
ESAME DI STATO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019

PROFILO DELL’INDIRIZZO: TRASPORTI E LOGISTICA
CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
DELLA CLASSE 5a SEZIONE 5AN

1. CONSIGLIO DI CLASSE:

Docenti Disciplina
GORLA GABRIELLA Lingua e Letteratura italiana e Storia
PERRINO SABATO ROSARIO Scienze  della  Navigazione  Struttura  e  Costruzione  del

mezzo navale
AMENDOLARA MASSIMO Scienze  della  Navigazione  Struttura  e  Costruzione  del

mezzo navale Esercitazioni nautiche
CREMONESE PATRIZIA Diritto ed Economia
LOTTERO MARIA LUISA Meccanica e Macchine
BRIANO DANILA Matematica
TURCO CLAUDIA Inglese
TERZI MARCO Elettronica Elettrotecnica e Automazione
GATTUSO DEMETRIO Meccanica e Macchine Laboratorio
MURGOLO VITO Elettronica Elettrotecnica e Automazione Laboratorio
FRAUTO CATERINA Scienze motorie e sportive
SCOVERO LORELLA Religione



2. PROFILO DELLA CLASSE

2.1  Elenco alunni che hanno frequentato la classe  V (indicare se provengono dalla classe precedente,
da altri indirizzi, da altro istituto).

Allievi
Provenienti dalla
classe precedente

Ripetenti Provenienti da altri
istituti

ANTONELLI NICOLA X

BADANO GIOVANNI X

BADANO RICCARDO X

BERAUDO SAMUELE X

BIANCHI GIADA X

BOCCACCIO MICHELE X

BOCCHIARDO FABIO X

BOLLATI GIOELE X

BOSELLI MATTIA X

CANEVA ALESSANDRO X

CERMINARA SAMUEL X

CORSINI MATTIA X

COSENTINO ALEX X

CRISTIANO LUCA X

DELLA MONICA MATTEO X

DI FIORE GIOELE X

LEONCINI SIMONE X

LUPI GINEVRA X

MARCHESIN MATTEO X

MARTINO SIMONE X

MEUCCI BIANCA X

ODDONE GIANCARLO X

PARETI LORENZO X

PERATA SAMUELE X

SATURRIA ALICIA X

STANCU ANDREI X

TROISE LUCA X



VACCA MATTIA X

VALCALDA VERONICA X

VALENTI MATTIA X

ZANIN GIORGIO X

ZUNINO MATTIA X



2.2  Griglia 1: Variazioni nel Consiglio di classe

Materie
Materia insegnata negli anni

Anni in cui è variata la
composizione del consiglio

di classe
III° IV° V° III° IV° V°

Lingua e letteratura italiana x x x x
Storia x x x
Diritto ed  Economia x x x
Matematica x x x
Inglese x x x x
Elettr. Elettr. e Automazione x x x x
Scienze della Navig. Strutt. e 
Costruz. del mezzo navale

x x x x

Meccanica, Macchine x x x x x x
Logistica x x
Scienze Motorie x x x x
Religione x x x x

Griglia2: Flussi degli studenti della classe

CLASSE

ISCRITTI
STESSA
CLASSE

ISCRITTI
DA ALTRA

CLASSE
PROMOSSI RESPINTI

TERZA 30 25 5
QUARTA 25 5 25 5
QUINTA 25 7

TOTALE STUDENTI REGOLARI (che hanno frequentato lo stesso corso, senza ripetenze o 
spostamenti, dalla terza alla quinta classe): 23

NUMERO DI STUDENTI CON BES (per ognuno dei quali verrà allegato al presente documento il
rispettivo PDP): 2

NUMERO DI STUDENTI CON  DISABILITÀ  (per ognuno dei quali verrà allegata al presente
documento la rispettiva relazione di presentazione): 0



