X X 

Lingua inglese X X  X X X 

Lingua e letteratura italiana X X  X  X 

Storia X X  X  X 

Meccanica e macchine X X X  X X 
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In questo contesto, gli strumenti di verifica utilizzati dai docenti sono stati mirati ad una 

valutazione formativa sottolineando la disponibilità ad apprendere, la capacità di lavorare in 

gruppo, l’autonomia, la responsabilità personale e sociale ed il processo di autovalutazione. 

Sono state affrontate dagli studenti prove strutturate, semistrutturate, testi espositivi, 

questionari a risposta aperta, sintesi, interrogazioni, lavori di gruppo, produzioni autonome, 

interventi durante le lezioni, discussioni e prove pratiche. 

Nella valutazione si è tenuto conto delle verifiche effettuate, della preparazione di base dello 

studente, della situazione di partenza e di arrivo, di tutti i progressi effettuati sia nel campo 

formativo sia in quello didattico, dell’interesse e della partecipazione, dell’impegno profuso 

dagli allievi nelle varie attività didattiche, anche in quelle integrative del curriculum 

scolastico. 

Il recupero delle carenze delle discipline è stato svolto in itinere per la totalità dell’a.s. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di attribuzione del credito 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico a. s. 2020/21 in base alla delibera del Collegio dei 

Docenti n. 22 del 21 dicembre 2020 e Consiglio di Istituto n.29 del 22 dicembre 2020. 

  

Per tutti gli studenti ammessi all’a. s. successivo al termine degli scrutini di fine anno, il 

credito scolastico sarà attribuito in base alla normativa vigente.  

DISCIPLINE 
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Scienza della navigazione e c. 

Mezzo navale 
X X X X X  

Elettrotec. Elettron.e 

automazione 
X X X  X  

Scienze motorie e sportive X  X  X  

Diritto ed economia X X X X X  

Religione cattolica X  X    

Matematica X X X X X  

Lingua inglese* X X X X X X 

Lingua e letteratura italiana X X X X X X 

Storia X X X X X X 

Meccanica e macchine X X X X X  
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1. Per gli alunni con media fino al 7 compreso si attribuisce l’intero superiore della banda 

di oscillazione solo per la corrispondenza della parte decimale della media ad un valore uguale 

o maggiore di 5 decimi 

2. Per gli alunni con medie superiori al 7 fino alla media dell’8 compreso si procede 

all'attribuzione del punto più alto della banda di oscillazione qualora si realizzi 

 la corrispondenza della parte decimale della media ad un valore uguale o maggiore di 

5 decimi 

Oppure 

 credito valutabile conseguito in esperienza formativa fuori dalla scuola* 

Oppure 

 almeno tre delle seguenti condizioni: 

 

1. assiduità della frequenza (minimo90%); 

2. interesse rilevante nella partecipazione al dialogo educativo; 

3. interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività del PTOF; 

4. partecipazione alle mobilità Erasmus e alle attività dei progetti Erasmus; 

5. notevole diligenza nello svolgimento del lavoro individuale anche a distanza; 

6. Valutazione positiva delle attività di PCTO 

   

3. Per gli alunni con una media maggiore di 8 incremento da attribuire nell'ambito delle 

bande di oscillazione è automaticamente all’intero superiore, vista già la rilevante media 

matematica dei voti, frutto di un lavoro individuale compiuto con assiduità e diligenza, nonché 

di un positivo interesse al dialogo educativo.  

  

*Credito valutabile conseguito in esperienza formativa fuori dalla scuola  

Il Consiglio di Classe, tenuto presente che: 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:  

1. Esperienze lavorative volte all’acquisizione di specifiche competenze e 

partecipazione ad attività di ordine culturale che abbiano carattere di continuità; 

2. Certificazioni AICA, CISCO;  

3. Pratica sportiva  o coreutica a carattere regionale o superiore (ivi 

compresa la danza e la scuola di arbitraggio);  

4. Forme motivate di volontariato presso associazioni riconosciute, certificate nei 

tempi, nelle modalità e nella frequenza; 

5. Studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o 

equiparati. 

6. L’aver conseguito le certificazioni IGCSE, AS, A LEVEL, e le certificazioni 

linguistiche a livello internazionale (per la lingua inglese livello B1)  

7. L’aver conseguito certificazioni per il salvamento, l’attività subacquea, 

l’assistenza ai bagnanti, patente di movimentazione merci. 
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I crediti formativi devono essere certificati e, per gli alunni del quinto anno, consegnati e 

protocollati prima del 30 maggio. 

Di seguito sono riportati i crediti scolastici acquisiti dagli alunni nei due anni precedenti in 

base al D. Lg. 62/2017. Considerato l’art. 11 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

del 3 marzo 2021 N.53, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe provvederà alla 

conversione di tali crediti come previsto dall’Allegato A della suddetta Ordinanza.  

Crediti scolastici conseguiti 

 

N Cognome e nome Credito cl. 

Terza 

Credito cl. 

quarta 

1.  3739325 16 17 

2.  12319065 17 20 

3.  4870013 16 17 

4.  10529971 14 14 

5.  4869993 * 16 17 

6.  10226785 17 19 

7.  2947207 18 19 

8.  4687211 16 17 

9.  3740244 16 15 

10.  4128538 18 20 

11.  3739891 18 20 

12.  4852471 * 13 10 

13.  6529386 15 15 

14.  8288276 16 15 

15.  8990557 16 19 

16.  6667474 15 15 

17.  8288544 16  17 

18.  6702983 17 17 

19.  6702985 17 17 

*crediti scolastici da ricalcolare in sede di scrutinio per l’ammissione all’esame di Stato in funzione 

dell’esito del PAI 



13 
 

 

PROGETTI E ATTIVITA’ DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” anni precedenti 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso Discipline 

coinvolte 

Materiali/documenti Attività svolte 

 LA COSTITUZIONE  

ITALIANA : I Principi 

fondamentali 

1. L’Italia rompe con il 

passato e diventa una 

REPUBBLICA 

DEMOCRATICA 

2. I PRIMI 12 ARTICOLI  

3. La libertà è fatta di diritti 

e di doveri ( art .2) 

4. L’uguaglianza: tutti 

devono avere le stesse 

opportunità (art.3) 

5. Il diritto al lavoro e a 

un’esistenza dignitosa 

(art.4) 

6. Unità della Repubblica e 

autonomie locali ( art. 5) 

7. Tutela delle minoranze 

linguistiche (art.6) 

8. Stato democratico e 

confessioni religiose ( 

relazioni tra Stato e 

Chiesa cattolica – art.7) 

9. La libertà di professare la 

propria religione (art.8) 

10.  Tutela dell’ambiente e 

tutela della cultura (art. 

