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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Discipline 
Ore settimanali di 

lezione 
Insegnanti 

Religione 1 Prof. Ferraro Gianpietro 

Lettere italiane 4 Prof.ssa Vallebona Rosa Gianna 

Storia 2 Prof.ssa Vallebona Rosa Gianna 

Matematica 3 Prof. Damele Onorato 

Lingua Inglese 3 Prof.ssa Patrizia Testa 

Elettrotecnica ed Elettronica 1+2 di laboratorio 
Prof. Alfarano Domenico(coordinatore) 

I.T.P. Prof. Grosso Alessandro 

Navigazione 2+2 di laboratorio 
Prof. Alessandro Rivano 

I.T.P. Prof. Granara Giuseppe 

Diritto ed economia 2 Prof. Vigo Antonio 

Macchine 3+5 di laboratorio 
Prof. Di Biase Mario 

I.T.P. Prof. Cappai Pietro 

Educazione fisica 2 Prof. Luca Orrù 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

N° Cognome Nome Note 

1 ASTE GIORGIO  

2 AUDISIO ALESSANDRO PENDOLARE 

3 LEONE  SALVATORE  

4 MASNATA MARCO  

5 PELINGA GIUSEPPE  

6 PORRICINO GIUSEPPE  

7 SANDOLO GIUSEPPE  

8 SCOTTO  SALVATORE  

GENERALITÀ 
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Discipline Titolo Autore Editore VOL. 

Religione 
cattolica 

Tutti i colori della vita Solinas Luigi SEI U 

Lettere italiane 

Attualità della Letteratura 

3/1 Ed. Bianca – Da 

Leopardi 

al Primo Novecento e 

Attualità della Letteratura 

3/2 Ed. 

Bianca da Periodo tra 2 

Guerre ai Giorni nostri 

Baldi/Giusso/RazzettiZaccaria Paravia II- III 

Storia 

La Nostra avventura 

3edizione. Società, 

Economia, Tecnologia 

De Vecchi/Giovannetti Mondadori 
 

III 

Matematica 

Matematica a colori (La) 
Edizione Verde, volumi 

4 e 5 

Dodero – Uncini- Manfredi Petrini 
 

U 

Lingua inglese Get on board 
Coe Norman  

Amendolagine Anna 

Oxford 
University 

press 
U 

Elettrotecnica 
Elettronica e 

Automazione 

Principi di elettrotecnica 
elettronica, 

Telecomunicazioni e 
Automazione 

Flaccavento/Dell’Acqua Hoepli U 

Scienze della 
navigazione 

Elementi di stabilità, 

galleggiabilità e assetto 

delle navi 

NavigazioneTradizionale 

Di Franco-Nicoli 

Del 

Bianco 

Quaderni 

Marinari 

U 

Meccanica e 

macchine 

Meccanica, macchine e 

impianti ausiliari 
Ferraro Luciano Hoepli U 

Diritto ed 

economia 
Trasporti leggi e mercati A. Avolio 

Simone 

per 

la scuola 

U 

Scienze motorie In movimento Fiorini – Coretti - Bocchi 
Marietti 

Scuola 
U 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
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L’INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA 

 

L’indirizzo “Trasporti e Logistica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 

percorso quinquennale, le competenze per intervenire nelle molteplici attività del settore dei 

trasporti. 

L’indirizzo prevede tre articolazioni: Costruzione del mezzo, Conduzione del mezzo, Logistica. 

L’identità dell’indirizzo è riferita alle attività professionali inerenti il mezzo di trasporto 

come struttura fisica, la sua costruzione, il mantenimento in efficienza, le sue trasformazioni 

strutturali e l’assistenza tecnica, la conduzione dello stesso e il supporto agli spostamenti 

nonché l’organizzazione della spedizione sotto il profilo economico e nel rispetto dell’ambiente. 

Il diplomato di questo indirizzo è quindi in grado di intervenire nelle aree della costruzione e 

della manutenzione di mezzi aerei, terrestri e nella cantieristica navale. Può avviarsi alla 

carriera di Ufficiale della Marina Mercantile e alla gestione dell’impresa marittima. Può trovare 

collocazione all’interno dell’impresa aerea e di aeroporto. Anche il trasporto terrestre, su rotaia e 

su gomma, può rappresentare un’occasione di lavoro gratificante e varia, le cui competenze 

sono conseguibili all’interno dell’indirizzo. 

Nella declinazione dei risultati di apprendimento del secondo biennio e del quinto anno si è 

tenuto conto dei differenti campi operativi e della pluralità di competenze tecniche previste nel 

profilo generale. Tale profilo, pur nella struttura culturale e professionale unitaria, può offrire 

molteplici proposte formative alle quali pervenire in rapporto alle vocazioni degli studenti e 

alle attese del territorio. 

Le schede disciplinari del secondo biennio e del quinto anno fanno riferimento a conoscenze e 

abilità di ampio spettro con aperture ad approfondimenti differenziati. Ampio spazio è 

riservato, soprattutto nel quinto anno, alla creazione di competenze organizzative e gestionali 

per sviluppare, con meccanismi di alternanza scuola/lavoro, progetti correlati ai reali processi 

produttivi del settore. 

Il quinto anno è anche dedicato ad approfondire tematiche ed esperienze finalizzate a favorire 

l’orientamento dei giovani nell’attività di settore, in approfondimenti professionali mirati, in 

prosecuzione verso specifiche offerte di Istituti tecnici superiori e verso percorsi universitari. 
 

Modalità e finalità 

 

I nuovi bisogni formativi nel settore dei trasporti marittimi nel suo complesso offrono un 

percorso per una formazione moderna e flessibile. Il supporto concettuale alla base delle 

riforme del settore, perciò, si pone come obiettivo di conferire allo studente agilità mentale, 

capacità d’intuizione, capacità d’analisi, capacità di sintesi attraverso un approccio sistematico 

atto a problematizzare qualsiasi argomento. Doti simili sono richieste per il continuo evolversi 

della nuova tecnologia. Date le difficoltà di avanzare previsioni a lungo termine per le richieste 

e offerte di mercato, vien da sé che nella programmazione didattica sia quindi necessario 

coniugare le abilità specifiche della professione con le abilità che evolvono da una saggia e 

robusta formazione culturale, cosi ché si ottenga un più facile adeguamento al variare 

improvviso delle situazioni contingenti. Si è imposta una base professionale di più ampia 

valenza formativa, (mantenendo comune agli indirizzi CMN e CAIM il biennio e modificando 

in modo opportuno alcune materie di studio e i loro contenuti nel terzo quarto e quinto anno 

potenziando nella classe terminale la materia specifica di indirizzo: Scienze della Navigazione 

per l’indirizzo CNM e Macchine per l’indirizzo CAIM). 

Le modifiche apportate nelle materie di studio e nei rispettivi contenuti, permettono di 
conseguire un titolo di studio più flessibile e spendibile in attività a terra nel settore dei traffici 
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marittimi. E’stata cambiata inoltre la denominazione del titolo di studio in Perito per i Trasporti 
e la Logistica. 

 

 

Discipline 
Biennio 

comune 

CAIM 

Conduzione Apparati Impianti 

Marittimi (ex Macchinisti) 

CMN 

Conduzione del Mezzo 

Navale (ex Capitani) 

Italiano 4 4 4 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 3 3 3 

Diritto 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sc. Della terra 2 2       

Scienze 

Motorie 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fisica 3 3       

Chimica 3 3       

Rappr. Grafica 3 3       

Informatica 3        

Tecn. Applicate  3       

Geografia 1        

Compl. Di 
Matematica 

  1 1  1 1  

Elettrotecnica   3 3 3 3 3 3 

Macchine   5 5 8 3 3 4 

Navigazione   3 3 4 5 5 8 

Logistica   3 3  3 3  

Tot ore 
settimanali 32+1 32 32 32 32 32 32 32 

 

 

Profilo Professionale: Il Pecup Del diplomato in Trasporti e Logistica 
 

Dati i contenuti culturali della sua formazione, il Perito per i Trasporti e la 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. 

Possiede conoscenze e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento dell’attività di 

organizzazione dei trasporti in generale e marittimi in particolare. Possiede adeguate 

competenze per l’inserimento in settori del controllo e monitoraggio ambientale. 

Sa utilizzare strumenti, apparecchiature e documenti per la conduzione ed il controllo della 

posizione del mezzo di trasporto per la previsione delle condizioni meteo-marine, le dotazioni 

ed i sistemi di sicurezza per la salvaguardia della vita umana in mare e del mezzo di trasporto e 

le apparecchiature informatiche e telematiche per la comunicazione anche in lingua inglese, 

opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione 
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del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione 

del mezzo in relazione alla tipologia di 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 sistematica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti 

operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali. 

 

Sbocchi professionali 

Settori lavorativi: strutture portuali, aeroportuali ed intermodali; organizzazione assistenza e 

controllo del traffico aereo, marittimo e terrestre; organizzazione e gestione dei mezzi per lo 

sfruttamento delle risorse marine e della loro commercializzazione; ricerca, estrazione, 

trasporto, raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi; impianti per la trasformazione di 

energia; impianti per la produzione di vapore; impianti di refrigerazione e climatizzazione; 

impianti di raccolta e smaltimento dei rifiuti; sistemi di disinquinamento dell’ambiente marino e 

terrestre; automazione e controllo degli impianti. 

Marina Mercantile: conseguimento del titolo di Ufficiale di Marina Mercantile, attraverso il 

tirocinio guidato, a bordo di navi e la frequenza di corsi di approfondimento e specializzazione, 

richiesti dalle normative internazionali. 

Università: la prosecuzione degli studi può avvenire in tutte le facoltà universitarie. 

Corsi post-diploma: i diplomati del Nautico possono accedere alla formazione post - diploma, 

attraverso i corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). 

 

Certificazione UNI ES ISO 9001:2008 L'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Cristoforo 

Colombo’’ nel corso dell'A.S. 2014/15 si è dotato di un sistema di Gestione della qualità con i 

requisiti corrispondenti alle norme UNI ES ISO 9001:2008. Il Sistema di Gestione per la 

Qualità, ormai largamente diffuso in tutto il mondo, è in grado di apportare benefici attraverso il 

miglioramento continuo delle performance dei processi dell'Istituto, la sistematica efficienza 

nell’erogazione del servizio e l’incremento del vantaggio competitivo. La ISO 9001 si 

concentra sui processi dell'Istituto, consentendo alla scuola di sviluppare il proprio sistema di 

gestione per la qualità sulle attività svolte, partendo da quelli che sono i dettami ministeriali e 

sino a giungere ad un coerente erogazione dei corsi. L’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 

intende promuovere e sostenere processi di innovazione e sperimentazione volti ad aprire 

’’prospettive per un miglioramento dell’offerta formativa attraverso gli interventi metodici di 

confronto dei processi di Progettazione/Programmazione, erogazione e valutazione delle attività 

della scuola: l’applicazione estensiva di questo metodo consente agli istituti scolastici di rendere i 

servizi più efficaci e coerenti con l’identità della Scuola resa esplicita nella mission. 

Fondamentale nella gestione di un tale sistema si rileva la documentazione che permette di 

formalizzare chi fa – che cosa - quando, di stabilire cioè le responsabilità per ogni attività, la 

sequenza rigorosa delle operazioni, i controlli e le misure necessarie. Il controllo continuo delle 

attività garantisce la conformità del processo ai requisiti fissati in fase progettuale, il 

raggiungimento degli obiettivi, l’andamento e i risultati del processo stesso’’. (Per una scuola 

di qualità – Linee Guida, MIUR, 2003). In tale contesto va inquadrata la Politica della Qualità 

della scuola finalizzata a garantire il miglioramento continuo dell’offerta formativa, sostenere i 

processi di valorizzazione del personale, favorire l’adozione, la promozione e lo sviluppo di un 

modello organizzativo più trasparente, efficace ed efficiente. L’Istituto Tecnico Trasporti e 

Logistica attraverso l’applicazione di un Sistema di Gestione orientato ai requisiti delle norme 

UNI ES ISO 9001:2008 punta ad affinare le capacità di risposta della stessa nei confronti del 

mercato del lavoro, sia in termini di competenza tecnica che di affidabilità, garantendo che il 

servizio di Istruzione erogato risulti pienamente soddisfacente per gli utenti e per tutte le parti 

interessate e che lo stesso poggi su solide basi di professionalità. Uno dei punti qualificanti del 
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Sistema nazionale di Gestione della Qualità riguarda la progettazione didattica da predisporre 

secondo alcuni schemi e modalità che rendano gli standard formativi relativi alle competenze 

professionali previste dalla Convenzione STCW/78, nella sua versione aggiornata a Manila 

2010, leggibili a livello internazionale e comunitario. La suddetta Convenzione prevede 

l’acquisizione delle competenze inserite nella Tavola delle Competenze (Manila 2010) che 

segue: 

 

Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Emended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 

m
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I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV 
Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo 

associati 

V 
Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri 

sistemi di pompaggio e i sistemi di controllo associati 

C
o
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o
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o
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 m
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VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

m
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 VIII 

Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione 

per la fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 
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X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare i mezzi di salvataggio 

XIV Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVI 
Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team 

working) 

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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Durata degli 

studi 
5 anni (totale ore di insegnamento 5280) 

Diploma 
Istituto Tecnico settore tecnologico- indirizzo Trasporti e Logistica – 
articolazione Conduzione del mezzo – Opzione: 

 CONDUZIONE IMPIANTI E APPARATI MARITTIMI CAIM 

Tipologia del 
corso 

Corso scolastico a tempo pieno 

Struttura del 

curriculum 

AREA GENERALE AREA INDIRIZZO 

Materie Biennio Triennio Materie Biennio Triennio 

Italiano Storia 396 594 
Rappresentazione 

grafica 
198 - 

Diritto 132 198 Informatica 99 - 

Matematica 264 297 
Tecnologie 

applicate 
99 - 

Inglese 198 297 Geografia 33 - 

Scienze della 

terra 
132 - 

Complementi di 

matematica 
- 66 

Religione 66 99 Elettrotecnica - 297 

Scienze 

motorie 
132 198 

Meccanica e 

Macchine 
- 594 

Fisica 198 - 
Scienze della 

Navigazione 
- 330 

Chimica 198 - Logistica - 198 



12 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE PER PROVENIENZA 

 

 

 
 

DISCIPLINE ANNI di CORSO CLASSI 

  III IV V 

Religione III-IV-V    

Lettere italiane III-IV-V  Vr  

Storia III-IV-V  Vr  

Matematica III-IV-V    

Lingua inglese III-IV-V  Vr  

Elettrotecnica ed elettronica III-IV-V    

Meccanica e macchine III-IV-V    

Scienze della navigazione III-IV-V    

Scienze motorie III-IV-V   Vr 

Diritto III-IV-V    

Complementi di matematica III-IV    

 

 

 

Legenda: Vr indica un cambiamento di docente rispetto all’anno precedente 
 

 

 

 

Provenienza n. alunni 

Provenienti dalla classe IV CAIM dell’anno precedente dello stesso istituto 8 

Totale alunni 8 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
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ATTIVITÀ DEI SINGOLI DOCENTI 
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NOTA: NEL SEGUITO I NUCLEI FONDANTI DI CIASCUNA DISCIPLINA SONO STATI 

EVIDENZIATI IN GRASSETTO SOTTOLINEATO 

RELIGIONE 

DOCENTE: Prof. Ferraro Gianpietro 

PROFILO DELLA CLASSE 

Gli alunni sono stati seguiti per tutto il ciclo scolastico dallo stesso docente e si avvalgono tutti 

dell’IRC. Il rapporto, maturato nel tempo, è stato sempre più familiare, caratterizzato da stima e 

rispetto reciproco, hanno sempre mantenuto un atteggiamento corretto e, anche grazie al 

numero contenuto degli studenti, si sono dimostrati sempre collaborativi.  

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

a) Il valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i suoi diritti 

fondamentali.  

b) L’enciclica “Fratelli tutti”.  

c) Il principio della fraternità universale.  

d) La figura di Giobbe e la problematica della sofferenza ingiusta.  

e) Il significato della Pasqua.  

f) Il ruolo del volontariato .  

g) L’ecumenismo .  

h) La valutazione dei comportamenti morali.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

 

OBIETTIVI COGNITIVO-OPERATIVI:  
a) Ha una conoscenza oggettiva dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee del suo 

sviluppo storico e delle espressioni più significative della sua vita per un approccio non infantile 

bensì critico al fatto cristiano.   

b) Comprende le regole e il funzionamento del linguaggio religioso.  

c) Sa confrontare il cristianesimo con alcune grandi religioni e i vari sistemi di significato valutando 

criticamente le problematiche etiche.  

d) Pone rapporti interpersonali positivi ispirati ai valori della tolleranza e della solidarietà.   

e) Individua le modalità della scelta etica e i valori fondamentali del cristianesimo.  

   

METODOLOGIE DIDATTICHE 

In presenza 

Metodi 

- Lezione frontale per la formazione teorica sulle tematiche fondamentali con uso di 
sistemi multimediali e visualizzazione anche mediante simulazione.  

- Lezione partecipata.  

- Esercitazioni individuali di sviluppo/potenziamento della comprensione.  

- Esercitazioni di gruppo su problemi attinenti a quanto spiegato nella lezione frontale.  

- Esercizi applicativi in classe per lo sviluppo delle capacità, anche critiche.  

- Ricerche individuali e gruppi di lavoro.  
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- Lettura collettiva del testo ed esercizi di comprensione.  

- Uso di sussidi audiovisivi.  

- Uso di software di simulazione e altri sussidi informatici.  

Durante la Dad 

Invio degli argomenti da svolgere sull’Agenda Spaggiari con l’inserimento di file dell’argomento e 

i riferimenti al libro di testo.  

Utilizzo della piattaforma Teams.  

 

STRUMENTI 

In presenza 

- libro di testo, dispense 

VALUTAZIONE 

In presenza 

VERIFICA FORMATIVA IN ITINERE VERIFICA SOMMATIVA 

1. Correzione compiti svolti a casa.  1. Interrogazione individuale lunga.  

2. Verifica individuale delle abilità 

acquisite. 
 2. Interrogazione individuale breve.  

3. Discussione guidata su temi 

significativi. 
 3. Tema o problema.  

  

4. Prova scritta strutturata (risposte 
multiple; completamento parziale; 
risposte libere o aperte). 

 

Durante la DaD 

Modalità di somministrazione delle prove: sezione Didattica del Registro Elettronico e sezione 

“Attività” su Teams.  

Modi e tempi 

La valutazione non si è considerata come un momento isolato dell’azione educativa ma come 

verifica della medesima. Si è tenuto conto del livello di partenza di ogni singolo alunno, della 

partecipazione e dell’interesse al dialogo educativo, dell’avvenuta acquisizione degli obiettivi 

didattici e formativi proposti. Nel corso dell’anno si sono svolte due verifiche sommative.   

 

PREPARAZIONE RAGGIUNTA DAGLI ALLIEVI  

  

La classe ha dimostrato di seguire con interesse gli argomenti di studio e le attività proposte nel sia 

in presenza che nelle attività svolte durante la Dittatica a Distanza. Pur con differenti livelli di 

partecipazione gli alunni hanno risposto in modo positivo e collaborativo. Globalmente i risultati 

raggiunti dalla classe possono considerarsi più che soddisfacenti.    

IL DOCENTE 

 Ferraro Gianpietro 
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LETTERE ITALIANE E STORIA 

DOCENTE: Prof.ssa Vallebona Rosa Gianna 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è stata seguita dalla sottoscritta già dal precedente anno scolastico, per cui il rapporto è 

ormai consolidato e decisamente positivo; si è instaurato con gli alunni un clima collaborativo, di 

rispetto e fiducia reciproca. Gli alunni presentano globalmente un profilo positivo per quanto attiene 

motivazione, attitudine allo studio e risultati conseguiti. 

Tenendo conto dell’esiguità del gruppo classe (otto elementi), e del profilo eterogeneo dello stesso, 

si è cercato di attivare iniziative di apprendimento che stimolassero e coinvolgessero tutti gli alunni, 

suscitando il loro interesse, ponendo domande, approntando scalette e mappe, favorendo così 

un’analisi “guidata “ più fruttuosa ed efficace che portasse a risultati positivi anche quegli elementi 

più fragili e insicuri. L’emergenza Coronavirus ha chiaramente determinato una brusca battuta 

d’arresto nello svolgimento ordinario dell’anno scolastico su molteplici livelli: didattico- 

disciplinare, organizzativo e non meno importante, psicologico –relazionale. Infatti, la pandemia ha 

inevitabilmente travolto anche il sistema scolastico, imponendo una ridefinizione del rapporto 

insegnamento/apprendimento, delle modalità di lavoro e di valutazione. Si è innanzitutto ritenuto 

dare priorità alla dimensione psicologica – relazionale della situazione insorta: rassicurare gli 

alunni, affiancarli e guidarli per facilitare la gestione dell’isolamento (interruzione della routine 

scolastica in presenza), condividere nuove modalità di lavoro e di contatto costante (e-learning) che 

scongiurasse smarrimento, senso di abbandono e disorientamento. E’ stato pertanto chiesto quali 

potessero essere le modalità on-line a loro più congeniali (chat, messaggistica tipologie di lavoro 

sincrone /asincrone.) e quale fosse quindi la loro padronanza/capacità di fruizione digitale. 

Soddisfatte queste priorità e creato, un buon clima di partecipazione e condivisione, il lavoro si è 

svolto nei ritmi, nei tempi e nei livelli di approfondimenti consoni alla DAD intervallata ai tempi in 

presenza.  

Obiettivi della programmazione di Italiano e Storia 

Le programmazioni di entrambe le discipline hanno cercato di promuovere la consapevolezza da 

parte degli studenti del proprio percorso formativo, di scoraggiare lo studio mnemonico, piatto e 

ripetitivo. Lo studio dei fenomeni letterari è stato articolato in tre fasi: 1) riferimento all’epoca; 2) 

conoscenza degli autori, per ciascuno dei quali si è tracciato un itinerario che ne evidenziasse la 

maturazione interiore e l’evoluzione artistica; 3) lettura – commento di testi a scelta (strumentali al 

punto precedente) fra i più rappresentativi del nostro patrimonio letterario. L’approccio alla storia 

ha cercato soprattutto di scoraggiare lo studio libresco e acritico e promuovere invece il 
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ragionamento, la riflessione, la capacità di inquadrare i fatti e i fenomeni in un complesso e 

articolato intreccio di fattori. 

Il piano di lavoro di italiano è stato definito coerentemente e modularmente con quello di storia dato 

che i programmi si integrano a vicenda. Essi sono stati condotti contestualmente acciocché gli 

alunni controllassero e riallacciassero unitariamente le due componenti storico – politico – sociale e 

quella artistico – culturale – letteraria. La programmazione curricolare della disciplina è stata 

indirizzata alla conoscenza e all’approfondimento di eventi storici, assolutamente imprescindibili 

per l’analisi della realtà civile e culturale della nostra epoca; per questa ragione, nell’ambito 

dell‘iniziativa multidisciplinare di ” EDUCAZIONE CIVICA”, una riflessione specifica è stata 

dedicata ai Diritti e Doveri del cittadino nelle diverse epoche storiche sino ai giorni nostri. 

Questo approccio si lega profondamente all’impegno formativo, presente nei programmi 

ministeriali, che naturalmente punta alla costruzione dell’uomo e del cittadino. La classe ha 

partecipato, nell’ambito di queste due discipline, a due attività extracurricolare: 

Corso di potenziamento per l’Esame di Stato (modalità e fasi del colloquio, padronanza dei testi 

analizzati, raccordi multidisciplinari, cittadinanza e Costituzione, PCTO.) 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI ITALIANO E STORIA 

 

ITALIANO 

I° Ottocento- quadro storico e culturale Il Romanticismo in Italia 

II° Ottocento –quadro storico e culturale 

Il trionfo della scienza, la fiducia del progresso: 

Il Positivismo, Il Realismo europeo- il Naturalismo- il Verismo I° Novecento-Quadro storico e 

culturale. 

Il crollo delle certezze ottocentesche: 

Il Decadentismo –Caratteri generali del movimento in Italia e in Europa: i contenuti, i temi, gli eroi 

della narrativa decadente, la poesia, le novità tecnico formali. 

