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A) IL PROFILO DI INDIRIZZO 
 

Il profilo di uscita dello studente 
 
Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”: 

- ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle 

attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e 

degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici; 

- opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di 

gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della 

conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di 

trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e 

intermediari logistici; 

- possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi 

del settore in cui è orientato e di quelli collaterali. 

E’ in grado di: 

- integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei 

mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle 

norme vigenti in materia di trasporto; 

- intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di 

bordo; 

- collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 

- applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 

grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo 

dell’impresa; 

- agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative 

nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, 

dei servizi e del lavoro; 

- collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 

nell’utilizzazione razionale 

dell’energia. 

L’ opzione “Conduzione del mezzo navale” afferisce all’articolazione “Conduzione del 

mezzo”. 

Nell’articolazione “Conduzione del mezzo”, opzione “Conduzione del mezzo navale”, 

vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative alle modalità di 

conduzione del mezzo di trasporto per quanto attiene alla pianificazione del viaggio e alla 

sua esecuzione impiegando le tecnologie e i metodi più appropriati per salvaguardare la 

sicurezza delle persone e dell’ambiente e l’economicità del processo. 

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

Logistica” – Articolazione: “Conduzione del mezzo” - opzione “Conduzione del mezzo 

navale ” consegue i risultati di apprendimento 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. 
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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” ARTICOLAZIONE: “CONDUZIONE DEL MEZZO”  
OPZIONE: “CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE” -ITCN:   

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

DISCIPLINE PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 
QUINTO 

ANNO 

  I II III IV V 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1 
    

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att. 

alternativa 

1 1 1 1 1 

Scienze Integrate 

(Biologia) 

2 2 
   

Scienze Integrate 

(Chimica) 

3(1) 3(1) 
   

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1) 
   

Tecnologie e tecniche di 

rapp. grafica 

3(1) 3(1) 
   

Tecnologie 

dell'Informazione e 

Comunicazione 

3(2) 
    

Scienze e Tecnologie 

Applicate 

 
3 
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Complementi di 

Matematica 

  
1 1 

 

Elettrotecnica Elettronica 

ed Automazione 

  
3 (2) 3(2) 3(2) 

Scienze della 

Navigazione CMN 

  
5(2) 5(3) 8 (6) 

Meccanica e Macchine 

CMN 

  
3 (2) 3 (2) 4 (2) 

Logistica CMN 
  

3(2) 3(2) 
 

TOTALE ORE 
SETTIMANALI 

33 32 32 32 32 

 

 

Presentazione della classe: profilo ed elenco alunni 

La classe 5C TTL è composta da 18 alunni (15 ragazzi e 3 ragazze). Sette studenti risiedono in 

città, i rimanenti provengono da comuni limitrofi, anche della vicina provincia di Viterbo. 

Dal punto di vista disciplinare i discenti hanno avuto nel corso del triennio un comportamento 

abbastanza rispettoso delle regole, anche se non sono mancate occasioni di polemiche o di 

scontro con i vari docenti del Consiglio di Classe. Tra loro non hanno dimostrato grande senso 

di gruppo, spesso non riuscendo a collaborare o a portare a termine lavori in team. Questo 

probabilmente è legato agli effetti dell’emergenza Covid 19 che hanno bloccato e cristallizzato 

al primo quadrimestre del terzo anno il processo di costruzione dei rapporti interpersonali 

nell’ambiente classe. Il fatto di provenire da classi diverse non è stato d’aiuto ma soprattutto la 

Dad ha inficiato la possibilità di essere guidati dal Consiglio di Classe in una costruzione di un 

ambiente sano e proficuo dal punto di vista dei rapporti tra alunni e con i docenti stessi. In classe 

si è faticato molto a costruire un dialogo educativo che potesse andare oltre alla mera 

trasmissione di contenuti. L’interesse e la curiosità per i nuovi argomenti presentati dai vari 

docenti, non sono mai stati mostrati, se non da due elementi della classe, che si sono sempre 

distinti dal resto anche dal punto di vista del comportamento verso i compagni e verso i docenti 

del Consiglio di Classe. 

Da punto di vista didattico la classe si presenta molto frammentata e variegata, con due elementi 

di spicco per impegno, continuità nello studio e diligenza nel portare a temine i compiti 

assegnati. Il resto della classe appare essere sempre distratto e soprattutto disinteressato agli 

stimoli che sono stati via via tentati dai vari docenti, sia per le attività in classe, che in 

laboratorio ma anche extrascolastiche. 

Lo svolgimento dell’attività didattica è risultato sostanzialmente coerente con quanto 

programmato dai vari docenti del Consiglio di Classe, anche se portato avanti con estrema fatica 

visto lo scarso impegno e la scarsa partecipazione del gruppo classe. 

 

 

 



��

�

 
Elenco alunni della classe 

N. Alunno Data e Luogo di Nascita Classe precedente 

1 
4128115 09/03/2003 Civitavecchia 

IV C TTL CMN 

2 
13423325 19/09/2003 Brasile  

IV C TTL CMN 

3 
4869344 06/05/2003 Civitavecchia  

IV C TTL CMN 

4 
4869432 30/04/2003 Civitavecchia  

IV C TTL CMN 

5 
4852471 24/02/2003 Roma 

V C TTL CMN 

6 
4232192 02/09/2003 Viterbo  

IV C TTL CMN 

7 
4128582 17/05/2002 Civitavecchia  

IV C TTL CMN 

8 
7016956 18/07/2003 Civitavecchia  

IV C TTL CMN 

9 
7634232 26/08/2003 Civitavecchia  

IV C TTL CMN 

10 
3738536 10/04/2003 Roma  

IV C TTL CMN 

11 
10226757 16/02/2003 Tarquinia  

IV C TTL CMN 

12 
3739895 16/06/2002 Roma  

IV C TTL CMN 

13 
10019824 03/11/2003 Roma  

IV C TTL CMN 

14 
4637836 27/11/2003 Roma  

IV C TTL CMN 

15 
6698570 09/05/2003 Roma  

IV C TTL CMN 

16 
7016839 15/07/2003 Roma  

IV C TTL CMN 

17 
7194592 31/12/2003 Civitavecchia  

IV C TTL CMN 

18 
3398689 04/04/2003 Tarquinia  

IV C TTL CMN 

�

� �
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

 

Barretta Cinzia Matematica 

 

SI 

 

Biordi Elide Lingua Inglese 

 

SI 

 

Brenca Pasquale Meccanica E Macchine (ITP) 

 

NO 

 

Caputo Antonio 
Scienza della Navigazione, S.E C. 

Mezzo Navale 

 

SI 

 

Civitelli Michele Mecc. Macchine 

 

NO 

 

Del Pesco Claudio 
Elettrotec. Elettron. E Automazione 

(ITP) 

 

NO 

 

Franceschini Tiziana Lingua e Letteratura Italiana 

 

SI 

 

Franceschini Tiziana Storia 

 

SI 

 

Giuseppe Spadaro Scienze Motorie E Sportive 

 

SI 

 

Lombardo Paolo Vincenzo 

(Coordinatore) 

Scienza della Navigazione, S.E C. 

