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1. INDIRIZZO: CARATTERISTICHE E    PROFILO 

a) Presentazione dell’Istituto  

L' IIS "G.  Boccardi" nasce nell'anno scolastico 2014-2015 dall’accorpamento dell’Istituto Tecnico-

Commerciale “Giovanni  Boccardi” e dell’Istituto Tecnico Nautico e per Geometri “Ugo Tiberio”. L’Istituto 

Tecnico Nautico e per Geometri “U. Tiberio” nasce dall’aggregazione, nel 1995, di due Istituti:  il Nautico, 

già presente a Termoli prima della seconda guerra mondiale (come Scuola di Avviamento Marinaro) che nel 

1961 diventa sezione staccata dell’Istituto Nautico di Ortona e raggiunge l’autonomia nel 1965 e l’Istituto 

Tecnico per Geometri che, nato nel 1962 come Istituto di Istruzione Superiore e per Geometri “G. Boccardi” 

di Termoli, diventa autonomo nel 1983. Nello sviluppo delle competenze i due istituti hanno comunque 

conservato la propria specificità sia per quanto concerne i piani di studio e le sperimentazioni sia per il 

livello professionale di formazione degli allievi. Con la Riforma dei cicli d’istruzione, in vigore dall’anno 

scolastico 2010-2011, l’Istituto Nautico è stato inserito nel Settore Tecnologico con indirizzo “Trasporti e 

Logistica”. 

b) Il settore Tecnologico a indirizzo Trasporti e Logistica 

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

quinquennale, le competenze per intervenire nelle molteplici attività del settore dei trasporti.[…] L’identità 

dell’indirizzo è riferita alle attività professionali inerenti il mezzo di trasporto come struttura fisica, la sua 

costruzione, il mantenimento in efficienza, le sue trasformazioni strutturali e l’assistenza tecnica, la 

conduzione dello stesso e il supporto agli spostamenti nonché l’organizzazione della spedizione sotto il 

profilo economico e nel rispetto dell’ambiente. Il diplomato di questo indirizzo è quindi in grado di 

intervenire nelle aree della costruzione e della manutenzione di mezzi aerei, terrestri e nella cantieristica 

navale. Può avviarsi alla carriera di Ufficiale della Marina Mercantile ed alla gestione dell’impresa 

marittima. Può trovare collocazione all’interno dell’impresa aerea e di aeroporto. Anche il trasporto 

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

competenze sono conseguibili all’interno dell’indirizzo.[…] Nella declinazione dei risultati di apprendimento 

del secondo biennio e del quinto anno si è tenuto conto dei differenti campi operativi e della pluralità di 

competenze tecniche previste nel profilo generale. Tale profilo, pur nella struttura culturale e professionale 

unitaria, può offrire molteplici proposte formative alle quali pervenire in rapporto alle vocazioni degli 

studenti ed alle attese del territorio. Le schede disciplinari del secondo biennio e del quinto anno fanno 

riferimento a conoscenze e abilità di ampio spettro con aperture ad approfondimenti differenziati.  Ampio 

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

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

settore. Il quinto anno è anche dedicato ad approfondire tematiche ed esperienze finalizzate a favorire 
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l’orientamento dei giovani nell’attività di settore, in approfondimenti professionali mirati, in prosecuzione 

verso specifiche offerte di Istituti tecnici superiori e verso percorsi universitari 

c)  Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale  

I percorsi degli Istituti Tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo 

studio,l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico […]. 

Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 

contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

Il diplomato nell’indirizzo 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.  

Il diplomato dell’indirizzo Trasporti e Logistica è in grado di:  

• Integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo scopo 

di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di 

trasporto;  

• Intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo;  

• Collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;  

• Applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;  

• Agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie 

ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro;  

• Collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzazione 

razionale dell’energia.  

In applicazione delle Linee guida (LLGG) tracciate dalla riforma degli ordinamenti scolastici relativi alla 

scuola superiore di secondo grado, in vigore dall’anno 2010/2011, il nostro Istituto Tecnico offre un 
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percorso di studi quinquennale per l’indirizzo Trasporti e Logistica suddiviso temporalmente in un primo 

biennio comune e in un successivo triennio con due possibili opzioni dell’articolazione Conduzione del 

Mezzo: 

 Opzione Conduzioni del Mezzo Navale (CMN);  

 Opzione Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi (CAIM).   

Il momento della scelta dell’opzione viene effettuata dagli studenti iscritti al  secondo anno. La carriera da 

ufficiale  - CMN e CAIM - è subordinata alle limitazioni psico-fisiche imposte dal D.P.R. n.114 del 30/04/2010 

agli aspiranti alla iscrizione nelle matricole della Gente di Mare. Per erogare un servizio sempre più 

all’avanguardia, adeguato alle molteplici necessità del mercato del lavoro e nell’ottica di un’offerta 

formativa sempre più competitiva e aperta alle innovazioni, oltre che per adeguare i bisogni formativi agli 

standard europei, le materie professionalizzanti delle opzioni CMN e CAIM soddisfano le competenze 

previste dalla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della 

guardia per i marittimi- Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW)secondo 

la nuova revisione degli emendamenti di Manila (Filippine) del giugno 2010. Sempre per adeguare i percorsi 

di istruzione alla normativa internazionale e comunitaria l’ITNG “U. Tiberio” ha aderito sin da subito al 

Sistema Gestione Qualità per la Formazione Marittima,avviato dall’anno scolastico 2013/2014 dal MIUR in 

intesa con il MIT.  

d) Competenze specifiche per l’articolazione Conduzione del mezzo, opzione 

Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)   

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

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

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

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

marittimi;  

• Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai servizi di carico e 

scarico;  

• Sistemazione delle merci e dei passeggeri;  

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

comunicazioni nei vari tipi di trasporto;  

• Cooperare nelle attività  di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 

passeggeri in partenza ed in arrivo; 

• Operare nel sistema qualità  nel rispetto delle normative sulla sicurezza;  

Attività  professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere:  

• Tecnico per la gestione di impianti per la trasformazione dell'energia e la produzione di vapore;  
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• Tecnico per la gestione di impianti di refrigerazione e climatizzazione;  

• Tecnico per la gestione di impianti per il disinquinamento dell'ambiente marino e terrestre e lo 

smaltimento dei rifiuti;  

• Tecnico per la gestione di impianti per lo sfruttamento delle risorse marine;  

• Tecnico per la gestione di impianti automatizzati di terra e di bordo;  

• Libera professione nel settore dell'impiantistica;  

• Carriera di ufficiale di macchina della marina mercantile (engine cadet); 

 

2. QUADRO ORARIO 

         Nel biennio comune seguono il presente quadro orario: 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 1° ANNO 2° ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 

STORIA 2 2 

MATEMATICA 4 4 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ ATERNATIVA 1 1 
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          Durante il secondo biennio e l’ultimo anno di corso, gli studenti dell’articolazione CAIM seguono il presente orario: 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 4 4 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 2 

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 3 3 3 

LOGISTICA 3 3 0 

MECCANICA E MACCHINE 5 5 8 

SC. DELLA NAVIG., STRUTT. E COSTRUZ. DEL MEZZO 

NAVALE 

3 3 4 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ ATERNATIVA 1 1 1 
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3. CONSIGLIO DI CLASSE 

a) Composizione: 

Docenti del Consiglio di classe 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITA’ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

COLECCHIA Rita Religione cattolica A B C 

SANTORO Emma 

Lingua e letteratura italiana A A A 

Storia A A A 

SQUEO Costantino Diritto ed economia politica A A A 

MARCHETTI Giordana Lingua inglese A A A 

VALLARELLI Mariagrazia Matematica A A B 

MASCILONGO  Roberto 
Elettrotecnica, elettronica e 

automazione 

A A B 

SCARDAPANE  Tetiana (ITP) A B C 

POLISANO  Carlo Scienze della navigazione, 

struttura e costruzione del mezzo 

navale 

A A B 

PANAIOLI Francesco (ITP) A B B 

PELLICCIOTTI Massimo 

Meccanica e macchine 

A A B 

GALLINA Carlo (ITP) A A B 

MONACO Mario Scienze motorie e sportive A A A 

D’ONOFRIO Liberato Sostegno A B C 

PILLA Nicola Sostegno A B C 

ANDREOZZI Maria Elena Sostegno A B C 
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Esempio  

Continuità didattica  A A A 

Discontinuità didattica  A B C 

 

b) Continuità didattica: 

DISCIPLINA 

DOCENTE 

A.S. 2017-2018         

Classe Terza 

A.S. 2018-2019         

Classe Quarta 

A.S. 2019-2020 

Classe Quinta 

Religione cattolica 
Prof. Imbriani Renato Prof. Don Rucci Alessio Prof.ssa Colecchia Rita 

Lingua e letteratura 

italiana 
Prof.ssa Santoro Emma Prof.ssa Santoro Emma Prof.ssa Santoro Emma 

Storia 
Prof.ssa Santoro Emma Prof.ssa Santoro Emma Prof.ssa Santoro Emma 

Diritto ed economia 

politica 

Prof. Squeo Costantino 
Prof. Squeo Costantino Prof. Squeo Costantino 

Lingua inglese 

Prof.ssa  Marchetti 

Giordana 

Prof.ssa  Marchetti 

Giordana 

Prof.ssa  Marchetti 

Giordana 

Matematica 
Prof.ssa Di Iulio Maria Prof.ssa Di Iulio Maria 

Prof.ssa Vallarelli 

Mariagrazia 

Elettrotecnica, 

elettronica e 

automazione 

Prof. Vannelli Leonardo 
Prof. Mascilongo 

Roberto 

Prof. Mascilongo 

Roberto 

ITP  Elettrotecnica, 

elettronica e 

automazione 

Prof. Iasenza Nicola 
Prof. Del Cocchio 

Alfredo 

Prof.ssa Scardapane 

Tetiana 

Scienze della 

navigazione, struttura e 

costruzione del mezzo 

navale 

Prof. Bosco Gianfranco Prof. Bosco Gianfranco Prof. Polisano Carlo 

ITP Scienze della 

navigazione, struttura e 

costruzione del mezzo 

navale 

Prof. Di Pasquale 

Mario 

Prof. Panaioli 

Francesco 

Prof. Panaioli 

Francesco 

Meccanica e Macchine 

Prof. Fratangelo 

Domenico 

Prof. Fratangelo 

Domenico 

Prof. Pellicciotti 

Massimo 
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ITP  Meccanica e 

Macchine 

Prof. D’ Inzeo 

Raimondo 

Prof. D’ Inzeo 

Raimondo 
Prof. Gallina Carlo 

Scienze motorie e 

sportive 

Prof. Monaco Mario Prof. Monaco Mario Prof. Monaco Mario 

Sostegno 
Prof. Carrelli Michele 

Prof.ssa Di Credico 

Annarita 

Prof. Vesce Giuseppe 

Prof.ssa Andreozzi 

Maria Elena 

Prof. D’Onofrio liberato 

Prof. Pilla Nicola 

 

Come si evince dalla tabella sopra riportata, la classe ha beneficiato di una limitata stabilità dei 

docenti. Infatti solo per 5 discipline, Italiano, Storia, Inglese, Diritto e Scienze Motorie, c’è stata 

continuità didattica. Nelle altre materie  si sono registrati avvicendamenti rilevanti (anche tre 

docenti nel corso del triennio)  che, considerando il peso formativo e professionalizzante delle 

discipline oggetto di non continuità e il monte ore complessivo, hanno di certo condizionato il 

processo educativo dei discenti. 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

a) Composizione 

 

N° ALUNNO PROVENIENZA 

1 BIANCHI NICOLA Chieuti (FG) 

2 CANNARSA MATTEO Termoli (CB) 

3 CAPUTO MARIO San Severo (FG) 

4 CIAVARELLA GIANLUCA Torremaggiore (FG) 

5 COPPOLA GIUSEPPE PIO Torremaggiore (FG) 

6 D’ONOFRIO CLAUDIO PAOLO San Severo (FG) 

7 DEL VILLANO DENNIS Guglionesi (CB) 

8 DI CARLO CARMINE Campomarino (CB) 

9 DI FALCO ANTONIO Termoli (CB) 

10 GRECO GIORGIO Mafalda (CB) 

11 MAZZARELLA FRANCESCO PIO Poggio Imperiale (FG) 

12 NARDONE PASQUALE Torremaggiore (FG) 

13 PASCUCCI ALBERTO Termoli (CB) 

14 PORZIO BRUNO San Paolo Di Civitade (FG) 

15 QUETO ANDREA San Severo (FG) 

16 RAMIERI GIUSEPPE San Martino in Pensilis (CB) 

 

La classe V sez. B  CAIM, arrivata alla fine del percorso formativo attraverso un iter scolastico  

abbastanza regolare.  E’ composta da sedici (16) alunni, tutti maschi, quasi tutti  provenienti dai 

paesi limitrofi.  Di fatto, l’87  % dei componenti la classe è pendolare con un tempo medio di 

percorrenza di 50/55 minuti. All’interno della classe sono presenti due alunni diversamente abili, 

per i quali è stato predisposto un P.E.I. (ai sensi dell’all’art. 3 co. 1 L. 104/92), che ha  previsto 

una programmazione con obiettivi minimi ma comunque riconducibile ai programmi ministeriali  e 

un alunno DSA per il quale è stato predisposto, ai sensi della legge 170/2010, apposito PDP. Per 

una più completa conoscenza della situazione di quest’ultimi alunni, si rinvia alla relazione finale 

allegata al presente documento quale documentazione riservata della commissione.  
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b) Comportamento e impegno. 