La velocità e la macchina: l’esaltazione della modernità 

La crisi dell’uomo nella società borghese del primo Novecento: La narrativa contemporanea 

nell’opera di Luigi Pirandello 

AUTORI 

Giacomo Leopardi 
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Profilo dell’autore, il suo tempo, il sistema filosofico, la poetica, la maturazione artistica, la 

produzione letteraria. 

Il verismo e Giovanni Verga 

Profilo dell’autore, ideologia, poetica, maturazione artistica, produzione letteraria. Il ciclo dei vinti. 

Giovanni Pascoli 

Profilo dell’autore, ideologia, il suo tempo, la produzione letteraria. La poetica del fanciullino, la 

produzione letteraria, gli aspetti stilistico formali del verso pascoliano. 

 Gabriele D’Annunzio 

Profilo dell’autore, personalità, maturazione artistica, poetica, produzione letteraria. L’estetismo 

D’Annunziano, Il mito del superuomo. Il velleitarismo dannunziano. I motivi politici. Gli eroi della 

narrativa D’annunziana 

Il Panismo, gli aspetti stilistico-formali del verso d’annunziano. Le Laudi, L’Alcyione 

Luigi Pirandello 

La nuova prosa, voce dell’alienazione dell’uomo contemporaneo. 

Il profilo dell’autore, il suo tempo; ideologia e collocazione artistico-culturale; la poetica 

dell’umorismo, il cerebralismo pirandelliano. 

 

STORIA 

 

L’Italia post-unitaria.  La destra storica.  L’età della sinistra.  L’età giolittiana. 

Fine Ottocento e inizio del Novecento. 

Verso una società di massa, i conflitti sociali. Nazionalismo e Imperialismo. 

Il Novecento. 

Tensioni alla vigilia della prima guerra mondiale La Questione d’Oriente L’Italia e la guerra La 

prima guerra mondiale: cause e fasi del conflitto. 

I trattati di pace. Il nuovo assetto internazionale.  Il primo dopoguerra in Italia. 

Il Fascismo e le sue fasi: l’avvento, la fase di transizione, la dittatura dopo il delitto Matteotti. 

La Germania del primo dopoguerra; la repubblica di Weimar. 

Hitler e il Nazismo. 

L’Europa verso la seconda guerra mondiale Cause e fasi del II° conflitto. 

L’Italia, l’armistizio, la Resistenza. 
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In base alla rimodulazione della programmazione, in regime di pandemia, questi i contenuti 

non svolti: 

L’assetto del mondo bipolare dopo il secondo conflitto; L’Italia repubblicana. 

STRATEGIE METODOLOGICHE NELLA DIDATTICA IN AULA 

Lo studio della letteratura ha avuto l’obiettivo di sviluppare le competenze di analisi e lettura 

testuale e acquisire abilità autonome di lettura interpretativa, collegare il testo con altri testi, con 

l’autore, con altri generi letterari e con il contesto storico. Il metodo didattico utilizzato in presenza 

di scuola è così delineato: 

Presentazione ampia e generale dell’argomento, sganciata dal testo, in una dimensione dialogata e 

partecipata; presentazione di mappe concettuali; riscontro sul testo e analisi di materiali; fasi di 

riepilogo con opportunità di chiarimenti e delucidazioni. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE IN DAD 

Tenuto conto dell’età degli alunni, delle liberatorie sottoscritte dalle famiglie e dell’osservanza della 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, queste le strategie didattico- 

metodologiche attivate: 

Canali adottati per comunicare con gli alunni: Annotazioni cronologiche su Agenda (registro 

Spaggiari) concernenti: la materia trattata, l’argomento svolto, le modalità operative attivate. 

Creazione della chat di gruppo classe; creazione su Youtube, di un canale privato su cui inviare 

Video- Lezioni registrate contenenti: la spiegazione dell’unità didattica per sommi capi; l’analisi più 

ravvicinata del materiale in oggetto cui segue poi il riscontro sul testo. Disponibilità in chat 

(messaggi vocali /scritti, video chiamate, chiamate dirette .) per chiarimenti, approfondimenti, feed 

back sul lavoro svolto. Uso della piattaforma teams. 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETUATE 

Nell’individuazione degli strumenti attivati prioritaria attenzione è stata data al ” linguaggio” più 

vicino ai ragazzi, più consueto” nella loro quotidianità affinchè tale familiarità, tale padronanza, Li 

rassicurasse nella totale novità della DAD e nella difficile emergenza scolastica. La preparazione e 

la registrazione delle Lezioni (dalla durata di 15/20 minuti circa), è stata considerata una modalità 

che potesse facilitare il lavoro dei ragazzi con una fruizione più ampia, più distesa e più autonoma. 

Alle modalità asincrone (video lezioni registrate via web, e-mail.), sono state affiancate quelle 

sincrone (messaggistica, chat, video-lezione su teams) a seconda delle fasi di apprendimento e delle 

necessità manifestate dagli alunni. 
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MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONE IN DAD 

Verifica e valutazione In considerazione dell’emergenza sanitaria epidemiologica COVID-19, che 

ha reso indispensabile il passaggio da una didattica tradizionale, con utilizzo di strumenti didattici e 

di valutazione gia’ collaudati, a nuove e rinnovate modalità di approccio didattico, si è reso 

necessario necessario adeguare anche i criteri valutativi del percorso formativo alla luce delle tappe 

programmatiche rimodulate. 

Tipologia delle prove: Alla somministrazione di prove scritte (poco oggettive e attendibili), si è 

ritenuto più efficace Il colloquio orale che permettesse di rilevare nei ragazzi, la corretta 

comprensione dei contenuti disciplinari proposti e la loro capacità di rielaborare e riflettere in 

maniera personale sugli stessi. 

Modalità di somministrazione delle prove: Video-chiamate programmate con la classe, per gruppi 

di tre per una durata massima di 20 minuti. 

Uso della griglia per la valutazione in DAD * (v. parte conclusiva) calibrata sui seguenti 

comportamenti: partecipazione alla “ vita “ della chat, interventi, richiesta di delucidazioni, 

tempismo nel rispondere alle sollecitazioni del docente, rielaborazione dei materiali proposti. 

 

Nel processo di valutazione, finale, per ogni alunno sono state prese in considerazione entrambe le 

modalità: particolare attenzione e peso è stato attribuito alle verifiche /valutazioni realizzate in 

presenza; è stato altresì soppesato, con i debiti distinguo, quelle rilevate a distanza. 

Questi i fattori comuni considerati 

 

- Il grado di interesse e di partecipazione al dialogo educativo 

- I progressi conseguiti in relazione al livello di partenza. 

- I lavori prodotti 

- Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

- L’impegno e la costanza nello studio 

- ll grado di autonomia e le capacità organizzative 
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MATEMATICA 

DOCENTE: Prof. Damele Onorato 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

La classe 5 A CAIM è composta otto alunni, tutti maschi, tutti di Carloforte eccetto uno di Gonnesa, 

un ragazzo ha il sostegno. Tutti hanno frequentato più o meno assiduamente sia le lezioni in DAD, 

DID che in presenza.  

L’età degli allievi è compresa tra i 18 e i 20 anni, tutti provengono dalla quarta A. Tutta la classe, 

proveniente dalla 4A, è costituita da alunni di mia conoscenza, qualcuno di essi ha un buon livello 

di preparazione, ben oltre la sufficienza, mentre il resto è sulla sufficienza o quasi. Quest’anno in 

quinta il livello di impegno per quasi tutti è stato costante, quasi sempre collaborativo e solo 

qualche alunno è sulla insufficienza.  

Il programma è stato svolto alternando DAD, DID e presenza, in particolare in presenza gli 

argomenti trattati in DAD sono stati approfonditi, visto l’impegno degli studenti, si è potuto operare 

sia in DAD che in presenza allo svolgimento di esercizi alla lavagna, oltre a compiti assegnati per 

casa.  

Nella prima parte dell’anno scolastico, con molta difficoltà a causa delle lezioni in DID, il 

programma è stato molto rallentato, si è riusciti a colmare le lacune di alcuni alunni, mentre ai 

più bravi è giovato il ripasso. Nella seconda parte dell’anno scolastico, nel pentamestre, gli 

argomenti trattati richiedevano meno concetti primitivi e comunque ci sono state alcune difficoltà 

evidenziate nei compiti in classe, recuperati poi con altre prove integrative.  

Per quanto riguarda gli obiettivi prefissati si può certamente dire che sono stati raggiunti per quasi 

tutta la classe a livelli più o meno sufficienti, con alcuni di livello soddisfacente.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

 

CONOSCENZE: Conoscenze di base del calcolo matriciale, studio di funzione e integrali, derivate 

parziali.  

ABILITÀ: Saper rappresentare una matrice e ricavarne il determinante. Saper rappresentare una 

funzione e calcolare integrali sia indefiniti che definiti.  

COMPETENZE: Ripasso dei concetti di base dell’analisi delle funzioni, ripasso di disequazioni di 

primo e di secondo grado, funzioni goniometriche elementari e goniometria generale. Ripasso di 

dominio di una funzione.  

COMPETENZE LL GG: Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno 

specifico mezzo di trasporto. Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della 

manutenzione degli apparati e impianti marittimi. Operare nel sistema della qualità nel rispetto della 

normativa sulla sicurezza.  

COMPETENZA (RIF. STCW 95 EMENDED 2010): VI fa funzionare (operare) i sistemi elettrici 

di bordo, elettronici e di controllo.  

  

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Ripasso dei concetti di base dell’analisi delle funzioni. Ripasso di dominio di una funzione, limiti 

delle funzioni, derivate semplici e derivate di funzioni composte, derivate di ordine superiore, 

calcolo di massimi, minimi e flessi orizzontali e obliqui e asintoti di una funzione. Studio del 

grafico di una funzione mediante l’applicazione delle derivate. Ricerca operativa e problemi di 

scelta. Definizione di integrale e risoluzione di integrali semplici. Integrali definiti: significato 

geometrico. Funzioni a due variabili, derivate parziali, piano tangente e massimi e minimi delle  

funzioni a due variabili. Matricie determinanti. Ripasso sui numeri complessi. Calcolo combinatorio 

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE  
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In presenza: Lezione partecipata e lezione guidata, Esercitazioni individuali di sviluppo 

/potenziamento della comprensione, - Esercizi applicativi in classe per lo sviluppo delle capacità, 

anche critiche; Problem solving.  

In modalità dad e did: Lezione tramite invio di File personali caricati su teams, Studio guidato a 

domande e risposte sul FILE inviato.  

 

STRUMENTI E VALUTAZIONE  

  

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE  

Verifica Formativa in itinere: Correzione dei compiti assegnati o svolti, con discussione dei risultati 

ottenuti. Verifica individuale delle abilità acquisite. Discussioni e approfondimento su tematiche 

proposte.  

Verifica Sommativa: Interrogazione individuale sia lunga che breve. Problemi applicativi della 

materia su tematiche di base.  

  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

  

Strumenti della valutazione in presenza  
 

VERIFICA FORMATIVA - IN ITINERE  VERIFICA SOMMATIVA  

Correzione dei compiti assegnati o svolti, 

con discussione dei risultati ottenuti.  
  

Interrogazione individuale sia lunga che 

breve  
  

Verifica individuale delle abilità 

acquisite.  
  Interrogazione individuale breve    

Discussioni e approfondimento su 

tematiche proposte.  
  Argomento proposto    

    Prova scritta     

    Esercizi    

  

  

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN DAD E IN DID  
  

Allo scopo di verificare e valutare il processo formativo dell’alunno si è tenuto conto del grado di 

partecipazione all’attività didattica a distanza, delle esercitazioni/compiti assegnati, puntualità e correttezza 

dei risultati.    

  

PREPARAZIONE RAGGIUNTA DAGLI ALLIEVI  

 

La preparazione della classe è in media sufficiente con alcuni alunni con livello raggiunto buono di 

preparazione, gli altri sufficienti o quasi sufficienti.  

Durante tutto l’anno scolastico hanno continuato a mantenere un atteggiamento interessato e 

partecipativo. Pochi i momenti nei quali gli alunni hanno dimostrato scarso interesse. 

Complessivamente soddisfacente il rendimento generale della classe.  

Da evidenziare per quasi tutti il senso di responsabilità dimostrato durante la fase della didattica a 

distanza DID e DAD.   

   
IL DOCENTE 

Damele Onorato 
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LINGUA INGLESE 

DOCENTE: Prof.ssa Patrizia Testa 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

La CLASSE VA CAIM è composta da otto studenti, tutti di sesso maschile, sette sono residenti a 

Carloforte, solo uno è pendolare.  

La classe ha generalmente affrontato lo studio della Lingua Inglese con diligenza e costanza, mai 

sottraendosi alle lezioni e alle verifiche, sia in presenza che in DAD, nonostante le difficoltà (circa 

40 h di lezione).  Nell’insieme, formano un gruppo piuttosto affiatato, dal comportamento sempre 

educato e rispettoso nei confronti dell’insegnante.  

 Pur partendo da livelli di competenze, sia orali che scritte, non del tutto omogenei hanno affrontato 

con serietà le difficoltà riscontrabili nella “microlingua” (imposta dai Programmi Ministeriali) che 

si affronta in maniera continuata a partire dal terzo anno, e che effettivamente risulta a volte meno 

accattivante per gli studenti, rispetto al cosiddetto ”everyday English”. 

All’interno della classe si individuano qualche valido elemento dotato di una buona, in qualche caso 

ottima, fluenza discorsiva, nonché di ottima conoscenza dei contenuti dell’inglese tecnico marittimo 

e delle strutture grammaticali. Vi è, poi, un altro piccolo gruppo di studenti che si caratterizza per le 

discrete competenze nell’espressione orale e scritta, e infine altri studenti che, seppur con qualche 

difficoltà, hanno studiato con impegno raggiungendo una preparazione complessivamente 

sufficiente e atta ad affrontare sia gli esami finali che il mondo del lavoro. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI REALIZZATI IN AMBITO DISCIPLINARE 

Le finalità dell’apprendimento possono così essere riassunte: 

 

a) comprensione da parte degli studenti dell’importanza della lingua straniera come mezzo di 

comunicazione, 

b) confronto con le società di cui si studia la lingua. 

 

L’obiettivo principale dell’apprendimento è il conseguimento della capacità di usare in modo sia 

ricettivo che produttivo la lingua, per comprendere e produrre contesti significativi. 

 

Competenze (dalle Linee Guida dello STCW) 

 

- Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER.) 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

- Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

Capacità 

 

- Riflettere sulla lingua, a diversi livelli, partendo dai testi per sistematizzare, sulla base delle 

osservazioni, strutture e meccanismi individuati; 

- Identificare l’apporto alla comunicazione degli elementi non linguistici e non verbali; 
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- Cogliere, comparativamente con l’italiano, gli elementi culturali specifici impliciti nella lingua o 

da essa veicolati. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti trattati: 

Dal libro di testo “GET ON BOARD” di Abis/Davies, ed. Il Capitello, alcuni di questi argomenti 

sono stati proposti in formato multimediale, come slide e documenti word. 

 

- Reciprocating Engines: The main parts of reciprocating engines; Four-stroke engines; The 

Diesel Engine 

- Radio messages; SMCP 

- The gas turbine engine 

- Steam Turbines 

- The inert gas system and the purposes for which itis used on board 

- Describing Technical Diagrams: The fuel oil system; The lubricating oil system 

- The IMO and the International Conventions 

- Engine Department:Officers and Ratings ; AuxiliaryMachinery ; The Engine Room 

Logbook ; The Engine Control Room 

- EducazioneCivica : Article 3 of Italian Constitution ; How to write a CV 

 

Per quel che riguarda le strutture grammaticali affrontate (dal libro di testo “GrammarSpectrum”, 

AA.VV. Oxford Edition)  esse vengono sinteticamente elencate: 

 

- Present Simple, do / does 

- Frequencyadverbs 

- Past Simple, did 

- Present Perfect 

- Present Progressive, Past Progressive 

- There is/there are 

- Conditionals 

- If clauses (first, second, third type) 

- Future : Will  

- To be going to 

- Present continuous con valore di futuro 

-  Can / Could 

- Comparatives and superlatives 

- Possessive adjectives and pronouns 

- Subject and object pronouns 

- Passive Forms  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

- Lezione partecipata  

- Esercitazioni individuali di sviluppo /potenziamento della comprensione 

- Esercizi applicativi in classe per lo sviluppo delle capacità, anche critiche 

- Ricerche individuali e gruppi di lavoro  

- Lettura collettiva del testo ed esercizi di comprensione 

- Attività di recupero, sostegno 

L’attività didattica in classe è stata svolta attraverso: brainstorming, lezione frontale, lezione 
partecipata, utilizzo di mappe concettuali, esercitazioni di revisione grammaticale, esercizi di 
ascolto, lettura collettiva del testo e dibattiti in classe. 
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In DAD e in DID, le modalità adottate per affrontare i nuovi argomenti con la classe sono state: 

videoconferenze sulla piattaforma di istituto; condivisione di file con mappe concettuali tramite il 

registro Spaggiari o Microsoft Teams.  

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Strumenti della valutazione 

 

STRUMENTI 

 

Testi di consultazione e approfondimento/ dispense / ... 

Si sono utilizzati i seguenti altri testi: 

“Nautics: an English reader” - Autore: M. Luzzatti. Ed. Valmartina 

“English for Mariners’- Practice and Use” - Autore: P. Vaudo. Ed. Zanichelli  

Encyclopaedia Britannica 

 

PREPARAZIONE RAGGIUNTA DAGLI ALLIEVI 

Il giudizio sintetico sulla complessiva preparazione raggiunta: circa dalla metà degli allievi 

SUFFICIENTE, per alcuni DISCRETO, qualche BUONO/OTTIMO. 

                                                                                                      

LA DOCENTE 

 

                                                                                                      Prof.ssa Patrizia Testa 

 

 

 

 

VERIFICA FORMATIVA - IN ITINERE  VERIFICA SOMMATIVA 

1. Correzione compiti svolti a casa.  1. Interrogazione individuale lunga  

2. Verifica individuale delle abilità acquisite.  2. Interrogazione individuale breve  

3. Discussione guidata su temi significativi.  3. Tema o problema  

  
4. Prova scritta strutturata: test a risposte 
multiple; a completamento parziale; a risposte 
libere (aperte) 

 

  5. Prove semistrutturate  

  6. Relazione  

  7. Esercizi  

  8. Questionario monotematico  

  9. Relazione individuale di laboratorio  

  10.Traduzione di testi monografici  
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ELETTROTECNICA ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE 

DOCENTI: Prof. Domenico Alfarano  I.T.P. Prof. Alessandro Grosso 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

La classe 5^ A è costituita da otto elementi, tutti di sesso maschile. Il livello di partenza degli alunni 

è risultato mediamente più che sufficiente, con alcuni elementi di buon livello e qualche altro con 

alcune carenze di base. Durante l'anno scolastico l'impegno degli allievi è stato discontinuo a causa 

del continuo frazionamento dell’attività didattica dovuto alla situazione sanitaria. Salvo alcuni casi 

particolari si è riscontrato un interesse adeguato per quanto proposto durante le lezioni sia in termini 

teorici che in ambito laboratoriale. Sino all’inizio dell’anno la metodologia didattica utilizzata si è 

basata prevalentemente sulla lezione frontale sia in presenza che in DAD. Gli obiettivi disciplinari 

iniziali sono stati adattati in "itinere" in relazione alla risposta della classe. Durante l’anno 

scolastico si sono dovute effettuare scelte di percorso semplificate rispetto al programma 

preventivamente prospettato a causa dell’emergenza COVID. In riferimento alle attività svolte in 

DAD non si sono riscontrate particolari difficoltà nell’organizzazione del lavoro, anche se alcuni 

allievi hanno evidenziato una scarsa autonomia nella risoluzione dei problemi teorici proposti. 

Talvolta a causa delle lacune pregresse di alcuni alunni è stato necessario operare la semplificazione 

di diversi argomenti e l’adattamento costante della programmazione iniziale ai reali bisogni 

formativi degli studenti. 

 

 OBIETTIVI FORMATIVI REALIZZATI IN AMBITO DISCIPLINARE  

 

RIFERIMENTO: Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Emended 

Manila 2010 

L’obiettivo formativo generale relativo all’acquisizione delle opportune conoscenze, competenze e 

capacità degli allievi Tecnici per la conduzione del mezzo navale della classe V A è stato incentrato 

sul raggiungimento e lo sviluppo delle seguenti capacità: 

Sezione Competenze Ministeriali   

- 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 

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

marittimi, mezzi e sistemi di trasporto 

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

marittimi. 

- Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto 

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

impianti marittimi. 

- Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

Sezione Conoscenze Ministeriali  

- Automazione dei processi di conduzione e controllo del mezzo 
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- Caratteristiche degli elementi di base di un circuito elettronico. 

- Caratteristiche e metodologie dei vari sistemi di controllo automatico. 

- Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari e nazionali che disciplinano la sicurezza del 

lavoro, degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: SOLAS, IMO, IMQ, IMO 

- Diagnostica degli apparati elettronici di bordo 

- Format dei diversi tipi di documentazione 

- Gli impianti di bordo: caratteristiche principali, centrali di produzione di bordo 

- Impianti elettrici e loro manutenzione 

- Impianti per le telecomunicazioni e per il controllo automatico dei sistemi. 

- Individuazione di un cattivo funzionamento elettrico, individuazione delle avarie e misure per 

prevenire danni Interpretazione di semplici diagrammi elettrici ed elettronici 

- Metodologie di monitoraggio e valutazione dei processi. 

- Principi di funzionamento delle principali apparecchiature elettromeccaniche e macchine 

elettriche. 

- Procedure di espletamento delle attività e registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 

di sicurezza adottati. 

- Protezione e sicurezza negli impianti elettrici. 

- Quadro di controllo dei generatori. 

- Requisiti di sicurezza per lavorare sui sistemi elettrici di bordo includendo il sicuro isolamento 

dell’apparecchiatura elettrica richiesta, prima che al personale sia permesso di lavorare su tale 

apparecchiatura 

- Sistemi di controllo automatico 

- Sistemi di telecomunicazione, segnali, modulazioni e mezzi trasmissivi 

- Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici e manutenzioni. 

- Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici e manutenzioni: sensori di campo, 

trasduttori rilevatori di fiamma e di fumo 

- Tecniche per la diagnostica dei circuiti e l’individuazione di guasti 

- Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di protezione e prevenzione utilizzabili 

Sezione Abilità Ministeriali  

- Interpretare schemi d’impianto. 

- Leggere ed interpretare schemi d’impianto 

- Procedure di espletamento delle attività e registrazioni documentali secondo i criteri di qualità e 

di sicurezza adottati. 

- Protezione e sicurezza negli impianti elettrici. 

- Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti 

- Saper distinguere i vari tipi di sensori e i vari attuatori 
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- Saper analizzare uno schema a blocchi. 

- Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e sistemi di protezione e prevenzione utilizzabili 

- Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione e controllo del mezzo. 

- Utilizzare hardware e software di automazione di apparecchiature e impianti. 

- Utilizzare sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto marittimo 

- Utilizzare software per la gestione degli impianti 

- Utilizzare software per la gestione degli impianti: controllo con PLC di un dell’impianto  

- Valutare quantitativamente un circuito sia in corrente continua che alternata 

Obiettivi socio - comportamentali (capacità) 

- Saper gestire problematiche di lavoro all’interno di gruppi di persone 

- Saper individuare cause ed effetti di eventi nell’ambito disciplinare 

- Saper organizzare squadre di lavoro per operazioni specifiche 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Dimensionamento e sicurezza di un impianto elettrico 

- Fattori di rischio elettrico e protezioni. 

- Sistemi di distribuzione trifase: TT TN IT. 

- Pericolosità della corrente elettrica. 

- Effetti fisiologici e curve di pericolosità 

- Funzionamento e campo di applicazione delle protezioni. Salvamotore. 

- Protezioni a tempo inverso 

- Interruttore magnetotermico 

- Fusibili 

- Metodi di dimensionamento delle protezioni. Ib, In, Iz 

- Concetto di tensione di contatto, contatto diretto ed indiretto 

- Impianto di messa a terra di protezione e coordinamento con gli interruttori differenziali. 