Mezzo Navale (ITP) 

 

SI 

 

Santilli Maurizio Elettrotec. Elettron. E Automazione 

 

SI 

 

Sgrelli Roberta Religione Cattolica 

 

SI 

 

Testa Lina Diritto Ed Economia 

 

SI 

D’angelo Fabio Sostegno NO 

�

� �
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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  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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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  

Storia X X X X X  

Meccanica e macchine X X  X X  
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Strumenti di verifica e modalità di recupero 
 
L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri.   

 Il recupero delle discipline è stato svolto in itinere nel mese di febbraio con interruzione 

dell’avanzamento della programmazione per una settimana. Per alcune discipline, su richiesta 

degli alunni, sono stati attivati corsi di recupero.  

 

Criteri di attribuzione del credito 
 

Il Credito scolastico dipende dalla media dei voti relativa allo scrutinio finale, che ne 

determina la fascia di appartenenza con la possibilità di muoversi solo entro la banda di 

oscillazione individuata da tale media. La corrispondenza tra crediti da attribuire e media dei 

voti fa riferimento ai criteri espressi dal Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, comma 

2.  

Si procede all'attribuzione del punto di incremento qualora si realizzino o la collocazione della 

media nella fascia alta (decimale fra 0,5 e 0.99) oppure almeno tre delle seguenti condizioni: 

 

A. assiduità frequenza; 

B. interesse rilevante nella partecipazione al dialogo educativo; 

C. interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività complementari e integrative; 

D. notevole diligenza nello svolgimento del lavoro individuale; 

E. capacità rilevante di recupero; 

F. credito formativo valutabile. 

 

Per quanto riguarda la lettera F – credito formativo valutabile – si fa presente che esso non ha 

valore preponderante nelle rispettive bande di oscillazione, e che con la dicitura valutabile si 

intendono certificazioni inerenti alle seguenti attività: 

esperienze lavorative volte all’acquisizione di specifiche competenze e partecipazione ad 

attività di ordine culturale che abbiano carattere di continuità; 

partecipazione a progetti approvati dal Collegio di Docenti nell’ambito del Piano dell’Offerta 

Formativa; 

frequenza di corsi di lingua straniera che attestino il “livello” raggiunto; 

stage linguistici all’estero; 

ECDL: patente europea dell’informatica; 

pratica sportiva o coreutica a carattere professionistico o semiprofessionistico (ivi compresa 

la danza e la scuola di arbitraggio); 

forme motivate di volontariato presso associazioni riconosciute, certificato nei tempi, nelle 

modalità e nella frequenza; 

studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati; 

stage formativi presso istituzioni universitarie o istituti di ricerca. 

 

Per gli studenti che abbiano una media superiore a 8/10, l’incremento da attribuire nell'ambito 

delle bande di oscillazione è automaticamente di 1 punto vista già la rilevante media 

matematica dei voti. 

I crediti formativi devono essere certificati e, per gli alunni del quinto anno, consegnati e 

protocollati prima del 30 maggio. 
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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 dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 concernente 

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 del 

14 marzo 2022, 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.  4128115 10 11 

2.  13423325 10 10 

3.  4869344 10 11 

4.  4869432 11 10 

5.  4852471 13 10 

6.  4232192 12 13 

7.  4128582 10 10 

8.  7016956 10 10 

9.  7634232 9 10 

10.  3738536 9 10 

11.  10226757 9 9 

12.  3739895 9 10 

13.  10019824 10 10 

14.  4637836 10 10 

15.  6698570 10 10 

16.  7016839 10 10 

17.  7194592 9 10 

18.  3398689 12 13 
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A) PROGETTI E ATTIVITA’ DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” E 
DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA RIFERITO AGLI A.S. 
2020/2021 E 2021/2022 
 

PROGETTI E PERCORSI SVOLTI 

Percorso Discipline 
coinvolte 

Materiali/documenti Attività svolte 

 LA COSTITUZIONE 

ITALIANA  DALLO 

STATUTO ALBERTINO; 

CARTA DEL CARNARO; 

LA NOSTRA CARTA 

COSTITUZIONALE. 

 

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 

 

Italiano 

 

Storia 

Libri di testo 

 

Articoli di giornale 

 

La Costituzione Italiana 

Lezione frontale 

 

Attività di ricerca in 

gruppo 

 

LE COSTITUZIONI 

MODERNE 

 

Diritto 

Libri di testo 

 

Articoli di giornale 

 

La Costituzione Italiana 

Lezione frontale 

 

Attività di ricerca 

in gruppo 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Percorso Discipline 
coinvolte 

Materiali/documenti Attività svolte 

DIRITTI SOCIALI E 

BENESSERE: IL LAVORO E 

LA COMUNITA’ EUROPEA 

 

Particolare riferimento a 

riflessioni e discussioni sulle 

relazioni geopolitiche tra gli 

Stati, in considerazione della 

guerra Russia – Ucraina  

Diritto 

 

Storia 

 

Scienze 

Motorie 

 

Discipline di 

Indirizzo 

Libri di testo 

 

Articoli di giornale 

 

Lezione frontale 

 

Attività di ricerca in 

gruppo 
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B) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) 
 
Qui di seguito sono indicate le strutture in cui sono state svolte le attività di Alternanza scuola 

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

progettazione per competenze, la tabella sottostante riporta le competenze performance e le 

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

a tali progetti. 

 

Progettazione per competenze 

 

Competenze performance  Competenze di indirizzo 

Accetta e prende in carico compiti 

nuovi ed aggiuntivi, 

riorganizzando le proprie attività 

in base alle nuove esigenze. 

Organizza lo spazio di lavoro e le attività 

pianificando il proprio lavoro in base alle 

disposizioni ricevute 

Affronta problemi e situazioni di 

emergenza mantenendo 

autocontrollo e chiedendo aiuto e 

supporto quando è necessario 

Riesce a cercare/trovare soluzioni e a 

relazionarsi in modo responsabile col 

tutor aziendale. Dimostra spirito 

d’iniziativa e prontezza 

Aggiorna le proprie competenze e 

conoscenze 

Utilizza in modo adeguato le risorse che 

possiede e le implementa autonomamente 

Si relaziona con gli utenti e con lo 

staff con proprietà di linguaggio e 

competenza 

Ha acquisito, nella lingua straniera 

moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative 

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

competenze comunicative e 

consapevolezza del linguaggio specifico e 

settoriale 

Conosce e riconosce la struttura 

dei natanti ed è in grado di 

segnalare eventuali criticità ed 

anomalie 

Comprende ed utilizza con competenza ed 

appropriatezza il linguaggio formale 

specifico del settore specifico 

Assume le responsabilità e porta a 

termine i compiti affidati, 

adeguando il proprio 

comportamento alle circostanze 

Conosce e agisce in coerenza con la 

normativa specifica e correla le diverse 

situazioni a quanto appreso 
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PCTO 

Ente/Impresa Fondazione Cassa di Risparmio di 

Civitavecchia 

Progetto Conoscere la Borsa 

Tipologia Fondazione 

Attività Simulazione di trading 

Discipline coinvolte Economia e Diritto 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

50 

Tutor scolastico Prof.ssa Sabina De Fazi 

Tutor aziendale Ing. Andrea Bargiacchi 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Si tratta di un progetto internazionale che ha 

coinvolto ragazzi di tutta Europa per la 

durata di 

cento giorni, dal mese di ottobre 2021 a 

gennaio 

2022, un concorso a squadre che vuole 

avvicinare i 

ragazzi al mondo dell’economia e della 

finanza 

attraverso la simulazione di trading su una 

piattaforma dedicata. 

