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A) IL PROFILO DI INDIRIZZO 
 

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.  

È 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:  
· Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti 

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

trasporto.  
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· Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di 
apparati e impianti marittimi.  

· 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.  

· Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  

· Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.  

· 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^ 

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 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Biologia) 2 2 

 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 

di cui in compresenza 2* 

Scienze integrate (Chimica) 3 3 

di cui in compresenza 2* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

3 3 

di cui in compresenza 2* 

Tecnologie dell’informazione e 
Comunicazione 

3  
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“TRASPORTI E LOGISTICA”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

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 2 2 

Scienze della navigazione, struttura e 
costruzione del mezzo navale 

 

3  3  4  

Meccanica e macchine  5  5  8  

Logistica 3  3  

 
 
 
Presentazione della classe 
 

La classe è composta da 14 alunni di cui 4 BES (3 alunni con L.104 del 1992 e un alunno con 
DSA). Sei studenti risiedono a Civitavecchia, i rimanenti provengono da comuni limitrofi, per 
un pendolarismo totale di circa il 60% ma, nonostante qualche disagio ad esso connesso, non si 
evidenziano particolari problematiche. Dal punto di vista didattico e disciplinare, pur attenendosi 
al rispetto delle regole della civile e corretta convivenza in classe, gli studenti non hanno mostrato 
un impegno costante e regolare a casa e non sempre sono apparsi soddisfacenti i livelli di 
attenzione e di studio quotidiano. Inerente a ciò, ha sicuramente influito in maniera determinante, 
il lungo periodo di DAD a cui siamo stati costretti dalla pandemia ove non tutti gli studenti sono 
stati immediatamente in grado di adeguarsi a questa modalità di didattica e al rientro, sono apparsi 
notevolmente disorientati e demotivati per le carenze accumulatesi nel periodo pandemico. Da 
segnalare comunque un maggiore impegno e applicazione da parte di alcuni elementi, tale da 
determinare, nel corso del corrente anno, un apprezzabile recupero nel rendimento individuale. 

Il gruppo classe, inoltre, lo scorso anno è stato testimone di un evento traumatico per uno degli 
alunni. Tale evento è stato fin da subito sentito e condiviso apportando un cambiamento positivo 
in termini di inclusione e riqualifica delle stesse relazioni presenti fino ad allora. 

A causa di trasferimento in altra sede di alcuni dei docenti della classe, non è stata garantita la 
continuità didattica E’ opportuno sottolineare che, per alcune discipline, tale continuità è mancata 

ogni anno del loro percorso scolastico e indubbiamente questo ha avuto delle ripercussioni non 
trascurabili. 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. 

Di seguito si riportano le attività svolte dalla classe o da singoli gruppi in ambito sia scolastico 
sia extrascolastico. 
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Elenco alunni della classe 
 

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita Classe precedente 
1 4869449 20/ 03/ 2003 CIVITAVECCHIA 

 
4 ATTL 

2 4128028 02/ 11/ 2003 CIVITAVECCHIA 4 ATTL 

3 2012544 26/12/2002, CIVITAVECCHIA 4 ATTL 

4 5012513 12/10/2003, CIVITAVECCHIA 4 ATTL 

5 10226746 05/02/2004, CAMPOBASSO 4 ATTL 

6 9437315 09/07/2003, COSENZA 4 ATTL 

7 4232065 04/05/2003 TARQUINIA 4 ATTL 

8 5012526 06/07/2003 TARQUINIA 4 ATTL 

9 3398674 20/08/2003 VITERBO 4 ATTL 

10 4127955 20/06/2003, ROMA 4 ATTL 

11 5012496 12 03 2003 CIVITAVECCHIA 4 ATTL 

12 4835579 02 09 2003 ROMA 4 ATTL 

13 4870007 22 04 2002 SAVONA 4 ATTL 

14 10226782 25 03 2002 CIVITAVECCHIA 4 ATTL 

 

 

Il consiglio di classe 
 

DOCENTE MATERIA CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

Andriani Guido Scienza Della Navigazione, S.E C. 
Mezzo Navale 

NO 

Bilotta Lucia Scienza Della Navigazione, S.E C. 
Mezzo Navale 

SI 

Santilli Maurizio Elettrotecnica Elettron. e Automazione SI 

Cenci Stefano Elettrotecnica Elettron. e Automazione NO 

Spadaro Giuseppe Scienze Motorie e Sportive SI 

Buccieri Giuseppe Meccanica e Macchine SI 

Maiello Gabriele Meccanica e Macchine NO 
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Testa Lina Diritto ed Economia SI 

Martella Francesco Lingua Inglese NO 

Minoja Patrizia Lingua e Letteratura Italiana NO 

Minoja Patrizia Storia NO 

Sgrelli Roberta Religione Cattolica SI 

Scaramuzzino Concetta 
Leda 

Matematica NO 

De Leo Elisabetta Sostegno NO 

Eboli Carmen Sostegno NO 

 

 

 
Metodologie applicate 
 
 
 

Discipline 
Lezione 
frontale 

Lavoro 
di 

gruppo 

Lezione 
pratica 

Metodo 
induttivo 
deduttivo 

Laboratorio 
Discussione 

guidata 

Scienza della 
navigazione e c. 
Mezzo navale 

X   X X X 

Elettrotec. 
Elettron.e 

automazione 
X X X X X  

Scienze motorie e 
sportive X  X    

Diritto ed economia X X     
Religione cattolica X      

Matematica X   X  X 
Lingua inglese X   X  X 

       
Lingua e letteratura 

italiana X   X  X 

Storia X   X  X 
Meccanica e 

macchine X  X X X  
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Strumenti utilizzati 
 

 
Discipline 

Libro 
di testo 

Dispense Audiovisivi 
Materiali 

informatici 
Materiali 

multimediali 
Quotidian

o 

Scienza della 
navigazione e c. 
Mezzo navale 

X X X X X  

Elettrotecnica 
Elettron. e 

automazione 
X X X X X  

Scienze motorie 
e sportive X      

Diritto ed 
economia X X     

Religione 
cattolica X      

Matematica X X  X   

storia X X X  X  
Lingua e 

letteratura 
italiana 

      

Lingua inglese X  X X X  

Meccanica e 
macchine X X X X X  

 

 

Strumenti di verifica e modalità di recupero 
 

L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri e 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. 
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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. 
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 4869449 10 11 

2 4128028 11 11 

3 20125444 10 11 

4 5012513 8 10 

5 10226746 9 11 

6 9437315 9 10 

7 4232065 10 11 

8 5012526 10 10 

9 3398674 9 10 

10 4127955 8 9 
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11 5012496 6 10 

12 4835579 9 10 

13 4870007 9 10 

14 10226782 8 10 

 

 
B) 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 

Lo sviluppo della 
mentalità 

imprenditoriale e 
problematiche 

connesse al modo del 
lavoro 

 

 

Meccanica Macchine 

Libri di testo e link 
interattivi. 

