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GENERALITA’ 

 

 
 
Composizione del Consiglio di Classe 
 

Discipline Ore settimanali di 
lezione 

Insegnanti 

Religione 1 Prof. Ferraro Gianpietro  
Lettere italiane 4 Prof.ssa Nicoletti Giampaola 
Storia 2 Prof.ssa Nicoletti Giampaola 
Matematica 3 Prof. Damele Onorato 
Lingua Inglese 3 Prof.ssa Testa Patrizia 
Elettrotecnica ed 
Elettronica 

1 (2 di laboratorio ) Prof. Alfarano Domenico 
I.T.P.  Prof. Grosso Alessandro 

Navigazione 3 (5 di laboratorio)  Prof.  Rivano Alessandro Giacomo 
I.T.P. Prof. Russi Nicola 

Diritto ed economia 2 Prof. Vigo Antonio 
Macchine 2 (2 di laboratorio) Prof. Sarigu Andrea 

I.T.P. Cappai Pietro 
Scienze Motorie  2 Prof. ssa Orrù Luca 
 

 
GRIGLIA DELLE VARIAZIONI NEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL 

TRIENNIO 
 
 
DISCIPLINE CURRICOLO  
 

 
ANNI CORSO  

CLASSI 
III IV V 

Religione III – IV – V    
Lettere italiane III – IV – V  V V 
Storia III – IV – V  V V 
Matematica III – IV – V    
Lingua Inglese III – IV – V    
Elettrotecnica ed Elettronica III – IV – V    
Navigazione III – IV – V   V 
Diritto ed Economia III – IV – V    
Logistica III- IV    
Complementi di Matematica III- IV    
Macchine  III - IV – V  V V 
Educazione fisica III – IV – V   V 
 
 
Legenda: V  indica variazione del docente rispetto all’anno precedente 
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GRIGLIA DELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE PER PROVENIENZA 
 
Provenienza N° alunni 
Provenienti dalla Classe IV C TM dell’anno precedente dello stesso Istituto 14 
Iscritti non frequentanti 0 
Candidati Esterni 1 
Totale alunni 15 
 
Composizione della classe 
 

N° Cognome Nome Note 
1 CAU  GLORIA  
2 FERRARO ANTONIO  
3 GARAU FABIO  
4 MASALA FRANCESCO  
5 MASNATA  GABRIELE  
6 MULAS DAVIDE Pendolare 
7 MURRU ROBERTO Pendolare 
8 PARODO  ANTONIO  
9 POMA ANDREA  
10 PORCU ANTONIO PAOLO  
11 PUTZOLU FRANCESCO Pendolare 
12 ROSSO TONIO VICTORQ  
13 SALIS BATTISTA  
14 VACCA DANIELE  
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  Libri di testo 
 

Disciplina Titolo Autore Editore Volu
me 

Religione Tutti i colori della vita Solinas  SEI U 
Lettere italiane Attualità della letteratura 3/1 ed. 

bianca / da Leopardi al primo 
novecento  

Baldi/Giusso/Razzetti 
- Zaccaria 

Paravia III 

Lettere italiane Attualità della letteratura 3/2 ed. 
bianca / da periodo tra due guerre ai 
giorni nostri 

Baldi/Giusso/Razzetti 
- Zaccaria 

Paravia III 

Storia La nostra avventura 3 edizione verde. 
Societa’ , economia, tecnologia 

Giorgio de Vecchi/ 
Giorgio Giovanetti 

B. 
Mondadori 

III 

Matematica La matematica  a colori – edizione 
verde – volume 5 + ebook / secondo 
biennio e quinto anno 

Sasso Leonardo Petrini III 

Matematica La matematica  a colori – edizione 
verde – volume 4 + ebook / secondo 
biennio e quinto anno 

Sasso Leonardo Petrini II 

Lingua Inglese Get on Board nuova edizione- libro 
misto 
 

Coe Norman / 
Amendolagine Anna 
 

Oxford 
University 
press 
 

U 
 

Lingua Inglese Smart Grammar premium 
Con espansioni online 

Iandello Norma 
Zizzo RIta 

ELI 
 

U 
 

Elettrotecnica ed 
Elettronica 

Elettrotecnica ed elettronica a bordo 
/principi di elettrotecnica, elettronica, 
telecomunicazioni e automazioni 

Flaccavento 
Michelangelo 
Dell’Acqua 
Francesco 

Hoepli U 

Diritto ed 
economia  

Codice della navigazione / con le 
principali leggi complementari e 
convenzioni internazionali 

Tullio Leopoldo Giuffre’ U 

Scienze della 
Navigazione 

Elementi di teoria della nave Rapacciolo Tipografia 
Moderna 

U 

Teoria e tecnica della nave Petronzi-Vecchia 
Formisano 

Vingiani U 

Scienze della 
Navigazione 

Meteorologia nautica S. Sannino Italibri U 

Scienze della 
Navigazione 

Navigazione astronomica A. Nicoli Del Bianco U 
Navigazione moderna A. Nicoli CEDAM U 
Navigazione tradizionale A. Nicoli Ed. 

Quaderni 
marinari 

U 

Tavole nautiche  
Effemeridi Nautiche 

Istituto Idrografico 
della Marina 

Istituto 
Idrografico 

 

Scienze motorie e 
sportive 

In movimento Fiorini/Coretti/ 
Bocchi 

Marietti 
Scuola 

U 

Meccanica Meccanica, Macchine e impianti 
ausiliari /Edizione gialla/ per 
conduzione di apparati e impianti 
marittimi 

Ferraro Luciano Hoepli U 
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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 ed 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 vocazione degli studenti ed 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, allo 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 marittimi. E’ 
stata cambiata inoltre la denominazione del titolo di studio in Perito per i Trasporti e la Logistica  
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Piani di studio e  profilo del corso 
 

 

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 
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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 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 
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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 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-II/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 

N
av

ig
az

io
ne

 a
 L

iv
el

lo
 O

pe
ra

ti
vo

 I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

II Mantiene una sicura guardia di navigazione 

III Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione 

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 

V Risponde alle emergenze 

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 

VII Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa l’Inglese nella forma scritta e orale 

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 

IX Manovra la nave 

M
an

eg
gi

o 
e 

st
iv

ag
gi

o 
de

l 
ca

ri
co

 a
 

liv
el

lo
 

op
er

at
iv

o X Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e sbarco del carico 

XI Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico, boccaporte e casse di zavorra 

C
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el
l’o
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 d
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na
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bo
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a 
liv
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XII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XIII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XV Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 

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

XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

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

XIX 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 del Mezzo Navale CMN 

Tipologia del 
corso 

Corso scolastico a tempo pieno 

Struttura del 
curriculum 

AREA GENERALE AREA INDIRIZZO 
MATERIE BIENNI

O 
TRIENNI
O 

MATERIA BIENNI
O 

TRIENNI
O 

Italiano-storia 396 594 Elettrotecnica ed 
elettronica 

- 297 

Diritto ed 
economia 

132 198 Tecnologie 
applicate 

99 - 

Lingua inglese  198 267 Geografia 33 - 
Matematica  264 297 Informatica 99 - 
Scienze della 
terra 

132 - Macchine  - 330 

Fisica 198 - Chimica  198 - 
Rappresentazio
ne grafica 

198 - Complementi di 
Matematica 

- 66 

Scienze 
Motorie 

132 198 Scienze della 
Navigazione 

- 594 

Religione 66 99 Logistica - 198 
Progressione 
formativa 

Istruzione superiore universitaria 
Istruzione/formazione post-secondaria 
Tirocinio professionale per accedere all’esame per conseguire il titolo di ufficiale 
di coperta della marina mercantile 
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ATTIVITA’ DEI SINGOLI DOCENTI 
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RELIGIONE  

  
DOCENTE: Prof. Ferraro Gianpietro  
  

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE  
  
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.   
  

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.  
  
  

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.  
  
  

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.    

- Lettura collettiva del testo ed esercizi di comprensione.    
- Uso di sussidi audiovisivi.    
- Uso di software di simulazione e altri sussidi informatici.    
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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   
    Strumenti  

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.  
      
 b)     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 hanno risposto quasi tutti in modo positivo. Globalmente i risultati raggiunti dalla 
classe possono considerarsi  soddisfacenti e per alcuni casi ottimi. 
 
 

   
 

LETTERE ITALIANE E STORIA 

DOCENTE: Prof.ssa Giampaola Nicoletti  
  

PROFILO DELLA CLASSE 

   
La classe VC è composta da quattordici alunni, di cui una sola ragazza, tre alunni sono pendolari.  

Tra i quattordici alunni ce n’è uno seguito dal docente di sostegno, ma ha frequentato 
sporadicamente le lezioni, sia in presenza sia in DAD per cui le assenze risultano superiori alle 
presenze.  
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La conoscenza della classe per me risale al loro primo anno scolastico, poiché abbiamo lavorato 
insieme dalla classe prima alla classe terza, per interrompere in quarta, e riprendere in quinta, quindi 
la conoscenza di ogni singolo alunno ha seguito non solo la loro crescita scolastica, ma anche quella 
personale, per cui il clima collaborativo, di rispetto e fiducia reciproca è cresciuto col tempo e si è 
confermato e consolidato in quinta. Infatti sia sul piano personale, sia sul piano più strettamente 
didattico-metodologico anche in quinta la sintonia, l’intesa e il rispetto reciproco, hanno permesso 
lo svolgimento del lavoro in un clima sereno, costruttivo e partecipato. Gli alunni presentano un 
profilo piuttosto variegato sia sul piano caratteriale sia relazionale e intellettivo, per cui in VC 
troviamo alunni più estroversi, sicuri, volitivi, dotati e autonomi nello studio, altri più introversi, 
fragili, poco motivati e determinati, ma il gruppo classe è fortemente coeso e ciò ha permesso a tutti 
di interagire positivamente, di aiutarsi reciprocamente e soprattutto di trainare e coinvolgere anche i 
compagni meno partecipativi. Tenendo conto di tutti questi aspetti, c’è da dire che tutti gli alunni 
denotano una certa maturità, disponibilità al dialogo e ad apprendere.  
Alla fine di questo lungo percorso scolastico, poiché ho conosciuto i ragazzi a quattordici anni e li 
sto lasciando alla soglia dei diciotto-diciannove anni, posso affermare come la loro maturità sia 
stata graduale, certa e intensa; la serietà con cui la maggior parte di loro ha affrontato il percorso 
scolastico è evidente ed encomiabile. Il percorso scolastico ha condotto a risultati che si sono 
diversificati su due livelli: un gruppo, piuttosto esiguo, ha concluso il corso di studi maturando un 
profilo tra l’ottimo e il buono, i restanti alunni hanno raggiunto un grado di preparazione tra il 
discreto e sufficiente.  
L’emergenza Corona-virus ha stravolto anche questo anno scolastico, per cui inevitabilmente si è 
dovuto rimodulare e ridefinire non solo il rapporto insegnamento\apprendimento, con le varie 
modalità di lavoro alternando DAD, DID e presenza quando è stato possibile, ma anche dilatando i 
tempi e riducendo certi contenuti. In conseguenza a tale circostanza ho ritenuto prioritario curare 
nel rapporto docente\alunno l’aspetto psicologico e relazionale rassicurando gli alunni, 
affiancandoli e guidandoli, cercando di rassicurarli di fronte ad un’emergenza sanitaria e al 
conseguente isolamento sociale che, a parer mio, ha coinvolto e ha danneggiato maggiormente i 
giovani, soprattutto in termini di esperienze condivise in una fase della vita che getta le basi per il 
futuro.  
   
 

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 ed 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 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, una riflessione 
specifica è stata dedicata alla creazione dello stato italiano, dalle sue fondamenta fino alla 
costruzione dell’assetto democratico e repubblicano. . In questa ottica va letta l’attenzione della 
storia dell’Ottocento italiano, nella quale rinveniamo le basi per la comprensione di fenomeni 
odierni della politica italiana. Lo studio della storia del  
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Novecento, in relazione alla sua complessità, ha necessitato di una maggiore attenzione da parte del 
gruppo – classe, peraltro notevolmente interessato alla genesi e al consolidamento dei fenomeni 
autoritari europei, a cavallo delle due Guerre.  

Una particolare attenzione è stata riservata agli argomenti di cittadinanza e costituzione approfonditi 
trasversalmente da tutti i docenti e che naturalmente punta alla costruzione dell’uomo e del cittadino 
e che sarà oggetto di approfondimento in sede d’esame.  
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

   

Lezione frontale, quando è stato possibile, e in DAD per la maggior parte delle volte in cui , nei 
limiti imposti dalla “ totale distanza” in dad, tutte le attività si sono svolte con una  presentazione 
ampia e generale dell’argomento, lettura collettiva del testo, presentazione di mappe concettuali, 
fasi di riepilogo con opportunità di chiarimenti e delucidazioni, attività di sostegno continuo attuato 
in dad attraverso altri canali quali wats up, piattaforma teams in attività asincrona, conversazioni 
veloci ma dirette al telefono per ulteriori delucidazioni.    
  

STRUMENTI 

 
Testo in adozione, altri testi e schede integrative  
 

LIBRI DI TESTO:  
ITALIANO : Baldi-Giusso-Razzetti-Zaccaria, L’attualità della letteratura, 

Volumi 3.1  3.2 Ed. Paravia.  
STORIA: Giorgio de Vecchi/ Giorgio Giovanetti, La nostra avventura 3° edizione 

verde. Societa’, economia, tecnologia, Ed. B. Mondadori.  
  