3.  SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA  CLASSE

3.1  Risultati dello scrutinio finale della classe IV

Materia

N. studenti
promossi con

6

N. studenti
promossi con

7

N. studenti
promossi con

8

N. studenti
promossi con

9-10 
Lingua e letteratura italiana 15 4 6 -
Storia 18 3 3 2
Diritto ed  Economia 21 4 1 -
Matematica 15 9 2 2
Inglese 7 14 7 1
Elettr. Elettr. e Automazione 17 7 3 1
Scienze della Navig. Strutt. e 
Costruz. del mezzo navale

9 3 3 -

Meccanica, Macchine 20 4 4 1
Logistica 5 5 2 4
Scienze Motorie 2 2 7 19



4.1 INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE FORMATIVE
( visite aziendali,  stage, viaggi di istruzione, corsi di informatica ecc.) 

Tipo Attività Anno Scolastico
Descrizione, informazioni sul

relatore

Alunni partecipanti
(es: alcuni selezionati

tra le eccellenze
oppure tutta la classe)

Incontro con Vittorio Teresi

2018-2019
Magistrato, Procuratore aggiunto a

Palermo, presidente fondazione
“Paolo e Rita Borsellino”

CLASSE

Incontro con Gherardo 
Colombo 2018-2019

Magistrato a riposo, presidente
Fondazione “sulle regole”

BOCCHIARDO-
MEUCCI-PARETI

Incontro con Direttore 
“porto elettrico”- Savona 2018-2019 CLASSE

Progetto Cittadinanza e 
Costituzione (6h) 2018-2019

Prof.Corradi, docente interno di 

diritto
CLASSE

Alternanza Scuola Lavoro- 
Dublino (1settimana)

2018-2019 Progetto “Words of Work”

BOCCACCIO-
BOCCHIARDO-
BOSELLI-
COSENTINO-
BADANO G.-
COSENTINO-DI 
FIORE-LEONCINI-
MEUCCI-PERATA-
ZUNINO



.2 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRIENNIO 2016/17 2017/18 2018/19
ai sensi della L. 107/2015 e dell’art. 2 del D.D. n. 936 del 15 settembre  2015

L’ITIS “G. Ferraris” e l’ITN “Leon Pancaldo” che oggi costituiscono il “Ferraris Pancaldo”,  dalla
seconda  metà  degli  anni  ottanta,  hanno  svolto  sistematicamente  attività  di  Alternanza  Scuola
Lavoro,  principalmente  attivando  stage  estivi  aziendali,  imbarchi  e  altre  tipologie  di  percorsi
equivalenti, intrecciando così un solido rapporto con i soggetti imprenditoriali operanti sul territorio
e  le  loro  organizzazioni  di  categoria.  Questa  scelta,  lungimirante,  è  stata  possibile  grazie  alla
condivisione da parte della Dirigenza, dei Docenti e degli stakeholder di ritenere imprescindibile la
necessità di una stretta correlazione tra la formazione svolta in aula e la contestualizzazione della
stessa in un ambiente operativo, permettendo agli allievi una scelta consapevole del proprio futuro,
sia in ambito formativo, sia in ambito lavorativo. Pertanto il Ferraris Pancaldo, con l’attuazione
della legge 107/15 ha attivato tutte le iniziative possibili, nonostante lo stato di crisi occupazionale
in cui versa il territorio e le complessità della macchina organizzativa legata all’elevato numero di
studenti, che hanno imposto la massima flessibilità organizzativa e gestionale da parte dell’Istituto.
 Nella legge 107 e nelle successive norme al riguardo si definisce che:  L’Alternanza Scuola Lavoro
(ora PCTO) è una metodologia didattica che permette di avvicinare i discenti al mondo del lavoro
arricchendo la formazione in aula conl'acquisizione di competenze operative  spendibili anche nel
mercato del lavoro,favorendo l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali. Questa opportunità deve essere fornita agli studenti,
correlando l'offerta formativa allo  sviluppo  culturale, sociale ed economico del territorio mediante
percorsi finalizzati  all’innovazione  didattica  e all’orientamento, sviluppando  esperienze didattiche
sia in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore, sia utilizzando laboratori dedicati allo
sviluppo delle  specifiche professionalità  dell’indirizzo di  studi.  La legislazione vigente,  prevede
specifiche  e  requisiti  propri  dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) all’interno dei
quali il collegio dei docenti ha ritenuto opportuno fissare i seguenti punti:
 I progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) sono percorsi di formazione capaci di co-
gliere le specificità del contesto territoriale attraverso processi di integrazione tra il sistema d’istru-
zione e il mondo della formazione e del lavoro; essi sono anche uno strumento di prevenzione dei
fenomeni di disagio e dispersione scolastica.
 I progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO)attivati dall’Istituto si configurano come:
1.1. Progetti innovativi d’integrazione tra i percorsi formativi ed il mercato del lavoro anche
secondo la metodologia “bottega a scuola”e“scuola impresa”,
1.2. Progetti che rappresentano esperienze di eccellenza di modelli di integrazione pubblico-
privato, in coerenza con la strategia europea sull’occupazione, attraverso la collaborazione con im-
prese caratterizzate anche da un elevato livello di internazionalizzazione ed operanti in aree tecno-
logiche strategiche per il nostro Paese.
1.3. Progetti che evidenzino nella loro realizzazione le proposte dei Comitati Tecnico Scientifi-
ci;