 

Fin dalla  prima il gruppo classe  è apparso piuttosto eterogeneo, sia dal punto di vista del 

comportamento che dal punto di vista del profitto, con la presenza di alcuni discenti  piuttosto 

problematici e, talvolta, difficili da gestire a causa di una certa ritrosia nel rispettare le regole 

della vita scolastica ed una componente più educata, che però risultava soffocata dall’eccessiva 

esuberanza dei primi. A partire dal triennio, grazie all’azione più decisa di tutto il consiglio di 

classe e ad una  particolare attenzione e cura nei confronti degli alunni, seppur con numerose 

lacune, più volenterosi e motivati, la situazione è significativamente migliorata. Il clima in classe è 

divenuto più sereno e collaborativo  e gli alunni che apparivano più in difficoltà, anche sul piano 

dei rapporti con i compagni, si sono maggiormente impegnati e gradualmente integrati nel gruppo 

classe.  In quest’ultimo biennio, sul piano comportamentale la classe ha evidenziato correttezza nei 

rapporti interpersonali e si è, pertanto, potuto instaurare un rapporto di cordiale e reciproco 

rispetto, condizione essenziale per lo svolgimento dell’attività didattica.  Qualche momento di 

vivacità  si è sempre risolto con il confronto dialettico.  La partecipazione al dialogo educativo e  

l’impegno, nel corso dell’anno scolastico, seppure  per certi versi  maturata,  facendosi  più  

attiva  e  più  interlocutoria ad inizio secondo quadrimestre,  non  ha  trovato tuttavia 

un’adeguata realizzazione in quest’ultima fase dell’anno nonostante le continue sollecitazioni dei 

docenti.  Solo un gruppo di studenti ha sempre partecipato con interesse, impegno e con costante 

e attiva presenza in classe e nella DAD. Al contrario molti alunni, nonostante le continue 

sollecitazioni, hanno partecipato in maniera superficiale e discontinua alle lezioni limitandosi ad 

acquisire nozioni basilari delle discipline in forma alquanto frammentaria e poco rielaborata. 

La frequenza è stata sostanzialmente regolare per buona parte degli studenti, fatto salvo per un 

alunno che ha maturato un rilevante numero di assenze, debitamente giustificate per l’ammissione 

all’Esame di Stato.   

c) Profitto. 

La preparazione della classe al termine di questo anno scolastico appare piuttosto disomogenea, 

pertanto il livello di profitto raggiunto dai singoli studenti risulta differenziato, ed è evidentemente 

da rapportare al possesso dei prerequisiti, alla capacità di rielaborazione, all’efficacia e autonomia 

del metodo di lavoro, al diverso grado di partecipazione al dialogo educativo ma soprattutto  

frutto dell’impegno profuso e della motivazione allo studio. Le fasce di livello identificabili sono tre:  

- un piccolo gruppo, che nel corso del triennio si è costantemente impegnato, con  frequenza 

assidua, studio fattivo e spirito di collaborazione,  si  è distinto per un'applicazione costante 

e per un buon livello di sviluppo delle capacità logiche, espressive e operative e per aver 
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eseguito compiti e consegne  in modo autonomo e responsabile con buona consapevolezza e 

padronanza delle conoscenze. Questi alunni hanno conseguito una buona preparazione 

realizzando  mete  cognitive  di apprezzabile  livello  in  tutte  le  discipline. 

- Un secondo gruppo, dotato di discrete capacità, ha mostrato un metodo di lavoro meno 

improntato alla continuità dell’impegno e del lavoro di studio e  di rielaborazione a casa. Ha 

seguito con adeguata puntualità tutte le attività proposte, sia quelle in presenza che quelle di 

didattica a distanza, ma partecipando al dialogo educativo in modo passivo, non sempre 

diligente, con contributi solo talvolta pertinenti Tutto ciò ha condizionato non poco il  profitto.  

Questi alunni mostrano sufficiente padronanza dei contenuti disciplinari che applicano a 

contesti noti  semplificati  e  sanno, solo se guidati, utilizzare nello studio di nuovi argomenti 

o nella soluzione di problemi. Non pieno il grado di autonomia raggiunto. La preparazione di 

questi alunni, comunque, si attesta su livelli di piena sufficienza. 

- Infine, un terzo gruppo in cui le lacune pregresse nella preparazione di base, lo scarso senso 

organizzativo, ma soprattutto l’insufficiente applicazione a casa e lo studio profuso solo 

nell’immediatezza delle prove di verifica hanno determinato una preparazione superficiale e 

lacunosa e conoscenze e competenze non sempre adeguate. Per questi studenti  il  profitto,  

in alcune discipline,  risulta  non del tutto sufficiente,  in  quanto  la  preparazione  è 

superficiale e le competenze specifiche in via di consolidamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004768 - V.11 - del: 15/05/2020 - 18:17:06



Documento del Consiglio di  Classe 5 B 

CAIM  

15 
 

5. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe sono stati orientati a  due finalità: allo 

sviluppo della personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo - comportamentali) e 

alla preparazione culturale e professionale (obiettivi cognitivi-trasversali). 

a) Obiettivi comportamentali 

Descrittori 
Obiettivi raggiunti da: 

Tutti Maggioranza Minoranza Nessuno 

Rispetto delle regole e alla cura del materiale scolastico; 
x    

Educazione al rispetto di sé e degli altri; 
x    

Educazione al rispetto delle normative antinfortunistiche; 
x    

Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei 

compagni; 

 x   

Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni; 
 x   

Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e 

critico; 

  x  

Impegno nel lavoro personale; 
 x   

Attenzione durante le lezioni; 
 x   

Puntualità nelle verifiche e nei compiti; 
 x   

Partecipazione al lavoro di gruppo; 
 x   

Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di 

un progetto. 

 x   

 

b) Obiettivi cognitivi trasversali 

 
Descrittori 

Obiettivi raggiunti da: 

 Tutti Maggioranza Minoranza Nessuno 

Sviluppare 

le 

capacità 

espositive 

Leggere e comprendere testi di vario tipo x    

Rielaborare i contenuti   x   

Esercitarsi nella comunicazione disciplinare 

scritta/orale 
x    

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004768 - V.11 - del: 15/05/2020 - 18:17:06



Documento del Consiglio di  Classe 5 B 

CAIM  

16 
 

Usare il lessico specifico  x   

Rispondere con proprietà e precisione ai 

quesiti  
 x   

Produrre testi scritti/orali complessi per i 

contenuti e il più possibile accurati nelle 

forme 

  x  

Comunicare in modo chiaro, ordinato e 

corretto utilizzando i diversi linguaggi 

specialistici; 

  x  

Acquisire 

un sapere 

articolato 

e critico.  

 

Conoscere e applicare argomenti e tecniche 

proprie delle discipline 
 x   

Contestualizzare i fenomeni nel loro ambito 

specifico 
 x   

Approfondire autonomamente gli argomenti 

laddove è possibile 
  x  

Analizzare, sintetizzare e interpretare in 

modo sempre più autonomo i concetti, 

procedimenti, etc. relativi ad ogni disciplina, 

pervenendo gradatamente a formulare giudizi 

critici; 

  x  

Operare collegamenti interdisciplinari 

mettendo a punto le conoscenze acquisite e 

saperli argomentare con i dovuti 

approfondimenti; 

  x  

Conoscere e applicare argomenti e tecniche 

proprie delle discipline 
 x   

Contestualizzare i fenomeni nel loro ambito 

specifico 
 x   

Potenziare 

il proprio 

metodo 

di studio 

Elaborare schede, tabelle e grafici  x   

Eseguire con assiduità e precisione i compiti   x  

Rispondere con pertinenza ai quesiti  x   

Riconosce relazioni logiche tra argomenti 
  x  
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disciplinari e interdisciplinari, dove evidenziati 

Sapere costruire testi a carattere espositivo, 

esplicativo, argomentativo e progettuale per 

relazionare le proprie attività; 

  x  

Affrontare e gestire situazioni nuove, 

utilizzando le conoscenze acquisite in 

situazioni problematiche nuove, per 

l’elaborazione di progetti (sia guidati che 

autonomamente).  

  x  

 

 

6. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

a) Progetti. 

Durante il corrente anno scolastico la classe ha partecipato ai seguenti progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa: 

DENOMINAZIONE PROGETTO FINALITA’ 

CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE 

Attività finalizzate al potenziamento delle abilità 

linguistiche. Approfondire la conoscenza delle 

lingue nei suoi aspetti funzionali e pragmatici 

privilegiando soprattutto le fasi della produzione 

orale e delle capacità di ascolto. Ottenere una 

certificazione riconosciuta da organizzazioni 

internazionali e spendibile sia nelle università 

che nel mondo del lavoro. 

CERTIFICAZIONE ECDL  

 

Esercitazioni mirate al potenziamento delle 

competenze digitali.  

Elevare il livello di competenza nell'uso 

consapevole dell'informatica.  

Acquisire competenze specifiche nell’uso del PC 

e dei principali programmi di software 
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GRUPPO SPORTIVO DI ISTITUTO 

 

Favorire e ampliare le attività ludico–motorie e 

sportive, all’interno del mondo della scuola, che 

possano rappresentare di per sé un momento 

di crescita umana, civile e sociale e possano 

altresì fornire i dovuti contributi alla prevenzione 

e rimozione del disagio giovanile nei suoi vari 

aspetti.  

UN GIORNO IN SENATO 

Progetto nato con lo scopo di far cogliere ai 

giovani l'importanza delle leggi e del confronto 

democratico. 

PROGETTO AVIS SCUOLA 

 

Il progetto ha avuto come finalità la promozione 

della donazione del sangue, del midollo e 

sangue placentare. Con essa si è cercato di 

promuovere non solo la cultura della solidarietà, 

ma anche:  

- la diffusione di stili di vita in sintonia con 

l’educazione alla salute e al benessere 

dell’individuo; 

- comportamenti in grado di prevenire il rischio 

della trasmissibilità delle patologie infettive; 

- elementi di Legislazione in tema di donazione; 

- elementi di educazione sanitaria finalizzata 

alla prevenzione delle infezioni da virus epatici 

e dell’AIDS;  

- conoscenza dell’utilizzo del sangue e dei suoi 

derivati; 

 

 

 

 

 

 

 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004768 - V.11 - del: 15/05/2020 - 18:17:06



Documento del Consiglio di  Classe 5 B 

CAIM  

19 
 

b) Visite guidate e viaggi di istruzione. 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto le seguenti attività di ampliamento dell’offerta 

formativa: 

 A.S. 2017-2018:  

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Visite guidate    

Viaggi di istruzione    

Approfondimenti 

tematici e sociali – 

incontri con 

esperti 

Incontro con esponenti e testimoni 

privilegiati di Enti di formazione, Camera di 

Commercio, Agenzia di Lavoro sul tema 

“Ricerca attiva del lavoro”. Agenzia “RAND 

STAD” 

I.T.C. “G. Boccardi” 20 ore 

“La nave di carta” Esperienza navigazione a 

vela.(Alunni Greco e Ramieri) 

Adriatico:  

Civitanova-Brindisi 
50 ore 

Corso Privacy Aula 6 ore 

Corso sulla sicurezza Aula 12 ore 

 

 A.S. 2018-2019:  

 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Visite guidate 
Visita alla Nave idrografica della Marina 

Militare 
Termoli 3 ore 

Viaggi di istruzione    

Approfondimenti 

tematici e sociali – 

incontri con 

esperti 

Visione del Film “Interstellar” e lezione di 

astrofisica e fisica relativistica con il  del 

prof. Piacentini 

Cinema S. Antonio 

Termoli 
5 ore 

Incontro con i giovani volontari sul tema 

Attività di sensibilizzazione su volontariato e 

solidarietà”      

I.T.C. “G. Boccardi” 2 ore 

Attività di formazione sul “Piano di 

emergenza – a.s. 2018/2019” 
Aula 2 ore 

Progetto formativo “Un giorno in Senato – 

incontri studio e formazione” 
Aula 70 ore 

Incontro con esponenti e testimoni I.T.C. “G. Boccardi” 2 ore 
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privilegiati di Enti di formazione, Camera di 

Commercio, Agenzia di Lavoro sul tema 

“Ricerca attiva del lavoro” 

Incontro della comunità scolastica con S.E. 