 

 

PCTO 

Ente/Impresa TECNO ITALIA SAFETY & SURVIVAL 

TRAINING 

Progetto Verso un’economia del mare 

Tipologia S.r.l. 

Attività Corsi di formazione per marittimi 

Discipline coinvolte Navigazione, Diritto, Chimica 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

105 

Tutor scolastico Prof. Guido Andriani 

Tutor aziendale Dott. Stefano Ravasi 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Presso il Centro di addestramento al 

soccorso e sopravvivenza di Anzio, 

riconosciuto ed autorizzato dal Ministero 

delle infrastrutture e trasporti, gli studenti 

delle classi V dell’indirizzo Tecnico 
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trasporti e logistica, svolgono corsi ed 

acquisiscono certificazioni di competenza 

per Antincendio base, Sopravvivenza e 

salvataggio, Responsabilità personali e 

sociali, Primo soccorso, Familiarizzazione 

alla sicurezza navi cisterna  

 

PCTO 

Ente/Impresa Circolo Nautico Riva di Traiano 

(Civitavecchia) 

Progetto Verso una economia del mare 

Tipologia S.r.l. 

Attività Porticciolo turistico navi ed imbarcazioni da 

diporto 

Discipline coinvolte Navigazione 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

30 

Tutor scolastico Prof. Paolo Lombardo 

Tutor aziendale Sig. Roberto Imbastaro 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Assistenza iniziative e manifestazioni presso 

il Porto turistico “Riva di Traiano”, regate ed 

attività similari. 

 

PCTO 

Ente/Impresa Mare vivo 

Progetto NAUTICI IN BLU 

Tipologia Associazione 

Attività Seminari on line +  visite didattiche 

Discipline coinvolte Educazione ambientale 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

10 

Tutor scolastico Prof. Paolo Lombardo 

Tutor aziendale Dott.ssa Maria Rapini 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Si tratta di un percorso didattico che 

coinvolge circa 1500 studenti l’anno degli 

istituti nautici di tutta Italia con l’obiettivo di 

fornire nuove competenze a completamento 

della loro formazione, includendo la tutela 

dell’ambiente e la sostenibilità delle nostre 

risorse marine. Le lezioni teoriche sono 

integrate da visite didattiche esterne. 




��
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PCTO 

Ente/Impresa JA Italia 

Progetto IDEE IN AZIONE 

Tipologia Organizzazione no profit 

Attività Educazione all’imprenditorialità  

Discipline coinvolte Team building, Cooperative learning, 

Problem solving 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

30 

Tutor scolastico Prof. Sabina De Fazi 

Tutor aziendale Dott. Emanuele Morciano 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

“Idee in azione” è il programma di educazione 

imprenditoriale che avvicina i giovani al mondo del 

lavoro di oggi. Le classi partecipanti costituiscono 

dei team imprenditoriali e ne curano la gestione, dal 

concept di un’idea alla realizzazione del modello di 

business, fino al prototipo del prodotto/servizio. 

Questo processo agevola lo sviluppo di un set di 

competenze imprenditoriali (es. lavoro di gruppo; 

risoluzione di problemi; pianificazione; 

comunicazione in pubblico; etc.) e di competenze 

di cittadinanza attiva, utili per la comprensione di 

problematiche sociali e ambientali, fondamentali 

per tutti i giovani indipendentemente dai loro 

interessi lavorativi futuri. 

PCTO 

Ente/Impresa IISS “L. Calamatta” 

Progetto A scuola con Dante  

Tipologia Ciclo di incontri in preparazione del 

Congresso Regionale dell’UCIIM Toscana 

che si terrà nel mese di maggio 2021 

Attività Seminari on line 

Discipline coinvolte Italiano, Storia, Ed. Civica 

Monte ore ASL presso struttura 
ospitante 

10 

Tutor scolastico Prof. Paolo Lombardo 

Tutor aziendale Prof.ssa Alfonsina Ramagini 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Si tratta di una delle tante iniziative previste per 

celebrare l’anniversario della morte di Dante 

Alighieri e consiste in una serie di incontri 




��
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seminariali a cadenza quindicinale, a partire dal 

mese di gennaio fino al mese di aprile 2021. 

 

 