Computer; LIM 
giornali; testi vari; 

appunti con 
informazioni e 

rubrica  di valutazione. 

Ricerca, produzione ed 
esposizione di un 
elaborato in PPT. 

Lo sviluppo della 
mentalità 

 

Elettronica 

Elettrotecnica e 

Automazione 

Libri di testo e link 
interattivi. Computer. 

Ricerca, produzione ed 
esposizione di un 
elaborato in ppt. 

Lo sviluppo della 
mentalità 

imprenditoriale 

 

Diritto 

LIM, appunti con 
informazioni, video 

Ricerca informazioni 
ed elaborato finale 

Discussione in classe 

Relazioni 
geopolitiche tra gli 

Stati 

 

Diritto 

Video Discussione in classe 

Elaborato finale 

EUROPA Organismi 
internazionali 

 

Italiano e Storia 

Video lim Ricerca informazioni 

Discussioni in classe 
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C) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

Qui di seguito sono indicate le strutture in cui sono state svolte le attività dei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), fornendo una breve descrizione esplicativa 

del lavoro svolto. In riferimento ad una progettazione per competenze, la tabella sottostante 
riporta le competenze performance e le competenze di indirizzo che si voleva far raggiungere 
agli alunni mediante la partecipazione a tali progetti. 

 
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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ATTIVITA’ DI PCTO 

Ente/Impresa Junior achievement italia  

Progetto Ja impresa in azione 

Tipologia Impresa fomativa simulata 

Attività Educazione imprenditoriale attraverso 
realizzazione di un’impresa simulata 

Discipline coinvolte Discipline di indirizzo professionalizzanti 

Monte ore PCTO presso struttura 
ospitante 

120 

Tutor scolastico Prof.ssa Bilotta 

Tutor aziendale Dott. Emanuele Morciano 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Elaborazione di un progetto di impresa 
formativa simulata e realizzazione  del 
prodotto finito al termine del percorso. 

 
Ente/Impresa Mare Vivo 

Progetto Nautici in blu 

Tipologia Associazione 

Attività Seminari on line piu’ visite didattiche 

Discipline coinvolte Educazione ambientale 

Monte ore PCTO 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’obbiettivo 

di fornire nuove competenze e 
completamento della loro formazione 
includendo la tutela dell’ambiente e la 

sostenibilità delle nostre risorse marine. 
 

Ente/Impresa Corso sulla sicurezza su lavoro 

Progetto Sicurezza sul lavoro 

Tipologia SRL 

Attività Corso sicurezza sul lavoro 

Discipline coinvolte Navigazione meccanica e macchine 
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Monte ore PCTO presso struttura 
ospitante 

12 

Tutor scolastico Dott.ssa Giovannina Corvaia 

TUTOR AZIENDALE Prof. Frau 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Corso Sicurezza sul Lavoro 

 

Ente/Impresa Tecno Italia Safety e Survival Training 

Progetto Verso un’economia del mare 

Tipologia Srl 

Attività Corso di formazione per marittimi 

Discipline coinvolte Navigazione, diritto chimica 

Monte ore PCTO presso struttura 
ospitante 

105 

Tutor scolastico Prof. 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 trasporti e logistica, 
svolgono corsi ed acquisiscono certificazioni 
di competenze per Antincendio base. 
Sopravvivenza e salvataggio, responsabilità 
personali e sociali. Primo soccorso. 
 

Ente/Impresa IISS “L. Calamatta” 

Progetto “Giornata della memoria – Live da Fossoli” 

Tipologia Collegamento online dal Campo di Fossoli 

Attività Seminario informativo in diretta streaming 

Discipline coinvolte Storia, Ed. Civica 

Monte ore PCTO presso struttura 
ospitante 

3 

Tutor scolastico Prof.ssa Letizia Del Vecchio 

Tutor aziendale ---------------------------------- 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

La giornata della memoria è una ricorrenza 
internazionale celebrata il 27 gennaio per 
commemorare le vittime dell’Olocausto, 

l’iniziativa consiste in una diretta online dal 
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Campo di Fossoli alla quale interverranno il 
Direttore Marzia Luppi, il Presidente On. 
Pierluigi Castagnetti, guide esperte della 
fondazione Fossoli, con testimonianze ed 
approfondimenti a cura di Samuele Zerbini. 
 

Ente/Impresa IISS “L. Calamatta” 

Progetto “Giornata del ricordo – Live da Trieste” 

Tipologia Collegamento online da Trieste 

Attività Seminario informativo in diretta steaming 

Discipline coinvolte Storia, Ed. Civica 

Monte ore PCTO presso struttura 
ospitante 

2 

Tutor scolastico Prof.ssa Letizia Del Vecchio 

Tutor aziendale ---------------------------------- 

Breve descrizione delle attività in 
azienda 

Il 10 febbraio è il Giorno del Ricordo per 
conservare e rinnovare “la memoria della 

tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle 
foibe, dell’esodo dalle loro terre degli Istriani, 

Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e 
della più complessa vicenda del confine 
orientale” (legge 30 marzo 2004/92)”. Si 

tratta di una iniziativa in diretta da Trieste e 
dal Carso che prevede la proiezione di filmati, 
raccolta testimonianze, racconti e visite. 