Mons. Gianfranco De Luca 
I.T.C. “G. Boccardi” 1 ora 

Incontro formativo di sensibilizzazione 

contro l’inquinamento marino 

Circolo della vela 

Termoli 
3 

Seminario informativo con la dott.ssa P. 

Iacopino responsabile delle risorse umane 

dell’Obiettivo Tropici s.r.l. (società leader nel 

settore turistico e dell’intrattenimento) 

I.T.C. “G. Boccardi” 2 ore 

Incontro con i referenti della Camera di 

Commercio di Campobasso 
I.T.N.G. “U. Tiberio” 2 ore 

Incontro con il prof. Roy Menarini 

nell’ambito del progetto “Cinema a scuola” 
I.T.C. “G. Boccardi” 2 ore 

Orientamento 

(altre attività) 

Incontro con i referenti della Marine Group 

di Ortona per corsi obbligatori I.M.O. 
I.T.N.G. “U. Tiberio” 2 ore 

 

 A.S. 2019-2020:  

 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Visite guidate 

Visita Direzione Marittima infrastrutture 

logistiche e portuali e centro COSPAS-

SARSAT, 25 Ottobre 2019; 

Bari 1 giorno 

Visita al Senato della Repubblica in 

occasione della premiazione del progetto 

“Un giorno in Senato” 

Roma 3 giorni 

Visita alle unità navali della Guidotti Ships 

adibite al pattugliamento ecologico e 

interventi anti inquinamento marino. 

Termoli 4 ore 

Viaggi di istruzione    
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Approfondimenti 

tematici e sociali – 

incontri con esperti 

Incontro con i rappresentanti dell’AVIS per 

sensibilizzare alla donazione del sangue 
I.T.C. “G. Boccardi” 1 ora 

Incontro con esponenti e testimoni 

privilegiati di Enti di formazione, Camera di 

Commercio, Agenzia di Lavoro sul tema 

“Ricerca attiva del lavoro” 

I.T.C. “G. Boccardi” 2 ore 

Incontro con i referenti della Camera di 

Commercio di Campobasso 
I.T.N.G. “U. Tiberio” 2 ore 

Incontro con l’autrice Carla Maria Russo, 

che ha parlato del romanzo “La sposa 

normanna” 

I.T.C. “G. Boccardi” 2 0re 

Orientamento (altre 

attività) 

Orientamento universitario in uscita prof.ssa 

Ardanese  
Aula 1 ora 

Orientamento dell’azienda Guidotti Ships Aula 

1 o

r

a 

 

c) Recuperi 

 

Nel corso del triennio, per assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di risultati positivi, sono state 

svolte le seguenti attività di recupero:  

 A.S. 2017-2018 e A.S. 2018-2019: 

a) Recupero in itinere con assegnazione e correzione di lavori personalizzati o da svolgere in autonomia;  

b) Pausa didattica: didattica differenziata in orario curricolare, mantenendo fisso il gruppo classe, con 

attività di recupero, potenziamento e approfondimento, sospendendo lo svolgimento del normale 

programma per 2 settimane.  

c) Attività di studio individuale degli studenti giudicati dal Consiglio di classe in grado di recuperare in modo 

autonomo, con la guida dei docenti in orario curricolare  

 A.S. 2019-2020: 

a) Attività di studio individuale degli studenti giudicati dal Consiglio di classe in grado di recuperare in 

modo autonomo, con la guida dei docenti in orario curricolare;  

b) Recupero in itinere con assegnazione e correzione di lavori personalizzati o da svolgere in autonomia; 
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c) Corsi di rinforzo e approfondimento per la promozione delle eccellenze; 

d) Attività di sportello didattico per le discipline: Scienze della Navigazione, Italiano, Storia; 

e) Corsi di recupero per le discipline Meccanica-Macchine e Inglese; 

In presenza di gravi carenze formative, le famiglie sono state tempestivamente informate dal singolo 

docente della disciplina interessata e dal coordinatore di classe per poter adottare opportuni 

provvedimenti. Per gli allievi più meritevoli sono state proposte attività di approfondimento, anche in 

relazione ad iniziative inserite nel piano dell’offerta formativa favorendone la libera partecipazione. 

7. SCHEDE DISCIPLINARI 

a) Premessa: 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata disposta la 

sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel 

periodo di sospensione delle attività didattiche l’Istituzione Scolastica ha attivato da subito forme 

di didattica a distanza per tutte le discipline del curricolo scolastico. Con  la  nota  MIUR  n° 388 del 

17 marzo 2020, recante indicazioni operative per le attività didattiche a distanza, ciascun docente ha 

provveduto a  rimodulare la progettazione didattica definita nel corso delle sedute dei consigli di classe e 

dei dipartimenti di inizio anno, adattando contenuti, obiettivi e finalità alle nuove attuali esigenze. 

In particolare, nella progettazione e nella realizzazione delle attività a distanza  sono stati adoperati alcuni 

accorgimenti specifici: 

 Si è fatto  ricorso ad una univoca piattaforma online, attraverso la quale inviare i contenuti e 

restare in contatto con gli studenti  ( Google Apps for educational).  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.  

 Si è utilizzato con puntualità il registro elettronico  per evitare sovrapposizioni  e curare che il 

numero dei compiti assegnati  non  procurasse  un eccessivo carico cognitivo; 

 Si è fatto in modo  di alternare la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione 

autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di studio per ricercare 

un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi 

derivanti da un’eccessiva permanenza davanti agli schermi; 

 E’stato definito  settimanalmente un nuovo orario scolastico delle attività didattiche in modalità 

sincrona e asincrona ; 

 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,  fra le 9:00 e le 13:00, ed hanno avuto la  durata di circa 45 minuti; 

 Per gli alunni con disabilità il punto di riferimento è  rimasto  il Piano Educativo Individualizzato. Gli 

insegnanti di sostegno hanno  mantenuto  l’interazione con gli alunni e con gli altri docenti 

curriculari preparando materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a 

distanza e  hanno  monitorato, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI; 

  Particolare attenzione è stata  dedicata all’alunno in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della 

Legge 170/2010. La scuola ha verificato  che lo studente fosse  in possesso della necessaria 

strumentazione per l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi (es. software di sintesi 
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vocale, vocabolari digitali, mappe concettuali). Con la rimodulazione della programmazione i 

docenti hanno  provveduto, per quanto possibile,  ad una personalizzazione del materiale da 

studiare e dei compiti da svolgere, facendo riferimento agli strumenti compensativi e alle misure 

dispensative così come previste dal PDP evitando il carico cognitivo. L’assegnazione dei compiti, 

generalmente, è stata  preceduta da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento 

prevedendo  un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente. Sono stati 

favoriti, comunque, l’utilizzo di mappe concettuali, schemi, riassunti  e   previsti tempi più lunghi 

per le consegne degli esercizi e le verifiche. 

 

b) Schede disciplinari 

 

MATERIA DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE PROF. COSTANTINO SQUEO 

LIBRI DI TESTO A. AVOLIO, “TRASPORTI LOGISTICA LEGGI E MERCATO”, SIMONE PER LA 
SCUOLA 

 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  
(C.A.I.M) Tavola delle 

Competenze previste dalla 

Regola A-III/1 – STCW 95 

Amended Manila 2010 

CONOSCENZE ABILITÀ  

MODULO 1: IMO 

 

STCW XV CAIM: 
Controlla la conformità con le 
disposizioni di legge. 

 

LLGG CAIM: 
operare nel sistema di qualità 
nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza 

Normative relative alle 
Convenzioni IMO riguardanti la 
sicurezza della vita in mare e la 
protezione dell’ambiente marino. 
Procedure di aggiornamento delle 
convenzioni internazionali 

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

MODULO 2: PERSONALE 
MARITTIMO 
 
STCW XVI CAIM: 
Applicazione del comando 
(leadership) e delle abilità 
(skills) del lavoro di squadra. 
 
LLGG CAIM: 
operare nel sistema di qualità 
nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza. 
 

Contratti di lavoro 
nazionali e internazionali. I 
contratti collettivi nazionali. 
Certificazioni, licenze e 
abilitazioni per il personale dei 
trasporti. 

Saper riconoscere ruolo e caratteri 
dell’armatore e dei suoi ausiliari; Saper 
riconoscere attribuzioni e doveri del 
comandante e dell’equipaggio. Saper 
consultare i formulari e i documenti di 
bordo. 
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MODULO 3: CONTRATTI DI 

UTILIZZAZIONE DELLA NAVE E 

DI ASSICURAZIONE CONTRO I 

RISCHI DELLA NAVIGAZIONE 

STCW XVI CAIM: 

Applicazione del comando 

(leadership) e delle abilità 

(skills) del lavoro di squadra 

 

LLGG CAIM: operare nel 

sistema di qualità nel rispetto 

delle normative sulla 

sicurezza 

Contratti di utilizzazione della nave. 

Principi, normative e 

differenziazioni. I contratti di 

assicurazione. 

Applicare le norme 
del diritto della 
navigazione internazionale; individuare 
i contratti di utilizzazione del mezzo e le 
normative ad essi correlate; conoscere 
gli obblighi e i doveri delle parti 
contrattuali. 
Individuare gli obblighi assicurativi per 
le imprese di trasporto 

MODULO 4: 

NORMATIVA NAZIONALE ED 

INTERNAZINALE PER LA 

PREVENZIONE 

DELL’INQUINAMENTO 

NELL’AMBIENTE MARINO 

STCW X CAIM: 

Assicura la conformità con le 

disposizioni per prevenire 

l’inquinamento. 

LLGG CMN: 

operare nel sistema di qualità 

nel rispetto delle normative 

sulla sicurezza 

MODULO 5: 

DIPORTO 

STCW XVI CAIM: 

Applicazione del 

comando (leadership) 

e delle abilità (skills) 

del lavoro di squadra 

LLGG CAIM: 

operare nel sistema di qualità 

nel rispetto delle normative 

sulla sicurezza 

Legislazione, regolamenti e 

procedure a tutela della sicurezza 

dell’ambiente marino e della 

qualità dei trasporti. La legislazione 

della UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa nazionale ed 

internazionale e sul diporto. 

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

Individuare i rischi degli ambienti di 
lavoro, verificando la congruità dei 
mezzi di protezione e prevenzione 
applicando le disposizioni legislative; 

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

 

 

 

 

Descrivere i principi fondamentali della 
normativa nazionale ed internazionale 
sul diporto 
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METODOLOGIE 

 
Lezione frontale - dialogo formativo - videolezioni - problem solving tramite esercitazioni e  compiti di 
realtà - e-learning – microlearning videos 
 

 

STRUMENTI 

Libro di testo – Googlee education, - pubblicazioni ed e-book – apparati multimediali - mappe concettuali - 
impiego registro di classe – piattaforma Whatsapp Web. 

Dispense e materiale didattico (ppt) tratto dal sito E-learning UNITE, avente ad oggetto il corso in diritto 
della navigazione. 

 

VERIFICHE 

  
Prova strutturata – prova semistrutturata – verifiche orali 
 

 

VALUTAZIONE  

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  

ONU, IMO: Elementi costitutivi del diritto della navigazione. Il carattere della internazionalità. Finalità 
struttura, organi sussidiari dell’Assemblea e del Consiglio. Procedure di adozione e di emendamento delle 
Convenzioni internazionali.  

Il lavoro nautico: Il contratto di arruolamento e le sue fonti. L’armatore e gli appartenenti alla gente di 
mare. Gli elementi pubblicistici  e speciali. I contratti collettivi nazionali.  il contratto di tirocinio, il contratto 
di ingaggio, il contratto di comandata, il contratto di lavoro del personale addetto alla navigazione interna, 
la convenzione internazionale sul lavoro marittimo. 

