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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. 

Nell’articolazione “Conduzione del mezzo”, opzione “Conduzione di apparati e impianti 

marittimi”, vengono approfondite le problematiche relative alla gestione e alla conduzione di 

impianti termici, elettrici, meccanici e fluidodinamici utilizzati nella trasformazione e nel controllo 

dell’energia con particolare riferimento alla propulsione e agli impianti navali. Il Diplomato 

possiede inoltre conoscenze tecnico scientifiche sulla teoria e tecnica dei controlli delle macchine e 

degli impianti ed è in grado di occuparsi e gestire gli impianti di tutela e disinquinamento 

dell’ambiente. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – 

articolazione “Conduzione del mezzo” - opzione “Conduzione di apparati e impianti marittimi” 

consegue i seguenti risultati di apprendimento specificati in termini di competenze: 

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

marittimi. 

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

trasporto. 



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

impianti marittimi. 

4. Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai 

servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

5. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 

relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 

6. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 

flussi passeggeri in partenza ed in arrivo. 

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

 

 

 

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* 

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 

 



     

“TRASPORTI E LOGISTICA”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

Scienze della navigazione, struttura e 

costruzione del mezzo navale 
 

3 3 4 

Meccanica e macchine  

5 

 

5 

 

8 

Logistica 3 3  

 

 

Presentazione della classe: profilo ed elenco alunni 

La classe è composta da 14 alunni. 6 studenti risiedono in città  mentre i rimanenti 8 

provengono da comuni limitrofi per un pendolarismo totale di circa il 60% ,senza comunque 

aver ravvisato particolari problematiche logistiche. A questi si aggiungeranno come 

privatisti (se eventualmente ammessi)i 3 seguenti nominativi :S. P.,U.G. e F. V. Tra gli alunni 

interni ci sono 4 DSA. 

Elenco alunni della classe 

 

 

 

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita Classe precedente 

1 9702446 09/08/2002      Bracciano 4ATTL 

2 
11318527 27/05/2002  Civitavecchia 4ATTL 

3 
8990565 13/03/2002  Tarquinia 4ATTL 

4 
10227041 01/07/2000  Tarquinia 4ATTL 

5 
4273982 06/03/2002   Roma 4ATTL 

6 
4870086 19/04/2001  Constanta -Romania 4ATTL 

7 
9807128 07/06/2002  Cerveteri 4ATTL 

8 
10226799 04/08/2002  Roma 4ATTL 

9 
7016993 13/01/2002  Roma 4ATTL 

10 
8537767 07/08/2002 Civitavecchia 4ATTL 

11 
11661232 11/03/2002  Aprilia 4ATTL 

12 
3739195 21/11/2002 Civitavecchia 4ATTL 

13 
8990561 20/01/2003 Roma 4ATTL 

14 
6703216 02/09/2002 Roma 4ATTL 



 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia Continuità 

didattica 

Andrea Sciacca SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE,S.E C. 
MEZZO NAVALE 

SI 

  Teodora Murano ELETTROTEC. ELETTRON.E 
AUTOMAZIONE 

SI 

Giuseppe Spadaro SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SI 

Paolo Lombardo SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE,S.E C. 
MEZZO NAVALE (ITP) 

NO 

Giuseppe BUCCIERI MECC.MACCHINE SI 

Roberto Di Ionna  MECC.MACCHINE (ITP) NO 

Lina TESTA DIRITTO ED ECONOMIA SI 

Elide BIORDI LINGUA INGLESE SI 

  Patrizia Minoja LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SI 

Patrizia Minoja STORIA SI 

 Claudio Del Pesco ELETTROTEC. ELETTRON.E 
AUTOMAZIONE (ITP) 

NO 

Roberta SGRELLI RELIGIONE CATTOLICA SI 

Annesa Aru MATEMATICA SI 

 

Dal punto di vista didattico e disciplinare, pur attenendosi al rispetto delle regole della civile e 

corretta convivenza in classe, gli studenti non hanno evidenziato un impegno a casa, come a 

scuola, costante e regolare e non sempre soddisfacenti sono apparsi i livelli di attenzione e di 

studio quotidiani. E’ da segnalare comunque un maggiore impegno e applicazione da parte di 

alcuni elementi, tali da determinare un apprezzabile miglioramento nel rendimento individuale. 

Sono da evidenziare le frequenti e generalizzate assenze avvenute in concomitanza di verifiche ed 

interrogazioni durante la prima parte dell’anno scolastico. Questo anno scolastico ,a causa della 

altalenante situazione pandemica , ha visto alternarsi periodi di didattica in presenza  e periodi in 

DDI (nello specifico si è iniziato in presenza all’inizio dell’anno scolastico ,poi a fine ottobre e 

fino a gennaio si continuato in DDI alternata alla parziale presenza fino al 24 aprile ,per 

riprendere in presenza al 100% dal 26 aprile !Gli alunni ,comunque, si sono ben adattati alla 

situazione poichè reduci da un scorso anno in cui la DAD da improvvisazione emergenziale ,era 

diventata la norma fino al termine dell’anno scolastico. Tra l’altro tranne un solo caso poi risolto 

non ci sono state difficoltà strumentali o mancanza di device  ; pochi sono stati i casi in cui la 

frequenza alle lezioni on-line è stata discontinua come anche la consegna degli 

elaborati,situazioni poi rientrate con gli interventi sugli alunni. Dato il numero non eccessivo di 

studenti della classe e nonostante le  difficoltà legate alla modifica delle attività didattiche 

alternata  all’introduzione della DDI, complessivamente è stato rispettato oltre l’80% delle 

programmazioni didattiche previste ad inizio anno. E’ stata garantita la continuità didattica dalla 

classe precedente per tutte le materie,tranne per gli assistenti tecnico pratici in Macchine 

,Navigazione e EEA. 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 utilizzati 
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Scienza della navigazione,s.e c. 

Mezzo navale 
X X X X X X 

Elettrotec. Elettron.e automazione X  X X  X 

Scienze motorie e sportive X X X   X 

Diritto ed economia X     X 

Religione cattolica    X  X 

Matematica 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 

Ed.Civica X     X 
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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  

Diritto ed economia X X   X  

Religione cattolica X      

Matematica X X  X   

Lingua inglese X X X X X  

Lingua e letteratura italiana X X X X X  



 

 

 

criteri di verifi 
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Criteri di verifica e  modalità di recupero  
 

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

pentamestre.  

Dal primo giorno di scuola fino al 5 novembre la didattica si è svolta in presenza al 

100% 

Dal  novembre in poi le attività didattiche sono state proposte alternando la DDI alla 

presenza in Istituto, in ottemperanza alle disposizioni emesse di volta in volta. 

Gli strumenti di verifica utilizzati dai docenti sono stati diversi e mirati soprattutto ad 

esprimere una valutazione formativa che ha tenuto conto della disponibilità ad apprendere, a 

lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 

autovalutazione; i ragazzi si sono cimentati in  prove strutturate, semistrutturate, testi 

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

autonome, interventi durante le lezioni o le discussioni, prove pratiche. Nella valutazione si 

è tenuto conto delle verifiche effettuate, della preparazione di base dell’allievo, della 

situazione di arrivo rispetto a quella di partenza, dei progressi registrati rispetto a questa sia 

sul piano formativo (motivazione allo studio, comportamento sia in classe sia da remoto, 

rapporto con i compagni e con i docenti) sia su quello didattico (ritmi di apprendimento, 

conoscenze e competenze acquisite, abilità sviluppate), dell’interesse, della partecipazione e 

dell’impegno dimostrati dagli alunni in tutte le attività didattiche proposte anche quelle 

integrative del curriculum scolastico. 