9) 

11.  L’Italia aderisce alla 

Comunità Internazionale 

e rifiuta la guerra (art. 

10-11) 

12.  La bandiera italiana 

 DIRITTO 

 

 LIBRO DI TESTO 

 ARTICOLI DI 

GIORNALE 

 LA COSTITUZIONE 

ITALIANA 

 LEZIONE 

FRONTALE 

 LAVORO DI 

RICERCA IN  

GRUPPO 

 LAVORO DI 

RICERCA 

INDIVIDUALE 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso Discipline 

coinvolte 

Materiali/documenti Attività svolte 

 

 L’ORDINAMENTO DELLA 

REPUBBLICA: (LA 

COSTITUZIONE ) 

1.  I poteri istituzionali   (brevi 

cenni) 

 

 CITTADINI  D’EUROPA:  

1. L’integrazione europea 

2. Che cos’è l’Unione 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 

 STORIA 

 

 LIBRO DI TESTO 

 ARTICOLI DI 

GIORNALE 

 LA COSTITUZIONE 

ITALIANA 

 LEZIONE 

FRONTALE 

 LAVORO DI 

RICERCA IN  

GRUPPO 

 LAVORO DI 

RICERCA 

INDIVIDUALE 

 

 

In merito all’introduzione obbligatoria della nuova materia   “EDUCAZIONE CIVICA”  

tutti i docenti trasversalmente ,hanno individuato e concordato ore ed moduli  da sviluppare 

, coerentemente con gli argomenti della materia d’insegnamento o tra materie affini,  

definendo un valutazione parziale che si medierà al termine dell’anno scolastico 

,determinando una valutazione univoca .Di questa novità, viene allegata tabella sintetica 

riassuntiva : 
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N 

 

DISCIPLINA 

 

TEMATICA SCELTA 

 

Titolo e numero del modulo trattato 

Tempo (ORE) associato per 

ogni modulo 

 

1 

 

Matematica 

[Prof.ssa Barretta.] 

Gli sversamenti di petrolio: 

banca dati ITOPF e REMPEC. 

Analisi dei dati sugli 

sversamenti, con particolare 

attenzione alla situazione del 

Mediterraneo 

1. Gli sversamenti di petrolio: analisi dei dati 2 

  

  

 

  2 

 

Italiano e Storia 

[Prof.ssa Meo.] 

Costituzione e il diritto di voto; 

Istituzioni dello Stato italiano, 

dell’UE e degli Organismi 

Internazionali. 

Statuto Albertino e Costituzione del ‘48. 1 

Il percorso verso il suffragio universale. 3 

La Società delle Nazioni, L’ONU e gli Organismi Internazionali. 2 

 

3 

 

Lingua Inglese 

[Prof.ssa Melchiorri.] 

Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

1.Definition of Marpol (general information) 1 

2. Prevention of pollution of marine enviroment 2 

3.The most important annexes 1 

 

4 

 

Scienze 

della  Navigazione 

[Prof. Caputo/ Lombardo.] 

Educazione ambientale, 

protezione dell’ambiente 

marino e delle aree 

speciali, normativa 

internazionale. 

MARPOL, Annesso 1 3 

MARPOL, Annesso 6 3 

Codice IMDG 1 

 

5 

 

EEA 

Cittadinanza digitale Protezione delle installazioni elettriche ( SOLAS) 1 

1 
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[Prof Santilli/ Godino.] 

 

1 

 

6 

 

Macchine 

[Prof. Gabriele/ Giardini] 

 

Educazione ambientale Generalità sull’inquinamento marino 3 

Il trattamento delle miscele oleose  

Il separatore di sentina  

  

  

 

7 

 

Scienze Motorie 

[Prof. Spadaro] 

Educazione alla salute e al 

benessere 

Mod.1 l'Educazione Alimentare 

 

3 

alimenti,nutrienti,concetti di integrazione,dieta equilibrata   

malattie,connesse,fabbisogni,giornalieri,raccomandati,alimentazione 

e sport 

 

 

8 

 

Religione 

[Prof.ssa Sgrelli] 

Il valore primario della 

persona come titolare di diritti 

e di doveri 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 4 h 

  

  

 

9 

 

     Diritto 

[Prof.ssa Testa.] 

 Sviluppo 
sostenibile - 
agenda 2030 
(obiettivo 8 ) 

 Costituzione 

Lavoro dignitoso e crescita economica  nella 

dimensione costituzionale e prospettiva europea 

3 h  
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Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

. 

 

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 tipica del 

settore di lavoro 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 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

Qui di seguito sono indicate le strutture in cui sono state svolte le attività di PCTO, 

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. 
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ATTIVITA’  PCTO 

 

Ente/Impresa GRIMALDI LINES SPA 

Progetto Progetto Mare 

Tipologia Spa 

Attività Navigazione su Nave traghetto  

Discipline coinvolte Navigazione e Meccanica e Macchine 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

40 

Tutor scolastico Prof. Lombardo/Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale Com.te Sorrentino 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Guardia sul Ponte di Comando 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa PORTO TURISTICO RIVA DI TRAIANO 

(Civitavecchia) 

Progetto Progetto Mare 

Tipologia Srl 

Attività Porticciolo turistico navi ed imbarcazioni da diporto 

Discipline coinvolte Navigazione 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

30 

Tutor scolastico Prof. Lombardo/Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale Roberto Imbastaro 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Assistenza porticciolo turistico 
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ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa CAPITANERIA PORTO 

Progetto Verso un’economia del mare 

Tipologia Forze Armate-Autorità Marittima 

Attività Assistenza Marittima/Sicurezza 

Discipline coinvolte Scienze della Navigazione 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

40 

Tutor scolastico Prof. Lombardo 

Tutor aziendale Comandante Leone 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Attività nei vari reparti della Capitaneria, con 

mansioni di apprendistato e collaborazione, in modo 

da acquisire consapevolezza delle attività di esercizio 

della Capitaneria di Porto di Civitavecchia 

 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Ente/Impresa FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO 

Progetto Federazione maestri del lavoro 

Tipologia Associazione 

Attività Incontri di formazione on line 

Discipline coinvolte TEEA- Scienze della Navigazione-TTMCI- TMA-

Meccanica e Macchine- Logistica 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

40 h 

Tutor scolastico Carla Melchiorri 

Tutor aziendale Maestra Alba Frezza 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

I Maestri del Lavoro sono coloro che vengono 

decorati con “Stella al merito del lavoro “con Decreto 

del Presidente della Repubblica e che comporta tale 

titolo.Sono professionisti attivi o in pensione che 

mettono a disposizione degli studenti le loro 

conoscenze tecniche e professionali. Appuntamenti a 

cadenza settimanale 
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ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa PORT UTILITIES 

Progetto Verso un’economia del mare 

Tipologia s.p.a. 