Macchine elettriche, motori e alternatori 

Teoria unificata delle macchine elettriche 

- Struttura e principio di funzionamento di un generatore sincrono. Manovra parallelo. 

- Bilancio energetico, perdite e rendimento di una macchina sincrona 

- Caratteristica meccanica e sistemi d’avviamento e regolazione della velocità. 

- Principio di funzionamento e caratteristiche costruttive del motore asincrono. 

- Relazioni elettriche fondamentali, velocità di sincronismo scorrimento e dati di targa. 

- Corrente nominale e di avviamento 

- Caratteristica meccanica e scorrimento. 
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- Cenni sulla regolazione della velocità del motore 

- Alternatori per uso navale, caratteristiche fondamentali, GENSET 

- Tipi di eccitazione 

- Il problema del parallelo e della ripartizione dei carichi 

- Bilancio Energetico, perdite, rendimento delle macchine elettriche 

- Sistemi di propulsione elettrica 

Sistema elettrico a bordo 

 Generazione, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica a bordo delle navi 

- Potenza, tensione e frequenza a bordo nave. 

- Sistemi di distribuzione e tensioni utilizzate. 

Generatori principali e di emergenza. 

- problemi dei sistemi elettrici di bordo 

- Sistemi di protezione e selettività dei guasti. 

Cenni di propulsione navale elettrica 

- Accoppiamento generatore motore 

- Alternatore asse. PTO, PTI 

- Inverter e regolazione della frequenza 

- Azionamento bowThruster 

RADAR 

- Schema a blocchi e principio di funzionamento del radar nautico: componenti fondamentali del 

radar e prestazioni. 

- Propagazione dell’onda radar 

- Indicatori radar, antenne radar, parametri d’antenna ed equazione del radar 

Introduzione ai sistemi di controllo 

Struttura di un sistema di controllo: manuale ed automatico sia a ciclo aperto che a ciclo 

chiuso 

- I principali tipi di sensori e di trasduttori 

- I principali tipi di attuatori 

- I Regolatori 

- Introduzione alla logica programmata ed al PLC 

In riferimento alla parte teorica della disciplina, la rimodulazione della programmazione non si 

presenta differente rispetto ai programmi curricolari già definiti dato che gli insegnanti hanno 

continuato a seguire i percorsi stabiliti cambiando solo modalità, tempistiche e luogo di 

apprendimento. 

La parte di laboratorio è stata in parte sostituita con simulazioni (mediante programmi applicativi 

oppure video tutorial di dimostrazione pratica di alcune applicazioni elettriche/elettroniche). Da 

questo punto di vista risulta evidente che verranno a mancare agli allievi le abilità pratiche di 
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muoversi su un banco di lavoro reale, con strumenti di misura veri e con le diversità che gli stessi 

presentano se utilizzati in modalità virtuale. 

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

IN PRESENZA 

 

Metodi 

- Lezione frontale per la formazione teorica sulle tematiche fondamentali con uso di sistemi 

multimediali e visualizzazione anche mediante simulazione; 

 

 

- Lezione partecipata;  

- Esercitazioni individuali di sviluppo /potenziamento della comprensione;  

- Esercitazione di gruppo su problemi attinenti a quanto spiegato nella lezione frontale;  

- Esercizi applicativi in classe per lo sviluppo delle capacità, anche critiche; 
 

- Ricerche individuali e gruppi di lavoro.  

- Lettura collettiva del testo ed esercizi di comprensione 
 

- Uso di sussidi audiovisivi.6 
 

- Viaggio d’istruzione su motonave. 
 

- Attività di recupero, sostegno 
 

- Uso di software di simulazione e altri sussidi informatici 
 

 

IN FORMA MISTA PRESENZA-DAD-DID 

- Lezione frontale 

- Video lezioni su YOUTUBE 

- Video conferenze sulla piattaforma TEAMS 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

IN PRESENZA 

La valutazione finale è stata attribuita in base al conseguimento degli obiettivi generali e specifici, 

come evidenziato nelle valutazioni delle verifiche effettuate oltre che: 
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-per l’impegno nel lavoro di rielaborazione di gruppo in classe; 

-la partecipazione alle lezioni e alle attività di laboratorio; 

-la capacità di lavorare autonomamente e in gruppo. 

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

 

VERIFICA FORMATIVA VERIFICA SOMMATIVA 

1. Esercizi svolti in classe  1. Interrogazione individuale  

2. Interrogazione individuale  

2. Prova scritta strutturata: test a 

risposte multiple; a completamento 

parziale; a risposte libere aperte 

 

3. Verifica individuale delle abilità 

acquisite. 
 3. Prove semistrutturate  

4. Discussione guidata su temi 

significativi. 
 4. Esercizi  

 

IN FORMA MISTA PRESENZA-DAD-DID 

Valutazioni formative riferite a: 

- rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni  

- puntualità nel rispetto delle scadenze; 

- cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

MEZZI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 

- Registro Elettronico: “compiti” e “materiali” (inviati dagli studenti) per prove grafiche e 

relazioni. 

- Piattaforma TEAMS per verifiche orali in videoconferenza 

- Elaborati tecnici inviati e restituiti per mail e registro elettronico 

 

STRUMENTI 

IN PRESENZA 

- libro di testo 

- dispense 

- monografie di apparati 

- PC 

- Attrezzature di laboratorio 

 



33 

IN FORMA MISTA PRESENZA-DAD-DID 

- Aula reale, laboratorio 

- Aula virtuale: documenti (testi e schemi elettrici), video tecnici selezionati da YOU TUBE. 

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO 

Libri di testo e appunti multimediali 

PREPARAZIONE RAGGIUNTA DAGLI ALLIEVI 

Gli alunni hanno mostrato, relativamente alle conoscenze maturate, un profilo abbastanza 

eterogeneo. In certi casi alle buone competenze raggiunte, non si accompagnano efficaci capacità di 

elaborazione critica. In altri casi permangono alcune difficoltà nell'organizzazione metodologica dei 

contenuti, anche in relazione a carenze di ordine linguistico ed espositivo non ancora del tutto 

superate. In un solo caso i risultati raggiunti sono, senza dubbio più che buoni. Una buona parte 

della classe si è adeguatamente impegnata nel corso dell'anno scolastico, rispettando le consegne e 

accettando di sottoporsi alle verifiche orali. La preparazione complessiva risulta, abbastanza 

variegata e sebbene gli alunni abbiano complessivamente conseguito una discreta conoscenza degli 

argomenti trattati, manca talvolta un’adeguata capacità di correlazione e di analisi. Sono emerse, 

comunque, anche delle buone individualità che hanno coniugato alle doti individuali e all’assiduità 

nello studio una discreta capacità relazionale e critica. Altri manifestano ancora alcune difficoltà, 

sia in merito all'esposizione argomentativa, sia in termini di elaborazione concettuale dei contenuti 

disciplinari. I risultati finali, in termini di competenze, conoscenze e capacità acquisite sono da 

valutarsi complessivamente, discreti. 

  

I DOCENTI 

Prof. Alessandro Grosso  

Prof. Domenico Alfarano 
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SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE ED ESERCITAZIONI 

DOCENTI: Prof. Alessandro Rivano  I.T.P. Prof. Granara Giuseppe 
ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

La classe, composta da otto allievi tutti provenienti dalla 4^A CAIM, è stata seguita nel triennio, sia 

nella materia Scienze della navigazione che nella materia Logistica, dal sottoscritto. Questo ha 

permesso di svolgere con continuità il programma iniziato dalla terza e continuato in quarta. 

All'inizio si è proceduto ad un ampio ripasso degli argomenti principali svolti in quarta, finalizzata 

al recupero delle lacune mostrate da alcuni studenti negli argomenti dell'anno precedente. 

Successivamente a questa fase si sono trattati argomenti dell'a.s. in corso, in modalità differenti e 

alternate in base all'emergenza sanitaria da Covid 19, lezioni in presenza, a distanza DAD e miste 

DDI.  

OBIETTIVI FORMATIVI REALIZZATI IN AMBITO DISCIPLINARE 

Le conoscenze  

MODULO 1 

Incidenza del fattore umano nella conduzione del mezzo. 

Principi di base di gestione della sicurezza e della tutela del benessere a bordo: ruolo d’appello, 

MLC. 

Security: cenni sulle possibili minacce in termini di security, figura del Security Officer. 

Convenzioni Internazionali e i Regolamenti Comunitari e Nazionali che disciplinano la sicurezza 

del lavoro, degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: caratteristiche generali della Convenzione 

MARPOL 

 

MODULO 2 

Cenni sulle principali cause d’incendio, mezzi e agenti estinguenti. 

Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi. 

Sistemi di localizzazione: EPIRB e SART 

 

MODULO 3 

Convenzioni Internazionali e Regolamenti Comunitari e Nazionali che disciplinano la qualità, la 

sicurezza del lavoro, degli operatori, del mezzo e dell’ambiente.  

Incaglio e falla: aspetti teorici. 

Compartimentazione stagna.  

Funzionamento dei sistemi di comunicazione interna: allarmi, sistema di informazione pubblica, 

segnaletica IMO. 

 

Le abilità 

 

Valutare i rischi degli ambienti di lavoro, verificando la congruità dei mezzi di prevenzione e 

protezione ed applicando le disposizioni legislative 

Riconoscere i principali rischi e l'organizzazione di emergenza 
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Valutare l'utilizzo di soluzioni tecnologiche per la gestione dei processi nel rispetto delle normative 

di tutela dell'ambiente 

Applicare le normative per la gestione del mezzo di trasporto in sicurezza e salvaguardando gli 

operatori e l'ambiente 

Riconoscere e prevenire le principali cause di ignizione. 

Riconoscere i principali mezzi di salvataggio. 

Valutare le possibilità di localizzazione della scena di sinistro 

Riconoscere gli allarmi di bordo e interpretare la simbologia IMO  

Orientarsi a bordo anche in riferimento alla compartimentazione stagna.  

Verificare la stabilità, l’assetto e le sollecitazioni strutturali del mezzo di trasporto nelle varie 

condizioni di carico. 

Valutare e fronteggiare le conseguenze dell’incaglio.  

Gestire le conseguenze di una falla.  

Valutare il comportamento del mezzo, anche attraverso la simulazione del processo, nelle diverse 

condizioni ambientali, meteorologiche e fisiche in sicurezza ed economicità  

Monitorare la sicurezza, attraverso la prevenzione di guasti e incidenti a persone, ambiente, merci e 

macchinari. 

Riconoscere gli allarmi di bordo e interpretare la simbologia IMO. 

 

Le Competenze 

 

MODULO 1  

ORE 52 

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

Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

 

Competenze STCW 

I (Mantiene una sicura guardia in macchina) 

X (Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento) 

 

MODULO 2 

ORE 40 

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

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

impianti marittimi. 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 

Competenze STCW 
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XII (Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo) 

XIII (Fa funzionare i dispositivi di salvataggio) 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

RIPASSO: INFORTUNI E BENESSERE A BORDO. Sicurezza della nave come luogo di lavoro. 

Decreto legislativo 271/99. Maritime Labour Convention 2006. Spazi chiusi. Principali dispositivi 

di protezione individuale. Simbologia IMO 

 

RIPASSO: STRUMENTAZIONE DI BORDO: radar, ECDIS, GPS, sistemi di inseguimento della 

traiettoria 

 

RIPASSO: Esercitazioni di carteggio nautico 

 

GESTIONE DELLA SAFEITY A BORDO. Il codice ISM. Generalità sulle normative inerenti la 

safety. Responsabilità delle Autorità nazionali. Responsabilità dei gestori e operatori della nave. 

SMS, safety officer, Designed Person Ashore (DPA) 

 

GESTIONE DELLA SECURITY A BORDO. Il codice ISPS. Generalità sulle normative inerenti la 

security. Responsabilità delle Autorità nazionali. Responsabilità dei gestori e operatori della nave. 

Ship Security Alert System. Responsabilità dei gestori e operatori delle infrastrutture portuali. 

Pirateria. 

ISPEZIONI A BORDO: Port State Control e Flag State Control : procedure e modalità di 

svolgimento,  

 

Prevenzione e contrasto dell’inquinamento. Principali strumenti IMO per la prevenzione 

dell’inquinamento. Sistemi per fronteggiare un incidente ambientale. Ballast Water Management 

Convention. MARPOL. 

 

INCENDIO 

La combustione, l’innesco, i rischi legati agli incendi. Classificazione degli incendi. Protezione 

passiva ed attiva. Prevenzione antincendio. Segnalazione e contenimento. Estintori e impianti 

antincendio. Simbologia IMO. 

 

DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO 

Sistemi di comunicazione e segnalazione. Mezzi di salvataggio individuali. Generalità sui mezzi di 

salvataggio collettivi: Imbarcazioni, Zattere, Rescue boat, Imbarcazioni a caduta libera. Marine 

Evacuation System 

Sistemi di localizzazione: EPIRB e SART. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
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Metodi 

- Lezione frontale per la formazione teorica sulle tematiche fondamentali con uso di 

sistemi multimediali e visualizzazione anche mediante simulazione;  

- Lezione partecipata;  

- Esercitazioni individuali di sviluppo /potenziamento della comprensione;  

- Esercitazione di gruppo su problemi attinenti a quanto spiegato nella lezione frontale;  

- Esercizi applicativi in classe per lo sviluppo delle capacità, anche critiche;  

- Ricerche individuali e gruppi di lavoro.  

- Lettura collettiva del testo ed esercizi di comprensione;  

- Uso di sussidi audiovisivi;  

- Viaggio d’istruzione su turbonave e motonave;  

- Attività di recupero, sostegno.  

- Uso di software di simulazione e altri sussidi informatici;  

- PCTO  

- Didattica a distanza (DAD)  

- Didattica Digitale Integrata  

 

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

 

VERIFICA FORMATIVA - IN ITINERE VERIFICA SOMMATIVA 

1. Correzione compiti svolti a casa.  
1. Interrogazione individuale 

lunga 
 

2. Verifica individuale delle abilità 

acquisite. 
 2. Interrogazione individuale breve  

3. Discussione guidata su temi 

significativi. 
 3. Tema o problema  

4. Soluzione di problemi  

4. Prova scritta strutturata: test a risposte 

multiple; a completamento parziale; 

a risposte libere (aperte) 
 

5. Prova di simulazione  5. Prove semistrutturate  

6. Elaborazioni grafiche  6. Relazione  

  7. Esercizi  

  8. Questionario monotematico  
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  9. Relazione individuale di laboratorio  

  

10. Esercizi specifici riguardanti la tecnica 

specifica della disciplina sportiva 

trattata 
 

 

PREPARAZIONE RAGGIUNTA DAGLI ALLIEVI 

 

All'interno del gruppo classe si possono distinguere due fasce in base ai livelli di rendimento. 

Nella prima fascia, si collocano gli alunni, che hanno mostrato interesse e impegno costante, 

approfondendo e mettendo in pratica negli esercizi tutti i concetti principali, raggiungendo le 

competenze previste in sede di programmazione con risultati ottimi. Per questi alunni non ci 

saranno problemi nell'affrontare l'Esame di Stato. 

Nella seconda fascia si collocano gli alunni che nonostante l'impegno e la partecipazione comunque 

costante, hanno avuto qualche difficoltà su alcune parti del programma, acquisendo comunque i 

concetti principali della materia, mettendoli in pratica negli esercizi ottenendo risultati dal 

sufficiente al discreto.  Questi alunni si stanno adoperando affinché recuperino gli argomenti nei 

quali non hanno raggiunto le conoscenze, competenze e abilità minime richieste per affrontare 

l'Esame di Stato. 

Lo svolgimento del programma è stato condizionato sia dall'emergenza sanitaria che da interventi di 

recupero, individuale e collettivi, per gli argomenti nei quali gran parte della classe ha avuto 

difficoltà che si stanno cercando ancora di colmare, tuttavia nel complesso i nodi concettuali 

fondamentali della programmazione annuale prevista sono stati trattati tutti. 

Si è proceduto durante l'anno anche a verificare i PAI dell'anno precedente sia di Navigazione che 

di Logistica. 

 

                                                                                         I DOCENTI 

                                                                                     prof. Alessandro Giacomo Rivano 

                                                                                                prof. Giuseppe Granara 
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DIRITTO 

DOCENTE: Prof. Vigo Antono 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

 

La classe, composta da sette alunni maschi residenti a Carloforte e da un pendolare. 

Dal test d’ingresso si è rilevata una sufficiente conoscenza del linguaggio giuridico e dei 

prerequisiti di diritto della navigazione. 

Durante l’anno gli alunni hanno dimostrato interesse e hanno partecipando con attenzione e ascolto 

attivo. Hanno assunto un comportamento corretto nei confronti del docente e dei compagni. 

I risultati complessivi sono soddisfacenti, emergono in particolare delle figure dotate di buone 

capacità.  

Le lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno e di condivisione. 

A causa dell’emergenza sanitaria è stata alternata la lezione in presenza con la DAD “ sincrona “ e 

“asincrona “ e con la DID. 

La DAD “ sincrona” è stata proposta tramite MICROSOFT TEAM; mentre, la DAD “asincrona” è 

stata proposta tramite la SEZIONE DIDATTICA DEL REGISTRO. 

Durante l’anno sono state destinate cinque ore all’Insegnamento di Educazione Civica. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI REALIZZATI IN AMBITO DISCIPLINARE 

MOD 7.3_ 3 Ed. 1 Rev . 0 dello 01/09/17 Red RSG  App DS 

Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Emended Manila 2010 

 

A) CONOSCENZE LLGG 

 

MODULO N. 1 

Contratti di utilizzo della nave. 

Personale marittimo. 

Contratti di lavoro nazionali e internazionali. 

Certificazioni, licenze e abitazioni per il personale di trasporto. 

Responsabilità connesse con l’esercizio delle funzioni professionali del settore trasporti. 

Principi normativi e contratti di assicurazione. 

MODULO N. 2 

Normativa relativa alle convenzioni IMO riguardanti la sicurezza della vita in mare e la protezione 

dell’ambiente marino. 

Procedure di aggiornamento delle convenzioni internazionali. 

MODULO N. 3 

Normative nazionali e internazionali per la prevenzione dell’inquinamento nell’ambiente marino. 

MODULO N. 4 
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Legislazione, normativa, regolamenti e procedure a tutela della sicurezza, dell’ambiente marino e 

della qualità nei trasporti. 

 

B) ABILITA’ LLGG 

 

MODULO N. 1 

Applicare le norme del diritto della navigazione e del diritto internazionale. 

Individuare i contratti di utilizzo del mezzo e le normative ad essi correlate. 

Saper riconoscere ruolo e caratteri dell’armatore e dei suoi ausiliari. 

Saper riconoscere attribuzioni e doveri del comandante e dell’equipaggio. 

Individuare gli obblighi assicurativi per le imprese di trasporto. 

MODULO N. 2 

Descrivere le funzioni e la struttura IMO. 

Individuare gli elementi basilari delle convenzioni IMO. 

Descrivere le procedure di aggiornamento delle convenzioni internazionali 

MODULO N. 3 

Applicare le norme nazionali e internazionali in tema e tutela dell’ambiente.  

Rispettare le procedure ed assumere comportamenti adeguati alla funzione ricoperte. 

MODULO N. 4 

Applicare la normativa relativa al soccorso, assistenza e salvataggio in ambiente marino. 

Assumere comportamenti consoni al rispetto delle funzioni ricoperte e alla tutela della sicurezza 

delle persone e del mezzo. 

Individuare i rischi degli ambienti di lavoro, verificando la congruità dei mezzi di prevenzione e 

protezione applicando le disposizioni legislative. 

Applicare le norme nazionali e internazionali in tema di tutela della sicurezza delle persone e del 

mezzo. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO N. 1 

-Obbligazioni relative all’esercizio della navigazione (libro terzo della parte prima del Codice della 

navigazione). 

-I contratti di utilizzazione della nave. 

-Locazione di nave. 

-Noleggio di nave a viaggio e a tempo. 

-Trasporto marittimo in generale. 

-Trasporto marittimo di persone. 

-Trasporto marittimo di cose in generale. 
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-Trasporto marittimo di carico totale o parziale. 

-Trasporto marittimo di cose determinate. 

-Stallie e controstallie. 

-Documenti del trasporto marittimo. 

-Polizza ricevuta per l’imbarco e polizza di carico. 

-Avarie comuni e avarie particolari. 

-Assicurazioni dei rischi della navigazione. 

MODULO N. 2 

-Nozione e caratteri del diritto internazionale. 

-Diritto internazionale e principi della Costituzione della Repubblica italiana (articoli 10 e 11). 

-Classificazione delle norme internazionali. 

-Regolamenti Comunitari e Convenzioni Internazionali aperte e chiuse. 

-Principi costituzionali sulla ratifica di Convenzioni internazionali e legge di ratifica. 

-Convenzioni internazionali e Organizzazione Marittima Internazionale (I.M.O.). 

-Struttura organizzativa dell’I.M.O.  

-Finalità e strumenti dell’I.M.O. 

-Procedure di aggiornamento delle convenzioni internazionali. 

-Elementi basilari della Convenzione Internazionale << OILPOL >>. 

-Elementi basilari della Convenzione Internazionale << TONNAGE >>. 

-Elementi basilari della Convenzione Internazionale << LOAD LINE >>. 

-Elementi basilari della Convenzione Internazionale << SOLAS >>. 

-Elementi basilari della Convenzione Internazionale << COLREG >>. 

-Elementi basilari della Convenzione Internazionale << MARPOL >>. 

-Elementi basilari della Convenzione Internazionale << SALVAGE >>. 

-Elementi basilari della Convenzione Internazionale << STCW >>. 

-Convenzioni Internazionali sulla sicurezza della navigazione. 

-I.S.M. Code. 

-Sistema per la gestione della sicurezza (S.M.S.). 

-Documento R.I.NA di conformità dell’impresa di navigazione DOC. 

-Certificato di conformità della nave MSC. 

 

MODULO N. 3 

-La tutela dell’ambiente marino e la prevenzione dell’inquinamento. 

-Parte XII della Convenzione Internazionale UNCLOS a protezione e preservazione dell’ambiente 

marino. 
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-Responsabilità dello “ Stato di bandiera”, dello “ Stato costiero “ e dello “ Stato del porto “.  

-Tutela dell’ambiente marino e Convenzione Internazionale OILPOL e MARPOL 73/78. 

-Annessi della Convenzione MARPOL 73 / 78. 

-Normativa nazionale a difesa  del mare: legge n. 979/82 e legge n . 220 / 92. 

-I doveri del comandante a tutela dell’ambiente marino. 

-Registro degli idrocarburi. 

MODULO N. 4 

-Il soccorso nella Convenzione Internazionale di Montego Bay. 

-Il soccorso nella Convenzione Internazionale Solas. 

-Elementi basilari della Convenzione Internazionale SALVAGE. 

-L’assistenza e il salvataggio nel Codice della navigazione. 

-Elementi costitutivi del soccorso. 

-Tipi di soccorso. 

-Obblighi del soccorritore. 

-Obblighi dei beneficiari del soccorso. 

-Le obbligazioni pecuniarie derivanti dal soccorso. 

-Soccorso a tutela dell’ambiente marino. 

METODOLOGIE DIDATTICHE IN PRESENZA 

 

Metodi 

- Lezione frontale con uso, anche , di sistemi multimediali ( microsoft Teams ); 

- Lezione partecipata; 

- Esercitazioni individuali di sviluppo /potenziamento della comprensione; 

- Esercizi applicativi in classe per lo sviluppo delle capacità, anche critiche; 

- Attività di recupero e studio guidato. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE IN DAD 

 

Metodi 

- Lezione tramite invio di File personali caricati nella sezione didattica del registro "spaggiari up "  

- Studio guidato a domande e risposte sul FILE inviato  

- Confronto diretto tra docente e alunno su “ MICROSOFT TEAMS “ 
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STRUMENTI IN PRESENZA 

 

Lo strumento fondamentale di riferimento è stato il libro di testo 

Articoli del codice della navigazione, di leggi di ratifica di convenzioni internazionale e di leggi 

ordinarie a difesa del mare. 