Storia X X X X X  

Meccanica e macchine X X  X X  

Ed. Civica   X  X X  

Verifiche effettuate 
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Scienza della navigazione e c. Mezzo navale 3 6 

Elettrotec. Elettron.e automazione 4 5 

Scienze motorie e sportive 6 1 

Diritto ed economia 2 2 

Religione cattolica  4 

Matematica 5 5 

Lingua inglese 4 4 

Lingua e letteratura italiana 5 5 

Storia  4 

Meccanica e macchine 3 4 

Ed. Civica  1(per docente)  



In considerazione della situazione relativa all’Esame di stato che non comprenderà 

più prove scritte, si è preferito privilegiare lo strumento delle verifiche orali. 

Il recupero delle carenze nelle diverse discipline è stato svolto in itinere per la durata 

dell’intero anno scolastico 

 

 

 

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.  

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. 

 

 

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.  

+ La Didattica Digitale Integrata all’IISS Luigi Calamatta 
 
Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 “Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” ha fornito un quadro di riferimento entro cui 

progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento 

alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI).  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (All. A al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 

7 agosto 2020, n.89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”) forniscono indicazioni per la 

progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare in modalità 

complementare alla didattica in presenza, nonché qualora emergessero necessità di contenimento 

del contagio tanto da rendere necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza. 

L’IISS LUIGI CALAMATTA ha integrato la DDI nel quadro orario delle classi svolgendo a distanza in 

modalità asincrona il recupero settimanale di 15 minuti per ogni ora dell’orario obbligatorio. 

Infatti l’orario obbligatorio era svolto per il 75% in presenza e il 15 % in modalità asincrona. Si è 

fatto ricorso alla DDI quale modalità complementare alla didattica in presenza anche in caso di 

singoli/e alunni/e o singole classi in quarantena. In questi casi, i/le docenti in servizio, nel rispetto 

della normativa sulla privacy, si sono collegati/e da scuola con l'alunno/a o con la classe a distanza. 

Per l’organizzazione della DDI (obiettivi, metodologie, strumenti, verifica, valutazione, inclusione, 

aspetti riguardanti privacy e sicurezza, organi collegiali e assemblee, rapporti scuola-famiglia), 

l’IISS LUIGI CALAMATTA ha elaborato il Regolamento per la didattica digitale integrata.  



Rispetto all’analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività ha predisposto il 

Regolamento concernente la determinazione dei criteri per l'assegnazione di device in comodato 

d’uso gratuito agli studenti/alle studentesse che si trovano in particolari condizioni di disagio 

economico e sociale.  

Stando alle suddette Linee Guida, nel corso della giornata scolastica è stata offerta agli alunni e 

alle alunne in DDI una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per 

consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere 

sufficienti momenti di pausa.  

Di seguito viene illustrata in dettaglio l’organizzazione della didattica in DDI esclusiva e in modalità 

mista al 50%. 

 

DDI Esclusiva 

Nei periodi in cui la DDI è stata strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito 

di situazioni di lockdown, sono state previste quote orarie settimanali minime di lezione: almeno 

venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe in unità orarie da 

45 minuti - come previsto dal Regolamento per la didattica digitale integrata - con possibilità di 

prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le 

metodologie ritenute più idonee.  

 

DDI al 50% 

 
Nei periodi di svolgimento della didattica modalità mista (approssimativamente dal mese di 

gennaio in poi), l’IISS LUIGI CALAMATTA ha optato per un’organizzazione con il 50% degli studenti 

dell’Istituto in presenza e il 50% a distanza senza dividere le classi, ma facendole frequentare in 

presenza/a distanza a giorni alterni combinando l’orario su 2 settimane (settimana pari e 

settimana dispari) in modo da aver equamente distribuite il numero di lezioni a distanza e il 

numero di ingressi alle 8:00 e alle 10:00 come disposto dall’ordinanza prefettizia, regionale e dalla 

nota dell’USR Lazio che prevedeva l’ingresso del 60% del 50% degli studenti dell’Istituto alle 8:00 e 

il rimanente alle 10:00 per non sovraccaricare i mezzi di trasporto pubblici che seppur potenziati 

dovevano essere occupati per la metà della loro capienza al fine del contenimento del contagio. 

 

 

 

Crediti scolastici conseguiti  

N.ro Alunno Credito cl. 

terza 

Credito cl. quarta 

1 9702446 13 14* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* agli alunni che devono superare il PAI deve essere eventualmente aggiornato il credito 

dello scorso anno 

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

precedenti 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso Discipline 

coinvolte 

Materiali/documenti Attività svolte 

DIRITTI E DOVERI DEI 

CITTADINI: 

Le donne e il diritto allo 

studio:Malala 

Yousfzai,l’eroina del diritto 

all’istruzione 

ITALIANO 

STORIA 

LIBRI DI TESTO -LEZIONE 

FRONTALE 

- DISCUSSIONE  

IN CLASSE 

 

 DIRITTI E DOVERI DEI 

CITTADINI: 

 Il dibattito sulla giustizia 

nel pensiero illuminista con 

particolare riguardo alla 

letteratura italiana:pena di 

morte e 

tortura,rieducazione della 

pena .Cesare Beccaria ,dei 

delitti e delle pene,P.Verri 

ITALIANO 

STORIA 

LIBRI DI TESTO -LEZIONE 

FRONTALE 

- DISCUSSIONE  

IN CLASSE 

 LA COSTITUZIONE 

ITALIANA:  

 DIRITTO  LA COSTITUZIONE  LEZIONE 

FRONTALE 

2 
11318527 14 17 

3 
8990565 16 19 

4 
10227041 15 15 

5 
4273982 16 19 

6 
4870086 14 14* 

7 
9807128 15 16 

8 
10226799 14 16 

9 
7016993 14 14 

10 
8537767 15 17 

11 
11661232 15 17 

 12 
3739195 13 17 

13 
8990561 13 14* 

14 
6703216 15 14 



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 

 

 ITALIANA  DISCUSSIONE  IN 
CLASSE  

    

 

In merito all’introduzione obbligatoria della nova 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 : 

 

Tabella 1:  riporta le discipline con gli argomenti e le ore dedicate all'insegnamento dell'Educazione Civica 

adottate dal consiglio di classe  



 

N 

 

DISCIPLINA 

 

TEMATICA SCELTA 

 

Titolo e numero del modulo trattato 

Temp
o 

(ORE) 
associ

ato 
per 
ogni 

modul
o 

 

1 

 

Matematica 
Aru    Annesa 

Educazione alla 
Salute e al 
Benessere 

Lettura di grafici relativi all’Educazione Alimentare 2 

  
  

 

  
2 

 

Italiano 
Patrizia Minoja 

L’Unione Europea: 
Il governo 
dell’Unione; 
L’Unione Europea: 
che cosa fa. 
Organizzazioni 
internazionali e 
diritti umani 
Le migrazioni nel 
mondo: Cause; 
Multiculturalità; 
Legge italiana e 
clandestini; 
Stereotipi, 
pregiudizi, 
razzismo. 
Uguaglianza senza 
distinzione di 
sesso: Sostegno 
sociale alle donne; 
Le “quote rosa”; 
Leggi sull’aborto e 
sul divorzio; 
Discriminazione e 
violenza di genere. 

modulo 1. L’Unione Europea 3h 

modulo 2. Organizzazioni internazionali e diritti 
umani 

3h 

modulo 3. Le migrazioni nel mondo 2 h 

modulo 4. Uguaglianza senza distinzione di sesso 1h 

 

3 

 

Storia 
Patrizia Minoja 

vedi sopra   

 

4 

Meccanica  
e   

Macchine 
[Giuseppe 
Buccieri] 

La tecnologia e la 

ricerca di energia 

pulita, comprese le 

energie rinnovabili e 

l'efficienza 

energetica e all'uso 

della ricerca 

avanzata per una più 

pulita tecnologia 

derivante dai 

combustibili fossili. 