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

 
VERIFICA FORMATIVA - IN ITINERE e VERIFICA SOMMATIVA  
La valutazione, soprattutto nel lungo periodo in DAD ha tenuto conto dei seguenti comportamenti e 
parametri:  

partecipazione alle lezioni in DAD e alla “vita” della chat, in generale, 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: 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, il grado di autonomia  e le capacità organizzative.   
Discussione guidata su temi significativi.  Prova scritta strutturata: in questo anno scolastico si sono 
fatte solo due prove scritte (temi), poiché svolti nei momenti in presenza.  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Vedi Allegato /programma svolto  
Gli argomenti sono stati svolti per la maggior parte dell’anno in DAD, per un certo periodo ( 
a settimane alterne) in DAD e in presenza, e per pochi alunni per poche settimane in DID.  
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MATEMATICA  
  
DOCENTE: Prof. Damele Onorato  
  

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE  
La classe 5 A CMN è composta 14 alunni, 13 maschi e 1 femmina, 11 di Carloforte e tre 
provenienti da al centri del sulcis, un ragazzo ha il sostegno. Tutti hanno frequentato più o meno 
assiduamente sia le lezioni in DAD, DID che in presenza ad eccezione dell’alunno con il sostegno 
che da metà anno scolastico ha avuto una frequenza rara.  
L’età degli allievi è compresa tra i 18 e i 19 anni, tutti provengono dalla quarta C. Tutta la classe, 
proveniente dalla 4C, è costituita da alunni di mia conoscenza, qualcuno di essi ha un ottimo livello 
di preparazione, un gruppo oltre la sufficienza e 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 insufficiente.  
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 le 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, per alcuni, 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: utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;  
utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni  
COMPETENZA (RIF. STCW 95 EMENDED 2010): VI.  
  
  
  
  

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. Ricerca operativa problemi di massimo e di minimo. Sistemi di disequazioni lineari a 
due incognite.  



18 
 

Funzioni a due variabili, derivate parziali, piano tangente e massimi e minimi delle funzioni a due 
variabili. Complementi sul calcolo integrale. Integrazione per parti e per sostituzione.  
Matrici e determinanti.  
  

METODOLOGIE DIDATTICHE  
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 per alcuni ottima, per altri in media più che sufficiente per altri è 
sufficiente o quasi.  
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.   
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INGLESE 
 
DOCENTE: Prof.ssa Patrizia Testa 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 
La classe  VC TM è composta da 14 studenti, di cui tredici sono di sesso maschile e una di sesso 
femminile. Tre di loro sono pendolari. La sottoscritta è stata la loro insegnante di Lingua inglese fin 
dalla classe terza e ha avuto modo di seguire e curare  la loro preparazione.  
La classe, nel corso del presente anno scolastico, ha mostrato interesse  e partecipazione all’attività 
linguistica, nonostante, come nell’ anno precedente,abbiano dovuto seguire quasi 40 ore di lezione 
in DAD, a causa delle regole per fronteggiare la pandemia. Nell’insieme si presentano come un 
gruppo affiatato, dal comportamento educato e rispettoso nei confronti dell’insegnante.  
 Pur partendo da livelli di competenze, sia orali che scritte,  non del tutto omogenei, hanno 
affrontato 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”. 
 Alcuni di loro hanno anche seguito le lezioni pomeridiane per poter affrontare gli esami per la 
Certificazione Linguistica tramite i corsi PON tenuti nella nostra scuola dalla British School di 
Carbonia.   
Il profilo generale della classe presenta una certa varietà:  si individua un gruppo cospicuo di  
elementi molto validi, dotati di una buona o ottima fluenza discorsiva, nonché di completa 
conoscenza dei contenuti dell’inglese tecnico marittimo, così come delle funzioni linguistiche e 
 delle strutture grammaticali. Vi è, poi, un gruppo di studenti che si caratterizza per le discrete 
competenze nell’espressione orale e scritta. Infine, qualche studente non  ha ancora raggiunto una 
preparazione sufficiente, ma si auspica possa migliorare nelle ultime settimane, tanto da  poter 
affrontare gli esami finali. 
  
 

  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 
 

1. Dare e comprendere informazioni orali di tipo quotidiano. 
2. Descrivere verbalmente o per iscritto luoghi, oggetti e persone. Narrare e raccontare. 
3. Comprendere e saper redigere lettere e messaggi. 
4. Leggere e comprendere brevi testi monografici, relativi alla professione esercitata sulle navi 

      mercantili. 
5. Comprendere e saper intervenire senza lo studio preventivo di testi scritti. 

 
Competenze dalle Linee Guida STCW: 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
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  Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 
comunicazioni nei vari tipi di trasporto 

 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)  

 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 
 
a) Riflettere sulla lingua, a diversi livelli, partendo dai testi per sistematizzare, sulla base delle 
osservazioni, strutture e meccanismi individuati; 
b) Identificare l’apporto alla comunicazione degli elementi non linguistici e non verbali; 
c) Cogliere, comparativamente con l’italiano, gli elementi culturali specifici impliciti nella lingua o 
da essa veicolati. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Argomenti trattati: gli argomenti in grassetto rappresentano i nodi fondanti della programmazione 
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 
 

 Navigational aids and instruments: Magnetic variation, Magnetic deviation on board, The 
gyrocompass, The sextant, The Log, The radar system, The GPS System ; 

 Radio communication on board (tutta l’unità) ; 
 Radio messages (tutta l’unità escluso paragrafo 8): 
 The Dead reckoning plot: Planning the track ; The DR plot ; Track lines and dr plots ; 

Errors in DR plots ; 
 Piloting & Plotting: Piloting  or coastal navigation, Celestial Navigation ; Determining the 

fix 
 The GMDSS: What is The GMDSS? The INMARSAT constellation 
 The Moving Air : What are air masses ?; The convection circulation of air ; How air 

pressure varies ; Air movements between cyclone and anticyclone areas ;  
 The IALA Buoyage system (tutta l’unità, eccetto paragrafo 10) 

 
 Educazione Civica : Article 3 of Italian Constitution ; How to write a CV 

 

Per quel che riguarda le strutture grammaticali affrontate (dal libro di testo “Grammar Spectrum”, 
AA.VV. Oxford Edition)  esse vengono sinteticamente elencate: 
 
- Present Simple, do / does 
- Frequency adverbs 
- Past Simple, did 
- Present Perfect 
- Present Progressive, Past Progressive 
- There is/there are 
- Conditionals 
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- 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 
Metodi 
 
-  Lezione partecipata; x 
-  Esercitazioni individuali di sviluppo /potenziamento della comprensione; x 
-  Esercizi applicativi in classe per lo sviluppo delle capacità, anche critiche; x 
-  Ricerche individuali e gruppi di lavoro. x  
-  Lettura collettiva del testo ed esercizi di comprensione; x 
-  Attività di recupero, sostegno. x 
 
 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 
Strumenti della valutazione 
 
VERIFICA FORMATIVA - IN ITINERE VERIFICA SOMMATIVA 
1.Correzione compiti svolti a casa. x 1. Interrogazione individuale lunga x  
2.Verifica individuale delle abilità acquisite. x 2. Interrogazione individuale breve x
  
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) x  
  5.Prove semistrutturate x  
  6.Relazione   
  7.Esercizi x  
  8.Questionario  monotematico   
  9.Relazione individuale di laboratorio   
  10.Traduzione di testi monografici x  
      
 

PREPARAZIONE RAGGIUNTA DAGLI ALLIEVI 
Il giudizio sintetico sulla complessiva preparazione raggiunta  dalla maggioranza degli allievi è 
molto soddisfacente, da DISCRETO fino a  BUONO e OTTIMO, mentre per alcuni studenti è 
SUFFICIENTE o MEDIOCRE. 
 
 Carloforte,15/05/2021                                                    La docente 
                                                                                                           Patrizia Testa 
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SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE 
 

DOCENTI: Prof. Alessandro Giacomo Rivano 
                     Prof. Nicola Russi  

 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

La classe, composta da 14 allievi (13 maschi e 1 femmina) di cui 3 pendolari, si è presentata con 
una preparazione sufficiente della materia. A inizio anno si è provveduto a riprendere gli argomenti 
dell’anno precedente, per verificare il livello di partenza della classe. Dalle osservazioni 
sistematiche effettuate, si sono evidenziate tre fasce di livello, una nella quale gli alunni hanno 
dimostrato buone capacità e un valido grado di apprendimento, una nella quale gli alunni hanno 
dimostrato di avere basi sufficienti ad affrontare gli argomenti dell’a.s. in corso, seppur con qualche 
fragilità, e una terza fascia, nella quale si collocano gli alunni che hanno dimostrato maggiori lacune 
, evidenziate anche nel PAI. Nel complesso quindi si sono attuate strategie di sostegno e recupero 
individuale e di gruppo sia a inizio anno che in tutte le parti di programma nelle quali si sono 
riscontrate maggiori difficoltà.   

 
  OBIETTIVI FORMATIVI REALIZZATI IN AMBITO DISCIPLINARE 

 
CONOSCENZE 
 
MODULO 1 
 
Determinazione della posizione della nave c riferimenti astronomici::  
✓ Punto nave con due o più rette d'altezza con astri noti o incogniti 
✓ valutazione degli errori nel posizionamento astronomico 
 
Descrizione principali carte e pubblicazioni nautiche nazionali e internazionali 
 
Procedure di espletamento delle attività secondo i sistemi di qualità e sicurezza adottati e la loro 
registrazione documentale: descrizione giornale nautico  
 
Principi difunzionamento dei sistemi tradizionali e radio assistiti per la 
condottaed il controllo della navigazione: 
✓ Principio di funzionamento della girobussola 
✓ disposizione delle bussole a bordo 
✓ errori delle bussole di bordo 
✓ ecoscandagli 
✓ log 
 
Caratteristiche dell'ambiente fisico e variabili che influiscono sul 
trasporto: 
✓ parametri marini 
✓ circolazione oceanica 
✓ cicloni extratropicali e tropicali 
✓ nebbia in mare 
✓ navigazione tra i ghiacci 
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Maree e loro effetti sulla navigazione 
Strumentazione e reti di stazioni per l'osservazione e la previsione delle 
condizioni e della qualità dell'ambiente in cui si opera 
Rappresentazione delle informazioni meteorologiche mediante messaggi 
e carte: 
✓ carte meteorologiche e climatologiche 
✓ bollettini e avvisi meteo 
 
Metodi per individuare traiettorie di minimo tempo: moto ondoso e sua 
influenza sulla velocità della nave (diagramma delle prestazioni della 
nave) 
 
MODULO 2 
 
Organizzazione dei servizi di emergenza: ruolo d'appello ed esercitaioni 
di emergenza 
Trasporto di persone: particolari precauzioni da prevedere sulle navi 
passeggeri 
Incaglio: 
✓ determinazione delle caratteristiche di incaglio 
✓ valutazione del danno 
✓ tecniche di disincaglio 
Tipologia dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e sistemi di 
protezionene prevenzione utilizzabili: 
✓ Sistema di gestione della sicurezza a bordo 
✓ Primcipali dispositivi di protezione individuale 
Emergenze in porto  
✓ rischi legati all'attività portuale 
 ✓ minacce in termini di security (linemaneti ISPS Code) 
Elementi della Convenzione SAR per la ricerca maritima e aereonautica 
e del manuale peril soccorso IAMSAR 
 
MODULO 3 
Metodi per ricavare la posizione con riferimenti a vista, con sistemi radio assistiti e satellitari:  
✓ Lineamenti principli del sistema GMDSS 
Convenzioni internazionali e i Regolamenti Comunitari e Nazionali che disciplinano la sicurezza 
del lavoro, degli operatori, del mezzo e dell'ambiente: 
✓  STCW (Chapter VIII) 
✓ COLREG 
Principi della tenuta della guardia in plncia 
Uso delleinformazioni da apparecchiature di navigazione per mantenere una sicura guardia di 
navigazione 
Uso del reporting in conformità con i proincipi generali dei sistemi di rapportazione delle navi e 
delle procedure VTS 
Sistemi di sorveglianza del traffico e rapprortazione: tecnologie e procedure per la trasmissione 
delle informazioni 
Tecnologie e procedure per la trasmissione delle informazioni: AIS e LRIT 
Impianti di telecomunicazione e di controllo automatico dei vari sistemi di navigazione: principi 
generali e procedure GMDSS 
Funzionamento di radar e ARPA:regolazioni e funzioni principali 
Moto relativo e moto assoluto 
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Manovre evasive con variazioni di rotte e/o di velocità, rotta di soccorso 
 
 
MODULO 4 
Sistemi di controllo del governo della nave:  
✓ Caratteristiche del pilotaggio manuale 
✓ Caratteristiche e regolazioni del sistema di pilotaggio automatico 
 
 
MODULO 5 
Procedure di caricazione e discarica delle merci 
Considerazione di tutti gli aspetti della movimentazione del carico nell'ambito della pianificazione 
della traversata 
Convenzioni Internazionali e Regolamenti Comunitari e Nazionali che disciplinno la sicurezza del 
lavoro, degli operatori, del mezzo e dell'ambiente: principali norme in materia di salvaguardia 
dell'ambiente 
L'incendio: la combustione, classi di incendio, protezione passiva e attiva, simbologia IMO 
Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi 
 
ABILITA’ 
 
MODULO 1 
Utilizzare strumenti e adeguate procedure di calcolo per la determinazione del punto nave con 
metodi astronomici: 
✓ utilizzo delle effemeridi nautiche 
✓ riconoscimento astri a vista e con utilizzo dello starfinder 
✓ utilizzo del sestante 
Ricavare informazioni dalle principali pubblicazioni nautiche nazionali e internazionali 
Utilizzare i sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto: 
✓ leggere i valori di prora e rilevamento sulle bussole 
✓Controllare il buon funzionamento delle bussole conriferimenti costieri 
✓ Interpretare correttamente i valori forniti dall'ecoscandaglio e valutarne l'affidabilità 
Utilizzare la documentazione per la registrazione delle diverse procedure operative eseguite. 
compilare correttamente leprincipali checklist 
Redigere i documenti tecnici secondo format regolamentati: compilare correttamente il giornale 
nautico 
Riconoscere ed utilizzare correttamente le carte nautiche 
Risolvere problemi di carteggio nautico sulla carta di Mercatore e sulle carte gnomoniche 
 