 
 
Elenco alunni in riferimento alle attività di alternanza scuola - lavoro 

  

N° Cognome e Nome alunno Azienda Classe 

1 4869449 CORSO SICUREZZA SUL 
LAVORO  

ITALIA  JUNIOR 
ARCHIEVEMENT 

CONOSCERE LA BORSA  

MARE VIVO 

GIORNATA DELLA 
MEMORIA – LIVE DA 
FOSSOLI 

3 

 

4 

4 

4 

4 
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GIORNATA DEL RICORDO 
– LIVE DA TRIESTE 

CERTIFICAZIONE ESP.JA  

4 

5 

2 4128028 CORSO SICUREZZA SUL 
LAVORO  

ITALIA  JUNIOR 
ARCHIEVEMENT 

CONOSCERE LA BORSA  
MARE VIVO  

GIORNATA DELLA 
MEMORIA – LIVE DA 
FOSSOLI 

GIORNATA DEL RICORDO 
– LIVE DA TRIESTE 

TECNO ITALIA SAFETI E 
SURVIVAL TRAINING 

CERTIFICAZIONE ESP 

3 

 

4 

 

4 

4 

 

 

4 

5 

5 

3 20125444 CORSO SICUREZZA SUL 
LAVORO  

ITALIA  JUNIOR 
ARCHIEVEMENT 

CONOSCERE LA BORSA  

MARE VIVO  

GIORNATA DELLA 
MEMORIA – LIVE DA 
FOSSOLI 

GIORNATA DEL RICORDO 
– LIVE DA TRIESTE 

CERTIFICAZIONE ESP.JA 

3 

 

4 

4 

4 

4 

 

 

4 

5 

4 5012513 
CORSO SICUREZZA SUL 
LAVORO  

ITALIA  JUNIOR 
ARCHIEVEMENT 

CONOSCERE LA BORSA  
MARE VIVO  

3 

 

4 

 

4 

4 
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GIORNATA DELLA 
MEMORIA – LIVE DA 
FOSSOLI 

GIORNATA DEL RICORDO 
– LIVE DA TRIESTE 

TECNO ITALIA SAFETI E 
SURVIVAL TRAINING 

CERTIFICAZIONE ESP 

 

 

4 

5 

5 

5 10226746 CORSO SICUREZZA SUL 
LAVORO  

ITALIA  JUNIOR 
ARCHIEVEMENT 

CONOSCERE LA BORSA  

MARE VIVO  

GIORNATA DELLA 
MEMORIA – LIVE DA 
FOSSOLI 

GIORNATA DEL RICORDO 
– LIVE DA TRIESTE 

CERTIFICAZIONE ESP.JA 

3 

 

4 

4 

4 

4 

 

 

4 

5 

6 9437315 CORSO SICUREZZA SUL 
LAVORO  

ITALIA  JUNIOR 
ARCHIEVEMENT 

CONOSCERE LA BORSA  

MARE VIVO  

GIORNATA DELLA 
MEMORIA – LIVE DA 
FOSSOLI 

GIORNATA DEL RICORDO 
– LIVE DA TRIESTE 

CERTIFICAZIONE ESP.JA 

3 

 

4 

4 

4 

4 

 

 

4 

5 

7 4232065 CORSO SICUREZZA SUL 
LAVORO  

ITALIA  JUNIOR 
ARCHIEVEMENT 

3 

 

4 
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CONOSCERE LA BORSA  
MARE VIVO  

GIORNATA DELLA 
MEMORIA – LIVE DA 
FOSSOLI 

GIORNATA DEL RICORDO 
– LIVE DA TRIESTE 

TECNO ITALIA SAFETI E 
SURVIVAL TRAINING 

CERTIFICAZIONE ESP 

 

4 

4 

 

 

4 

5 

5 

8 5012526 CORSO SICUREZZA SUL 
LAVORO  

ITALIA  JUNIOR 
ARCHIEVEMENT 

CONOSCERE LA BORSA  

MARE VIVO  

GIORNATA DELLA 
MEMORIA – LIVE DA 
FOSSOLI 

GIORNATA DEL RICORDO 
– LIVE DA TRIESTE 

CERTIFICAZIONE ESP.JA 

3 

 

4 

4 

4 

4 

 

 

4 

5 

9 3398674 CORSO SICUREZZA SUL 
LAVORO  

ITALIA  JUNIOR 
ARCHIEVEMENT 

CONOSCERE LA BORSA  
MARE VIVO  

GIORNATA DELLA 
MEMORIA – LIVE DA 
FOSSOLI 

GIORNATA DEL RICORDO 
– LIVE DA TRIESTE 

TECNO ITALIA SAFETI E 
SURVIVAL TRAINING 

CERTIFICAZIONE ESP 

3 

 

4 

 

4 

4 

 

 

4 

 

5 

5 
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10 4127955 CORSO SICUREZZA SUL 
LAVORO  

ITALIA  JUNIOR 
ARCHIEVEMENT 

CONOSCERE LA BORSA  

MARE VIVO  

GIORNATA DELLA 
MEMORIA – LIVE DA 
FOSSOLI 

GIORNATA DEL RICORDO 
– LIVE DA TRIESTE 

CERTIFICAZIONE ESP.JA 

3 

 

4 

4 

4 

4 

 

 

4 

5 

11 5012496 CORSO SICUREZZA SUL 
LAVORO  

ITALIA  JUNIOR 
ARCHIEVEMENT 

CONOSCERE LA BORSA  
MARE VIVO  

GIORNATA DELLA 
MEMORIA – LIVE DA 
FOSSOLI 

GIORNATA DEL RICORDO 
– LIVE DA TRIESTE 

TECNO ITALIA SAFETI E 
SURVIVAL TRAINING 

CERTIFICAZIONE ESP 

3 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

 

5 

5 

12 4835579 CORSO SICUREZZA SUL 
LAVORO  

ITALIA  JUNIOR 
ARCHIEVEMENT 

CONOSCERE LA BORSA  

MARE VIVO  

GIORNATA DELLA 
MEMORIA – LIVE DA 
FOSSOLI 

3 

 

4 

4 

4 

4 
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GIORNATA DEL RICORDO 
– LIVE DA TRIESTE 

CERTIFICAZIONE ESP.JA 

4 

5 

13 4870007 CORSO SICUREZZA SUL 
LAVORO  

ITALIA  JUNIOR 
ARCHIEVEMENT 

CONOSCERE LA BORSA  

MARE VIVO  

GIORNATA DELLA 
MEMORIA – LIVE DA 
FOSSOLI 

GIORNATA DEL RICORDO 
– LIVE DA TRIESTE 

CERTIFICAZIONE ESP.JA 

3 

 

4 

4 

4 

4 

 

 

4 

5 

14 10226782 CORSO SICUREZZA SUL 
LAVORO  

ITALIA  JUNIOR 
ARCHIEVEMENT 

CONOSCERE LA BORSA  

MARE VIVO  

GIORNATA DELLA 
MEMORIA – LIVE DA 
FOSSOLI 

GIORNATA DEL RICORDO 
– LIVE DA TRIESTE 

CERTIFICAZIONE ESP.JA 

3 

 

4 

4 

4 

4 

 

 

4 

5 
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D) ATTIVITA’ PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI 
STATO 

Durante il secondo quadrimestre sono state svolte due simulazioni, sia per la prova scritta di 
Italiano, sia per la prova di Meccanica e Macchine.  