Infrastrutture 

Servizi energetici moderni e sostenibili. 1 h 

Le quote di energie rinnovabili nel mix energetico 

globale. 
1 h 

Gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle 

tecnologie per l’energia pulita. 
1 h 



energetiche e 

tecnologie per 

l’energia pulita. 

 

5   

Lingua 
Inglese 

  

  [Biordi Elide] 

Agenda 2030 per 
lo sviluppo 
sostenibile 

Sustainable 
Development 
Goals, SDGs 

Goal 14: LIFE 
BELOW WATER 

Conserve and 
sustainably use 
the oceans, seas 
and marine 
resources 

  

Mod.1: International Conventions aim to regulate 
the pollution sources and to establish procedure 
for an active environmental awareness, mainly 
IMO products. 

1 h 

Mod.2: Important Conventions described as from 
the official IMO website (www.imo.org) 

1 h 

Mod.3: International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships, 1973 as 
modified by the protocol of 1978 (MARPOL) 

1 h 

  

 

6      
Navigazione 

[Sciacca 
Andrea] 

  Modalità CLIL 

Agenda 2030 per 
lo sviluppo 
sostenibile 

Sustainable 
Development 
Goals, SDGs 

Goal 14: LIFE 
BELOW WATER 

Conserve and 
sustainably use 
the oceans, seas 
and marine 
resources 

Mod.4: United Nations Convention on the Law of 
the Sea (UNCLOS), focus on Pollution from vessels. 

The International Convention for the Control and 
Management of Ships' Ballast Water and 
Sediments (BWM) 

1 h 

Mod.5: International Convention on the Control of 
Harmful Anti-fouling Systems on Ships (AFS) 

1 h 

Mod.6: The Hong Kong International Convention 
for the Safe and Environmentally Sound Recycling 
of Ships 

1 h 

 

7 

 

Scienze 
Motorie 
[Spadaro 
Giuseppe] 

Educazione alla 
Salute e al 
Benessere 

Mod.1 l'Educazione Alimentare 3h 

alimenti,nutrienti,concetti di integrazione,dieta 
equilibrata  

 

malattie,connesse,fabbisogni,giornalieri,raccoman
dati,alimentazione e sport 

 

 

8 

 

Religione 
[Sgrelli 

Roberta] 

Costituzione 

Valore primario 
della persona, 
titolare di diritti e 
di doveri 

Mod.1 La Dichiarazione dei diritti umani 4h 

  



 

9 

         
    DIRITTO 

[Testa Lina] 

 Sviluppo 
sostenibil
e- agenda 
2030  
(obiettivo 
8 ) 

 Costituzi
one 

Lavoro dignitoso e crescita economica  
nella dimensione costituzionale e 
prospettiva europea 

3 h 

  

1
0 

 

ELETTRONIC
A ED       
ELETTROTEC
NICA 

Murano 
Teodora 

Formazione di 

base in materia di 

protezione civile  

 Norme di sicurezza sul posto di lavoro:norme CEI 
- 
sicurezza del macchinario-  DPI dispositivi di 
protezione individuale 

3h 

   
 

P. C. T. O.   (EX ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO)  

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

Comprende ed utilizza con competenza ed 

appropriatezza il linguaggio formale specifico 



Competenze performance  Competenze di indirizzo 

eventuali criticità ed anomalie 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   PCTO    (EX ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO) 

 

 

 

 

 

Ente/Impresa Gruppo Carnival Corporation & plc 

Progetto Visita "Costa Smeralda" 

Attività Esplorazione di un contesto di una nave turistica 

piena di innovazione responsabile e sostenibile. 

Discipline coinvolte Navigazione/Meccanica e Macchine / Elettronica 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

4 

Tutor scolastico Prof. Buccieri /Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale Dott.ssa Emanuela 

  

Ente/Impresa Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM) 

Progetto Visita alla nave Gulden Leeuw 

Attività Esplorazione di un contesto di una nave turistica 

piena di innovazione responsabile e sostenibile. 

Discipline coinvolte Navigazione/Meccanica e Macchine / Elettronica 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

2 

Tutor scolastico Prof. Buccieri /Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale Dott.ssa Emanuela 

  

Ente/Impresa I.I.S.S. Calamatta 

Progetto Impresa Formativa Simulata (IFS) 

Attività Conferenza sull'Economia del mare 

Discipline coinvolte Logistica / Navigazione/Meccanica e Macchine 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

4 



Tutor scolastico Prof. Buccieri /Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale Dott.ssa Emanuela 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Apertura di una finestra sul mondo del lavoro per 

dare vita a delle attività di analisi condotte con 

gli studenti in veste di non solo spettatori. 

  

Ente/Impresa Guardia Costiera 

Progetto Progetto Mare 

Attività Assistenza marittima / sicurezza 

Discipline coinvolte Navigazione/Logistica/Meccanica e Macchine 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

40 

Tutor scolastico Prof. Buccieri /Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale Com.te Vincenzo Leone 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Assistenza marittima / sicurezza navi in sosta 

  

Ente/Impresa Federazione Maestri del Lavoro 

Progetto Progetto Mare 

Attività Esperienze provenienti dal mondo del lavoro 

Discipline coinvolte Navigazione/Logistica/Meccanica e Macchine 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

12 

Tutor scolastico Prof. Buccieri /Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale Dott.ssa Rita 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Apertura di una finestra sul mondo del lavoro per 

dare vita a delle attività di analisi condotte con 

gli studenti in veste di non solo spettatori. 

  

Ente/Impresa Circolo Nautico Riva di Traiano (Civitavecchia) 

Progetto Progetto Mare 

Attività Porticciolo turistico navi ed imbarcazioni da 

diporto 

Discipline coinvolte Navigazione 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

30 

Tutor scolastico Prof. Buccieri /Prof.ssa De Fazi 



Tutor aziendale Roberto Imbastaro 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Assistenza porticciolo turistico 

  

Ente/Impresa Corso di Sicurezza sul Lavoro 

Progetto Impresa Formativa Simulata (IFS) 

Attività Corso di Sicurezza sul Lavoro 

Discipline coinvolte Navigazione / Logistica / Meccanica e macchine 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

12 

Tutor scolastico Prof. Buccieri /Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale Prof. Frau Valerio 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Corso di Sicurezza sul Lavoro 

  

Ente/Impresa Federazione Maestri del Lavoro  

 

Progetto “Federazione Maestri del lavoro” 

Attività Visita alla centrale dell’Enel di Civitavecchia 

Discipline coinvolte Meccanica e macchine, elettrotecnica ed 

elettronica 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

4 

Tutor scolastico Prof. Buccieri /Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale Prof. lombardo 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Acquisizione di competenze legate alla 

produzione dell’energia  

  

Ente/Impresa Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM) 

Progetto Visita alla nave MSC Divina 

Attività Esplorazione di un contesto di una nave turistica 

piena di innovazione responsabile e sostenibile. 