Si sono utilizzati anche strumenti multimediali 

STRUMENTI A DISTANZA 

Per comunicare con gli alunni sono state utilizzate le seguenti vie : 

- Registro Spaggiari - Sezione Didattica; 

- Registro Spaggiari su Sezione Agenda; 

- WhatsApp; 

- Microsoft Teams . 

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE  

 

VERIFICA FORMATIVA - IN ITINERE VERIFICA SOMMATIVA 

Verifica individuale delle abilità acquisite. Interrogazione individuale lunga 

Discussione guidata su temi significativi. Interrogazione individuale breve 

 Tema o problema 

 

 

 

Allo scopo di verificare e valutare il processo formativo dell’alunno si è tenuto conto del grado di 

partecipazione all’attività didattica a distanza e del rispetto di determinate consegne che, di volta in  

volta, gli venivano attribuite. 

Durante il corso dell’anno scolastico hanno assunto un atteggiamento di collaborazione con il 

docente e hanno colmato alcune delle loro lacune nella disciplina giuridica. Alcuni di essi hanno 

conseguito ottimi risultati e altri la piena sufficienza. 

Durante tutto l’anno scolastico hanno continuato a mantenere un atteggiamento interessato e 

partecipativo. Pochi i casi di alunni con scarso interesse, comunque limitato a determinati periodi 

dell’anno. Complessivamente soddisfacente il rendimento generale della classe. 

Da evidenziare il senso di responsabilità che la classe ha dimostrato durante la fase della didattica a 

distanza, durante questo periodo ha rispettato con puntualità le consegne che gli venivano attribuite. 

 

IL DOCENTE 

 

   Professor Antonio Vigo 

PREPARAZIONE RAGGIUNTA DAGLI ALLIEVI 
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MECCANICA E MACCHINE 

DOCENTI: Prof. Di Biase Mario   I.T.P. Prof. Cappai Pietro 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE  

 

La classe era composta da otto allievi, tutti maschi. Non sono presenti allievi ripetenti ed un solo 

alunno è pendolare.  

Un alunno si avvale del sostegno.  

Gli alunni erano già conosciuti in quanto, provenendo tutti dalla classe quarta CAIM sono stati 

allievi degli scriventi nei precedenti anni di corso . Essi erano in possesso  delle conoscenze, delle 

competenze e degli strumenti cognitivi  necessari per affrontare con successo l’anno finale del corso 

considerato che nessuno di essi aveva ottenuto un giudizio insufficiente al termine dell’anno 

precedente. All’inizio dell’anno si distingueva un alunno, dotato di conoscenze, capacità di analisi e 

di applicazione, disciplina e continuità nel lavoro certamente superiore alle media.  

Considerata l’esiguità numerica della classe si riteneva possibile operare su ciascun alunno in 

maniera personalizzata, stimolandoli affinché ciascuno potesse prendere coscienza dei propri punti 

di forza  e lavorasse in maniera opportuna sui propri punti di debolezza. 

Si prevedeva inoltre di calibrare e diversificare in maniera opportuna le verifiche orali, cercando di 

abituare gli alunni a non fermarsi ad una trattazione monotematica di quanto discusso ma di far 

continuamente riferimento a quanto appreso anche nelle altre discipline. 

Il livello delle prove scritte era giocoforza imposto dal fatto che questa disciplina è quella su cui 

verte sempre la seconda prova scritta per cui, nel clima di incertezza dovuto alla contingente 

situazione epidemiologica di decideva comunque di non abbassare il livello delle verifiche scritte in 

quanto no era dato sapere, all’inizio dell’anno, quali sarebbero state le modalità di svolgimento 

dell’esame. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Generalità sui Motori a Combustione interna: Concetto di ciclo ideale, limite e reale. Ciclo Beau 

De Rochas, ciclo Otto. Ciclo Diesel; confronto fra ciclo Diesel e ciclo Otto; Rendimenti del ciclo 

ideale di Beau de Rochas, del ciclo Otto e del ciclo Diesel: influenza del rapporto di compressione. 

Classificazione dei motori a combustione interna. Dimensioni e grandezze fondamentali; alesaggio, 

corsa, cilindrata unitaria e cilindrata totale, differenti tipologie di disposizione dei cilindri. Rapporto 

corsa-alesaggio e classificazione dei motori a seconda del suo valore. Campi di impiego dei diversi 

tipi di motori navali, classificazione in high, medium e low speed, cinematismo biella-manovella, 

velocità ed accelerazione del pistone, forze agenti (cenni). Il volano: funzione del volano, tipologie 

e costruzione.  

Descrizione e nomenclatura delle parti fondamentali dei motori a combustione interna: il 

basamento, l’incastellatura, le testate; le parti mobili: pistone, albero motore, albero di 

distribuzione, il volano. Il viradore. La distribuzione: componenti fondamentali e loro funzione: il 

sistema ad aste e bilancieri. Le testate: descrizione ed elementi fondamentali; valvole di aspirazione, 

di scarico, valvola di avviamento. Gli spurghi e loro uso. il meccanismo biella-manovella, il sistema 

con testa croce: ambito di applicazione delle due tipologie; motori ad accensione comandata a 2 e 4 

tempi. Installazione a bordo dei motori:differenti tipologie per l’ancoraggio dei motori allo scafo. 

Motori ad accensione spontanea a 2 e a 4 tempi; rapporto volumetrico di compressione; aria per 

la combustione e potere calorifico del combustibile. Ciclo reale del motore a carburazione a 4T; 

ciclo reale del motore Diesel a 4T; ciclo reale dei motori a 2T; diagrammi circolari e diagrammi 

indicati; potenza nei m.c.i.; rendimento di un motore a combustione interna ed analisi dei fattori che 

lo influenzano: rendimento meccanico, rendimento organico interno, rendimento volumetrico e 

rendimento globale. Calcoli del consumo totale e del consumo specifico, e loro valori caratteristici.  
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Concetto di pressione media indicata e pressione media effettiva. Analisi delle perdite e diagramma 

a cascata o di Sankey.  Energia recuperabile dai cascami di calore allo scarico, nel circuito di 

raffreddamento e nella lubrificazione. Il bilancio termico di un motore a combustione interna per 

motori 2T e per motori 4T. Valori caratteristici delle temperature dei gas di scarico. 

Calcolo di massima delle dimensioni principali; potenza necessaria per la propulsione mediante 

la formula dell'Ammiragliato; curve caratteristiche di coppia e di potenza per i motori a 

combustione interna. I diagrammi di carico .Calcolo delle dimensioni e dei parametri caratteristici. 

Verifiche dei risultati ottenuti mediante calcolo del consumo specifico, della velocità media del 

pistone. I combustibili: nomenclatura e designazione commerciale, tipi e campi d'impiego. Potere 

calorifico inferiore e superiore: significato fisico e valori di massima. Indice di cetano e numero di 

ottano;  

Calcoli sulla combustione: aria teorica, aria reale per motori 2T e 4T, portata d’aria teorica e reale, 

portata dei funi di scarico. Temperatura caratteristiche dei fumi di scarico per motori navali 2T e 

4T. 

Iniezione del combustibile: Funzione e compiti dell’impianto di iniezione; iniezione meccanica 

diretta ed in precamera; pompe e iniettori; schema funzionale e funzionamento del sistema. Cenni 

sul sistema di iniezione common rail. Circuito di alimentazione del combustibile e suoi 

componenti fondamentali; doppi fondi, cassa settimanale, cassa giornaliera, cassa di servizio e 

componenti accessori: sfiati, drenaggi, pompe, viscosimetro; sorveglianza e condotta del 

sistema di alimentazione; viscosità e temperatura del combustibile.  

Il lavaggio e la sovralimentazione: generalità; pompe di lavaggio, turbosoffianti a gas di scarico. 

Tipologie di scarico; scarico a pressione costante e scarico ad impulsi di pressione: 

rappresentazione grafica e campi di utilizzo. 

 La sovralimentazione: accoppiamento turbina-compressore ed il bilancio energetico nel sistema di 

sovralimentazione con turbocompressore; determinazione delle temperature di fine compressione 

nel compressore e fine espansione. Potenza necessaria per l’azionamento delle turbo soffianti, 

Trasformazione di compressione ed espansione ideale e reale. Scarico a pressione costante e ad 

impulsi di pressione L’interrefrigerazione dell’aria comburente. Sistemi per la regolazione del 

gruppo turbo soffiante: la valvola waste-gate.  

Circuiti di raffreddamento dei motori Diesel: il circuito HT ed il circuito LT. Il circuito acqua di 

mare e suoi componenti. Schema generale di un impianto di raffreddamento e valori caratteristici 

delle temperature e pressioni. La valvola termostatica; funzione e schema funzionale della valvola 

termostatica. I fluidi refrigeranti  

I lubrificanti: impiego, caratteristiche e designazione degli oli.  

Il circuito di lubrificazione e suoi componenti fondamentali: richiami su attrito diretto e 

mediato; caratteristiche e produzione dei lubrificanti; Tipi di lubrificazione; Lubrificazione dei 

cuscinetti; Produzione degli oli lubrificanti; Principali proprietà degli oli lubrificanti ; 

Alterazioni dell'olio lubrificante durante il servizio; Analisi dell'olio lubrificante; Trattamento 

dell'olio lubrificante; Consumi dell'olio lubrificante; Grassi lubrificanti; Tossicità dei 

lubrificanti; Manutenzione dei circuiti di lubrificazione.  generalità sulla lubrificazione;  

lubrificazione interna e lubrificazione esterna con riferimento ai motori Diesel 2T e 4T , filtri e 

refrigeranti;. 

Impianti motori navali: tipi, caratteristiche, criteri di scelta;  

Applicazioni del motore Diesel in relazione al naviglio esistente: sistema di trasmissione del 

moto a linea d'asse con elica a passo fisso, a passo variabile, sistema Diesel elettrico, Azipod; 

caratteristiche peculiari dei motori marini; analisi delle grandezze caratteristiche di alcuni motori 

attualmente in produzione. Cenni sui turboalternatori e sui generatori asse. Il sistema 
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TurboCompound. Il circuito dell’aria compressa: componenti fondamentali e funzionamento. 

L’avviamento dei motori Diesel Navali: procedure per l’avviamento. L’inversione di marcia dei 

motori Diesel 2T. Cenni sulle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria: piano di 

manutenzione e scdenze temporali per le operazioni. 

L’impianto motore con Turbina a gas; tipologie, componenti costruttivi, disposizione e 

regolazione; vantaggi e svantaggi dell'impianto con T.G. rispetto al sistema con motore a 

combustione interna; ciclo Brayton-Joule ideale e ciclo reale; potenza, rendimento globale e 

consumo specifico; impianti combinati diesel e/o T.G. per navi ad alta velocità: CODAG, CODOG, 

COGAG, COSAG; COSOG, CODLAG. 

Tecnologie per il recupero energetico: Vapore ausiliario e calderine a gas di scarico: Caldaie 

ausiliarie a combustibile liquido; cenni alle caldaie ausiliarie a olio diatermico; bilancio 

energetico e calcolo della quantità di vapore producibile, calcolo del potere vaporizzante: calcolo 

economico del risparmio. Caratteristiche costruttive e precauzioni da adottarsi nella conduzione: la 

pulizia del fascio tubiero, temperature e pressioni di esercizio. Il problema della formazione di 

condensa acida e norme di condotta dell’apparato per evitarne la formazione. La cogenerazione ed 

il calcolo del rendimento complessivo di cogenerazione ( o indice di sfruttamento del combustibile). 

Trattamento della nafta pesante ed imbarco nafta: apparati per il trattamento del 

combustibile: depuratore centrifugo: costruzione, condotta e funzionamento; i filtri 

combustibile e le diverse tecnologie; filtri grossolani, filtri in fino, filtri autopulenti. Richiami 

sulle procedure per l‘imbarco nafta. 

I frigoriferi a compressione di vapore: Componenti fondamentali di un impianto frigorifero a 

semplice compressione di vapore. Ciclo Limite. Metodi  per aumentare il Coefficiente di 

Effetto Frigorifero : surriscaldamento e sottoraffreddamenro, compressione con 

interrefrigerazione. Ciclo reale (cenni) e dati caratteristici dell'impianto. Il bilancio termico 

nelle macchine a ciclo inverso. La cambusa. Brina e sbrinamento. Pompe di calore : 

classificazione e componenti fondamentali delle pompe di calore. Coefficiente di effetto 

frigorigeno e coefficiente di effetto utile.  Fluidi frigorigeni e fluidi secondari, diagramma 

pressione-entalpia e suo uso pratico. Componenti secondari dell’impianto; Le centrali 

frigorifere a compressione. Cenni sulle macchine frigorifere ad assorbimento e sui fluidi 

frigorigeni utilizzati ( miscele acqua-ammoniaca ed acqua-bromuro di litio. Coefficiente di 

effetto utile per le macchine frigorifere ad assorbimento..  

Impianti di ventilazione: Ventilazione  per sottrarre calore, umidità  e per l'alimentazione di 

impianti termici e tecnici; sistemi di ventilazione ; caratteristiche dei ventilatori; regolazione 

della portata dei ventilatori; variazione del numero di giri e bypass. Sistemazione del 

ventilatore .Ventilatori in serie e in parallelo. Impianti di refrigerazione.  

Il condizionamento dell’aria: le condizioni di benessere ASHRAE ed i parametri del 

microclima. L‘aria umida: cenni di psicrometria, cenni alla ASHRAE CHART N.1, cenni 

sulle trasformazioni fondamentali dell’aria umida; riscaldamento e raffreddamento a titolo 

costante; cenni  sulle operazioni di condizionamento; Schema funzionale di una Unità di 

Trattamento aria ( U.T.A.) per il condizionamento estivo ed invernale. 

Generalità sull'inquinamento marino: Richiami sulla Legislazione Antinquinamento: La 

Convenzione Marpol 73-78 e s.m.i.; II trattamento delle miscele oleose; Le acque nere e le 

acque grigie ; La gestione delle acque nere e la loro caratterizzazione in base al contenuto di 

inquinanti: il BOD ed il COD; gli impianti di depurazione a fanghi attivi. Smaltimento delle 

acque grigie; II trattamento delle acque di zavorra; Smaltimento dei rifiuti solidi: 

l’incenerimento dei rifiuti; schemi di un impianto per l‘incenerimento dei rifiuti ed il 

documento Tecnico IMO MEPC 244/2014 sulle specifiche tecniche degli inceneritori di bordo. 

Emissioni inquinanti immesse dalle navi nell'atmosfera. Le emissioni inquinanti dei motori a 

combustione interna: gli agenti inquinanti emessi. Lo Scrabber; Il sistema Selective Catalytic 
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Reduction. Il sistema EGR, il sistema Miller, i sistemi con iniezione d’acqua. Prescrizioni 

SOLAS sui mezzi di salvataggio e la gruetta SOLAS.  

Cenni sui sistemi di comunicazione interna: il telegrafo di macchina. 

Gli impianti di estinzione incendio: impianti fissi e mobili di estinzione incendi: impianto ad 

acqua pressurizzata; impianto ad acqua spruzzata; impianto sprinkler; impianto a nebbia; impianto a 

CO2;  impianto a schiuma;  impianto a polvere L‘inertizzazione delle cisterne. Estintori portatili 

e carrellabili. 

Nella parte precedente sono stati evidenziati in grassetto i principali nuclei tematici della 

disciplina. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI   

 

Gli obiettivi in termini di competenze da sviluppare sono stati stabiliti secondo quanto contenuto in 

direttive del  MIUR che impongono in maniera dettagliata i contenuti disciplinari, le abilità e le 

competenze da sviluppare.  

Le competenze da sviluppare secondo la STCW  1995 (Amended Manila 2010) R.AIII-1 nella 

classe V sono elencate di seguito: 

 

Competenza I : Mantiene una sicura guardia in Macchina 

Competenza III :  Usa i sistemi di comunicazione interna. 

Competenza IV: Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di 

controllo associati 

Competenza X : Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento. 

Competenza XII : Controlla, previene e combatte gli incendi a bordo. 

 

Queste vengono integrate dalle competenze proposte dalle LL.GG ministeriali sotto elencate: 

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

Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

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

mezzi e sistemi di trasporto 

 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 

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

mezzi e sistemi di trasporto 

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

mezzi e sistemi di trasporto 
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Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto 

 

Sin qui quanto imposto nelle disposizioni Ministeriali per gli Istituti Tecnici per i Trasporti e la 

Logistica in relazione alla Convenzione STCW, e nelle Linee Guida per gli Istituti Tecnici.  

 

Dalla esplicitazione di tali contenuti sono state  ricavate e prescritte, sempre nelle Direttive 

Ministeriali di cui si è detto, le abilità da formulare di seguito riportate:  

Saper leggere manuali tecnici anche in lingua inglese. 

Possedere una efficace comunicazione con adeguati termini tecnici anche in lingua inglese. 

Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione, 

trasmissione e trasformazione dell’energia termica, meccanica e fluidodinamica 

 Leggere, disegnare ed interpretare schemi, disegni, monografie, manuali d'uso e documenti tecnici 

anche in inglese 

 Eseguire calcoli di dimensionamento geometrico, prestazioni, rendimenti e consumi dei MCI 

 Eseguire calcoli di dimensionamento geometrico, prestazioni, rendimenti e consumi dei MCI e 

degli impianti turbogas 

Dimensionare il fabbisogno di un impianto frigo a compressione e utilizzare il piano p-h . 

Schematizzare l’unità di trattamento aria di un impianto di condizionamento completo 

Distinguere le principali grandezze dell’aria umida 

Schematizzare gli impianti dedicati allo smaltimento dei rifiuti e degli efflussi nocivi di bordo 

Individuare i sistemi di recupero energetico 

Individuare, analizzare e affrontare lo smaltimento dei rifiuti dei processi ed attività di bordo, nel 

rispetto delle normative vigenti, nazionali ed internazionali. 

Riconoscere le parti fondamentali di un impianto antincendio ed i suoi principi di funzionamento 

Usare i sistemi di comunicazione interni con appropriata fraseologia. 

 

Ad ulteriore integrazione si riportano le Competenza chiave di Cittadinanza sotto elencate: 

Comunicare.  

Collaborare e partecipare.   

Agire in modo autonomo e responsabile.   

Risolvere problemi.  

Individuare collegamenti e relazioni.  

Acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

Educazione Civica 
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 L’attività di educazione Civica ha avuto come tema fondamentale quello delle emissioni inquinanti 

delle unità navali, gli effetti sull’uomo ed i metodi per il contenimento delle emissioni. Si è cercato, 

con gran gradimento degli allievi, di proporre gli argomenti con un taglio differente da quello 

proprio della disciplina, richiamando costantemente gli allievi sull’importanza e sulla responsabilità 

che il loro futuro ruolo lavorativo comporta.  

 La durata è stata di cinque ore ed al termine gli allievi hanno prodotto ciascuno per proprio conto 

un elaborato a tema, la cui valutazione concorre alla formazione del voto di Educazione Civica. I 

lavori prodotti erano generalmente di buon livello. 

Si riporta di seguito la tabella stralciata dalla UDA di Educazione Civica 

 

Nucleo Obiettivo Argomenti Periodo Ore 

2.2 8.1 

EMISSIONI INQUINANTI DELLE 

UNITA’ NAVALI: EFFETTI 

SULL’UOMO, SULL’AMBIENTE E 

METODI PER IL CONTENIMENTO 

DELLE EMISSIONI. 

APRILE E 

MAGGIO 

 

5 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

 

 

Metodi in presenza 

- Lezione frontale per la formazione teorica sulle tematiche fondamentali  

- Lezione partecipata (dialogo formativo)  

- Esercitazioni individuali di sviluppo /potenziamento della comprensione;  

- Esercitazione di gruppo su problemi attinenti a quanto spiegato nella lezione frontale;  

- Esercizi applicativi in classe per lo sviluppo delle capacità, anche critiche;  

- Ricerche individuali e gruppi di lavoro.  

- Lettura collettiva del testo ed esercizi di comprensione;  

- Uso di sussidi audiovisivi;  

- Viaggio di istruzione su turbonave e motonave; attività di Alternanza Scuola Lavoro  

- Attività di recupero, sostegno.  

- Uso di software di simulazione e altri sussidi informatici;  

- Attività di Laboratorio in Sala Macchine reale e con il Simulatore di Sala Macchine.  

 

 

Metodi in dad 

- Lezione in Videoconferenza per la formazione teorica sulle tematiche fondamentali  
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- Lezione partecipata e discussione guidata.  

- Esercitazioni individuali di sviluppo /potenziamento della comprensione;  

- Discussione in videoconferenza di materiale prodotto dal Docente;  

- Esercizi applicativi per lo sviluppo delle capacità di soluzione del problema;  

- Uso ed integrazione del Manuale Tecnico per l’Esame di Stato.  

- Lettura collettiva del testo e successiva interpretazione e discussione del contenuto;  

- Uso di sussidi audiovisivi;  

- Viaggio di istruzione su turbonave e motonave; attività di Alternanza Scuola Lavoro  

- Attività di recupero e potenziamento individualizzata.  

- Uso di software di simulazione e altri sussidi informatici;  

- Attività di potenziamento per l’Esame di Stato;  

 

STRUMENTI 

 Durante il corso della prima fase dell’anno scolastico  si è fatto larghissimo uso del libro di testo.  

Si è fatto uso, inoltre, di materiale multimediale (filmati), software di simulazione che replicasse un 

particolare processo,  di parti stralciate da monografie e Manuali Tecnici e quant’altro fosse 

necessario a consolidare, con riferimento alla realtà, quanto appreso in teoria. A tale scopo si  è 

fatto uso del simulatore di Sala Macchine presente nel nostro Istituto tenendo lezioni di natura 

teorica con l’ausilio di questo strumento, e proponendo agli allievi problemi in cui essi stessi 

dovevano andare a ricercare all’interno del sistema i dati per la soluzione di quanto richiesto e 

dovessero poi confrontare i risultati dell’elaborazione teorica con quanto di cui nella realtù 

simulata..  

Durante i compiti in classe si è consentito l’uso di un manuale tecnico di uso comune nel nostro 

Istituto, redatto ed integrato dagli stessi alunni nel corso degli anni. 

 Si è sempre fornito tutto il materiale necessario alla soluzione dei problemi proposti di volta in 

volta (grafici, tabelle)  impostando il lavoro in vista dei compiti in classe predisponendo un 

percorso con prove, in aula ed a casa, di crescente difficoltà che permettessero agli alunni di 

affrontare con esito positivo il compito in classe. 

Gli allievi sono costantemente stati invitati a costruire una traccia della soluzione per punti 

successivi e ad argomentare in maniera opportuna tutti i passi seguiti per giungere alla soluzione del 

problema proposto.. 

La fase di analisi dei risultati dei compiti in classe è stata fatta sempre con riferimento a casi e 

situazioni reali in modo da ribadire il forte legame esistente tra parte teorica e realtà non 

rinunciando, quando possibile, ad integrare i calcoli effettuati con la verifica di quanto riscontrabile 

al simulatore di Sala Macchine. 

Nelle verifiche orali, oltre a misurare le conoscenze, si cercava di misurare la capacità di analisi del 

problema posto, la capacità di sintesi e la ricerca di una soluzione.  
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L’attività di laboratorio è stata fortemente limitata dalla contingente situazione epidemiologica che 

non ha consentito la fruizione delle strutture nella misura prevista.  

Gli strumenti decritti sono stati utilizzati sia nella modalità in presenza sia nella modalità a 

distanza cercando di fare in modo che le prove si svolgessero, quando possibile, in maggior misura 

nella modalità in presenza, ritenuta più favorevole per gli allievi. Durante le fasi di didattica a 

distanza, in sede di spiegazione di nuovi argomenti, si è fatto largo uso di materiale predisposto dai 

Docenti messo a disposizione degli alunni nella piattaforma, ed esso veniva analizzato ed illustrato 

minuziosamente, cercando di coinvolgere gli allievi in discussioni ed analisi dei diversi argomenti 

che venivano via via proposti. 