I contratti di utilizzazione della nave: la locazione: la locazione a scafo nudo, forma del contratto, 
obbligazioni del locatore, obbligazioni del conduttore, cessazione della locazione, impossibilità 
sopravvenuta nel godimento; il noleggio: nozione, oggetto del contratto, stipulazione e forma 
del contratto, obbligazioni del noleggiante, obbligazioni del noleggiatore, la responsabilità del 
noleggiante, cessazione del noleggio; il trasporto: il trasporto di persone e generalità; prova 
del contratto: il biglietto di passaggio, obbligazioni del vettore, obbligazioni del passeggero, 
impedimenti nell’esecuzione del contratto, la responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di 
passeggeri, la gestione delle emergenze a bordo, ISM Code, SMS Code e il Doc per la sicurezza della 
navigazione; trasporto di cose: generalità e distinzioni, fonti normative, il trasporto di cose 
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determinate o singole, il trasporto di carico totale o parziale, stallie e controstallie, l’esecuzione del 
contratto, il nolo, i titoli rappresentativi delle merci nel trasporto marittimo. 

La responsabilità del vettore nel trasporto di cose: la responsabilità del vettore nel trasporto 
di cose, le avarie comuni e particolari, limitazioni legale della responsabilità del vettore. 

Le assicurazioni dei rischi della navigazione: Il contratto di assicurazione, l’assicurazione di 
cose, le assicurazioni di responsabilità, il rischio e le deroghe al regime comune, durata 
dell’assicurazione, obblighi dell’assicurato, liquidazione dell’indennizzo, la liquidazione per 
abbandono. I titoli rappresentativi delle merci nel trasporto marittimo. IMDG Code 

La sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento: 
SOLAS, STCW, SAR, ICLL, COLREG e MLC, MARPOL, MOTEGO BAY. 

Normativa nazionale ed internazionale per la tutela dell’ambiente: i doveri del comandante, il registro 
idrocarburi, le attrezzature portuali, il decreto legislativo 19.08.2005 n. 196. Analisi normativa di 
riferimento. Approfondimento: Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento del mare 
da Petrolio (OILPOL 1954). Oil Pollution Act (OPA 90) degli USA. I pacchetti ERIKA della Commissione UE.  

Approfondimento: Il disastro del Moby Prince  

Il soccorso: il soccorso nella convenzione SOLAS, la convenzione Salvage 1990, assistenza e salvataggio, 
elementi costitutivi del soccorso, tipi di soccorso, obblighi del soccorritore, obblighi dei beneficiari del 
soccorso, le obbligazioni pecuniarie derivanti dal soccorso, soccorso e tutela dell’ambiente marino. Corpo 
delle Capitanerie di Porto quale organizzazione preposta alla ricerca ed al salvataggio marittimo. Search 
And Rescue: le zone S.A.R. e controllo delle frontiere marittime. Il concetto di luogo sicuro di sbarco (“Place 
of Safety”o P.O.S.). Cenni normativi sul diritto internazionale dei rifugiati: descrizione delle operazioni S.A.R. 
e di polizia per il controllo delle frontiere marittime europee.  

Approfondimento: lettura e commento motivazioni della Cassazione sulla mancata convalida dell’arresto di 
Carola Rackete nella vicenda Sea Watch 3 (Articolo scritto da Redazione Giurisprudenza Penale il 21 
Febbraio 2020) 

Il diporto: le navigazioni speciali, la navigazione da diporto per acqua, i veicoli destinati alla navigazione da 
diporto, destinazione commerciale delle unità da diporto, locazione e noleggio delle unità da diporto, la 
navigazione temporanea. 

 

 

 

Termoli, 04 maggio 2020 

                                                                                                                          Il docente 

                                                                                                                Prof. Costantino SQUEO 
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MATERIA LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE PROF.SSA EMMA SANTORO 

LIBRI DI TESTO “LETTERATURA & OLTRE”, SAMBUGAR – SALÀ, VOL, 3, LA NUOVA ITALIA EDITRICE. 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento; 

 

padroneggiare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici; 

 

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; 

 

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; 

 

riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione; 

 

individuare ed utilizzare le 

moderne forme di comunicazione 

CONOSCENZE LLGG 

 

Caratteristiche e struttura di testi 

scritti e repertori di testi 

specialistici; 

 

fonti dell’informazione e della 

documentazione; 

 

radici storiche ed evoluzione della 

lingua italiana; 

rapporto tra lingua e letteratura; 

 

lingua letteraria e linguaggi della 

scienza e della tecnologia; 

linee di evoluzione della cultura e 

del sistema letterario italiano dal 

secondo Ottocento al primo 

dopoguerra; 

 

linee di evoluzione della cultura e 

del sistema letterario italiano 

durante il Verismo; 

 

linee di evoluzione della cultura e 

del sistema letterario italiano 

nell’Età del Decadentismo; 

 

testi e autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale 

nazionale italiana in questo 

periodo; 

 

significative opere letterarie, 

artistiche e scientifiche del periodo 

compreso tra la seconda metà 

dell’Ottocento e il Primo 

Dopoguerra. 

ABILITÀ LLGG 

 

Leggere, ascoltare, parlare, scrivere; 

 

saper collocare un testo letterario in 

un quadro di relazioni più vasto; 

 

ABILITÀ DA FORMULARE 

 

comprendere, attraverso l'analisi 

dei testi, l'evoluzione del linguaggio 

e delle ideologie; 

 

saper identificare le scelte stilistiche 

individuali nell'ambito  della 

trattazione del tema; 

 

comprendere l'importanza 

dell'autore per quanto riguarda la 

cultura, la filosofia, il linguaggio; 

 

valutare l'importanza dell'autore 

nella letteratura italiana successiva; 

 

utilizzare il lessico specifico della 

letteratura; 

 

stabilire i rapporti tra  genere e  

contesti  storico- culturali; 

 

identificare  le scelte  stilistiche  

individuali nell'ambito della 

codificazione letteraria; 

 

riconoscere analogie tematiche e di 

funzione tra generi del passato e 

generi o prodotti della cultura 

attuale; 
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visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete. 

Competenze di cittadinanza. 

 

Imparare a imparare 

Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, 

scegliendo e utilizzando varie fonti 

e varie modalità di informazione, 

anche in funzione dei tempi 

disponibili e del proprio metodo di 

studio  e di lavoro. 

Comunicare 

Comprendere messaggi di genere 

diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico e scientifico)  e di 

complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi ( 

verbale, scientifico, simbolico ecc.)  

medianti supporti diversi.  

Collaborare  e partecipare 

Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo alla 

realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti 

e bisogni riconoscendo i limiti, le 

regole, le responsabilità proprie e 

altrui. 

Risolvere problemi  

Affrontare situazioni 

problematiche, costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, 

 

linee di evoluzione della cultura e 

del sistema letterario italiano tra  il 

Primo e il Secondo Dopoguerra; 

testi e autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale, 

nazionale italiana in questo 

periodo; 

 

linee di evoluzione della cultura e 

del sistema letterario italiano nel 

periodo compreso tra il Secondo 

Dopoguerra e i giorni nostri; 

 

testi e autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale 

nazionale e internazionale in 

questo periodo. 

 

CONOSCENZE DA FORMULARE 

 

Conoscere il contesto storico-

politico e socio-culturale nel quale 

operano gli autori; 

 

conoscere  gli aspetti di continuità 

e di rottura che 

contraddistinguono il Naturalismo 

e il Verismo considerati sul piano 

filosofico e letterario ma anche 

nell’ambito del contesto storico; 

 

conoscere i fondamenti del 

pensiero e della poetica di Verga; 

  

conoscere le informazioni relative 

al percorso letterario di Verga e 

alla chiave di lettura della sua 

opera; 

 

conoscere la strutturazione 

generale delle opere constanti il 

Ciclo dei Vinti di Verga; 

conoscere i principali personaggi 

presenti nei romanzi verghiani e 

l’intreccio delle loro storie; 

 

comprendere il complesso intreccio 

di fattori materiali e spirituali; 

 

inquadrare l'autore nel suo tempo e 

conoscere l'evoluzione della sua 

produzione artistica; 

 

valutare l'importanza dell'autore 

nella letteratura italiana successiva; 

                      

applicare l'analisi testuale;    

 

condurre una lettura diretta del 

testo, fornendo un’interpretazione 

del significato; 

 

riconoscere i principali temi e motivi 

dell’opera; 

 

riconoscere e analizzare le strutture 

formali dell’opera sulla base dei 

testi presi in esame; 

 

eseguire il discorso orale in forma 

corretta, chiara, appropriata e 

scorrevole. 
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proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse 

discipline.  

Individuare collegamenti e 

relazioni  tra le discipline oggetto di 

studio e all’interno della stessa 

disciplina 

Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani 

nello spazio e nel tempo, 

individuando analogie e differenze, 

coerenza e incoerenza, cause ed 

effetti. 

Acquisire e interpretare le 

informazioni  

Acquisire e interpretare 

criticamente l’informazione 

ricevuta in diversi ambiti e 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

Competenze professionali 

Tavola delle Competenze previste 

dalla Regola A-III/1 – STCW 95 

Amended Manila 2010 

 

 

 

conoscere il contesto storico-

culturale del Decadentismo; 

 

conoscere i caratteri generali della 

Scapigliatura; 

 

conoscere il contesto storico-

culturale delle Avanguardie e delle 

correnti storico-culturali, 

individuandone i rapporti con la 

letteratura dell’epoca; 

 

conoscere le informazioni relative 

alla vita, al percorso letterario, alle 

opere principali, alla poetica e ai 

temi ricorrenti nella produzione 

artistica dei seguenti autori: G. 

D’Annunzio, G. Pascoli, L. 

Pirandello, G. Ungaretti, E. 

Montale;  

 

conoscere le modalità di analisi del 

testo narrativo e di quello poetico; 

 

conoscere il contesto storico, 

letterario (Emetismo) e culturale di 

riferimento; 

 

conoscere gli elementi 

fondamentali del percorso 

letterario, il pensiero e la poetica  

degli autori sopraccitati; 

 

conoscere la strutturazione 

generale delle opere dalle quali i 

testi sono stati tratti; 

 

conoscere le informazioni relative 

alla vita, al percorso letterario, alle 

opere principali e ai temi  ricorrenti 

di G. Berto 

 

conoscere la strutturazione 

generale delle opere; i principali 

personaggi in queste ultime 
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presenti, l’intreccio delle loro storie 

e le ambientazioni; 

conoscere le modalità di analisi del 

testo narrativo. conoscere alcuni 

temi di attualità  come, per 

esempio, le problematiche legate 

all’ambiente e  agli stili di vita. 

 

 

METODOLOGIE 

 
Lezione frontale; 

lezione partecipata; 

ricerca individuale e/o di gruppo; 

brainstorming; 

didattica a distanza; 

percorso di autoapprendimento. 

 

 

STRUMENTI 

 
Libro di testo; 

computer; 

smartphone; 

sussidi multimediali;  

dispense; 

testi di consultazione e di approfondimento;   

fotocopie; 

videolezioni; 

sistema di messaggistica “whatsapp”, “Instagram”  ed  e-mail; 

dispense, materiale predisposto dall’insegnante (mappe concettuali, sintesi, appunti). 

 

 

VERIFICHE 

 
IN ITINERE e SOMMATIVE (di fine modulo) 

Prova strutturata;                                      

relazione;                            

comprensione del testo;  

analisi e interpretazione di un testo letterario (Tipologia “A”);                          

analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia “B”); 

produzione di testi argomentativo-espositivi inerenti a tematiche di attualità (Tipologia “C”); 
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interrogazioni; 

test strutturati on line, diversificati per DSA e DVA; verifiche orali programmate per alunni DVA e per alunni 

DSA 

     compiti e correzione individuale; 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  

Scritte:     almeno 3 per quadrimestre  

Orali :       almeno 2 per quadrimestre 

 

Circa il secondo quadrimestre, sono previste una verifica scritta e almeno due verifiche orali  cui si 

procederà in videoconferenza nell’ambito della DAD. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

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. 

 
 

CONTENUTI 

 

MOD. 1 – DA ROMA CAPITALE AL PRIMO DOPOGUERRA 

U.D. 1 Il Positivismo e la nuova fiducia nella scienza. Le teorie positiviste. Il Positivismo e la sua diffusione. 

U.D. 2 Il Naturalismo francese: caratteri, tematiche ed esponenti principali. 

U.D.  3 Il Verismo italiano: caratteri, temi e autori. Il regionalismo. 

U.D.  4 G. Verga: la vita, il pensiero, la poetica (la fase preverista e quella verista), “Il ciclo dei vinti”, le opere 

(la trama de I Malavoglia e quella de Mastro-don Gesualdo (lettura e analisi di brani scelti: capitolo I de “I 

Malavoglia”) “Vita dei campi” (lettura e analisi della novella La lupa), “Novelle rusticane” (lettura e analisi 

della novella La roba). 