Discipline coinvolte Navigazione/Meccanica e Macchine / Elettronica 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

4 

Tutor scolastico Prof. Buccieri /Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale Dott.ssa Emanuela 



Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Visita ad una nave da Crociera 

  

Ente/Impresa Mare vivo 

Progetto “Nautici in blu” 

Attività Incontri formativi on line 

Discipline coinvolte Scienze della navigazione, struttura e costruzione 

del mezzo navale, Biologia  

 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

12 

Tutor scolastico Prof. Buccieri /Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale Prof. Lombardo   

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

La tutela dell’ambiente e la sostenibilità delle 

nostre risorse marine 

  

Ente/Impresa Federazione Maestri del Lavoro  

 

Progetto “Federazione Maestri del lavoro” 

Attività Visita alla centrale dell’Enel di Roma 

Discipline coinvolte Meccanica e macchine, elettrotecnica ed 

elettronica 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

4 

Tutor scolastico Prof. Buccieri /Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale Prof. lombardo 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Acquisizione di competenze legate alla 

produzione dell’energia  

  

Ente/Impresa Rimorchiatori Laziali S.P.A. Civitavecchia 

 

Progetto  Manutenzione rimorchiatori 

Attività Assistere alle operazioni di manutenzione a 

bordo 

Discipline coinvolte Meccanica e macchine, elettrotecnica ed 

elettronica, Navigazione, Logistica  

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

100 

Tutor scolastico Prof. Buccieri /Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale Prof. lombardo 



Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Acquisizione di competenze nella conduzione 

delle operazioni di controllo e manutenzione a 

bordo dei rimorchiatori. 

  

Ente/Impresa I.I.S.S. Calamatta 

Progetto Impresa Formativa Simulata (IFS) 

Attività Conferenza sul personale di macchine 

Discipline coinvolte Navigazione e Meccanica e Macchine 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

2 

Tutor scolastico Prof. Buccieri /Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale Dott.ssa Emanuela 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Apertura di una finestra sul mondo del lavoro per 

dare vita a delle attività di analisi condotte con 

gli studenti in veste di non solo spettatori. 

  

Ente/Impresa I.I.S. Calamatta 

Progetto Verso una professionalità del mare  

Attività Seminario in presenza  

Discipline coinvolte Logistica / Navigazione/ Meccanica e Macchine 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

4 

Tutor scolastico Prof. Buccieri /Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale I.I.S. Calamatta 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Incontro con le professionalità del mare 

  

Ente/Impresa I.I.S. Calamatta  

Progetto Un progetto culturale, istituzionale e solidale 

Attività Scambio culturale con l’Albania 

Discipline coinvolte Logistica / Navigazione/Meccanica e Macchine 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

30 

Tutor scolastico Prof. Buccieri /Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale Scuola Rogazionista di Lezhe 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Accompagnamento e visite, incontri istituzionali 

sia fuori, che all’interno della scuola  



  

Ente/Impresa UCIIM TOSCANA – Regione Lazio  

Progetto “A scuola con Dante” 

Attività Seminari on- line  

Discipline coinvolte Italiano /Storia 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

10 

Tutor scolastico Prof. Buccieri /Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale UCIM 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Iniziative previste nel nostro paese per celebrare 

l’anniversario della morte di Dante Alighieri 

  

Ente/Impresa FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO  

Progetto “Federazione Maestri del lavoro”  

 

Attività Seminari on- line 

Discipline coinvolte TEEA / SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 

/TTIMCI /TMA /Meccanica e Macchine  

/Logistica 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

 

40 

Tutor scolastico Prof. Buccieri /Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale Associazione 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Si è trattato di una serie di appuntamenti a 

cadenza settimanale che, a causa delle restrizioni 

per il COVID 19, svolti in modalità on line. 

  

Ente/Impresa Fondazione Cassa di risparmio di Civitavecchia  

Progetto “Conoscere la borsa 2020” 

Attività Concorso on line – Simulazione di operazioni nel 

mercato azionario   

Discipline coinvolte Diritto ed Economia/ Matematica 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

50 

Tutor scolastico Prof. Buccieri /Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale Istituto di credito   

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Concorso online in cui i partecipanti aprono un 

deposito titoli con un capitale virtuale iniziale, 

che devono cercare di aumentare effettuando 



operazioni intelligenti sulle borse 

  

Ente/Impresa Sale viaggi – Fondazione Fossoli 

Progetto “Giornata della memoria - Live  da Fossoli” 

Attività Seminario informativo in diretta   

Discipline coinvolte Storia / Ed. civica / Diritto 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

3 

Tutor scolastico Prof. Buccieri /Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale Organizzazione no profit 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

L’iniziativa consiste in una diretta online dal 

Campo di Fossoli alla quale sono intervervenuti 

il Direttore Marzia Luppi, il Presidente On. 

Pierluigi Castagnetti, le guide esperte della 

Fondazione Fossoli, con le testimonianze ed 

approfondimenti a cura di Samuele Zerbini. 

  

Ente/Impresa Tecno Italia & survival Training - Via Casal di 

Claudia 62 ANZIO (Roma) 

Progetto Formazione e certificazione del personale 

marittimo mercantile, diportistico e militare 

Attività Frequenza a corsi di formazione e certificazione  

Discipline coinvolte Logistica / Navigazione/Meccanica e Macchine 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

          105 

Tutor scolastico Prof. Buccieri /Prof.ssa De Fazi 

Tutor aziendale Sig. Francesco Ravasi 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Svolgimento di attività di formazione e 

addestramento alla sicurezza antincendio, 

salvataggio a mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco alunni in riferimento alle attività di PCTO (ex alternanza scuola – lavoro) 

 

 

  



   N Alunno Azienda      classe 

 

 

 

 

 

 

1 

9702446 

Verso una professionalità del mare 

MMI – Capitaneria di Porto  

Visita alla centrale dell’Enel di Roma 

Visita alla centrale dell’Enel di 

Civitavecchia 

Visita alla nave SMC Divina 

Maestri del lavoro 

Mare blu  

ASL – Corso Salute e Sicurezza 

Conferenza sul personale di macchina 

Conferenza sull’economia del mare 

Maestri del lavoro 

Visita alla nave Gulden Leeuw 

A scuola con Dante 

Giornata della memoria  

Maestri del lavoro 

Formazione e certificazione del p.m. 

Conoscere la Borsa 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

 

 

 

2 

11318527 

Verso una professionalità del mare 

MMI – Capitaneria di Porto 

Visita alla centrale dell’Enel di Roma 

Visita alla centrale dell’Enel di 

Civitavecchia 

Visita alla nave SMC Divina 

Maestri del lavoro 

Mare blu  

ASL – Corso Salute e Sicurezza 

Conferenza sul personale di macchina 

Maestri del lavoro 

Visita "Costa Smeralda" 

Visita alla nave Gulden Leeuw 

A scuola con Dante 

Maestri del lavoro 

Formazione e certificazione del p.m. 

Conoscere la Borsa 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

3 

8990565 

Verso una professionalità del mare 

MMI – Capitaneria di Porto 

Rimorchiatori Laziali S.P.A. 

Civitavecchia 

Visita alla centrale dell’Enel di Roma 

Visita alla centrale dell’Enel di 

Civitavecchia 

Visita alla nave SMC Divina 

Maestri del lavoro 

Mare blu  

ASL – Corso Salute e Sicurezza 

Conferenza sul personale di macchina 

Conferenza sull’economia del mare 

Maestri del lavoro 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 



Visita "Costa Smeralda" 

Giornata della memoria  

Maestri del lavoro 

Conoscere la Borsa 

4 

5 

5 

5 

 

 

 

 

4 

10227041 

Verso una professionalità del mare 

MMI – Capitaneria di Porto 

Visita alla centrale dell’Enel di Roma 

Visita alla centrale dell’Enel di 

Civitavecchia 

Visita alla nave SMC Divina 

Maestri del lavoro 

Mare blu  

ASL – Corso Salute e Sicurezza 

Conferenza sul personale di macchina 

Conferenza sull’economia del mare 

Maestri del lavoro 

Visita "Costa Smeralda" 

Visita alla nave Gulden Leeuw 

A scuola con Dante 

Giornata della memoria  

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

 

 

 

 

 

5 

4273982 

Verso una professionalità del mare 

MMI – Capitaneria di Porto 

Scambio culturale con l’Albania 

Visita alla centrale dell’Enel di Roma 

Visita alla centrale dell’Enel di 

Civitavecchia 

Visita alla nave SMC Divina 

Maestri del lavoro 

Mare blu  

ASL – Corso Salute e Sicurezza  

Conferenza sull’economia del mare 

Maestri del lavoro 

Visita "Costa Smeralda" 

A scuola con Dante 

Giornata della memoria  

Maestri del lavoro 

Formazione e certificazione del p.m. 