MODULO 2 
Rispettare le procedure di emergenza e assumere comportamenti adeguati all'attività svolta 
Assistere efficacemente i passeggeri durante le emergenze 
Valutare e fronteggiare le conseguenze dell'incaglio 
Valutare le possibili conseguenze di un incaglio con falla 
Valutare i rischi degli ambienti di lavoro, verificando la congruità dei mezzi di prevenzione e 
protezione ed applicando le disposizioni legislative 
Applicare la segnaletica e la documentazione sulla sicurezza 
Applicare le normative per la gestione in sicurezza del mezzo e delle infrastrutture 
Riconoscere i rischi e l'organizzazione di emergenza relativamente agli incidenti di security 
 
MODULO 3 
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Utilizzare consapevolmente i dati GNSS tenendo in considerazione laloro accuratezza 
Utilizzare radar e ARPA come sistemi per evitare la collisione 
Risolvere problemi di cinematica 
Utilizzare i sistemi per evitare la collisione  
Rispettare le procedure e assumere comportamenti consoni in funzione dell'attività svolta 
Conoscenza delle tecniche di pilotaggio strumentale 
(blind pilotage) 
Utilizzare strumenti di monitoraggio e controllo in ogni condizone di visibilità. utilizzo di radar, 
GNSS ed ECDIS per il pilotaggio strumentale 
Saper attuare le tecniche di pilotaggio strumentale 
Utilizzare gli apparati ed interpretare i dati forniti per l'assistenza ed il controllo del traffico 
Rapportarsi con i cnetri di sorveglianza del traffico 
Utilizzare tecniche e procedure di comunicazione in lingua inglese 
Utilizzarel'hardware e il software dei sistemi automatici di bordo, degli apparati per le 
comunicazioni e il controllo del traffico 
Gestire un sistema integrato di telecomunicazione 
Effettuare rilevamenti costieri 
Risolvere problemi di carteggio nautico sulla carta di Mercatore e sulle carte gnomoniche 
Controllare la posizione in presenza di vento e corrente 
 
MODULO 4 
Modificare la regolazione del sistema di controllo del governo da manualle ad automatico e 
viceversa 
Valutare le adeguate regolazioni del sistema di pilotaggio automatico 
Pianificare e controllare l'esecuzione degli spostamenti anche con l'ausilio di sistemi informatici e 
l'utilizzo di software specifici ed in ambito simulato 
Interpretare e utilizzare i parametri forniti dai sistemi di navigazione integrata 
Utilizzare l'hardware e il software dei sistemi automatici di bordo 
Controllare la posizione in presenza di vento e corrente 
 
MODULO 5 
Valutare la sistemazione del carico anche in base alle necessità legate ai parametri di navigazione 
ed alle maree 
Valutare l'utilizzo di soluzioni tecnologiche per la gestione ddei 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 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
 
MODULO 1 
 
Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata 
Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti 
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Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 
comunicazioni nei vari tipi di trasporto 
 
COMPETENZE STCW 
I (Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione) 
 
MODULO 2 
 
Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti 
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 
comunicazioni nei vari tipi di trasporto 
 
COMPETENZE STCW 
V (Risponde alle emergenze) 
VI (Risponde a un segnale di pericolo in mare) 
 
MODULO 3 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 
comunicazioni nei vari tipi di trasporto 
Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata 
Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti 
Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto 
navale e intervenire in fase di programmazione della manutenzione 
Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto  
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
 
 
COMPETENZE STCW 
I (Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione) 
II (Mantiene una sicura guardia di navigazione) 
III (Uso del Radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione) 
 
MODULO  4 
 
Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata 
Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 
comunicazioni nei vari tipi di trasporto 
 
COMPETENZE STCW 
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I (Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione) 
IV (Uso dell'ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione ) 
 
MODULO  5 
 
Gestrire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri 
Cooperare nelle attività di piattaformaper la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi passeggeri in partenza ed in arrivo 
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
Gestire l'attività del trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno (fisico e 
delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata 
 
 
COMPETENZE STCW 
X (Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e lo sbarco del carico) 
XII (Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell'inquinamento) 
XIV (Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 
XV (Azione i mezzi di salvataggio) 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
MODULO 1 
NAVIGAZIONE ASTRONOMICA: Luoghi di posizione con misura di altezza di astri; retta 
d’altezza e parametri per il suo tracciamento; punto nave con due,tre,quattro rette d’altezza e 
relativa affidabilità del punto; punto nave con due rette di sole di cui una al passaggio al meridiano 
della nave, determinazione della latitudine con osservazione della polare, Errori del punto nave, 
qualità e affidabilità del Punto nave astronomico 
METEOROLOGIA: Atmosfera: carattersitiche e struttura, pressione atmosferica, temperatura e 
umidità, il vento : modello di vento geostrofico, di gradiente, ciclostrofico, inerziale. forme di 
condensazione . nubi, pioggia, neve, nebbia.  
CORRENTI: Parametri pirncipali del mare: salinità, temperatura e densità, Correnti termoaline, 
correnti di deriva, Upwelling e downwelling, Circolazione generale dell'atmosfera, masse d'aria e 
fronti. 
PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DELLA BUSSOLA GIROSCOPICA, deviazione e sua 
determinazione,  
PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DELL'ECOSCANDAGLIO 
PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEL LOG 
DESCRIZIONE ECOMPILAZIONE DI DOCUMENTI DI BORDO: CHECKLIST: Esempio di 
compilazione di una checklist di una nave passeggeri all'arrivo e alla partenza 
GIORNALE NAUTICO 
MAREE E CORRENTI DI MAREA: metodi per la risoluzione dei problemi sulle maree. 
 
MODULO  2 
INCAGLIO FALLA ED EMERGENZE DI BORDO 
Emergenze di bordo. Ruolo d’appello. Disposizioni SOLAS inerenti gli allarmi di bordo. Incaglio e 
Falla. 
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) 
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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 
(Security officer e Port Facilities Security Officer). Ship Security Alert System. Security Level. 
Responsabilità dei gestori e operatori delle infrastrutture portuali. Pirateria 
CONVENZIONE SAR: Struttura dlla convenzione, Responsabilità delle Autorità nazionali. 
Responsabilità dei gestori e operatori della nave, responsabilità degli MRCC, Fasi 
dell'emergenza,utilizzo del ship's reporting system i fini della ricerca e soccorso. IAMSAR 
Principali schemi di soccorso, manovra di Williamson 
  
MODULO 3 
TENUTA DELLA GUARDIA E STANDARD DI ADDESTRAMENTO : STCW 
COLREG E CINEMATICA NAVALE: principi ed elementi essenziali del regolamento per evitare 
gli abbordi in mare.  
PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEL RADAR E DEL GPS struttura e prestazioni degli apparati 
radioelettrici per la determinazione della posizione, per la prevenzione delle collisioni e per le 
comunicazioni 
DOTAZIONI PER LE COMUNICAZIONI  : Dotazioni di bordo per le comunicazioni: VHF, DSC, 
GMDSS. 
SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA . AIS  e LRIT 
SISTEMI DI INFORMAZIONE E DI MONITORAGGIO: Ares, Hazmat, Sistema di controllo del 
traffico marittimo VTS 
 
MODULO 4 
PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DI UN SISTEMA DI INSEGUIMENTO AUTOMATICO 
DELLA TRAIETTORIA (Schema a blocchi di un autopilota);  
ECDIS 
ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA MANOVRABILITA’ DELLA NAVE:curva di 
evoluzione sue caratteristiche, lo squat e l’effetto sponda (bank suction); 
 
MODULO 5 
STIVAGGIO E MANEGGIO DI UNA NAVE: Condizioni generali per un buon stivaggio 
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 
PRINCIPALI STRUMENTI IMO PER LAPREVEZIONE DELL'INQUINAMENTO: Ballast 
Water Management Convention. MARPOL.AFS Convention, Hong Kong Convention 
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 

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

multimediali e visualizzazione anche mediante simulazione; 
 

- Lezione partecipata;  
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- 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;  
- DAD – lezioni sincrone  
- DAD – lezioni asincrone  
- DDI – lezioni sincrone  
 
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. Verifiche orali teoriche in DAD  5. Prova scritta strutturata: test a risposte 
multiple; 
a completamento parziale; 
a risposte libere (aperte) 

 

  6. Prove semistrutturate  
  7. Relazione  
  8. Esercizi  
  9. Relazione individuale di laboratorio  
 

PREPARAZIONE RAGGIUNTA DAGLI ALLIEVI 

 
La preparazione raggiunta dalla classe complessivamente è buona. L’interesse e l’impegno 

sono stati buoni per la maggior parte dei ragazzi, discreti per altri mentre per alcuni si sono 
riscontrati un interesse e impegno inferiori verso la disciplina. Le progettazioni didattiche sono state 
redatte seguendo le indicazioni e gli orientamenti previsti dal MIUR e dal Ministero dei Trasporti in 
conformità alle direttive STCW. 

 

 
                                                                                         I DOCENTI 

                                                                                                        Prof.Alessandro Giacomo Rivano  
                                                                                                        Prof. Nicola Russi 
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ELETTROTECNICA ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE 

DOCENTI: Prof. Domenico Alfarano e Prof. Alessandro Grosso 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 

La VC CMN è costituita da quattordici allievi, tredici di sesso maschile e una di sesso femminile, 
Gli alunni provengono tutti dalla 4C del precedente anno scolastico e sono stati seguiti dal 
sottoscritto per tutto il triennio nella materia Elettrotecnica. Questo fatto ha consentito di svolgere 
con continuità il programma iniziato dalla terza e di non dover fare una verifica dei prerequisiti a 
inizio anno, in quanto la quasi totalità della classe aveva dimostrato di aver assimilato gli elementi 
fondamentali del programma degli anni precedenti. Le fasce di livello rilevabili all’interno della 
classe, con riferimento alle conoscenze e competenze degli allievi, erano due: un primo gruppo si 
distingueva per un'applicazione costante e per un buon livello di sviluppo delle capacità logiche, 
espressive e pratiche e per il fatto che eseguiva i compiti in modo autonomo e responsabile con 
consapevolezza e padronanza delle conoscenze. Un secondo gruppo presentava delle conoscenze 
acquisite in maniera essenziale che rivelavano incertezze metodologiche e un approccio allo studio 
che necessitava di maturare. Le lacune dovute agli evidenti limiti della didattica a distanza sono 
state in parte colmate con azioni di recupero e potenziamento in classe. Gli interventi di 
consolidamento iniziali hanno reso possibile, nonostante l’emergenza COVID, lo svolgimento quasi 
regolare della programmazione. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI REALIZZATI IN AMBITO DISCIPLINARE 
 
RIFERIMENTO: Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Emended 
Manila 2010 
 
Gli obiettivi formativi specifici relativi agli alunni della V C sono stati i seguenti: 
 
Descrizione Competenza Ministeriale 
 

- Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto 
navale e intervenire in fase di programmazione della manutenzione 

- Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e 
delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata 

- 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 
- Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 

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

professionali 
 

Obiettivi Cognitivo - operativi (competenze e abilità) 
 

- Automazione dei processi di conduzione e controllo del mezzo 
- Comunicazioni, segnali, modulazioni e mezzi trasmissivi 
- Convenzioni Internazionali e Regolamenti Comunitari e Nazionali che disciplinano la sicurezza 

del lavoro, degli operatori, del mezzo e dell’ambiente 
- Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari e nazionali che disciplinano la sicurezza del 

lavoro, degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: Regole SOLAS relative ai pericoli di natura 
elettrica ed alle fonti di emergenza di energia elettrica  

- Diagnostica degli apparati elettronici di bordo 
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- Elementi di tecniche digitali – dispositivi e strutture bus e loro problematiche 
- Format dei diversi tipi di documentazione 
- Impianti per le telecomunicazioni e per il controllo automatico dei sistemi 
- Procedure per la trasmissione delle informazioni  
- Principi di elettronica, componenti, amplificatori operazionali, circuiti integrati. 
- Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali e radio assistiti per la condotta e il controllo 

della navigazione: i principi fondamentali del radar 
- Principi di funzionamento delle principali apparecchiature elettromeccaniche e macchine 

elettriche. 
- Procedure di espletamento delle attività secondo i Sistemi di Qualità e di Sicurezza adottati e la 

registrazione documentale 
- Procedure per la trasmissione delle informazioni 
- Protezione e sicurezza negli impianti elettrici. 
- Sistemi di gestione mediante software. 
- Sistemi di telecomunicazione, segnali, modulazioni e mezzi trasmissivi  
- Radiotrasmettitori e radioricevitori - Fondamenti teorici degli strumenti di comunicazione 

previsti dal GMDSS  
- Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici e manutenzioni. 
- Sistemi per la navigazione assistita e la sorveglianza del traffico, specifici per ciascun mezzo di 

trasporto, terrestri e satellitari 
- Software per la gestione degli impianti 
- Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro, sistemi di protezione e prevenzione utilizzabili, nel 

rispetto delle normative nazionali, comunitarie e internazionali 
 
Abilità 
 

- Applicare la normativa relativa alla sicurezza  
- Applicare la normativa relativa alla sicurezza: Interpretare correttamente le regole SOLAS 

relative ai pericoli di natura elettrica ed alle fonti di emergenza di energia elettrica 
- Applicare le normative per gestire in sicurezza il carico, il mezzo di trasporto e la sua 

conduzione, salvaguardando gli operatori e l’ambiente 
- Elaborare semplici schemi di impianti: controllo di impianti in logica cablata e logica 

programmata 
-  Identificare le procedure relative alla certificazione dei processi. 
-  Impiegare in modo appropriato la documentazione per la registrazione delle diverse procedure 

operative attuate 
- Individuare e classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione, 

trasmissione e/o trasformazione dell’energia elettrica. 
- Interpretare i parametri forniti dal sistema di navigazione integrata 
- Interpretare lo stato di un sistema di Telecomunicazioni e di acquisizione dati 
- Leggere ed interpretare schemi d’impianto 
- Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti 
- Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione e controllo del mezzo 

navale 
- Utilizzare hardware e software di automazione di apparecchiature e impianti. 
- Utilizzare hardware e software di automazione di apparecchiature e impianti: controllo con PLC 

di impianto antincendio  
- Utilizzare i vari sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto marittimo 
- Utilizzare la documentazione per la registrazione delle procedure operative eseguite 
- Utilizzare la strumentazione elettronica per il monitoraggio, per l'assistenza e il controllo del 

traffico : individuare, descrivere e classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi 
radar 
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- Utilizzare sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto marittimo 
- Utilizzare software per la gestione degli impianti: controllo al PLC di un impianto di rilevazione 

incendi 
- Utilizzare tecniche di comunicazione via radio. 