In base a queste indicazioni tutti i progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) sono stati 
sviluppati secondo queste linee metodologiche:

Metodologia delle unità di apprendimento 
Per ogni anno di corso il Consiglio di Classe, su indicazione del Dipartimento di indirizzo (quale
articolazione del Collegio dei Docenti),ha individuato competenze relative aduna serie di tematiche
comuni  a  tutti  i  corsi  di  studio  quali:  la  sicurezza  sul  luogo  di  lavoro,  l’imprenditoria  e
l’autoimprenditorialità, l’economia aziendale, la relazione, il colloquio di selezione, la redazione del
CV.  Sempre  il  Consiglio  di  Classe  ha  individuato  alcuni  contenuti  specialistici
professionalizzati,relativi  ai  singoli  indirizzi,che  spesso non sono precisamente  individuati  nelle
linee guide per la riforma della secondaria superiore,  ma sono significativamente richiesti  dalle
aziende del settore e messi in evidenza, ad esempio, nell’insieme di attività formative previste dal



piano Industria 4.0. In base a questi contenuti ogni Consiglio di Classe ha progettato e sviluppato
delle unità di apprendimento (2-3 per anno scolastico) che sono state realizzate curricularmente o
extra curricolo,  in  modo da fornire un “valore aggiunto”  all’insieme di competenze posseduto
dell’allievo in uscita dal percorso formativo secondario superiore,con una molteplicità di attività
quali: 
-  formazione su temi specifici (in presenza o a distanza),
- incontri con esperti,
- visite guidate in aziende, 
- realizzazione di percorsi di eccellenza utilizzando i laboratori dell’Istituto, 
- sviluppo di specifici project work su committenza esterna o interna,
- partecipazione a seminari, eventi, gare nazionali, etc.

Nell’insieme di queste attività, utilizzando una metodologia laboratoriale e cooperativa, sono stati
sviluppati parallelamente anche gli “skill” trasversali (lavorare in team, gestire le dinamiche del
gruppo,  il  sapere  relazionare  e  documentare),  oggi  sempre  più  richiesti  dal  mondo del  lavoro.
Pertanto ogni Consiglio di Classe ha definito, per ogni anno scolastico, un monte ore variabile per
indirizzo e per classe delle attività di alternanza scuola lavoro.