Conoscere la Borsa 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

4870086 

Verso una professionalità del mare 

MMI – Capitaneria di Porto  

Visita alla centrale dell’Enel di Roma 

Visita alla centrale dell’Enel di 

Civitavecchia 

Visita alla nave SMC Divina 

Maestri del lavoro 

Mare blu  

ASL – Corso Salute e Sicurezza 

Conferenza sul personale di macchina 

Conferenza sull’economia del mare 

Maestri del lavoro 

Visita alla nave Gulden Leeuw 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 



Giornata della memoria  

Maestri del lavoro 

Formazione e certificazione del p.m. 

Conoscere la Borsa 

5 

5 

5 

5 

 

 

 

 

7 

9807128 

Verso una professionalità del mare 

MMI – Capitaneria di Porto 

Scambio culturale con l’Albania 

Visita alla centrale dell’Enel di Roma 

Visita alla centrale dell’Enel di 

Civitavecchia 

Visita alla nave SMC Divina 

Maestri del lavoro 

Mare blu  

ASL – Corso Salute e Sicurezza 

Conferenza sull’economia del mare 

Maestri del lavoro 

Conoscere la Borsa 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

 

 

 

 

 

8 

10226799 

Verso una professionalità del mare 

MMI – Capitaneria di Porto 

Visita alla centrale dell’Enel di Roma 

Visita alla centrale dell’Enel di 

Civitavecchia 

Visita alla nave SMC Divina 

Maestri del lavoro 

Mare blu  

ASL – Corso Salute e Sicurezza 

Conferenza sul personale di macchina 

Conferenza sull’economia del mare 

Maestri del lavoro 

Visita "Costa Smeralda" 

Visita alla nave Gulden Leeuw 

A scuola con Dante 

Giornata della memoria  

Maestri del lavoro 

Formazione e certificazione del p.m. 

Conoscere la Borsa 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

7016993 

Verso una professionalità del mare 

MMI – Capitaneria di Porto 

Visita alla centrale dell’Enel di Roma 

Visita alla centrale dell’Enel di 

Civitavecchia 

Visita alla nave SMC Divina 

Maestri del lavoro 

Mare blu  

ASL – Corso Salute e Sicurezza  

Conferenza sull’economia del mare 

Maestri del lavoro 

Visita alla nave Gulden Leeuw 

A scuola con Dante 

Giornata della memoria  

Maestri del lavoro 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 



5 

 

 

 

 

 

 

10 

8537767 

Verso una professionalità del mare 

MMI – Capitaneria di Porto 

Circolo Nautico Riva di Traiano  

Visita alla centrale dell’Enel di Roma 

Visita alla centrale dell’Enel di 

Civitavecchia 

Visita alla nave SMC Divina 

Maestri del lavoro 

Mare blu 

ASL – Corso Salute e Sicurezza 

Conferenza sul personale di macchina 

Conferenza sull’economia del mare 

Maestri del lavoro 

Visita alla nave Gulden Leeuw 

A scuola con Dante 

Giornata della memoria  

Maestri del lavoro 

Formazione e certificazione del p.m. 

Conoscere la Borsa 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

 

 

 

 

 

11 

11661232 

Verso una professionalità del mare 

MMI – Capitaneria di Porto 

Circolo Nautico Riva di Traiano 

Visita alla centrale dell’Enel di Roma 

Visita alla centrale dell’Enel di 

Civitavecchia 

Visita alla nave SMC Divina 

Maestri del lavoro 

Mare blu 

ASL – Corso Salute e Sicurezza  

Conferenza sull’economia del mare 

Maestri del lavoro 

Visita alla nave Gulden Leeuw 

A scuola con Dante 

Giornata della memoria  

Maestri del lavoro 

Formazione e certificazione del p.m. 

Conoscere la Borsa 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

12 
3739195 

Verso una professionalità del mare 

MMI – Capitaneria di Porto 

Visita alla centrale dell’Enel di Roma 

Visita alla centrale dell’Enel di 

Civitavecchia 

Visita alla nave SMC Divina 

Maestri del lavoro 

Mare blu 

ASL – Corso Salute e Sicurezza 

Conferenza sul personale di macchina 

Maestri del lavoro 

Visita alla nave Gulden Leeuw 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 



A scuola con Dante 

Giornata della memoria  

Maestri del lavoro 

Formazione e certificazione del p.m. 

Conoscere la Borsa 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

 

 

13 

8990561 

Verso una professionalità del mare 

MMI – Capitaneria di Porto 

Visita alla centrale dell’Enel di Roma 

Visita alla centrale dell’Enel di 

Civitavecchia 

Visita alla nave SMC Divina 

Maestri del lavoro 

Mare blu 

ASL – Corso Salute e Sicurezza  

Conferenza sull’economia del mare 

Maestri del lavoro 

Maestri del lavoro 

Formazione e certificazione del p.m. 

Conoscere la Borsa 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

 

 

 

 

14 

6703216 

Verso una professionalità del mare 

MMI – Capitaneria di Porto 

Visita alla centrale dell’Enel di Roma 

Visita alla centrale dell’Enel di 

Civitavecchia 

Visita alla nave SMC Divina 

Maestri del lavoro 

Mare blu 

ASL – Corso Salute e Sicurezza  

Conferenza sull’economia del mare 

Maestri del lavoro 

Giornata della memoria  

Maestri del lavoro 

Formazione e certificazione del p.m. 

Conoscere la Borsa 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

D) ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO 



Nella tabella che segue, vengono riportati in un elenco numerato, i testi del tema centrale affidato a 

ciascuno studente secondo le modalità citate nella ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno 2020/2021. (Registro decreti R 00000053 del 03/03/2021). 

 

N Candidato Testo riportato nel tema centrale dell’elaborato  

 

 

 

 

 

1 

9702446 

Una nave Cruise Ship, è propulsa elettricamente con due AZIPOD che al 

momento, forniscono una velocità di 18 nodi. La nave ha una stazza di 

circa 140.000 tonnellate e può raggiungere una velocità massima di 25 

nodi. 

L´energia elettrica necessaria ai due AZIPOD è fornita da 2 alternatori. 

Ogni alternatore è mosso da una turbina a gas metano con potere calorifico 

48.000 KJ/Kg. Le due turbine sviluppano una potenza complessiva di 

58.000 KW. 

Dell´impianto della singola turbina a gas si conoscono: 

a. temperatura iniziale dell´aria T1=25°C; 

b. temperatura massima all´uscita del bruciatore T3= 1320 °C; 

c. rapporto di compressione dell´aria nel compressore 𝞺 = 22; 

d. consumo specifico di combustione Cc = 0,23 Kg/KW h.  

Disegnare lo schema di massima dell´impianto e calcolare: 

1. Rendimento ideale del ciclo ideale (disegnare il ciclo) e il rendimento 

globale o totale. 

2. I lavori ideale di compressione e espansione in turbina oltre che il 

lavoro utile per Kg di   fluido evolvente. 