Inoltre è stata prevista una simulazione del colloquio orale da svolgersi prima della conclusione 
dell’anno scolastico. Per le prove simulate con annesse griglie, per gli alunni educativi speciali 
si rimanda all’allegato riservato (allegato 2). 
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ALLEGATO 1: PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 
 

 

 
PROGRAMMA DI MECCANICA E MACCHINE 

Classe:     5 ATTL     

Anno Scolastico:   2021_2022 
Docenti:    Proff. Giuseppe  Buccieri e Gabriele Maiello 

 Argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico: 

• Richiami sui cicli termodinamici ideali 
• Ciclo Otto e ciclo Diesel  
• Generalità sui motori a combustione interna alternativi e struttura di funzionamento  
• Volumi e cilindrate   
• Il moto del pistone e definizione della sua velocità media  
• Il rapporto di compressione e di combustione  
• Costruzione del diagramma indicato: lo strumento indicatore (trasduttore di pressione)  
• Diagramma circolare di un motore 4 tempi: sfasamento   
• Il rapporto corsa/diametro: motore quadro, super quadro e corsa lunga  
• Motore a corsa lunga e funzione del testa croce  
• Il potere calorifero inferiore e la determinazione della potenza chimica  
• Numero detonazioni al secondo  
• Potenza: combustibile, indicata, effettiva  
• Pressione media effettiva  
• Progettazione e calcolo delle dimensioni dell’alesaggio e corsa. 
• Potenza effettiva e organi di trasmissione  
• Cuscinetto Mitchell 
• Rendimento meccanico  
• Esercizi di calcolo: ricerca dei dati con uso di tabelle, grafici e formule specifiche  
• Esercitazione in aula con risoluzione esercizio Esame di Stato   
• La sovralimentazione dei motori diesel 
• Gli iniettori  
• Calcolo della portata degli iniettori  
• Il bilancio termico motori diesel    
• Il raffreddamento dei motori navali  
• Distribuzione dei carichi termici nella camera di combustione  
• Schema di impianto di raffreddamento con termostato e cassa di compenso  
• Schema e funzionamento del termostato a tre vie  
• Circuiti LT e HT  
• Tipi di circuiti e loro schemi: a cascata, single e dedicato  
• Simbologia dello scambiatore  
• La lubrificazione  
• Viscosità e sua misura nel campo della lubrificazione dei motori  
• Caratteristiche degli oli di lubrificazione  
• Gradi SAE   
• Il flash point  
• Il base number e il total base number  
• La contaminazione degli oli di lubrificazione (acqua e combustibile)  
• Schema circuito di lubrificazione nei motori navali  
• Definizione della massa d´aria aspirata: aria teorica At e aria reale Ar   
• L´eccesso d´aria “e”  
• Calcolo della portata d´aria 
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• La sovralimentazione nei motori diesel marini 
• Calcolo della caduta di potenza per avaria del turbo-compressore  
• I motori a CI rotativi  
• Le turbine a gas: tipi e impiego   
• Schema di una turbina a gas  
• Ciclo Joule   
• Il rapporto di compressione del compressore  
• Il rendimento ideale del ciclo Joule piano entropico H,S   
• Relazioni di calcolo delle temperature, calore scambiato e lavoro ceduto e prodotto  
• Esercizi di calcolo delle turbine a gas  
• Esempio esercizio Esame di Sato  
• Il Bunkeraggio: schema di carico del bunker, metodi, regole e prassi internazionali per la sicurezza 
• Tipi di Bunker: HFO; MFO; RFO  
• IFO simbolo e significato  
• Le nafte leggere: MDO; MGO  
• Le componenti dannose contenute nelle nafte pesanti e i loro effetti:  
• Metodi di trasporto del combustibile a bordo  
• Analisi del report di controllo dei campioni di bunker  
• Schema impianto di impiego e trattamento del combustibile a bordo 
• Il vapore ausiliario:  
• Schema di un impianto di produzione di vapore ausiliario  
• Bilancio termico della produzione di vapore ausiliario  
• Calcolo del flusso termico   
• Calcolo della portata di vapore e dei fumi  
• Il rendimento della trasmissione e le temperature di ingresso e uscita fumi   
• Il vapore prodotto: portata, entalpie dedotte da grafici appositi  
• Efficienza e rendimento   
• Esercizi di calcolo della portata di vapore  
• Esempio esercizio Esame di Stato  
• Stazza e dislocamento: formula di relazione   
• La propulsione navale: convenzionale e non convenzionale  
• Potenza resistente della carena  
• Potenza di spinta all’elica  
• Potenza all’asse  
• Rendimenti: dell’elica, dell’asse e della trasmissione  
• Rendimento globale  
• Formula dell’ammiragliato  
• Calcolo della velocità di crociera   
• Calcolo dei consumi di combustibile durante la navigazione  
• Propulsione con alternatore + motore elettrico  
• Gli Azipod (x) 
• Struttura dell’Azipod (x) 
• L’impianto frigorifero a compressione  
• Le caldaie ad olio diatermico  
• La produzione dell´acqua dolce sulle navi  
• Sicurezza, difesa antincendio e dell’ambiente  
• Il grado igrometrico dell’aria e  
• Il condizionamento ambientale  
• Le batterie di condizionamento freddo/caldo  
• La qualità a bordo (x) 
• Apparati e tecniche antincendio a bordo delle navi (x) 
Laboratorio:  
• MARPOL : annessi dal I° al VI°  
• Inquinamento e storia 
• smontaggio motore diesel  
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• uso della chiave dinamometrica   
• identificazione dei principali componenti del motore  
• tecniche di smontaggio e rimontaggio dei componenti del motore   
• Simulatore: produzione del vapore con caldaia ad olio combustibile (x) 
• Pompe centrifughe accoppiamento in serie e parallelo  
• Diesel generatori e loro avviamento (x) 
 
