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CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO TECNOLOGICO “TRASPORTI E LOGISTICA”

Titolo del Diploma:  DIPLOMA  DI  ISTITUTO  TECNICO 

Indirizzo Tecnologico: TRASPORTI  E  LOGISTICA

Articolazione: CONDUZIONE  DEL  MEZZO 

Opzione: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE

Prerequisiti: Licenza media a conclusione del ciclo di studi obbligatorio

Durata degli studi: 5 anni (totale ore di insegnamento 5280)

PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO DELL’ISTITUTO TECNICO

Settore Tecnologico - Indirizzo “TRASPORTI E LOGISTICA”

Il Diplomato dell’Istituto Tecnico del Settore Tecnologico “Trasporti e Logistica”, per i contenuti
culturali  della  sua  formazione,  possiede  Competenze,  Abilità,  Conoscenze  e  metodi  di  lavoro
funzionali allo svolgimento dell’attività di organizzazione dei Trasporti e della Logistica in generale
e  marittimi  in  particolare.  Possiede adeguate  competenze  anche per  l’inserimento  in  settori  del
controllo e monitoraggio ambientale.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL
SETTORE TECNOLOGICO.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti
nei punti 2.1 e 2.3 dell’Allegato A delle Linee Guida Nazionali), di seguito specificati in termini di
competenze:
- Valutare fatti  ed orientare i propri comportamenti  in base ad un sistema di valori  coerenti  con i
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici
- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro
-  Utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  porsi  con atteggiamento  razionale,  critico  e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente
-  Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali  dell’ambiente  naturale  ed  antropico,  le
connessioni  con  le  strutture  demografiche,  economiche,  sociali,  culturali  e  le  trasformazioni
intervenute nel corso del tempo
- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e
valorizzazione
- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
- 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)
- Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo
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- 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
- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e
per interpretare dati
-  Utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e  approfondimento
disciplinare
- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, con
particolare  attenzione  alla  sicurezza  nei  luoghi  di  vita  e  di  lavoro,  alla  tutela  della  persona,
dell’ambiente e del territorio
- Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei
servizi
- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di riferimento
- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali  e di gruppo relative a situazioni
professionali
-  Individuare  e  utilizzare  gli  strumenti  di  comunicazione  e  di  team  working  più  appropriati  per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento

Profilo di indirizzo:

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:

-  ha  competenze  tecniche  specifiche  e  metodi  di  lavoro  funzionali  allo  svolgimento  delle  attività
inerenti  la progettazione, la realizzazione,  il  mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti
relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici;
- opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del
traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in
rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue
diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;
- possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore
in cui è orientato e di quelli collaterali.

E’ in grado di:
- integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo
scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia
di trasporto;
- intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo;
- collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;
- applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;
-  agire,  relativamente  alle  tipologie  di  intervento,  nell’applicazione  delle  normative  nazionali,
comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del
lavoro;
-  collaborare  nella  valutazione  di  impatto  ambientale,  nella  salvaguardia  dell’ambiente  e
nell’utilizzazione razionale dell’energia.

L’articolazione “Conduzione del mezzo” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla
conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto: aereo, marittimo e terrestre.

4
Documento del 15 maggio del Consiglio della Classe  V A/CN - Trasporti e Logistica: Conduzione del Mezzo Navale 

A.S. 2019/2020

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004770 - V.11 - del: 15/05/2020 - 18:20:02



A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  Diplomato  nell’articolazione  consegue  i  risultati  di
apprendimento descritti  nel punto 2.3 dell’Allegato A – DPR n.88/2010 e di seguito specificati  in
termini di competenze:

1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto
in riferimento all’attività marittima

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

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

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

5. Organizzare  il  trasporto  in  relazione  alle  motivazioni  del  viaggio  ed  alla  sicurezza  degli
spostamenti

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

7. Controllare  e  gestire  il  funzionamento  dei  diversi  componenti  di  uno  specifico  mezzo  di
trasporto navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione

8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza

Inoltre, in ottemperanza al Protocollo di Intesa MIT – MIUR del 24 aprile 2013 per l’implementazione
dei requisiti previsti dalla Convenzione STCW ’78, nella sua versione aggiornata,  e dalla Direttiva
2008/106/CE,  come  modificata  dalla  Direttiva  2012/35/CE,  riferiti  alle  attività  di  istruzione  e
formazione attuate negli Istituti Tecnici a Indirizzo Trasporti e Logistica - Articolazione Conduzione
del Mezzo - Opzioni Conduzione del Mezzo Navale (CMN) e Apparati e Impianti Marittimi (AIM),
già  Istituti  Tecnici  Nautici,  il  profilo  professionale  è  stato  arricchito  dagli  standard  minimi  di
competenza per ufficiali responsabili di una guardia di navigazione su navi di 500 GT o maggiore, così
come indicati nella Tavola Riassuntiva delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95
Amended Manila 2010, di seguito riportata, e dai D-M. 25/07/2016,  22/11/2016 e 19/12/2016:
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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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ALLEGATO C (DPR n.88 / 2010)

INDIRIZZI, PROFILI, QUADRI ORARI 
E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL SETTORE TECNOLOGICO

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE
COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO

Quadro orario 

DISCIPLINE CLASSI DI
CONCORSO

ORE

1° biennio 2° biennio 5° anno

Secondo  biennio  e  quarto  anno
costituiscono  un  percorso
formativo unitario

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana A-12 (ex 50A) 132 132 132 132 132

Lingua inglese A-24 (ex 46A) 99 99 99 99 99

Storia A-12 (ex 50A) 66 66 66 66 66

Matematica A-26 (ex 47A)
A-27 (ex 49A)

132 132 99 99 99

Diritto ed Economia A-46 (ex 19A) 66 66

Scienze Integrate (Scienze della terra e Biologia A-50 (ex 60A) 66 66

Scienze motorie e sportive A-48 (ex 29A) 66 66 66 66 66

Religione cattolica o attività integrative // 33 33 33 33 3

Totale ore annue di attività e insegnamenti generali 660 660 495 495 495

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561

Totale ore annue 1056 1056 1056 1056 1056
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Quadro orario C2 – IT09
TRASPORTI E LOGISTICA – ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI

DISCIPLINE CLASSI DI
CONCORSO

ORE

1° biennio 2° biennio 5° anno

Secondo  biennio  e  quarto  anno
costituiscono  un  percorso
formativo unitario

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Scienze integrate (Fisica)
di cui in compresenza

A-20 (ex 38A) 99 99

B-03 (ex 29C) 66

Scienze integrate (Chimica)
di cui in compresenza

A-34 
(ex 12A e 13A)

99 99

B-12 (ex 24C) 66

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica

di cui in compresenza

A-37 
(ex 16A e 71A)

99 99

B-17 (ex 32C) 66

Tecnologie informatiche

di cui in compresenza

A-41 (ex 42A)
A-40 

(ex 34A e 35A)

99

B-16
(ex 30C e 31C)

66

Scienze e tecnologie applicate A-33 
(ex 14A – 53A,

55A)
A-38 (ex 1A)

A-39 (ex 15A)
A-42 (ex 20A)
A-43 (ex 56A)

99
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Indirizzo “Trasporti e Logistica” 
articolazione “Conduzione del mezzo”

opzione “Conduzione del Mezzo Navale”

Quadro orario

Articolazione: Conduzione del mezzo; Opzione: Conduzione del mezzo navale - ITCN

DISCIPLINE CLASSI DI
CONCORSO

ORE

1° biennio 2° biennio 5° anno

Secondo  biennio  e  quarto  anno
costituiscono  un  percorso
formativo unitario

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Complementi di matematica A-26 (ex 47A)
A-27 (ex 49A)

33 33

Elettrotecnica, elettronica e automazione A-40
(ex 34A e 35A)

99 99 99

Diritto ed Economia A-46 (ex 19A) 66 66 66

Scienze della navigazione, struttura e 
costruzione del mezzo navale

A-43 (ex 56A) 165 165 264

Meccanica e macchine A-39 (ex 15A)
A-42 (ex 20A)

99 99 132

Logistica A-39 (ex 15A)
A-43 (ex 56A)

99 99

Totale ore annue di attività ed insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561

Di cui in compresenza B-17 (ex 32C)
B-24 (ex 18C)

B-15 
(ex 26C e 27C)

264* 561*

66  B-17 
66  B-17 
132 B-24 
165 B-24 
66 B-15 
66 B-15 

330*

66 B-17 

198 
B-24 

66
B-15 

Totale complessivo 1056 1056 1056 1056 1056

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli  insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli  istituti  tecnici;  le ore
indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le  istituzioni  scolastiche,  nell’ambito  della  loro  autonomia  didattica  e  organizzativa,  possono  programmare  le  ore  di
compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di
indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.
Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).  
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ELENCO  DOCENTI  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE  E  CONTINUITA’  DIDATTICA

DOCENTI TI/
TD

DISCIPLINA

CONTINUITÀ
DIDATTICA

III IV V

1 MAMMARELLA BARBARA TI Lingua e Letteratura italiana SI SI SI

2 MAMMARELLA BARBARA TI Storia  SI SI SI

3 MARCHETTI  GIORDANA TI Lingua Inglese SI SI SI

4 VALLARELLI 
MARIAGRAZIA

TI Matematica e Complementi 
di Matematica

NO NO SI

5 CARIELLO  UGO TI Diritto ed Economia NO NO SI

6 MASCILONGO ROBERTO TI
Elettrotecnica, Elettronica e 
Automazione

NO NO SI

7 SCARDAPANE  TETIANA TD
Elettrotecnica, Elettronica e 
Automazione (ITP)

NO NO SI

8 DE LUCA  ANIELLO TD
Scienze della Navigazione, 
Struttura e Costruzione del 
Mezzo Navale

NO SI SI

9 DE GREGORIO ANGELO TI
 Scienze della Navigazione, 
Struttura e Costruzione del 
Mezzo Navale (ITP)

SI SI SI

10 FRATIANNI SANDRO TD Meccanica e Macchine NO NO SI

9 GALLINA  CARLO TD (ITP) Meccanica e Macchine NO NO SI

10 MONACO  MARIO TI Scienze motorie e sportive SI SI SI

11 COLECCHIA  RITA TI
Religione Cattolica o attività 
alternative

NO NO SI

TI   =  TEMPO INDETERMINATO
TD  =  TEMPO DETERMINATO
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PRESENTAZIONE  DELLA  CLASSE

La classe 5A-CMN è costituita da 17 allievi,  quattro dei quali  vivono a Termoli,  una proviene da

Vasto, 9  dalla provincia di Foggia e 3 da paesi limitrofi del Molise. Dei 17 studenti solo 4 sono le

studentesse.

Tre allievi sono in ritardo nel percorso scolastico, uno fermato in prima media, due fermati in terza

secondaria, uno dei quali in altra scuola con successivo trasferimento in questo istituto. 

Nel gruppo classe non sono presenti allievi con certificazione di DSA o di DA e nessuna situazione di

BES è stata affrontata nel quarto e nel quinto anno.

Nel triennio, il gruppo classe e il Consiglio di Classe hanno subito delle modifiche. Il numero degli

allievi, dai 22 iniziali del terzo anno è passato agli attuali 17 nel quarto anno con l'inserimento di uno

studente ripetente della classe quarta sempre ad indirizzo “conduzione del mezzo navale”. 

Nel  Consiglio  di  Classe  la  disciplina  che  maggiormente  ha  visto  alternarsi  più  docenti  è  stata

Meccanica e Macchine, mentre per Matematica la continuità si è interrotta al termine del quarto anno

per pensionamento della docente. Le altre discipline hanno avuto continuità o per l'intero triennio o per

gli ultimi due anni, come da tabella riassuntiva a pag. 10.

Dal punto di vista comportamentale, la classe nel triennio ha evidenziato particolari criticità al terzo

anno.  Nel quarto e nel quinto anno, invece, il comportamento è stato sempre corretto, solo un numero

esiguo di studenti  è  stato a volte  vivace,  ma gli  stessi  allievi  si  sono sempre mostrati  sensibili  ai

richiami. L'uso del cellulare in classe, invece, ha dovuto spesso essere verbalmente sanzionato per un

numero consistente di studenti.  La frequenza è stata regolare, solo per uno studente al termine del

primo quadrimestre  di  questo anno scolastico è  stato necessario informare la  famiglia  del  numero

eccessivo di assenze, pur se al di sotto del 25%. Per quanto riguarda il dialogo educativo, la classe,

nella sua componente attuale, si è mostrata disponibile, l'attenzione e la partecipazione sono sempre

state presenti, ma quest'ultima è stata poco propositiva; il lavoro individuale a casa è stato di norma

sempre  eseguito,  ma  mai  particolarmente  approfondito,  se  non  con  rare  eccezioni.  Particolare

caratteristica della classe nel secondo biennio è stata quella di far rilevare un calo d'impegno, ma anche

di attenzione e di partecipazione nel secondo quadrimestre;  per quest'anno scolastico la didattica a

distanza sembra aver agito da stimolo e il calo d'impegno appare  meno evidente. 