 
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 

NOTA: nel seguito i nuclei fondanti di ciascuna disciplina sono stati evidenziati in grassetto 
sottolineato 

Sistema elettrico di bordo 
 
Generazione, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica a bordo delle navi 
 

- Classificazione degli impianti di bordo e schemi di distribuzione 
- Potenza, tensione e frequenza a bordo nave 
- Sistemi di distribuzione e tensioni utilizzate 
- Linee trifasi con e senza neutro 
- Distribuzione TT, TN, IT (CENNI) 
- Generatori principali e di emergenza 
- Servizi di alimentazione sui moli 
- Interruttore magneto termico. (CENNI) 
- Grado Isolamento IP 
- Compatibilità elettromagnetica 

 
Segnali Elettrici 
 

- Forme d’onda dei segnali 
- Generazione dei segnali elettrici 
- Correnti e tensioni alternate: valore efficace 
- Periodo, frequenza, pulsazione, Valore picco-picco, componente continua, valor medio 
- concetto di segnale analogico e di segnale digitale 
- Impedenza di un bipolo passivo 
- Impedenza del resistore ideale 
- Reattanza capacitiva e reattanza induttiva 
- Angolo e modulo d’impedenza 
- Filtro RC passivo 
- Risonanza circuito RLC serie. Circuiti accordati.  
- Frequenza di risonanza e banda passante. 
- Il concetto di impedenza caratteristica 

 
Sistemi di telecomunicazioni 
 

- Elementi base di telecomunicazioni 
- Concetto di informazione, modalità di trasmissione di una informazione mediante segnali 

elettromagnetici 
- Principi sulla propagazione delle onde radio 
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- Relazioni tra velocità, lunghezza d’onda e frequenza 
- Polarizzazione dell’onda 
- Onde di superficie, onde spaziali, propagazione per onda diretta, Propagazione per onda riflessa 

terrestre, propagazione per onda riflessa dalla ionosfera. 
- Diffusione troposferica (scattering) 
- Caratteristiche delle bande di frequenza 
- Supporti e caratteristiche fisiche dei mezzi di trasmissione 
- Modulazioni 

 
Apparecchiature e strumentazione di bordo 
 

- Generalità e caratteristiche sulle linee: impedenza caratteristica 
- Definizione di antenna. Il dipolo elementare. Caratteristiche principali delle antenne 
- Generalità sulle modulazioni. Modulazione di ampiezza, di frequenza e di fase 
- Risonanza circuiti RLC serie e parallelo, frequenza di risonanza e circuiti di sintonia 
- Schema a blocchi e principio di funzionamento del radar nautico: componenti 

fondamentali del radar e prestazioni. 
- Ricevitore, Modulatore del magnetron 
- Propagazione dell’onda radar 
- Indicatori radar, antenne radar, parametri d’antenna ed equazione del radar 
- La risoluzione radar 
- Il GPS 

 
Introduzione ai sistemi di controllo 
 

- Generalità e struttura di un sistema di controllo: manuale ed automatico sia a ciclo aperto che a 
ciclo chiuso 

- Comando elettrico degli impianti e degli apparati di bordo. Trasduttori ed attuatori. 
- Algebra degli schemi a blocchi 
- Blocchi e nodi sommatori 
- Collegamento in retroazione 
- Definizione di regolatore, trasduttore ed attuatore. 
- Un esempio applicativo: l’autopilota 
- Cenni di navigazione integrata 

 
In riferimento alla parte teorica della disciplina, la programmazione rimodulata 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 
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. 
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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  

- Lettura collettiva del testo ed esercizi di comprensione;  

- Uso di sussidi audiovisivi  

- Viaggio d’istruzione su motonave  

- Attività di recupero, sostegno  

- Uso di software di simulazione e altri sussidi informatici  

 
A DISTANZA E IN DID 
 
- Video lezioni registrate accessibili agli studenti tramite il collegamento a vari siti Internet 
- Video lezioni sulla piattaforma TEAMS 
 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
 
IN PRESENZA 
 
La valutazione è stata il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti dagli alunni in termini di 
competenze declinate in abilità, capacità e conoscenze nell’ambito delle diverse discipline senza 
prescindere dalle competenze di educazione civica. 
 
La valutazione complessiva terrà conto: 

 
a) Ruolo attivo degli alunni 
b) Risultato delle prove di verifica orale 
c) Attività progettuali e PCTO 
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STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 
 

VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA 

1. Esercizi svolti in classe  5. Interrogazione individuale  

2. Interrogazione individuale  

6. Prova scritta strutturata: test a risposte 
multiple; a completamento parziale; a 
risposte libere aperte 

 

3. Verifica individuale delle abilità 
acquisite.  7. Prove semistrutturate  

4. Discussione guidata su temi 
significativi.  8. Esercizi  

 
 
A DISTANZA E IN DID 
 
Le valutazioni formative saranno riferite a: 
 
- rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni on line; 
- 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 
 
A DISTANZA E IN DID 
 
- aula virtuale: documenti (testi e schemi elettrici), video tecnici selezionati da you tube. 
- libro di testo parte digitale 
- schede tecniche 
- lezioni registrate e materiali selezionati dall’insegnante 
 
TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO 
 
Libri di testo e appunti multimediali 
 

PREPARAZIONE RAGGIUNTA DAGLI ALLIEVI 
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I ritmi di apprendimento e lo svolgimento dei programmi non sono stati regolari a causa 
dell’emergenza COVID e delle limitazioni dovute alla didattica a distanza, gli obiettivi previsti 
dalla programmazione curricolare sono stati comunque mediamente raggiunti, seppure in maniera 
essenziale. Il livello di preparazione degli allievi può considerarsi, tranne qualche caso isolato, dove 
si riscontra un apprendimento esclusivamente di tipo mnemonico, in linea con gli obiettivi generali 
previsti per l’indirizzo di  studio.  Per quanto attiene, invece, allo studio dei vari apparati, la 
necessità di affrontare una quantità ragionevole di contenuti ha reso indispensabile individuare dei 
percorsi di tipo modulare che, per la diversa organizzazione e per il diverso approccio ai contenuti 
stessi, hanno portato al raggiungimento di differenti competenze per i diversi moduli didattici. La 
complessità di alcuni argomenti e la necessità di un ampio bagaglio di nozioni tecniche richieste 
hanno comportato un carico di lavoro abbastanza oneroso per gli allievi e quindi il programma non 
è stato approfondito in tutti i suoi aspetti. L’impegno nello studio è stato quasi sempre adeguato alle 
aspettative e necessità e questo consente alla classe di presentarsi con una preparazione mediamente 
discreta. Alcuni alunni sono in grado di esporre con efficacia comunicativa argomenti anche 
complessi, la quasi totalità è in grado di svolgere una relazione in forma scritta con correttezza. 
Quegli allievi, che hanno evidenziato un processo di apprendimento più lento, si stanno 
impegnando, in vista dello scrutinio finale, a superare le difficoltà ancora presenti. 
Infine, per quanto concerne il rispetto delle regole, la classe ha sempre avuto un comportamento 
molto corretto. 
 

 

DIRITTO  
DOCENTE: Prof. Antonio Vigo  

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

 
La classe è composta da 13  alunni  maschi  e da una alunna . Quattro di questi sono pendolari  .  
Dal test d’ingresso si è rilevato 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_ 2   Ed. 1  Rev . 1 del 01/09/17  Red RSG  App DS 

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

 
MODULO N 1  

Contratti di utilizzazione della nave .  
Personale marittimo contratti di lavoro nazionale ed internazionale .  
Certificazioni , licenze e abilità per il personale dei trasporti .  
Responsabilità connesse con l’esercizio delle funzioni professionali del settore trasporti .  
Principi , normative e contratti di assicurazione .  
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MODULO N 2  

Normativa relativa alla convenzione IMO riguardanti la sicurezza della vita in mare e la protezione 
dell’ambiente marino .  
Procedure di aggiornamento delle convenzioni internazionali .  

  
MODULO N 3  

Normativa relativa al soccorso , assistenza e salvataggio in ambiente marino .  
  

MODULO N 4  
Legislazione , normative, regolamenti e procedure a tutela della sicurezza  dell’ambiente marino e 
della qualità nei trasporti .  
  

MODULO N 5  
Documenti relativi all’assunzione del trasporto , alla consegna , all’imbarco di merci .  
Normativa sul trasporto merci pericolose  
  
  

ABILITA’ LLGG 
  

MODULO N 1  
Individuare i contratti di utilizzazione del mezzo e le normative a essi correlate .  
Riconoscere ed applicare normative internazionali relative al trasporto .  
Applicare le norme del diritto della navigazione e del diritto internazionale.  
Riconoscere il ruolo dei membri dell’equipaggio .  
Individuare i rischi degli ambienti di lavoro verificando la congruità dei mezzi di protezione e 
prevenzione applicando le disposizioni legislative .  
Riconoscere ruolo e caratteri dell’armatore e dei suoi ausiliari.  
Riconoscere attribuzioni e doveri del comandante e dell’equipaggio .   
Rispettare le procedure ed assumere comportamenti adeguati alle funzioni ricoperte .  
Identificare le normative di riferimento e operare secondo i principi della qualità .  
Individuare gli obblighi assicurativi per le imprese di trasporto .  
  

MODULO N 2  
Descrivere le funzioni e la struttura dell’IMO .  
Individuare gli elementi basilari delle convenzioni IMO.  
Descrivere le procedure di aggiornamento delle convenzioni internazionali.  

  
MODULO N 3  

Applicare la normativa relativa al soccorso , assistenza e salvataggio in ambito marino.  
Assumere comportamenti consoni al rispetto delle funzioni ricoperte e alla tutela della sicurezza 
delle persone e del mezzo .  
  

MODULO N 4  
Applicare le norme nazionali e internazionali in tema di tutela dell’ambiente .  
  

MODULO N 5  
-Identificare e descrivere le diverse tipologie di documenti relativi all’assunzione del trasporto , alla 
consegna , all’imbarco di merci .   
-Rispettare le procedure ed assumere comportamenti consoni al ris 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
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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 Cost.).  
-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 .  
  
  

MODULO N 3  
  
-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 .  
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-Soccorso a tutela dell’ambiente marino.  
  

MODULO N 4  
  
-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 .  
-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.  
  
  
 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

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 .    
  
 
 
Strumenti. 
Strumenti.  
Libro di testo.  
Articoli del codice della navigazione , di leggi di ratifica di convenzioni internazionale e di 
leggi ordinarie a difesa del mare .  
Sezione didattica del Registro .  
Microsoft Teams .   
 
 

Strumenti della valutazione  
VERIFICA FORMATIVA - IN 

ITINERE  
VERIFICA SOMMATIVA  

    Interrogazione individuale  
lunga  

  

Verifica individuale delle abilità 
acquisite.  

  Interrogazione individuale breve    

Discussione guidata su temi 
significativi.  

  Tema o problema    
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PREPARAZIONE RAGGIUNTA DALLA CLASSE 
  
La classe ha dimostrato interesse per la disciplina .  
L’impegno nello studio  è stato quasi sempre adeguato , questo gli ha consentito di superare le 
difficoltà incontrate nella prima fase dell’anno .  
Durante  il corso dell’anno scolastico alcuni di  essi  hanno conseguito  ottimi risultati e sono 
riusciti a  raggiungere livelli di preparazione  buoni e ottimi in alcuni casi .  
La preparazione finale gli consente di presentarsi con una preparazione generale di livello 
intermedio e avanzato per  la maggior parte degli  alunni .   

                                                                                        
 IL DOCENTE  

                                                                                                           Professore Antonio Vigo    
 

 
 

 
MECCANICA   E   MACCHINE  

 
 

DOCENTI: Professor Andrea Sarigu e Pietro Cappai 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

 
La materia di Meccanica e Macchine è stata sviluppata seguendo il piano di studi per 
i CMN (Conduzione Mezzo Navale) seguendo le linee guida ministeriali coniugate 
alle linee indicate delle STCW (Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping for Seafarers) e integrandovi il percorso formativo di allievo ufficiale 
di coperta (MIT). 

Rispetto all’anno precedente, la classe non ha mantenuto la continuità didattica per la 
disciplina e ha cambiato docente. L’avvicendamento dei docenti ha determinato un 
fisiologico primo periodo di adattamento propedeutico all’impostazione degli 
argomenti e delle tematiche da trattare nella classe quinta. Il docente come punto di 
partenza ha fatto leva sui riferimenti e sulle conoscenze e competenze maturate dagli 
studenti nell’anno precedente, creandone poi di nuovi per permettere l’avanzamento 
del programma e la trattazione di nuovi contenuti. 

L’azione didattica è stata improntata, per quanto possibile, a far risaltare i nodi 
concettuali della disciplina mettendo in evidenza la parte pratica dei contenuti. Nella 
prima parte dell’anno si è tenuto presente quanto richiesto dal nuovo Esame di Stato 
con l’obiettivo di portare gli studenti in condizione di affrontare la nuova modalità di 
colloquio con competenza e sicurezza. 

Le misure emergenziali derivanti dal Covid-19 hanno determinato l’erogazione dell’attività 
didattica in parte in presenza e in parte con modalità a distanza tramite l’utilizzato della 
piattaforma Teams come strumento di interazione con la classe.  