Elenco alunni in riferimento alle attività PCTO 

N. Alunno Azienda 

1 4128115 

Corso sulla sicurezza sul Lavoro 

TECNO ITALIA SAFETY & SURVIVAL TRAINING 

JA Italia 

Mare vivo 

2 13423325 

Corso sulla sicurezza sul Lavoro 

TECNO ITALIA SAFETY & SURVIVAL TRAINING 

JA Italia 

Mare vivo 

3 4869344 

Corso sulla sicurezza sul Lavoro 

TECNO ITALIA SAFETY & SURVIVAL TRAINING 

JA Italia 

Mare vivo 

Fondazione Cassa di Risparmio 

4 4869432 

Corso sulla sicurezza sul Lavoro 

TECNO ITALIA SAFETY & SURVIVAL TRAINING 

JA Italia 

Mare vivo 

Fondazione Cassa di Risparmio 

5 4852471 

Corso sulla sicurezza sul Lavoro 

TECNO ITALIA SAFETY & SURVIVAL TRAINING 

JA Italia 

Mare vivo 

Circolo Riva di Traiano 

Guardia Costiera 

6 4232192 

Corso sulla sicurezza sul Lavoro 

TECNO ITALIA SAFETY & SURVIVAL TRAINING 

JA Italia 

Mare vivo 

Fondazione Cassa di Risparmio 

Dante 

7 4128582 

Corso sulla sicurezza sul Lavoro 

Guardia Costiera 

Port Utilities 

JA Italia 

Mare vivo 
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  8 7016956 

Corso sulla sicurezza sul Lavoro 

TECNO ITALIA SAFETY & SURVIVAL TRAINING 

JA Italia 

Mare vivo 

9 7634232 

Fondazione Cassa di Risparmio 

TECNO ITALIA SAFETY & SURVIVAL TRAINING 

JA Italia 

Mare vivo 

10 3738536 

Corso sulla sicurezza sul Lavoro 

TECNO ITALIA SAFETY & SURVIVAL TRAINING 

JA Italia 

Mare vivo 

11 10226757 

Corso sulla sicurezza sul Lavoro 

JA Italia 

Mare vivo 

Fondazione Cassa di Risparmio 

12 3739895 

Corso sulla sicurezza sul Lavoro 

JA Italia 

Mare vivo 

13 10019824 

Corso sulla sicurezza sul Lavoro 

TECNO ITALIA SAFETY & SURVIVAL TRAINING 

JA Italia 

Mare vivo 

14 4637836 

Corso sulla sicurezza sul Lavoro 

TECNO ITALIA SAFETY & SURVIVAL TRAINING 

JA Italia 

Mare vivo 

15 6698570 

Corso sulla sicurezza sul Lavoro 

TECNO ITALIA SAFETY & SURVIVAL TRAINING 

JA Italia 

Mare vivo 

16 7016839 

Corso sulla sicurezza sul Lavoro 

TECNO ITALIA SAFETY & SURVIVAL TRAINING 

JA Italia 

Mare vivo 

Seminario Dante 

17 7194592 

Corso sulla sicurezza sul Lavoro 

TECNO ITALIA SAFETY & SURVIVAL TRAINING 

JA Italia 

Mare vivo 

18 3398689 

Corso sulla sicurezza sul Lavoro 

TECNO ITALIA SAFETY & SURVIVAL TRAINING 

JA Italia 

Mare vivo 

Seminario Dante 

    Fondazione Cassa di Risparmio 
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C) ATTIVITA’ PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI 
STATO 

 

 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 

dell’Esame di Stato.  Sono state effettuate simulazioni delle prove scritte e della prova orale 

come elencato di seguito: 

 

Prima prova scritta   (Ore a disposizione: 6) 

 

Data Materia coinvolta  Tipologia 

17/02/2022 
Lingua e letteratura 

italiana 
A – B – C  

16/05/2022 
Lingua e letteratura 

italiana 
A – B – C   

 
 

Seconda prova scritta (Ore a disposizione: 6) 

 

Data Materia coinvolta  Tipologia 

05/05/2022 
Scienze della Navigazione, 

Struttura e Costruzione del 

Mezzo 

Risoluzione di problemi tecnici  

26/05/2022 
Scienze della Navigazione,  

Struttura e Costruzione del 

Mezzo 

Risoluzione di problemi tecnici  

 

 

 

Simulata del colloquio 

 

Data Materia coinvolta  Modalità  

24/05/2022 
SNSCM – Diritto – Italiano – 

Inglese – Meccanica e Macchine 

- EEA 

Estrazione di due alunni 

 

 

 

 

�

�

�

�

�

�
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ALLEGATO 1: Programmi didattici svolti 

ALLEGATO 2: Alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento  

ALLEGATO 3: Griglie di valutazione delle prove scritte ed orale�



Istituto d�Istruzione Secondaria Superiore
«L. CALAMATTA »1

con Sezioni di Istituti Tecnico-Tecnologici, Professionali  e Corsi Serali
Via Antonio da Sangallo, 3 � 00053 Civitavecchia ( 06121127925 7  0667663912

Cod. Min. RMIS06600P                     Cod. Fiscale. 83003980584

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

PROGRAMMA DI ITALIANO 
A.S.2021/2022

CLASSE V TTL /C

IL Positivismo ***
La Nuova Scienza 
La Nuova Letteratura

IL Naturalismo ***
E. Zola ed il romanzo sperimentale; letture scelte da �L�Assommoir e da �Germinale�

Il Verismo ***
G.Verga: Vita,opere e poetica; letture scelte da �Vita dei Campi�, �I Malavoglia� e �Novelle 
Rusticane�

Decadentismo e Simbolismo ***
I Poeti francesi 
C. Baudelaire :Vita, opere e poetica; letture da �I Fiori del Male�
P. Verlaine: Vita, opere e poetica
A. Rimbaud: Vita, opere e poetica

La Scapigliatura ***
G. Carducci: Vita, opere e poetica; letture scelte dalle opere principali

G. D�Annunzio ***
Vita-opere-poetica e teatro; letture scelte dalle opere principali

G.Pascoli tra la tradizione e lo sperimentalismo***
Vita-opere-poetica; letture scelte dalle opere principali

Il Rinnovamento Culturale Italiano del �900***
I Futuristi
Teoria poetica
I. Svevo: Vita, opere e poetica; Romanzo psicologico; Letture dalle opere principali

L. Pirandello : Vita, opere e poetica; Novelle, Romanzi, Il Teatro e le Maschere; L�umorismo. Letture 
scelte dalle opere principali

La Divina Commedia: Purgatorio e Paradiso ***
Introduzione alle cantiche: La lingua, la poesia, la configurazione e la struttura 
Analisi e commento di canti scelti

                                                
1 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.



La Cultura Italiana tra le due guerre 
L�Ermetismo ed i grandi 
 
Secondo dopoguerra e Neorealismo 
 
 
 
 
 Prof.ssa Tiziana Franceschini                                                              Gli studenti 
 
 

 

Civitavecchia 08-05-2022 
 

***Programma effettivamente svolto alla data del documento 



Istituto d�Istruzione Secondaria Superiore
«L. CALAMATTA »1

con Sezioni di Istituti Tecnico-Tecnologici, Professionali  e Corsi Serali
Via Antonio da Sangallo, 3 � 00053 Civitavecchia ( 06121127925 7  0667663912

Cod. Min. RMIS06600P                     Cod. Fiscale. 83003980584

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

PROGRAMMA DI STORIA
A.S.2021/2022

CLASSE V TTL/C

Dalla Restaurazione all�età dei Nazionalismi (1815-1871) ***

- Restaurazione
- 1848
- Risorgimento Italiano
L�età dell�Imperialismo (1870-1914) ***

- Società di massa, sviluppo dell�industria e capitalismo finanziario
- Le grandi potenze dopo il 1870 ( Gran Bretagna, Francia, Impero Germanico, 
Impero Asburgico, Impero Russo)

I problemi dell�Italia unità ***
- I governi della destra e della sinistra in Italia
- La politica estera della sinistra ed il colonialismo dell�età di Crispi
- L�età giolittiana

La Prima Guerra Mondiale ***
- Situazione delle grandi potenze alla vigilia del conflitto
- Origini e caratteri del conflitto
- Italia: dalla neutralità all�intervento
- L�ingresso in guerra degli USA
- Pace e Società delle Nazioni

La rivoluzione Russa ***

- Crisi dello zarismo
- Rivoluzione di Febbraio
- Rivoluzione d�Ottobre
- Stalinismo

                                                
1 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.