Per quanto riguarda i rapporti scuola famiglia, nel triennio la classe ha avuto rappresentanti dei genitori

solo nel quarto anno; la presenza delle famiglie ai colloqui individuali con i docenti è stata limitata,

mentre più numerosa è stata la presenza negli incontri scuola-famiglia. 

Dal punto di vista didattico-disciplinare, nel corso del triennio, diversi studenti e in diverse discipline,

soprattutto dell'area logico-matematica e tecnico scientifica, sono stati caratterizzati da lacune diffuse,
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che i corsi di recupero, le pause didattiche attuate nel terzo e nel quarto anno per 2 settimane dopo gli

scrutini  del primo quadrimestre,  i  percorsi  di  recupero in itinere e gli  sportelli  didattici  attuati  nel

quinto anno, non sono riusciti a colmare, se non in minima parte. Anche il metodo di lavoro, per gli

stessi  studenti,  non ha fatto  registrare  progressi  significativi  dal  momento  che  ancora  oggi  esso è

soprattutto di tipo mnemonico. La strategia di studio messa in atto da diversi studenti è ancora quella di

effettuare uno studio personale più approfondito solo a ridosso delle verifiche; pochi studenti appaiono

realmente motivati allo studio e alla massima realizzazione delle proprie potenzialità.

Nonostante tutte le strategie didattiche messe in atto dal Consiglio di Classe, i risultati raggiunti per

diverse discipline dagli studenti individuati ad inizio anno scolastico come appartenenti alla fascia del

recupero  sono  mediocri  per  alcuni  ed  accettabili  per  altri.  Il  gruppo  di  studenti  ad  inizio  anno

individuato  come costituente la fascia del consolidamento ha raggiunto livelli di conoscenza e abilità

più che sufficienti  e ha consolidato il proprio metodo di studio, che può essere definito ordinato e

costante.  Il  gruppo  di  studenti   appartenenti  alla  fascia  del  potenziamento  ha  ulteriormente

approfondito le conoscenze e mostra abilità  sicure nei vari ambiti disciplinari, il metodo di lavoro è

autonomo e costante.  

Per l’accertamento dei livelli di conoscenza e abilità raggiunti, i singoli docenti, nel corso del primo

quadrimestre  hanno  effettuato,  in  itinere  e/o  a  fine  modulo,  prove  scritte  di  verifica  formative  e

sommative di diversa tipologia, oltre a prove orali e ad attività di laboratorio. In media le prove scritte

somministrate  sono state tre per il primo quadrimestre e due verifiche orali. Le prove di laboratorio

sono state in media 2 per per il primo quadrimestre con esercitazioni ad ogni lezione.  Per ciascuna

prova  sono stati  indicati  gli  obiettivi  di  verifica  e  i  criteri  di  valutazione,  rispondenti  alle  griglie

approvate dal Collegio dei docenti ed inserite nel PTOF, alle linee guida per gli istituti tecnici e alla

Tavola Riassuntiva delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 2010

(in precedenza riportata) e dai D-M. 25/07/2016,  22/11/2016 e 19/12/2016. 

Per il secondo quadrimestre, a partire dal 9 marzo 2020, a causa della pandemia da covid-19,  i docenti

hanno invece attuato la didattica a distanza che si è  concretizzata  nella realizzazione delle seguenti

azioni:

 uso di una classe virtuale creata con la GSuite

 effettuazione di video lezioni con l'applicativo GMeet

 caricamento di materiali di studio, di recupero e/o di approfondimento su GClassroom, inclusi

link e video per l'autoapprendimento

 assegnazione di compiti, correzione individuale degli stessi e restituzione su GClassroom

 effettuazione di verifiche orali durante le video lezioni o con video lezioni programmate con un

gruppo di studenti interessati
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 effettuazione di video lezioni di recupero su richiesta degli alunni

 somministrazione di test strutturati di verifica da svolgere durante una video lezione

 messaggistica whatsapp e email per comunicazioni e chiarimenti relativi ai compiti assegnati

 compilazione  del  registro  elettronico  per  assenze,  risultati  delle  verifiche  e  annotazioni  di

comportamenti positivi e negativi particolarmente rilevanti

 comunicazioni alle famiglie tramite registro elettronico

Sulla  base  delle  indicazioni  ministeriali,  inoltre,  nel  mese  di  aprile  2020,  i  singoli  docenti  hanno

riprogrammato i contenuti  unitamente alle metodologie,  agli strumenti  e alle modalità di verifica e

valutazione. 

Non hanno invece subito modifiche gli obiettivi  educativo-comportamentali  e cognitivo-disciplinari

stabiliti ad inizio anno scolastico e che erano i seguenti: 

OBIETTIVI EDUCATIVI-COMPORTAMENTALI

1) Assumersi responsabilità in ordine agli impegni scolastici:

 rispettare le consegne di studio e partecipare ai vari momenti della vita scolastica

 frequentare assiduamente e con puntualità

 rispettare le norme e i regolamenti interni della scuola

2) Realizzare rapporti interpersonali corretti e costruttivi finalizzati al:

 rispetto delle norme della convivenza sociale

 disponibilità al dialogo con compagni e docenti

 disponibilità ad accogliere le indicazioni e i suggerimenti degli insegnanti

OBIETTIVI COGNITIVO-DISCIPLINARI

✔ leggere e comprendere testi di vario tipologia

✔ esprimersi in modo chiaro e coerente

✔ riferire in modo chiaro e coerente i contenuti disciplinari sia in forma scritta che orale 

✔ applicare con consapevolezza i saperi e le tecniche delle discipline

✔ rielaborare in modo autonomo i contenuti disciplinari

✔ acquisire in modo autonomo informazioni inerenti il contesto quotidiano e le discipline

✔ cogliere legami e relazioni tra le discipline e il mondo esterno

✔ utilizzare il lessico specifico

✔ risolvere situazioni problematiche
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I suddetti obiettivi  sono  stati  raggiunti  da tutti gli studenti, anche se con livelli diversi. La capacità di

analisi,  di  rielaborazione  autonoma  dei  contenuti  e  di  effettuazione  di  collegamenti  con  le  altre

discipline è accettabile per la maggior parte degli alunni, discreta per alcuni ed adeguata per un piccolo

gruppo.

Unico aspetto positivo dell'emergenza covid-19 è stato il raggiungimento da parte degli studenti di obiettivi

inerenti la cittadinanza digitale e relativi al superamento dell'utilizzo ludico/commerciale delle tecnologie a 

favore  di  un  loro  uso  consapevole  per  l'apprendimento,  l'auto-apprendimento  finalizzato  al  long-life

learning, l'attenzione all'attendibilità delle informazioni reperite,  il lavoro collaborativo e la protezione dei

dati personali.

Per quanto riguarda le competenze, i livelli acquisiti da circa metà della classe e rilevati attraverso attività

di laboratorio, reale e/o virtuale,  o in situazioni realistiche e diverse da quelle di apprendimento si attestano

a  quello  base,  con  continuo  supporto  da  parte  dei  docenti.  Per  il  gruppo  di  studenti  maggiormente

interessato, partecipe e studioso, le competenze sono a livello intermedio per la maggior parte ed avanzato

per un piccolo numero. 

Gli ulteriori strumenti di valutazione di competenze, vale a dire le simulazioni delle prove d'esame, le prove

INVALSI  e  la  prova  esperta  interdisciplinare  prevista  per  gli  istituti  nautici  dal  progetto

A.QUA.MARI.NA, progetto qualità condotto da una rete di istituti nautici con supervisione costante del

MIUR,  non hanno potuto essere svolte dagli studenti, sempre a causa dell'emergenza covid-19.
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ELENCO CANDIDATI

N. COGNOME NOME

1 CAVALIERE LUIGI  PIO

2 CRISTINO PLACIDO

3 FLAMMIA FRANCESCO SAVERIO

4 GAROFALO LUCA

5 GIOIA FEDERICO  FRANCESCO

6 LA DONNA GIUSEPPE

7 LIBERATORE LUCIA

8 LOMBARDI LUCA

9 MASTRONE RITA  MARIA

10 MUCEDOLA MATTEO

11 PASSERETTO SARA

12 PISTILLO STEFANO

13 ROTONDO VALERIO  DAMARIO

14 SPECCHIULLI RAFFAELE  GIUSEPPE

15 SPEDALIERE GIUSEPPE

16 SULPIZIO EMANUELE

17 TARANTINO MICHELA
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Per  favorire  la  crescita  personale,  sociale  e  culturale  degli  allievi  il  Consiglio  di  Classe  ha  promosso
numerose  attività  extra-curriculari  alle  quali  quasi  tutti  gli  studenti  hanno  partecipato  con  sufficiente
interesse. Altresì la scuola, per favorire ed assicurare lo sviluppo di competenze di tutti e di ciascuno, ha
promosso anche attività di recupero. Di seguito vengono riportati i percorsi suddivisi per progetti, visite
guidate e viaggi d'istruzione, recuperi.

PROGETTI Nel corso del triennio gli studenti hanno preso parte ai seguenti progetti, 
concorsi e attività:
- Economic@mente
- TG d’istituto
- Progetto Martina - Lions Termoli Tifernus
- Concorso Movie-Maker – Produzione video “Per questo mi chiamo
  Giovanni” (Giovanni Falcone)
- Festival del cinema sociale – visione film “Frank”- di Lenny
  Abrahamson 
- Safer internet day 2020 generazioni connesse
- Sicurezza stradale in collaborazione con  Lions Termoli Tifernus e
  Comando Carabinieri Termoli-V Del Fuoco Termoli
- Assunzione di droghe leggere Lions Termoli Tifernus e Guardia di
  Finanza Termoli
- “Educare al bello” in collaborazione con  Lions Termoli Tifernus
- Incontro con Aspide (Vice Capitano di Ultimo) in collaborazione con   
   Lions Termoli Tifernus
- Convegno “Intelligenza artificiale” promosso dall'IIS Boccardi -
  Tiberio
- Incontro “Le nuove povertà- in collaborazione con Università Statale
   Milano-Bicocca  e  Lions Termoli Tifernus 
- Commemorazione Giornata della Memoria in
  collaborazione con Capitaneria di Porto
- Incontro con Capo delle Comunità Ebraiche Di Roma 
- Incontro con Istituto Nautico Istanbul- Beykoz Barbaros Hayrettin Pasa
  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Fulbrigh: assistente madre lingua inglese per 2
  ore alla settimana in compresenza con il docente
  disciplinare nel quarto anno
- Certificazione linguistica
- AVIS per sensibilizzare alla donazione del
  sangue
- Centro sportivo studentesco
- Orientamento in uscita con visita al salone dello
  studente di Roma, incontri con Camera di
  Commercio del Molise e agenzie interinali,
  Infobasic di Pescara, incontro con figura
  strumentale per l'orientamento in uscita
- Volantinaggio per commemorare la caduta del
   muro di Berlino
- UniSTEMTour

VISITE GUIDATE E Nel corso del triennio gli studenti hanno preso parte ai seguenti viaggi 
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VIAGGI DI 
ISTRUZIONE

d'istruzione:
- Travel Game – Grimaldi con destinazione Grecia e
   percorso di alternanza relativo alle attività e
   responsabilità del Deck-department
-  mobilità Erasmus+ KA1 a Malta 
-  visita alla nave idrografica della Marina Militare
- visita alla stazione anti-inquinamento marino del porto di Termoli
-  visita  alla stazione COSPAS- SARSAT  di Bari

RECUPERI Nel corso del triennio gli studenti hanno usufruito delle seguenti azioni di
recupero:
- recupero in itinere
- pause didattiche 
- corsi di recupero
- sportelli didattici

A causa della pandemia Covid-19 gli studenti non hanno potuto partecipare al viaggio d'istruzione del
quinto anno con destinazione Budapest, bloccato proprio il giorno della partenza,  e non hanno potuto
svolgere l'attività  presso il  campo di  estrazione  petrolifera  “Rospo Mare” della  Edison al  largo di
Termoli che di solito conclude il ciclo del triennio.
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SCHEDE DISCIPLINARI

La programmazione educativa e didattica di tutte le discipline è stata elaborata in modo da presentare i
contenuti disciplinari specifici sempre in relazione ai contenuti delle altre discipline, soprattutto quelle
d'indirizzo,  quelle  dell'area  scientifica  e  la  lingua  inglese;  infatti  per  ogni  modulo  della
programmazione,  sono state sempre indicate le altre discipline coinvolte,  in ottemperanza a quanto
richiesto  da  STCW  95  Amended  Manila  2010  (in  precedenza  riportata)  e  dai  D-M.  25/07/2016,
22/11/2016 e 19/12/2016.
Inoltre,  la programmazione educativa e didattica di tutte le discipline è stata elaborata in modo da
perseguire tutti gli obiettivi atti a sviluppare in maniera trasversale le “Competenze di Cittadinanza”
elencate nel D.M. 27/8/2007:  

 Imparare ad imparare
 Progettare
 Comunicare
 Collaborare e partecipare
 Agire in modo autonomo e responsabile
 Risolvere problemi
 Individuare collegamenti e relazioni
 Acquisire ed interpretare l’informazione

Infine, tutte le discipline attraverso le attività svolte in classe hanno promosso la cittadinanza attiva,  il
rispetto dell'altro, la legalità e il rispetto dell'ambiente, che, oltre ad essere competenze trasversali, per il
nostro  istituto  sono  anche  contenuti  disciplinari  di  Diritto  ed  Economia,  Logistica,  Scienze  della
Navigazione e Inglese. 
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MATERIA RELIGIONE

DOCENTE Prof.ssa RITA COLECCHIA

LIBRO DI TESTO INCONTRO ALL’ALTRO SMART

- autore S.BOCCHINI- ed EDB

OBIETTIVI

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA'

1. Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita, riflettendo sulla 
propria identità nel 
confronto con il 
messaggio cristiano, 
aperto all'esercizio della 
giustizia e della 
solidarietà in un contesto 
multiculturale

2. Cogliere la presenza e 
l'incidenza del 
cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e 
tecnologica

3. Utilizzare 
consapevolmente le fonti 
autentiche del 
cristianesimo 
interpretandone 
correttamente i contenuti 
nel quadro di un 
confronto aperto ai 
contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 

• Ruolo della religione 
nella società 
contemporanea: 
secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi 
fermenti religiosi e 
globalizzazione

• Il valore della vita e la 
dignità della persona 
secondo la visione 
cristiana: diritti 
fondamentali, libertà di 
coscienza, responsabilità
per il bene comune e per 
la promozione della 
pace, impegno per la 
giustizia sociale

• Il magistero della Chiesa su
aspetti peculiari della realtà
sociale, economica, 
tecnologica.

• Motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie 
scelte di vita, 
confrontandole con la 
visione cristiana nel 
quadro di un dialogo 
aperto, libero e 
costruttivo

• Individuare la visione 
cristiana della vita umana
e il suo fine ultimo, in un 
confronto aperto con 
quello di altre religioni e 
sistemi di pensiero

• Riconoscere il rilievo 
morale delle azioni 
umane con particolare 
riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita 
pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico

• Operare scelte morali, 
circa le problematiche 
suscitate dallo sviluppo 
scientifico-tecnologico, 
nel confronto con i valori 
cristiani

• Confrontare i valori etici 
proposti dal cristianesimo
con quelli di altre 
religioni e sistemi di

• significato

METODOLOGIE
Lezione frontale, lezione dialogata, videolezione con google meet, utilizzo di google classroom. 

STRUMENTI
Libro di testo, LIM, computer. 
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VERIFICHE
Orali

VALUTAZIONE (criteri e griglie)
Due verifiche orali a quadrimestre 

CONTENUTI (per macroargomenti)
La relazione uomo-donna e la visione cristiana dell’amore e della procreazione.
Il rispetto del creato. 
Il lavoro e l’etica. 
Sogno la pace. 
Concorso scolastico internazionale MPV

Termoli, 4 maggio 2020

                Il docente

           Prof. ssa Don Rita COLECCHIA
  

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
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MATERIA LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA

DOCENTE Prof.ssa BARBARA MAMMARELLA

LIBRO DI TESTO Sambugar-Sala, “Letteratura & Oltre” vol. 3 

OBIETTIVI

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA'

1. Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
per porsi con un 
atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e problemi, 
anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente 

2. Padroneggiare il 
patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua 
italiana secondo le 
esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici 

3. Riconoscere le linee 
essenziali della storia 
delle idee, della cultura, 
della letteratura, delle arti
e orientarsi agevolmente 
fra testi e autori 
fondamentali, con 
riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico 
ed economico 

4. Stabilire collegamenti tra
le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed 
internazionali sia in una 
prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro 

5. Riconoscere il valore e le
potenzialità dei beni 
artistici e ambientali per 

Lingua: 
▪ Caratteristiche e strutture 

di testi scritti e repertori 
di testi specialistici 

▪ Fonti dell’informazione e 
della documentazione

 Le radici storiche ed 
evoluzione della lingua 
italiana 

▪ Rapporto tra lingua e 
letteratura 

Letteratura: 
▪ Linee d’evoluzione della 

cultura e del sistema 
linguistico-letterario 
italiano moderno 

▪ Tecniche di ricerca, 
catalogazione e 
produzione multimediale 
di testi e   documenti 
letterari

Lingua: 
• Produrre testi scritti di 

diversa tipologia e 
complessità con adeguati 
registri comunicativi 

• Sostenere colloqui su 
tematiche predefinite 

• Raccogliere, selezionare 
ed utilizzare informazioni
utili 

• Riconoscere le linee di 
sviluppo storico-culturale
della lingua italiana 

• Riconoscere i caratteri 
stilistici e strutturali di 
testi letterari 

 
Letteratura: 

• Riconoscere ed 
identificare periodi e 
linee di sviluppo della 
cultura letteraria italiana 
ed europea moderna e 
contemporanea 

• Identificare e 
contestualizzare le opere 
dell’autore nel quadro 
storico-culturale di 
riferimento 

• Formulare un motivato 
giudizio critico sui testi 
letterari per conseguire 
una visione organica del 
quadro ideologico di 
un’epoca 

• Individuare i caratteri 
specifici di un testo 
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una loro corretta 
fruizione e 
valorizzazione 
Individuare ed utilizzare 
le moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

letterario, scientifico, 
tecnico, storico, critico ed
artistico 

METODOLOGIE
Per quanto riguarda l’educazione letteraria, il metodo di lavoro ha avuto come punto di partenza la
lettura e l’interpretazione dei testi. L’attività didattica è stata articolata in letture guidate o autonome,
in lezioni frontali,  lezioni alla LIM e video-lezioni.  Nella prassi didattica si è cercato di evitare,
comunque, la conoscenza meramente mnemonica e la descrizione didascalica di quanto proposto,
per cui gli alunni sono stati continuamente sollecitati ad esprimere la personale rielaborazione critica
ed  a  proporre  collegamenti  logici  e  deduttivi  rispetto  a  quanto  appreso.  Per  quanto  riguarda  la
produzione scritta è stato dato ampio spazio all’elaborazione delle varie tipologie testuali anche se
non tutti gli alunni hanno raggiunto un grado di correttezza, di organizzazione e di argomentazione
adeguato.

STRUMENTI
Registro elettronico 
Piattaforma Google Education 
WhatsApp e tutte le risorse connesse (chiamate, chat, video, vocali)
Risorse del Web

VERIFICHE
Colloqui orali
Elaborati/questionari/test 

VALUTAZIONE (criteri e griglie)
La valutazione ha avuto funzione formativa (effettuata alla fine di ogni unità didattica), per 
apportare o meno i necessari adeguamenti alla programmazione curriculare; sommativa, per 
classificare gli allievi rispetto alle esigenze del curricolo e del programma.
Altri fattori essenziali di valutazione sono stati costituiti dai progressi realizzati dai singoli allievi
rispetto ai livelli di partenza, dall’atteggiamento degli stessi nei confronti delle discipline, dalla
motivazione  allo  studio,  dall’interesse  e  partecipazione  al  dialogo  didattico-educativo  e  dalla
frequenza alle lezioni.

Educazione linguistica
Tutte  le  fasi  di  lavoro  sono state  accompagnate  da  una  verifica  attenta  ed  analitica,  condotta
attraverso apposite griglie di rilevazione, nelle prove scritte, il cui scopo è stato quello di rendere
lo studente consapevole delle difficoltà incontrate e dei progressi conseguiti nei diversi ambiti.
Le verifiche sommative sono state predisposte al termine delle unità di storia letteraria. 
La  misurazione  è  avvenuta  sulla  base  di  griglie  analitiche  che  specificano  la  qualità  della
prestazione  ai  vari  livelli  di  competenza,  da  quelli  comuni  ad  ogni  tipo  di  testo  (ad  esempio
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correttezza  ortografica,  morfosintattica,  adeguatezza  del  lessico,  coesione  testuale)  a  quelli
specifici del tipo di testo richiesto volta a volta (ad esempio uso adeguato di un lessico settoriale,
impostazione tecnica o soggettiva del discorso, rispetto della consegna).
Educazione letteraria
Durante lo svolgimento delle unità didattiche di storia letteraria si è verificato l'acquisizione degli
obiettivi previsti e la graduale sistemazione delle conoscenze (verifica formativa).
La verifica  sommativa,  invece,  è  stata  utilizzata  per  verificare  la  conoscenza dei  contenuti,  la
competenza  nell’elaborazione  critica,  attraverso  gli  strumenti  di  analisi  e  di  sintesi  e  di
utilizzazione del linguaggio specifico. Il conseguimento degli obiettivi minimi è stato verificato e
valutato sia in “itinere” che globalmente. Gli elementi presi in considerazione per la valutazione
della  produzione  orale  e  scritta  riguardano  il  grado  di  conoscenza  degli  argomenti,  la
comprensione  effettiva  degli  stessi,  il  corretto  uso  del  linguaggio  specifico,  la  capacità  di
elaborazione ed applicazione, in base ai parametri indicati nella griglia di valutazione approvata in
sede  dipartimentale.  Inoltre,  si  è  tenuto  conto  dell’impegno,  della  frequenza,  del  grado  di
responsabilità e del livello di partecipazione.

CONTENUTI (per macroargomenti)
1. Verismo-Naturalismo (Cenni su E. Zola)
2. G. Verga 

Biografia
Opere: Mastro Don Gesualdo, I Malavoglia, Nedda, Rosso Malpelo, La Lupa, La roba

3. Decadentismo 
4. Oscar Wilde 

Opera: “Il ritratto di Dorian Gray”
5. G. D’Annunzio 

Biografia
Opere: Il piacere, L’Innocente, Ferrara, Pastori

6. G. Pascoli 
Biografia
Opere: Il fanciullino, Lavandare, X Agosto, Gelsomino notturno

7. Ermetismo
8. Futurismo
9. G. Ungaretti 

Biografia
Opere:San Martino del Carso, Veglia, Mattino, Soldati

10. E. Montale 
Biografia
Opere: Spesso il male di vivere, Ho sceso donandoti il braccio ... , Non chiederci la parola

11. U. Saba 
Biografia
Opera: La capra

12. S. Quasimodo 
Biografia
Opere: Uomo del mio tempo, Ed è subito sera

13. L. Pirandello 
Biografia
Opere: Il fu Mattia Pascal 
Film: 
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 Le due vite di Mattia Pascal – 1985 con Marcello Mastroianni, Flavio Bucci e Laura Morante-
Musiche di Nicola Piovani- Regia di Mario Monicelli

 L’uomo, la bestia e la virtù -1953 con Totò, Orson Welles, Viviane Romance e Clelia Matania
- Regia di Steno (Stefano Vanzina)

14. S. Freud (Cenni nascita della Psicoanalisi e sulla Scomposizione della psiche)
15. I. Svevo 

Biografia
Opera: La Coscienza di Zeno

16. Cenni sul Neorealismo 
Film

 Sciuscià – 1946 con  Rinaldo Smordoni e Franco Interlenghi – Regia di Vittorio De Sica
 Ladri di biciclette – 1948 con Lamberto Maggiorani, Lianella Carell, Elena Altieri, Enzo 

Staiola -Regia di Vittorio De Sica
 La terra trema – 1948 con Maria Micale, Sebastiano Valastro, Antonio Micale-Nelluccia 

Giammona, altri- Regia di Luchino Visconti
17. Cenni su P.P. Pasolini

Termoli, 4 maggio 2020
Il docente

Prof. ssa Barbara  MAMMARELLA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
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MATERIA STORIA

DOCENTE Prof.ssa BARBARA MAMMARELLA

LIBRO DI TESTO  De Luna-Meriggi
Sulle tracce del tempo vol. 3

OBIETTIVI

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA'

1. Correlare la competenza 
storica generale agli 
sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento

2. Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi storici
in una dimensione 
diacronica, attraverso il 
confronto fra epoche e in 
una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e culturali

 Evoluzione dei sistemi 
politico-istituzionali ed 
economici, con 
riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e 
culturali

 Principali persistenze e 
mutamenti culturali in 
ambito religioso e laico 

 Innovazioni scientifiche 
e tecnologiche: fattori e 
contesti di riferimento 

 Territorio come fonte 
storica: tessuto socio-
economico e patrimonio 
ambientale, culturale e 
artistico 

 Aspetti della storia 
locale quali 
configurazioni della 
storia generale  

 Diverse interpretazioni 
storiografiche di grandi 
processi di 
trasformazione 

 Lessico delle scienze 
storico-sociali 

 Categorie e metodi della 
ricerca storica 

 Strumenti della ricerca e 
della divulgazione 
storica

• Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato 

• Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e 
individuare i nessi con i 
contesti internazionali e 
alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e 
culturali 

• Effettuare confronti tra 
diversi modelli-tradizioni 
culturali in un’ottica 
interculturale 

• Riconoscere le relazioni fra 
evoluzione scientifica e 
tecnologica e contesti 
ambientali, demografici, 
socio-economici, politici e 
culturali 

• Individuare i rapporti fra 
cultura umanistica e 
scientifico-tecnologica con 
riferimento agli ambiti 
professionali 

• Inquadrare i beni ambientali, 
culturali ed artistici nel 
periodo storico di riferimento

• Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia per ricerche 
su specifiche tematiche, 
anche pluri-inter-disciplinari 

• Interpretare e confrontare 
testi di diverso orientamento 
storiografico 
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• Analizzare criticamente le 
radici storiche e l’evoluzione 
delle principali carte 
costituzionali e delle 
istituzioni internazionali, 
europee e nazionali 

METODOLOGIE
L’attività  didattica è stata articolata  in letture guidate o autonome,  lezioni  frontali  (indispensabili
nella  costruzione  di  schemi-guida  che  hanno agevolato  gli  alunni  durante  lo  studio  individuale),
lezioni alla LIM, visioni guidate di film e documentari/interviste, video-lezioni (DAD).
Inoltre è stata utilizzata la lezione dialogata quando l’argomento era già noto agli  alunni, per far
emergere le conoscenze già possedute come piattaforma per l’apprendimento di informazioni nuove.
Nella prassi didattica si è cercato di evitare, comunque, la conoscenza meramente mnemonica e la
descrizione didascalica di quanto proposto, per cui gli alunni sono stati continuamente sollecitati ad
esprimere  la  personale  rielaborazione  critica  ed  a  proporre  collegamenti  logici  di  causa-effetto,
rispetto a quanto appreso.  
Si  sono  poi  mostrati  filmati  d’epoca/interviste  dei  personaggi/esposizioni  critiche  di  studiosi  e
storiografi/film attraverso  la  visione  di  DVD/risorse  del  Web al  fine  di  rendere  più  efficace  la
presentazione degli avvenimenti storici.