(x) da svolgere nel periodo dal 16/05/2022  all´03/06/2022 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE V ATTL 

A.S. 2021/2022 

DOCENTE: PATRIZIA MINOJA 

 

§ Belle époque e società di massa 
§ L’Età giolittiana 
§ Venti di guerra : alleanze e rancori 
§ La Prima Guerra Mondiale 
§ L’età dei totalitarismi – Una pace instabile 
§ La Rivoluzione russa e lo stalinismo 
§ Il Fascismo 
§ Il Nazismo 
§ La Seconda Guerra Mondiale 
§ La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 

 
 
 

 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE V ATTL 

A.S. 2021/2022 

DOCENTE: PATRIZIA MINOJA 

 

· Il secondo Ottocento fra crescita economica e depressione 
· L’Età del Positivismo 
· Dal Realismo al Naturalismo 
· Emile Zola: Vita, opere e poetica 
· Letture antologiche: 

ü “Gervasia all'Assommoir” 
· Il Verismo 
· Giovanni Verga: Vita, opere e poetica 
· Letture antologiche: 
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ü “I Malavoglia”  prefazione  
ü  Da “Vita dei campi”: “La Lupa” 
ü “Mastro –Don Gesualdo”: “L’addio alla roba” 

· L’Età del Decadentismo: 
ü La reazione al Positivismo; 
ü Simbolismo ed Estetismo tra arte e vita; 
ü La crisi della ragione; 
ü La sensibilità decadente; 
ü La poesia simbolista francese; 
ü La poesia decadente in Europa 
ü Il romanzo estetizzante in Europa 

· Joris Karl Huysmans: la vita e le opere  
· Letture antologiche: 

ü Da “A ritroso”: “Una vita artificiale” 
· Oscar Wilde: La vita e le opere 
· Letture antologiche: 

ü Da “Il ritratto di Dorian Gray” : “Il vero volto di Dorian” 
· Giovanni Pascoli: La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
· Letture antologiche: 

ü Da “Myricae”:  
o “Lavandare”; 
o “X Agosto”; 
o “L’assiuolo” 

ü Da“Il Fanciullino”: 
o “E’ dentro di noi un fanciullino”  

· Gabriele D’Annunzio: La vita, le opere , il pensiero e la poetica         
· Letture antologiche: 

ü Da “ Laudi”:  
o “La sera fiesolana” 
o “La pioggia nel pineto” 

ü Da “Il Piacere” 
o “Il ritratto di un esteta” 

· Filippo Tommaso Marinetti 
· Letture antologiche: 

ü Da “Zang Tumb Tumb” “Il bombardamento di Adrianopoli” 
· Italo Svevo: La vita, le opere , il pensiero 
· Letture antologiche: 

ü Da “La coscienza di Zeno”: “Prefazione e Preambolo” 
· Luigi Pirandello: La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
· Letture antologiche: 

ü Da “L’Umorismo”: “Il sentimento del contrario” 
ü Da “Il fu Mattia Pascal”: “Premessa” 
ü Da “Uno Nessuno e Centomila”: “Salute” 
ü Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” 

· Giuseppe Ungaretti: La vita, le opere , il pensiero e la poetica 
· Letture antologiche: 

ü Da “L’Allegria”: 
o “In memoria”; 
o “Veglia”; 
o “San Martino del Carso” 
o “Fratelli”. 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

Classe: 5ATTL 

A.S. 2021/2022 

 

English Language 

 

· Ripasso tempi verbali (present simple/present continuous/ past simple/past continuous/ present perfect 
/present perfect continuous) 

· Simple Future Tense (Will/ Going to/ Present Continuous/ Present simple con valore di future) 
· Conditional Clauses (Zero/1st/2nd/3rd grade) 
· Modal Verbs (Can/Could/May/Might/Should/Must/Have to) 
· Passive sentence construction. 

 

Libri di testo: A.Thomas, F. O’Dell, Cult vol.2, Cideb Black Cat Edizioni. 

A.Ross, Invalsi Trainer, De Agostini scuola. 
 
ESP (English for Specific Purpose) – Nautical English 
 

· Engine Department’s Officers and ratings 
· Auxiliary Machinery (definition and functions) 
· Engine Room Logbook 
· The Engine Control Room 
· Describing Technical Diagrams (diagrams of: lubricating oil pump; induction system; hull; double 

acting piston pump; electric circuit) 
· The lubricating oil system 
· The fuel oil system 
· Pumps: definition 
· Application of the three types of pumps: gear wheel pump- centrifugal pump – reciprocating piston 

pump 
· Working process of the three types of pumps: gear wheel pump- centrifugal pump – reciprocating 

piston pump 
· Operational characteristics of the pumps 
· Boilers: use on board ship and main parts 
· Boiler fittings (valves and gauges) 
· Energy: definition + forms of energy (potential/kinetic) + types (mechanical, chemical, electrical, 

magnetic, thermal) 
· Primary and secondary types of energy 
· Renewable and non-renewable energy sources (pros and limitation of: solar/ wind/ hydroelectric/ 
· geothermal/ ocean/ hydrogen/Biomass energy) 
· Prime Movers 
· The greenhouse effect 

Libro di testo: G.Abies/ S.Davies, Get on Board nuova edizione, Il Capitello 
edizioni.  
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 
A.S. 2021/2022 

DOCENTE: R. SGRELLI 
CLASSE: V A TTL 

•   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 
 

 
 

 
 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

A.S. 2021/2022 

Docente: Concetta Leda Scaramuzzino 

CLASSE 5 A TTL 

Richiami su: 
Risoluzione di un’equazione di secondo grado in una incognita;  
Risoluzione di una disequazione di primo grado in una incognita;  
Risoluzione di una disequazione di secondo grado in una incognita;  
Risoluzione di disequazioni frazionarie. 