La piattaforma Teams è stata utilizzata prevalentemente in modalità sincrona e in parte in 
modalità asincrona, per la realizzazione di video-lezioni in modalità sincrona, la fornitura 
di materiale didattico e per le consegne.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Generalità sulla propulsione navale 
Principali elementi della linea d’assi; spinta e potenza di propulsione, il diagramma di 
Sankey delle potenze e perdite di potenza. Rendimento effettivo di un motore termico. 
Accoppiamento motore primo – asse propulsore. La propulsione elettrica. 

 

I motori alternativi a combustione interna 
Classificazione e generalità sulla geometria del motore: cilindro, pistone, testata, 
basamento; PMS e PMI, corsa, cilindrata, rapporto volumetrico di compressione; 
motore ad accensione comandata e motore ad accensione spontanea, le quattro fasi di 
funzionamento di un M.C.I. I motori a 4T. I motori a 2T. Ciclo Otto e ciclo Diesel 
ideali: rappresentazione ed interpretazione nei piani p-v; il rendimento ideale. 
Prestazioni dei M.C.I.: potenza effettiva (o all’asse) di un motore, rendimento globale, 
consumo specifico. Aspetti impiantistici e costruttivi: la distribuzione, la 
sovralimentazione, l’apparato di iniezione, l’apparato di raffreddamento e 
lubrificazione. 

 

Turbine a Gas navali 
Principio di funzionamento delle TAG; generalità sui componenti: compressore, turbina e 
camera di combustione; il ciclo Joule - Brayton sul diagramma p-v. Vantaggi e 
svantaggi delle TAG. 

Impianti turbogas combinati: generalità e classificazione: COGOG, COGAG, 
COSAG, CODAG, CODOG e CODLAG. 

 

Impianto antincendio 
Impianti fissi di estinzione incendi: acqua pressurizzata, sprinkler, a schiuma, a nebbia, 
a CO2; Impianti mobili di estinzione degli incendi. 

 

L’aria compressa a bordo delle navi 
Produzione, trattamento e distribuzione dell’aria compressa. Valvole nell’aria compressa: le 
valvole distributrici. Impieghi dell’aria compressa. 

 

Oleodinamica sulle navi 
Componenti fondamentali di un circuito idraulico, le eliche a pale orientabili e gli ausiliari di 
coperta. Le valvole a comando oleodinamico. Motori di comando degli ausiliari di coperta. Le 
porte stagne e il loro comando. 

 

Le tubazioni di bordo 
Componenti principali delle tubazioni. Le valvole, il colore delle tubazioni. I simboli dei 
componenti d’impianto. Problemi tecnici nelle tubazioni: la cavitazione, la corrosione e le 
rotture delle tubazioni. 
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Impianti di ventilazione, refrigerazione e condizionamento 
Impianti di ventilazione: ventilatori, dispositivi di filtrazione, condotti di ventilazione e serrande 
di regolazione. Ventilazione dei locali apparato. 

Impianti di refrigerazione: principio di funzionamento di una macchina frigorifera. 
Componenti principali di un impianto frigorifero: compressore, condensatore, evaporatore, 
valvola di laminazione. Prestazione teorica di una macchina frigorifera: coefficiente di 
prestazione C.O.P.. 

I fluidi frigorigeni. 

Impianto di condizionamento dell’aria: umidità assoluta, umidità relativa e dispositivo di 
misura dell’umidità. Condizioni di benessere termo igrometrico per gli esseri umani. Cenni 
sugli aspetti impiantistici degli impianti di condizionamento: canali e griglie di mandata e 
canali e griglie di ripresa aria, unità di trattamento termo igrometrico dell’aria 

 
Legislazione marittima 
Le convenzioni internazionali dell’IMO. 

La convenzione SOLAS: struttura della convenzione e la legislazione italiana. La convenzione 
SOLAS e la difesa contro gli incendi. 

 

Difesa dell’ambiente 
La legislazione antinquinamento: MARPOL. Generalità sugli annessi della MARPOL.  
Annesso I: Il lavaggio delle cisterne col crudo. L’impianto a gas inerte.  
Annesso IV: impianto trattamento dei liquami. Norme per la discarica in mare delle acque oleose.  

Annesso VI: I sistemi EGS (torre di lavaggio o scrubber) 

 

OBIETTIVI 
Gli obiettivi formativi della disciplina devono rispettare quanto espresso nella tavola 
comparativa degli apprendimenti prevista per l’opzione CMN e pertanto fare riferimento 
all’acquisizione delle competenze definite in: 

 nella convenzione e nel codice STCW 
 nel percorso formativo di allievo ufficiale come declinate dal decreto MIT del 19 

dicembre 2016 
 nella progettazione effettiva dei percorsi curriculari di Conduzione del mezzo 

navale e Conduzione di apparati e impianti marittimi. 
Pertanto nella programmazione didattica della disciplina i risultati degli 
apprendimenti sono articolati in competenze, abilità e conoscenze. 

In particolare le competenze da acquisire sono: 

 

Competenze STCW 95 Emended 2010 
XIII - Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento XIV
 - Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XV - Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo IX - Manovra la nave 

 

Competenza LL GG 
Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 
trasporto in riferimento all’attività marittima. 
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Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno 
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 

 
Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, 
di sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 

Competenza Cittadinanza 
Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

METODI 
Lezione frontale per la formazione teorica sulle tematiche fondamentali 
Lezione partecipata; 
Lezione sincrona tenuta attraverso la piattaforma scolastica Teams; 
Lezione asincrona tenuta attraverso la piattaforma scolastica Teams; 
Esercitazioni individuali di sviluppo 
Esercitazione di gruppo su problemi attinenti a quanto spiegato nella lezione frontale; 
Esercizi applicativi in classe per lo sviluppo delle capacità, anche critiche; 
Uso di sussidi audiovisivi; 
Esercitazioni di laboratorio 
Comunicazioni asincrone attraverso il registro elettronico 

 
 STRUMENTI 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi sono stati utilizzati: 

• Libro di testo; 
• Materiali forniti dai docenti; 
• Proiezione di ipertesti e filmati; 

 
VALUTAZIONE 

 
IN ITINERE SOMMATIVA 

Verifica scritta strutturata e semi 
strutturata 

Verifica orale 

Verifica orale  
Verifica scritta strutturata e 
semistrutturata DDI 

Verifica orale DDI 

Verifica orale DDI  
 
 

RISULTATI OTTENUTI 
 

La classe nel corso del primo trimestre ha dimostrato impegno e costanza nello 
svolgimento dei compiti inerenti la proposta didattica ad eccezione di una parte minoritaria 
di alunni che ha dimostrato una partecipazione e produttività discontinua rispetto alle 
attività proposte. Nel periodo successivo la maggior parte della classe, opportunamente 



44 
 

stimolata, ha sviluppato un maggiore livello di attenzione dimostrando crescente interesse e 
impegno; una parte molto minoritaria ha invece continuato a partecipare in modo 
discontinuo. Anche durante i periodi in cui si è svolta l’attività didattica in modalità a 
distanza (DDI) gli studenti più attivi e partecipi hanno continuato a dimostrare interesse e a 
lavorare in modo continuo e produttivo. Gli studenti che avevano colto gli stimoli e 
manifestato rinnovato impegno hanno confermato, pur con le difficoltà oggettive legate 
alla contingenza emergenziale, una positiva partecipazione al dialogo formativo.  

La didattica in presenza nell’ultima fase dell’anno scolastico ha consentito di poter 
coinvolgere maggiormente gli alunni in difficoltà e favorire il loro recupero in modo da 
poter avere un sufficiente livello di preparazione  

Gli alunni hanno tenuto un comportamento profondamente corretto nei confronti dei 
compagni e degli insegnanti e hanno presentato un buon grado di socializzazione. 

 
 

I docenti 
 

Prof. Sarigu Andrea 
Prof. Cappai Pietro 

 
 

SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: Prof. Luca Orrù 

 

 
ANALISI  DELLA  SITUAZIONE  INIZIALE 

 
 

  
La classe  si presenta  elementi rispettosa e disciplinati. Non si riscontrano particolari criticità, e 
tutti i componenti partecipano con impegno e interesse alle attività pratiche e teoriche proposte. Il 
livello di partenza per quanto riguarda gli aspetti pratici della motoria è complessivamente ottimo.  
 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
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.  
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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  
agli obiettivi specifici richiesti negli anni precedenti.  
4. Conoscenza dei regolamenti sportivi e arbitraggio  
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

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

 

-  Ricerche individuali e gruppi di lavoro. X 

-  Lettura collettiva del testo ed esercizi di comprensione;  
-  Uso di sussidi audiovisivi;  
-  Viaggio di istruzione su turbonave e motonave;  
- Metodo Induttivo X 
- Metodo deduttivo X 
-  Attività di recupero, sostegno.  
 
 

 Mezzi 
 

 Dispense di consultazione  
 Siti web specializzati nel settore sport e allenamento  
 Schede predisposte dall’insegnante  
  Attività pratiche nella palestre d’Istituto  

 
Verifica e valutazione  
  

 Test oggettivi  
 Verifiche scritte con: questionari, prove strutturate  
 Griglie  di osservazione  
 Partecipazione dimostrata  

  
3. Livelli di competenza  
  

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  
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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.  
  

PREPARAZIONE RAGGIUNTA DAGLI ALLIEVI 
  

La classe ha partecipato con passione e impegno a tutte le attività previste. Tutti gli alunni, 
seppur con diversi risultati, hanno raggiunto pienamente gli obiettivi previsti sia dal punto di 
vista pratico che teorico. Sono inoltre emerse diverse eccellenze.  

 
 
         
 

                                                IL DOCENTE 
                                              Prof. Luca Orrù 
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PROGRAMMI SVOLTI 
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PROGRAMMA DI LETTERE ITALIANE 

 

Il Primo Ottocento: quadro storico- culturale  
Il Romanticismo italiano: caratteristiche essenziali.  
G. Leopardi  
Profilo dell’autore, il suo tempo, il sistema filosofico, la poetica, la maturazione artistica, la 
produzione letteraria  
Il Secondo Ottocento: Quadro storico-culturale  
Il Trionfo della scienza e la fiducia nel progresso:  
Il positivismo. La scapigliatura. Il Realismo europeo. Il Naturalismo in Francia.  
Naturalismo.  
Il Verismo in Italia  
G.Verga:   
Profilo dell’autore, ideologia, poetica, maturazione artistica, opere della prima fase e opere veriste, 
Il ciclo dei vinti.  
Decadentismo: caratteri generali del movimento: contenuti e temi della narrativa decadente; la 
poesia, le novità tecnico-formali  
Pascoli, profilo dell’autore, la crisi della matrice positivista, la "poetica del fanciullino", la poesia " 
pura", l’Ideologia politica pascoliana. Il nazionalismo di Pascoli, I temi della poesia pascoliana, il 
lessico, gli aspetti fonici, le figure retoriche.  
Gabriele D’Annunzio:  
profilo dell’autore, personalità, maturazione artistica, poetica, produzione letteraria. L’Estetismo 
dannunziano. Il mito del superuomo, i motivi politici, il Panismo, gli aspetti stilistico-formali del 
verso dannunziano. Le laudi, l’Alcyone.  
Luigi Pirandello: Profilo dell’autore, la poetica dell’umorismo.  
  

IL DOCENTE Giampaola Nicoletti  
 

 
 

PROGRAMMA DI STORIA 

  
L’Italia post-unitaria  
La destra storica  
L’età della sinistra  
L’età giolittiana  
Fine Ottocento e inizi 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  
Trattati di pace, il nuovo assetto internazionale  
Il primo dopoguerra in Italia, il biennio rosso  
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 secondo conflitto   
L’Italia, l’armistizio e la resistenza.  
 

IL DOCENTE Giampaola Nicoletti  
 



49 
 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
 
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 
 
 

 Navigational aids and instruments: Magnetic variation, Magnetic deviation on board, 
The gyrocompass, The sextant, The Log, The radar system, The GPS System ; 

 Radio communication on board (tutta l’unità) ; 
 Radio messages (tutta l’unità escluso paragrafo 8): 
 The Dead reckoning plot: Planning the track ; The DR plot ; Track lines and dr plots ; 

Errors in DR plots ; 
 Piloting & Plotting: Piloting  or coastal navigation, Celestial Navigation ; Determining 

the fix 
 The GMDSS: What is The GMDSS? The INMARSAT constellation 
 The Moving Air : What are air masses ?; The convection circulation of air ; How air 

pressure varies ; Air movements between cyclone and anticyclone areas ;  
 The IALA Buoyage system (tutta l’unità, eccetto paragrafo 10) 

 
 Educazione Civica : Article 3 of Italian Constitution ; How to write a CV 

 
 
Per quel che riguarda le strutture grammaticali affrontate (dal libro di testo “Grammar Spectrum”, 
AA.VV. Oxford Edition)  esse vengono sinteticamente elencate: 
 
- Present Simple, do / does 
- Frequency adverbs 
- 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 
 
Gli studenti                                                                   La docente Prof.ssa Patrizia Testa 
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PROGRAMMA 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 di integrali.  
Ricerca operativa problemi di massimo e di minimo. Sistemi di disequazioni lineari a 
due incognite.  
Funzioni a due variabili, derivate parziali, paino tangente e massimi e minimi delle 
funzioni a due variabili.   
Complementi sul calcolo integrale. Integrazione per parti e per sostituzione.  
Matrici e determinanti.  