L�Europa ed il mondo dopo il grande conflitto *** 
 
Il dopoguerra in Italia e la nascita del fascismo *** 
 - Il regime fascista in Italia 
- Politica estera dell�Italia fascista 
 
Gli Stati Uniti e la crisi del �29 *** 
 
 La crisi della Germania repubblicana ed il nazismo *** 
 
L�Europa verso una nuova guerra 
- Rottura degli equilibri politici 
- Guerra Civile Spagnola 
 
La seconda guerra mondiale 
- Origini e caratteri del conflitto 
- Italia in guerra 
- Intervento degli USA 
- Prime sconfitte Asse 
- Caduta Fascismo e Governo Badoglio 
- Sconfitta Germania e Giappone 
- Pace 
 
Secondo dopoguerra 
- Boom economico in Italia e nel mondo Occidentale 
- Nuovi assetti mondiali 
 
Il bipolarismo USA � URSS 
- la guerra fredda ed i tentativi di disgelo 
 
L�Italia dopo la guerra : La Repubblica 
 
 
Professoressa Tiziana Franceschini                               Gli studenti 
 
 
 
Civitavecchia 08-05-2022 
 

***Programmazione effettivamente svolta alla data del documento 

 



I.I.S.S. CALAMATTA  

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

A.S. 2021/2022 

DOCENTE: Prof.ssa Cinzia Barretta      

CLASSE: 5C TTL 

 

Funzioni reali di variabile reale 

• Classificazione delle funzioni 

• Determinazione del dominio di funzioni razionali/irrazionali intere/fratte, logaritmiche, 

esponenziali 

• Determinazione delle intersezioni tra una funzione e gli assi coordinanti 

• Studio del segno di una funzione 

• Grafico probabile di una funzione 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 

• Introduzione al concetto di limite: esempi, interpretazione grafica e definizione generale 

• L’algebra dei limiti 

• Calcolo dei limiti 

• Forme di indeterminazione:  ���, ����, 0/0 

• Definizione di asintoto di una funzione e determinazione di asintoti verticali, orizzontali e 

obliqui con particolare riferimento alle funzioni razionali fratte.  

Calcolo differenziale  

• Concetto di derivata prima: definizione e interpretazione geometrica 

• Calcolo di alcune derivate prime elementari mediante il limite del rapporto incrementale 

• Derivata delle funzioni elementari, composte, del prodotto e del quoziente di funzioni, 

delle funzioni goniometriche 

• Definizione di punto stazionario 

• Funzioni crescenti e decrescenti 

• Definizione e determinazione dei punti di massimo e minimo, relativo ed assoluto 

• Calcolo dell’equazione della retta tangente alla funzione in un punto 

• Concetto di derivata seconda e suo legame con la derivata prima 

• Definizione e determinazione dei punti di flesso 

• Funzioni concave e convesse 

Il calcolo integrale 

• Definizione di primitiva di una funzione  

• Definizione di integrale indefinito e interpretazione geometrica 

• Proprietà di linearità dell’integrale 

• Integrali immediati 

• Integrale di funzioni composte 

 

Civitavecchia, 06/05/2022       Prof.ssa Cinzia Barretta 

_____________________________________ 

Studenti: 

1.  ______________________________________ 

2. _______________________________________ 
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PROGRAMMA di INGLESE NAUTICO        prof.ssa E. Biordi 

 

Anno Scolastico 2021 / 2022 

 

CLASSE V TTL sez.C 

 

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

 

 

 

 

UNIT 1 : The main parts of a ship 

 

1) Parts of the hull 

2) Above the main deck 

3) Within the hull 

4) Comparing ship types 

5) Navigating bridge 

 

 

UNIT 2 : Ships’ measurements and specifications 

  

  1) Lenghts of the hull 

2) Breadth and depth of the hull 

3) Height of the ship 

4) Measurements and definitions 

5) Ships’specification charts 

 

 

UNIT 3   : Ship classification 

 

1) Ships and boats 

2) Seafaring qualities of ships and boats 

3) Ship classification 

 4)Types of merchant ships 

 

 

UNIT 4 : Shipbuilding 

 

1) Where are ships built? 

  2) Building steps  

 3) Structural elements of the hull 
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UNIT 5 : Visual and Sounds signals and communication code 

 

1) How the international code of signals was born 

2) Sound and visual signals 

3) Signal flags 

4) Alphabet letters and numbers in radio communication 

 

UNIT 6 : The IALA Buoyage system and ship navigation lights 

 

1) IALA Buoyage System 

2) The main purpose of each type of buoy 

 

UNIT 8 : Navigational aids and instruments 

 

1) The gyrocompass ( definition) 

2) The sextant ( definition) 

3) The radar system ( definition) 

4) The GPS system ( definition) 

5) ECDIS e ENC 

 

 

 

UNIT 9 : The deck department 

 

1) Organization of a ship’s crew 

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

3) Deck department officers 

4) Deck department ratings 

 

UNIT 19: The moving air 

       

1) What are air masses? 

2) The convection circulation of the air 

3) General circulation of the atmosphere: the main winds 

4) Periodic and variable winds 

5) The Beaufort wind Scale 

       

 

UNIT 21: Moving waters 

 

1) Water, water everywhere  

2) Features of the sea 

3) The moon, the sun and the tides 

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

 

1) Internal telephone system 

2) The nautical radio communication system 

3) Call signs and MMSI numbers 

4) Standard Marine Communication Phrases 

5) How to communicate alphabet letters and numbers 

6) Avoidance of ambiguous words, repetition and correction 

7) Message markers 

 

UNIT 27 : Radio messages 

 

1) VHF procedures for routine calls 

2) Readability Code 

3) Priority of communications 

4) Transmitting a distress call and message  

5) The urgency signal and message 

6) The safety signal and message 

 

 

UNIT 31 : The GMDSS 

 

1) What is the GMDSS? 

2) Ship requirements 

 

UNIT 32 : Integrated Navigation 

 

1) The concept of integrated navigation 

2) ARPA radar and automatic traffic surveillance system 

 

 

IMO- Standard Marine Communication Phrases : glossary 

 

Inoltre sono stati effettuati degli approfondimenti su argomenti tratti dal testo 

MASTER’S ENGLISH -Lorenzo Avola - ed. Erga edizioni 

 

 

The IMO and International Conventions:  IMO, SOLAS, SAR, MARPOL, 

COLREG, STCW. 

 

 

Gli alunni                                                                                Il docente 
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PROGRAMMA DI LINGUA  INGLESE  

 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Classe V TTL sez. C 

 

 

 

Unit 0- SCHOOL’S IN 

 

Unit 1- MEMORY BOX 

 

Unit 2 – WHAT ARE MY OPTIONS? 

 

Unit 3 – DREAM HOUSE 

 

Unit 4 – THE BIG READ 

 

Unit 5  – EARTH ALERT! 

 

Unit 6 – WISHES FOR THE WORLD 

 

Unit 7  – MOVE IT! 

 

Unit 8  – STOP THIEF! 

 

Unit 9 – MADE ON EARTH 

 

Unit 10 – MEDIA MATTERS 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                      Il docente 

 

 
 



PROGRAMMA DI SCIENZA DELLE NAVIGAZIONE S.E.C. MEZZO NAVALE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

�
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05 maggio 2022 Simulata seconda prova esame di maturità 

03 maggio 2022 
Sinistri marittimi: falla, incendio, incaglio o 

collisione. 

02 maggio 2022 
La falla, compartimentazione di galleggiabilita'', 

variazione di stabilita', specchi liberi. 

21 aprile 2022 
Esercitazione in aula sulla lossodromia per piccole 

distanze, calcolo ETA e calcolo bunker. 

07 aprile 2022 Correzione delle verifiche sul gmdss 

05 aprile 2022 Il GMDSS, uso, aree, epirb. 