U.D. 5 La Scapigliatura. 

U.D. 6 Il Decadentismo (caratteristiche della corrente; Estetismo, Superomismo). 

U. D.7 Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero (dagli esordi, all’Estetismo, dalla fase della Bontà a quella del 

Superomismo), la poetica, le opere: la trama de Il piacere e quella de Il fuoco; contenuti e struttura de 

“Laudi”: analisi della lirica La pioggia nel pineto), “Novelle della Pescara”: la struttura dell’opera e lettura e 
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analisi de Il cerusico di mare. 

U.D. 8 Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, la poetica (la poetica del fanciullino, il fonosimbolismo), le 

opere: “I canti di Castelvecchio” (analisi di poesie scelte da “Myricae”: Il rosicchiolo, Nel cuore umano, Il 

passato, L’assiuolo, X agosto, ). 

U.D. 9 La narrativa della crisi e le avanguardie: il Futurismo: i principî dell’ideologia futurista e quelli di 

poetica, i temi, lettura e analisi del manifesto futurista “Contro i professori”. 

U.D. 10 L. Pirandello: la vita, il pensiero, la poetica, le opere: il saggio “L’umorismo”, 2Novelle per un anno” 

(lettura e analisi delle seguenti novelle: La carriola, la patente, il treno ha fischiato);  Il fu Mattia Pascal (la 

composizione, la vicenda, il tema del doppio, la lanterninosofia);  Uno, nessuno e centomila (la 

composizione, la trama, il relativismo gnoseologico); il teatro del grottesco, quello dialettale e il 

metateatro: la trama dei seguenti drammi: Così è, se vi pare e Sei personaggi in cerca d’autore.  

U.D. 11 G. Ungaretti: la vita, il pensiero, la poetica (la fase dello sperimentalismo, il recupero della 

tradizione, la fase della compostezza formale), le opere: “Allegria” (il titolo, la struttura, i temi, il ruolo del 

poeta e della poesia, lo sperimentalismo), analisi e commento della lirica I fiumi e della lirica Veglia; 

“Sentimento del tempo” (la struttura della raccolta, contenuti, recupero della tradizione letteraria); “Il 

dolore”: la struttura e i contenuti dell’opera, analisi e commento della lirica La madre. 

 

MOD. 2 – DAL PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA 

 

U.D. 1 L’Ermetismo: caratteristiche della temperie. Eugenio Montale: le vicende biografiche, il pensiero, la 

poetica, le opere: “Ossi di seppia” (caratteristiche formali e contenutistiche della raccolta) e analisi e 

commento della lirica Spesso il male di vivere ho incontrato; “ Le occasioni”, “La bufera e altro”: struttura e 

contenuti di entrambe le raccolte e analisi e commento della lirica Cigola la carrucola del pozzo.  

         

Lettura, analisi e commento di testi scelti.   

MOD. 3  – G. BERTO; CONSOLIDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI E APPROFONDIMENTI 

UD.1  Giuseppe Berto: le vicende biografiche, il pensiero, Il Cielo è rosso (lettura del romanzo e analisi 

testuale fino al capitolo IV). 

 

UD.2 “DICONO I LIBRI…” Consolidamento degli apprendimenti e approfondimenti (saranno consolidati gli 

argomenti di studio affrontati da Settembre alla prima decade di Marzo). 

 
Nell’alveo delle Unità Didattiche n. 2 e 3, verranno proposte, a scadenza giornaliera, recensioni di opere 
appartenenti alla narrativa contemporanea, italiana e straniera, finalizzate all’approfondimento di 
argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico  e/o che afferiscono a temi di attualità ma anche allo 
scopo di conquistare gli studenti alla lettura. Ad oggi sono state proposte le seguenti opere, corredate di 
recensioni originali: 
 

1) “Cecità”, di Josè Saramago; 
2) “Follia”, di P. McGrath; 
3) “La piazza del diamante”, di M. Rodoreda; 
4) “Il signore delle anime”, di I. Némirovsky: 
5) “Olive comprese”, di A. Vitali; 
6) “Il complotto sull’America”, di P. Roth; 
7) “Le menzogne della notte”, di G. Bufalino; 
8) “Todo modo”, di L Sciascia; 
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9) “Tu, sanguinosa infanzia”, di M. Mari; 
10) “Il vecchio e il mare”, di E, Hemingway; 
11) “Canto della pianura”, di K. Haruf. 

 
Approfondimento: zoonosi, inquinamento e contagi. 
 

MOD. 4  – LA  DIVINA COMMEDIA - PARADISO   

 

UD.1  Il Paradiso: struttura e ordinamento morale. 

 

 

Termoli, 04 maggio 2020 

                                                                                                                          Il docente 

                                                                                                                Prof.ssa Emma SANTORO 
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MATERIA STORIA 

DOCENTE PROF.SSA EMMA SANTORO 

LIBRI DI TESTO “SULLE TRACCE DEL TEMPO”, DI DE LUNA – MERIGGI, VOL, 3, PARAVIA. 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

Competenze LLGG 

 

Agire in base ad un sistema di 

valori, coerenti con i principi della 

Costituzione a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i 

propri comportamenti personali e 

sociali; 

 

stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro; 

 

collocare le scoperte scientifiche e 

le innovazioni tecnologiche in una 

dimensione storico-culturale ed 

etica, nella consapevolezza della 

storicità dei saperi; 

 

analizzare criticamente il 

contributo apportato dalla scienza 

e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento 

delle condizioni di vita e dei modi 

di fruizione culturale; 

 

essere consapevole del valore della 

propria attività, partecipando 

attivamente alla vita civile; 

 

individuare le interdipendenze tra 

scienza, economia e tecnologia e le 

conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della Storia, 

Conoscenze LLGG 

Le evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali ed economici, con 

riferimenti agli aspetti demografici, 

sociali e culturali; 

 

i 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; 

 

il territorio come fonte storica: 

tessuto socio-economico e 

patrimonio ambientale, culturale e 

artistico. 

 

Conoscenze da formulare 

 

Conoscere i caratteri degli 

imperialismi e dei nazionalismi 

europei; 

 

conoscere i fattori costitutivi delle 

dinamiche politiche e sociali; 

 

conoscere il fenomeno della 

società di massa; 

 

conoscere le peculiarità dell’età 

Abilità LLGG 

Riconoscere le principali persistenze 
e processi di trasformazione in Italia 
e in Europa tra il XIX sec. e il XX sec; 

riconoscere le principali persistenze 
e processi di trasformazione in Italia 
e in Europa e nel mondo,  nella 
prima metà del XX secolo; 

riconoscere le principali persistenze 
e processi di trasformazione in Italia 
e in Europa tra il XIX sec., il XX sec. e 
il XXI sec. 

 

Abilità da formulare 

Stabilire confronti tra i processi 

caratteristici della Belle Èpoque; 

 

stabilire relazioni di causa-effetto 

tra fenomeni economici, politici, 

demografici; 

 

utilizzare il lessico specifico delle 

scienze storico-sociali; 

 

utilizzare fonti diverse per la 
ricostruzione di rilevanti fenomeni 
politico-culturali; 

stabilire relazioni di causa-effetto 

tra fenomeni economici, politici, 

demografici; 

 

riconoscere negli eventi riferibili alla 

Grande Guerra cause e caratteri 
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nei settori di riferimento e nei 

diversi contesti, locali e globali; 

 

correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali 

di riferimento; 

 

riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale e antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni 

avvenute nel corso del tempo; 

 

riconoscere l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, sociali, 

istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale. 

 

Competenze di cittadinanza 

 
Imparare a imparare: 

Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, 

scegliendo e utilizzando varie fonti 

e varie modalità di informazione, 

anche in funzione dei tempi 

disponibili e del proprio metodo  di 

studio e di lavoro. 
 
Comunicare: 
Comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico e scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, scientifico, simbolico 
etc.)  mediante supporti diversi. 
 
Collaborare e partecipare: 
Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo alla 
realizzazione delle attività 

giolittiana; 

 

conoscere le cause remote e quelle 

prossime del primo conflitto 

mondiale, i protagonisti europei ed 

extraeuropei, il sistema delle 

alleanze; 

 

conoscere lo sviluppo e l’esito della 

Grande Guerra, le sue conseguenze 

politiche, economiche e sociali, in 

Europa e nel mondo; 

 

conoscere i caratteri della Grande 

Crisi del 1929, dal crollo della Borsa 

di Wall Street al New Deal; 

 

conoscere gli effetti della crisi 

americana in Europa (Gran 

Bretagna e Francia); 

 

conoscere le condizioni politiche, 

sociali ed economiche del primo 

dopoguerra italiano e le cause del 

“Biennio rosso”; 

 

conoscere le origini del fascismo, la 

nascita del PNF, la presa del potere 

da parte di Mussolini, la 

costruzione dello stato totalitario, 

l’organizzazione del regime 

fascista, la politica economica e 

quella estera durante la dittatura 

fascista e le forme di dissenso a 

essa; 

 

conoscere i caratteri ideologici, 

politici e sociali del Nazismo: 

l’ascesa di Hitle r  al potere e i 

caratteri dello stato totalitario 

nazista; 

 

conoscere i caratteri ideologici, 

politici e sociali della Rivoluzione 

d’Ottobre e dello stalinismo; 

 

condizionanti la successiva storia 

europea; 

utilizzare fonti diverse per la 

ricostruzione di fenomeni politico-

culturali; 

 

analizzare correnti di pensiero, 

contesti, fattori e strumenti che 

hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche; 

 

utilizzare fonti storiche di diversa 

tipologia per produrre ricerche su 

tematiche storiche; 

 

cogliere nel passato eventi, temi e 

problemi che costituiscono le radici 

del presente; 

 

conoscere il nostro ordinamento 
costituzionale e saperlo confrontare 
con altri documenti intorno ad 
alcuni temi fondamentali; 

saper individuare gli aspetti 
fondanti dei totalitarismi 
novecenteschi; 

saper stabilire relazioni  e contesti 

storico-sociali ed economici; 

 

saper individuare orientamenti e 

dinamiche politico-militari, 

economico-sociali e culturali 

caratteristici del “tempo di guerra” 

in generale, e della Seconda Guerra 

Mondiale in particolare; 

 

saper stabilire confronti 

(permanenze e differenze) tra le 

modalità e le scelte (militari, 

politiche, economiche, culturali) 

della Seconda Guerra Mondiale 

rispetto a tutti i conflitti precedenti; 

 

utilizzare il lessico delle scienze 

storico-sociali; 
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collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 
 
Agire in modo autonomo e 
responsabile: 

Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti 

e bisogni riconoscendo quelli altrui, 

i limiti, le regole, le responsabilità. 
 
Risolvere problemi 
Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni, utilizzando, 
secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 
 

Individuare collegamenti e 

relazioni tra  

le discipline oggetto di studio e 
all’interno della stessa disciplina 
Stabilire confronti tra i processi 

caratteristici dei principali Paesi gli 

avvenimenti storico-politico-

culturale-economici dei quali sono 

stati oggetto di studio nel corso 

dell’ a.s. 2019/2020; 

 

stabilire relazioni di causa-effetto 

tra fenomeni economici, politici, 

demografici, ambientali; 

 

utilizzare il lessico specifico delle 

scienze storico-sociali; 

 
utilizzare fonti diverse per la 
ricostruzione di rilevanti fenomeni 
politico-culturali; 
 
 
individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani 

conoscere la politica economica 

della Germania e la spinta verso la 

guerra; 

 

conoscere lo scenario geopolitico 

del mondo negli anni Trenta;  

 

conoscere la situazione mondiale 

alla vigilia della guerra;  

 

conoscere le principali fasi, le 

dinamiche e le strategie militari 

della Seconda Guerra Mondiale; 

 

conoscere gli sviluppi e l’esito della 

guerra; 

 

conoscere la situazione mondiale 

dopo la Seconda Guerra Mondiale; 

 

conoscere i fattori costitutivi delle 

dinamiche politiche, ambientali, 

economiche e sociali dei Paesi 

oggetto di studio nel corrente anno 

scolastico; 

 

conoscere il franchismo; 

 

conoscere i principali rischi 

ambientali e le politiche operanti in 

questo senso; 

 

conoscere le peculiarità del nostro 

Paese in ambito di emergenza 

ambientale e sanitaria. 