Il docente  
Prof. Damele Onorato 

 
 

 
PROGRAMMA DI NAVIGAZIONE 

 
MODULO 1 
NAVIGAZIONE ASTRONOMICA: Luoghi di posizione con misura di altezza di astri; retta 
d’altezza e parametri per il suo tracciamento; punto nave con due,tre,quattro rette d’altezza e 
relativa affidabilità del punto; punto nave con due rette di sole di cui una al passaggio al meridiano 
della nave, determinazione della latitudine con osservazione della polare, Errori del punto nave, 
qualità e affidabilità del Punto nave astronomico 
METEOROLOGIA: Atmosfera: carattersitiche e struttura, pressione atmosferica, temperatura e 
umidità, il vento : modello di vento geostrofico, di gradiente, ciclostrofico, inerziale. forme di 
condensazione . nubi, pioggia, neve, nebbia.  
CORRENTI: Parametri pirncipali del mare: salinità, temperatura e densità, Correnti termoaline, 
correnti di deriva, Upwelling e downwelling, Circolazione generale dell'atmosfera, masse d'aria e 
fronti. 
PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DELLA BUSSOLA GIROSCOPICA, deviazione e sua 
determinazione,  
PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DELL'ECOSCANDAGLIO 
PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEL LOG 
DESCRIZIONE ECOMPILAZIONE DI DOCUMENTI DI BORDO: CHECKLIST: Esempio di 
compilazione di una checklist di una nave passeggeri all'arrivo e alla partenza 
GIORNALE NAUTICO 
MAREE E CORRENTI DI MAREA: metodi per la risoluzione dei problemi sulle maree. 
 
MODULO  2 
INCAGLIO FALLA ED EMERGENZE DI BORDO 
Emergenze di bordo. Ruolo d’appello. Disposizioni SOLAS inerenti gli allarmi di bordo. Incaglio e 
Falla. 
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) 



51 
 

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 
(Security officer e Port Facilities Security Officer). Ship Security Alert System. Security Level. 
Responsabilità dei gestori e operatori delle infrastrutture portuali. Pirateria 
CONVENZIONE SAR: Struttura dlla convenzione, Responsabilità delle Autorità nazionali. 
Responsabilità dei gestori e operatori della nave, responsabilità degli MRCC, Fasi 
dell'emergenza,utilizzo del ship's reporting system i fini della ricerca e soccorso. IAMSAR 
Principali schemi di soccorso, manovra di Williamson 
 
  
MODULO 3 
TENUTA DELLA GUARDIA E STANDARD DI ADDESTRAMENTO : STCW 
COLREG E CINEMATICA NAVALE: principi ed elementi essenziali del regolamento per evitare 
gli abbordi in mare.  
PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEL RADAR E DEL GPS struttura e prestazioni degli apparati 
radioelettrici per la determinazione della posizione, per la prevenzione delle collisioni e per le 
comunicazioni 
DOTAZIONI PER LE COMUNICAZIONI  : Dotazioni di bordo per le comunicazioni: VHF, DSC, 
GMDSS. 
SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA . AIS  e LRIT 
SISTEMI DI INFORMAZIONE E DI MONITORAGGIO: Ares, Hazmat, Sistema di controllo del 
traffico marittimo VTS 
 
MODULO 4 
PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DI UN SISTEMA DI INSEGUIMENTO AUTOMATICO 
DELLA TRAIETTORIA (Schema a blocchi di un autopilota);  
ECDIS 
ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA MANOVRABILITA’ DELLA NAVE:curva di 
evoluzione sue caratteristiche, lo squat e l’effetto sponda (bank suction); 
 
MODULO 5 
STIVAGGIO E MANEGGIO DI UNA NAVE: Condizioni generali per un buon stivaggio 
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 
PRINCIPALI STRUMENTI IMO PER LAPREVEZIONE DELL'INQUINAMENTO: Ballast 
Water Management Convention. MARPOL.AFS Convention, Hong Kong Convention 
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. 
 
Esercitazioni pratiche inerenti gli argomenti trattati 

                                                     
I docenti 

                                                                                                          Prof.Alessandro Giacomo Rivano 
                                                                                                           Prof. Nicola Russi 



52 
 

 
 

PROGRAMMA DI MECCANICA E MACCHINE 
 

 
Generalità sulla propulsione navale 
Principali elementi della linea d’assi; spinta e potenza di propulsione, il diagramma di 
Sankey delle potenze e perdite di potenza. Rendimento effettivo di un motore termico. 
Accoppiamento motore primo – asse propulsore. La propulsione elettrica. 

 

I motori alternativi a combustione interna 
Classificazione e generalità sulla geometria del motore: cilindro, pistone, testata, 
basamento; PMS e PMI, corsa, cilindrata, rapporto volumetrico di compressione; 
motore ad accensione comandata e motore ad accensione spontanea, le quattro fasi di 
funzionamento di un M.C.I. I motori a 4T. I motori a 2T. Ciclo Otto e ciclo Diesel 
ideali: rappresentazione ed interpretazione nei piani p-v; il rendimento ideale. 
Prestazioni dei M.C.I.: potenza effettiva (o all’asse) di un motore, rendimento globale, 
consumo specifico. Aspetti impiantistici e costruttivi: la distribuzione, la 
sovralimentazione, l’apparato di iniezione, l’apparato di raffreddamento e 
lubrificazione. 

 

Turbine a Gas navali 
Principio di funzionamento delle TAG; generalità sui componenti: compressore, turbina e 
camera di combustione; il ciclo Joule - Brayton sul diagramma p-v. Vantaggi e 
svantaggi delle TAG. 

Impianti turbogas combinati: generalità e classificazione: COGOG, COGAG, 
COSAG, CODAG, CODOG e CODLAG. 

 

Impianto antincendio 
Impianti fissi di estinzione incendi: acqua pressurizzata, sprinkler, a schiuma, a nebbia, 
a CO2; Impianti mobili di estinzione degli incendi. 

 

L’aria compressa a bordo delle navi 
Produzione, trattamento e distribuzione dell’aria compressa. Valvole nell’aria compressa: le 
valvole distributrici. Impieghi dell’aria compressa. 

 

Oleodinamica sulle navi 
Componenti fondamentali di un circuito idraulico, le eliche a pale orientabili e gli ausiliari di 
coperta. Le valvole a comando oleodinamico. Motori di comando degli ausiliari di coperta. Le 
porte stagne e il loro comando. 

 

Le tubazioni di bordo 
Componenti principali delle tubazioni. Le valvole, il colore delle tubazioni. I simboli dei 
componenti d’impianto. Problemi tecnici nelle tubazioni: la cavitazione, la corrosione e le 
rotture delle tubazioni. 
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Impianti di ventilazione, refrigerazione e condizionamento 
Impianti di ventilazione: ventilatori, dispositivi di filtrazione, condotti di ventilazione e serrande 
di regolazione. Ventilazione dei locali apparato. 

Impianti di refrigerazione: principio di funzionamento di una macchina frigorifera. 
Componenti principali di un impianto frigorifero: compressore, condensatore, evaporatore, 
valvola di laminazione. Prestazione teorica di una macchina frigorifera: coefficiente di 
prestazione C.O.P.. 

I fluidi frigorigeni. 

Impianto di condizionamento dell’aria: umidità assoluta, umidità relativa e dispositivo di 
misura dell’umidità. Condizioni di benessere termo igrometrico per gli esseri umani. Cenni 
sugli aspetti impiantistici degli impianti di condizionamento: canali e griglie di mandata e 
canali e griglie di ripresa aria, unità di trattamento termo igrometrico dell’aria 

 

 
Legislazione marittima 
Le convenzioni internazionali dell’IMO. 

La convenzione SOLAS: struttura della convenzione e la legislazione italiana. La convenzione 
SOLAS e la difesa contro gli incendi. 

 

Difesa dell’ambiente 
La legislazione antinquinamento: MARPOL. Generalità sugli annessi della MARPOL.  
Annesso I: Il lavaggio delle cisterne col crudo. L’impianto a gas inerte.  
Annesso IV: impianto trattamento dei liquami. Norme per la discarica in mare delle acque oleose.  

Annesso VI: I sistemi EGS (torre di lavaggio o scrubber) 

 
 
 
 

I docenti 
 

Prof.Andrea Sarigu 
Prof. Cappai Pietro 

 
 
 

PROGRAMMA DI DIRITTO 
 
 

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 Cost.).  
-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 .  
  
  

MODULO N 3  
  
-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.  
  

MODULO N 4  
  
-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 .  
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-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 .  
-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.  
  
  
 
 
N. B. : Frasi chiave . 
 

                                          IL DOCENTE 
                                              Prof. Antonio Vigo 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E SISTEMI 
 

Sistema elettrico di bordo 
 
Generazione, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica a bordo delle navi 
 

- Classificazione degli impianti di bordo e schemi di distribuzione 
- Potenza, tensione e frequenza a bordo nave 
- Sistemi di distribuzione e tensioni utilizzate 
- Linee trifasi con e senza neutro 
- Distribuzione TT, TN, IT (CENNI) 
- Generatori principali e di emergenza 
- Servizi di alimentazione sui moli 
- Interruttore magneto termico. (CENNI) 
- Grado Isolamento IP 
- Compatibilità elettromagnetica 

 
Segnali Elettrici 
 

- Forme d’onda dei segnali 
- Generazione dei segnali elettrici 
- Correnti e tensioni alternate: valore efficace 
- Periodo, frequenza, pulsazione, Valore picco-picco, componente continua, valor medio 
- concetto di segnale analogico e di segnale digitale 
- Impedenza di un bipolo passivo 
- Impedenza del resistore ideale 
- Reattanza capacitiva e reattanza induttiva 
- Angolo e modulo di impedenza 
- Filtri passivi, frequenza di taglio 
- Risonanza  
- Frequenza di risonanza e banda passante 
- Il concetto di impedenza caratteristica 
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Sistemi di telecomunicazioni 
 

- 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 
- Polarizzazione dell’onda 
- Onde di superficie, onde spaziali, propagazione per onda diretta, Propagazione per onda riflessa 

terrestre, propagazione per onda riflessa dalla ionosfera. 
- Diffusione troposferica (scattering) 
- Caratteristiche delle bande di frequenza 
- Supporti e caratteristiche fisiche dei mezzi di trasmissione 
- Modulazioni 

 
Apparecchiature e strumentazione di bordo 
 

- Generalità e caratteristiche sulle linee: impedenza caratteristica 
- Definizione di antenna. Il dipolo elementare. Caratteristiche principali delle antenne 
- Generalità sulle modulazioni. Modulazione di ampiezza, di frequenza e di fase 
- Risonanza circuiti RLC serie e parallelo, frequenza di risonanza e circuiti di sintonia 
- Schema a blocchi e principio di funzionamento del radar nautico: componenti fondamentali e 

prestazioni 
- Ricevitore, Modulatore del magnetron 
- Propagazione dell’onda radar 
- Indicatori radar, antenne radar, parametri d’antenna ed equazione del radar 
- La risoluzione radar 
- Il GPS (CENNI) 

 
Introduzione ai sistemi di controllo 
 

- Generalità e struttura di un sistema di controllo: manuale e automatico sia a ciclo aperto che a 
ciclo chiuso 

- Comando elettrico degli impianti e degli apparati di bordo. Trasduttori e attuatori 
- Algebra degli schemi a blocchi 
- Blocchi e nodi sommatori 
- Collegamento in retroazione 
- Definizione di regolatore, trasduttore e attuatore 
- Un esempio applicativo: l’autopilota 
- Cenni di navigazione integrata 

 
 
 

 Prof. Domenico Alfarano 

Prof. Alessandro Grosso 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

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  
 Tennistavolo: regolamento e 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 
back school e al corretto utilizzo della colonna vertebrale nei gesti di tutti i giorni  

  
  
  
 
                                                                                                        IL DOCENTE 
                                                                                                     Prof. Luca Orrù 
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PARTE TERZA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
La V C “CMN”  è composta da quattordici studenti frequentanti (1 femmina e 13 maschi) di cui un 
alunno con programmazione riconducibile agli obiettivi minimi (si allega PEI e relazione docente di 
sostegno – ALLEGATO VII),  e una candidata esterna che ha superato l’esame preliminare per 
l’ammissione all’esame di Stato. La classe si è distinta in tutto il quinquennio per impegno, 
applicazione e serietà nell’affrontare il percorso scolastico. Nonostante l’emergenza sanitaria, che 
ha visto la necessità di utilizzare metodologie didattiche alternate in presenza, a distanza (DAD) e 
miste (DDI), la classe ha dimostrato continuità e costanza nello svolgimento delle attività.   
Infatti gli alunni hanno frequentato con assiduità sia le attività curriculari che quelle proposte al fine 
di ampliare l’offerta formativa, evidenziando costantemente interesse e partecipazione. 
Il profitto è stato globalmente positivo: l’intera classe è maturata e cresciuta sia dal punto di vista 
intellettivo che socio- relazionale. E’ possibile individuare nel gruppo tre livelli  per quanto riguarda 
capacità, motivazione allo studio e competenze acquisite:  
- un gruppo ha conseguito brillanti risultati, dimostrato ottime capacità in tutte le discipline;  
- un altro gruppo ha evidenziato una preparazione ed un rendimento buono e acquisito un 

proficuo metodo di studio; 
- un altro gruppo ancora, ha  presentato insicurezza e fragilità che insieme ad un impegno non 