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE  

 

VERIFICA FORMATIVA - IN ITINERE VERIFICA SOMMATIVA 

1. Correzione compiti svolti a casa ( in 

presenza ed a distanza)  
1. Interrogazione individuale 

lunga  

2. Verifica individuale delle abilità 

acquisite ( in presenza ed a distanza)  2. Interrogazione individuale breve  

3. Discussione guidata su temi 

significativi ( in presenza ed a 

distanza) 
 3. Tema o problema  

  

4. Prova scritta strutturata: test a risposte 

multiple; 

a completamento parziale; 

a risposte libere (aperte) 

 

  5. Prove semistrutturate  

  6. Relazione  

  7. Esercizi  
  8. Questionario  monotematico  

  9. Relazione individuale di laboratorio  
 

RISULTATI OTTENUTI 

In premessa si espone il fatto che, in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica, 

le lezioni si sono svolte parzialmente a distanza e parzialmente in presenza, con continui alternarsi 

delle diverse modalità per buona parte dell’anno scolastico. La riduzione del monte ore 

effettivamente svolte (146 alla data del 05/05/2021 contro le 264 previste nel piano di lavoro 

indicato dal MIUR ) ha fatto si che il livello di approfondimento di alcune parti del programma sia 

stato inferiore a quanto previsto.  Gli argomenti inizialmente previsti nella programmazione sono 

stati comunque svolti interamente, tranne un argomento di secondaria importanza e si è riusciti 

comunque a fornire i contenuti necessari sia per un proseguimento in ambito lavorativo che per il 

proseguimento degli studi in ambito universitario. 

Si riporta che la totalità degli allievi ha mostrato un discreto interesse e ottimo dialogo con gli 

scriventi, mostrando nella maggior parte dei casi un lodevole impegno. Il dialogo educativo è stato 

sempre improntato alla massima correttezza e rispetto reciproco, e non si è mai reso necessario il 

ricorso a qualsiasi provvedimento disciplinare, neppure una semplice ammonizione verbale. 
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I risultati sono stati di norma migliori nelle prove scritte che non in quelle orali, a parte il caso di un 

alunno il quale riportava eccellenti risultati sia allo scritto sia all’orale. Si sono notati, comunque, 

dei miglioramenti nella capacità espositiva orale dall’inizio dell’anno e in generale i progressi sono 

stati abbastanza soddisfacenti. 

Gli alunni hanno mostrato di avere acquisito almeno i fondamenti (quanto a metodo e procedure) 

che li avrebbero messi in grado di affrontare con serenità una seconda prova scritta ministeriale di 

tipo tradizionale. 

Un alunno mostra ad oggi di aver raggiunto un risultato eccellente, un alunno risulta sufficiente e 

gli altri hanno avuto dei risultati mediamente superiori alla sufficienza. Occorre far notare che, 

comunque, la situazione di didattica in DAD, in DID e in presenza ha prodotto comunque effetti 

negativi in quanto in diverse occasioni gli allievi, pur avendo compiuto dei progressi che in almeno 

due casi sono stati notevoli, hanno avuto un rendimento altalenante.  

Questo dispiace, perché qualche allievo è apparso a volte disorientato nel corso dell’anno non 

riuscendo a mettere in campo tutte le risorse cognitive che ha mostrato di possedere negli anni 

passati. In ogni caso il giudizio complessivo finale è certamente positivo e, pur tra mille difficoltà, 

si è riusciti a portare a termine un percorso che senza la collaborazione e la partecipazione al 

dialogo educativo della totalità degli allievi non si sarebbe potuto percorrere.   

 

I DOCENTI 

Prof. Pietro Cappai 

  Prof. Mario Di Biase 
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OBIETTIVI FORMATIVI REALIZZATI IN AMBITO DISCIPLINARE 

SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: Prof. Luca Orrù 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

 

La classe  si presenta con 8 elementi rispettosi e disciplinati. Non si riscontrano particolari criticità, 

e tutti i componenti partecipano con impegno e interesse alle attività pratiche e teoriche proposte. 

 

Competenze disciplinari Specifiche 

1) Conoscere e utilizzare il proprio corpo e la sua funzionalità 

2) Rielaborare e affinare gli schemi motori di base 

3) Sapersi relazionare con il tempo e con lo spazio 

4) Acquisire  la consuetudine all’attività motoria e sportiva 

5) Sviluppare l’autocontrollo  e  il rispetto delle regole 

6) Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione 

Obiettivi minimi cognitivi 

1. Conoscenza di attività sportive sia di squadra che individuali. 

2. Conoscere le regole del benessere e della sana alimentazione 

3. Doping e conseguenze. 

4. Conoscere vizi e alterazioni del portamento. 

5. Prevenzione infortuni, primo soccorso e traumatologia sportiva. 

Obiettivi minimi operativi 

1. Consapevolezza che le performances motorie siano state acquisite. 

2. Approfondimento della tecnica di gioco di due sport di squadra. 

3. Migliorare e approfondire le conoscenze sulla tutela della salute con interventi mirati in base 

4. agli obiettivi specifici richiesti negli anni precedenti. 

5. Conoscenza dei regolamenti sportivi e arbitraggio 

 

 

Attività in presenza 

 

Sport di squadra 

- Basket: regolamento, fondamentali e attività pratica 

- Pallavolo: regolamento e fondamentali e attività pratica 

- Palla tamburello: regolamento e fondamentali e attività pratica 

- Calcio a 5: attività pratica 

- Tipologie di warm up 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

STRUMENTI 

 

Sport e attività individuali 

- Prove di velocità su distanze brevi con cambi di direzione 

- Prove di velocità rettilinee 

- Esercizi di stretching e mobilità 

- Andature tecniche e propedeutiche alla corsa 

- Policoncorrenza con palla medica 

- Circuiti ad alta intensità 

- Esercizi di mobilità per la colonna vertebrale 

- Esercizi per la coordinazione dinamica generale  

- Esercizi di Forza a corpo libero 

- Core training: esercizi dinamici e statici 

- Tennistavolo: regolamento e pratica 

- Tipologie di warm up 

 

Lezioni teoriche (svolte prevalentemente in DAD) 

- Apparato locomotore: muscoli principali, concetto di leva ossea, tipologie di fibre muscolari e 

connessione con l’attività sportiva 

- Elementi di primo soccorso: rianimazione cardiopolmonare di base, tipologia di ferite e 

intervento 

- Nozioni di sana e corretta alimentazione: carboidrati, grassi, proteine, vitamine, Sali minerali, la 

piramide alimentare 

- Costruzione del diario alimentare 

- Il doping: storia, normativa, sostanze principali, rischi, esenzione ai fini terapeutici per atleti 

agonisti 

- Postura e alterazioni: cause specifiche e non specifiche del mal di schiena, introduzione alla 

backschool e al corretto utilizzo della colonna vertebrale nei gesti di tutti i giorni 

 

METODI 

 

- metodo induttivo;  

- metodo deduttivo;   

- lavoro di gruppo;  

- ricerche individuali e/o di gruppo. 
 

 

- Dispense di consultazione 

- Siti web specializzati nel settore sport e allenamento 

- Schede predisposte dall’insegnante 

-  Attività pratiche nella palestre d’Istituto 

-  
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STRUMENTI DELLA  VALUTAZIONE 

 

 

- Test oggettivi 

- Verifiche scritte con: questionari, prove strutturate 

- Griglie  di osservazione 

- Partecipazione dimostrata 

 

Livelli di competenza 

LIVELLO BASE: lo studente svolge  compiti  semplici  in situazioni note, mostrando di possedere  

schemi  motori, competenze  ed  abilità essenziali e di conoscere ed applicare regole fondamentali 

LIVELLO INTERMEDIO:  lo studente  riconosce correttamente le richieste e sa adeguare in modo 

pertinente e consapevole il gesto motorio mostrando di saper utilizzare le conoscenze  e  le  abilità 

acquisite 

LIVELLO AVANZATO:  lo studente  svolge  compiti  e problemi  complessi  in situazioni anche 

non note, mostrando  padronanza nell’uso delle competenze e delle abilità. Possiede ottime qualità 

motorie che utilizza in tutte le attività motorie proposte evidenziando  completa autonomia  nel  

gestirle  e riconoscerle. 

 

 
 

Vista le peculiarità della materia la scala di misurazione si riferisce a prove che verificano le abilità 

motorie oggettive. La valutazione comprende l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle attività 

curricolari ed extracurricolari. 

Eventuali giustificazioni eccedenti quelle concesse dall’insegnante, se non motivate da certificato 

medico, incidono negativamente sulla valutazione quadrimestrale e finale. 
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La classe ha partecipato con passione e impegno a tutte le attività previste. Tutti gli alunni, seppur 

con diversi risultati, hanno raggiunto gli obiettivi previsti sia dal punto di vista pratico che teorico. 

 

 IL DOCENTE 

                           Prof. Luca Orrù 

  

  

PREPARAZIONE RAGGIUNTA DAGLI ALLIEVI 
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PROGRAMMI SVOLTI DAI SINGOLI DOCENTI 
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Contenuti disciplinari 

Il valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i suoi diritti 

fondamentali.  

L’enciclica “Fratelli tutti”.  

Il principio della fraternità universale.  

La figura  di Giobbe e la problematica della sofferenza ingiusta.  

Il significato della Pasqua.  

Il ruolo del volontariato.  

L’ecumenismo.  

La valutazione dei comportamenti morali.  

Il docente 

 Ferraro Gianpietro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RELIGIONE 
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ITALIANO 

I° Ottocento- quadro storico e culturale Il Romanticismo in Italia 

II° Ottocento –quadro storico e culturale 

Il trionfo della scienza, la fiducia del progresso: 

Il Positivismo ,Il Realismo europeo- il Naturalismo- il Verismo I° Novecento-Quadro storico e 

culturale. 

Il crollo delle certezze ottocentesche: 

Il Decadentismo –Caratteri generali del movimento in Italia e in Europa : i contenuti, i temi, gli eroi 

della narrativa decadente, la poesia, le novità tecnico formali. 

La velocità e la macchina: l’esaltazione della modernità 

La crisi dell’uomo nella società borghese del primo Novecento: La narrativa contemporanea 

nell’opera di Luigi Pirandello 

Autori 

Giacomo Leopardi 

Profilo dell’autore, il suo tempo, il sistema filosofico, la poetica, la maturazione artistica, la 

produzione letteraria. 

Il verismo e Giovanni Verga 

Profilo dell’autore, ideologia, poetica, maturazione artistica , produzione letteraria. Il ciclo dei vinti. 

Giovanni Pascoli 

Profilo dell’autore, ideologia, il suo tempo, la produzione letteraria. La poetica del fanciullino, la 

produzione letteraria, gli aspetti stilistico formali del verso pascoliano. 

 Gabriele D’Annunzio 

Profilo dell’autore, personalità, maturazione artistica, poetica, produzione letteraria. L’estetismo 

D’Annunziano, Il mito del superuomo. Il velleitarismo dannunziano. I motivi politici. Gli eroi della 

narrativa D’annunziana 

Il Panismo, gli aspetti stilistico-formali del verso d’annunziano. Le Laudi , L’Alcyione 

Luigi Pirandello 

La nuova prosa, voce dell’alienazione dell’uomo contemporaneo. 

LETTERE ITALIANE E STORIA 
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Il profilo dell’autore , il suo tempo; ideologia e collocazione artistico-culturale; la poetica 

dell’umorismo, il cerebralismo pirandelliano. 

 

STORIA 

 

L’Italia post-unitaria.  La destra storica.  L’età della sinistra.  L’età giolittiana 

Fine Ottocento e inizio del Novecento. 

 

Verso una società di massa, i conflitti sociali. Nazionalismo e Imperialismo. 

Il Novecento. 

 

Tensioni alla vigilia della prima guerra mondiale La Questione d’Oriente L’Italia e la guerra La 

prima guerra mondiale: cause e fasi del conflitto. 

 

I trattati di pace. Il nuovo assetto internazionale.  Il primo dopoguerra in Italia. 

Il Fascismo e le sue fasi: l’avvento, la fase di transizione, la dittatura dopo il delitto Matteotti. 

 

La Germania del primo dopoguerra; la repubblica di Weimar. 

Hitler e il Nazismo. 

 

L’Europa verso la seconda guerra mondiale Cause e fasi del II° conflitto. 

L’Italia, l’armistizio, la Resistenza. 

 

In base alla rimodulazione della programmazione, in regime di pandemia, questi i contenuti 

non svolti: 

 

L’assetto del mondo bipolare dopo il secondo conflitto; L’Italia repubblicana. 

 

 

 

IL DOCENTE 

Prof.ssa  Rosa Gianna Vallebona 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Argomenti trattati: 

Dal libro di testo “ GET ON BOARD” di Abis/Davies, ed. Il Capitello, alcuni di questi argomenti 

sono stati proposti in formato multimediale, come slide e documenti word 
 

- Reciprocating Engines: The main parts of reciprocating engines; Four-stroke engines; The Diesel 

Engine 

- Radio messages; SMCP 

- The gas turbine engine 

- SteamTurbines 

- The inertgas system and the purposes for which itis used on board 

- Describing Technical Diagrams:The fuel oil system; The lubricating oil system 

- The IMO and the International Conventions 

- Engine Department:Officers and Ratings ; AuxiliaryMachinery ; The Engine Room Logbook ; 

The Engine Control Room 

- EducazioneCivica : Article 3 of Italian Constitution ; How to write a CV 

 

Per quel che riguarda le strutture grammaticali affrontate (dal libro di testo “GrammarSpectrum”, 

AA.VV. Oxford Edition)  esse vengono sinteticamente elencate: 

 

- Present Simple, do / does 

- Frequencyadverbs 

- Past Simple, did 

- Present Perfect 

- Present Progressive, Past Progressive 

- There is/there are 

- Conditionals 

- If clauses (first, second, third type) 

- Future : Will  

- To be going to 

- Present continuous con valore di futuro 

-  Can / Could 

- Comparatives and superlatives 

- Possessive adjectives and pronouns 

- Subject and object pronouns 

- Passive Forms  

 

LA DOCENTE 

Patrizia Testa 

 

 

 

 

 

  

LINGUA INGLESE 
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Programma svolto di Matematica  

 

Ripasso dei concetti di base dell’analisi delle funzioni. Ripasso di dominio di una funzione, limiti 

delle funzioni, derivate semplici e derivate di funzioni composte, derivate di ordine superiore, 

calcolo di massimi, minimi e flessi orizzontali e obliqui e asintoti di una funzione. Studio del 

grafico di una funzione mediante l’applicazione delle derivate.   

Ricerca operativa.  

Definizione di integrale e risoluzione di integrali semplici. Integrali definiti:significato 

geometrico. Calcolo integrali.  

Funzioni a due variabili, derivate parziali, piano tangente e massimi e minimi delle funzioni a due 

variabili.   

Matrici e determinanti.  

Ripasso concetti sui numeri complessi: forma cartesiana, polare, trigonometrica e esponenziale e 

operazioni con i numeri complessi.  

Calcolo combinatorio.  

Il  DOCENTE 

 

Prof. Damele Onorato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MATEMATICA 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Dimensionamento e sicurezza di un impianto elettrico 

Fattori di rischio elettrico e protezioni . 

Sistemi di distribuzione trifase: TT TN IT. 

Pericolosità della corrente elettrica. 

Effetti fisiologici e curve di pericolosità 

Funzionamento e campo di applicazione delle protezioni. Salvamotore. 

Protezioni a tempo inverso 

Interruttore magnetotermico 

Fusibili 

Metodi di dimensionamento delle protezioni. Ib, In, Iz 

Concetto di tensione di contatto, contatto diretto ed indiretto 

Impianto di messa a terra di protezione e coordinamento con gli interruttori differenziali. 

 

Macchine elettriche, motori e alternatori 

Teoria unificata delle macchine elettriche 

 

Struttura e principio di funzionamento di un generatore sincrono. Manovra parallelo. 

Bilancio energetico, perdite e rendimento di una macchina sincrona 

Caratteristica meccanica e sistemi d’avviamento e regolazione della velocità. 

Principio di funzionamento e caratteristiche costruttive del motore asincrono. 

Relazioni elettriche fondamentali , velocità di sincronismo scorrimento e dati di targa. 

Corrente nominale e di avviamento 

Caratteristica meccanica e scorrimento. 

Cenni sulla regolazione della velocità del motore 

Alternatori per uso navale, caratteristiche fondamentali, GENSET 

Tipi di eccitazione 

Il problema del parallelo e della ripartizione dei carichi 

Bilancio Energetico,perdite,rendimento delle macchine elettriche 

Sistemi di propulsione elettrica 

Sistema elettrico a bordo 

 Generazione,distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica a bordo delle navi 

Potenza,tensione e frequenza a bordo nave. 

Sistemi di distribuzione e tensioni utilizzate. 

Generatori principali e di emergenza 

ELETTROTECNICA ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 
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Problemi dei sistemi elettrici di bordo 

Sistemi di protezione e selettività dei guasti. 

Cenni di propulsione navale elettrica 

Accoppiamento generatore motore. 

Alternatore asse.PTO,PTI 

 inverter e regolazione della frequenza 

Azionamento bowThruster 

Elementi base di telecomunicazioni 

- Concetto di informazione, modalità di trasmissione di una informazione mediante segnali 

elettromagnetici. Principi sulla propagazione delle onde radio 

- Relazioni tra velocità, lunghezza d’onda e frequenza 

- Schema a blocchi e principio di funzionamento del radar nautico: componenti fondamentali del 

radar e prestazioni. Propagazione dell’onda radar. Indicatori radar, antenne radar, parametri 

d’antenna ed equazione del radar. 

 

Introduzione ai sistemi di controllo 

Struttura di un sistema di controllo: manuale ed automatico sia a ciclo aperto che a ciclo 

chiuso 

- I principali tipi di sensori e di trasduttori 

- I principali tipi di attuatori 

- I Regolatori 

- Introduzione alla logica programmata ed al PLC 

In riferimento alla parte teorica della disciplina, la rimodulazione della programmazione non si 

presenta differente rispetto ai programmi curricolari già definiti dato che gli insegnanti hanno 

continuato a seguire i percorsi stabiliti cambiando solo modalità, tempistiche e luogo di 

apprendimento. 

La parte di laboratorio è stata interamente sostituita con esercitazioni al computer (mediante 

programmi di simulazione oppure videotutorial di dimostrazione pratica di alcune applicazioni 

elettriche/elettroniche) .  

 

I DOCENTI 

Prof. Domenico Alfarano  

Prof. Grosso Alessandro 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

RIPASSO: INFORTUNI E BENESSERE A BORDO. Sicurezza della nave come luogo di lavoro. 

Decreto legislativo 271/99. Maritime Labour Convention 2006. Spazi chiusi. Principali dispositivi 

di protezione individuale. Simbologia IMO 

RIPASSO: STRUMENTAZIONE DI BORDO: radar, ECDIS, GPS, sistemi di inseguimento della 

traiettoria 

RIPASSO: Esercitazioni di carteggio nautico 

 

GESTIONE DELLA SAFETY A BORDO. Il codice ISM. Generalità sulle normative inerenti la 

safety. Responsabilità delle Autorità nazionali. Responsabilità dei gestori e operatori della nave. 

SMS, safety officer, Designed Person Ashore (DPA) 

 

GESTIONE DELLA SECURITY A BORDO. Il codice ISPS. Generalità sulle normative 

inerenti la security. Responsabilità delle Autorità nazionali. Responsabilità dei gestori e operatori 

della nave. Ship Security Alert System. Responsabilità dei gestori e operatori delle 

infrastrutture portuali. Pirateria. 

 

ISPEZIONI A BORDO: Port State Control e Flag State Control : procedure e modalità di 

svolgimento,  

 

Prevenzione e contrasto dell’inquinamento. Principali strumenti IMO per la prevenzione 

dell’inquinamento. Sistemi per fronteggiare un incidente ambientale. Ballast Water Management 

Convention. MARPOL. 

 

INCENDIO 

La combustione, l’innesco, i rischi legati agli incendi. Classificazione degli incendi. Protezione 

passiva ed attiva. Prevenzione antincendio. Segnalazione e contenimento. Estintori e impianti 

antincendio. Simbologia IMO. 

 

DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO 

Sistemi di comunicazione e segnalazione. Mezzi di salvataggio individuali. Generalità sui 

mezzi di salvataggio collettivi: Imbarcazioni, Zattere, Rescue boat, Imbarcazioni a caduta 

libera. Marine Evacuation System 

Sistemi di localizzazione: EPIRB e SART. 

 

* In grassetto si evidenziano i nodi concettuali del programma svolto  

                                                                                                                    I DOCENTI 

                                                                                                    Prof. Alessandro Giacomo Rivano 

                                                                                                           Prof. Giuseppe Granara 

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E STRUTTURA DEL MEZZO NAVALE 
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Convenzione STCW e tenuta della guardia in Macchina: procedure da adottare in navigazione, all’ancora ed 

in manovra. Compiti dell’Ufficiale di Macchina durante la guardia. Ordini permanenti del DM. Guardia: 

compiti generali. Cambio della guardia. Comunicazioni alla plancia. Navigazione con visibilità ridotta 

ed altre situazioni pericolose. Chiamata del DM. Comportamento in caso di allarme, durante le manovre 

e in situazione di emergenza. Procedure da osservare durante i lavori di manutenzione ai propulsori 

quando la nave è all’ancora. Tenuta del  giornale di macchina. Cenni sul registro degli idrocarburi. 

Generalità sui Motori a Combustione interna: Concetto di ciclo ideale, limite e reale. Ciclo Beau De 

Rochas, ciclo Otto. Ciclo Diesel; confronto fra ciclo Diesel e ciclo Otto; Rendimenti del ciclo ideale di 

Beau de Rochas, del ciclo Otto e del ciclo Diesel: influenza del rapporto di compressione. 

Classificazione dei motori a combustione interna. Dimensioni e grandezze fondamentali; alesaggio, 

corsa, cilindrata unitaria e cilindrata totale, differenti tipologie di disposizione dei cilindri. Rapporto 

corsa-alesaggio e classificazione dei motori a seconda del suo valore. Campi di impiego dei diversi tipi 

di motori navali, classificazione in high, medium e low speed, Calcoli sul cinematismo biella-

manovella, velocità ed accelerazione del pistone, forze agenti (cenni). Il volano: funzione del volano, 

tipologie e costruzione. 

Descrizione e nomenclatura delle parti fondamentali dei motori a combustione interna: il basamento, 

l’incastellatura, le testate; le parti mobili: pistone, albero motore, albero di distribuzione, il volano. Il 

viradore. La distribuzione: componenti fondamentali e loro funzione: il sistema ad aste e bilancieri. Le 

testate: descrizione ed elementi fondamentali; valvole di aspirazione, di scarico, valvola di avviamento. 

Gli spurghi e loro uso. il meccanismo biella-manovella, il sistema con testa croce: ambito di 

applicazione delle due tipologie; motori ad accensione comandata a 2 e 4 tempi. Installazione a bordo 

dei motori: differenti tipologie per l’ancoraggio dei motori allo scafo. 

Motori ad accensione spontanea a 2 e a 4 tempi; rapporto volumetrico di compressione; aria per la 

combustione e potere calorifico del combustibile. Ciclo reale del motore a carburazione a 4T; ciclo reale 

del motore Diesel a 4T; ciclo reale dei motori a 2T; diagrammi circolari e diagrammi indicati; potenza 

nei m.c.i.; rendimento di un motore a combustione interna ed analisi dei fattori che lo influenzano: 

rendimento meccanico, rendimento organico interno, rendimento volumetrico e rendimento globale. 

Calcoli del consumo totale e del consumo specifico, e loro valori caratteristici. Concetto di pressione 

media indicata e pressione media effettiva. Analisi delle perdite e diagramma a cascata o di Sankey. 

Energia recuperabile dai cascami di calore allo scarico, nel circuito di raffreddamento e nella 

lubrificazione. Il bilancio termico di un motore a combustione interna per motori 2T e per motori 4T. 

Valori caratteristici delle temperature dei gas di scarico. 

Calcolo di massima delle dimensioni principali; potenza necessaria per la propulsione mediante la 

formula dell'Ammiragliato; curve caratteristiche di coppia e di potenza per i motori a combustione 

interna. I diagrammi di carico .Calcolo delle dimensioni e dei parametri caratteristici. Verifiche dei 

risultati ottenuti mediante calcolo del consumo specifico, della velocità media del pistone. I 

combustibili: nomenclatura e designazione commerciale, tipi e campi d'impiego. Potere calorifico 

inferiore e superiore: significato fisico e valori di massima. Indice di cetano e numero di ottano; 

Calcoli sulla combustione: aria teorica, aria reale per motori 2T e 4T, portata d’aria teorica e reale, 

portata dei funi di scarico. Temperatura caratteristiche dei fumi di scarico per motori navali 2T e 4T. 