Metodologia dei tirocini formativi:
Il  Collegio dei Docenti,  anche in base alle indicazioni raccolte in diverse sedi istituzionali,   ha
deliberato che nel  proprio percorso formativo,  salvo casi  eccezionali,  debitamente documentati,
ogni allievo, nell’arco del triennio svolgerà almeno un periodo di “Stage” (mediamente a 40 h/sett
per 2-3 settimane c.a.)  durante l’anno scolastico, oppure nel periodo estivo.  Queste attività sono
state svolte:

1)  presso aziende, enti, attività artigiane, compatibilmente con le disponibilità rilevate, presso
soggetti ospitanti esterni alla scuola,

2) presso i laboratori della scuola, in periodo estivo, realizzando   “project work” , sulla base di
una o più committenze interna o esterne all‘Istituto,

3) partecipando a progetti o corsi di formazione su temi specifici inerenti l’ambito professiona-
le dell’indirizzo di studio;

4) Partecipando ad iniziative proposte da soggetti esterni (gare, concorsi) patrocinate dal MIUR
o da altri soggetti  istituzionali. 

Nel corrente anno scolastico 2018/19 il MIUR è intervenuto diverse volte al riguardo con:
- C.M  3050  del  04/14/2018,  che  differisce  al  1  settembre  2019  l’entrata  in  vigore  del

seguente requisito di accesso all’esame di Stato per i candidati interni: lo svolgimento delle
attività  di  alternanza  scuola  lavoro,  secondo quanto  previsto  dall’indirizzo  di  studio  nel
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. 

- Nota MIUR 338 del 18/02/2019, che in applicazione della legge di bilancio, cita : A partire
dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO)
sono ridenominati  “percorsi  per le  competenze trasversali  e  per  l’orientamento” e sono
attuati per una durata complessiva non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo
anno del percorso di studi degliistituti tecnici, conformemente a quanto stabilito nella legge
145 del 30/12/2018, c.784,787;

- D.M 37 del 18/01/2019 e O.M 25 dell’11/03/2019 art.19 che disciplinano: “Nell'ambito del
colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato
multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784,
della l. 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a
illustrare  natura  e  caratteristiche  delle  attività  svolte  e  a  correlarle  alle  competenze
specifiche  e  trasversali  acquisite,  sviluppa  una  riflessione  in  un'  ottica orientativa  sulla



significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-
diploma”.

Valutazione dell’Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO)
A partire dall’anno scolastico 2014-15 il collegio Docenti dell’Istituto ha definito un sistema di
indicatori,  declinati  per  indirizzo  di  specializzazione,  utilizzati  per  valutare  il  livello  di
raggiungimento delle competenze da parte del singolo allievo al termine di uno specifico percorso
di  Alternanza  Scuola  Lavoro  (ora  PCTO).  Queste  competenze  chiave,  sono  state  riassunte  in
macrocompetenze:  2  trasversali,  2  specialistiche,  1  di  indirizzo(volta  per  volta  concordata  tra  i
tutor) valutate mediante una attribuzione di punteggio in una scala  ventesimale. La valutazione di
ogni singola macro competenza, per ogni allievo, è stata definita mediante la seguente griglia di
valutazione:

Frequenza del comportamento Punteggio
Mai 0
Raramente 1
in maniera sufficiente 2
Spesso 3
Abitualmente 4

Con delibera  del  Collegio  dei  Docenti,  ogni  Consiglio  di  Classe  ha  assunto  queste  valutazioni
oggettive e  fatte proprie  utilizzandole in questo modo:

 Gli indicatori delle competenze trasversali contribuiranno hanno contribuito alla defini-
zione del voto di condotta

 Gli indicatori delle competenze trasversali, specifiche e di indirizzo hanno influito sia per
la definizione del punteggio, all’interno della fascia di appartenenza del Credito Scolasti-
co (1 punto), sia per la determinazione dei voti allo scrutinio finale, prevedendo in caso
di valutazione ampiamente positiva del percorso di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO)
con punteggio complessivo maggiore di 15/20, la possibilità di aumentare, in sede di
scrutinio finale, i voti nelle singole materie di indirizzo.  