Con una sola turbina in funzione, calcolare il consumo totale e il tempo di 

navigazione dopo una traversata di 2200 miglia a velocità di crociera di 18 

nodi con erogazione di potenza effettiva Peff = 15.000 KW. 

Con una sola turbina in funzione, calcolare il consumo totale e il tempo di 

navigazione dopo una traversata di 2000 miglia a velocità di crociera di 15 

nodi con erogazione di potenza effettiva Peff = 11.000 KW. 

Inoltre, in funzione del combustibile usato e facendo riferimento agli 

annessi MARPOL, il candidato esponga le misure adottate a bordo nave per 

prevenire l´inquinamento ambientale.   

 

 

 

 

 

 

2 

11318527 

Una container ship di 35.000 GT viaggia ad una velocità di 12 nodi e 

porta l’apparato motore a poppa. La potenza effettiva istallata a bordo è 

fornita da un motore diesel lento con un numero di giri pari a 95 giri/min 

e il rendimento totale della propulsione o della linea d’assi (dal motore 

all’elica) é pari a ƞtot =0,48. 

Dopo aver riportato lo schizzo di massima dell’apparato motore e 

propulsivo e aver assunto con opportuno criterio tutti gli altri dati 

mancanti, calcolare e verificare: 

1. le caratteristiche geometriche del cilindro:  alesaggio A e corsa C; 

2. il rendimento globale sapendo che il consumo specifico è di 0,180 

Kg/KW h. 

3. il consumo orario; 

4. il consumo complessivo per una navigazione di 7000 miglia. 

Stabilire la differenza di stima, sia del tempo di navigazione, sia del 

consumo di carburante per una navigazione prima a 14 nodi e poi a 10 

nodi, applicata al caso del problema svolto nel presente elaborato sullo 

stesso percorso di 7000 miglia. Descrivere poi, le procedure per l'imbarco 

nafta sia dal punto di vista della qualità del prodotto sia dal punto di vista 

della sicurezza e con riferimento alla Marpol, si discuta sul VI annesso in 

merito alle tecniche di contenimento delle emissioni di NOx e SOx. 

 
8990565 

Una ore-bulk-oil-carrier di 120.000 GT trasporta petrolio e  viaggia ad 

una velocità di 18 nodi e porta l’apparato motore a poppa. La potenza 
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effettiva istallata a bordo è paria a Peff = 58.000 KW, ed è fornita da un 

motore diesel lento con un numero di giri pari a n =110 giri/min e 

rendimento della linea d´assi (dal motore all’elica) é pari a ƞtot =0,67. 

Dopo aver riportato lo schizzo di massima dell’apparato motore e aver 

assunto con opportuno criterio tutti gli altri dati mancanti, calcolare e 

verificare: 

1. le caratteristiche geometriche del cilindro:  alesaggio A e corsa C; 

2. il rendimento globale sapendo che il consumo specifico è di 0,170 

Kg/KW h; 

3. il consumo orario; 

4. il consumo complessivo per una navigazione di 13000 miglia; 

5. e con 2 polverizzatori a cilindro, calcolare il consumo per 

iniettore. 

Stabilire inoltre, il dislocamento della nave quando viaggia ad una velocità 

di crociera W=15 nodi e con coefficiente ammiragliato C = 450 e potenza 

effettiva ridotta a Peff= 45.000 KW e con rendimento ƞtot =0,67 costante. 

Definire poi, per il motore in esame, il raffreddamento, determinando per 

esso la massa oraria di acqua che circola nel circuito chiuso e la sua portata 

specifica e realizzare, uno schema dell´impianto. Infine si descrivano, le 

procedure di sicurezza MARPOL e antincendio della nave.  

 

 

 

4 

10227041 

Una nave portacontainers di 42.000 GT viaggia ad una velocità di 15 

nodi e porta l’apparato motore a poppa. La potenza effettiva istallata a 

bordo è Peff = 23.000 KW ed è fornita da un motore diesel lento con un 

numero di giri pari a 115 giri/min. 

Dopo aver riportato lo schizzo di massima dell’apparato motore e aver 

assunto con opportuno criterio tutti gli altri dati mancanti, calcolare e 

verificare: 

1. le caratteristiche geometriche del cilindro:  alesaggio A e corsa C; 

2. il rendimento globale sapendo che il consumo specifico è di 0,170 

Kg/KW h; 

3. il consumo orario; 

4. il consumo complessivo per una navigazione di 18000 miglia. 

Stabilire inoltre, sempre assumendo con dovuto criterio i dati mancanti, la 

produzione oraria complessiva massima di vapore con caldaia ausiliaria a 

recupero energetico dei gas di scarico e il potere vaporizzante. Si disegni 

inoltre uno schema semplificato dell'impianto di produzione di vapore 

ausiliario con caldaia a gas di scarico. Infine, con riferimento al motore 

diesel si esegua il bilancio energetico in mappa concettuale e si descrivano 

inoltre le procedure per l'imbarco nafta sia dal punto di vista della qualità 

del prodotto sia dal punto di vista della sicurezza. 

 

 

 

 

5 

4273982 

Una nave Bulk Carrier di 44.000 GT trasporta minerali e  viaggia ad 

una velocità di 16 nodi e porta l’apparato motore a poppa. La potenza 

effettiva istallata a bordo è Peff = 25.000 KW ed è fornita da un motore 

diesel lento con un numero di giri pari a 105 giri/min. 

Dopo aver riportato lo schizzo di massima dell’apparato motore e aver 

assunto con opportuno criterio tutti gli altri dati mancanti, calcolare e 

verificare: 

1. le caratteristiche geometriche del cilindro:  alesaggio A e corsa C; 

2. il rendimento globale sapendo che il consumo specifico è di 0,180 

Kg/KW h. 

3. il consumo orario; 

4. il consumo complessivo per una navigazione di 15000 miglia. 

Stabilire, assumendo sempre con dovuto criterio i dati mancanti nel 

presente elaborato, il raffreddamento del diesel installato, determinando per 

esso la massa oraria di acqua che circola nel circuito chiuso e la sua portata 

specifica. Realizzare poi, uno schema dell´impianto a ridosso del 



motore.Inoltre si descrivano i metodi e le apparecchiature per la produzione 

di acqua dolce e potabile a bordo delle navi e le procedure per l'imbarco 

nafta sia dal punto di vista della qualità del prodotto sia dal punto di vista 

della sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

4870086 

Una nave Heavy-Carrier di 108.000 GT viaggia ad una velocità di 14 

nodi e porta l’apparato motore a poppa. La potenza effettiva istallata a 

bordo è Peff = 34.500 KW ed è fornita da un motore diesel lento con 

numero di cilindri z= 12 e rotante con un numero di giri pari a n=108 

giri/min. 