Attività Fornitura di servizio per soggetti terzi in porto 

Discipline coinvolte Logistica/ Navigazione/ Lingua straniera 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

20 

Tutor scolastico Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale Dott.ssa Ivana Puleo 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Presso questa struttura gli studenti svolgono attività 

di monitoraggio del sistema 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 dell interazioni con gli altri 

attori del panorama portuale 

 

 

ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa AMBASCIATA ITALIANA A TIRANA 

Progetto Salad Bowl-  Sezione Scambi Culturali 

Tipologia Ambasciata e Consolato Italiano in Albania 

Attività Supporto e training negli uffici dell’Ambasciata e del 

Consolato.  

Discipline coinvolte Lingua Inglese, Italiano e Storia 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

30 

Tutor scolastico Prof.ssa Carla Melchiorri 

Tutor aziendale Dott.ssa Lucia Cucciarelli 
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Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Attività nei vari reparti dell’Ambasciata e del 

Consolato, con mansioni di apprendistato e 

collaborazione. Durante la permanenza in 

Ambasciata sono previsti inoltre visite ed uscite 

presso diversi uffici ed anche un incontro con il 

Ministro dell’Istruzione in loco. Si sono affrontati 

temi storico-sociali che hanno unito l’Italia e 

l’Albania nel periodo della seconda guerra mondiale. 

 

 

ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa VESPUCCI 

Progetto Esperienza a bordo 

Tipologia Marina Militare 

Attività Supporto e training nelle attività a bordo 

Discipline coinvolte Scienze della Navigazione 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

164 h 

Tutor scolastico Prof.ssa Meo 

Tutor aziendale Ufficiale di riferimento a bordo 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Attività sul ponte con mansioni di apprendistato e 

collaborazione. Esercitazioni e studio. 

 

ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa COSTA SMERALDA 

Progetto VISITA E BREVE ESPERIENZA A BORDO 

Tipologia Costa Crociere 

Attività Visita e training a bordo 

Discipline coinvolte Scienze della navigazione, EEA 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

4h 

Tutor scolastico Prof. Lombardo 

Tutor aziendale Ufficiale predisposto a bordo 
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Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Visita, seminario tematico e breve esercitazione 

 

ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa CANTIERI NAVALI RIVA DI TRAIANO 

Progetto Verso un’economia del mare 

Tipologia s.p.a. 

Attività Cantieristica  

Discipline coinvolte Navigazione, Meccanica e Macchine 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

87 h 

Tutor scolastico Prof. Lombardo 

Tutor aziendale Signora Tiziana Aquilani 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Studio, training e tutoraggio con tema: Cantieristica 

Navi. Seminari tematici 

 

ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa COSTA 

Progetto Training a bordo 

Tipologia Costa Crociere 

Attività Training ed apprendistato a bordo 

Discipline coinvolte Scienze della Navigazione, EEA, Meccanica e 

Macchine 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

75 h 

Tutor scolastico Prof. Lombardo 

Tutor aziendale Ufficiale predisposto a bordo 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Attività sul ponte con mansioni di apprendistato e 

collaborazione. Esercitazioni e studio. 
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ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa MARE VIVO, NAUTICI IN BLU 

Progetto Progetto Mare 

Tipologia Associazione 

Attività Seminari ed esperienze a tema 

Discipline coinvolte Scienze della Navigazione, EEA, Meccanica e 

Macchine 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

55 h 

Tutor scolastico Prof. Lombardo 

Tutor aziendale Country Manager Leonardo Massa e Head of Sales 

Luca Valentini 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Esercitazioni, riflessioni, seminari tematici ed 

approfondimenti a tema. Workshop 

 

ATTIVITA’ PCTO 

Ente/Impresa CENTRO ADDESTRAMENTO SOCCORSO E 

SOPRAVVIVENZA. Tecno Italia Safety and 

Survival Training 

Progetto Basic Training 

Tipologia s.r.l. 

Attività Addestramento in materia di primo soccorso 

elementare a bordo di navi mercantili 

Discipline coinvolte Scienze della Navigazione, EEA, Meccanica e 

Macchine 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

108 h 

Tutor scolastico Prof. Andriani 

Tutor aziendale Direttore del corso : Ravasi Stefano, Responsabile 

dell’istruzione: Prof. Aragona Luciano 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Addestramento in materia di primo soccorso 

elementare a bordo di navi mercantili, secondo la 

Convenzione internazionale Standard di 

addestramento, certificazione e tenuta della guardia 
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per i marittimi, STCW ’78, come emendata nel 1995 

e secondo le modalità di cui al D.D. 28-12-2009 

 

Elenco alunni in riferimento alle attività di alternanza scuola – lavoro/ PCTO 

  

N° Cognome e Nome alunno Azienda classe 

1 3739325 Fed. Maestri del lavoro 4h 

Capitaneria di porto     40h 

Costa Crociere               75h 

Ass. Ambient MareVivo   55h 

Port Utilities spa               12h 

Cantieri Riva di Traiano  87h 

Centro addestr soccorso e 

sopravvivenza                  108  

3ttl C 

 

 

 

 

4ttl C 

2 12319065 

Fed. Maestri del lavoro 4h 

Capitaneria di porto     40h 

Costa Crociere               75h 

Ass. Ambient MareVivo   55h 

Port Utilities spa               20h 

Porto Riva Traiano.          30h 

Cantieri Riva di Traiano  87h 

Centro addestr soccorso e 

sopravvivenza                   108 

3ttl C 

 

 

 

 

 

 

4ttl C 

3 4870013 

IIS Calamatta/Ambasciata 

Albanese                         30h 

Capitaneria di porto     40h 

Ass.Ambient MareVivo 55h 

Costa Crociere               75h 

Port Utilities spa               20h 

Cantieri Riva di Traiano  87h 

 

  3ttl C 

 

 

 

 

4ttl C 

4 10529971 

Capitaneria di porto     60h 

Cantieri Riva di Traiano  87h 

J A Project                      120 h  

 

           3ttl C 

5 4869993 

Fed. Maestri del lavoro 4h 

Capitaneria di porto     40h 

Costa Crociere               75h 

Ass. Ambient MareVivo   55h 

Porto Riva di Traiano     30h 

Cantieri Riva di Traiano 87 h 

3ttl C 

 

 

 

 

4ttl C 

6 10226785 

Fed. Maestri del lavoro 4h 

Capitaneria di porto     40h 

Costa Crociere               75h 

Ass. Ambient MareVivo   55h 

Port Utilities spa               20h 

Porto Riva Traiano.          30h 

3ttlC 
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Cantieri Riva di Traiano  87h 