Iniezione del combustibile: Funzione e compiti dell’impianto di iniezione; iniezione meccanica diretta 

ed in precamera; pompe e iniettori; schema funzionale e funzionamento del sistema. Cenni sul sistema 

MECCANICA E MACCHINE 
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di iniezione common rail. Circuito di alimentazione del combustibile e suoi componenti fondamentali; 

doppi fondi, cassa settimanale, cassa giornaliera, cassa di servizio e componenti accessori: sfiati, 

drenaggi, pompe, viscosimetro; sorveglianza e condotta del sistema di alimentazione; viscosità e 

temperatura del combustibile. 

Il lavaggio e la sovralimentazione: generalità; pompe di lavaggio, turbosoffianti a gas di scarico. 

Tipologie di scarico; scarico a pressione costante e scarico ad impulsi di pressione: rappresentazione 

grafica e campi di utilizzo. 

La sovralimentazione: accoppiamento turbina-compressore ed il bilancio energetico nel sistema di 

sovralimentazione con turbocompressore; determinazione delle temperature di fine compressione nel 

compressore e fine espansione. Potenza necessaria per l’azionamento delle turbo soffianti, 

Trasformazione di compressione ed espansione ideale e reale. Scarico a pressione costante e ad impulsi 

di pressione. 

L’interrefrigerazione dell’aria comburente. Sistemi per la regolazione del gruppo turbo soffiante: la 

valvola waste-gate. 

Circuiti di raffreddamento dei motori Diesel: il circuito HT ed il circuito LT. Il circuito acqua di mare e 

suoi componenti. Schema generale di un impianto di raffreddamento e valori caratteristici delle 

temperature e pressioni. La valvola termostatica; funzione e schema funzionale della valvola 

termostatica. I fluidi refrigeranti 

I lubrificanti: impiego, caratteristiche e designazione degli oli. 

Il circuito di lubrificazione e suoi componenti fondamentali; richiami su attrito diretto e mediato; 

generalità sulla lubrificazione; lubrificazione interna e lubrificazione esterna, filtri e refrigeranti;. 

Impianti motori navali: tipi, caratteristiche, criteri di scelta. 

Applicazioni del motore Diesel in relazione al naviglio esistente: sistema di trasmissione del moto a 

linea d'asse con elica a passo fisso, a passo variabile, sistema Diesel elettrico, Azipod; caratteristiche 

peculiari dei motori marini; analisi delle grandezze caratteristiche di alcuni motori attualmente in 

produzione. Cenni sui turboalternatori e sui generatori asse. Il sistema TurboCompound. Il circuito 

dell’aria compressa: componenti fondamentali e funzionamento. L’avviamento dei motori Diesel 

Navali: procedure per 

l’avviamento. L’inversione di marcia dei motori Diesel 2T. Cenni sulle operazioni di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

L’impianto motore con Turbina a gas; tipologie, componenti costruttivi, disposizione e regolazione; 

vantaggi e svantaggi dell'impianto con T.G. rispetto al sistema con motore a combustione interna; ciclo 

Brayton-Joule ideale e ciclo reale; potenza, rendimento globale e consumo specifico; impianti combinati 

diesel e/o T.G. per navi ad alta velocità: CODAG, CODOG, COGAG, COSAG; COSOG, 

CODLAG.Tecnologie per il recupero energetico: Vapore ausiliario e calderine a gas di scarico: Caldaie 

ausiliarie a combustibile liquido; Caldaie ausiliarie a olio diatermico; bilancio energetico e calcolo della 

quantità di vapore producibile, calcolo del potere vaporizzante: calcolo economico del risparmio. 

Caratteristiche costruttive e precauzioni da adottarsi nella conduzione: la pulizia del fascio tubiero, 

temperature e pressioni di esercizio. Il problema della formazione di condensa acida e norme di condotta 

dell’apparato per evitarne la formazione. La cogenerazione ed il calcolo del rendimento complessivo di 

cogenerazione. 

Trattamento della nafta pesante: apparati per il trattamento del combustibile: depuratore centrifugo: 

costruzione, condotta e funzionamento; i filtri combustibile e le diverse tecnologie; filtri grossolani, filtri 

in fino, filtri autopulenti. Richiami sulle procedure per l‘imbarco nafta. 
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I frigoriferi a compressione di vapore: Componenti fondamentali di un impianto frigorifero a semplice 

compressione di vapore. Ciclo Limite. Metodi per aumentare il Coefficiente di Effetto Frigorifero : 

surriscaldamento e sottoraffreddamenro, compressione con interrefrigerazione. Ciclo reale (cenni) e dati 

caratteristici dell'impianto. Il bilancio termico nelle macchine a ciclo inverso. La cambusa. Brina e 

sbrinamento. Pompe di calore : classificazione e componenti fondamentali delle pompe di calore. 

Coefficiente di effetto frigorigeno e coefficiente di effetto utile. Fluidi frigorigeni e fluidi secondari, 

diagramma pressione-entalpia e suo uso pratico. Componenti secondari dell’impianto; Le centrali 

frigorifere a compressione. Cenni sulle macchine frigorifere ad assorbimento e sui fluidi frigorigeni 

utilizzati ( miscele acqua-ammoniaca ed acqua-bromuro di litio. Coefficiente di effetto utile per le 

macchine frigorifere ad assorbimento. 

Impianti di ventilazione: Ventilazione per sottrarre calore, umidità e per l'alimentazione di impianti 

termici e tecnici; sistemi di ventilazione ; caratteristiche dei ventilatori; regolazione della portata dei 

ventilatori; variazione del numero di giri e bypass. Sistemazione del ventilatore. Ventilatori in serie e in 

parallelo. 

Impianti di refrigerazione. 

Il condizionamento dell’aria: le condizioni di benessere ASHRAE. Il carico termico sensibile e latente. 

L‘aria umida: cenni di psicrometria, cenni alla ASHRAE CHART N.1, cenni sulle trasformazioni 

fondamentali. 

dell’aria umida; riscaldamento e raffreddamento a titolo costante; cenni sulle operazioni di 

condizionamento; Schema funzionale di una Unità di Trattamento aria ( U.T.A.) per il condizionamento 

estivo ed invernale. 

Generalità sull'inquinamento marino: Richiami sulla Legislazione Antinquinamento: La Convenzione 

Marpol 73-78 e s.m.i.; II trattamento delle miscele oleose; Le acque nere e le acque grigie ; La gestione 

delle acque nere e la loro caratterizzazione in base al contenuto di inquinanti: il BOD ed il COD; gli 

impianti di depurazione a fanghi attivi. Smaltimento delle acque grigie; II trattamento delle acque di 

zavorra; Smaltimento dei rifiuti solidi: l’incenerimento dei rifiuti; schemi di un impianto per 

l‘incenerimento dei rifiuti ed il documento Tecnico IMO MEPC 244/2014 sulle specifiche tecniche 

degli inceneritori di bordo. 

Emissioni inquinanti immesse dalle navi nell'atmosfera. Le emissioni inquinanti dei motori a 

combustione interna: gli agenti inquinanti emessi. Lo Scrabber; Il sistema Selective Catalytic Reduction.  

l sistema EGR, il sistema Miller, i sistemi con iniezione d’acqua. Prescrizioni SOLAS sui mezzi di 

salvataggio e la gruetta SOLAS. Cenni sui sistemi di comunicazione interna: il telegrafo di macchina. 

 

 

I DOCENTI 

Prof. Di Biase Mario  

Prof. Cappai Pietro 
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MODULO N 1 

-Obbligazioni relative all’esercizio della navigazione (libro terzo della parte prima del Codice della 

navigazione). 

-I contratti di utilizzazione della nave. 

-Locazione di nave. 

-Noleggio di nave a viaggio e a tempo. 

-Trasporto marittimo in generale. 

-Trasporto marittimo di persone. 

-Trasporto marittimo di cose in generale. 

-Trasporto marittimo di carico totale o parziale. 

-Trasporto marittimo di cose determinate. 

-Stallie e controstallie. 

-Documenti del trasporto marittimo. 

-Polizza ricevuta per l’imbarco e polizza di carico. 

-Avarie comuni e avarie particolari. 

-Assicurazioni dei rischi della navigazione. 

MODULO N 2 

-Nozione e caratteri del diritto internazionale. 

-Diritto internazionale e principi della Costituzione della Repubblica italiana(articoli 10 e 11). 

-Classificazione delle norme internazionali. 

-Regolamenti Comunitari e Convenzioni Internazionali aperte e chiuse. 

-Principi costituzionali sulla ratifica di Convenzioni internazionali e legge di ratifica. 

-Convenzioni internazionali e Organizzazione Marittima Internazionale ( I.M.O) 

-Struttura organizzativa dell’ I.M.O.  

-Finalità e strumenti dell’I.M.O. 

-Procedure di aggiornamento delle convenzioni internazionali. 

-Elementi basilari della Convenzione Internazionale << OILPOL >>. 

-Elementi basilari della Convenzione Internazionale << TONNAGE >>. 

-Elementi basilari della Convenzione Internazionale << LOAD LINE >>. 

-Elementi basilari della Convenzione Internazionale << SOLAS >>. 

-Elementi basilari della Convenzione Internazionale << COLREG >>. 

-Elementi basilari della Convenzione Internazionale << MARPOL >>. 

-Elementi basilari della Convenzione Internazionale << SALVAGE >>. 

-Elementi basilari della Convenzione Internazionale << STCW >>. 

-Convenzioni Internazionali sulla sicurezza della navigazione. 

-I.S.M. Code. 

-Sistema per la gestione della sicurezza  (S.M.S.). 

DIRITTO 
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-Documento R.I.NA di conformità dell’impresa di navigazione DOC. 

-Certificato di conformità della nave MSC. 

MODULO N 3 

-La tutela dell’ambiente marino e la prevenzione dell’inquinamento. 

-Parte XII della Convenzione Internazionale UNCLOS a protezione e  preservazione dell’ambiente 

marino. 

-Responsabilità dello “ Stato di bandiera” , dello “ Stato costiero “ e dello “ Stato del porto “.  

-Tutela dell’ambiente marino e Convenzione Internazionale  OILPOL e MARPOL 73/78. 

-Annessi della Convenzione MARPOL 73 / 78. 

-Normativa nazionale  a difesa  del mare : legge n. 979/82 e legge n . 220 / 92. 

-I doveri del comandante a tutela dell’ambiente marino. 

-Registro degli idrocarburi. 

 

MODULO N 4 

 

-Il soccorso nella Convenzione Internazionale di Montego Bay. 

-Il soccorso nella Convenzione Internazionale Solas. 

-Elementi basilari della Convenzione Internazionale SALVAGE. 

-L’assistenza e il salvataggio nel Codice della navigazione. 

-Elementi costitutivi del soccorso. 

-Tipi di soccorso. 

-Obblighi del soccorritore . 

-Obblighi dei beneficiari del soccorso. 

-Le obbligazioni pecuniarie derivanti dal soccorso. 

-Soccorso a tutela dell’ambiente marino. 

 

  

IL DOCENTE 

Prof. Antonio Vigo 
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Sport di squadra 

- Basket: regolamento, fondamentali e attività pratica 

- Pallavolo: regolamento e fondamentali e attività pratica 

- Palla tamburello: regolamento e fondamentali e attività pratica 

- Calcio a 5: attività pratica 

- Tipologie di warm up 

 

Sport e attività individuali 

- Prove di velocità su distanze brevi con cambi di direzione 

- Prove di velocità rettilinee 

- Esercizi di stretching e mobilità 

- Andature tecniche e propedeutiche alla corsa 

- Policoncorrenza con palla medica 

- Circuiti ad alta intensità 

- Esercizi di mobilità per la colonna vertebrale 

- Esercizi per la coordinazione dinamica generale  

- Esercizi di Forza a corpo libero 

- Core training: esercizi dinamici e statici 

- Tennistavolo: regolamento e pratica 

- Tipologie di warm up 

 

Lezioni teoriche (svolte prevalentemente in DAD) 

- Apparato locomotore: muscoli principali, concetto di leva ossea, tipologie di fibre muscolari e 

connessione con l’attività sportiva 

- Elementi di primo soccorso: rianimazione cardiopolmonare di base, tipologia di ferite e 

intervento 

- Nozioni di sana e corretta alimentazione: carboidrati, grassi, proteine, vitamine, Sali minerali, la 

piramide alimentare 

- Costruzione del diario alimentare 

- Il doping: storia, normativa, sostanze principali, rischi, esenzione ai fini terapeutici per atleti 

agonisti 

- Postura e alterazioni: cause specifiche e non specifiche del mal di schiena, introduzione alla 

backschool e al corretto utilizzo della colonna vertebrale nei gesti di tutti i giorni 

 

IL DOCENTE 

Prof. Luca Orrù 

 

SCIENZE MOTORIE 
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PARTE 3ª 

 

ATTIVITÀ di COMPETENZA DEL CONSIGLIO di CLASSE  
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PROFILO DELLA CLASSE VA CAIM 

 

La classe V A è composta da otto alunni di sesso maschile provenienti dalla classe IV A dello scorso 

anno scolastico. Tutti gli studenti sono residenti a Carloforte, tranne un pendolare. La maggior parte 

degli allievi presenta un curriculum regolare, solo alcuni di loro hanno avuto un percorso meno 

lineare con una o più ripetenze. Nel corso del triennio, più precisamente alla fine del terzo anno, la 

classe ha subito un forte ridimensionamento, in seguito la situazione si è mantenuta stabile.  

La continuità didattica è stata garantita nel corso degli ultimi due anni per quasi tutti gli 

insegnamenti. Per un alunno, seguito da un’insegnante specializzata per nove ore settimanali, il 

Consiglio di classe ha predisposto apposito PEI con percorso a obiettivi minimi.  

Situazione iniziale 

Durante il percorso scolastico è emerso un profilo eterogeneo della classe: 

un gruppo particolarmente collaborativo ha conseguito una discreta preparazione, un altro gruppo ha 

richiesto particolari sollecitazioni e maggiori stimoli per superare le fragilità di partenza e 

raggiungere un apprezzabile livello di partecipazione. 

Dal punto di vista del comportamento, nella fase iniziale la classe presenta un discreto livello di 

maturazione e una condotta posata, anche durante le attività a distanza. L’atteggiamento nei confronti 

dei docenti è stato sin da subito, positivo e partecipativo. 

Prima parte dell’anno scolastico 

Nella prima parte dell’anno scolastico le attività didattiche si sono svolte all’interno dei locali della 

scuola in modalità ordinaria con la classe divisa in due gruppi. Nel seguito, le lezioni si sono svolte in 

parte in presenza, in parte a distanza in modalità sincrona e asincrona o in DID. La quasi totalità dei 

docenti, si è adoperata in questa fase, per recuperare le lacune pregresse al fine di consentire nel 

seguito lo sviluppo regolare delle attività programmate. 

La classe ha risposto in maniera collaborativa alle proposte didattiche dei docenti e ha dimostrato 

disponibilità al lavoro anche in ambienti e orari diversi da quelli canonicamente scolastici. 

Le attività didattiche si sono svolte seguendo, con qualche semplificazione, le progettazioni iniziali e 

la classe ha avuto un rendimento discreto, pur con le varie distinzioni; alla fine del trimestre e a inizio 

pentamestre solo alcuni studenti presentavano qualche materia al disotto della sufficienza, per cui la 

situazione generale dal punto di vista del profitto non risultava preoccupante o tale da pregiudicare 

l’accesso all’esame di Stato. 

Fase centrale dell’anno scolastico 
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Anche nella parte centrale dell’anno scolastico a causa del perdurare dell’emergenza COVID e alla 

conseguente riduzione delle attività didattiche in presenza riservate ai soli laboratori, i docenti hanno 

rafforzato le attività in DAD e in DID, con metodologie e strumenti già collaudati nel precedente 

anno scolastico. 

Le lezioni a distanza si sono svolte in diretta sulla piattaforma d’istituto su cui si sono resi disponibili 

anche numerosi supporti didattici. 

Nonostante il notevole disagio creato dalla situazione sanitaria, gli studenti hanno dimostrato serietà 

e senso del dovere, infatti, la maggioranza della classe ha partecipato attivamente a tutte le attività 

proposte, fornendo prova di sapersi adattare a utilizzare i nuovi strumenti didattici e le nuove 

modalità con le quali sono stati proposti i contenuti necessari alla preparazione dell’esame di Stato. 

Il frazionamento continuo dell’attività didattica ha reso necessaria una continua rimodulazione delle 

programmazioni e una semplificazione delle parti meno importanti dei programmi. L’uso efficace 

degli strumenti didattici a disposizione, uniti all’impegno e alla collaborazione dei ragazzi, ha 

consentito a molti docenti di svolgere, perlomeno nei nuclei fondanti, il programma inizialmente 

stabilito, nonostante la criticità della situazione. Dall’inizio del mese di Marzo, la classe ha 

regolarmente partecipato alle prove INVALSI riguardanti le materie inglese, matematica e italiano. 

Parte finale dell’anno scolastico  

A partire dalla metà del mese di Marzo è stato svolto proficuamente il percorso multidisciplinare di 

EDUCAZIONE CIVICA predisposto dal consiglio di classe sulla base delle linee guida ministeriali, 

mentre le attività programmate di PTCO non si sono completate a causa del perdurare del blocco 

dovuto all’emergenza sanitaria. In questa fase i docenti delle materie d’indirizzo hanno comunque 

orientato le lezioni sugli aspetti pratico applicativi delle discipline, facendo largo uso dei laboratori e 

dei simulatori sia di sala macchine che di plancia, peraltro molto realistici e di notevole valenza 

didattica. Analoghi criteri hanno guidato il C.D.C. nella scelta degli argomenti personalizzati da 

sviluppare nell’elaborato tecnico riguardante le discipline caratterizzanti.  

In quest’ultima fase dell’anno scolastico, in vista della prova d’esame di maturità, la classe sta 

dimostrando un particolare coinvolgimento, dedicandosi con interesse alle attività destinate al 

consolidamento e al potenziamento delle conoscenze acquisite. Prima del termine delle lezioni, la 

preparazione degli alunni sarà completata con una simulazione delle varie fasi del colloquio 

multidisciplinare previsto come prova orale unica per l’esame di Stato. 

 

Carloforte, 15-05-2021 

Il Consiglio di Classe VA 
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STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  

Criteri della valutazione 

1) Criteri di valutazione relativi alle attività svolte in presenza 

La valutazione è parte integrante e imprescindibile della programmazione. Il Collegio dei Docenti 

ha il compito di fissare i criteri per la valutazione, in modo da consentire ai Consigli di Classe di 

adottare i medesimi criteri per rendere omogenea, a livello di istituto, la valutazione delle 

prestazioni scolastiche degli studenti. 

Griglia di valutazione: conoscenze, abilità/capacità, competenze e comportamenti 

CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE 

PARTECIPAZIONE 

ATTIVITA‘ 

DIDATTICA 

VOTO/10 

Complete, 

approfondite, 

ampliate 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni anche in 

problematiche complesse; 

esprime valutazioni critiche 

e personali 

Esegue compiti 

complessi; sa applicare 

con precisione 

contenuti e procedere 
in qualsiasi nuovo 
contesto 

Partecipazione : 

costruttiva/proposita 

Impegno: notevole Metodo: 

elaborativo/personalizzato 

9-10 

Complete, 

approfondite 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni nelle varie 

problematiche; effettua 

analisi e sintesi complete, 
coerenti e approfondite 

Esegue compiti 

complessi; sa 

applicare contenuti 

anche in contesti 
non usuali 

Partecipazione : attiva 

Impegno: notevole 

Metodo: organizzato 

7-8 

Essenziali 

Sa effettuare analisi e sintesi 

parziali, tuttavia, guidato 

opportunamente, riesce a 
organizzare le conoscenze 

Esegue semplici 

compiti, applicando 
le conoscenze 
acquisite negli usuali 
contesti 

Partecipazione : adeguata 

Impegno: continuo 

Metodo: organizzato 

6 

Superficiali, 

frammentarie 

Sa effettuare analisi solo 

parziali, ha difficoltà di 

sintesi e, solo se 

opportunamente guidato, 

riesce a organizzare 
le conoscenze 

Esegue solo compiti 

semplici e commette 

qualche e/o gravi errore; 

ha difficoltà ad 

applicare le conoscenze 

acquisite 

Partecipazione : 

saltuaria/sollecitata Impegno: 

debole, discontinuo 
Metodo:disorganizzato 
ripetitivo 

4-5 

Pochissime o 

nessuna 

Manca di capacità di 

analisi e sintesi e non 

riesce a organizzare le 

poche conoscenze, 

neanche se guidato 

opportunamente 

Non riesce ad 

applicare neanche le 

poche conoscenze 

di cui è in possesso 

Partecipazione : passiva 

Impegno: quasi inesistente 

Metodo: inesistente 
1-3 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL VOTO DI CONDOTTA 

INDICATORI VOTO 

- Mancato rispetto del regolamento scolastico 
- Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 
- Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 
- Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

- Completo disinteresse per le attività didattiche 
- Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 
- Continuo disturbo delle lezioni 
- Funzione negativa nel gruppo classe 
- Mancata partecipazione alle assemblee di classe e/o d’istituto 

1-5 

- Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a 

sanzioni disciplinari 
- Rapporti problematici con gli altri 
- Disinteresse per alcune discipline 
- Frequenti assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate Mancato svolgimento 

dei compiti assegnati 
- Scarsa partecipazione alle lezioni Disturbo delle attività didattiche 
- Scarsa partecipazione alle assemblee di classe e/o d’istituto 

6 

- Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico 
- Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 
- Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 
- Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
- Interesse selettivo 
- Partecipazione discontinua alle attività didattiche 
- Partecipazione discontinua alle assemblee di classe e/o d’istituto 

7 

- Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 
- Correttezza nei rapporti interpersonali 
- Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
- Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 
- Correttezza nei rapporti interpersonali 
- Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

8 

- Rispetto delle norme disciplinari dell’istituto 
- Equilibrio nei rapporti interpersonali 

- Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

- Interesse e attiva partecipazione alle attività didattiche 

- Costante adempimento dei doveri scolastici 

- Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 

- Partecipazione alle assemblee di classe e/o d’istituto 

9 

- Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto 
- Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 
- Ottima socializzazione e ruolo propositivo all’interno della classe 
- Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
- Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola 
- Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
- Partecipazione assidua alle assemblee di classe e/o d’istituto 

10 
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La valutazione del comportamento degli alunni è espressa, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, 

comma 2, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della 

legge 169/2008 e concorre alla determinazione dei crediti scolasti. 

Per quanto concerne i criteri di valutazione del comportamento i Consigli di Classe faranno 

riferimento al Regolamento di Istituto. 

La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno 

scolastico. 

Riferimenti normativi: art. 8, comma 1, e art. 11, comma 2, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 e 

successive modificazioni; art. 2 della legge 169/2008. 

Criteri di valutazione della attività in DAD

 

http://dirisp.interfree.it/norme/dlvo%2059%2019-2-04.htm#art8
http://dirisp.interfree.it/norme/dlvo%2059%2019-2-04.htm#art8
http://dirisp.interfree.it/norme/dlvo%2059%2019-2-04.htm#art8
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CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito 

formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con 

l’indirizzo di studi e debitamente documentate. 

Credito scolastico 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito 

scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato 

A alla presente ordinanza. 

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 

avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative 

alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni 

del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, 

agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. 

4. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 

eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 

ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

5. Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: 

a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe 

terza e della classe quarta. La conversione del credito della classe seconda e della classe terza è 

effettuata sulla base rispettivamente delle tabelle A e B di cui all’allegato A alla presente 

ordinanza. L’attribuzione del credito per la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C di cui 

all’allegato A alla presente ordinanza; 

b) nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal 

consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo 

stesso, pari a ventidue punti; 

c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la 

classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il 

credito mancante sulla base della tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, in base ai 

risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati 

conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni 

all’esame di Stato; 

d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da 

parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe 

nella misura di punti undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non 

frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per 

la classe terza è assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a 

ulteriori punti dodici per la classe quarta; 

• ove necessario, i voti di qualifica e di diploma sono trasformati in decimi. I valori ottenuti sono 

convertiti in credito scolastico secondo la tabella D di cui all’Allegato A alla presente ordinanza, 
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relativa ai criteri per l’attribuzione del credito scolastico; 

• i punti della fascia di credito del terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 

grado sono riferiti al voto dell’esame di qualifica; 

• i punti della fascia di credito del quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 

grado sono riferiti al voto del diploma professionale di IeFP del quarto anno; 

• i punti della fascia di credito del quinto anno sono riferiti alla media dei voti del corso annuale 

per l’esame di Stato. 

6. Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è 

attribuito con le seguenti modalità: 

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico; 

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 

assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B 

dell’Allegato A della presente ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il 

punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo 

studente in misura comunque non superiore a 38 punti. 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, 

ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punti. 

7. Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe 

davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, 

secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. 

L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei 

crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai 

commi 2 e 5 lettera c). 

8. Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: 

a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami 

di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale 

sostengono l’esame preliminare: 

• sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 

• nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di 

promozione o idoneità per la classe quarta; 

• nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di 

promozione o idoneità alla classe terza. 

b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il 

credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, 

convertito secondo i parametri delle tabelle A e B di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. 

 

 

 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
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Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per  la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di  ammissione all’Esame 

di Stato 
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Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe  quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

Credito formativo 

E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività 

extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività 

sportive); in questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal 

Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e 

parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità 

nelle decisioni dei vari Consigli  di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri 

dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato 

sul certificato allegato al diploma. 

Riferimenti normativi: 

- DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. comma 2; 

- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99; 

- Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49; 

- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art. 1. 

- D. Lgs. 62/2017 e OM 11/2020 art.15 

 

http://www.invalsi.it/invalsi/rn/odis/doc/dm122_2009.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dm99_09
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/dm49_00.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm034_99.html
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Visite guidate e viaggi di istruzione 

A causa della emergenza sanitaria non è stato possibile svolgere questo tipo di attività, sebbene 

fossero previste e calendarizzate. 

 

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALLE PROVE D’ESAME 

 

Alla fine di Aprile è stato consegnato agli alunni l’elaborato di Macchine predisposto dal consiglio 

di classe, si è inoltre provveduto a formare delle sottocommissioni composte da un gruppo di 

docenti Tutor, che seguiranno gli studenti nella parte finale dell’anno scolastico. Tale supporto ha lo 

scopo di orientare e sostenere gli alunni nella redazione dell’elaborato sulle discipline 

caratterizzanti, così come previsto dall’ordinanza Ministeriale 53/21. Un’altra attività prevista dal 

Consiglio, ha riguardato la progettazione di percorsi curricolari ed extracurricolari di simulazione 

con utilizzo dei laboratori di Navigazione (simulatore di plancia) e di macchine (simulatore di sala 

macchine). Con quest’attività si è cercato di integrare le ore di PCTO non frequentate dagli studenti 

a causa della pandemia, ampliando al contempo l’offerta formativa. Con l’utilizzo dei simulatori si 

è cercato di far familiarizzare gli studenti con la strumentazione di bordo, in ambienti che si 

ispirano e richiamano situazioni di tipo professionale e lavorativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
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PAGINA DELLE FIRME 
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ALLEGATO I 

ASSEGNAZIONE ELABORATO DI MECCANICA E MACCHINE 

 

Secondo l’Ordinanza ministeriale numero 53 del 3 marzo 2021, art. 18, comma 1, lettera a), il 

colloquio d’esame inizia con “la discussione di un elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse 

coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta 

durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, 

tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, 

entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri 

designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno  

dei quali è assegnato un gruppo di studenti”. 

 

Studente Argomento elaborato Docenti di riferimento 

1 Trattamento acque oleose DI BIASE MARIO 

2 Motore Diesel 4 T e propulsione Diesel Elettrica  RIVANO ALESSANDRO 

3 Trattamento del combustibile a bordo e l’imbarco nafta  RIVANO ALESSANDRO 

4 Sovralimentazione dei motori Diesel DI BIASE MARIO  

5 Trattamento emissioni gassose  RIVANO ALESSANDRO 

6 Conservazione derrate alimentari DI BIASE MARIO 

7 Motore Diesel 2T e alternatore asse DI BIASE MARIO  

8 Sistemi di estinzione incendi  RIVANO ALESSANDRO 
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ALLEGATO II 

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

DURANTE IL QUINTO ANNO 

 

Giacomo Leopardi 

Dai canti: 

L’infinito 

La sera del dì di festa (vv 11-16; 21-24). 

La quiete dopo la tempesta (vv 26-32; 42-46); Il sabato del villaggio (vv 38-51). 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (105-112; 128- 132; 133-143). 

 

Giovanni Verga 

I Malavoglia: 

Prefazione (i vinti e la fiumana del progresso) Cap. xv: passi 52 – 131 (L’addio di ‘Ntoni) Mastro 

Don-Gesualdo: 

parte IV, Cap V, passi 130-180, la morte di Mastro Don-Gesualdo 

 

Giovanni Pascoli 

Da Myricae: 

X Agosto Temporale Lampo 

 

Gabriele D’Annunzio 

Da Alcyone: 

La pioggia nel pineto. 

 Meriggio (vv 1-12; 55-109). 

Luigi Pirandello 

Da Novelle per un anno: 

La carriola 

Da L’umorismo: passi 26- 37 (" vedo una vecchia signora."…..) 

 

Dante , La Divina Commedia, Inferno : canto 5, Paolo e Francesca. 
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SULLA ROTTA PER IL LAVORO 

Istituto: Istituto Globale di Carloforte Codice Mecc.: CAIC82000T Indirizzo: Corso Battellieri 
32 

Tel.: 0781.855738 fax: 0781.858372 

e- mail: caic82000t@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Salvatorina Vallebona 

ALLEGATO III 

PROGETTO PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 

ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA 

articolazione Conduzione di Apparati ed Impianti 

Marittimi 

(ai sensi dell'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018,n.145) 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE 

 

Istituto Codice Meccanografico 

  

  

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

 

Denominazione Indirizzo 

Delcomar 
Piazza del Carmine 22, 09124 

Cagliari (CA) 

Compagnia Italiana di Navigazione 

S.p.A (Tirrenia) 
Via Sassari 3 – 09123 Cagliari 

Grimaldi Lines Via Enrico Amari 8, Palermo 

 

5. ALTRI PARTNER ESTERNI 

 

Denominazione Indirizzo 

  

mailto:caic82000t@istruzione.it
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6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ 

IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, 

ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

 

CONTESTO DI PARTENZA 

In un mondo in rapida evoluzione, l’istruzione e la formazione sono chiamate a svolgere un ruolo 

chiave per l’acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità che si presentano 

in previsione dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di domani. 

In generale l'idea di base nasce dalla necessità di far percepire ai discenti il concetto che realtà 

scolastica e lavorativa non debbano intendersi come realtà separate ma come due momenti, 

differenti ma complementari, di uno stesso processo formativo. Nello specifico degli allievi 

dell’Istituto Globale Carloforte, indirizzo Trasporti e Logistica, questo scopo, di carattere generale, 

verrà raggiunto effettuando un'esperienza lavorativa durante la quale gli studenti, imbarcati in 

qualità di stagisti di macchine sulle M/N delle Società di Navigazione disponibili, possano acquisire 

o potenziare le competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, 

propedeutiche agli addestramenti STCW 95 Amended Manila 2010, per un consapevole 

orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, 

anche non accademica. 

OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL 

TERRITORIO 

Obiettivi formativi 

Il progetto dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento mira, oltre a quanto 

appena detto, anche a sviluppare l’attitudine alla professione del marittimo e a migliorare le 

conoscenze e le capacità degli studenti, unendo allo studio delle materie teoriche e professionali 

l'osservazione del mondo del lavoro. Ci si propone di far superare la dicotomia esistente tra 

momento dell'apprendimento e momento dell'applicazione ed inoltre guidare l'allievo nella scoperta 

delle proprie vocazioni personali arricchendo la formazione scolastica con esperienze maturate sul 

campo. Altresì si mira a far percepire all'allievo l'esperienza dell'alternanza come un periodo 

finalizzato alla presa di coscienza della complementarità tra sapere e saper fare. Inoltre si ritiene di 

poter recuperare allo studio gli studenti meno motivati i quali, vedendo valorizzate e apprezzate 

capacità altrimenti non esprimibili in ambito puramente scolastico, potranno essere rimotivati anche 

nel processo di apprendimento e studio delle discipline curricolari. 

Obiettivi orientativi e di professionalizzazione 

Obiettivi orientativi 

Iniziare ad acquisire la consapevolezza del proprio percorso di studi e del proprio futuro 

professionale. 

Mettere a conoscenza l’allievo della moltitudine di ruoli e mansioni che possono essere svolte sia 

sulla nave sia a terra al fine di coadiuvare la navigazione. 

Obiettivi di professionalizzazione 

L’Allievo Nautico Stagista di macchina assisterà al lavoro di coloro che assicurano il buon 

funzionamento dei motori e di tutti gli apparati ausiliari alle macchine: condizionatori, refrigeratori, 
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apparati per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, servizi igienici, bunker ecc; assisterà alla 

preparazione della sala macchine prima  della manovra di uscita o d’ingresso in un porto e alle 

manovre stesse. Inoltre dovrà sviluppare autonoma capacità di sintesi e descrizione dettagliata, 

anche sotto forma di relazione tecnica, delle operazioni. Inoltre, assisterà alle attività di 

addestramento per fronteggiare le emergenze a bordo svolte dal personale della Compagnia. 

DESTINATARI 

Il progetto è rivolto agli alunni dell’Istituto Globale Carloforte, indirizzo Trasporti e Logistica, “ C. 

Colombo” frequentanti il triennio negli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20. 

ATTIVITA’ 

Il progetto si articola in due parti, complementari tra loro: la prima descrittiva e preparatoria in aula 

con i docenti delle materie interessate ed esperti esterni, la seconda formativa e professionalizzante 

in Azienda (Compagnia Marittima). Tali parti potranno essere svolte anche contemporaneamente 

(qualora i turni in Azienda lo consentano) perseguendo l'obiettivo di integrare anche dal punto di 

vista temporale la fase dell'apprendimento con quella dell'applicazione/verifica pratica. A scuola 

l'allievo seguirà le lezioni normalmente, mentre a bordo a ognuno verrà assegnato un turno di 

lavoro (in gergo marittimo “turno di guardia”) che dovrà rispettare. Gli allievi assisteranno alle 

operazioni ma non opereranno in maniera diretta sugli apparati. 

Le attività previste in azienda sono: osservare e riferire in maniera autonoma sulle operazioni per il 

buon funzionamento dei motori e di tutti gli apparati ausiliari alle macchine: condizionatori, 

refrigeratori, smaltimento rifiuti, servizi igienici, bunker ecc, sulle operazioni per la preparazione 

della sala macchine prima della manovra di uscita o d’ingresso in un porto e alle manovre stesse, 

nonché le attività di addestramento per fronteggiare le emergenze a bordo. Gli stagisti dovranno 

inoltre redigere, ciascuno per proprio conto, un diario delle attività svolte e delle procedure 

osservate. 

RISULTATI E IMPATTO 

Il progetto "Sulla rotta per il lavoro" è un’esperienza educativa, coprogettata dalla scuola con altri 

soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato 

profilo. 

Uno dei risultati che si vuole raggiungere è la valorizzazione delle risorse giovanili territoriali 

attraverso un percorso che potenzi le loro competenze tecniche e perfezioni i talenti. 

Gli indicatori di risultati e d’impatto in termini di successo formativo e placement sono: 

realizzazione di modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula  

con l'esperienza pratica nel mondo del lavoro; 

approfondimento delle competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

orientamento degli studenti per valorizzarne gli interessi, gli stili di apprendimento individuali e le 

vocazioni personali; 

partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nei processi formativi degli studenti; potenziamento 

delle capacità di utilizzare le tecnologie informatiche nelle strumentazioni 

di bordo e nella produzione di testi (giornale di bordo); accrescimento della motivazione allo studio 

e alla ricerca; 

potenziamento della conoscenza della lingua inglese, soprattutto riferita alle possibilità di nuovi 

orizzonti lavorativi. 
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Esprimono i propri bisogni formativi 

Si attivano in tutti i processi messi in atto per raggiungere gli obiettivi del percorso 

Partecipano alle riunioni informative 

Seguono lezioni d’aula 

Svolgono le verifiche formative 

Svolgono le attività aziendali previste dal patto formativo 

Prof.ssa Salvatorina  Vallebona  

Prof.ssa Damico Sabina  

Prof.ssa Ferraro Maria Laura  

Prof.ssa Testa Patrizia 

 Personale qualificato Delcomar  

Personale qualificato Grimaldi 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

a. STUDENTI 

 

b. COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

 

c. COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI 

 

d. COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

TUTOR INTERNI 

Assume i report relativi alle esigenze occupazionali del territorio; Analizza la situazione della 

classe 

Collabora alla stesura del progetto definendo obiettivi, fasi, attività, discipline coinvolte , 

criteri e strumenti di valutazione 

Attiva i moduli propedeutici all’esperienza di stage; Verifica le competenze in ingresso 

Predisposizione delle lezioni interattive e attività di laboratorio 

Analizza il contenuto della documentazione prodotta dagli attori del processo e propone azioni 

correttive 

Verifica e valuta le conoscenze, abilità e competenze disciplinari in uscita 

Valutazione finale e certificazione del percorso formativo mediante dichiarazioni di 

competenze acquisite 

Redige l’attestato delle competenze 

Riconosce il credito Formativo nella pagella di fine anno scolastico  

Coinvolge i genitori degli alunni per la diffusione dei risultati di progetto 
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Designato dall’istituzione scolastica, svolge le seguenti funzioni: 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che è sottoscritto 

dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà 

genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il 

corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di apprendimento, 

rapportan-dosi con il tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e) osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso da parte dello 

studente coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei 

docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe 

sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con 

le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività relative ai percorsi, evidenziandone il 

po- tenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 

TUTOR ESTERNI 

Selezionato dalla struttura ospitante tra soggetti che possono essere anche esterni alla stessa, 

assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di 

riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: 

collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e osservazione 

dell’esperienza dei percorsi; 

a) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

b) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne; 

c) pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 

figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

d) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

e) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per monitorare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 
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8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

 

 

 

 

 

 

LA FORTE INTERAZIONE TRA I DUE TUTOR 

Ai fini della riuscita dei percorsi, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare 

un rapporto di forte interazione finalizzato a: 

a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini 

di orien-tamento che di competenze; 

b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase 

conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità; 

c) verificare il processo di accertamento dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo 

studente; 

d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro 

capitalizzazione. 

e) Ogni esperienza, quindi, si conclude con l’osservazione congiunta dell’attività svolta dallo 

studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno. 

Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione, devono possedere esperienze, competenze 

professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

percorso formativo. È opportuno che tali figure siano formate sugli aspetti metodologici, 

didattici, procedurali e contenutistici dell’attività dei percorsi, prevedendo un rapporto numerico 

fra tutor esterno e allievi adeguato a garantire un efficace supporto ai giovani nello svolgimento 

delle attività di apprendimento, oltre che un accettabile livello di salute e sicurezza per gli 

studenti. 

L'Azienda (Ente, Associazione, etc.) ospitante si impegna ad accogliere presso le sue 

strutture gli studenti per le attività di formazione secondo la modalità dei PCTO, sulla 

base del percorso formativo co-progettato ed esplicitato nella “convezione“ che le 

parti sottoscrivono. 

L’Azienda nomina il tutor formativo (tutor esterno) che assicura il raccordo fra 

azienda, scuola, studente, favorisce l’inserimento dello studente nel contesto 

lavorativo, guida e controlla lo studente nella fase aziendale, aggiorna il docente tutor 

sull’andamento dell’esperienza, verifica, insieme al docente tutor, il corretto 

svolgimento dei percorsi, produce in collaborazione con il docente tutor e il 

responsabile del progetto un report valutativo. 
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9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI PCTO IN COERENZA CON I BISOGNI 

DEL CONTESTO 

 

 
 

 

 

La normativa ministeriale (legge 145/2018) disciplina i PCTO come modalità di realizzazione 

del sistema dell'istruzione e della formazione dei corsi del secondo ciclo al fine di: 

creare una situazione di apprendimento attraverso un contesto lavorativo nuovo dove lo 

studente è chiamato ad affrontare con responsabilità ed affidabilità mansioni operative 

specifiche; 

sviluppare e consolidare le conoscenze tecniche e professionali offerte dalla scuola per 

acquisire nuove competenze coerenti con l'indirizzo di studio che si sta frequentando; 

sviluppare le capacità comunicative, di ascolto e soprattutto relazionali per saper operare in 

gruppo rispettando le regole e partecipando con disponibilità e senso di collaborazione; 

esprimere in ambito operativo un sapere teorico; unire la cultura del sapere con quella del 

saper fare; 

favorire lo sviluppo del “Senso di iniziativa ed imprenditorialità” che significa saper tradurre 

le idee in azione. 

Pur nella differenza dei ruoli e delle competenze, le scuole e il mondo del lavoro sono 

sollecitati ad interagire per una maggiore corresponsabilità educativa e sociale orientata alla 

valorizzazione delle aspirazioni degli studenti nell’ottica di una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva. 
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10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Il progetto prevede si articola in due fasi: la prima descrittiva e preparatoria in aula con i docenti 

delle materie interessate ed esperti esterni, la seconda formativa e professionalizzante in Azienda. 

A ogni allievo verrà assegnato un turno di lavoro che dovrà rispettare. 

Classi 3^ A Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi A.S. 2018-2019 

Fase N° 1 Durata Contenuti/Attività 

Modulo n.1  

Teoria 

 IGIENE E 

SICUREZZA DEL 

LAVORO 

 

12 ore 

Decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii: La valutazione dei rischi aziendali e i 

pericoli in azienda. Il Servizio di prevenzione e protezione. Il Documento di 

analisi dei rischi. La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi. Le 

figure chiave della sicurezza in azienda: il Medico competente; il Rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza; il preposto; i lavoratori. I luoghi di lavoro (luoghi 

di passaggio, cadute, scale, segnaletica). Le procedure di primo soccorso. La 

gestione dell’emergenza e dell’evacuazione. Le procedure antincendio e di 

utilizzo di estintori e idranti. Il lavoro al videoterminale (compreso l’utilizzo dei 

PC portatili). La movimentazione manuale dei carichi. Attrezzature di 

lavoro. Dispositivi di protezione individuale. Agenti cancerogeni e 

biologici. Rischi meccanici e attrezzature. Rischi elettrici generali. Cadute 

dall’alto - Esplosione. Rischi chimici: nebbie, oli, fumi e polveri.  

Etichettatura. Rischi biologici. Rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima e 

illuminazione, videoterminali. Organizzazione del lavoro. Ambienti di lavoro. 

Lavoro in spazi confinati. Movimentazione manuale dei carichi. 

Movimentazione merci. Segnaletica. Procedure di sicurezza. 

Procedure di esodo, incendi ed emergenze. Procedure organizzative per il 

primo soccorso. 

Modulo n. 2 

Teoria  

LOGISTICA 

15 ore 

Porti e interporti; mezzi ausiliari alla movimentazione del carico. Container ISO. 

Mezzi di movimentazione portuale e la documentazione del trasporto marittimo. 

Terminologia tecnica. Le figure coinvolte nel processo di trasporto delle merci. 

Modulo n. 3 

Teoria 

MACCHINE 

MARINE 

25 ore 

Generalità sulla propulsione navale. Resistenza al moto di una nave. Sistemi di 

locomozione nei mezzi di trasporto navali e la loro comparazione. La 

propulsione meccanica delle navi; l'accoppiamento del motore primo all'asse del 

propulsori; i propulsori navali: l'elica a pale fisse; l'elica a pale orientabili; i 

propulsori azimutali; il propulsore cicloidale; l'idrogetto; l'elica trasversale; i 

combustibili e la combustione. Materiali impiegati nel settore navale: proprietà 

meccaniche e tecnologiche di materiali e leghe per la costruzione di apparati 

motori, impianti di bordo e organi propulsivi; leghe ferro-carbonio; rame e sue 

leghe; alluminio e sue leghe; titanio e sue leghe; zinco e sue leghe; metalli 

bianchi; materie plastiche. 

Modulo n. 4 

Teoria 

ELETTROTECNICA 

ED ELETTRONICA 

20 ore 

Collegamento in serie ed in parallelo di generatori. 

Trasduttori di diverso tipo; caratteristica di carico e bilancio energetico di un 

generatore reale; batterie di accumulatori: tipologie di accumulatori. Regola 

SOLAS (Precauzioni contro la folgorazione, l'incendio e altri pericoli di natura 

elettrica). 

Emergenza (Fonte di emergenza di energia elettrica nelle navi da carico). 

Modulo n. 5 

Teoria 

 INGLESE 

15 ore 

Elementi di base dello Standard Marine Comunication Phrases (IMO SMCP); 

comunicazione e conversazione di base. 

Fase N° 2 Durata Contenuti/Attività 
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Modulo n. 6 

STAGE IN 

AZIENDA 

DELCOMAR 

55 ore 

Osservazione delle operazioni di Guardia in navigazione ed in porto 

Osservazione delle operazioni di carico-scarico 
Osservazione delle attività propedeutiche all'addestramento STCW 

Classi 4^ A Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi A.S. 2019-20 

Fase N° 1 Durata Contenuti/Attività 

Modulo n. 1 

Teoria  

LOGISTICA 

 ore 

Principi generali di corretto stivaggio del carico in sicurezza. Regole per il 

trasporto dei carichi pericolosi. Il trasporto di prodotti chimici ed il trasporto 

di oli combustibili. 

Modulo n. 2 

Teoria  

 MACCHINE 

MARINE 

30 ore 

Normativa e simbologia per la rappresentazione grafica di sistemi meccanici, 

termici, pneumatici, oleodinamici, elettrici, elettronici. Le tubazioni di bordo: 

linea combustibile. Le operazioni per il bunkeraggio in sicurezza. Servizi 

acqua mare e acqua dolce: II servizio acqua mare; II servizio di sentina; II 

servizio di zavorra; Altri impieghi del servizio acqua mare; II servizio acqua 

dolce; Distribuzione dell'acqua dolce; manutenzione delle macchine a fluido. 

Difesa contro gli incendi. Rischi presenti a bordo di una nave, sistemi di 

protezione e prevenzione utilizzabili nel rispetto delle normative nazionali, 

comunitarie e internazionali: Prevenzione degli incendi; Estinzione degli 

incendi; Impianti mobili di estinzione degli incendi. Analizzare e valutare i 

rischi degli ambienti di lavoro a bordo della nave, verificando la congruità 

dei mezzi di prevenzione e protezione ed applicando le disposizioni 

legislative. 

Modulo n. 3 

Teoria 

ELETTROTECNICA 

ED ELETTRONICA 

20 ore 

Potenza elettrica nei circuiti in regime sinusoidale: attiva, reattiva ed 

apparente. Sistemi trifasi simmetrici equilibrati e non. 

Collegamento a stella con e senza neutro. Collegamento a triangolo. 
Potenza elettrica e metodi di misura. Rifasamento. 

Modulo n. 4 

Teoria  

INGLESE 

15 ore 

Standard Marine Comunication Phrases 

(IMO SMCP); comunicazione e conversazione di base e di livello intermedio. 

Modulo n. 5 

Orientamento/ 

Formazione 

5 ore 

 

Sardinian job day: partecipazione a seminari e laboratori. 

Fase N° 2 Durata Contenuti/Attività 

Modulo n. 6 

STAGE IN 

AZIENDA 

GRIMALDI 

25 ore 

Assistenza alla guardia in navigazione ed in porto, operazioni di carico-scarico, 

operazioni di approntamento alla navigazione, condotta della navigazione. 

Coperta 

Assistenza alla guardia in navigazione e in porto, operazioni di carico-scarico, 

operazioni di approntamento alla navigazione, condotta della navigazione. 