25 marzo 2022 Protezione passiva ed attiva degli incendi. 

24 marzo 2022 

Tavole carene inclinate. Costruzione del diagramma 

di stabilità. 

Costruzione del diagramma dei bracci di stabilità 

statica trasversale. Angolo di progressivo 

allagamento. 

22 marzo 2022 Prove invalsi di matematica 

15 marzo 2022 Il GPS. 

14 marzo 2022 
Simulazione colloquio orale e ricerca di 

collegamenti con le diverse materie. 

10 marzo 2022 
Pianificazione del viaggio fasi del: Appraisal, 

Planning, monitoring. 

08 marzo 2022 
Collegamenti tra storia della prima guerra mondiale 

e scienze della navigazione. 

03 marzo 2022 Cinematica, manovra evasiva e rientro in rotta. 

01 marzo 2022 

Cinematica con foglio da squadrare. 

Cinematica su foglio bianco, con riduzione di 

velocità e accostata. 

28 febbraio 2022 
Cinematica su foglio bianco, creazione della scala e 

squadratura del foglio.... 

24 febbraio 2022 Rotta di soccorso. 

21 febbraio 2022 
Impianti antincendio sprinkler e drencher, analisi 

dell'incendio del ropax di Grimaldi. 

17 febbraio 2022 
SIMULATA PRIMA PROVA SCRITTA ESAME 

DI STATO. 

14 febbraio 2022 
Settimana dello studente: la gente di mare e le 

diverse qualifiche. 

11 febbraio 2022 
Gmdss, aree gmdss vhf e dsc, sart, epirb, mf dsc. 

Inmarsat AB, C. 

10 febbraio 2022 

Radio sistemi del gmdss, studio del report hoegh 
osaka. 
Per collegamenti prova orale 

08 febbraio 2022 
https://www.quadernimarinari.it/2020/10/ 

pianificazione-del-viaggio-transoceanico/ 

07 febbraio 2022 Pianificazione del viaggio. 

04 febbraio 2022 

Punto nave astronomico con due rette d'altezza e 

ricerca di una eventuale corrente incognita: 

confronto punto nave punto stimato. 



01 febbraio 2022 
Calcolo della deviazione magnetica, nave dura e 

cedevole, teorema del Varignon 

31 gennaio 2022 Colregs Regola 19. 

27 gennaio 2022 
Colregs: Regola 18, responsabilità tra navi, segnali 

notturni e diurni utilizzati dalle navi. 

24 gennaio 2022 
Regole dalla 12 alla 19. 

Esercitazione di cinematica. 

21 gennaio 2022 Colregs regole 9 e 10 

17 gennaio 2022 mappa concettuale a pag 167 

13 gennaio 2022 
Strumentazione di plancia, il radar, 

Pag,145-166 

11 gennaio 2022 
Esercitazione al simulatore, Cinematica Navale, 

rotta di collisione e manovra evasiva. 

10 gennaio 2022 Simulazione colloquio esame di stato 

20 dicembre 2021 

Esercitazione al simulatore radar: misura di 

rilevamento e distanza del bersaglio, rilevamento 

polare (relative) e vero (true), acquisizione manuale 

del bersaglio, impiego dei vettori veri e dei vettori 

relativi. 

16 dicembre 2021 Esercitazione sul rapportatore di diagramma. 

09 dicembre 2021 

ESERCITAZIONE GUIDATA DI CINEMATICA 
NAVALE: 
DETERMINAZIONE DELLA MANOVRA 

EVASIVA.    

01 dicembre 2021 

Relazione sulla falla della Costa 

Concordia e suoi effetti. tre studenti la esporranno 

in aula 

30 novembre 2021 
Cinematica, colregs. 

regola 18 delle COLREGS 

29 novembre 2021 COLREGS: FANALI DELLE NAVI, REGOLE 

COLREGS 20, 21, 

25 novembre 2021 Esercizi in preparazione della verifica. 

23 novembre 2021 

Regole 15, 16 e 17. Aspetto del bersaglio. Manovra 

evasiva con bersaglio al traverso in rotta di 

collisione. 

23 novembre 2021 

Regole 15, 16 e 17. Aspetto del bersaglio. Manovra 

evasiva con bersaglio al traverso in rotta di 

collisione. 

22 novembre 2021 
Rapportatore di diagramma, rotta evasiva con 

riduzione di velocità. Esercitazione in Sala Nautica 

15 novembre 2021 
Rapportatore, esercizio con un bersaglio passante a 

una distanza minima di 2 miglia. 

09 novembre 2021 
Cinematica, concetto di moto relativo, il 

rapportatore di diagramma. pag 282, 283, 284. 

08 novembre 2021 
Modulo 3. Cinematica, paragrafo 18.1 e 18.2 pag. 

282 - 283. 

05 novembre 2021 COLREGs: regole 5 e 6 e loro interpretazione. 

04 novembre 2021 
Diagrammi di flusso sulle colregs. Materiale 

condiviso con la classe 

29 ottobre 2021 

Calcolo del punto nave astronomico con il sole ed 
impiego delle bisettrici 
Regolamento per prevenire gli abbordi in mare, 

applicazione, responsabilità. 



28 ottobre 2021 

Tracciamento retta d'altezza, carta approssimata di 
mercatore. Bisettrice d'altezza: Vol.2, pag.132, 
paragrafo 9. 

Tracciamento retta d'altezza, carta approssimata di 

Mercatore, Bisettrice d'altezza, errore sistematico e 

accidentale. 

26 ottobre 2021 Esercitazione sulle coordinate altazimutali e orarie. 

21 ottobre 2021 

Esercitazioni in aula su argomenti di astronomia 

nautica già svolti lo scorso anno e rispiegati 

nell'anno scolastico in corso. 

18 ottobre 2021 

Ripetizione della retta d'altezza quale luogo di 

posizione della navigazione astronomica. 

Correzione delle altezze di stelle, pianeti e sole. 

Costruzione della carta approssimata di Mercatore 

15 ottobre 2021 Esercitazione Simulatore Radar 

13 ottobre 2021 
Esercitazione in classe, calcolo dell'angolo al polo e 

della declinazione di Marte. 

05 ottobre 2021 
Calcolo della latitudine con osservazione meridiane 

di sole, pag.95. 

04 ottobre 2021 verifica di navigazione astronomica. 

02 ottobre 2021 
Esercitazione in classe, calcolo del Tm e correzione 

del cronometro. 

28 settembre 2021 

Il cronometro marino ed eliminazione 

dell'ambiguità del cronometro. Esercizio n 4 e 7 pag 

51. 

27 settembre 2021 
Esercitazione con le Effemeridi Nautiche, calcolo 

del tf e del tm. 

20 settembre 2021 
Utilizzo delle Effemeridi Nautiche, calcolo 

dell'angolo al polo. 

�

�

Civitavecchia 12/05/2022     L’Insegnante    

        Prof. Antonio Caputo _______________ 

 Gli Alunni      Prof. Paolo Lombardo_______________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
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IISS “L. CALAMATTA” 

CIVITAVECCHIA 

Classe V sez. C T.T.L. 