STRUMENTI
Registro elettronico 
Piattaforma Google Education 
WhatsApp e tutte le risorse connesse (chiamate, chat, video, vocali)
Risorse del Web
DVD 

VERIFICHE
Colloqui orali
Elaborati/questionari/test 

VALUTAZIONE (criteri e griglie)
Durante lo svolgimento delle unità didattiche di Storia si è verificato l'acquisizione degli obiettivi
previsti e la graduale sistemazione delle conoscenze (verifica formativa). La verifica sommativa,
invece,  è  stata  utilizzata  per  verificare  la  conoscenza  dei  contenuti,  la  competenza
nell’elaborazione  critica,  attraverso  gli  strumenti  di  analisi  e  di  sintesi  e  di  utilizzazione  del
linguaggio specifico della disciplina. Il conseguimento degli obiettivi minimi è stato verificato e
valutato sia in “itinere”, con continue discussioni ed elaborazioni critiche, che globalmente. Gli
elementi presi in considerazione per la valutazione della produzione orale riguardano il grado di
conoscenza degli argomenti, la comprensione effettiva degli stessi, il corretto uso del linguaggio
specifico, la capacità di elaborazione ed applicazione. Inoltre si è tenuto conto dell’impegno, della
frequenza, del grado di responsabilità e del livello di partecipazione.

CONTENUTI (per macroargomenti)
1. Questione meridionale

Film Sacco e Vanzetti 
(Regia Giuliano Montaldo – 1971 - con Gian Maria Volonté e Riccardo Cucciolla)

2. Scandalo della Banca Romana
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Film 
Lo scandalo della Banca Romana 
(Regia Stefano Reali – 2010 - con Beppe Fiorello, Vincent Perez, Andrea Osvárt, Lando 
Buzzanca, Marcello Mazzarella)

3. Periodo giolittiano
4. L'Italia nella I Guerra Mondiale
5. Rivoluzione Russa
6. Il Fascismo

Film  Mussolini, Ultimo Atto
(Regia Carlo Lizzani- 1974 - con Rod Steiger, Henry Fonda, Franco Nero, Lisa Gastoni, Lino 
Capolicchio)

7. Il Nazismo
Film La caduta- gli ultimi giorni di Hitler
(Regia Oliver Hirschbiegel – 2004 – con Bruno Ganz, A.M. Lara, U. Matthes)

8. La crisi del 1929
9. L'Italia nella II Guerra Mondiale
10. Cenni sul Dopoguerra

Termoli, 4 maggio 2020

Il docente

Prof. ssa Barbara  MAMMARELLA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

27
Documento del 15 maggio del Consiglio della Classe  V A/CN - Trasporti e Logistica: Conduzione del Mezzo Navale 

A.S. 2019/2020

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004770 - V.11 - del: 15/05/2020 - 18:20:02

https://www.google.it/search?q=Oliver+Hirschbiegel&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK7IMjBVAjNNCwqyzLXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWYf-czLLUIgWPzKLi5IykzNT01JwdrIwAXpZFDEkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjyk--Bl5DpAhXCUhUIHbqLAl4QmxMoATARegQIDxAD
http://www.mymovies.it/biografia/?a=3581
http://www.mymovies.it/biografia/?a=3581
http://www.mymovies.it/biografia/?a=3209
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2622
http://www.mymovies.it/biografia/?a=279
http://www.mymovies.it/biografia/?a=148
http://www.mymovies.it/biografia/?r=229
http://www.mymovies.it/biografia/?a=53355
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2289
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2289
http://www.mymovies.it/biografia/?a=58913
http://www.mymovies.it/biografia/?a=10450
http://www.mymovies.it/biografia/?a=26756


MATERIA LINGUA INGLESE

DOCENTE Prof.ssa GIORDANA  MARCHETTI

LIBRO DI TESTO  Antola – Marigliani “ENGLISH AT SEA” VOLUMI 1 -2  - Edizioni 
Simone per la scuola

OBIETTIVI

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA'

1. L'allievo di fronte ad una 
pubblicazione nautica o a
testi inerenti la struttura, 
le attrezzature  e il 
funzionamento della nave
interpreta correttamente 
le informazioni

2. L'allievo, in situazioni 
reali o simulate, 
interpreta correttamente 
messaggi orali inerenti le
comunicazioni 
bridge/engine room, le 
manovre e la sicurezza 
della nave e delle persone
nelle 
situazioni/competenze 
indicate nello STCW 

3. L'allievo redige 
correttamente un testo 
inerente l'ambito nautico

4. L'allievo, in situazioni 
reali o simulate, produce 
correttamente messaggi 
orali inerenti l'ambito 
nelle 
situazioni/competenze 
indicate nello STCW 

5. L’allievo utilizza le 
conoscenze derivanti 
dallo studio di altre 
discipline caratterizzanti 
per integrare in 
autonomia le 
informazioni acquisite 
attraverso testi in L2

6. In situazioni di vita 
quotidiana,  l'allievo:

• legge, ascolta e 
comprende testi di varia 

1. Le funzioni, gli 
esponenti e le strutture 
grammaticali indicate dal
QCER per il livello B1 
avanzato/B2

2. I contenuti specifici delle
discipline d'indirizzo 
presentati nei diversi 
moduli della 
programmazione L2

3. Il lessico L2 specifico 
delle discipline di 
indirizzo oltre che 
dell'inglese generale

1. Leggere e comprendere in
maniera globale ed 
analitica testi di diversa 
tipologia e contenuto

2. Leggere ad alta voce con 
intonazione e pronuncia 
corrette 

3. Ascoltare e comprendere 
in maniera globale ed 
analitica testi di diversa 
tipologia e contenuto

4. Produrre testi orali e 
scritti rispettando le 
regole grammaticali, 
sintattiche e lessicali

5. Interagire in contesti 
specifici di indirizzo e in 
situazioni di vita 
quotidiana mostrandosi 
consapevole della mimica
e della prossemica 
implicita nella lingua 
utilizzata
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natura
• interagisce in L2 e 

sostiene una 
conversazione

METODOLOGIE
Nel primo quadrimestre e fino al mese di febbraio le metodologie didattiche utilizzate sono state 
lezione frontale e lezione dialogata; learning by doing, problem posing e brainstorming, problem 
solving. 
A partire dall'8 marzo la didattica in presenza è diventata a distanza e se da una parte l'effettuazione
delle video lezioni ha consentito di riproporre la metodologia della lezione dialogata, l'uso della classe
virtuale ha dato vita ad una didattica personalizzata anch'essa accompagnata dalla metodologia del
problem posing ,del problem solving e del learning by doing 

STRUMENTI
Libro di testo unitamente a fotocopie, mappe, immagini, video, ppt e materiale autentico sia per 
l'inglese tecnico che per quello generale; aula LIM e collegamento internet per sviluppare le 
competenze di ascolto e comprensione di inglese generale e tecnico, leggere e comprendere testi di 
inglese generale e tecnico, in special modo articoli.
Con la didattica a distanza si è introdotta la classe virtuale GClassroom e tutti gli strumenti di Gsuite, 
Drive incluso.

VERIFICHE
I livelli di competenza linguistica e di conoscenza dei contenuti tecnici sono stati verificati con 
simulazioni orali in classe e attraverso verifiche in itinere e di fine modulo di tipo semi-strutturato o a 
domanda aperta,  prove di comprensione di testi orali e scritti, redazione di sintesi/relazioni. Di norma
le verifiche sono state 2 orali e 3 scritte per quadrimestre. Le verifiche scritte nel secondo 
quadrimestre, causa la didattica a distanza, sono state soprattutto strutturate per la verifica delle 
conoscenze, mentre per le competenze si è chiesto ai ragazzi di produrre presentazioni e mappe 
concettuali multimediali anche in attività cooperative

VALUTAZIONE (criteri e griglie)
Gli esiti delle prove orali e scritte   in itinere e di fine modulo hanno concorso in egual misura alla
formulazione della valutazione  finale. Le griglie utilizzate sono state quelle predisposte in sede di
dipartimento e depositate agli atti. Per la didattica a distanza, la griglia di valutazione delle prestazioni
orali e quella relativa alla valutazione di progetti  è stata riportata nella classe virtuale utilizzando
l'apposito strumento in essa presente. 
Per la valutazione finale si è tenuto conto del livello di conoscenze, abilità e competenze acquisite, ma
anche il livello di partenza, l'impegno individuale, la partecipazione e la collaborazione.

CONTENUTI (per macroargomenti)
MODULO N. 1  –  NAVIGATIONAL AIDS AND SHORE SUPPORT – IMO COLREG
(COLREG and TSS, Ship reporting systems and LRIT, Ships' routeing, IALA Buoyage system, Radio
AtoN, VTS systems,   International Code of Signals, GMDSS, SMCP for communications on board,
ship to ship, ship to shore, shore to ship)
MODULO N. 2  –  SAFETY, SECURITY AND ENVIRONMENT
(Safety  and  Security  Management,  Marine  environment  awareness,  BWM  and  MARPOL
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Conventions, Casualties and emergencies at sea: Fire on board, grounding and breaches, abandoning
ship and LSA, Search and Rescue – SAR Convention, SMCP

GENERAL ENGLISH:  
Revision  of  grammar  structures  and  practising  reading,  listenining,  speaking  and  writing  using
dedicated websites and photocopies

Termoli, 4 maggio 2020

            Il docente

                                                                                                   Prof.ssa Giordana MARCHETTI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
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MATERIA MATEMATICA

DOCENTE Prof.ssa MARIAGRAZIA VALLARELLI

LIBRO DI TESTO BARONCINI PAOLO - MANFREDI ROBERTO – FRAGNA I.
LINEAMENTI  MATH  verde  -  volume  4  -  GHISETTI  &  CORVI
EDITORI

OBIETTIVI

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA'

1. Acquisizione del 
concetto di limite

2. Acquisizione del 
concetto di derivata

3. Acquisizione del 
concetto di primitiva e 
integrale definito

1. Richiamo alla 
definizione e concetto 
intuitivo di limite, 
algebra dei limiti, 
teoremi fondamentali 
sui limiti, definizione 
di funzione continua, 
teorema di esistenza 
degli zeri, punti di 
discontinuità, forme 
indeterminate 
infinitesimi e loro 
confronto, calcolo degli
asintoti.

2. definizione e 
significato geometrico 
di derivata, algebra 
delle derivate, funzioni 
crescenti e decrescenti, 
massimi e minimi, 
concavità, studio del 
grafico di una funzione,
Regola di de l'Hopital 
applicazione delle 
derivate nelle discipline
a carattere tecnico-
scientifico. Cenno alle 
derivate parziali.

3. definizione e proprietà 
delle primitive di una 
funzione assegnata, 
integrale indefinito, 
metodi di integrazione, 
il problema delle aree, 
integrale definito e sue 
proprietà. Esempi di 
utilizzo degli integrali 
nelle scienze applicate

1. Saper  operare  con  gli
operatori  di  derivata  e
integrazione  anche  in
semplici  applicazioni
alle  discipline  di
indirizzo
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METODOLOGIE
Lezione frontale breve e Didattica a distanza 

STRUMENTI
Libri di testo, dispense, utilizzo di Classroom e Meet per la Didattica a Distanza 

VERIFICHE
Scritte e orali 

VALUTAZIONE (criteri e griglie)
La valutazione terrà conto della prova scritta effettuata in classe prima della chiusura dovuta alla
diffusione dell'epidemia del COVID19 e nel periodo di chiusura si baserà su verifiche orali tenute in
video conferenza. Nessun alunno ha avuto problemi di connessione alle classi virtuali, pertanto nella
valutazione si terrà conto anche della partecipazione alle videolezioni, Della consegna dei compiti
assegnati.