 

 

 

 

cogliere nel passato eventi, temi e 

problemi che costituiscono le radici 

del presente; 

 

stabilire confronti tra i processi 

caratteristici dei principali Paesi gli 

avvenimenti storico-politico-

culturale-economici dei quali sono 

stati oggetto di studio nel corso 

dell’a.s. 2019/2020; 

 

stabilire relazioni di causa-effetto 

tra fenomeni economici, politici, 

demografici, ambientali; 

 

utilizzare fonti diverse per la 

ricostruzione di rilevanti fenomeni 

politico-culturali.       
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nello spazio e nel tempo, 
individuando analogie e 
differenze, coerenza e incoerenza, 
cause ed effetti. 
 
Acquisire e interpretare le 
informazioni 

Acquisire e interpretare 

criticamente l’informazione 

ricevuta in diversi ambiti e 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 

Tavola delle Competenze previste 

dalla Regola A-III/1 – STCW 95 

Amended Manila 2010 

 

 

METODOLOGIE 

     Lezione frontale;  

     lezione partecipata;  

     ricerca individuale e/o di gruppo; 

     brainstorming; 

     didattica a distanza; 

     percorso di autoapprendimento. 

 

STRUMENTI 

   computer; 

   smartphone; 

   sussidi multimediali;  

   dispense; 

   testi di consultazione e di approfondimento;   

   fotocopie; 

   videolezioni; 

 

    sistema di messaggistica “whatsapp” e “Instagram”  ed  e-mail; 

     compiti e correzioni individuali; 

    test strutturati on line, diversificati per DSA e DVA; 

    verifiche orali programmate per alunni DVA e per alunni DSA; 

    dispense, materiale predisposto dall’insegnante (mappe concettuali, sintesi, appunti). 

 

 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004768 - V.11 - del: 15/05/2020 - 18:17:06



Documento del Consiglio di  Classe 5 B 

CAIM  

38 
 

VERIFICHE 

IN  ITINERE e SOMMATIVE (di fine modulo) 

I n t e r r o g a z i o n e .  

 

Verifiche previste 

Orali: almeno 2  per quadrimestre 

 

Circa il secondo quadrimestre, sono previste almeno due verifiche orali  cui si procederà in 

videoconferenza nell’ambito della DAD. 

 

 

VALUTAZIONE 

 
La valutazione terrà conto dei seguenti parametri: 
 
1) Grado di apprendimento (misurazione dello scarto tra situazione iniziale e comportamenti maturati); 

grado di acquisizione delle abilità di base della disciplina; 
2) comportamento e grado di socializzazione, prendendo in esame non gli aspetti 

generali della condotta, ma quelli specifici, controllabili e valutabili; 
3)   livelli di partenza, impegno, partecipazione, frequenza, applicazione e reali possibilità dell’alunno. 

 
Nelle sedi dei vari Consigli 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. 

 

 

CONTENUTI 

MODULO 1: LA SOCIETÀ DI MASSA. 

U.D. 1  La nascita della società di massa 

 

  U.D. 2  L’età giolittiana 

 

MODULO 2: LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE. 

U.D.  1  La prima guerra mondiale 

 

U.D.  2  Il primo  dopoguerra. 

 

  U.D.  3  La grande crisi e il New Deal. 

 

MODULO 3: L’ETÀ DEI TOTALITARISMI. 

U.D.  1  Le origini del fascismo (1919-1926) 

 

U.D.  2  La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

 

U.D.  3  Il  nazionalsocialismo in Germania 
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  U.D.  4  Il regime fascista (1926-1939. 

 

MODULO 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

U.D.  1   Il  mondo  alla  vigilia della seconda  guerra  mondiale 

 

U.D.   2   La seconda guerra mondiale (1939-1942) 

 

  U.D.  3   La seconda  guerra mondiale (1942-1945) 

 

MODULO 5: CONSOLIDAMENTO E APPROFONDIMENTO DEGLI APPRENDIMENTI. 

Unica unità didattica: “DICONO I LIBRI…”: 

saranno proposte, a scadenza giornaliera, recensioni di opere appartenenti alla narrativa 

contemporanea, finalizzate all’approfondimento di argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico  

e/o che afferiscono a temi di attualità. Ad oggi sono state proposte le seguenti opere, corredate di 

recensioni originali: 

1) “Cecità”, di Josè Saramago; 
2) “Follia”, di P. McGrath; 
3) “La piazza del diamante”, di M. Rodoreda; 
4) “Il signore delle anime”, di I. Némirovsky: 
5) “Olive comprese”, di A. Vitali; 
6) “Il complotto sull’America”, di P. Roth; 
7) “Le menzogne della notte”, di G. Bufalino; 
8) “Todo modo”, di L Sciascia; 
9) “Tu, sanguinosa infanzia”, di M. Mari; 
10) “Il vecchio e il mare”, di E, Hemingway; 
11) “Canto della pianura”, di K. Haruf. 

 

 

Termoli, 04 maggio 2020 

                                                                                                                          Il docente 

                                                                                                                Prof.ssa Emma SANTORO 
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MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE PROF.SSA MARIAGRAZIA VALLARELLI 

LIBRI DI TESTO LINEAMENTI MATH VERDE – VOLUME 4 – GHISETTI & CORVI EDITORI 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

Acquisizione del concetto di 
limite 

Acquisizione del concetto di 
derivata 

Acquisizione del concetto di 
primitiva e integrale definito 

 

 

 

 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. 

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. 

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 

Saper operare con gli operatori di 
derivata e integrazione anche in 
semplici applicazioni alle discipline 
di indirizzo. 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale breve e Didattica a distanza 
 

 

STRUMENTI 

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

 
Scritte e orali  

 

VALUTAZIONE 

 
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, nella consegna dei compiti 
assegnati. 

 

 

CONTENUTI 

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  

 

pitaloHLDe ˆ'
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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, 04 maggio 2020 

                                                                                                                          Il docente 

                                                                                                          Prof.ssa Mariagrazia VALLARELLI 
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MATERIA SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE  DEL MEZZO 

DOCENTI PROF.  POLISANO CARLO - PROF. PANAIOLI FRANCESCO 

LIBRI DI TESTO FONDAMENTI DI COSTRUZIONE  E GESTIONE DELLA NAVE 2 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

I – Mantiene una sicuraguardia in 
macchina 
X – Assicura la conformità con le 
disposizioni per prevenire 
l’inquinamento 
XI - Mantiene la nave in condizioni di 
navigabilità (seaworthiness) 

XVII – Contributoallasicurezza del 
personale e della nave 

XVII – Contributoallasicurezza del 
personale e della 

III – Usa i sistemi di comunicazione 
interna 

XII - Previene, controlla e combatte 
gli incendi a bordo 

XIII - Fa funzionare i dispositivi di 
salvataggio 

Incaglio e falla: aspetti 
teorici 

Valutare e fronteggiare le conseguenze 

dell’incaglio 
Gestire  le conseguenze  di  una falla 
Valutare il comportamento del 
mezzo, anche  attraverso la 
simulazione del processo, nelle 
diverse condizioni ambientali, 
meteorologiche e fisiche in 
sicurezza ed economicità 
Monitorare la sicurezza, attraverso la 
prevenzione di guasti e incidenti a 
persone, ambiente, merci e macchinari 

Incidenza del fattore 

umano nella conduzione 
del mezzo 
Principi di base di gestione 

della sicurezza e della 
tutela del benessere a 
bordo: ISM Code e 
procedure SMS 
esercitazioni, ruolo 

d’appello, decreto  
271/99, MLC2006 
Security: cenni sulle 
possibili minacce in 
termini di security, figura 
del Security Officier 

Valutare I rischi degli  ambienti di  
lavoro, verificando la congruità 

deimezzi  di prevenzione e protezione  
ed applicando le disposizioni legislative 
Riconoscere i principali rischi e 
l’organizzazione di emergenza 

Funzionamento dei sistemi 
di comunicazione interna: 
allarmi, sistema di 
Informazione pubblica, 
segnaletica  IMO 
Cenni sulle principali cause 
d’incendio, mezzi e agenti 
estinguenti Caratteristiche 
principali dei mezzi di 
salvataggio individuali e 
collettivi Sistemi di 
localizzazione: EPIRB e 
SART 

Riconoscere gli allarmi  di  bordo e 
interpretare la simbologia IMO 
Riconoscere e prevenire le principali 
cause di ignizione Riconoscere I 

principali mezzi di salvataggio 
Valutare le possibilità di localizzazione 
della scena di un sinistro 
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 Convenzioni Internazionali  
e I Regolamenti Comunitari  
e Nazionali che disciplinano  
la sicurezza  del lavoro, 
degli operatori, del mezzo 
e dell’ambiente: 
caratteristiche generali 
della Convenzione MARPOL 

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 

 

METODOLOGIE 

 
lezione frontale, esercitazioni, dialogo formativo, didattica a distanza 
 

 

STRUMENTI 

 

Dispense,  libro di testo, apparati multimediali 
 

 

VERIFICHE 

Prova strutturata,  prova semistrutturata, verifica orale tramite videolezione 
 

 

VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel  P.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 

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. 
Falla: calcolo nuove condizioni di stabilità e assetto con metodo per imbarco di un carico liquido e metodo 
per sottrazione di carena. 

Safety: principali prescrizioni codice ISM, procedure e documenti  (SMS, DOC), figure del Safety 
Officer e del DPA 
Prevenzione degli infortuni e benessere a bordo a bordo: principali  PPE, contenuti  MLC2006 e  decreto 
271/99 
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Organizzazione dei servizi di emergenza: ruolo d’appello, esercitazioni antincendio, 
abbandono nave, uomo in mare 
Security: principali prescrizioni codice ISPS, livelli di security, possibili minacce in termini di security, figure 
coinvolte nella gestione della security (SSP, CSO, PFSO) 

Funzionamento de isistemi  di comunicazione interna: allarmi, sistema di informazione pubblica, 
segnaletica IMO 
Cenni sulle principali cause d’incendio, mezzi e agenti estinguenti Caratteristiche principali dei mezzi di 
salvataggio individuali e collettivi Sistemi di localizzazione: EPIRB e SART 

Inquinamento operative  e accidentale  

Intervento in caso di inquinamento da idrocarburi 
Generalità sulla convenzione  MARPOL 
Analisi principali annessi convenzione  MARPOL:  aree speciali  e  relative criteri  di  discarica 
Struttura e gestione  Oil Record Book 
Gestione zavorra: elementi di base della BWM Convention 

 

 

Termoli, 04 maggio 2020 

                

                   Il docente                                                                                              Il docente 

       Prof. Francesco PANAIOLI                                                                    Prof. Carlo POLISANO 
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MATERIA RELIGIONE 

DOCENTE RITA COLECCHIA 

LIBRI DI TESTO INCONTRO ALL’ALTRO SMART-AUTORE S.BOCCHINI- ED EDB 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

• 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; 
• Cogliere la presenza e l'incidenza 
del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura umanistica, scientifica 
e tecnologica; 
• 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 
cr. Ed. S EIistiana 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 al 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  

Due  verifiche  orali  a quadrimestre  

 

CONTENUTI  

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, 04 maggio 2020 

                                                                                                                          Il docente 

                                                                                                          Prof.ssa  Rita COLECCHIA 
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MATERIA INGLESE 

DOCENTE GIORDANA MARCHETTI 

LIBRI DI TESTO “ENGLISH AT SEA” VOLUMI 1 -2 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE DISCIPLINARI 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  

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

In situazioni di vita quotidiana,  
l'allievo: 

 legge, ascolta e comprende testi 
di varia natura 

 interagisce in L2 e sostiene una 
conversazione 

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 

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

 Leggere ad alta voce con 
intonazione e pronuncia 
corrette  

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

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

 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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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  

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 

 

ENGINE ROOM DEPARTMENT: ranking, rating, duties and keeping the watch 
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SAFETY, SECURITY AND ENVIRONMENT: 

ISM Code and safety procedures, ISPS Code and security procedures, Marine pollution and International 

Conventions to prevent pollution (Marpol and others); casualties and emergencies at sea; SMCP for 

communication on board 

SHIP'S  MAIN ENGINE AND  AUXILIARY SYSTEMS 

Marine diesel engine, hybrid propulsion, marine steam and gas turbine; auxiliary systems: marine boiler, 

fresh water generator; inert gas system; steering gear and deck machinery 

 

 

Termoli, 04 maggio 2020 

                                                                                                                          Il docente 

                                                                                                          Prof.ssa  Giordana MARCHETTI 
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MATERIA MECCANICA E MACCHINE 

DOCENTE PROF. PELLICCIOTTI MASSIMO  -  PROF. GALLINA CARLO 

LIBRI DI TESTO MECCANICA, MACHINE E IMPIANTIAUSILIARI – EDIZIONEBLU - HOEPLI 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

Modulo 1: 
- Identificare, descrivere e comparare 
le tipologie e funzioni vari apparati e 
di impianti marittimi, mezzi di 
trasporto e sistemi di trasporto; 
- Controllare e gestire il 
funzionamento dei diversi 
componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto; 
- Intervenire in fase di 
programmazione, gestione e controllo 
della manutenzione di apparati e 
impianti marittimi; 
- Controllare e gestire in modo 
appropriato appartai e impianti di 
bordo anche relativi ai servizi di 
carico e scarico, di sistemazione 
delle merci e dei passeggeri; 
- Operare nel sistema qualità nel 
rispetto delle normative sulla 
sicurezza. 