Centro addestr soccorso e 

sopravvivenza                   108 

4ttl C 

7 2947207 

Fed. Maestri del lavoro 4h 

Capitaneria di porto     40h 

Costa Crociere               75h 

Ass. Ambient MareVivo   55h 

Port Utilities spa               20h 

Porto Riva Traiano.          30h 

Cantieri Riva di Traiano  87h 

Vespucci STA- Italia       164h 

Centro addestr soccorso e 

sopravvivenza                   108 

3ttlC 

 

 

 

 

 

4ttl C 

8 4687211 

IIS Calamatta/Ambasciata 

Albanese                         30h 

Fed. Maestri del lavoro 4h 

Capitaneria di porto     40h 

Ass.Ambient MareVivo 55h 

Costa Crociere               75h 

Port Utilities spa               20h 

Cantieri Riva di Traiano  87h 

Centro addestr soccorso e 

sopravvivenza                   108 
 

  3ttl C 

 

 

 

 

4ttl C 

9 3740244 

Fed. Maestri del lavoro 4h 

Capitaneria di porto     40h 

Costa Crociere               75h 

Porto Riva Traiano           30h 

Cantieri Riva di Traiano  87h 

 Ass.Ambient MareVivo 55h 

Centro addestr soccorso e 

sopravvivenza                   108 
 

3ttlC 

 

 

            4ttl C 

10 4128538 

Fed. Maestri del lavoro 4h 

Capitaneria di porto     40h 

Costa Crociere               75h 

Ass. Ambient MareVivo   55h 

Port Utilities spa               20h 

Porto Riva Traiano          30h 

Cantieri Riva di Traiano  87h 
Costa Smeralda                       4h 

Centro addestr soccorso e 

sopravvivenza                   108 

3ttlC 

 

 

 

 

 

4ttl C 

11 3739891 

Fed. Maestri del lavoro 4h 

Capitaneria di porto     40h 

Costa Crociere               75h 

Ass. Ambient MareVivo   55h 

Port Utilities spa               20h 

Porto Riva Traiano          30h 

Cantieri Riva di Traiano  87h 

3ttlC 

 

 

 

 

 

4ttl C 
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Centro addestr soccorso e 

sopravvivenza                   108 

 
 

12 4852471 

Fed. Maestri del lavoro 4h 

Capitaneria di porto     40h 

Costa Crociere               75h 

Ass. Ambient MareVivo   55h 

Porto Riva Traiano          20h 

Cantieri Riva di Traiano  87h 

Centro addestr soccorso e 

sopravvivenza                   108 

3ttl C 

 

 

 

 

4ttl C 

13 6529386 

Fed. Maestri del lavoro 4h 

Capitaneria di porto     40h 

Costa Crociere               75h 

Ass. Ambient MareVivo   55h 

Port Utilities spa               16h 

Cantieri Riva di Traiano  87h 

3ttl C 

 

 

 

 

4ttl C 

14 8288276 

Fed. Maestri del lavoro 4h 

Capitaneria di porto     40h 

Costa Crociere               75h 

Ass. Ambient MareVivo   55h 

Porto Riva Traiano         20h 

Cantieri Riva di Traiano  87h 

Centro addestr soccorso e 

sopravvivenza                   108 

3ttlC 

 

 

 

 

 

4ttl C 

15 8990557 

Fed. Maestri del lavoro 4h 

Capitaneria di porto     40h 

Costa Crociere               75h 

Ass. Ambient MareVivo   55h 

Port Utilities spa               20h 

Porto Riva Traiano.          25h 

Cantieri Riva di Traiano  87h 
Costa Smeralda                       4h 

Centro addestr soccorso e 

sopravvivenza                   108 

3ttlC 

 

 

 

 

 

4ttl C 

16 6667474 

Capitaneria di porto        40h 

Cantieri Riva di Traiano  87h 

J A progetto                     120 

 
 

 

17 8288544 

IIS Calamatta/Ambasciata 

Albanese                         30h 

Capitaneria di porto     40h 

Ass.Ambient MareVivo 55h 

Costa Crociere               75h 

Port Utilities spa               20h 

Cantieri Riva di Traiano  87h 

Makerfair Isis Calamatta 14h 

Porto Riva Traiano           30h 

Fed. Maestri Lavoro           4h 

  3ttl C 

 

 

 

 

4ttl C 
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Centro addestr soccorso e 

sopravvivenza                   108 
 

18 6702983 

Capitaneria di porto        40h 

Ass.Ambient MareVivo 55h 

Costa Crociere               75h 

Port Utilities spa               20h 

Cantieri Riva di Traiano  87h 

Makerfair Isis Calamatta 18h 

Centro addestr soccorso e 

sopravvivenza                   108 

  3ttl C 

 

 

 

 

4ttl C 

19 6702985 

Capitaneria di porto        40h 

Fed. Maestri del lavoro     4h 

Ass.Ambient MareVivo 55h 

Costa Crociere               75h 

Porto Riva di Traiano       20h 

Cantieri Riva di Traiano  87h 
 

  3ttl C 

 

 

 

 

4ttl C 

 

ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO 

 

N° Cognome e Nome alunno Argomento 

1 3739325 Incidenti marittimi, safety e security: lo 

studio del caso e la lezione imparata 

2 12319065 Incidenti marittimi, safety e security: lo 

studio del caso e la lezione imparata 

3 4870013 La presenza delle donne a bordo 

4 10529971 Incidenti marittimi, safety e security: lo studio 

del caso e la lezione imparata 

5 4869993 Incidenti marittimi, safety e security: lo studio 

del caso e la lezione imparata 

6 10226785 Incidenti marittimi, safety e security: lo studio 

del caso e la lezione imparata 

7 2947207 Le microplastiche e l’inquinamento marino 

8 4687211 Incidenti marittimi, safety e security: lo 

studio del caso e la lezione imparata 

9 3740244 Incidenti marittimi, safety e security: lo 

studio del caso e la lezione imparata 

10 4128538 Incidenti marittimi, safety e security: lo 

studio del caso e la lezione imparata 

11 3739891 Incidenti marittimi, safety e security: lo 

studio del caso e la lezione imparata 



29 
 

12 4852471 Incidenti marittimi, safety e security: lo studio 

del caso e la lezione imparata 

13 6529386 Incidenti marittimi, safety e security: lo studio 

del caso e la lezione imparata 

14 8288276 Incidenti marittimi, safety e security: lo 

studio del caso e la lezione imparata 

15 8990557 Incidenti marittimi, safety e security: lo 

studio del caso e la lezione imparata 

16 6667474 Incidenti marittimi, safety e security: lo 

studio del caso e la lezione imparata 

17 8288544 Incidenti marittimi, safety e security: lo studio 

del caso e la lezione imparata 

18 6702983 Incidenti marittimi, safety e security: lo studio 

del caso e la lezione imparata 

19 6702985 Incidenti marittimi, safety e security: lo 

studio del caso e la lezione imparata 
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ATTIVITA’ PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI 

STATO  

 

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

DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL 

CORSO DEL COLLOQUIO ORALE DI CUI ALL’ARTICOLO 17 COMMA 1 

DELL’ORDINANZA MINISTERIALE DEL 16 MAGGIO 2020 

 

 

AUTORE TESTO 
GIOVANNI VERGA Rosso Malpelo 

GIOVANNI VERGA Lettera dedicatoria a Salvatore Farina - 
Prefazione a L’amante di Gramigna 

GIOVANNI VERGA  La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni.  