CONTENUTI (per macroargomenti)
Funzioni e limiti

• Generalità sulle funzioni reali di variabile reale
• Funzioni pari, dispari
• Dominio naturale e codominio di una funzione
• Funzioni crescenti, decrescenti, limitate
• Massimi e minimi assoluti, massimi e minimi relativi di una funzione
• Approccio intuitivo al concetto di limite; rappresentazioni grafiche
• Definizione di limite
• Funzioni continue e calcolo dei limiti
• Limiti che si presentano in forma indeterminata

Derivate
• Rapporto incrementale e suo significato geometrico
• Definizione di derivata e suo significato geometrico
• Derivate fondamentali
• L’algebra delle derivate
• Derivazione delle funzioni composte
• Derivate di ordine superiore al primo
• Tangente ad una curva in un suo punto
• Regola di 

Rappresentazione grafica delle funzioni
• Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate
• Determinazione dei massimi e minimi relativi di una funzione derivabile
• Concavità di una curva e ricerca dei flessi
• Asintoti verticali, orizzontali, obliqui
• Rappresentazione grafica di funzioni razionali
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Integrali
• L’integrale indefinito e le sue proprietà
• Integrazione immediata
• Integrazione per decomposizione
• L’integrale definito e le sue proprietà
• Formula fondamentale del calcolo integrale
• Calcolo di semplici aree

Termoli, 4 maggio 2020

            Il docente

                                                                                                   Prof.ssa Mariagrazia VALLARELLI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
                                                                                                              

33
Documento del 15 maggio del Consiglio della Classe  V A/CN - Trasporti e Logistica: Conduzione del Mezzo Navale 

A.S. 2019/2020

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004770 - V.11 - del: 15/05/2020 - 18:20:02



MATERIA DIRITTO

DOCENTE Prof. UGO CARIELLO

LIBRO DI TESTO  Alessandra Avolio “Trasporti, Leggi e Mercati”
 Casa Ed. Simone per la Scuola

 

OBIETTIVI

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA'

STCW XVIII CMN: 
Applicazione delle abilità di 
comando e del lavoro di squadra.

STCW XVII CMN: Controlla la 
conformità con i requisiti 
legislativi .

STCW X CMN: Monitora la 
caricazione, lo stivaggio, il 
rizzaggio, cura durante il viaggio
e sbarco delle merci

STCW XII CMN: Assicura la 
conformità con i requisiti della 
prevenzione dell’inquinamento

STCW VI CMN: Risponde ad 
un segnale di pericolo in mare

STCW XVIII CMN: 
Applicazione delle abilità di 
comando e del lavoro di squadra

Contratti di lavoro nazionale e 
internazionale. Certificazioni, 
licenze e abilitazioni per il 
personale marittimo

Riconoscere ruolo e caratteri 
dell’armatore e dei suoi ausiliari; 
Rispettare le procedure ed 
assumere comportamenti 
adeguate alle funzioni ricoperte; 
Identificare le norme di 
riferimento e operare secondo i 
principi della qualità.

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

Individuare i contratti di 
utilizzazione del mezzo e le 
normative ad essi correlate; 
riconoscere ed applicare 
normative internazionali  al 
trasporto; Applicare le norme del
diritto della navigazione 
internazionale. Individuare gli 
obblighi assicurativi per le 
imprese di trasporto 

Documenti relativi 
all’assunzione del trasporto. 
Alla consegna, all’imbarco 
merci. Normativa sul trasporto 
merci pericolose

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 alle 
funzioni ricoperte 

Legislazione, normative, 
regolamenti e procedure a tutela 
della sicurezza dell’ambiente 
marino e della qualità dei 
trasporti

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

Normativa relativa al soccorso, 
assistenza e salvataggio in 
ambiente marino

Applicare le norme relative al 
soccorso, assistenza e 
salvataggio in ambiente marino. 
Assumere comportamenti 
consoni al rispetto delle funzioni 
ricoperte e alla tutela della 
sicurezza delle persone e del 
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mezzo

Descrivere i principi 
fondamentali della normativa 
nazionale ed internazionale sul 
diporto 

METODOLOGIE
Lezione frontale, Dialogo, Videolezione

STRUMENTI
Libro di testo e  dispense fotocopiate

VERIFICHE
Verifiche orali; prove semi-strutturate

VALUTAZIONE (criteri e griglie)
Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 30%.
Gli esiti delle prove di fine modulo del modulo concorre nella formulazione della valutazione
finale dello stesso nella misura del 70%.
La valutazione di ciascun modulo è data dalla somma dei due valori ottenuti.
La valutazione dell’intero modulo concorre al voto finale della disciplina nella misura del 40%. 

CONTENUTI (per macroargomenti)
La nave e l’aeromobile
La Nave: qualificazione giuridica ed elementi di individuazione  
La costruzione della nave
I Documenti di bordo  
L’Armatore: figura e responsabilità  
Il Raccomandatario: nozione e attribuzioni  
Il Comandante: requisiti e poteri  
L’Equipaggio: composizione, organizzazione, gerarchia e doveri  
Contratti di utilizzazione della nave: locazione, noleggio, trasporto 
Gli obblighi del vettore
Il soccorso e la tutela dell’ambiente marino 
Le assicurazioni dei rischi della navigazione 
Il diporto 

Termoli, 4 maggio 2020                                                                              
                                                                                                                     Il docente

          
                                                                                                           Prof. Ugo CARIELLO                      

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                   e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
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MATERIA ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE

DOCENTE: Prof. ROBERTO MASCILONGO
ITP Prof.ssa TETIANA SCARDAPANE

LIBRO DI TESTO “Elettrotecnica,  Elettronica e Automazione” 
Per il secondo biennio dell’indirizzo Trasporti e Logistica
Autori: Gaetano Conte e Emanuele Impallomeni
Edizioni Hoepli

OBIETTIVI

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA'

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

• Fondamenti di 
elettrologia ed 
elettromagnetismo. Fisica
dei materiali, metodi e 
strumenti di misura

• Metodi per l’analisi 
circuitale in corrente 
alternata

• Impianti elettrici e 
manutenzioni

• Protezione e sicurezza 
negli impianti

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

• Classificare ed 
individuare le funzioni 
dei componenti 
costituenti i sistemi di 
produzione, trasmissione 
e/o trasformazione 
dell’energia elettrica

• Valutare 
quantitativamente un 
circuito in corrente 
alternata

• Leggere ed interpretare 
schemi d’impianto

• Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti

• Applicare la normativa 
relativa alla sicurezza.

• Principi di 
funzionamento delle 
principali 
apparecchiature 
elettromeccaniche e 
macchine elettriche

• Impianti elettrici e loro 
manutenzione

• Protezione e sicurezza 
negli impianti elettrici

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

• Classificare ed 
individuare le funzioni 
dei componenti 
costituenti i sistemi di 
produzione, trasmissione 
e/o trasformazione 
dell’energia elettrica

• Leggere ed interpretare 
schemi d’impianto

• Analizzare le prestazione 
delle macchine elettriche

• Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti

• Applicare la normativa 
relativa alla sicurezza

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

• Comunicazioni, segnali, 
modulazioni e mezzi 
trasmissivi.

• Tipologia dei rischi nei 
luoghi di lavoro e 

• Classificare ed 
individuare le funzioni 
dei componenti 
costituenti i sistemi di 
produzione, trasmissione 
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Controllare e gestire il 
funzionamento dei diversi 
componenti di uno specifico 
mezzo di trasporto e intervenire 
in fase di programmazione della 
manutenzione

sistemi di protezione e 
prevenzione utilizzati.

• Principi di 
funzionamento dei 
sistemi tradizionali e 
radio assistiti per la 
condotta ed il controllo 
della navigazione.

• Principi di 
funzionamento delle 
principali 
apparecchiature 
elettromeccaniche e 
macchine elettriche

• Impianti elettrici e loro 
manutenzione

• Protezione e sicurezza 
negli impianti elettrici

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

e/o trasformazione 
dell’energia elettrica

• Leggere ed interpretare 
schemi d’impianto

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

• Utilizzare i vari sistemi 
per la condotta ed il 
controllo del mezzo

• Classificare ed 
individuare le funzioni 
dei componenti 
costituenti i sistemi di 
produzione, trasmissione
e/o trasformazione 
dell’energia elettrica

• Leggere ed interpretare 
schemi d’impianto

• Analizzare le prestazioni 
delle macchine elettriche

• Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti

• Applicare la normativa 
relativa alla sicurezza

• Principi di elettronica, 
principali componenti 
presenti nei circuiti 
elettronici

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

• Principi di 
funzionamento dei 
sistemi tradizionali e 
radio assistiti per la 
condotta ed il controllo 
della navigazione

• Classificare ed 
individuare le funzioni 
dei componenti 
costituenti i sistemi di 
produzione, trasmissione
e/o trasformazione 
dell’energia elettrica

• Leggere ed interpretare 
schemi d’impianto

• Utilizzare i vari sistemi 
per la condotta ed il 
controllo del mezzo di 
trasporto

• Effettuare test e collaudi
sui componenti elettrici 
ed elettronici destinati 
al mezzo di trasporto 
marittimo

• Utilizzare i vari sistemi 
per la condotta ed il 
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controllo del mezzo di 
trasporto

• Applicare la normativa 
relativa alla sicurezza

                       
METODOLOGIA

Laboratorio, lezione frontale, esercitazioni, lezione multimediale, didattica a distanza 

STRUMENTI
Attrezzature di laboratorio, dispense, libri di testo, apparati multimediali, strumenti di misura 

VERIFICHE
Prova strutturata, prove di laboratorio, relazione tecnica, colloquio orale 

VALUTAZIONE (criteri e griglie)
Gli  esiti  delle  misurazioni  in  itinere  concorrono  nella  formulazione  della  valutazione  dell’intero
modulo nella misura del 40% (=media voto prove moltiplicato per 0.4).
Gli esiti delle prove di fine modulo del modulo concorre nella formulazione della valutazione finale
dello stesso nella misura del 60% (= voto prova moltiplicato 0,6).
La valutazione di ciascun modulo è data dalla somma dei due valori ottenuti.
La valutazione dell’intero modulo concorre al voto finale della disciplina nella misura del 10 %.

CONTENUTI (per macroargomenti)

• Il trasformatore: principio di funzionamento, particolari costruttivi
• Circuito equivalente.
• Funzionamento a vuoto e sotto carico, diagramma vettoriale
• Rete equivalente ridotta al secondario.
• Prova a vuoto ed in cortocircuito.
• Bilancio delle potenze e rendimento convenzionale.
• Dati di targa.
• Trasformatori trifasi.
• Manutenzioni e guasti.
• Autotrasformatori

• Motori asincroni: principi di funzionamento, particolari costruttivi.
• Circuito equivalente.
• Bilancio energetico e rendimento; caratteristica meccanica.
• Tipi di motore: a gabbia semplice, a doppia gabbia e con rotore avvolto.
• Sistemi di avviamento.
• Impieghi del motore.
• Principali azionamenti industriali.
• Regolazione della velocità.
• Dati di targa.
• Manutenzione e guasti.

• Concetto di segnale analogico e di segnale digitale;
• Le tabelle della verità per gli operatori logici NOT, OR, AND, NOR, NAND, XOR;
• Simboli grafici delle porte logiche corrispondenti agli operatori suddetti;
• Equazioni logiche e loro realizzazione circuitale;
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• Generalità ed architettura di un PLC. Sezione ingresso /uscita di un PLC
• Linguaggi di programmazione.
• Differenze di base tra gli automatismi in logica cablata e quelli in logica programmabile.
• I relè interni, i temporizzatori e i contatori dell’ S7-200.
• Programmazione del PLC in linguaggio Ladder e principali funzioni del software Step7 

microwin.
• Trasformazione dello schema funzionale di un automatismo nel programma in linguaggio Ladder.
• Esempi di controlli mediante PLC per azionamenti elettromeccanici ed elettropneumatici.

• Alternatore: principio di funzionamento.
• cenni costruttivi.
• forza elettromotrice generata.
• relazione tra velocità e frequenza.
• alternatore trifase: collegamento delle fasi statoriche a stella e a triangolo.
• funzionamento a vuoto, funzionamento sotto carico;
• caratteristiche esterne e di regolazione della tensione e del numero dei giri.
• bilancio energetico. Rendimento.