 

Modulo 1 
- Vapore ausiliare; generalità; 
caldaia ausiliare a gas di scarico; 
caldaia ausiliare a combustibile 
liquido; caldaia ausiliare a olio 
diatermico 
- Oleodinamica generale ed 
applicata: organi di governo 
della nave: timoni, agghiacci, 
unità di potenza, telemotori, 
sistemi di comandi; ausiliari di 
coperta e mezzi di sollevamento: 
gru, picchi di carico, verricelli, 
argani, salpancora; porte stagne; 
- movimentazione eliche a pale 
orientabili; pinne stabilizzatrici; 
- Aria compressa sulle navi: 
generalità; pneumatica di 
potenza; produzione, 
trattamento e distribuzione 
dell’aria compressa; 
- Normativa e simbologia per la 
rappresentazione grafica di 
sistemi meccanici, pneumatici ed 
oleodinamica; 
- Compressori e ventilatori: 
struttura e prestazioni principali; 
- Tecnica del freddo applicate 
alle navi: impianto frigorifero a 
compressione di vapore con ciclo 
limite e schema funzionale; 
pompa di calore; 
- Tecnologie per la riduzione 
dell’impatto ambientale dei 
mezzi di trasporto; 
- Procedure, metodi e 
registrazione documentale per il 
montaggio e la valutazione delle 
attività secondo gli standard 
qualitativi e di sicurezza; 
- Metodi di gestione 

Modulo 1 
- Classificare ed individuare le 
funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di 
produzione, trasmissione e 
trasformazione dell’energia 
termica meccanica e 
fluidodinamica; 
- Leggere, disegnare ed 
interpretare schemi, disegni, 
monografie, manuali d’uso e 
documenti tecnici anche in lingua 
inglese; 
- Eseguire calcolo di 
dimensionamento geometrico, 
prestazioni, rendimenti e 
consumi degli impianti a vapore, 
delle caldaie e delle caldaie 
ausiliarie; 
- Risolvere problemi relativi al 
dimensionamento di massima di 
un impianto oleodinamico; 
- Schematizzare l’unità di 
trattamento aria di un impianto 
di condizionamento completo; 
- Distinguere le principali 
grandezze dell’aria umida; 
- Dimensionare il fabbisogno di 
un impianto frigo a compressione 
e utilizzare il piano p –h; 
- Schematizzare gli impianti 
dedicati allo smaltimento dei 
rifiuti e degli efflussi nocivi di 
bordo; 
- Individuare ii sistemi di 
recupero energetico; 
- Individuare, analizzare e 
affrontare lo smaltimento dei 
rifiuti dei processi ed attività di 
bordo, nel rispetto delle 
normative vigenti, nazionali ed 
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“ecocompatibile” di apparati, 
sistemi e processi a bordo di una 
nave; 
- Sistemi ed impianti di 
trattamenti dei rifiuti e degli 
efflussi nocivi, nel rispetto della 
normativa vigente 
(antinquinamento, filtrazione e 
separazione acque oleose, 
residui di sentina, inceneritore, 
depurazione liquami); 
- Impianti di estinzione incendi 
fissi e mobili 

internazionali; 
- Riconoscere le parti 
fondamentali di un impianto 
antincendio ed il suo principio di 
funzionamento. 

 

Modulo 2 

•Identificare, descrivere e comparare 
le tipologie e funzioni vari apparati ed 
impianti marittimi, mezzi di trasporto 
e sistemi di trasporto; 

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

•Intervenire in fase di 
programmazione, gestione e controllo 
della manutenzione di apparati e 
impianti marittimi; 

•Controllare e gestire in modo 
appropriato appartai e impianti di 
bordo anche relativi ai servizi di carico 
e scarico, di sistemazione delle merci 
e dei passeggeri 

Modulo 2  
• La produzione dell’energia 
elettrica a bordo della nave: 
generalità; breve richiami 
sull’alternatore; produzione di 
potenza elettrica tramite 
diesel/alternatori; il generatore 
di 
emergenza; produzione di 
potenza elettrica tramite 
alternatore-asse; cenni sulla 
propulsione elettrica; 
•La  propulsione navale con 
turbine a gas: generalità e 
aspetti teorici; formule di calcolo 
per gli impianti turbogas; 
struttura di una turbina a gas 
navale; pregi e limitazione delle 
turbine a gas navali; impianti 
turbogas combinati; esercizi: 
• La propulsione navale con 
motori diesel: generalità sui 
motori a combustione interna 
alternativi; teoria dei motori 
diesel; struttura dei motori 
diesel; la potenza negli impianti 
di 
propulsione con motori diesel; 
l’iniezione del combustibile; la 
sovralimentazione; 
raffreddamento dei motori 
diesel; lubrificazione dei motori 
diesel; avviamento dei motori 
diesel (cenni); inversione di 
marcia dei motori diesel (cenni); 
i lavori manutenzione; dati 
caratteristici di alcuni motori 
diesel; esercizi; 
• La propulsione navale a 

Modulo 2 
• Introduzione ai motori a 
combustione interna ed ausiliari: 
principi fondamentali; 
• La propulsione navale (la 
propulsione meccanica delle navi, 
linea d’assi, elementi strutturali, 
tipi, funzioni e caratteristiche, la 
propulsione elettrica); 
• Propulsori navali (le diverse 
tipologie di eliche, diverse 
tipologie di propulsori, idrogetto, 
elica trasversale) 
• Funzionamento, struttura e 
prestazioni delle turbine a gas 
navali; 
• Motori a combustione interna 
principali ed ausiliari: principi 
fondamentali, cicli teorici – 
elementi strutturali, funzioni e 
caratteristiche – servizi 
distribuzione, sovralimentazione, 
raffreddamento; cenni 
sull’avviamento e conduzione del 
MCI; 
• Impianti propulsivi a vapore; 
• Sistema acqua – vapore: le 
caldaie marine. 
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vapore: la propulsione navale a 
vapore; le caldaie a vapore; le 
turbine a vapore; i condensatori 
dei vapori; i circuiti di alimento; 
affermazione e declino degli 
impianti a vapore; 
 

Modulo 3 

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

•Controllare e gestire in modo 
appropriato apparati e impianti di 
bordo. 

Modulo 3 
• Strumenti per la 
comunicazione interna alla nave. 

Modulo 3 
• Usare i sistemi di 
comunicazione interni con 
appropriata fraseologia; 
• Riconoscere gli allarmi di bordo 
e interpretare la simbologia IMO. 
 

Modulo 4 

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

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

•Controllare e gestire in modo 
appropriato apparati e impianti di 
trasporto. 

Modulo 4 
• Compiti e doveri dell’ufficiale 
di macchina responsabile della 
guardia macchina; 
• Le procedure di emergenza in 
caso di incendio o falla. 

Modulo 4 
• Saper leggere manuali tecnici 
anche in lingua inglese; 
• Possedere una efficace 
comunicazione con adeguati 
termini tecnici anche in lingua 
inglese; 
• Individuare e classificare le 
funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di 
produzione, trasmissione e 
trasformazione dell’energia 
elettrica; 
• Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti; 
• Utilizzare apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e 
sistemi di gestione e controllo del 
mezzo; 
• Utilizzare tecniche di 
comunicazioni via radio; 
• Applicare la normativa relativa 
alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Modulo 5 

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

•Intervenire in fase di 
programmazione, gestione e controllo 
della manutenzione di apparati e 
impianti marittimi; 

•Operare nel sistema qualità nel 
rispetto delle normative sulla 
sicurezza 

Modulo 5 
• Procedimenti di fabbricazione 
e macchine utensili principali; 
• Tecnica di base di officina; 
• Condotta, controllo funzionale 
e manutenzione di apparati di 
bordo; 
• Principi di automazione e 
tecniche di controllo asservite ad 
apparati, sistemi e processi di 
bordo 
• Misure di sicurezza per 
eseguire riparazioni e 

Modulo 5 
• Usare gli strumenti di officina, 
le macchine utensili e 
specialmente il tornio 
• Eseguire semplici saldature e 
usare gli strumenti di officina 
• Conoscere il corretto utilizzo 
dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI); 
• Saper eseguire semplici 
manutenzioni e riparazioni al 
macchinario 
• Utilizzare apparecchiature e 
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manutenzioni strumenti per il controllo, la 
manutenzione e la condotta dei 
sistemi di propulsione, degli 
impianti asserviti a servizi e 
processi di tipo termico, 
meccanico, elettrico e 
fluidodinamica. 

 

METODOLOGIE 

I mezzi didattici utilizzati sono stati principalmente le lezioni frontali, in modo da lasciare ampio spazio agli 
interventi degli alunni, e le esercitazioni tecnico – pratiche tenute nel Laboratorio di Meccanica, in cui si è 
avuto modo di utilizzare i mezzi a disposizione. 
Dal mese di marzo è stata utilizzata la Didattica a distanza: video lezione e  google classroom e sono stati 
svolti principalmente degli esercizi riguardanti gli argomenti trattati e delle verifiche orali. 
 

 

STRUMENTI 

Libro di testo [L. Ferraro “Meccanica, Macchine e Impianti Ausiliari” – Edizione blu – Ed. HOEPLI], Manuale 
di Macchine, Manuale di impianti ausiliari di bordo e fotocopie, google classroom e video lezioni. 

 

VERIFICHE 

All’inizio dell’anno sono stati evidenziati 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, esercitazioni tecnico – grafiche e relazioni di laboratorio. 
 

 

VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono definiti in funzione della partecipazione dell’alunno in classe e a casa e delle 
conoscenze, competenze e abilità acquisite. Per ogni modulo sono state svolte prove in itinere e prove 
finali. Ogni modulo a concorso alla valutazione finale dell’alunno. 

 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 - IMPIANTI DI BORDO:Vapore ausiliare, oleodinamica sulle navi, aria compressa, impianti di 

ventilazione, refrigerazione e condizionamento, difesa contro gli incendi, difesa dell’ambiente 

MODULO N. 02 – IMPIANTI DI PROPULSIONE NAVALE: Generalità sulla propulsione navale, i propulsori 

navali, la produzione dell’energia elettrica a bordo della nave, la propulsione navale con turbine a gas, la 

propulsione navale con motori diesel, la propulsione navale a vapore. 

MODULO N. 03 – SISTEMI DI COMUNICAZIONE: Sistemi di comunicazione interni. 
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MODULO N. 04 – TENUTA DELLA GUARDIA: La documentazione per la registrazione delle diverse procedure 

operative in macchina, doveri e compiti della guardia di macchina, le procedura di emergenza in caso di 

incendio o falla. 

MODULO 5 – LABORATORIO TECNOLOGIA MECCANICA: Oleodinamica e pneumatica, Cad, ventilazione, 

refrigerazione e condizionamento, manutenzione e riparazione motore a combustione interna, lavorazioni 

meccaniche e collegamenti: saldatura.  

 

 

Termoli, 04 maggio 2020 

                

                   Il docente                                                                                              Il docente 

         Prof. Carlo GALLINA                                                                    Prof.  Massimo PELLICCIOTTI 
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MATERIA ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE 

DOCENTE ROBERTO MASCILONGO 

LIBRI DI TESTO ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE NUOVA EDIZIONE HOEPLI  

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ  

 

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

 Comunicazioni, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi. 

 Tipologia dei rischi nei luoghi di 
lavoro e 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 

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

lavoro e sistemi di protezione e 
prevenzione utilizzabili 

 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 controllo del 
mezzo di trasporto 

 Applicare la normativa 
relativa alla sicurezza 

 

 

METODOLOGIE 

 
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  
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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  

 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; 

 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. 
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 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, 04 maggio 2020 

                

                        Il docente                                                                                           Il docente 

       Prof.ssa Tetiana SCARDAPANE                                                      Prof. Roberto MASCILONGO 
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MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE PROF. MARIO MONACO 

LIBRI DI TESTO M.G. GIORGETTI, P. FOCACCI, U. ORAZI “CONOSCERSI ALLENARSI    PROTEGGERSI A 
360°”.   EDITORE A. MONDADORI SCUOLA 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

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 
nell’arbitraggio sia in giuria. 
 