Funzioni reali di variabile reale 
 Intervalli, estremo superiore ed inferiore, massimo e minimo; 
Recupero ed approfondimento del concetto di funzione reale di variabile reale; 
Classificazione delle funzioni: funzioni algebriche e trascendenti, funzioni razionali ed 

 irrazionali, intere e frazionarie; 
Le funzioni elementari; 
Dominio di una funzione: regole per determinare il dominio di una funzione;  
Funzioni crescenti e decrescenti; 
Funzioni pari e dispari; 
Funzioni periodiche; 
Funzioni inverse e funzioni composte. 

Funzioni e limiti 
Concetto intuitivo di limite; 
Limiti delle funzioni elementari; 
Limiti destro e sinistro; 
Calcolo di limiti finiti ed infiniti; 
Algebra dei limiti; 
Forme indeterminate di funzioni algebriche e trascendenti; 
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Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui; 
Funzioni continue; 
Punti di discontinuità e loro classificazione; 
Teorema di esistenza e di unicità del limite. 

Calcolo differenziale 
Concetto di rapporto incrementale; 
Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico e fisico; 
Derivata delle funzioni elementari; 
Algebra delle derivate: derivata della somma, del prodotto e del quoziente; 
Derivata di una funzione composta; 
Derivate successive. 

Applicazione della teoria delle derivate 
Equazione della retta tangente ad una curva in un punto; 
Funzioni crescenti e decrescenti; 
Criteri per l’analisi dei punti stazionari: massimi e minimi relativi; 
Concavità e flessi a tangente orizzontale. 

Studio del grafico di una funzione (in particolare funzioni algebriche) 
Classificazione della funzione; 
Determinazione del dominio; 
Intersezioni con gli assi; 
Studio del segno con l’individuazione degli intervalli di positività e negatività; 
Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui; 
Studio del segno della derivata prima per determinare la crescenza e decrescenza, massimi e 

 minimi relativi; 
Studio del segno della derivata seconda per determinare concavità e flessi a tangente 

 orizzontale; 
Rappresentazione del grafico probabile della funzione. 

Cenni sugli integrali 
Funzione primitiva; 
Semplici integrali indefiniti. 

 

 

 

PROGRAMMA di DRITTO DELLA NAVIGAZIONE 

CLASSE - V  SEZ.A TTL - CAIM 

A. PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 
1. Ripasso: IMO e le Convenzioni internazionali  
2. La nave: classificazioni, modalità di costruzione e marche di individuazione  
3. La proprietà navale: modalità di acquisto ( originario e gratuito); 
4. Pubblicità formale: Immatricolazione della nave nei pubblici registri; 
5. Documentazione di bordo; 
6. Approfondimento sul ruolo del R.I.Na nella vita del bene -nave ( attività ispettivà e attività di 

certificazione); 
7. La  figura dell’armatore secondo la disciplina codicistica; 
8. Dichiarazione di armatore: forma giuridica ed elementi essenziali - responsabilità armatoriale; 
9. La limitazione della responsabilità dell’armatore;   
10.  La società di armamento: elementi costitutivi della società di armamento 
11.  La figura del comandante della nave: artt. 292 e seguenti; 
12.  L’equipaggio: requisiti oggettivi e soggettivi - art. 316 c.della navigazione ; 
13.  Abilitazione di coperta –  Abilitazioni di macchina; 
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14.   Il contratto di arruolamento: requisiti soggettivi e oggettivi; 
15.  I contratti nautici diversi dal contratto di arruolamento; 
16.   Il collocamento della gente di mare; 
17.  Legislazione sulle garanzie del lavoratore marittimo- ILO-MLC 2006; 
18.  Disposizioni della Convenzione MLC-ILO 2006; 
19.   Introduzione della Convenzione internazionale –STCW- Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping; 
20.  Disposizioni della STCW. 
21.   Introduzione ai contratti di utilizzazione della nave; 
22.  Il contratto di locazione di nave: locazione a scafo nudo e locazione di nave armata ed 

equipaggiata; 
23.  Cause di cessazione del contratto di locazione; 
24.  Il contratto di noleggio 
25.  Requisiti e obbligazioni 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 
 

 
 

IISS “L. CALAMATTA” 
CIVITAVECCHIA 

 
Classe V sez. A T.T.L. 
A.A. 2021 – 2022  
Docenti: Maurizio Santilli, Stefano Cenci 
Materia: Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
1. Distribuzione dell’energia elettrica 

Ø Quadro elettrico e quadro di porto 
Ø Centrale di emergenza 
Ø Schemi di distribuzione 

2. Generatori elettrici e motori  in continua 
Ø Alternatore  
Ø Dinamo 
Ø Motori in continua  

3. Principi di funzionamento delle macchine elettriche 
Ø Classificazione delle macchine elettriche. 
Ø Rotazione sincrona ed asincrona. 

4. Motori a corrente alternata sincroni ed asincroni 
Ø Motori sincroni trifase. 
Ø Potenza e rendimento di un motore sincrono trifase. 
Ø Macchina asincrona trifase 

5. Sistemi Trifase  
Ø Sistemi trifase equilibrati 
Ø Carico equilibrato a stella e a triangolo. 
Ø Sistemi trifase non equilibrati. 
Ø Potenze elettrica nei sistemi trifase. 
Ø Protezione da contatti diretti e indiretti 
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LABORATORIO: 
Ø Realizzare il circuito per l'avviamento diretto di un motore asincrono trifase. 
Ø Realizzare il circuito di teleinversione di un motore asincrono trifase. 

 

 
 

PROGRAMMA DI S. MOTORIE 

PROF.GIUSEPPE SPADARO CLASSE :5ATTL 

-il gioco volley: esercitazioni sui fondamentali di gioco (palleggio ,battuta ,bagher ,muro, 
schiacciata),le 
rotazioni   dei giocatori, il punteggio, le invasioni, differenza tra regole e fondamentali. 
-alcune discipline dell’atletica leggera:  
-il salto in alto  
-il lancio del peso (con palla medica)  
 -allenamento aerobico sulla corsa di resistenza 
-allenamento sulla camminata lunga 
-test di velocità sui 30 mt 
-il salto in lungo da fermo e simulato 
-esercitazione i fondamentali di basket: palleggio, cambio mano, terzo tempo e tiro, regole di gioco 
di base 
-preparazione atletica generale e potenziamento muscolare (in particolare addominali, pettorali ) a 
corpo   libero  
-esercizi di allungamento 
-Circuit training con medie difficoltà e varie abilità 
-il potenziamento muscolare alla scala e alla spalliera 
-esercitazioni libere di tennis,badminton 
-calcetto. 
 