A.A. 2021 – 2022 

Docenti: Maurizio Santilli, Claudio Del Pesco 

Materia: Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione. 

 

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 

 

 

* da svolgere 

                                        

Civitavecchia, 10/05/2020 

  Prof. Maurizio Santilli                                               

               Gli  Alunni 

�

�



PROGRAMMA DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 

CLASSE V SEZ. C – TTL – CMN 

A. PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 

 

1. Ripasso: la nave (bene mobile registrato – disciplina codicistica); 

2. Fonti normative interne, europee e internazionali; 

3. Ripasso della Convenzione Internazionale I.M.O.; 

4. Breve ripasso del concetto di navigabilità e i documenti di bordo; 

5. La figura dell’armatore; 

6. Responsabilità dell’armatore; 

7. Limitazione del debito dell’armatore e società di armamento; 

8. Elementi costitutivi della società di armamento; 

9. La figura del Comandante della nave – responsabilità - ;  

10. L’equipaggio: requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per la valida 

stipulazione di un contratto di arruolamento; 

11. Titoli e qualifiche dell’equipaggio; 

12. Altre forme di lavoro nautico: contratto di tirocinio, di ingaggio, di 

comandata e contratto di lavoro del personale addetto alla navigazione 

interna; 

13. La tutela del lavoro a livello internazionale ILO – MLC 2006; 

14. Esemplificazione dei titoli della Convenzione ILO – MLC 2006; 

15. Convenzione Internazionale – STCW – Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping: elaborazione e struttura;  

16. Contratti di utilizzazione della nave: introduzione alla disciplina 

codicistica; 

17. Elementi del contratto di locazione; 

18. Obblighi a carico del locatore e del conduttore nel contratto di locazione 

di nave; 

19. Il contratto di noleggio di nave; 

20. Gli obblighi a carico del noleggiante e del noleggiatore. 

 

B. PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

1. Il contratto di trasporto 

2. Le zone S.A.R. 

3. Nautica da diporto 



�

 

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 
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 �

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA  �

A.S. 2021/2022 �

 �

 �

DOCENTE: R. SGRELLI  CLASSI: V A TTL, V B TTL, V C TTL, V D BIO 

INDIRIZZI: NAUTICO E BIOTECNOLOGICO  

 �

 �

 �

• La questione dell’esistenza di Dio � La 

dichiarazione universale dei diritti umani �

• Tematiche di bioetica: �

a. Il fine vita �

b. Il testamento biologico �

• Don Milani e l’obiezione di coscienza �

a. L’obbedienza non è più una virtù �

• La pace: utopia o obiettivo a cui tendere? �

• Realizzare l’inclusione  �

a. La testimonianza di Bebe Vio �

 �

La Docente                  Gli studenti  

 �

 �

 �

 �

 �



Griglia di valutazione prima prova scritta � Tipologia A - a.s. 2021/22 
 

Alunno/a    

1. Indicatori generali per la valutazione degli elaborati - punti 60 

Classe    

 Indicatore Max  punti  

I
n

d
ic

a
to

r
e
 1

 

Ideazione, 10 Il testo denota un�ottima pianificazione e un�eccellente organizzazione. 10-9  

pianificazione e  Buona ideazione, esposizione pianificata e ben organizzata. 8-7 

organizzazione del  Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente. 6 

testo  Il testo è disorganico, la pianificazione carente. 

Testo non valutabile o completamente inadeguato. 

5-4 

3-2 

Coesione e 10 Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi. 10-9  

coerenza testuale  Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi. 

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati. 

8-7 

6 

  In più punti il testo manca di coerenza e coesione. 5-4 
  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

I
n

d
ic

a
to

r
e
 2

 

Ricchezza e 10 Piena padronanza del linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico. 10-9  

padronanza  Proprietà di linguaggio e uso appropriato del lessico. 8-7 

lessicale  Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato. 

Diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e improprio. 

6 

5-4 
  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

Correttezza 10 Il testo è pienamente corretto, la punteggiatura è corretta, varia ed efficace. 10-9  

grammaticale; uso  Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata. 8-7 

corretto ed efficace  Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura. 6 

della punteggiatura  Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico, 
incerta la punteggiatura. 

 
5-4 

  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

I
n

d
ic

a
to

r
e
 3

 

Ampiezza e 10 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 10-9  

precisione delle  Buona preparazione e pertinenti riferimenti culturali. 8-7 

conoscenze e dei  Sono presenti conoscenze e riferimenti culturali generici. 6 

riferimenti culturali  Le conoscenze sono carenti o lacunose; i riferimenti culturali sono assenti. 

Testo non valutabile o completamente inadeguato. 

5-4 

3-2 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

10 Valide valutazioni personali e giudizi critici appropriati. 
Valutazioni personali e giudizi critici ben espressi. 

Qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale. 

Valutazioni approssimative, impersonali o poco pertinenti. 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

 

  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

 TOT     

2. Elementi da valutare nello specifico - punti 40 
 Indicatore Max  punti  

 Rispetto dei vincoli 10 Rispettati scrupolosamente tutti i vincoli della consegna. 10-9  

posti nella consegna  Buona aderenza alla consegna. 

Rispettati quasi tutti i punti della consegna. 

8-7 

6 

  Non si attiene alle richieste della consegna. 5-4 

  Non valutabile. 3-2 

Capacità di 10 Piena comprensione del senso e degli snodi tematici. 10-9  

comprendere il  Comprensione nel complesso corretta. 8-7 

testo: senso  Comprensione essenziale anche se sommaria. 6 

complessivo e snodi 
tematici 

 Inadeguata comprensione del testo. 

Non valutabile. 

5-4 

3-2 

Puntualità 10 Analisi puntuale e approfondita in ogni punto richiesto. 10-9  

nell�analisi lessicale,  Analisi corretta e completa anche se svolta in modo essenziale. 8-7 

sintattica, stilistica e  Analisi sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa. 6 

retorica  L�analisi è carente e trascura alcuni aspetti. 

Non valutabile. 

5-4 

3-2 

Interpretazione 10 Interpretazione corretta e molto approfondita, a tratti originale. 10-9  

corretta e articolata  Interpretazione corretta e articolata. 8-7 

del testo  Interpretazione corretta ma non approfondita. 

Interpretazione errata o incompleta. 

6 

5-4 
  Non valutabile. 3-2 

 TOT     

TOT Valutazione /100 

Punteggio ottenuto in ventesimi (sufficienza = 9) /15 

Frazioni di voto < 0,50 !!arrotondamento per difetto; frazioni di voto   0,50 !!arrotondamento per eccesso. 



  
 

Griglia di valutazione prima prova scritta � Tipologia B a.s. 2021/22 

Alunno __________________________ Classe _________________ 

1. Indicatori generali per la valutazione degli elaborati - punti 60 

Indicatore Max punti 

Ideazione, 10 Il testo denota un�ottima pianificazione e un�eccellente organizzazione. 

Buona ideazione, esposizione pianificata e ben organizzata. 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente. 

Il testo è disorganico, la pianificazione carente. 