GIOVANNI PASCOLI X AGOSTO 

OSCAR WILDE La bellezza come unico valore. 

GABRIELE D’ANNUNZIO Andrea Sperelli 

GABRIELE D’ANNUNZIO La pioggia nel pineto. 

ITALO SVEVO L’ultima sigaretta. 

LUIGI PIRANDELLO La Patente. 

LUIGI PIRANDELLO L’arte umoristica.  

LUIGI PIRANDELLO La nascita di Adriano Meis. 

LUIGI PIRANDELLO Un piccolo difetto.  

FILIPPO TOMMASO MARINETTI Il primo manifesto del Futurismo. 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI Il bombardamento di Adrianopoli. 

GIUSEPPE UNGARETTI In memoria. 

GIUSEPPE UNGARETTI Veglia. 

GIUSEPPE UNGARETTI Fratelli. 

GIUSEPPE UNGARETTI Mattina. 

GIUSEPPE UNGARETTI Soldati. 

GIUSEPPE UNGARETTI Non gridate più. 

SALVATORE QUASIMODO Ed è subito sera. 

EUGENIO MONTALE La primavera hitleriana.  
 

 

ALLEGATO 1: PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 

ALLEGATO 2: ALUNNI CON DISABILITA’ E CON DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO (busta chiusa) 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

CLASSE 5°C TTL

Libro di testo: IL ROSSO E IL BLU, “Tra Ottocento e Novecento” e  “Dal Novecento a Oggi” di A.

Ronconi, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, v. 3a e v. 3b - Ed. Carlo Signorelli.

❖ IL POSITIVISMO:
✔ Contesto storico-politico di fine Ottocento.

✔ Il Positivismo, nuovo indirizzo di pensiero.

❖ IL NATURALISMO:
✔ Il Naturalismo, espressione francese del Realismo.

✔ Il romanzo naturalista francese.

✔ Il romanzo sperimentale.

✔ E. Zola:    - Cenni sulla vita, sul pensiero e sulle opere.

● L’Assommoir:

- Struttura e contenuti.

- Gervasia  all’Assommoir.

❖ IL VERISMO:
✔ Il Verismo, espressione italiana del Realismo:

➢ Esponenti e tratti salienti ( autori veristi).

❖ Giovanni Verga:
● La formazione e le opere giovanili.

● L’approdo al Verismo.

● Le strategie narrative.

● La visione della vita nella narrativa di Verga.

● Opere principali.

● Vita dei campi:

- Rosso Malpelo: lettura e analisi.

- L’amante di Gramigna: trama e analisi.

- Prefazione a L’amante di Gramigna: lettura e analisi.

● Il ciclo dei Vinti: caratteristiche salienti.

● I Malavoglia :

- La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni: lettura e analisi.

● Confronto tra pessimismo di Giacomo Leopardi e pessimismo di Giovanni Verga.

Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua”
UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 - 09 del 21/06/2004.
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❖ La poesia tra Ottocento e Novecento: tra dannazione e sperimentazione.

❖ Il Simbolismo francese.

- Caratteristiche principali della poesia di :

o C. Baudelaire;

o S. Mallarmé;

o P. Verlaine;

o A. Rimbaud.

❖ LA LIRICA ITALIANA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO.

✓Gli scapigliati.

✓ Il Decadentismo italiano.

❖ Giosue Carducci :  vita, opere e pensiero. La restaurazione del

classicismo.

● Rime nuove :
- Pianto antico: analisi.

● Odi barbare.

❖ L’ETA’ DEL DECADENTISMO

✓ La sensibilità decadente, Simbolismo ed Estetismo.

✓ O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray: lettura e analisi del romanzo.

❖Giovanni Pascoli:
✓ La vita, le opere , il pensiero e la poetica.

✓ L’infanzia, la formazione, l’impegno politico.

✓ Il fanciullino.

✓ Myricae

- X AGOSTO: analisi.

✓ Canti di Castelvecchio.

❖ Gabriele D’Annunzio:
✓ La vita, le opere , il pensiero e la poetica.

✓ Poema paradisiaco.

✓ Laudi del cielo, della terra, del mare, degli eroi.

- LA PIOGGIA NEL PINETO: analisi.

✓ Il piacere:

Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua”
UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 - 09 del 21/06/2004.
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- Andrea Sperelli: lettura e analisi.

❖FUTURISMO, CREPUSCOLARISMO E AVANGUARDIE

■ Il Primo Manifesto del Futurismo

■ Zang Tumb Tumb: IL BOMBARDAMENTO DI ADRIANOPOLI.

❖IL ROMANZO DELLA CRISI

✓ Il romanzo del Novecento.

✓ Franz Kafka: cenni.

❖ Italo Svevo:
✓ Biografia e  produzione letteraria.

✓ L’inettitudine.

✓ Soluzioni narrative.

✓ Una vita.

✓ Senilità.

✓ La coscienza di Zeno:

- L’ultima sigaretta: analisi.

❖ Luigi Pirandello:
✓ La vita, le opere , il pensiero,  la poetica, i romanzi, il teatro  e le maschere.

✓ Il rapporto con il fascismo.

✓ L’umorismo.

✓ Novelle per un anno:

- La patente: analisi.

✓ Il fu Mattia Pascal:

- Adriano Meis: analisi.

✓ Uno, nessuno e centomila:

- Un piccolo difetto: analisi.

❖ LA CULTURA TRA LE DUE GUERRE.

❖ Giuseppe Ungaretti:
✓ La vita, le opere , il pensiero,  la poetica.

✓ L’Allegria:

➢ Veglia: analisi.

➢ Fratelli: analisi.

➢ Mattina: analisi.

➢ Soldati: analisi.

Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua”
UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 - 09 del 21/06/2004.
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.

✓ Il sentimento del tempo.

✓ Il dolore:

➢ Non gridate più: analisi.

❖ L’ ERMETISMO: LA POESIA ERMETICA.

❖ Salvatore Quasimodo:  Vita e pensiero.

❖ “Ed è subito sera”: analisi.

❖ Eugenio Montale:
✓ La vita, le opere , il pensiero,  la poetica.

✓ Ossi di seppia.

✓ Le occasioni.

✓ La bufera e l’altro:

➢ La primavera hitleriana.

✓ Satura .

❖ LA DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO.

➢ La lingua, lo stile, la struttura.

➢ Analisi del I canto.

Civitavecchia, 15/05/2021

Prof.ssa Meo Aurora Gli studenti
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PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE 5°C TTL  

Libro di testo: Nuovo dialogo con la storia e l’attualità. L’ETÀ CONTEMPORANEA., A. Brancati, T. 

Pagliarani - La nuova Italia. 

❖ Il 1848 e la Prima guerra d’Indipendenza. 

❖ La Seconda guerra d’Indipendenza. 

❖ Il Regno d’Italia: 

✓ La “Questione romana”. 

✓ La breccia di Porta Pia e Roma capitale. 

❖ L’unificazione tedesca.  

❖ La Prima e Seconda rivoluzione industriale.  

❖ Colonialismo e Imperialismo.  

❖ L’ Italia umbertina.  

❖ La Belle Époque.  

❖ L’Italia giolittiana: 

✓ I governi Giolitti e le riforme. 

✓ Politica estera: nazionalismo e guerra di Libia. 

❖ La Prima guerra mondiale: 

✓ 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.  

✓ La fine della guerra.  

✓ I trattati di pace e la Società delle nazioni.  

❖ La Russia dalla modernizzazione alla guerra.  

❖ La Russia dalla rivoluzione alla dittatura. 

❖ L’URSS da Lenin a Stalin.  

❖  Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: 

✓ Le trasformazioni politiche nel dopoguerra.  

✓ Dalla marcia su Roma alle elezioni del 1924. 

✓ Verso lo Stato autoritario: dal delitto Matteotti alle leggi 

fascistissime. 
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❖ Il fascismo in Italia: 

✓ La costruzione dello Stato fascista. 

✓ Il totalitarismo imperfetto. 

✓ I Patti lateranensi. 

✓ Le fasi dell’economia fascista. 

✓ La politica estera e le leggi razziali.  

❖ La crisi del ’29 e il New Deal.  

❖ La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich. 

❖ I totalitarismi. 

❖ La guerra civile in Spagna.  

❖ La Seconda guerra mondiale 

✓ La guerra lampo (1939-1940) 

✓ La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

✓  La caduta del fascismo e l’8 settembre: Resistenza e CLN 

✓ Le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia 

✓  La fine del Terzo Reich 

✓ La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

❖ La guerra fredda. 

❖ L’Italia dopo il fascismo. 

❖ Il crollo dell’URSS. 

❖ La prima guerra del golfo.  

❖ EDUCAZIONE CIVICA:  

✓ IL DIRITTO DI VOTO. 

✓ GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI.  

 

                                    

Civitavecchia, 15/05/2021                        

Prof.ssa Meo Aurora                                                                                          Gli studenti 
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                                A.S. 2020-2021 

Classe 5°TTL / C 

Prof.ssa Carla Melchiorri 

Programma di Lingua Inglese 

Libro di testo: CULT 2  aut. F. O’Dell, M. Barbero, V. Heward, S. 

Minardi   ed. DeA scuola 

1) Revision delle Units svolte negli a.s. precedenti: 

1. Unit 1 

2. Unit 2 

3. Unit 3 

4. Unit 4 

5. Unit 5 

6. Unit 6 

                                                             
1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2000 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 



Units svolte nell’2020/21 

7.       Unit 7 

8.       Unit 8 

9.      Unit 9 

Tutti i testi descrittivi realizzati in classe con il vocabolario,le funzioni linguistiche 

e la grammatica di ogni Unit. 

Inglese Tecnico-Nautico 

Libro di testo: “Get on board”, aut. G. Abis, S. Davies, ed. Il Capitello 

Parts of the hull 

Above the main deck 

The Navigating Bridge 

The Superstructure 

Essential and Nautical qualities 

Archimede’s principle 

Ships and Boats 

Ship’s classification 

The ship building ( all the steps, from the drawings to the 

first voyage) 

Main ship’s certificates 

Types of merchant ships 

The structural elements, the Keel 

Organization of a ship 

Deck DPT, the ship crew 



Master’s responsabilities 

Deck DPT officers 

The weather ( fotocopie fornite dall’insegnante) 

 

The Titanic ( Materiale on line) 

The Amerigo Vespucci ( Materiale on line) 

Safety and Security 

First ways of communication ( sounds and fires) 

Sound and Visual signals 

Signal flags 

The Morse Alphabet Code 

Yala buoyage system 

E’ stato svolto inoltre un modulo di Ed. Civica, svolto in 

lingua inglese,in cui si è trattato il seguente argomento: 

 Marpol and annexes, the problem of the pollution at sea 

 
Civitavecchia,12-05-2021                   

 L’insegnante       Prof.ssa Carla Melchiorri_____________________ 

 

Gli studenti           Cristina Astuti  __________________________                         

                        Alessio Caravani__________________________ 

 

 



 









IIS L.CALAMATTA 
CLASSE 5^C_CMN 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’A.S.20-2021 