Macchina: 

Conduzione motori principali 

Apparati elettrogeni 

Gestione e manutenzione e ispezione 

Impiantistica di sicurezza e di emergenza 

Servizi ausiliari di bordo 
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A seguito delle modifiche introdotte al progetto di PCTO, contenute nella bozza della Legge di 

Bilancio 2019, e consistenti, tra l'altro, nella riduzione delle ore dedicate alla formazione degli 

studenti (non inferiore a 150 ore negli istituti tecnici), è stato necessario prevedere una 

rimodulazione delle ore previste in fase di progettazione per le classi quinte, come di seguito 

indicato. 

Classi 5^ A Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi A.S. 2020-21 

Fase N° 1 Durata Contenuti/Attività 

Modulo n. 1 

Teoria 

 SCIENZE DELLA 

NAVIGAZIONE 

20 ore 

Organizzazione dei servizi di emergenza: ruolo d’appello ed esercitazioni di 

emergenza. Trasporto di Persone: particolari precauzioni da prevedere sulle 

navi passeggeri. Tipologia dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e sistemi di 

protezione e prevenzione utilizzabili. Caratteristiche principali dei mezzi di 

salvataggio individuali e collettivi. 

Modulo n. 2 

Teoria 

MACCHINE 

MARINE 

20 ore 

Generalità sulla propulsione navale: Potenze e perdite dei motori a 

combustione; L'accoppiamento del motore primo all'asse del propulsore; La 

propulsione elettrica. La propulsione navale con motori diesel; Generalità sui 

motori a combustione interna alternativi; Struttura dei motori  diesel; 

L'iniezione del combustibile; La sovralimentazione; Raffreddamento dei 

motori diesel; Lubrificazione dei motori diesel; Avviamento dei motori 

diesel; Inversione di marcia dei motori diesel; Dati caratteristici di alcuni 

motori   diesel navali. Installazione a bordo. Tecnologie per la riduzione 

dell’impatto ambientale del mezzo navale e per il recupero energetico. Lo 

scrabber; il sistema SCR; Le calderine a gas di scarico: tipi, elementi 

costruttivi, funzionamento, condotta e manutenzione. 

Modulo n. 2 

Teoria 

ELETTROTECNICA 

ED 

ELETTRONICA 

10 ore 

Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici e manutenzioni: 

sensori di campo, trasduttori rilevatori di fiamma e di fumo. Diagnostica degli 

apparati elettronici di bordo. Requisiti di sicurezza per lavorare sui sistemi 

elettrici di bordo includendo il sicuro isolamento dell’apparecchiatura 

elettrica richiesta, prima che al personale sia permesso di lavorare su tale 

apparecchiatura Individuazione di un cattivo funzionamento elettrico, 

individuazione delle avarie e misure per prevenire danni. Interpretazione di 

semplici diagrammi elettrici ed elettronici 

Modulo n. 3 

Teoria  

INGLESE 

10 ore 

SMCP (standard marine communication phrases) Radio messages 

Fase N° 2 Durata Contenuti/Attività 

Modulo n. 4 

Orientamento 

Formazione 

10 ore 

Pratica per l'utilizzo del simulatore Eca Sindel / simulatore TRANSAS 

Modulo n. 5  

Prova 

multidisciplinare 

Verifica delle 

competenze 

6 ore 

 

Prova multidisciplinare per la verifica delle competenze acquisite nel 

percorso di alternanza scuola lavoro. 

 

Gestione SMS per quanto attiene la sezione macchina 
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Le attività di laboratorio si svilupperanno nel seguente modo: 

- risoluzione di problemi e valutazione di esperienze di processo superando la tradizionale 

logica dell’attività legata alla semplice applicazione dei principi; 

- nuova cultura dell’apprendimento in forma laboratoriale, che privilegia l’apprendimento 

in gruppo ed agevola la cooperazione negli apprendimenti individuali; 

- apprendimento organizzativo orientato alla valorizzazione delle capacità di autodiagnosi 

e di auto sviluppo dei giovani; 

- capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse; 

- capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative. 

Le attività proposte interessano l’intero triennio:  

2018/2019  

2019/2020 

2020/2021. 

A.S. 2018/2019: 

ore totali di teoria 87 (svolte in aula) 

ore totali di pratica 55 (Stage in Delcomar) 

A.S. 2019/2020: 

ore totali di teoria 51 (svolte in aula) 

ore totali di pratica 40 (Stage in Tirrenia) 

A.S. 2020/2021: 

ore totali di teoria 50 da svolgere durante l&#39;intero periodo scolastico 

ore totali di formazione/orientamento 10 

Gli alunni delle classi quinte, durante il viaggio d’istruzione al termine del percorso formativo, 

avranno l'opportunità di visitare il ponte di comando e la sala macchine per accrescere le loro 

conoscenze e competenze. 

11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

 

 

 

 

12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Si specifica che, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid 19, non è stato possibile 

effettuare lo stage previsto nella progettazione triennale presso la Compagnia di Navigazione 

Tirrenia SpA (40 h), così come non si è svolto il Sardinian job day (5 h). Si è cercato pertanto 

di potenziare nella classe 5A l'utilizzo del simulatore di macchina. 
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Attività previste Modalità di svolgimento 

 

Svolgimento di specifici moduli didattici:  

D.lgs 81/08 e D.lgs 196/03 

 

In aula e in orario scolastico, della durata di 12 

(8+4) ore, a cura dell’RSPP 

Presentazione in aula del progetto Discussione guidata 

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Indagine sui bisogni formativi in entrata 
Report del CdC; Somministrazione di 

questionari; Interviste. 

 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 

 

 

UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 

NETWORKING  

Nel percorso di alternanza scuola lavoro gli allievi utilizzeranno le seguenti tecnologie e 

strumentazioni: 

software di scrittura e calcolo; 

rilevamento satellitare GPS; 

rilevazioni nautiche su tavole e carte. 

 

15. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Fasi per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi previsti: 

1. descrizione delle competenze attese al termine del percorso 

2. programmazione degli strumenti e azioni di osservazione 

3. verifica dei risultati conseguiti e accertamento delle competenze in uscita. 

 

Il monitoraggio quantitativo è operato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

attraverso l'inserimento diretto dei dati da parte delle scuole nell'area "Alunni – Gestione Alunni” 

del portale di Servizio SIDI 

Il monitoraggio qualitativo viene attuato dal comitato tecnico scientifico in itinere e a fine del 

percorso. 

Nel percorso di alternanza scuola lavoro gli allievi utilizzeranno le seguenti   tecnologie e 

strumentazioni: 

software di scrittura e calcolo; rilevamento satellitare GPS; rilevazioni nautiche su tavole e carte. 
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Consiglio di classe – Docenti discipline coinvolte – Tutor scolastico 

- Modalità di osservazione: schede di valutazione degli alunni costruite dai Consigli di classe. 

- Valutazione delle competenze attraverso modalità/strumenti oggettivi di accertamento 

costruite dai Consigli di classe, dai docenti coinvolti, dai tutor interni ed esterni e dalle aziende 

coinvolte relative a: 

- la definizione dell’oggetto della valutazione: competenze, abilità e conoscenze da accertare 

- la definizione della tipologia di prova: coerenza con ciò che si deve accertare l’organizzazione 

dei dati di esito e l’individuazione dei livelli di padronanza delle competenze 

Tutor aziendale 

- Modalità di osservazione: schede di valutazione degli alunni costruite dai Consigli di classe 

con l’azienda. 

Studenti 

- Questionario di valutazione 

 

16. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

NOTA: 

La prova esperta per la classe Quinta non è stata svolta a causa dell'emergenza sanitaria 

"Covid 19" 

Modalità per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi previsti: 

Ai fini della valutazione il tutor esterno fornisce all’istituzione scolastica ogni elemento atto a 

verificare e valutare le attività degli studenti e l’efficacia dei processi formativi. 

L’attestazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dei PCTO viene acquisita 

negli scrutini finali. 

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede: 

a) alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti 

disciplinari e sul voto di condotta; 

b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati 

di apprendimento; 

c) all’accertamento delle ore di frequenza risultanti dal foglio di presenza. 

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza si precisa che ai fini della 

validità del percorso è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore del progetto. 

A conclusione dei PCTO, la scuola rilascia una certificazione relativa alle competenze acquisite. 

I modelli di certificazione riportano i seguenti elementi: 

a) i dati relativi alla Scuola 

b) i dati anagrafici dello studente 

c) i dati relativi alle Aziende ospitanti 

d) le competenze acquisite 

 

17. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, 

DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 
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18. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF* 

Conoscenze Abilità Competenze 

Principi di funzionamento 

dei sistemi per il controllo e 

la condotta della 

navigazione. Elementi di 

sicurezza sul lavoro. 

Descrizione dei processi,delle 

fasi lavorative e procedure 

per l'approntamento del 

mezzo e condotta in 

navigazione. Assistenza 

elementare, sotto 

osservazione del personale di 

bordo, agli utilizzatori dei 

sistemi per la condotta ed il 

controllo del mezzo di 

trasporto. Scelta ed uso 

corretto dei dispositivi di 

protezione individuale. 

Identificare, descrivere e 

comparare tipologie e funzione 

dei vari mezzi e sistemi di 

trasporto, nonché il 

funzionamento e la costituzione 

dei vari componenti, apparati ed 

impianti di bordo. Assistere e 

riferire in maniera critica circa la 

pianificazione e direzione di una 

traversata. Operare nel sistema 

qualità nel rispetto della 

normativa di sicurezza. Redigere 

relazioni tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali. Fare un'analisi e 

relativa valutazione dei possibili 

rischi in ambiente di lavoro e 

delle cause di infortunio, con 

scelta dei Dispositivi di 

Protezione Individuale idonei. 

Mettere in pratica il corretto uso 

dei D.P.I. 

Communication Phrases. 

Rispondere alle emergenze. Uso 

e comprensione della corretta 

terminologia in uso a bordo delle 

unità navali. 

Competenze trasversali: 

Capacità di diagnosi, redigere 

relazioni, sviluppo di problem 

solving, comunicazione, 

organizzazione del proprio 

compito, gestione del tempo, 

adattamento a diversi ambienti 

culturali e di lavoro, attitudine al 

lavoro di gruppo, spirito di 

iniziativa, capacità nella visione 

d’insieme. 
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19. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

Per la certificazione delle competenze, come per l’attività formativa e la sua valutazione, si ritiene 

necessario lavorare in sinergia con il mondo produttivo poiché ciò permette di superare la 

separazione tra il momento della formazione e quello dell’applicazione. Inoltre, viene favorita 

l’integrazione dei saperi permettendo l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro. A tale scopo, per favorire una reale ricaduta del percorso formativo sull’attività didattica, il 

consiglio di classe ritiene imprescindibile la condivisione con il tutor aziendale delle finalità e del 

sistema di valutazione dell’esperienza. 

Il consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività 

formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente. 

Per quanto attiene alle competenze informali e non formali spetterà al Consiglio di classe validare e 

valutare le esperienze acquisite dallo studente anche al di fuori dei percorsi formali di istruzione, 

tenendo conto delle competenze e abilita acquisite che risulteranno spendibili anche in altri contesti 

non solo scolastici. 

In questa ottica il Consiglio di classe sarà portato ad esprimere una valutazione ad ampio raggio che 

esca fuori dai semplici contenuti disciplinari e che tenga conto dei reali processi di maturazione 

degli studenti. 

Una valutazione che miri a obiettivi alti e che valuti per lo studente le competenze, le capacita 

logiche di risoluzione di problemi, la capacita di lavorare in equipe, la capacita di portare a termine 

*Livelli di competenza della certificazione, con riferimento al Quadro Europeo delle 

Qualifiche (EQF) (nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le competenze sono 

descritte in termini di responsabilità e autonomia.) 

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 

Lavoro o studio, sotto 
la diretta supervisione 
e in un contesto 
strutturato. 

Lavoro o studio sotto 
la supervisione con un 
certo grado di 
autonomia. 

Assumere la 
responsabilità di 
portare a termine 
compiti nell’ambito 
del lavoro o dello 
studio; adeguare il 
proprio 
comportamento alle 
circostanze nella 
soluzione dei 
problemi. 

Sapersi gestire 
autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in 
un contesto di lavoro 
o di studio, di solito 
prevedibili, ma 
soggetti a 
cambiamenti; 
sorvegliare il lavoro 
di routine di altri, 
assumendo una certa 
responsabilità per la 
valutazione e il 
miglioramento di 
attività lavorative o di 
studio. 

Corrisponde al livello 1 

dell’EQF 

Corrisponde al livello 2 

dell’EQF 

Corrisponde al livello 3 

dell’EQF 

Corrisponde al livello 4 
dell’EQF 
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un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacita di sapersi organizzare, il saper trovare 

soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. 

Nello stesso tempo la valutazione terra conto della maturazione della cittadinanza, della capacità di 

capire gli altri e il diverso da se, l’apertura verso forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

Il progetto di alternanza, permette in questa ottica di valorizzare negli studenti quanto appreso nei 

contesti lavorativi esterni all’istituzione scolastica. In ciò risiede la forte valenza innovativa legata 

al progetto. 

20.   DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inserimento nel PTOF, pubblicato sul sito della scuola, delle finalità del progetto, degli 

obiettivi dichiarati e dei risultati conseguiti ( nel rispetto del diritto alla privacy degli alunni 

partecipanti) 

Incontri con genitori e alunni 

Monitoraggio ministeriale sull’Alternanza Scuola Lavoro 
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ALLEGATO IV 

 

PREMESSA 

La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli ordini 

di scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021. La decisione interviene a modificare 

l’insegnamento di cittadinanza e Costituzione introdotto nel 2008 con l’obiettivo di formare 

cittadini responsabili e attivi e promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

Le linee guida con obiettivi di apprendimento e traguardi per lo sviluppo di competenze con 

particolare riguardo all’AGENDA 2030 sono stati definiti in modo poco puntuale dal ministero. 

Una definizione più precisa è rimessa alle scuole, a conclusione della fase sperimentale nell’anno 

scolastico 21/22. 

La situazione di crisi legata all’emergenza sanitaria offre numerosi spunti di riflessione che 

coinvolgono sia il singolo cittadino, sia la collettività: senso civico, responsabilità e partecipazione, 

comportamenti, questi, che riguardano ciascuno come la comunità tutta e che rivestono un ruolo 

sostanziale nella battaglia contro la pandemia. 

CONTENUTI E OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO 

Le indicazioni sui contenuti spaziano dalla organizzazione e struttura dello Stato (Costituzione, 

istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della 

bandiera e dell’inno nazionale) allo studio del diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

all’educazione ambientale, sviluppo economico sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; educazione alla legalità e al 

contrasto delle mafie; educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni; formazione di base in materia di protezione civile; educazione finanziaria. 

 Nelle Linee guida vengono individuati tre ambiti: 

1. Conoscenza COSTITUZIONE ITALIANA, diritto nazionale e internazionale per promuovere e 

condividere i principi di LEGALITÀ, SOLIDARIETÀ. 

2. CITTADINANZA DIGITALE per analizzare, confrontare e valutare criticamente contenuti 

digitali, conoscere le norme per interagire correttamente negli ambienti digitali e le politiche 

sulla privacy applicate ai servizi digitali per proteggere se stessi e gli altri. 

3. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela della salute, del 

benessere della persona, del patrimonio territoriale. 

Il curricolo di istituto di educazione civica presenta un’impostazione interdisciplinare coinvolgendo, 

nei limiti del possibile, i docenti di tutte le discipline del Consiglio di classe. Tale percorso è teso a 

valorizzare attività e progetti elaborati nel corso degli anni scolastici da docenti, dipartimenti, 

commissioni e comprende azioni e interventi formativi che rientrano a pieno nel “curriculum dello 

studente” da allegare al termine del percorso quinquennale di studi al diploma finale. 

Esperienza multidisciplinare proposta dal consiglio di classe: 

 

PROGETTAZIONE DISCIPLINARE IN COERENZA CON IL CURRICOLO D’ISTITUTO 

INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA 
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Classe: VA CAIM 

1. Realizzazione di unità di apprendimento  

“IL CITTADINO FRA DIRITTI E DOVERI” (DAL CURRICOLO DI ISTITUTO PUNTO 8.1 

CITTADINANZA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE). 

2. Contenuti delle materie coinvolte nel conseguimento delle competenze di  cittadinanza  

 

Italiano e Storia 

Nucleo Obiettivo Argomenti Periodo Ore 

1 2.1 

I DIRITTI UMANI DI PRIMA, 

SECONDA, TERZA, QUARTA 

GENERAZIONE. 

MARZO 

GIUGNO 
8 

 

Elettrotecnica, Elettronica e Automazione 

Nucleo Obiettivo Argomenti Periodo Ore 

2.2 8.1 

ARTICOLO 32 DELLA 

COSTITUZIONE 

COMPATIBILITÀ 

ELETTROMAGNETICA 

MARZO 

MAGGIO 
3 

 

Scienze Motorie e Sportive 

Nucleo Obiettivo Argomento Periodo Ore 

2.2 8.1 

DIRITTO ALLA SALUTE: IL 

PRIMO SOCCORSO. MANOVRE DI 

RIANIMAZIONE 

CARDIOPOLMONARE DI BASE 

MARZO 

APRILE 

3 

 

Diritto della navigazione  

Nucleo Obiettivo Argomenti Periodo Ore 

2.1 2.1 

ARTICOLO 2 DELLA 

COSTITUZIONE DELLA 

REPUBBLICA ITALIANA. 

DOVERE INDEROGABILE DI 

SOLIDARIETA’ POLITICA; 

ECONOMICA E SOCIALE. 

INTEGRITA’ FISICA E 

NORMATIVA SULLA SICUREZZA. 

MARZO 

E 

APRILE 

2 

 

2.1 8.1 

ARTICOLI 9, 10 e 11 DELLA 

COSTITUZIONE DELLA 

REPUBBLICA ITALIANA. 

NORMATIVA NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE A PROTEZIONE 

E PRESERVAZIONE 

DELL’AMBIENTE. 

MARZO 

APRILE 
3 
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PREVENIRE, RIDURRE E TENERE 

SOTTO CONTROLLO L’AMBIENTE 

MARINO 

 

Lingua inglese 

Nucleo Obiettivo Argomenti Periodo Ore 

2.1 2 
ARTICOLO 3 DELLA 

COSTITUZIONE ITALIANA 

DICEMBRE 

E MARZO 
4 

 

Meccanica e Macchine 

Nucleo Obiettivo Argomenti Periodo Ore 

2.2 8.1 

EMISSIONI INQUINANTI DELLE 

UNITA’ NAVALI: EFFETTI 

SULL’UOMO, SULL’AMBIENTE E 

METODI PER IL CONTENIMENTO 

DELLE EMISSIONI. 

APRILE E 

MAGGIO 
5 

 

Matematica 

Nucleo Obiettivo Argomenti Periodo Ore 

2.3 7.1 

STATISTICA: INDAGINI 

STATISTICHE, RICERCHE DI 

DATI E ANALISI DEI RISULTATI: 

INCIDENTI A MARE 

APRILE E 

MAGGIO 
2 

 

3.Classe coinvolta  

V A CAIM 

4. Periodo 

A.S. 2020-2021 

5. Durata (ore) 

33 

6. Discipline coinvolte 

 

Materia 

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

MATEMATICA 

MECCANICA E MACCHINE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO 

NAVALE 

LINGUA INGLESE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 

7. Docenti coinvolti 

ALFARANO DOMENICO  

DAMELE ONORATO 

DI BIASE MARIO 

ORRU' LUCA 

RIVANO ALESSANDRO GIACOMO 

TESTA PATRIZIA 

VALLEBONA ROSA GIANNA MARIA 

VIGO ANTONIO 

 

8. Traguardi di competenze trasversali (Dal curricolo di Istituto) 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali. 

- Essere consapevole del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici 

e formulare risposte personali argomentate. 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

- Adottare i comportamenti più adeguati perla tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 
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- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

9.Modalità di lavoro 

- L'insegnamento trasversale dell’Educazione civica si presta in maniera evidente al superamento 

della lezione frontale, quale metodo didattico tradizionale che pone il gruppo classe nella 

situazione dell'apprendimento per ricezione passiva, SPESSO causa di demotivazione, 

esclusione e impoverimento dell'ascolto e dell’attenzione. La lezione frontale deve limitarsi, 

pertanto, alla fase di impatto con l'argomento di studio, per poi fare spazio alla lezione 

interattiva, all'analisi di casi, al lavoro di gruppo e al problem solving. 

- Dopo una breve introduzione da parte del docente, la classe cercherà su INTERNET materiali di 

approfondimento sui temi trattati che saranno oggetto di discussione guidata. 

 

10. Valutazione 

MODALITA’ E STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICA FORMATIVA – IN ITINERE 

- Osservazione sistematica dei processi attivati e brevi verifiche orali per comprendere quanto sia 

stato recepito dalla classe e dai singoli alunni e su cosa intervenire per progettare strategie di 

recupero. 

- Ogni intervento costruttivo verrà stimolato attraverso attività rinforzanti positive, specie se nasce 

da osservazioni spontanee del singolo studente. 

- Utili saranno anche successive esercitazioni da svolgersi in classe, all’interno degli spazi virtuali 

(Classe virtuale su Microsoft Teams, quali presentazioni su power-point, o su Teams, mediante 

discussioni che coinvolgono tutta la classe, ecc.), e attraverso attività assegnate per casa. 

 VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto delle verifiche oggettive/soggettive e delle osservazioni sistematiche, 

seguendo i seguenti parametri: 

- partecipazione degli studenti al dialogo educativo; 

- organizzazione e acquisizione delle conoscenze (con l’interesse rivolto più all’attivazione dei 

processi che ai prodotti); risultati raggiunti rispetto ai livelli di partenza. 

- Gli indicatori presi in considerazione per la valutazione formativa sono i seguenti: 

- Interesse e disponibilità dimostrati 

- Autonomia e Competenza nella creazione di documenti condivisi 

- Rispetto dei tempi, precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie, 

capacità di lavorare in gruppo.  

 

Per la griglia di valutazione si è fatto riferimento a quella allegata al curricolo di Educazione civica 

di Istituto 
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ALLEGATO V 

 

 

Le istituzioni scolastiche hanno avuto disposizioni operative sull’attivazione e sul 

potenziamento di modalità di apprendimento a distanza, al fine di ottimizzare le risorse 

didattiche del registro elettronico e con l’utilizzo di classi virtuali e altri strumenti e canali 

digitali dalle seguenti disposizioni normative: 

 

- D.L. n°6 del 23 febbraio 2020, 

- D.P.C.M. del 8 marzo 2020, 

- nota del Ministero dell’Istruzione del 6 marzo 2020, prot. n. 278, e nota dell’8 marzo 2020, 

prot. n. 279, con le quali sono state fornite istruzioni operative alle istituzioni scolastiche 

sull’attivazione e sul potenziamento di modalità di apprendimento a distanza, , per favorire la 

produzione e la condivisione di contenuti; 

- nota del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo 2020, prot. n. 388, nella quale sono state 

fornite, alcune indicazioni sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della 

didattica a distanza; 

- Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19, 

adottata dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) in data 19 marzo 2020, in 

rispetto ai contenuti del Provvedimento del Garante della Privacy n°64 del 26 marzo 2020, 

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”), 

- GDPR 2016/679, dove si forniscono informazioni sul trattamento e sulla gestione dei dati 

personali specificatamente per ciò che riguarda l’attività della didattica a distanza (DAD). 

 

I dati personali dell'utente sono utilizzati dall’Istituto, che ne è titolare per il trattamento, nel 

rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dalla normativa in vigore. 

L’attivazione della piattaforma ufficiale dell’Istituto ha richiesto l’acquisizione del consenso da 

parte del singolo genitore in piena autonomia e senza che l’istituto scolastico ne sia 

responsabile relativamente al trattamento conseguente. Per questo motivo sono state emesse le 

circolari n. 220 e n. 222. 

Si sottolinea che l’Istituto si è dotato di idonea struttura per ottemperare alle norme in materia 

di privacy, il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è il Dirigente Scolastico, il 

Responsabile dei Dati (RPD o DPO) è la ditta Vargiu Scuola. 
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