• Transistori BJT: struttura, curve caratteristiche, zone di funzionamento, configurazioni circuitali.
• Il BJT come amplificatore e come interruttore.
• SCR: struttura, funzionamento, caratteristiche, impiego, circuiti d'innesco.
• Ponti raddrizzatori controllati e semicontrollati.
• Conversione c.c./c.a.: invertitori; controllo delle caratteristiche della forma d'onda in uscita

Termoli, 4 maggio 2020
            I  docenti

 
Prof.  Roberto MASCILONGO

Prof. ssa Tetiana SCARDAPANE

(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi 
   e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
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MATERIA MECCANICA E MACCHINE

DOCENTE Prof. SANDRO FRATIANNI
ITP Prof. CARLO GALLINA

LIBRO DI TESTO L. Ferraro - “Meccanica, Macchine e Impianti 
Ausiliari”– Edizione gialla – Ed. HOEPLI

OBIETTIVI

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA'

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

• Identificare, descrivere e 
comparare tipologie e 
funzioni dei vari mezzi e 
sistemi di trasporto in 
riferimento all’attività 
marittima

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

• La propulsione navale: 
potenze e perdite, 
rendimento, la 
propulsione elettrica

• La linea d’assi
• Apparati motori 

principali: struttura, 
caratteristiche, cicli di 
funzionamento, impianti 
di raffreddamento e 
sovralimentazione

• Impianto propulsivo a 
turbo-gas

• Impianti di 
refrigerazione, 
ventilazione e 
condizionamento 
Componenti 
fondamentali di un 
circuito idraulico con 
rispettiva 
rappresentazione grafica

• Circuiti idraulici  
elementari e di dettaglio

• Pompe serbatoi filtri e 
valvole ed attuatori 
oleodinamici

• Descrizione sul 
funzionamento e schemi 
degli impianti di 
trattamento rifiuti 
solidi,liquidi ed oleosi.

• Sistemi anti-corrosione a 
bordo

• Protezione catodica
• Descrizione impianti di 

protezione attiva e 
passiva antincendio

• Descrivere i sistemi anti-
corrosivi impiegati in 
ambito navale e la 
protezione catodica dello 
scafo e del propulsore

• Riconoscere la 
costituzione ed il 
funzionamento degli 
apparati motori, gli 
impianti ausiliari di 
bordo, per il governo 
della nave e per il 
benessere delle persone

• Illustrare le grandezze 
termodinamiche più 
significative degli 
impianti

• Utilizzare il piano 
termodinamico p – h

• Disegnare il ciclo del 
freddo e l’impianto di 
refrigerazione a 
compressione di vapore

• Valutare l’applicazione 
dell’oleodinamica sulle 
navi e nei circuiti 
idraulici degli apparati e 
gli impianti di bordo.

• Riconoscere i materiali 
utilizzati a bordo 

• Gestire semplici 
procedure di 
manutenzione e 
riparazione 
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METODOLOGIA
Metodologie legate a lezioni in presenza e a distanza con tecniche di classroom (DAD Gmeet)-
videolezioni e laboratoriali in presenza e a distanza-cooperative learning -problem solving su guida 
dell’insegnante- braistorming per problemi rivolti a suscitare la partecipazione attiva di tutti gli allievi

STRUMENTI
Libro di testo, dispense in power point fornite dal docente, materiale da internet, link e filmati da 
youtube su argomenti di sviluppo più attuali (difesa dell’ambiente -antincendio ed inquinamento sulle
navi- propulsori navali e impianti ausiliari di bordo-oleodinamica impianti di refrigerazione e 
condizionamento ambientale).
Mezzi didattici utilizzati (lezione frontale, materiali caricati su registro elettronico con assegnazioni
verifiche, nel periodo di emergenza COVID 19 registro elettronico e videolezioni da classroom con
assegnazione compito con valutazione secondo punteggio/griglia gruppi di lavoro, ricerche, ecc.
I mezzi didattici utilizzati sono stati principalmente le lezioni frontali, e le videolezioni  in  modo da
lasciare  ampio  spazio agli  interventi  degli  alunni,  e le  esercitazioni  tecnico  – pratiche  tenute nel
Laboratorio  di  Meccanica  nel  primo quadrimestre  e  nel  secondo,  fino ai  primi  di  marzo,  lezioni
frontali  ed  in  laboratorio.  Nel  periodo  di  didattica  a  distanza  da  registro  elettronico  postando
spiegazioni  attraverso  materiali  del  docente  e  attraverso  video-lezioni  per  le  lezioni  di  teoria  e
attraverso realizzazione di laboratori didattici on line su parti applicative della disciplina.

VERIFICHE
All’inizio dell’anno sono stati rilevati i livelli di partenza degli alunni. Successivamente, nel corso 
dell’anno, sono state somministrate le seguente tipologie di prove: prove scritte, colloqui, 
esercitazioni tecnico – pratiche, prove strutturate e semi-strutturate.
Nel periodo di didattica a distanza sono state somministrate prove di questionari e test da classroom a 
punteggio e colloqui orali in video-lezione. 

VALUTAZIONE (criteri e griglie)
I criteri di valutazione presi in considerazione sono stati: il grado di completezza e di 
approfondimento delle conoscenze; il grado di autonomia, precisione e sicurezza raggiunto 
nell'applicazione dei contenuti acquisiti; la capacità di analizzare gli aspetti di un problema, di 
stabilire collegamenti, di rielaborare le informazioni. 
La valutazione degli allievi è stata effettuata attraverso la griglia presente nel PTOF.

CONTENUTI (per macroargomenti)
MODULO 1—IMPIANTI DI PROPULSIONE NAVALE 
Sistema Internazionale di misura: grandezze fondamentali e derivate. Richiami di termotecnica e 
legge dei gas trasformazioni. 1° e 2° principio della Termodinamica. Cicli teorici dei motori
Motori impiegati per la propulsione navale, cicli e sviluppo dello studio sui motori ad accensione
comandata, motori diesel a due e quattro tempi-turbocompressori, richiami turbina a vapore, turbina a
gas,  ciclo  Brayton  e  Joule,  piano  pv-Ts.  Rendimenti  e  metodi  per  aumentare  il  rendimento-
applicazioni sulle navi di vario tipo.

MODULO2- IMPIANTI AUSILIARI DI BORDO sviluppo di esempi di impianti di refrigerazione e
condizionamento/ventilazione, cicli frigoriferi e fluidi frigorigeni- componenti e distribuzioni relativi
a condizionatori ed impianti di refrigerazione sulle navi-cambuse.

MODULO 3: Richiami sugli impianti ad aria compressa e sviluppo dell’oleodinamica e suoi impianti
sulle navi. Componenti di un circuito oleodinamico-valvole-pompe-attuatori-schemi fondamentali di
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circuiti  oleodinamici  fondamentali  ed  applicazioni  sulle  navi  per  gestione  e  comando  pinne
stabilizzatrici e timoni.

MODULO 4 -DIFESA DELL’ AMBIENTE SULLE NAVI -impianti antincendio e presidi -impianti
di rivelazione e spegnimento-antinquinamento sulle navi inquinanti gassosi-solidi e liquidi-.impianti e
sistemi antinquinamento.

Termoli, 4 maggio 2020                            

      I docenti

Prof. Sandro FRATIANNI

Prof. Carlo GALLINA

(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi 
   e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
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MATERIA SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 
COSTRUZIONE DEL MEZZO NAVALE

DOCENTE Prof. ANIELLO DE LUCA
ITP Prof. ANGELO DE GREGORIO

LIBRO DI TESTO Riccardo Antola
FONDAMENTI DI NAVIGAZIONE  E METEOROLOGIA 
NAUTICA, VOL 1 e 2
Riccardo Antola
FONDAMENTI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA NAVE, 
VOL 2

OBIETTIVI

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA'

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

Determinazione della posizione 
della nave con riferimenti 
astronomici:

• punto nave con due o più 
rette d’altezza con astri 
noti e incogniti

• valutazione degli errori 
nel posizionamento 
astronomico

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

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

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

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

Funzionamento di radar e 
ARPA: regolazioni e funzioni 
principali

Moto relativo e moto assoluto

Manovre evasive con variazioni 
di rotte e/o di velocità, rotta di 
soccorso.

Utilizzare radar e ARPA come 
sistemi per evitare le collisioni 

Risolvere problemi di cinematica

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

Gestire l’attività di trasporto 

Fenomeno della Marea

Problemi nautici sulle maree

Procedure di calcolo per 
valutare immersione, assetto e 

Controllare la posizione in 
presenza di vento e corrente

Ricavare informazioni dalle 
principali pubblicazioni nautiche
nazionali e internazionali; 
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tenendo conto dell’interazione 
con l’ambiente esterno (fisico e 
delle condizioni meteorologiche)
in cui viene espletata.

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

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

stabilità

Correnti di marea

Scala Douglas

Caratteristiche di base della 
navigazione fra i ghiacci

Carte al suolo e carte in quota

Organizzazione dei servizi 
meteo

Carte e pubblicazioni climatiche
e loro uso nella pianificazione 
della traversata

Navigazione meteorologica

Ricavare i parametri ambientali 
per interpretare i fenomeni in 
atto e previsti: leggere ed 
interpretare correttamente le 
indicazioni della strumentazione 
di bordo

Risolvere i problemi nautici 
delle maree e correnti di marea

Metodi di previsione del tempo: 
leggere ed interpretare 
correttamente le indicazioni di 
carte, bollettini e avvisi 
meteorologici e trarne 
considerazioni per la conduzione
del mezzo navale

Saper   Riconoscere le caratteristiche 
dell’ambiente fisico e variabili 
che influiscono sul trasporto:

• parametri atmosferici
• circolazione atmosferica
• parametri marini
• circolazione oceanica
• cicloni extratropicali e 

tropicali
• nebbia in mare
• navigazione fra i ghiacci

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

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

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

Impianti di telecomunicazione e 
di controllo automatico dei vari 
sistemi di navigazione: principi 
generali e procedure GMDSS

Tecnologie e procedure per la 
trasmissione delle informazioni: 
AIS e LRIT

Sistemi di sorveglianza del 
traffico e rapportazione: 
tecnologie e procedure per la 
trasmissione delle informazioni

Uso del reporting in conformità 
con i principi generali dei 
sistemi di rapportazione delle 
navi e delle procedure VTS

Girobussole: principio di 

Utilizzare consapevolmente i 
dati GNSS tenendo in 
considerazione la loro 
accuratezza

Pianificare e controllare 
l’esecuzione degli spostamenti 
anche con l’ausilio di sistemi 
informatici e l’utilizzo di 
software specifici ed in ambito 
simulato

Modificare la regolazione del 
sistema di controllo del governo 
da manuale ad automatico e 
viceversa

Valutare le adeguate regolazioni 
del sistema di pilotaggio 
automatico
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funzionamento, elementi 
costitutivi, errori, verifica del 
buon funzionamento

Ecoscandagli e log: principio di 
funzionamento, elementi 
costitutivi, errori

Struttura e segnali del sistema 
GPS: segmento spaziale, utente 
e di controllo, portanti e codici

Calcolo della posizione GPS: 
misure di pseudo range

Errori del GPS: errori del 
satellite, errori del ricevitore, 
errori di osservazione

Accuratezza del sistema: 
concetto di GDOP, GPS 
differenziale

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

Utilizzare la documentazione per
la registrazione delle procedure 
operative eseguite

Interpretare i parametri forniti 
dal sistema di navigazione 
integrata

Utilizzare la strumentazione 
elettronica per il monitoraggio, 
per l’assistenza e il controllo del 
traffico

Utilizzare i sistemi per evitare le 
collisioni

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 
condizione di visibilità: utilizzo 
di radar, GNSS ed ECDIS per il 
pilotaggio strumentale

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

Operare nel sistema qualità nel 
rispetto delle normative sulla 
sicurezza

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

Conoscenza dei sistemi per 
evitare le collisioni

Conoscenza delle procedure e 
assunzione di comportamenti 
consoni in funzione dell’attività 
svolta

Conoscenza delle tecniche di 
pilotaggio strumentale (blind 
pilotage)

Utilizzo di  strumenti di 
monitoraggio e controllo in ogni 
condizione di visibilità

Organizzare i servizi di 
emergenza: ruolo d’appello ed 
esercitazioni di emergenza

 L’incendio: la combustione,
 classi d’incendio, protezione 
passiva ed attiva, simbologia 
IMO

 Trasporto di Persone: particolari 
precauzioni da prevedere sulle 
navi passeggeri 

 Incaglio:
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Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali

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

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 centri di 
sorveglianza del traffico

Utilizzare tecniche e procedure 
di comunicazione in lingua 
inglese

Utilizzare l’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

Interpretare i parametri forniti 
dal sistema di navigazione 
integrata

Utilizzare la strumentazione 
elettronica per il monitoraggio, 
per l’assistenza e il controllo del
traffico

Interpretare lo stato di un 
sistema di Telecomunicazioni e 
di acquisizione dati

Utilizzare tecniche di 
comunicazione via radio

Applicare le normative per 
gestire in sicurezza il carico, il 
mezzo di trasporto e la sua 
conduzione, salvaguardando gli 
operatori e l’ambiente
Utilizzare i vari sistemi per la 
condotta ed il controllo del 
mezzo di trasporto
Impiegare in modo appropriato 
la documentazione per la 
registrazione delle diverse 

• determinazione delle 
caratteristiche d'incaglio

• valutazione del danno
• tecniche di disincaglio

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

• sistema di gestione della 
sicurezza a bordo (SMS)