Dopo aver riportato lo schizzo di massima dell’apparato motore e aver 

assunto con opportuno criterio tutti gli altri dati mancanti, calcolare e 

verificare: 

1. le caratteristiche geometriche del cilindro:  alesaggio A e corsa C; 

2. il rendimento globale sapendo che il consumo specifico è di 0,175 

Kg/KW h; 

3. il consumo orario; 

4. il consumo complessivo per una navigazione di 15000 miglia; 

5. Il rendimento globale di propulsione; 

6. Il consumo per iniettore. 

Assumendo poi, un rendimento totale della propulsione (dal motore 

all’elica) pari a ƞtot =0,42, e un coefficiente dell´ammiragliato pari C= 

400, calcolare la potenza propulsiva e poi il dislocamento consentito “D” 

a pieno carico della nave quando si appresta a viaggiare ad una velocità di 

crociera pari a W= 14 nodi. Stabilire inoltre, la differenza di stima su un 

percorso di 8000 miglia, sia del tempo di navigazione, sia del consumo di 

carburante per una navigazione prima a 14 nodi e poi a 16 nodi. Descrivere 

inoltre, i principali dispositivi di protezione individuali (DPI) da utilizzare 

nelle operazioni di manutenzione in sala macchine e i sistemi di protezione 

incendi. 
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9807128 

La vecchia portaerei leggera Giuseppe Garibaldi è propulsa da 4 turbine a 

gas, che normalmente forniscono una velocità di crociera di 16 nodi (puó 

spingersi fino a 30 nodi). Le turbine sono alimentate con diesel leggero il 

cui potere calorifico è paria a 44.400 KJ/Kg. Le quattro turbine sviluppano 

una potenza complessiva di 60.000 KW e sono accoppiate a due a due agli 

assi tramite riduttori.  La configurazione dell'apparato propulsivo permette 

la navigazione con una sola linea d'assi, azionata da una o due turbine a gas 

oppure con due linee d'assi, che possono essere azionate da due o quattro 

turbine. Dell´impianto turbina a gas si conoscono: 

1. temperatura iniziale dell´aria T1=17°C; 

2. temperatura massima all´uscita del bruciatore T3= 1235 °C; 

3. rapporto di compressione dell´aria nel compressore 𝞺 = 21; 

4. consumo specifico di combustione Cc = 0,226 Kg/KW h. 

Disegnare lo schema di massima dell´impianto e calcolare: 

 Rendimento ideale del ciclo ideale (disegnare il ciclo) e il rendimento 

globale o totale. I lavori ideale di compressione e espansione in turbina 

oltre che il lavoro utile per Kg di fluido evolvente. Il consumo totale dopo 

una traversata di 8000 miglia a velocità di crociera di 16 nodi con una linea 

d'asse azionata da due turbine a gas che in totale sviluppano una potenza 

effettiva ridotta di 18.000 KW. Inoltre, considerato che per la propulsione si 

https://it.wikipedia.org/wiki/Portaerei
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Garibaldi_(551)
https://it.wikipedia.org/wiki/Riduttore_di_giri


affida alle eliche, collegate con una linea d´assi il cui rendimento totale è 

pari a 0,43, calcolare la potenza propulsiva che esse sviluppano durante la 

traversata delle 8000 miglia, e assumendo un coefficiente dell´ammiragliato 

paria C=300 determinare anche il dislocamento della portaerei.  Infine, 

indicare alcune delle misure di contenimento dell´inquinamento ambientale 

e della sicurezza a bordo. 
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10226799 

Una nave bulk carriers di 250.000 GT viaggia ad una velocità di 14 

nodi e porta l’apparato motore a poppa. La potenza effettiva istallata a 

bordo, è fornita da un motore diesel lento con un numero di giri pari a 

108 giri/min e numero dei cilindri Z= 14 con un rendimento totale della 

linea d´asse (dal motore all´elica) pari a ƞtot = 0,49. Dopo aver riportato 

lo schizzo di massima dell’apparato motore e aver assunto con opportuno 

criterio tutti gli altri dati mancanti, calcolare e verificare: 

1. le caratteristiche geometriche del cilindro:  alesaggio A e corsa C; 

2. il rendimento globale sapendo che il consumo specifico è di 0,170 

Kg/KW h; 

3. il consumo orario; 

4. il consumo complessivo per una navigazione di 11.000 miglia. 

Stabilire inoltre, la produzione oraria complessiva massima di vapore con 

caldaia ausiliaria a recupero energetico dei gas di scarico e il potere 

vaporizzante. Si disegni inoltre uno schema semplificato dell'impianto di 

produzione di vapore ausiliario con caldaia a gas di scarico. Infine, si 

descrivano gli impianti fissi e mobili di estinzione degli incendi nel settore 

navale con riferimenti a specifiche normative. 
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7016993 

Una nave Ore-bulk-Oil-Carrier di 155.000 GT viaggia ad una velocità 

di 14 nodi e porta l’apparato motore a poppa. La potenza effettiva 

istallata a bordo, è fornita da un motore diesel lento con un numero di 

giri pari a 105 giri/min e numero dei cilindri Z= 12 con un rendimento 

totale della linea d´asse (dal motore all´elica) pari a ƞtot = 0,49. Dopo 

aver riportato lo schizzo di massima dell’apparato motore e aver assunto 

con opportuno criterio tutti gli altri dati mancanti, calcolare e verificare: 

1. le caratteristiche geometriche del cilindro:  alesaggio A e corsa C; 

2. il rendimento globale sapendo che il consumo specifico è di 0,180 

Kg/KW h; 

3. il consumo orario; 

4. il consumo complessivo per una navigazione di 11.000 miglia; 

5. il consumo per iniettore considerando due polverizzatori per 

cilindro. 

Stabilire inoltre, il sistema di raffreddamento impiegato e tracciare uno 

schema che lo riassuma, calcolando per esso la portata di fluido 

refrigerante. Infine si descriva, la procedura di imbarco nafta sulle navi, sia 

dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista impiantistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8537767 

La nave militare Landing Helicopter Dock (Marina Italiana) possiede un 

apparato propulsivo costituito da 2 motori diesel per un totale di potenza 

Peff = 12.500 KW e da 2 turbine a gas che erogano una potenza Peff= 

34.000 KW. Con la marcia a turbogas raggiunge i 25 nodi, mentre con i 

diesel raggiunge i 18 nodi. Le due turbine sono accoppiate agli assi 

tramite riduttori.  La configurazione dell'apparato propulsivo permette la 

navigazione con una sola linea d'assi, azionata dalle due turbine a gas 

oppure azionata dai due diesel. 

Dell´impianto turbina a gas si conoscono: 

 temperatura iniziale dell´aria T1=22°C; 

 temperatura massima all´uscita del bruciatore T3= 1450 °C; 

 rapporto di compressione dell´aria nel compressore 𝞺 = 22. 

Disegnare lo schema di massima dell´impianto e calcolare: 

 Rendimento ideale del ciclo ideale (disegnare il ciclo) e il 

https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_diesel
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_turbogas
https://it.wikipedia.org/wiki/Riduttore_di_giri
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rendimento globale o totale. 

 I lavori ideale di compressione e espansione in turbina oltre che il 

lavoro utile per Kg di fluido evolvente. 

Stabilire inoltre, la differenza di stima su un percorso di 5000 miglia, sia 

del tempo di navigazione, sia del consumo di carburante per una 

navigazione prima a 18 nodi con i soli due motori diesel e poi a 25 nodi con 

le due turbine a gas. Il carburante per i due diesel è costituito da I.F.O.180, 

con un consumo specifico Cc =0,170 Kg/KW h e potenza effettiva totale 

erogata dai due diesel Peff = 11.000 KW.  Mentre per le turbine a gas, il 

carburante impiegato sará costituito da gasolio leggero che porta la potenza 

effettiva totale delle due turbine a gas pari a  Peff = 28.000 KW e consumo 

specifico Cc = 0,254 Kg/KW h. Infine con riferimento alla MARPOL, si 

descriva il VI annesso in merito alle tecniche di contenimento delle 

emissioni di NOx e SOx sulla nave. 
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11661232 

Una nave portacontainer di 145.000 GT viaggia ad una velocità di 14 

nodi e porta l’apparato motore a poppa. La potenza effettiva installata a 

bordo, è fornita da un motore diesel lento con un numero di giri pari a 

112 giri/min e con numero di cilindri z =10 e il cui rendimento totale della 

propulsione o della linea d’assi (dal motore all’elica) é pari a  ƞtot =0,62. 