  
Lossodromia e ortodromia, richiami del programma svolto lo scorso a.s. 
Carteggio nautico: semiretta rilevamento, allineamento, cerchio di uguale di stanza. 
Amplitudine e calcolo della deviazione magnetica. 
Richiami di stabilità trasversale. 
Specchi liberi e determinazione dell’innalzamento virtuale del baricentro.  
Allagamento di un car deck di una roro e relativo calcolo dell’innalzamento virtuale del 
baricentro. 
Elementi per tracciare una retta di altezza, impiego della carta approssimata di mercatore. 
Calcolo ora fuso sorgere/tramonto sole/inizio e fine crepuscolo. 
Risoluzione analitica del problema dell'astro incognito.  
Schema a blocchi del radar nautico. 
Radar e ARPA: commento di un report del MAIB-UK di una collisione radar assistita. 
Propagazione delle onde radar, cavo coassiale, guida d'onda. 
Orientamento e stabilizzazione dell’immagine radar. Moto vero e moto relativo. 
il rapportatore diagramma, triangolo delle velocità:Vp,Vr, Vvero. Indicatrice del moto 
relativo. 
COLREGS: REGOLE 1, 2, 3,5, 6,7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19. 
Regola 10, esercitazione di cinematica, rotte opposte e variazione della velocità. 
Parallel indexing, regola 9 e regola 19. 
SEGNALI ACUSTICI, REGOLE 34 E 35. 
Preparazione formulario e raccolta della normativa. 
Presentazione studio dei casi e colloquio orale. 
iL GPS, RICEVITORI MILITARI E CIVILI. Sistemi GNSS. 
ECDIS e Voyage planning, le quattro fasi.  
Convenzione SAR e manuale IAMSAR. 
Sistema AIS. 
ECDIS, SAFETY COUNTER E SAFETY DEPTH. 
Impianti movimentazione carichi liquidi, la falla e misure per contrastare la perdita di spinta 
e di stabilità. 
Marpol, OPA 90, Impianti COW e IGS. 
Navigazione in presenza di visibilità ristretta. Sicurezza delle navi roro e ropax., 
collegamenti tra SNCM e le altre materie d’indirizzo. 
Incendio a bordo, impianto antincendio ad acqua pressurizzata e relativo collegamento 
interdisciplinare. 
Educazione civica-CLIL, la Convenzione MARPOL , protezione dell’ambiente marino e 
dell’atmosfera. 
 
CIVITAVECCHIA, 07/05/2021 
 
L’insegnante Prof.Antonio Caputo 
 
L’ITP Prof.Paolo Lombardo 
  
Gli studenti per presa visione 

 

 

Caputo Antonio Firmato digitalmente da Caputo Antonio 
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Paolo Vincenzo 
Lombardo

Firmato digitalmente da Paolo 
Vincenzo Lombardo 
Data: 2021.05.07 08:59:53 +02'00'
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Classe V sez. C T.T.L.  

A.S. 2020 – 2021 

Materia: Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione 
Docenti: Maurizio Santilli, Pierluigi Godino 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. Segnali e loro caratteristiche 

 Segnali e loro rappresentazione.  

 Tipi e modalità di analisi. 

2. Caratteristiche e comportamento delle onde elettromagnetiche 

  Le onde elettromagnetiche. 

 Densità di potenza e polarizzazione di un’onda elettromagnetica.  

 Determinazione di un campo elettrico a distanza r da una sorgente. 

 Attenuazione e assorbimento. 

 Propagazione in ambiente non ideale: riflessione, rifrazione, diffrazione. 

3. Amplificatori Operazionali 

 Amplificatore operazionale ideale, caratteristiche dell’amplificatore ideale. 

 Circuiti lineari con l’amplificatore operazionale, il cortocircuito virtuale tra gli 

ingressi. 

 Amplificatore operazionale reale 

 Amplificatore non invertente 

 Amplificatore inverte 

 Amplificatore differenziale 

 Buffer 

 Amplificatore operazionale sommatore in configurazione invertente e non invertente 

 Amplificatore operazionale derivatore ed integratore.  



4. Sistemi di acquisizione e distribuzione dei segnali 

 Caratteristiche dei Trasduttori 

 Filtri passivi ed attivi 

 Campionamento dei segnali. 

 Teorema di Shannon 

 Circuito S/H 

 Convertitori A/D e D/A. 

5. Sistemi di trasmissione analogici 

 Trasmissione di un segnale analogico in banda base e in alta frequenza. 

  Modulazione di Ampiezza AM. 

  Modulazione di Frequenza FM.  

6. Principio dei Radar  

 Classificazione dei Radar, Bande Radar. 

 Schemi a blocchi dei Radar  

  Magnetron, Klystron 

 Portata dei Radar 

7. Sonar 

 Descrizione dell’insieme. 

 Bersagli attivi e passivi 

 Sonar come mezzo di comunicazione 

 Piccoli sistemi sonar 

 

Laboratorio: Uso del multimetro, Caratteristiche cavi elettrici, Interruttore Differenziale, 

Protezione dai contatti diretti e indiretti. 

                                        

Civitavecchia, 10/05/2021 

  Prof. Maurizio Santilli                                               

               Gli Alunni 

 

Prof. Pierluigi Godino 

Pierluigi 
Godino

Firmato 
digitalmente da 
Pierluigi Godino 
Data: 2021.05.11 
12:12:51 +02'00'

Maurizio Santilli
Firmato digitalmente da Maurizio 
Santilli 
Data: 2021.05.11 12:30:54 +02'00'



I.I.S.S. “L. CALAMATTA” - CIVITAVECCHIA (RM)- 

A.S. 2020-21 

Classe 5C-TTL 

Materia:  

Meccanica, Macchine ed Impianti Ausiliari 

Programma svolto 

1. Meccanica generale 

✓ Ripasso sui concetti di forza, energia, lavoro e potenza 

✓ Reazioni vincolari, diagramma del taglio e del momento flettente di semplici travi isostatiche 

 

2. Termodinamica 

✓ Calore e temperatura: definizione di calore, scale Celsius e Kelvin, definizione di calore specifico.  

✓ Legge dei gas perfetti, relazione di Mayer e coefficiente di Poisson.  

✓ Trasformazioni termodinamiche sui piani P-V e T-S: isocora, isobara, isoterma, adiabatica, 
politropica; 

✓ Primo principio della termodinamica applicato alle trasformazioni termodinamiche; 
✓ Calcolo del lavoro, del calore e dell’energia interna per ogni trasformazione termodinamica e 

dell'energia interna applicazione del 1° principio della termodinamica; 
✓ Esercizi applicativi; 
✓ Cicli termodinamici chiusi: definizione di calore, lavoro ed energia entrante ed uscente (convenzione 

sui segni) 
✓ Proprietà dei cicli termodinamici chiusi e calcolo del rendimento; 
✓ Il ciclo di Carnot: rendimento e rendimento di secondo principio; 
✓ Esercizi sui cicli termodinamici chiusi; 

 

3. Fluidodinamica 
✓ Idrostatica: legge di Stevino, principio di Pascal e principio di Arechimede; 
✓ Diagramma delle pressioni e spinta idrostatica nelle pareti verticali ed oblique; punto di applicazione 

della spinta idrostatica; 
✓ Idrodinamica: definizione di massa volumica, portata massica, portata volumica; 
✓ Equazione di continuità; 
✓ Teorema di Bernoulli: carico idraulico, altezza geodetica, piezometrica e cinetica; 
✓ Esercizi applicativi del teorema di Bernoulli riguardo le condotte 
✓ Perdite di carico localizzate e concentrate: teorema di Bernoulli con perdite di carico 
✓ Il manometro differenziale: applicazioni ; 
✓ Il venturimetro: applicazioni; 
✓ La viscosità: formula di Newton; 
✓ Moto laminare, turbolento e numero di Reynolds; 