• principali dispositivi di 
protezione individuale

 Emergenze in porto:
• rischi legati alle attività 

portuali
• minacce in termini di 

security (lineamenti ISPS
Code)

 Elementi della Convenzione 
SAR per la ricerca marittima e 
aereonautica e del manuale per il
soccorso IAMSAR

 Caratteristiche principali dei 
mezzi di salvataggio individuali 
e collettivi
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procedure operative attuate
Applicare la normativa relativa 
alla sicurezza.
Impianti elettrici e loro 
manutenzione
Saper gestire le risorse umane
Gestione delle risorse sul ponte 
di comando
Adottare metodi per la 
prevenzione dei sinistri legati 
all’errore umano attraverso una 
funzionale organizzazione del 
team di plancia e una 
ottimizzazione dei processi 
decisionali
Descrivere, identificare le 
tipologie dei documenti di 
bordo e la corretta tenuta degli 
stessi ai fini dell’efficacia 
probatoria
Rispettare le procedure ed 
assumere comportamenti 
consoni al rispetto delle 
funzioni ricoperte
Riconoscere e descrivere il 
ruolo e le responsabilità 
dell’armatore e dei suoi ausiliari
Riconoscere i principali mezzi 
di salvataggio

Operare nel sistema di qualità 
nel rispetto delle normative di 
settore 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

Safety

Prevenzione degli infortuni a 
bordo

Organizzazione dei servizi di 
emergenza

Incendio

Trasporto di Persone

Emergenze in porto

Security

Incaglio e falla

Generalità sulla convenzione 
SAR

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

Rispettare le procedure di 
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Manuale IAMSAR

Caratteristiche principali dei 
mezzi di salvataggio 
individuali

Caratteristiche principali dei 
mezzi di salvataggio collettivi

emergenza e assumere 
comportamenti adeguati 
all’attività svolta

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

Individuare e classificare le 
funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di 
produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia 
elettrica

Leggere e interpretare schemi 
d’impianto

Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti

Applicare la normativa relativa 
alla sicurezza

Applicare le normative per 
gestire in sicurezza il carico, il 
mezzo di trasporto e la sua 
conduzione, salvaguardando gli 
operatori e l’ambiente

Identificare le procedure 
relative alla certificazione dei 
processi

Riconoscere e prevenire le 
principali cause di ignizione

Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti

Applicare la normativa relativa 
alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro
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Utilizzare hardware e software 
di automazione di 
apparecchiature e impianti

Utilizzare software per la 
gestione degli impianti:

 ✓controllo al PLC di un 
impianto di rilevazione incendi

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 
antincendio in logica cablata e 
logica programmata

Utilizzare hardware e software 
di automazione di 
apparecchiature e impianti:
 ✓controllo con PLC di impianto
antincendio

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

Riconoscere i principali mezzi 
di salvataggio

Operare nel sistema di qualità 
nel rispetto delle normative di 
settore sulla sicurezza

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

Inquinamento operativo e 
accidentale

Intervento in caso di 
inquinamento da idrocarburi

Generalità sulla convenzione 
MARPOL

Analisi principali annessi 
convenzione MARPOL: aree 
speciali e relativi criteri di 
discarica

Compilazione Oil Record Book 

Valutare l’utilizzo di soluzioni 
tecnologiche per la gestione dei 
processi nel rispetto delle 
normative di tutela 
dell’ambiente

 Applicare le normative per la 
gestione del mezzo di trasporto 
in sicurezza e salvaguardando 
gli operatori e l’ambiente
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(parte I e II)

Gestione zavorra: elementi di 
base della BWM Convention

METODOLOGIA
Laboratorio
Lezione frontale

Didattica a distanza

Esercitazioni

Dialogo formativo

Simulazione

E-learning

CLIL 

STRUMENTI
Attrezzature di laboratorio
Simulatore (Planetario)
Monografie di apparati
Pubblicazioni IMO
Rapportatori diagramma
Dispense
Libro di testo
Pubblicazioni ed e-book
Cartografia tradizionale e/o elettronica

VERIFICHE
Prova strutturata
Prova semistrutturata
Prova in laboratorio
Soluzioni di problemi
Form online
Elaborazioni grafiche

VALUTAZIONE (criteri e griglie)
I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.T.O.F.; per le prove scritte strutturate e 
semistrutturate si assegna un punteggio ad ogni singolo quesito in base al grado di difficoltà.
Nella valutazione finale dell’allievo si terrà conto del profitto, dell’impegno e dei progressi compiuti 
dal discente nella sua attività di apprendimento. 

CONTENUTI (macroargomenti)
Determinazione della posizione della nave con riferimenti astronomici:

Prescrizioni SOLAS sull'obbligatorietà radar e AIS

Moto relativo e moto assoluto: concetti di base e loro applicazione alla navigazione
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Risoluzione del triangolo delle velocità per la determinazione del moto vero del bersaglio

Sistemi di sorveglianza del traffico e rapportazione

Fenomeno della Marea

Procedure di calcolo per valutare immersione, assetto e stabilità

Caratteristiche di base della navigazione fra i ghiacci

Carte al suolo e carte in quota

Organizzazione dei servizi meteo

Carte e pubblicazioni climatiche e loro uso nella pianificazione della traversata

Navigazione meteorologica

COLREGs: contenuto e applicazione

Principi fondamentali per la tenuta della guardia

Descrizione sistemi VTS: organizzazione, funzioni principali procedure e frasi standard per il 
reporting VTS
Procedure di comunicazione radio: frequenze principali e frasi standard

Principi generali sistema GMDSS: servizi e medio e breve raggio, comunicazioni satellitari, DSC

Trasmissione informazioni a mezzo AIS e LRIT

Sistemi per la localizzazione automatica in caso di emergenza: EPIRB, SART

Safety: principali prescrizioni codice ISM, procedure e documenti (SMS, DOC), figure del Safety
Officer e del DPA

Prevenzione degli infortuni a bordo: principali PPE, segnaletica IMO

Organizzazione dei servizi di emergenza: ruolo d’appello, esercitazioni antincendio, abbandono nave,
uomo in mare

Incendio: triangolo del fuoco, sostanze comburenti combustibili infiammabili, classi di incendio e 
relativi mezzi estinguenti più adatti, protezione passiva

Security: principali prescrizioni codice ISPS, livelli di security, possibili minacce in termini di 
security, figure coinvolte nella gestione della security (SSP, CSO, PFSO)

Incaglio: cause, reazione del fondo e ascissa del punto d’incaglio, stabilità statica di una nave 
incagliata, incaglio sulla chiglia o in un punto qualsiasi, tecniche di disincaglio.

Generalità sulla convenzione SAR: organizzazione sistema SAR, principali strutture e figure (SRR, 
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RCC, SMC, OSC)

Manuale IAMSAR: principali procedure, schemi di ricerca

Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio individuali: salvagente anulari, giubbotti, tute da 
immersione Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio collettivi: diversi tipi di lance e zattere

Inquinamento operativo e accidentale

Intervento in caso di inquinamento da idrocarburi

Generalità sulla convenzione MARPOL

Analisi principali annessi convenzione MARPOL: aree speciali e relativi criteri di 
discarica

Compilazione Oil Record Book (parte I e II)

Gestione zavorra: elementi di base della BWM Convention

Termoli, 4 maggio 2020
                                                                                                               I docenti

                                                                                                  Prof.  Aniello  DE  LUCA 
                                                                                                       
                                                                                               Prof. Angelo DE GREGORIO 

                                                                                (firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
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MATERIA SCIENZE  MOTORIE  E SPORTIVE

DOCENTE Prof. MARIO MONACO

LIBRO DI TESTO M.G. GIORGETTI, P. FOCACCI, U. ORAZI  
“Conoscersi, Allenarsi Proteggersi A 360°”
Editore A. Mondadori Scuola, Milano.

OBIETTIVI

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA'

Conoscenza generale e controllo 
di alcune capacità fisiche 
condizionali e coordinative 

Assi e Piani del corpo
• Movimenti fondamentali

• Schemi motori di base

• Schema corporeo

Saper riconoscere ed utilizzare le
capacità condizionali e 
coordinative generali 

Conoscenza e potenziamento 
delle capacità condizionali e 
coordinative:

-Applicare le metodiche
d’incremento delle capacità
condizionali valutando i propri
limiti e potenzialità;

Risponde in maniera adeguata 
alle varie afferenze 
(propriocettive e esterocettive) 
anche in contesti complessi per 
migliorare l'efficacia dell'azione 
motoria.

Conosce e
padroneggia le capacità
condizionali e le principali
metodiche di allenamento
realizzando schemi motori
complessi per affrontare le
attività sportive.

-Conosce i principi
scientifici fondamentali che
sottendono la prestazione
motoria e sportiva, la teoria e la
metodologia dell'allenamento
sportivo realizzando schemi
motori complessi per affrontare
le attività sportive.

Sa utilizzare in modo
adeguato le proprie capacità
condizionali nei vari gesti
sportivi, ampliando strategie
efficaci per la risoluzione di
situazioni motorie 
problematiche. 

Sa riprodurre e variare il ritmo 
delle azioni sportive.

-Utilizza le capacità coordinative
in modo adeguato alle diverse 
esperienze e ai vari contenuti 
tecnici.

Conoscenza teorica e pratica di 
alcuni giochi sportivi, di alcune 
specialità dell’Atletica Leggera e
conoscenza teorica delle nozioni 
di base di anatomia, fisiologia, 
tutela della salute e primo 
soccorso:

-Conosce gli elementi 
fondamentali della storia dello 
sport. Sa utilizzare le strategie di
gioco e dare il proprio contributo
personale per consolidare i valori
sociali dello sport.

-Sperimenta i diversi ruoli e le
relative responsabilità, sia 

Conosce la teoria e la pratica 
delle tecniche e dei fondamentali
di squadra dei giochi e degli 
sport.

-Approfondire la terminologia, il
regolamento tecnico, il fair play
anche in funzione 
dell'arbitraggio.

-Conosce gli aspetti sociali dei
giochi e degli sport.

-Conosce le potenzialità del 
movimento del proprio corpo, le 
posture corrette e le funzioni 
fisiologiche.

Trasferisce e ricostruisce 
tecniche, strategie, regole 
adattandole alle capacità agli 
spazi e ai tempi di cui
dispone. 

Coopera in èquipe
utilizzando e valorizzando le
propensioni e attitudini personali
nei giochi sportivi e nei gesti
tecnici delle discipline affrontate

-Esegue correttamente le 
combinazioni proposte cogliendo
le differenze ritmiche nelle 
azioni motorie.
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nell’arbitraggio sia in giuria.

-Organizza le proprie 
conoscenze per migliorare il 
proprio benessere
psico-fisico, praticando in forma
regolare l’attività fisica al fine di
determinare un atteggiamento
positivo verso uno stile di vita
attivo.

-Riconosce il ritmo e la
successione delle combinazioni
proposte.

Conosce le procedure per la 
sicurezza e per il primo 
soccorso. Conosce le 
conseguenze di una scorretta 
alimentazione e i pericoli legati 
all'uso di sostanze che inducono 
dipendenza per assumere un 
atteggiamento consapevole verso
stili di vita attivi di prevenzione 
e sicurezza nei diversi ambienti.

-Elabora risposte motorie 
efficaci
e personali in situazioni 
complesse. Individua gli errori di
esecuzione (autovalutazione), 
applicando e rispettando le 
regole per poi elaborare i 
risultati.

-E’ in grado di riconoscere le 
connessioni tra i vari apparati e 
le attività fisiche. 

Sa come assumere
comportamenti funzionali per
prevenire gli infortuni in 
palestra,a scuola e negli spazi 
aperti.

Assumere comportamenti
attivi rispetto all'alimentazione,
igiene e salvaguardia da sostanze
illecite.

METODOLOGIA
La metodologia di lavoro in relazione agli obiettivi fissati ha previsto sia il lavoro individuale che il
lavoro a gruppo con la gradualità nei parametri di intensità e quantità di lavoro. In particolare si sono
adoperati  i  seguenti  metodi:  Metodo  Deduttivo:  A)  Prescrittivo.  Ha consentito  di  programmare,
somministrare  e  controllare  sempre  il  carico  delle  attività,  nel  pieno rispetto  delle  caratteristiche
morfo - funzionali degli alunni delle loro esigenze e possibilità; si sono scelte attività il cui carico
(progressivo,  frequente,  variabile  e specifico)  ha tenuto conto dei principi  di:  volume,  intensità  e
recupero. Tale metodo, inoltre ha consentito un controllo disciplinare dei singoli e del gruppo. B)
Assegnazione  dei  Compiti.  Ha  consentito  di  tenere  conto  delle  diversità  e  della  differente
preparazione degli alunni. Ha Permesso all’allievo di confrontarsi con gli altri partendo dalla ricerca
dell'autocorrezione  in  funzione  della  migliore  esecuzione.  Ha  consentito  inoltre  una  razionale
alternanza  tra  carichi  e  recuperi.  Metodo  Induttivo:  C)  Scoperta  Guidata.  E’  stato  finalizzato  a
promuovere  la  creatività  e  la  fantasia  degli  alunni,  favorendo  inoltre  l'individualizzazione
dell'insegnamento. D) Risoluzione  dei  problemi.  Ciascuno  ha  partecipato  alle  attività  secondo  le
proprie possibilità, cercando di sviluppare la fantasia e la creatività.
Nella  progettazione  e  nella  realizzazione  delle  attività  a  distanza  sono  stati  adoperati  alcuni
accorgimenti specifici:

• Si  è  provveduto  a  riesaminare  la  progettazione  definita  precedentemente  rimodulando  le
metodologie di insegnamento, gli obiettivi formativi e i contenuti ritenuti fondamentali sulla
base delle nuove attuali esigenze.