sempre adeguato, ha prodotto risultati altalenanti e lacune ancora da colmare. 
Per guidare e preparare gli studenti all’Esame di Stato e alle sue novità il consiglio ha discusso e 
ipotizzato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, la redazione di un elaborato così strutturato: 
Una parte pratica, con pianificazione di una traversata nel Mediterraneo comune a tutti gli studenti, 
e l’analisi di una situazione reale, collegata alla parte pratica, da gestire all’insegna di un approccio 
inter e multi disciplinare. In questa seconda parte si è data quindi, la possibilità all’alunno di 
spaziare, partendo da un argomento ampio, tra le varie discipline rifacendosi ad esperienze dirette 
vissute nei PCTO, o temi inerenti l’educazione civica, trattata , durante l’anno scolastico, nel 
percorso predisposto dal consiglio di classe, in ottemperanza alle linee guida approvate con Decreto 
22/06/2020 riferite alla Legge n.92 del 20/08/2019. Nello specifico, partendo dalle indicazioni 
normative, concernenti l’insegnamento dell’Educazione Civica, il consiglio di classe ha impostato 
un percorso curricolare multidisciplinare elaborando un’apposita Unità Didattica di Apprendimento 
(come meglio descritto nella apposita sezione – Allegato IV).  
Per facilitare lo sviluppo dell’elaborato, il consiglio ha inoltre nominato delle sottocommissioni 
composte da docenti il cui compito sarà seguire gli alunni (in gruppo o singolarmente) e fornire loro 
un tutoring durante tutta la durata del periodo a disposizione degli studenti per sviluppare 
l’elaborato, guidandoli nella stesura dello stesso. A causa dell’emergenza sanitaria, che ha 
interessato parte dell’a.s. 2019/20 e tutto l’a.s. 2020/21, la classe  non ha potuto completare il 
numero di ore minimo previsto per il completamento dei PCTO, tuttavia, la scuola e il cdc hanno 
individuato delle strategie alternative mediante l’organizzazione di laboratori curricolari ed 
extracurricolari basati sull’utilizzo dei simulatori in dotazione alla scuola, arricchendo, da un lato, 
l’offerta formativa e dall’altro permettendo di perseguire gli obiettivi previsti in fase di 
progettazione dei PCTO “Sulla rotta per il lavoro” (Progetto PCTO ALLEGATO III).  
Come previsto dalle indicazioni ministeriali,  nel mese di Marzo la classe è stata sottoposta alle 
prove INVALSI inerenti italiano, matematica ed inglese.  
I docenti hanno di continuo mirato a favorire negli alunni l’acquisizione e il potenziamento delle 
capacità critiche e impostato la propria attività didattica, articolandola in due momenti: uno di tipo 
propositivo e espositivo, l’altro di tipo elaborativo e operativo, utilizzando oltre alla lezione 
frontale, lezioni interattive, lavori di gruppo, confronti, dibattiti; e strategie didattiche a distanza.  
Infatti la scuola si è organizzata dotandosi di strumenti che permettessero di sviluppare lezioni 
sincrone, asincrone, a distanza o con dinamiche legate alla didattica digitale integrata. 
Le progettazioni didattiche sono state redatte seguendo le indicazioni e gli orientamenti previsti dal 
MIUR e dal Ministero dei Trasporti in conformità alle direttive STCW. 
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La classe sta affrontando quest’ultima fase di studio dimostrando un particolare   coinvolgimento   e 
dedicandosi con responsabilità e interesse alle azioni previste per il consolidamento e 
potenziamento della preparazione all’esame. 
 
 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, MODALITÀ DI VERIFICA E DI 
VALUTAZIONE 

 
Criteri di valutazione 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 

 
 
 
 
 
 
 
ù 
 

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 

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 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 
- Svolgimento regolare dei compiti assegnati 
- Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 
- Ruolo collaborativo e funzionale al gruppo classe 
- Partecipazione alle assemblee di classe e/o d’istituto 
 

 
 
 
 
8 
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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 

 
 
 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. 
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Criteri di valutazione della attività in DAD 
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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.  
1. 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.  
2. 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.  
3. 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, 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.  
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4. 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.  
5. 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).  
6. 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  

  

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  
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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  
  

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  
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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.  
 Decreto legislativo 62/2017 art. 15 
 Ordinanza Ministeriale n.11/2020 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 
Visite guidate e viaggi di istruzione 
 
Considerata l’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19 la classe non ha potuto 
partecipare a viaggi di istruzione e quindi alla crociera che tradizionalmente gli alunni svolgono 
nella classe terminale, come viaggio di istruzione finalizzato a far meglio conoscere la realtà 
lavorativa entro la quale gli allievi che dovessero decidere di imbarcarsi si troveranno ad operare  
 
 

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALLE PROVE D’ESAME 

 
Alla data odierna gli alunni hanno ricevuto l’elaborato predisposto dal consiglio di classe, il quale in 
fase di predisposizione ha nominato delle sottocommissioni composte da docenti facenti parte del 
consiglio stesso, a supporto degli studenti, per tutto il periodo di redazione dell’elaborato. Il 
supporto ha lo scopo di accompagnare e sostenere  gli alunni nella redazione dell’elaborato, e 
nell’affrontare la prima parte del colloquio d’esame, così come previsto dall’ordinanza Ministeriale 
53/21. Un’altra attività prevista dal Consiglio, ha riguardato la pianificazione di attività laboratoriali 
finalizzate alla simulazione e al role playing formativo con l’utilizzo dei laboratori di Navigazione 
(simulatore di plancia) e di Macchine (simulatore di sala macchine). Con questi approfondimenti si 
è voluto integrare le esperienze dei PCTO, che non è stato possibile affrontare a causa della 
pandemia; nel contempo si è realizzato l’ampliamento e l’incremento dell’offerta formativa 
integrata dai lavori svolti in gruppo all’interno di ambienti di apprendimento particolari, quali sono 
il ponte di comando e la sala macchine.  
Infine, su indicazioni ministeriali,  la classe è stata sottoposta a prove INVALSI inerenti italiano, 
matematica ed inglese; alcuni alunni della classe hanno partecipato ad un laboratorio musicale 
progetto POR linea B1 Tutti a Iscola, e ad un  Progetto “Lingue straniere, un ponte per il futuro 2” 
realizzato da una docente di madre lingua con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020  (vedi 
ALLEGATO VI). 
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ALLEGATO I 

 
 
 

ELABORATO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 
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ELABORATO SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 
 

PARTE PRIMA – PIANIFICAZIONE TRAVERSATA (PARTE PRATICA 
COMUNE A TUTTI GLI STUDENTI) 

 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

ELABORATO CLASSE V C 
A.S. 2020/21 

 
Indirizzo: ITCN – TRASPORTI E LOGISTICA 

ARTICOLAZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO 
OPZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

 
Disciplina di indirizzo: SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA  

E COSTRUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

Il candidato svolga la prima parte della prova con l’obbiettivo di calcolare i parametri 
fondamentali della traversata e simulare le fasi principali di una pianificazione. Nello 
specifico si affronti la fase di appraisal e planning con la raccolta di tutte le informazioni 
necessarie alla pianificazione, la stima del percorso, dell’ora di arrivo, e l’analisi delle 
criticità riscontrate nella traversata, e nella fase di execution e monitoring si simulino 
decisioni e manovre coerenti con la normativa Internazionale in tema di navigazione, 
commentando ogni scelta 

Nella seconda parte il candidato sviluppi un aspetto specifico inerente la pianificazione 
generale di una traversata, sulla base della traccia fornita.  

PRIMA PARTE – CALCOLO DEI PARAMENTRI DI UNA TRAVERSATA NEL 
MEDITERRANEO 
Pianificazione e controllo della traversata tra Civitavecchia (Italia) e Valencia (Spagna) e 
gestione dei pesi a bordo. 

La propria nave Container carrier (M/V Sirio, call sign IAQQ, MMSI 230964000), avente  
LPP=184.5 m e B=32.2 m, si appresta a partire dal porto di Civitavecchia: ETD 30/04  tf = 
8:30 . 

Arrivati all’80% delle operazioni previste di caricazione, si procede al controllo dei pescaggi 
e si ottiene TA=11,00 m e TF=11,20 m, KG= 12.70 m. Si verifichi se l’altezza metacentrica 
nella condizione attuale ha un valore conforme a quanto riportato sull’International Code on 
Intact Stability. 

Successivamente si procede alla conclusione delle operazioni di carico , come da tabella seguente: 

 

HOLD Weight (t) 
Longitudinal 
position (m) 

Transversal 
position (m) 

Vertical position( m) 

1 2000 
 

122.0 
 

 
+6.0 

 
9.2 

2 2000  130.5 -6.0 8.4 

3 3200 
 

51.3 
 

0.0 7.6 
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Si valutino le condizioni di stabilità, di assetto e di sbandamento trasversale della nave a fine 
caricazione, calcolando il Trim, l’altezza metacentrica e lo sbandamento trasversale.  

Ballast handling 

Al termine della caricazione, si movimenta la zavorra sulle casse situate come da tabella   

SBT Weight (t) 
Longitudinal 
position (m) 

Transversal 
position (m) 

Vertical position( m) 

1 EMPTY 
 

35.00 
 

 
0 
 

0.8 

2 300 140.00 0 0.8 

Calcolare il quantitativo di zavorra da imbarcare o sbarcare per avere la situazione di partenza 
con nave stabile, trasversalmente dritta e con assetto even keel. Si indichino inoltre le 
modalità con le quali caricare le casse di zavorra per evitare il FSE.  

Sono disponibili i seguenti dati estratti dalla tavola delle carene dritte: 
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Passage planning – appraisal/planning 

L’Ufficiale addetto alla pianificazione si occupa di tracciare sull’ECDIS la traiettoria 
berth-to-berth, tra Civitavecchia (φ: 42° 05’ 25’’ N ; λ: 11° 47’ 26’’E) e Valencia (φ: 
39° 29’ 00’’ N ; λ: 0° 22’ 05’’W).  Si determini il cammino totale, la rotta vera (del 
primo leg), l’ETA locale considerando una Velocità media di 14,0 Kts. Si ponga 
particolare attenzione al  passaggio nelle Bocche di Bonifacio, dove si eseguirà il 
monitoraggio della navigazione con carta a scala ridotta; si definiscano a tal proposito le 
Usage bands dell’ECDIS scegliendo quella che si ritiene più opportuna per condurre 
quel tratto di traversata. 

 

Durante la pianificazione si tenga conto che per l’ingresso nel porto di Valencia, circa 
un’ora prima dell’ETA, si deve superare un bassofondo segnato sulla carta di 13.00 
metri. Considerato che la nave ha dei consumi giornalieri stimati in 90 t/g, e che 
sull’SMS l’UKC minimo è di 1.5 metri, si calcoli se all’ora prevista di arrivo sul 
bassofondo si può transitare con le condizioni desiderate, e in caso non fosse possibile,  
si calcoli il primo intervallo valido (tidal window) per il passaggio sul bassofondo e 
l’ingresso in porto. Si considerano le condizioni di marea descritte dal seguente estratto 
delle Tide Tables: 
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All’arrivo al porto di partenza le condizioni di pressione atmosferica sono standard, 
mentre è previsto per il giorno successivo l’arrivo di una depressione con minime sul 
porto di Valencia pari a 1000 Hpa, spiegare come queste condizioni di pressione 
influenzano la marea.  

 

Passage planning – execution/monitoring 

All’ingresso delle bocche di Bonifacio (leg 3) a 8 mg Est del Racon posizionato 
sull’isolotto Ecueil de Perduto (φ: 41° 21’ 48’’ N ; λ: 9° 30’ 00’’E) si procede con Pv= 
255° riducendo la velocità a Vp = 10 Kts,  riscontrando un aumento di traffico, l’OOW 
opta per il calcolo degli elementi della corrente rilevando al radar lo scoglio Ecueil de 
Perduto 

Target AIS info UT 
Relative 
bearing 

Range [NM] 

A Ecueil de Perduto 
16.01 +16° 7.8 
16:08 +15 9.0 

 

 

 

Contemporaneamente si rilevano al radar anche i seguenti bersagli.  

Target AIS info UT 
Relative 
bearing 

Range [NM] 

B RO-RO pax 
16:01 -24.0° 8.0 
16:08 -32.0° 6.5 

C NONE 
16:01 +30.0° 9.0 
16:08 +30.0° 7.5 

 

 
Constata la pericolosità di un bersaglio, alle 16:12 si manovra accostando senza variare 
la velocità, ricordando che l'SMS prevede un CPA minimo di 2 mg. Determinare le 
azioni da intraprendere, in compliance con le COLREGs, per evitare eventuali 
collisioni, e per il rientro in rotta (tempo di fine manovra), e commentarle inoltre in una 
breve relazione tecnica, completa di tutti i dati rilevanti (moti relativi e veri dei bersagli, 
CPA, TCPA antecedenti e successivi ad eventuali manovre).Definire inoltre il Racon.  

 

 

 

2 

2318 0.4 

0526 1.8 

1149 0.4 

1738 1.9 
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PARTE SECONDA – A PARTIRE DA UNA SITUAZIONE COLLEGATA ALLA 
TRAVERSATA OGNI STUDENTE APPROFONDISCE UNA TEMATICA DI 

CARATTERE GENERALE RICODNUCENDOLA AD ALTRE DISCIPLINE,  AD 
ESPERIENZE PERSONALI (PCTO), A TEMI DI EDUCAZIONE CIVICA   

 

 

SECONDA PARTE (argomento per studente) 

1 

Al tramonto del primo giorno di navigazione, si procede al controllo delle bussole 
mediante l’osservazione col sestante del sole sull’orizzonte. Descrivere il procedimento 
per la correzione e controllo delle bussole, approfondendo l’argomento del movimento 
relativo del sole (eclittica) 

2 

In riferimento alla fase di pianificazione, si faccia riferimento alla fase  di raccolta di tutte 
le informazioni necessarie alla pianificazione, in particolare analizzando l’aspetto 
meteorologico e approfondendo i principali parametri meteo marini che influenzano la 
navigazione 

3 

In riferimento alla fase di pianificazione, considerato che le Bocche di Bonifacio sono 
state classificate come PSSA, si approfondisca l’aspetto della tutela e sostenibilità 
ambientale del mare analizzando tutti gli strumenti messi in atto dal punto di vista 
Internazionale. 

4 

Al porto di Civitavecchia la nave viene sottoposta ad un’ispezione. Considerato che si 
tratta di un  PSC descrivere gli aspetti principali dell’ispezione suddetta, confrontandola 
con i vari tipi di ispezione a cui può essere sottoposta una nave.  

5 

In navigazione sulla tratta appena calcolata, la nave ha un’emergenza a bordo grave, nella 
quale si necessita di soccorso da un MRCC. Il candidato descriva le principali dotazioni di 
bordo presenti per la comunicazione e simuli una comunicazione di distress con un 
MRCC utilizzando il SMCP. 