10-9 

8-7 

6 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 5-4 

3-2 

10-9 

8-7 

6 

Testo non valutabile o completamente inadeguato. 

Coesione e 
coerenza testuale 

10 

10 

10 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi. 

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi. 

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati. 

In più punti il testo manca di coerenza e coesione. 5-4 

3-2 

10-9 

8-7 

6 

Testo non valutabile o completamente inadeguato. 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Piena padronanza del linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico. 

Proprietà di linguaggio e uso appropriato del lessico. 

Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato. 

Diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e improprio. 

Testo non valutabile o completamente inadeguato. 

5-4 

3-2 

10-9 

8-7 

6 

Correttezza Il testo è pienamente corretto, la punteggiatura è corretta, varia ed efficace. 

Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata. 

Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura. 
grammaticale; uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico, 

incerta la punteggiatura. 5 -4 

-2 Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3 

Ampiezza e 10 

10 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Buona preparazione e pertinenti riferimenti culturali. 

10-9 

8-7 

6 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Sono presenti conoscenze e riferimenti culturali generici. 

Le conoscenze sono carenti o lacunose; i riferimenti culturali sono assenti. 

Testo non valutabile o completamente inadeguato. 

5-4 

3-2 

10-9 

8-7 

6 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

Valide valutazioni personali e giudizi critici appropriati. 
Valutazioni personali e giudizi critici ben espressi. 

Qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale. 

Valutazioni approssimative, impersonali o poco pertinenti. 

Testo non valutabile o completamente inadeguato. 
5 -4 

-2 3 

TOT 

2. Elementi da valutare nello specifico - punti 40 

Indicatore Max punti 

Individuazione corretta di 
tesi, antitesi �  se richiesta 

10 Individuazione corretta e completa di tesi, antitesi e argomentazioni. 
La tesi (e/o antitesi) e parte delle argomentazioni sono state individuate 
correttamente. 

10-9 

- e argomentazioni 8-7 
Alcune incertezze nella individuazione di tesi (e/o antitesi) e argomentazioni. 

Errori nell�individuazione della tesi (e/o antitesi) e di tutte le argomentazioni. 

Il senso del testo non è stato compreso. 

presenti nel testo proposto 6 

5 -4 

-2 3 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

10 Varietà e ricchezza di argomentazioni, ottimo uso dei connettivi. 
Argomentazioni efficaci mediate da connettivi adeguati. 

10-9 

8-7 

Argomentazioni pertinenti, complessiva coerenza del discorso ma connettivi non 
sempre presenti. 6 
L�argomentazione è a tratti incoerente, impiego di connettivi inappropriati. 5 -4 

-2 Non è presente alcuna argomentazione valida. 3 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l�argomentazione 

20 Riferimenti culturali corretti, ampi e approfonditi. 
Diversi riferimenti culturali corretti e congruenti. 

20-18 

17-14 

13-11 

10-8 

Apporti culturali essenziali ma pertinenti alle argomentazioni. 

La preparazione culturale carente non sostiene l�argomentazione. 

Non sono presenti né argomentazioni né rifermenti culturali di alcun genere. 7-3 

TOT 

TOT Valutazione /100 

Punteggio ottenuto in ventesimi (sufficienza = 9) /15 

Frazioni di voto < 0,50   arrotondamento per difetto; frazioni di voto   0,50   arrotondamento per eccesso. 



Griglia di valutazione prima prova scritta � Tipologia C - a.s. 2021/22 
 

Alunno/a  Classe    
 

1. Indicatori generali per la valutazione degli elaborati - punti 60 
 Indicatore Max  punti  

I
n

d
ic

a
to

r
e
 1

 

Ideazione, 10 Il testo denota un�ottima pianificazione e un�eccellente organizzazione. 10-9  

pianificazione e  Buona ideazione, esposizione pianificata e ben organizzata. 8-7 

organizzazione del  Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente. 6 

testo  Il testo è disorganico, la pianificazione carente. 

Testo non valutabile o completamente inadeguato. 

5-4 

3-2 

Coesione e 10 Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi. 10-9  

coerenza testuale  Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi. 

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati. 

8-7 

6 

  In più punti il testo manca di coerenza e coesione. 5-4 
  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

I
n

d
ic

a
to

r
e
 2

 

Ricchezza e 10 Piena padronanza del linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico. 10-9  

padronanza  Proprietà di linguaggio e uso appropriato del lessico. 8-7 

lessicale  Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato. 

Diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e improprio. 

6 

5-4 
  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

Correttezza 10 Il testo è pienamente corretto, la punteggiatura è corretta, varia ed efficace. 10-9  

grammaticale; uso  Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata. 8-7 

corretto ed efficace  Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura. 6 

della punteggiatura  Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico, 
incerta la punteggiatura. 

 
5-4 

  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

I
n

d
ic

a
to

r
e
 3

 

Ampiezza e 10 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 10-9  

precisione delle  Buona preparazione e pertinenti riferimenti culturali. 8-7 

conoscenze e dei  Sono presenti conoscenze e riferimenti culturali generici. 6 

riferimenti culturali  Le conoscenze sono carenti o lacunose; i riferimenti culturali sono assenti. 

Testo non valutabile o completamente inadeguato. 

5-4 

3-2 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

10 Valide valutazioni personali e giudizi critici appropriati. 
Valutazioni personali e giudizi critici ben espressi. 

Qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale. 

Valutazioni approssimative, impersonali o poco pertinenti. 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

 

  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

 TOT     

 
2. Elementi da valutare nello specifico - punti 40 

Indicatore Max  punti  

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 
10 Il testo è pertinente e presenta un titolo efficace; eventuale paragrafazione 

funzionale. 
10-9  

formulazione del titolo e  Pertinente alla traccia, titolo e paragrafazione (se richiesta) opportuni. 8-7 

dell�eventuale paragrafazione  Adeguata aderenza alla traccia, rispondente complessivamente alle consegne. 6 

  Non del tutto aderente alla traccia, consegne non rispettate. 5-4 

  Il testo non è valutabile o è completamente inadeguato. 3-2 

 
Sviluppo ordinato e lineare 

10 Rigoroso sviluppo dell�esposizione. 

L�esposizione è ordinata e lineare. 

10-9 

8-7 

 

dell�esposizione  L�esposizione presenta uno sviluppo abbastanza ordinato. 6 

  L�esposizione è disordinata e a tratti incoerente. 5-4 
  Il testo non è valutabile o è completamente inadeguato. 3-2 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 

20 I riferimenti culturali sono ricchi e approfonditi; presenti collegamenti originali. 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e precisi. 

20-18 

17-14 

 

riferimenti culturali  Sufficiente spessore culturale. 13-11 

  Conoscenze povere, apporti culturali assenti. 10-8 
  Il testo non è valutabile o è completamente inadeguato. 7-3 

TOT     

TOT Valutazione /100 

Punteggio ottenuto in ventesimi (sufficienza = 9) /15 

Frazioni di voto < 0,50 !!arrotondamento per difetto; frazioni di voto   0,50 !!arrotondamento per eccesso. 
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