• Si è fatto ricorso ad una piattaforma online, attraverso la quale inviare i contenuti e restare in
contatto  con gli  studenti  (Google Classroom).  L’applicazione  Classroom, integrata  con gli
strumenti Drive, è stata l’ambiente privilegiato per l’assegnazione, la cura e la restituzione dei
compiti e delle attività assegnate. I compiti assegnati sono stati misurati senza eccedere così da
consentirne lo svolgimento autonomo ed evitare sovraccarico cognitivo e uso troppo intensivo
delle tecnologie.
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• E’ stato definito in anticipo un orario settimanale di videolezioni e interazioni online.
• Sono stati privilegiati i  sistemi di comunicazione diretta (come videoconferenza su Google

Meet), che hanno richiesto il coinvolgimento attivo della classe. Gli incontri in Meet si sono
svolti in fascia mattutina, secondo un nuovo orario scolastico, fra le 9:00 e le 13:00. Hanno
avuto la durata di 45 minuti

STRUMENTI
Libro di testo; Piccoli e grandi attrezzi in palestra; Sala Pesi, 
Computer; Smartphone; Sussidi multimediali; Presentazioni multimediali; Videolezioni;
Sistema di messaggistica “whatsapp”, ed e-mail;
Dispense, materiale predisposto dall’insegnante (Presentazioni power point, sintesi in pdf).

VERIFICHE
IN ITINERE e SOMMATIVE (di fine modulo)
Prove pratiche;
Prova strutturata;
Interrogazioni;
Test strutturati on line;
Tali verifiche permetteranno di valutare la bontà dell’apprendimento degli alunni e l'assimilazione dei
contenuti, oltre a evidenziare le capacità e le attitudini dei discenti in vista di scelte future.
Verifiche previste
I° Quadrimestre: 2 verifiche pratiche e 1 orale;
II° Quadrimestre: 1 verifica pratica e una scritta o orale in videoconferenza.

VALUTAZIONE (criteri e griglie)
La valutazione terrà conto dei seguenti parametri:
1)  Grado  di  apprendimento  (misurazione  dello  scarto  tra  situazione  iniziale  e  comportamenti
maturati);
2)  grado di acquisizione delle abilità di base della disciplina;
3)  comportamento  e  grado di  socializzazione,  prendendo  in  esame non gli  aspetti  generali  della
condotta, ma quelli specifici, controllabili e valutabili;
4)  livelli di partenza, impegno, applicazione, partecipazione, frequenza e reali possibilità dell’alunno.
Nelle sedi dei vari Consigli di classe, si valuterà l'adeguatezza dei mezzi e la validità degli interventi
onde adeguare le strategie in atto alle reali necessità degli allievi, affinché tutti possano percorrere un
cammino scolastico positivo e costruttivo.
Gli  esiti  delle  misurazioni  in  itinere concorrono  nella  formulazione  della  valutazione  dell’intero
modulo nella misura del 30%. Gli esiti delle valutazioni di fine modulo comprendono le misurazioni
in itinere per il 30% e la valutazione dell’impegno/interesse e partecipazione per il 70%.
La valutazione di ciascun modulo è data dalla somma dei due valori ottenuti.
La valutazione dell’intero modulo concorre al voto finale della disciplina nella misura del 33%.

CONTENUTI (macroargomenti)
1. Capacità condizionali e coordinative: TOLLERARE UN CARICO DI LAVORO PER 

UN TEMPO PROLUNGATO
1. Corse su distanze varie a ritmo alterno
2. Controllo della respirazione

VINCERE RESISTENZE A CARICO 
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NATURALE E/O CON CARICO 
ADDIZIONALE
A)  Esercitazioni a corpo libero con o senza 
sovraccarico in forma statica e dinamica

COMPIERE AZIONI SEMPLICI E/O 
COMPLESSE NEL PIU’ BREVE TEMPO 
POSSIBILE

1. Esercizi specifici di corsa
2. Potenziamento specifico degli arti inferiori

e superiori

ESEGUIRE MOVIMENTI CON 
L’ESCURSIONE ARTICOLARE PIU’ AMPIA 
POSSIBILE
A) Esercitazioni a corpo libero

2. Conoscere tecniche, regolamenti, sviluppi 
storici di alcuni sport individuali e di squadra.

1. Pallavolo:
Caratteristiche e regole principali; Caratteristiche 
del campo; Il terreno di gioco, materiali e 
attrezzature; I fondamentali individuali: battuta, 
palleggio, schiacciata, bagher, muro; I ruoli 
principali: alzatore, attaccante centrale, attaccante 
d’ala, il libero; Il gioco di squadra; Le regole di 
base; I falli e le infrazioni.

2. Calcetto:
Dimensioni del campo e attrezzi necessari; Durata
del gioco, squadre e punteggi; I fondamentali e 
gesti tecnici essenziali; I falli e le infrazioni.

3. Basket:
Dimensioni del campo e attrezzi necessari; Durata
del gioco, squadre e punteggi; I fondamentali e 
gesti tecnici essenziali; I falli e le infrazioni.

4. Pallamano:
Dimensioni del campo e attrezzi necessari; Durata
del gioco, squadre e punteggi; I fondamentali e 
gesti tecnici essenziali; I falli e le infrazioni.

3. Conoscenza dei regolamenti tecnici e delle 
modalità di esecuzione delle specialità 
dell’atletica leggera. 

a) Giochi sportivi individuali: atletica leggera, 
didattica e tecnica della corsa di resistenza, della 
corsa veloce, staffetta, dei salti e dei lanci;

b) Attività a carattere aerobico ed anaerobico: 
differenza tra durata, intensità, tipo di movimento,
masse muscolari coinvolte;

4. Conoscenza dell’anatomia e fisiologia 
essenziale dell’apparato muscolare e scheletrico. 

a) Apparato scheletrico: La funzione delle ossa e 
il tessuto osseo; la struttura delle ossa; la crescita 
e la classificazione delle ossa; le ossa della testa, 
del tronco, degli arti superiori e degli arti inferiori,
paramorfismi e dimorfismi.
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b) Le articolazioni: la funzione e la classificazione
delle articolazioni; L’ articolazione del ginocchio, 
coxo femorale, scapolo omerale e del gomito.

c) Il sistema muscolare: i muscoli, la loro 
composizione, la struttura dei muscoli, le cellule 
muscolari e la contrazione, i diversi tipi di 
contrazione. I principali muscoli del corpo umano 
e loro azione, le catene muscolari e la postura.

5. Conoscenza dell’anatomia e fisiologia 
essenziale degli apparati/sistemi cardio-vascolare,
respiratorio 

a) L’apparato cardio circolatorio: Il cuore, la 
struttura del cuore, la contrazione del cuore, i vasi 
sanguigni, la piccola e grande circolazione, la 
circolazione e lo sport.

b) L’apparato respiratorio: Le vie aeree, i 
polmoni, la respirazione.

6. Conoscenza della traumatologia sportiva e delle
norme di primo soccorso 

a) Elementi di traumatologia sportiva: i principali 
traumi nello sport, le ferite, le escoriazioni, le 
contusioni, le fratture, gli stiramenti e gli strappi 
muscolare, la perdita di coscienza, le emorragie.

b) Norme di primo soccorso : il pronto intervento 
in caso di traumi e in caso di perdita di coscienza, 
il BLS.

7. Conoscere il funzionamento del metabolismo 
energetico.

a) ATP e fonti di energia (zuccheri, grassi, 
proteine, PC)

b) meccanismi erogatori di energia (aerobico, 
anaerobico lattacido e alattacido)

8. Conoscere le sostanze che alterano le 
prestazioni motorie: il doping.

a) Concetto, e definizione;
b) Le sostanze dopanti (azione, effetti sulla 
prestazione, effetti collaterali): Stimolanti, 
Anabolizzanti (testosterone, steroidi 
anabolizzanti, GH), Eritropoietina 
(EPO),Diuretici, Metodi proibiti 
(autoemotrasfusione).

Termoli, 4 maggio 2020                                                            
           Il docente

                                                                                                Prof. Mario MONACO
                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (ex ASL)

I percorsi attivati dall'Istituzione Scolastica per favorire l'acquisizione di competenze trasversali e per

l'orientamento sono stati  percorsi di  formazione in aula e in laboratorio e tirocini personalizzati  in

azienda come di seguito elencati:

Formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro  12 ore

Formazione sulla rispetto della privacy   3 ore

Formazione sulla ricerca attiva del lavoro 20 ore

Formazione tecnica relativa a software open source di
programmazione (Arduino)

25 ore

Formazione in laboratorio / simulatore per le manovre portuali
con piloti del porto di Civitavecchia

 6 ore

Tirocini in azienda per attività relative alla logistica 80 ore

Tirocini  presso  la  Capitaneria  di  Porto  per  attività  di  tipo
amministrativo, di controllo del territorio e delle attività portuali 80 ore

Tirocini in azienda per attività relative alla manutenzione delle
imbarcazioni

80 ore

Tirocini  su  traghetti  per  attività  relative  alle  mansioni  e
responsabilità del “deck department”

40 ore

Tirocini su imbarcazione per la navigazione a vela  costiera e
d'altura 

50 ore

Tirocini all'estero nell'ambito dei progetti Erasmus+ KA1 60 ore

Per l'orientamento in uscita relativamente al prosieguo degli studi e all'accesso nel mondo del lavoro,

la scuola ha predisposto una formazione d'aula per l'orientamento post-diploma e ha promosso incontri

con: 

• Camera di Commercio del Molise

• Agenzie interinali

• Salone dello studente di Roma

• Marine Group di Ortona 

• Partecipazione agli Open Day delle Università

• Partecipazione all' UniSTEMTour

I  consueti  incontri  con i  vari  corpi  militari  dello  Stato  non hanno  potuto  svolgersi  a  causa  della

chiusura della scuola per la pandemia covid-19
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Premesso  che  tutte  le  discipline  hanno  concorso  a  sviluppare  tematiche   inerenti  percorsi  di

cittadinanza, i percorsi strutturati di cittadinanza e costituzione sono stati realizzati nell'ambito delle

discipline Diritto e Storia. 

Per quanto riguarda Storia gli studenti sono stati coinvolti:

– nel progetto di Service-Learning ”La voce nel buio” finalizzato a realizzare audio-libri per 

ipovedenti

– nel progetto “Interferenze: il cinema per la solidarietà” finalizzato alla promozione di una 

solidarietà sociale attraverso il linguaggio filmico

– Commemorazione Giornata della Memoria in collaborazione con Capitaneria di Porto

– Incontro con Capo delle Comunità Ebraiche Di Roma 

Per quanto riguarda Diritto sono stati attuati percorsi inerenti:

– I Diritti umani nella Costituzione Italiana, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

dell’Onu e nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Carta di Nizza 2000)

– I caratteri dei Diritti Umani; le differenti generazioni dei Diritti Umani; la lotta a ogni forma di 

discriminazione con particolare riferimento alla tutela delle donne e delle persone con 

disabilità. 

Titolo I  DIRITTI  UMANI  E  LA  TUTELA  DELLA  DONNA

Descrizione

Il tema trattato nell’ambito del Percorso di Cittadinanza e Costituzione verte
sulla  tutela  della  donna  alla  luce  della  più  generale  categoria  dei  Diritti
Umani, così come proclamati dalle Dichiarazioni internazionali succedutesi
in epoca contemporanea. Dopo una disamina dei caratteri comuni ai Diritti
dell’Uomo, si è approfondita la Questione femminile in Italia sia nella sua
evoluzione  storica  che  nel  quadro  delle  recenti  norme  di  contrasto  alle
discriminazioni  delle  donne  sotto  il  profilo  sociale,  lavorativo,  politico,
economico  e  alla  violenza  di  genere,  predisposte  dal  nostro  ordinamento
giuridico.  Forme di tutela che di quelle solenni Proclamazioni,  e in primo
luogo della Costituzione repubblicana, sono il riflesso.

Competenze 

1. Educare  gli  allievi  al  rispetto  dei  fondamentali  diritti  dell’uomo  e  del
cittadino, quali la vita e la libertà di ognuno, l’uguaglianza, la sicurezza, la
solidarietà.

2. Assumere atteggiamenti tolleranti e solidali nei confronti delle donne in
situazioni di difficoltà.

3. Conoscere le norme sulle pari opportunità e uguaglianze di genere.

Attività svolte Oltre alle lezioni frontali ci si è avvalsi anche di materiale fotocopiato.

Durata 2 ore
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