6 

In fase di esecuzione, ci si ritrova in zona ad alto traffico, nella quale risulta fondamentale 
l’utilizzo del Radar. Definire lo strumento, il suo utilizzo, le sue funzioni facendo 
riferimento alle anche all’ARPA 

7 

In fase di monitoraggio il candidato simuli un’emergenza a bordo derivante da un sinistro 
marittimo, definendo i principali sinistri e come questi incidono sulla nave e sulla 
navigazione, descrivendo tutte le procedure di bordo e non che si possono mettere in atto 
per prevenire un sinistro e per ridurne le conseguenze.  
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8 

All’arrivo al porto di Valencia la nave viene sottoposta a PSC. L’ispezione generale 
richiede al comandante i documenti relativi alla sicurezza. Si approfondiscano  i principali 
aspetti relativi alla safety con riferimento alla documentazione, ai membri dell’equipaggio 
e a tutte le procedure previste dalla normativa Internazionale. 

9 

In riferimento alla fase di monitoraggio ed esecuzione, considerata la situazione di 
pericolo di collisione riscontrata nel leg 3, si approfondisca l’aspetto normativo per la 
prevenzione di abbordi in mare, analizzando i criteri principali  dettati dal COLREG. 

10 

Considerato l’utilizzo dell’ECDIS per tutte le fasi di pianificazione, si descrivano le 
principali caratteristiche le funzioni e l’utilizzo dello stesso, anche in ottica del Sistema 
Integrato di Navigazione 

11 

La Container Carrier Sirio, arrivata al porto di Valencia dopo la traversata pianificata ed 
eseguita nella prima parte, effettuate le operazioni di sbarco e imbarco si prepara ad 
affrontare una traversata oceanica atlantica. Considerato che la traversata si svilupperà 
nella ITCZ analizzare le possibili situazioni climatiche a cui si può andare incontro, in 
particolare affrontando la tematica della meteorologia tropicale. 

12 

Nella fase di redazione del piano di carico, si analizzino i criteri principali per un buon 
stivaggio e maneggio, facendo riferimento agli aspetti di stabilità e assetto, e alla gestione 
delle acque di zavorra. 

13 

Nella fase di redazione del piano di carico, si analizzino i criteri principali per un buon 
stivaggio e maneggio, facendo riferimento agli aspetti di stabilità e assetto, e alla gestione 
delle acque di zavorra. 

14 

In fase di pianificazione l’ufficiale riscontra il passaggio su un bassofondo, si illustrino i 
sistemi principali da utilizzare in fase di monitoraggio per evitare il passaggio su fondali a 
profondità che genera un rischio incaglio, e si approfondisca il tema delle maree come 
“strumento” da sfruttare per il passaggio su bassi fondali o sotto  strutture sospese (per 
esempio passaggio sotto un ponte) 

15 

In navigazione sulla tratta appena calcolata, la nave ha un’emergenza a bordo grave, nella 
quale si necessita di soccorso da un MRCC. Il candidato descriva la struttura di un sistema 
di Ricerca e soccorso in mare così come definita dalla Convenzione SAR e dal manuale 
IAMSAR.  
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ALLEGATO II 
 
 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO 
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TESTI ITALIANO E STORIA 
 

 

Testi oggetto di studi nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto anno  
 
G.Leopardi  
Dai Canti:  
L’Infinito  
La sera del dì di festa ( vv 11-16; vv 21-24)  
La quiete dopo la tempesta ( vv 26-32 ; 42-46)  
Il sabato del villaggio (vv.38-51)  
Analisi generale del Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, in particolare i vv.105-112.; 
vv.128- 132- 143.  
   
G. Verga:  
Prefazione ai Malavoglia ( I vinti e la fiumana del progresso) pag.321-322.  
Novelle: " La roba" e  “La lupa”  
   
G. Pascoli   
Da Myricae:  
 Lavandare   
 X Agosto  
   
G. D’Annunzio:  
Da Alcyone:  
La pioggia nel pineto  
Meriggio ( vv. 1-12; 55-109)  
  
L. Pirandello:  
La carriola  
Da L’umorismo: passi 26-37(“Vedo una vecchia signora”)  
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ALLEGATO III 
 

 
PROGETTO PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  

E PER L’ORIENTAMENTO 
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PROGETTO PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
 E PER L'ORIENTAMENTO 

ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA 
articolazione Conduzione del Mezzo Navale 

(ai sensi dell'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018,n.145) 
 

 
1. TITOLO DEL PROGETTO     
           

SULLA ROTTA PER IL LAVORO 
 
2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 
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 
 

 
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 

 
5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione Indirizzo 
  
  
  

 
 
 
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 coperta sulle M/N 
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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 ed 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 ed 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 coperta dovrà  seguire ed osservare le procedure per la navigazione, le 
manovre, le operazioni di carico e scarico  della nave, seguire ed osservare le procedure le pratiche di arrivo 
e partenza  dal porto e le pratiche commerciali con le agenzie e le autorità locali e sviluppare autonoma 
capacità di sintesi e descrizione dettagliata, anche in maniera scritta e 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 2018/2019, 2019/20 e 2020/21. 
 
 
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 ad 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 la 
navigazione, le manovre, le operazioni di carico e scarico  della nave, sulle  operazioni pratiche di arrivo e 
partenza  dal porto e le pratiche commerciali con le agenzie e le autorità locali, 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, co-progettata 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 
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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. 

 
7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 
PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 
a) STUDENTI  
 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 

 
b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

 
Prof.ssa Salvatorina Vallebona 
Prof.ssa Pomata Maria Luisa 
Prof.ssa Damico Sabina 
Prof.ssa Pintus Gianna 
Prof.ssa Ferraro Maria Laura 
Prof.ssa Testa Patrizia 
Personale qualificato Delcomar  
Personale qualificato Tirrenia 

 
c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 
INTERESSATI  
 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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d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 
SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 
 TUTOR INTERNI 

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 svilup-pate dallo 
studente;  
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso da parte dello stu-dente 
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:  
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e osservazione dell’esperienza dei 
percorsi;  
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;  
c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 
procedure interne;  
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 
professionali presenti nella struttura ospitante;  
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;  
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per monitorare le attività dello studente e l’efficacia 
del processo formativo.  
 
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.  
 
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.  

 

 
8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 
DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  
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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. 

 
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. 

 
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. 
Ad ogni allievo verrà assegnato un turno di lavoro che dovrà rispettare. 
 

Classi 3^ C - 3^ D Conduzione del Mezzo Navale 
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 ed 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 
ed 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  15 ore Porti ed interporti; mezzi ausiliari alla movimentazione del carico. 
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Teoria 

LOGISTICA  

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 

SCIENZE DELLA 
NAVIGAZIONE 

 

25 ore 

I principali tipi di navigazione. Caratteristiche geometriche e metodi 
risolutivi per l’inseguimento delle traiettorie sulla sfera terrestre. Principi di 
funzionamento dei sistemi tradizionali per la condotta  ed il controllo della 
navigazione. Regole per la redazione del “Piano di Viaggio”. 

Modulo  n. 4  

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 ed 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 
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 

 
 
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 classe quinte, come di seguito indicato. 
 
 
 
 

Classi 4^ C - 4^ D Conduzione del Mezzo Navale  
A.S. 2019-20 

Fase N° 1 Durata Contenuti/Attività 
Modulo  n. 1  

Teoria 

LOGISTICA  

6 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 

SCIENZE DELLA 

NAVIGAZIONE 

20 ore 

I principali tipi di navigazione. Principi di funzionamento dei 
moderni sistemi di navigazione  per la condotta  ed il controllo 
dell’unità navale. Uso e consultazione delle pubblicazioni 
Nautiche (Portolani, elenco dei Fari e fanali, avvisi ai naviganti e 
bollettini meteo) 

Modulo n. 3  

Teoria 

ELETTROTECNICA 

ED ELETTRONICA 

10 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 

10 ore 
Standard Marine Comunication Phrases (IMO SMCP); 
comunicazione e conversazione di base e di livello intermedio. 
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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 

TIRRENIA* 

40 ore 

Assistenza  alla guardia in navigazione ed 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 
- Gestione SMS per quanto attiene la sezione macchina 

 
 
 
 
 

 

Classi 5^ C - 5^ D   Conduzione del Mezzo Navale 
A.S. 2020-21 
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11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
Le attività proposte interessano l'intero anno scolastico con prosecuzione nel 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'intero periodo scolastico 
ore totali di formazione/orientamento 10 

 
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 
5^ l'utilizzo del simulatore. 
 

12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
Attività previste Modalità di svolgimento 

Fase N° 1 Durata Contenuti/Attività 
Modulo n. 1 

Teoria 

SCIENZE DELLA 

NAVIGAZIONE 

 

10 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 
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Svolgimento di specifici moduli didattici : D.lgs  
81/08 e D.lgs 196/03 

 

In aula ed 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 

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 autosviluppo 
dei giovani: 
- capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse; 
- capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative. 

15. 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. 

 
16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
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. 

 
 
17.VALUTAZIONE 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.  

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 
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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:  
1. i dati relativi alla Scuola 
2. i dati anagrafici dello studente 
3. i dati relativi alle Aziende ospitanti  
4. le competenze acquisite 

 
 
 
 
18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-
Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, 
DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

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 
 
19. 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 e 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.  
Competenze Ambito dei linguaggi: 
Usare a livello di base l’IMO Standard Marine 
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 
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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. 

*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 una 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 

 
20. 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 in quanto cio 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 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 capacita 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. 

 
21. 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 
 

 
PERCORSO EDUCAZIONE CIVICA 
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SESSIONE DEDICATA  ALLE ATTIVITA’ SVOLTE PER SVILUPPARE COMPETENZE 
IN AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA COSI COME PREVISTO DALLA L.92 DEL 

20/08/2019 E SUCCESSIVI DECRETI ATTUATIVI 
 
Sulla base delle indicazione delle linee guida approvate con Decreto 20/06/2020 riferite Legge n.92 
del 20/08/2019 concernente  l’insegnamento dell’Educazione Civica, il consiglio di classe ha scelto 
un area tematica sulla base dei nuclei concettuali della Legge 92/2019 in accordo con il Curricolo di 
Istituto, impostando un percorso interdisciplinare per un monte ore pari a quelle previste dalla 
normativa (33/trentatre) , strutturato in una specifica Unita Didattica di apprendimento (UDA)  
 
Area tematica individuata: 
 
“Il cittadino fra diritti e doveri”  
(dal curricolo di istituto punto 8.1 Cittadinanza e Sostenibilità Ambientale). 
 
Impostata l’area tematica, si è proceduto a impostare un percorso che coinvolgesse diverse 
discipline secondo lo schema che segue: 
 
Materie coinvolte:  
Italiano e Storia (n. 8 ore ),  
Lingua Inglese (n. 8 ore ), 
Diritto ed Economia (n. 5 ore ), 
Scienze delle Navigazione, Struttura e Costruzione della Nave (n. ore 8), 
Scienze Motorie e Sportive (n. ore 3), 
Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione (n. ore 3), 
Matematica (n. ore 2), 
TOTALE ORE 37 
 
 Contenuti   delle materie al conseguimento delle competenze di cittadinanza   

 
Elettrotecnica, Elettronica e Automazione  

   
Nucleo  Obiettivo  Mod.  Argomento  Periodo  Ore  

2  8.1    ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE  
Compatibilità elettromagnetica  

MARZO-MAGGIO  3  

  
Diritto della navigazione  

 
Nucleo  Obiettivi  Modulo  Argomento   Periodo   Ore  

2.1  2.1    ARTICOLO 2 DELLA COSTITUZIONE DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA .  
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 .  
PREVENIRE , RIDURRE E TENERE SOTTO CONTROLLO 
L’INQUINAMENTO DELL’AMBIENTE MARINO .  

APRILE E MAGGIO   3  
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 Scienze Motorie e Sportive  
   

Nucleo  Obiettivo  Mod.  Argomento  Periodo  Ore  

2.2  9.1 - 9.2    Il primo soccorso. Manovre di rianimazione 
cardiopolmonare di base  

  

Marzo -
 Aprile  

3  

                                                             
LINGUA INGLESE 

Nucleo  Obiettivo  Argomenti  Periodo  Ore  

2.1  2  ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE  
ITALIANA  

NOVEMBRE DICEMBRE 
E MARZO  

8  

  
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.  

MARZO  
MAGGIO  

   

8  

  
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  

  
Scienze della Navigazione  

   
Nucleo  Obiettivi  Argomento   Periodo   Ore  

2.1  3.1  Convenzione SAR, Diritto Internazionale sul soccorso in 
mare  

MARZO   3  

2.1  10.2  Convenzione MLC 2006 e Normativa italiana sui diritti, 
doveri sicurezza del lavoratore marittimo dal punto di 
vista internazionale e Nazionale  

MARZO    2  

2.2  8.1  Strumenti normativi internazionali per la prevenzione 
dell’inquinamento del mare, MARPOL, BWM, AFS 
CONVENTION, Convenzione di Londra e Hong Kong.   

MARZO  3  
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Lingua e Letteratura Italiana  
 

Nucleo  Obiettivo  Mod.  Argomento  Periodo  Ore  

2.2  8    EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
AMBIENTALE: ONU- AGENDA 2020- 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE  

MARZO -
APRILE  

4  

  
Storia  

 
Nucleo  Obiettivo  Mod.  Argomento  Periodo  Ore  

2.2   8    EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
AMBIENTALE: ONU- AGENDA 2020 – 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE  

MARZO -
APRILE  

4  

 
Obiettivi e valutazione del percorso (estratto UDA) 
 
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. 
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. 
Modalità di lavoro 
Lezioni frontali in presenza o DAD dei docenti, con consegna di materiali di approfondimento sui 
temi trattati che potranno essere approfonditi con fonti a scelta dello studente, e successivamente 
saranno oggetto di verifica con consegna di elaborati o discussione guidata. 
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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 ulteriori 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.), nonché 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 
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ALLEGATO V 
 

NORMATIVA IN RELAZIONE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
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RIFERMENTI ALLA NORMATIVA IN RELAZIONE ALLA PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI 

 

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. 

 

 
 
 
 
 

     
 

    