 
 

Programma di SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE al 15 maggio 2022 

Prof. Guido ANDRIANI – A.S. 2021/2022 

Classe V TTL Sez. A CAIM 
Modulo 1 – Strumenti elettronici di navigazione moderna 

1.1 – Il Pilota automatico 
1.2 – Il B.N.W.A.S. (Bridge Navigational Watch Alarm System) 
1.3 – Il D.M.S. (Dead Man System) 
1.4 – Il V.D.R. (Voyage Data Recorder) 
1.5 – l’A.I.S. (Automatic Identification System) 
1.6 – Il D.P.S. (Dinamic Positioning System) 
1.7 – Il G.P.S. (Global Positioning System) 
1.7.1 – Il D.G.P.S. (Differenziale GPS) 
1.8 – Il G.M.D.S.S. – Global Maritime Distress Safety System 

Modulo 2 – Il RADAR di Scoperta Navale 
2.1 – Le onde elettromagnetiche 
2.2 – Frequenza e Lunghezza d’onda 
2.3 – Le Bande di Frequenza LIMA, SIERRA e X-RAY 
2.4 – Tipi di RADAR 



29 

 

2.5 – Radar impulsivo primario di scoperta navale 
2.6 – Formula per la determinazione della distanza radar 
2.7 – Portata nominale e Distanza cieca elettromagnetica 
2.8 – Lunghezza dell’impulso (SP – LP – ELP) 
2.9 – CLUTTER  
2.10 – JAMMING  
2.11 – Difetto dei Lobi secondari 
2.12 – Difetto degli echi multipli 
2.13 – Portata minima geometrica 

Modulo 3 – La Pianificazione ed il NOON REPORT 
3.1 -Pianificazione della traversata (calcolo TTG – ETA – ETD – Fusi orari) 
3.2 -NOON report (finalità, parti e stesura) 
3.3-Utilizzo armatoriale del NOON REPORT 
3.4- Altri destinatari del NOON REPORT 

Modulo 4 – Cenni sul BUNKERAGGIO 
4.1-Bunkeraggio in porto e calcolo dei nuovi pescaggi 
4.2-Allineamento della Chiglia per il passaggio del canale di Panama 

 
 

 

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

 

Si rimanda ai fascicoli personali degli alunni. 
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ALLEGATO 3: GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALE 
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GRIGLIA IN VENTESIMI PER LA CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME 

DI STATO 2021_2022 
Indicatore (correlato 

agli obiettivi della 

prova) 

 

DESCRITTORI 

Punteggio 

max per 

ogni 

indicatore 

(totale 20) 

 

Analizzare 

Esaminare la situazione 

problematica proposta 

individuando gli aspetti 

significativi del 

fenomeno e formulando 

le ipotesi esplicative 

attraverso modelli, 

analogie o leggi. 

Non riesce ad analizzare la situazione proposte, né ad individuare gli aspetti significativi del fenomeno 1 

Analizza in maniera superficiale e limitata la situazione proposta, individuando solo alcuni aspetti del 

fenomeno  
2 

Analizza in maniera essenziale la situazione proposta, individuando gli aspetti fondamentali del fenomeno 

e formulando ipotesi esplicative attraverso modelli, analogie o leggi in maniera essenzialmente corretta. 
3 

Analizza in maniera completa, consapevole ed articolata la situazione proposta, individuando gli aspetti 

significativi del fenomeno e formulando ipotesi esplicative attraverso modelli, analogie o leggi in maniera 

corretta 

4 

Analizza in maniera integrata, completa, autonoma e critica la situazione proposta, individuando gli aspetti 

significativi del fenomeno del fenomeno e formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli, analogie o 

leggi in maniera corretta 

 

5 

 

 

 

Sviluppare il processo 

risolutivo 

Formalizzare situazioni 

problematiche e 

applicare i concetti e i 

metodi matematici e gli 

strumenti disciplinari 

rilevanti per la loro 

risoluzione, eseguendo i 

calcoli necessari. 

Non riesce a formalizzare le situazioni problematiche e ad applicare i concetti, i metodi matematici e gli 

strumenti disciplinari rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli necessari 
1 

Formalizza le situazioni problematiche e applica i concetti, i metodi matematici e gli strumenti disciplinari 

rilevanti per la loro risoluzione in maniera molto parziale e confusa. Esegue i calcoli necessari con scarsa 

consapevolezza e gravi errori 

 

2 

Formalizza le situazioni problematiche e applica i concetti, i metodi matematici e gli strumenti disciplinari 

rilevanti per la loro risoluzione in maniera parziale, incerta e/o superficiale. Esegue i calcoli necessari con 

poca consapevolezza e qualche errore 

 

3 

Formalizza le situazioni problematiche e applica i concetti, i metodi matematici e gli strumenti disciplinari 

rilevanti per la loro risoluzione in maniera essenziale. Esegue i calcoli necessari con sufficiente 

consapevolezza, lievi errori, ma in maniera essenzialmente corretta. 

 

4 

Formalizza le situazioni problematiche e applica i concetti, i metodi matematici e gli strumenti disciplinari 

rilevanti per la loro risoluzione in modo completo, consapevole, articolato. Esegue i calcoli necessari in 

maniera corretta 

 

5 

Formalizza le situazioni problematiche e applica i concetti, i metodi matematici e gli strumenti disciplinari 

rilevanti per la loro risoluzione in modo integrato, completo, autonomo e critico. Esegue i calcoli necessari 

in maniera corretta e completa 

 

6 

 

Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 

Interpretare e/o 

elaborare i dati proposti 

e/o ricavati, anche 

mediante l’uso di 

manuali e tabelle del 

settore, verificandone la 

pertinenza al 

congruenza al caso 

specifico. Rappresentare 

e collegare i dati 

adoperando i necessari 

codici grafico-simbolici. 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche mediante l’uso di manuali e tabelle del 

settore, verificandone la pertinenza al congruenza al caso specifico in maniera molto parziale.  