Dopo aver riportato lo schizzo di massima dell’apparato motore e 

propulsivo e aver assunto con opportuno criterio tutti gli altri dati mancanti, 

calcolare e verificare: 

1. le caratteristiche geometriche del cilindro:  alesaggio A e corsa C; 

2. il rendimento globale sapendo che il consumo specifico è di 0,180 

Kg/KW h. 

3. il consumo orario; 

4. il consumo complessivo per una navigazione di 23000 miglia; 

5. il consumo per ognuno dei tre polverizzatori impiegati per ogni 

cilindro. 

Stabilire, sempre assumendo con dovuto criterio i dati mancanti, la 

produzione oraria complessiva massima di vapore con caldaia ausiliaria a 

recupero energetico dei gas di scarico e il potere vaporizzante. Si disegni 

inoltre uno schema semplificato dell'impianto di produzione di vapore 

ausiliario con caldaia a gas di scarico. Infine si descrivano le procedure per 

l'imbarco nafta sia dal punto di vista della qualità del prodotto sia dal punto 

di vista della sicurezza. 
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3739195 

Una nave Cruise Ship, è propulsa elettricamente con due AZIPOD che al 

momento, forniscono una velocità di 18 nodi. La nave ha una stazza di 

circa 160.000 tonnellate e può raggiungere una velocità massima di 25 

nodi. L´energia elettrica necessaria ai due AZIPOD è fornita da 2 

alternatori. Ogni alternatore è mosso da una turbina a gas metano con 

potere calorifico 48.000 KJ/Kg. Le due turbine sviluppano una potenza 

complessiva di 58.000 KW. 

Dell´impianto di ciascuna turbina a gas si conoscono: 

1. temperatura iniziale dell´aria T1=18°C 

2. temperatura massima all´uscita del bruciatore T3= 1225 °C 

3. rapporto di compressione dell´aria nel compressore 𝞺 = 23 

4. consumo specifico di combustione Cc = 0,222 Kg/KW h  

Disegnare lo schema di massima dell´impianto e calcolare: 

 Rendimento ideale del ciclo ideale (disegnare il ciclo) e il 

rendimento globale o totale. 

 I lavori ideale di compressione e espansione in turbina oltre che il 

lavoro utile per Kg di fluido evolvente. 

Il consumo totale dopo una traversata di 6.000 miglia a velocità di crociera 

di 16 nodi con la linea d'asse azionata da una turbina che sviluppa una 

potenza in totale pari Peff = 12.000 KW.  Inoltre, tenuto conto che la stessa 



nave possiede, oltre alle due turbine, anche 4 diesel/alternatori dalla 

potenza di 10000 KW a 105 giri/min con un numero di cilindri per motore 

pari 8 a cui si innestano 3 polverizzatori a cilindro e supponendo che siano 

stati messi in funzione due diesel al posto delle turbine, calcolare il 

consumo orario di Bunker per iniettore. Infine, delineare la tipologia e le 

caratteristiche degli oli di lubrificazione di un motore diesel a combustione 

interna alternativo, tracciando per essi un grafico dell´impianto di 

circolazione dell´olio riferito ad un motore a quattro tempi. 
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8990561 

Una nave Blue Marlin di 52.000 GT viaggia ad una velocità di 16 

nodi e porta l’apparato motore a poppa in sopraelevazione rispetto al 

piano di carico. La potenza effettiva Peff = 12.000 KW installata a 

bordo è fornita da due motori diesel semi-veloci con un numero di giri 

pari a 450 giri/min.  

Dopo aver assunto con opportuno criterio tutti gli altri dati mancanti, 

calcolare e verificare: 

1. le caratteristiche geometriche del cilindro:  alesaggio A e corsa C; 

2. il rendimento globale sapendo che il consumo specifico è di 0,180 

Kg/KW h; 

3. il consumo orario; 

4. il consumo complessivo per una navigazione di 11000 miglia; 

5. il rendimento totale della linea d´assi (dal motore all’elica) per un 

coefficiente dell´ammiragliato C=400. 

Inoltre, assumendo gli stessi dati precedenti e riducendo la velocità a 14 

nodi, calcolare sia il numero di giri a cui si porta il motore, sia il consumo 

sullo stesso percorso di 11000 miglia. Infine descrivere le procedure e i 

dispositivi antincendio della sala macchine e le misure di contenimento 

degli SOx e NOx. 
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6703216 

La velocità di crociera di una Very Large Crude Carrier con propulsione 

diesel, è di 18 nodi, ma può raggiungere una velocità massima di 24 nodi. Il 

motore diesel lento impiegato per la propulsione, sviluppa una potenza Peff 

= 65.000 KW ad un numero di giri pari a 118 giri/min e con numero di 

cilindri z =10.  Dopo aver riportato lo schizzo di massima dell’apparato 

motore e propulsivo e aver assunto con opportuno criterio tutti gli altri dati 

mancanti, calcolare e verificare: 

1. le caratteristiche geometriche del cilindro:  alesaggio A e corsa C; 

2. il rendimento globale sapendo che il consumo specifico è di 0,180 

Kg/KW h; 

3. il consumo orario; 

4. il consumo complessivo per una navigazione di 11800 miglia. 

Assumendo poi, un rendimento totale della propulsione (dal motore 

all’elica) pari a ƞtot =0,64, e un coefficiente dell´ammiragliato pari C= 

400, calcolare la potenza propulsiva e poi il dislocamento consentito “D” 

a pieno carico della nave quando si appresta a viaggiare ad una velocità di 

crociera pari a W= 18 nodi.  Inoltre, durante la navigazione a 18 nodi, per 

una configurazione di tre polverizzatori per cilindro, stabilire il consumo 

specifico per iniettore. Inoltre, descrivere gli impianti di produzione di 

acqua dolce e potabile sulle navi e le caratteristiche e funzioni della 

MARPOL in particolare del sistema I.G.S. Inerting Gas System. 
 

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 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nodo_(unit%C3%A0_di_misura)


 

AUTORE TESTO 

Di Emile Zola: “Gervasia all’Assomoir” 

Di Giovanni Verga: 

da “Vita dei campi”: 

“La Lupa  

da “I Malavoglia”: 

“Prefazione” 

Da “Mastro Don Gesualdo”: 

“L’addio alla roba” 

Di Joris Karl Huysmans: 
da “A Ritroso”: 

“Una vita artificiale”  

Di Oscar Wilde: 
da  “Il ritratto di Dorian Gray”: 

“Il vero volto di Dorian” 

Di Giovanni Pascoli: 

da “Myricae”: 

“Lavandare”; 

“X agosto”; 

“L’assiuolo”; 

da “IL Fanciullino”: 

“E’ dentro di noi un fanciullino”  

Di Gabriele D’Annunzio: 

Dalle “Laudi”: 

“La sera fiesolana”; 

“La pioggia nel pineto”; 

da “Il Piacere”: 

“Il ritratto di un esteta”  

Di Filippo Tommaso Marinetti: 
da “Zang Tumb Tumb”: 

“Il bombardamento di Adrianopoli”  

Di Italo Svevo: 

da “La coscienza di Zeno”: 

“Prefazione e Preambolo”  

“L’ultima sigaretta”  

Di Luigi Pirandello: 

da “L’Umorismo”: 

“Il sentimento del contrario”  

da “IL fu Mattia Pascal”: 

“Premessa”  

da “Uno nessuno e centomila”: 

“Salute”  

da “Novelle per un anno”: 

“Il treno ha fischiato”  

Di Giuseppe Ungaretti: 

da “L’Allegria: 

“In memoria”; 

“Veglia”; 

“Fratelli”; 

“San Martino del Carso” 

 

 

 

ALLEGATO 1: PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 

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

APPRENDIMENTO (busta chiusa) 



 




















