 

4. Le pompe 
✓ Generalità: tipi di pompe 
✓ Turbopompe: altezza geodetica, altezza di mandata e altezza di aspirazione; 
✓ Curve caratteristiche delle turbopompe, diagramma collinare e leggi di affinità; 
✓ Sistema pompa-tubazione: curva caratteristica interna ed esterna 
✓ Punto di funzionamento e regolazione della pompa; 
✓ Pompe in serie ed in parallelo; 
✓ Pompe alternative a stantuffo semplici e a doppio effetto: calcolo della cilindrata, della portata e 

andamento della portata in funzione dell’angolo di manovella; 
 



5. Sistema acqua-vapore 
✓ Definizione di liquido saturo, vapore saturo, vapore saturo secco e vapore surriscaldato; 
✓ Definizione e significato di entalpia; cenni sull’entropia; 
✓ Ciclo a vapore: ciclo Rankine e Hirn sul piano T-S e relativo schema componentistico; 
✓ Calcolo del calore immesso, del lavoro di turbina e del rendimento di un ciclo a vapore; 
✓ Vapore ausiliario sulle navi e modalità di produzione; 
✓ La propulsione a vapore sulle navi; 

 

6. Turbogas 
✓ Ciclo Brayton-Joule ideale sul piano P-V e T-S e schema componentistico; 
✓ Rendimento del ciclo Joule ideale; 
✓ Calcolo del calore, del lavoro del compressore e del lavoro di turbina; 
✓ Potenza utile; 
✓ Ciclo Brayton reale: rendimento globale, utile e rendimento del combustore; 
✓ Calcolo rapporto aria/combustibile ed eccesso d’aria; 
✓ Impianti turbogas navali e impianti combinati 

 

7. Motori Diesel navali 
✓ La propulsione navale con motori diesel  
✓ Generalità sui motori a combustione interna alternativi  
✓ Cenni sul motore ad accensione comandata a quattro tempi  
✓ I motori diesel a quattro tempi  
✓ Il motore diesel nella marina mercantile  
✓ Dati caratteristici di alcuni motori diesel navali 

 

8. Impianti di ventilazione, refrigerazione e condizionamento 

✓ Impianti di ventilazione  
✓ Impianti di refrigerazione  
✓ Impianti di condizionamento dell’aria  

 

9. Difesa dell’ambiente 
✓ Generalità sull’inquinamento marino 
✓ Il trattamento delle miscele oleose 
✓ Il separatore di sentina 

 
 
 
I rappresentanti di classe                                                                   Il docente 
  
 
                                                                                                               Prof. Antonio Gabriele 

Antonio 
Gabriele

Firmato digitalmente 
da Antonio Gabriele 
Data: 2021.05.11 
16:51:38 +02'00'



 

 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 
«L. CALAMATTA » 

con Sezioni di Istituti Tecnico-Tecnologici, Professionali  e Istruzione degli Adulti 
Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia  06121127925    0667663912 

Cod. Min. RMIS06600P                     Cod. Fiscale. 83003980584 

RMIS06600P @ PEC. .ISTRUZIONE.IT -   rmis06600p@istruzione.it  -    www.isiscalamatta.gov.it 

 

 

PROGRAMMA DI S.MOTORIE  

PROF.GIUSEPPE SPADARO 

CLASSE :5CTTL 

-descrizione apparato scheletrico in generale -collegamenti con patologie della colonna 

(scoliosi ,ipercifosi e iperlordosi),concetti di sarcopenia e osteoporosi e relativi 

collegamenti con la materia- 

-concetto di articolazione 

-apparato muscolare :introduzione,forma dei muscoli,fascio di fibre,fibra muscolare 

,collegamento dei tendini (tessuto connettivo),proteine muscolari 

(actina,miosina,mioglobina),fibre bianche,rosse e intermedie; 

-MECCANISMI ENERGETICI(AEROBICO,anaerobico lattacido e alattacido),carburanti(zuccheri e 

grassi),recupero e debito muscolare,concetto di fatica e sonno ristoratore 

-il gioco volley in parole povere :dimensioni del campo e 

descrizione,fondamentali di gioco(palleggio ,battuta,bagher,muro,schiacciata),le 

rotazioni dei giocatori,il punteggio ,le invasioni,differenza tra regolE  e 

fondamentali . 

-le discipline dell’atletica leggera :corse ,salti ,lanci e staffette.  

.-L’alimentazione . 

- selezione di principali muscoli 

visione di sport alternativi o estremi :windsurf e kitesurf,crossfit triathlon ,ecc. 

esempio di allenamento di crossfit  



-allenamento aerobico sulla corsa di resistenza 

-allenamento sulla camminata lunga 

-test di velocità sui 30 mt 

-il salto in lungo da fermo e simulato 

-i fondamentali di basket 

-preparazione atletica generale e potenziamento muscolare  a corpo libero –esercizi di allungamento 

 

 

Prof.Giuseppe Spadaro                                                                                      alunni  

                                                                                                                  -------------------------------------- 

                                                                                                                 ----------------------------------------- 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  

2020/2021 

 

DOCENTE: ROBERTA SGRELLI 

CLASSI: V A , V B , V C , V D BIO 

SEZIONE: NAUTICO E BIOTECNOLOGICO 

 

● L’UOMO CONTEMPORANEO E LE SUE MASCHERE 

● LA LIBERTA’: RESPONSABILITA’, DIRITTI, DOVERI 

o APPROFONDIMENTO SUL LIBERO ARBITRIO: LA VOCAZIONE DI SAN 

MATTEO DI CARAVAGGIO 

o APPROFONDIMENTO DI ED. CIVICA: LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE 

DEI DIRITTI UMANI 

● LA COMUNICAZIONE RESPONSABILE: MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE 

NON OSTILE 

● DINAMICHE GIOVANILI: DIPENDENZE, RICERCA DI SENSO, RAPPORTO CON IL 

MONDO ADULTO, RAPPORTO CON L’ALTRO 

o APPROFONDIMENTO: BRANI TRATTI DAL LIBRO “L’APPELLO” DI A. 

D’AVENIA E VISIONE DELL’OPERA TEATRALE 

● GIORNATA MONDIALE DELLA DONNA 

● GIORNATA DELLA MEMORIA: TESTIMONIANZE DAL CAMPO DI FOSSOLI 

● GIORNATA IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE FOIBE E DELL’ESODO 

ISTRIANO, FIUMANO, DALMATA 

 

DOCENTE: ROBERTA SGRELLI     STUDENTI: 
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Roberta Sgrelli 
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