Rappresenta e collega i dati, adoperando i codici grafico-simbolici in maniera imprecisa e scorretta 

 

1 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche mediante l’uso di manuali e tabelle del 

settore, verificandone la pertinenza al congruenza al caso specifico, in maniera approssimativa e 

superficiale. Rappresenta e collega i dati, adoperando i codici grafico-simbolici in maniera non sempre 

corretta 

 

2 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche mediante l’uso di manuali e tabelle del 

settore, verificandone la pertinenza al congruenza al caso specifico, in maniera essenziale. Rappresenta e 

collega i dati, adoperando i codici grafico-simbolici in maniera globalmente corretta. 

 

3 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche mediante l’uso di manuali e tabelle del 

settore, verificandone la pertinenza al congruenza al caso specifico, in maniera logica e coerente. 

Rappresenta e collega i dati, adoperando i codici grafico-simbolici in maniera corretta 

 

4 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche mediante l’uso di manuali e tabelle del 

settore, verificandone la pertinenza al congruenza al caso specifico, in maniera logica, coerente, chiara, 

efficace e pertinente. Rappresenta e collega i dati, adoperando i codici grafico-simbolici in modo corretto 

e specifico 

 

5 

Argomentare 

Descrivere il processo 

risolutivo adottato, la 

strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati 

ottenuti valutandone la 

coerenza con la 

situazione problematica 

proposta e utilizzando i 

linguaggi specifici 

disciplinari. 

Descrive il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali solo parzialmente. 

Comunica i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta e utilizzando 

i linguaggi specifici disciplinari, in modo superficiale. 

 

1 

Descrive il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali in modo essenziale. 

Comunica i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta e utilizzando 

i linguaggi specifici disciplinari, in modo globalmente chiaro ed essenziale.  

 

2 

Descrive il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali in modo chiaro e 

logico. Comunica i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta e 

utilizzando i linguaggi specifici disciplinari, in modo corretto 

 

3 

Descrive il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali in modo logico, 

coerente, chiaro, efficace e pertinente. Comunica i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la 

situazione problematica proposta e utilizzando i linguaggi specifici disciplinari, in modo corretto e specifico 

 

4 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  0.50 - 1    

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  1.50 - 3.50  

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  4 - 4.50  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  5 - 6  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  6.50 - 7  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  0.50 - 1    

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  
1.50 - 3.50  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  4 - 4.50  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  5 - 5.50  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  6  

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  0.50 - 1    

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  
1.50 - 3.50  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  4 - 4.50  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  5 - 5.50  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  6  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0.50    

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  1  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  1.50   

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  2 - 2.50  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  0.50    

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  1  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  
1.50  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  2 - 2.50  

V  
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  

3  
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ALLEGATO 4: SVILUPPO UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO - TEMATICA DI 
EDUCAZIONE CIVICA RELATIVA ALLA DISCIPLINA DI 
MECCANICA E MACCHINE 

 

Disciplina    Meccanica e Macchine 
Argomento   Educazione civica  
Classe    5 TTL/A 
Anno scolastico   2021/2022 
MACROAREA:        Nuovi lavori atipici, diritti sociali e benessere – la cittadinanza europea 
PERCORSO DIDATTICO: Lo sviluppo della mentalità imprenditoriale e problematiche connesse al 
modo del lavoro 
TITOLO UDA:    I nuovi lavori atipici  
  

Il mercato del lavoro oggi 

Nucleo tematico La Costituzione italiana e il diritto al lavoro. La mentalità imprenditoriale. 

Obiettivo/i 
specifici di 

apprendimento 

Trasformazione del mercato del lavoro in Europa. I lavori atipici 
conseguenza dell’elevato grado di precarietà. Il raggiungimento degli 

obiettivi di flessibilità del mercato del lavoro. Nuove opportunità 
nell’economia circolare e il processo di trasformazione del prodotto in 

termini di riuso. 

Competenza/e Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di conservazione 
delle risorse attuando una politica del riuso. 
Essere consapevole del valore che taluni oggetti di uso quotidiano e 
tecnologico possano avere dopo il termine della vita commerciale e del 
danno provocato all’ambiente dalle discariche. 
Saper valutare la strategia e l’opportunità offerta dal reimpiego e riuso delle 

materie prime e prodotti tecnologici e saper coglierne un’opportunità di 

lavoro, coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Prerequisiti Riconoscere le basi della sostenibilità ambientale e sociale Possedere una 
minima educazione al patrimonio culturale Possedere una minima 
educazione alla salute Possedere una minima educazione ambientale. 
Meccanica e macchine: 
●         Forme di energia e sue trasformazioni. 
●         Energie rinnovabili e non rinnovabili. 
●        Termodinamica. 
●        inquinamento ambientale.  

Prodotto 
richiesto agli 

alunni 

  

Documento PPT con discussione orale sul prodotto realizzato 
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Fasi di 
applicazione 

Cosa fa il docente Cosa fa l’alunno Metodo  Materiali e 
strumenti 
utilizzati 

Fase 0 Presentazione 
dell’attività da 

svolgere e 
definizione del 
percorso. 

Acquisisce 
informazioni. 

Lezione dialogica. Libri di testo e 
link interattivi. 
  

Fase 1 Supporta gli alunni 
nella ricerca dei 
materiali. 

Ricerca 
informazioni utili 
e valide. 

cooperative 

learning. 
Computer; 
LIM giornali; 
testi vari; 
appunti con 
informazioni 
ricevute dai 
docenti  

Fase 2 
 

Selezione e analisi 
dei documenti validi 
per la realizzazione 
del documento ppt 

Raccolta dati 
essenziali e 
realizzazione del 
prodotto 
documento ppt 

Ricerca e analisi 
individuale. 

Computer  e 
dati  
finora raccolti. 

Fase 3 
 

Controllo e 
spiegazione della 
rubrica di 
valutazione del 
prodotto finale 
documento ppt 

Analisi 
consapevole della 
rubrica di 
valutazione. 

Cooperativo Rubrica   di 
valutazione 

Valutazione Rubrica relativa al DOCUMENTO PPT presentato in aula dagli alunni. 

Trascrivere nel diario di bordo la valutazione finale. 

 

 