-Organizza le proprie conoscenze 

-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. 
 
-Riconosce il ritmo e la 
successione delle combinazioni 

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

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. 

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. 

 

METODOLOGIE 

 
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.  

 E’stato definito  settimanalmente un nuovo orario scolastico delle attività didattiche in modalità 
sincrona e asincrona . 

 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,  fra le 9:00 e le 13:00 ed hanno avuto la  durata di 45 minuti.  

 

 

STRUMENTI 

Libro di testo; 
Piccoli e grandi attrezzi in palestra; 
Sala Pesi, 
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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  

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%. 
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CONTENUTI 

1) Capacità condizionali e coordinative: TOLLERARE UN CARICO DI LAVORO PER UN TEMPO 

PROLUNGATO 

a) Corse su distanze varie a ritmo alterno 
b) Controllo della respirazione 
 

VINCERE RESISTENZE A CARICO 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 

A) Esercizi specifici di corsa 
B) 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. 

 

a) 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. 

b) Calcetto:  
Dimensioni del campo e attrezzi necessari; Durata del 

gioco, squadre e punteggi;  I fondamentali e gesti tecnici 

essenziali;  I falli e le infrazioni. 

c) Basket:  
Dimensioni del campo e attrezzi necessari; Durata del 

gioco, squadre e punteggi;  I fondamentali e gesti tecnici 

essenziali;  I falli e le infrazioni. 

d) 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 

a) Giochi sportivi individuali: atletica leggera, 
didattica e tecnica della corsa di resistenza, della 
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specialità dell’atletica leggera.  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. 

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, 04 maggio 2020 

                                                                                                                          Il docente 

                                                                                                               Prof.  Mario MONACO 

Per tutte le discipline, i programmi dettagliati saranno stilati al termine dell’anno scolastico. 
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8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

L’alternanza scuola-lavoro, istituita tramite L. 53/2003 e Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 e ridefinita 

dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, modificata dalla Legge n.145 del 30 dicembre 2019 e perciò divenuta dal 1 

gennaio 2019 “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, rappresenta una modalità di 

apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità: 

 Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

 Favorire l’orientamento dei giovani valorizzando le vocazioni personali; 

 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

 Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società; 

 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Tutte le attività di alternanza promosse dal nostro Istituto sono state dirette a favorire il successo formativo e 

l’orientamento dello studente in ambito lavorativo, mediante la realizzazione di percorsi e l’uso di 

metodologie, finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo di competenze professionali e di cittadinanza, che 

hanno previsto sia l’ apprendimento in aula, con docenti ed esperti interni ed esterni, sia in contesto 

lavorativo.  I percorsi svolti nel secondo biennio e nel quinto anno sono stati  i seguenti: 

 

CLASSE: 3a B CI 

ANNO SCOLASTICO: 2017 – 2018 

Ente/Impresa Attività 

I.I.S. “G. Boccardi – U. Tiberio” Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 

I.I.S. “G. Boccardi – U. Tiberio” Corso RANDSTAD “Ricerca attiva del lavoro” 

Guidotti Ships Stage aziendale 

Marinucci Stage aziendale 

Barca a Vela “Nave di Carta” Viaggio a vela  in Adriatico: Civitanova-Brindisi 

Mgservice 
Stage aziendale 

GoNautica 
Stage aziendale 

Autodemolizioni S.Antonio 
Stage aziendale 

Nuova Elettrodisel 
Stage aziendale 

Officina Meccanica De Santis 
Stage aziendale 
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Autofficina Mec Service 
Stage aziendale 

Motosalone Greco 
Stage aziendale 

 

 

CLASSE: 4a B CI 

ANNO SCOLASTICO: 2018 – 2019 

Ente/Impresa Attività 

I.I.S. “G. Boccardi – U. Tiberio” 
Camera di Commercio, Agenzia di Lavoro: “Ricerca attiva del 

lavoro” 

I.I.S. “G. Boccardi – U. Tiberio” 
Attività di formazione sul “Piano di emergenza – a.s. 

2018/2019” 

I.I.S. “G. Boccardi – U. Tiberio”, 

MIUR, Senato della Repubblica 

Progetto formativo “Un giorno in Senato – incontri studio e 

formazione” 

Marine Group Ortona 
Incontro con i referenti della Marine Group di Ortona per corsi 

obbligatori I.M.O. 

Marina Militare Visita alla Nave idrografica della Marina Militare 

Guidotti Ships Stage aziendale 

Malta  Progetto Erasmus 

 

 

CLASSE: 5a B CI 

ANNO SCOLASTICO: 2019 – 2020 

Ente/Impresa Attività 

I.I.S. “G. Boccardi – U. Tiberio” Corso RANDSTAD “Ricerca attiva del lavoro” 

Direzione marittima Bari 
Visita Direzione Marittima infrastrutture logistiche e portuali e 

centro COSPAS-SARSAT, 25 Ottobre 2019; 

Guidotti Ships 
Visita alle unità navali della Guidotti Ships adibite al 

pattugliamento ecologico e interventi anti inquinamento marino. 
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9. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti 

attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

Titolo LE ZONE SAR E IL DIRITTO D’ASILO 

Descrizione 

Nell’ambito dello studio della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il 

salvataggio marittimo ci siamo soffermati sull’attualità e criticità delle zone 

SAR, acronimo di search and rescue analizzando i soggetti attuatori – per 

l’Italia, le operazioni SAR sono affidate al Corpo delle Capitanerie di Porto – 

Guardia Costiera, che le espleta con un’articolata rete organizzativa ed una 

componente aeronavale dedicata – le procedure, gli obblighi del 

comandante. Ci siamo soffermati ad approfondire l’operazione Triton 

(originariamente chiamata Frontex Plus) che è stata una operazione di 

sicurezza delle frontiere dell’Unione europea condotta da Frontex, l’agenzia 

europea di controllo delle frontiere, con l'obiettivo di tenere controllate le 

frontiere nel mar Mediterraneo. Abbiamo, altresì, approfondito la zonizzazione 

del mare soffermandoci sulla specificità delle zone SAR di Malta e della 

Libia. In quest’ottica abbiamo trattato il tema dei rifugiati (Convenzione di 

Ginevra del 1951) e del diritto d’asilo, statuito dall’art. 10 della nostra Carta 

Costituzionale, approfondendo le procedure spesso macchinose correlate al 

suo riconoscimento 

Competenze 

acquisite 

a) XVI competenza – Applicazione del comando e delle abilità del lavoro di 

squadra 

b) Operare nel sistema qualità nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

Attività svolte 

A partire dalle lezioni frontali e dalla conoscenza delle Convenzioni ci siamo 

avvalsi anche di contributi video e schemi di lettura che sono stati oggetto 

di lezioni attraverso l’utilizzo della LIM 

Durata 
10 ore 

 

 

 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004768 - V.11 - del: 15/05/2020 - 18:17:06



Documento del Consiglio di  Classe 5 B 

CAIM  

68 
 

Titolo 
Progetto e concorso “UN GIORNO IN SENATO” 

Descrizione 

Il concorso "Un giorno Senato", rivolto agli studenti delle scuole secondarie 

di secondo grado, è stato organizzato dal Senato della Repubblica in 

collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

con lo scopo di far cogliere ai giovani l'importanza delle leggi e del 

confronto democratico. La Commissione di valutazione mista Senato-MIUR ha 

selezionato 10 progetti vincitori e 3 meritevoli di Menzione speciale di 

altrettante scuole provenienti da regioni di ogni parte d'Italia, che nei 

disegni di legge proposti si sono confrontati con i temi più diversi. Il 

disegno di legge presentato dai nostri alunni “Introduzione del divieto 

dell’uso anonimo della rete internet e disposizioni in materia di tutela del 

diritto all’oblio” è risultato uno dei vincitori. 

Gli studenti e i docenti sono stati invitati a partecipare a 3 giornate di 

studio e formazione organizzate presso il Senato della Repubblica. 

Competenze 

acquisite 

Conoscenza delle procedure legislative 

Attività svolte 

Il Concorso si è articolato  in tre fasi. 

La prima nella quale le classi partecipanti  hanno elaborano un disegno di 

legge, riportando la relazione illustrativa e la suddivisione per articoli. 

Al termine di questa fase una Commissione composta da funzionari del 

Senato e del MIUR  ha  effettuato  la selezione di 10 progetti formativi 

(aumentati a 24)  tra quelli presentati. 

La seconda fase nella quale le classi selezionate  hanno  elaborare 

l’articolato del disegno di legge con l’ausilio degli strumenti offerti dal 

Senato. 

La terza fase in cui le classi  hanno svolto  l’attività parlamentare on-line  

sul proprio disegno di legge e su quelli presentati dalle altre scuole. 

Il nostro istituto ha superato tutte le fasi risultando uno dei dieci vincitori 

del concorso. 

Durata 70 ore 

 

 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004768 - V.11 - del: 15/05/2020 - 18:17:06

http://www.senatoperiragazzi.it/iniziative/un-giorno-in-senato/


Documento del Consiglio di  Classe 5 B 

CAIM  

69 
 

10. CLIL: apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua 

straniera veicolare. 

In considerazione del fatto che i docenti di discipline non linguistiche del Consiglio di Classe non 

risultavano in possesso di competenze linguistiche tali da poter svolgere i propri moduli in lingua 

straniera e in considerazione del fatto che negli Istituti Tecnici i contenuti relativi all'insegnamento 

della lingua inglese sono di natura tecnica e trasversali alle discipline d'indirizzo, il Consiglio di 

Classe, su proposta del docente di Scienze della Navigazione e della docente di lingua inglese, ha 

predisposto per la classe VA-CN il seguente percorso di approfondimento: 

 

TITOLO DEL PERCORSO “MARINE POLLUTION, BWM AND MARPOL 

CONVENTIONS” 

LINGUA INGLESE 

DISCIPLINA  D'INSEGNAMENTO SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE – LINGUA INGLESE 

NUMERO DELLE ORE SVOLTE 6 svolte dal docente di DNL in video-

compresenza con la docente di L2 

METODOLOGIA Brain storming, webquest, cooperative learning, 

tutoring 

STRUMENTI Libro di testo di lingua inglese, presentazioni 

predisposte dai docenti, google slide per la 

sintesi e l'esposizione da parte degli studenti, 

materiali autentici: le Convenzioni internazionali 

VERIFICA DI  FINE  PERCORSO Multiple choice test realizzato con Google 

Moduli e somministrato in video-lezione e 

colloqui orali in lingua  

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEI 

TRAGUARDI DI COMPETENZA RAGGIUNTI: 

I traguardi di competenza fissati sono stati i 

seguenti: 

1. Lo studente è in grado di interpretare 

correttamente le informazioni  

2. Lo studente è in grado di relazionare in 

forma orale sugli argomenti oggetto del modulo 

CLIL 

3. Lo studente è in grado di utilizzare 
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correttamente il linguaggio specifico appreso 

4. Lo studente è in grado di utilizzare le 

conoscenze derivanti dallo studio di altre 

discipline per integrare in autonomia le 

informazioni acquisite attraverso testi in L2 

 

La valutazione complessiva ha riguardato la 

motivazione, le competenze comunicative e i 

contenuti. 

 

Il livello di competenza raggiunto risulta 

sufficiente per la maggior parte della classe, 

mediocre per alcuni studenti, più che sufficiente 

solo per un piccolo gruppo di studenti. 

 

 

11. ALLEGATI 

 

a) Allegati riservati al documento del 15 maggio. 
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CONSIGLIO DI CLASSE CON FIRMA DEI DOCENTI 

DOCENTE FIRMA 

ANDREOZZI Maria Elena  

COLECCHIA Rita  

D’ONOFRIO Liberato  

GALLINA Carlo (ITP)  

MARCHETTI Giordana  

MASCILONGO Roberto  

MONACO Mario  

PANAIOLI Francesco (ITP)  

PELLICCIOTTI Massimo  

PILLA Nicola  

POLISANO Carlo  

SANTORO Emma  

SCARDAPANE  Tetiana (ITP)  

SQUEO Costantino  

VALLARELLI Mariagrazia  

 

Termoli, 04/05/2020 

 

       Il Coordinatore di Classe            Il Dirigente Scolastico 

        (Prof. Mario MONACO)              (Prof.ssa Maddalena CHIMISSO) 
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