FONDAMENTI GIURIDICI
- DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77;

- DPR 88/2010: Riforma dei Tecnici ART 5 comma 2 lettera e;

- LEGGE 107 /2015 art 1; Linee guida MIUR per l’alternanza Scuola Lavoro



5.Criteri di valutazione del percorso formativo

Criteri di valutazione adottati dall’istituto (estratto del PTOF):
 
Per  formulare  valutazioni  precise,  comprensione  della  misurazione  dei  risultati  ed  anche  della
considerazione del  contesto e  della  personalità  dell’allievo,  si  verificherà il  raggiungimento dei
seguenti OBIETTIVI:
Obiettivi di padronanza (ciò che l’allievo possiede):

 la conoscenza, cioè la capacità di utilizzare  contenuti, criteri, classificazioni, metodologie,
regole, teorie;

 la comprensione, cioè la capacità di cogliere e di trasformare un’informazione traducendola,
riorganizzandola, interpretandola.

Obiettivi di competenza (ciò che l’allievo sa fare con quel che gli si insegna):
 l’applicazione,  cioè la capacità  di  utilizzare le conoscenze per  risolvere nuovi  problemi,

generalizzando e/o esemplificando;
 l’analisi, cioè la capacità di estrapolare elementi da un contesto e di metterli in relazione ad

altri;
 la sintesi, cioè la capacità di riunire elementi di un contesto al fine di produrre una nuova

struttura coerente;
 la valutazione, cioè la capacità di formulare autonomamente giudizi critici di valore e di

metodo.
Obiettivi di espressione (ciò che l’allievo realizza da solo):

 la creatività
Obiettivi di interesse e di partecipazione.
Nella valutazione numerica da 1 a 10, si utilizzeranno i seguenti criteri:

 voto 1: l’allievo non fornisce alcun elemento utile alla valutazione.
 voto 2/3: l’allievo mostra qualche barlume di conoscenza degli argomenti affrontati, ma non

è  in  grado,  nemmeno  se  guidato,  di  dare  una  soluzione  ai  quesiti  posti  o  una  risposta
organizzata all’argomento proposto; dimostra impegno quasi nullo nello studio.

 voto 4: l’allievo dimostra una conoscenza molto superficiale degli argomenti affrontati e
palesa evidenti lacune cognitive e, guidato, tenta di individuare l’obiettivo richiesto, ma non
riesce a raggiungerlo; dimostra scarsissimo impegno nello studio e le capacità espressive
sono inadeguate.

  voto  5:  l’allievo  dimostra  di  conoscere  gli  argomenti  affrontati,  ma  rivela  evidente
insicurezza  nel  consolidare  operativamente  queste  conoscenze  e  non  rielabora
personalmente i concetti appresi; affiorano ancora carenze cognitive; se guidato, si avvicina
all’obiettivo richiesto, ma non lo raggiunge completamente anche a causa di un insufficiente
impegno nello studio; le capacità espressive sono limitate.

 voto  6:  l’allievo  dimostra  di  conoscere  gli  argomenti  affrontati  e  cerca  di  rielaborare  i
concetti appresi, anche se in maniera non completamente autonoma; raggiunge gli obiettivi
minimi previsti  e,  se guidato,  inizia ad operare semplici  procedimenti  logici  e deduttivi;
l’impegno nello studio e le capacità espressive risultano solo sufficienti.

 voto 7: l’allievo conosce gli argomenti affrontati ed è in grado di rielaborarli in maniera
autonoma; opera semplici collegamenti e, guidato, rivela principi di competenza critica; le
capacità espressive e l’impegno nello studio sono discreti.

 voto 8: l’allievo affronta con competenza e con discrete proprietà di analisi e di sintesi tutti
gli  argomenti,  ed  è  in  grado  di  sviluppare  autonomamente  un  approccio  critico  alle
tematiche affrontate; l’impegno nello studio è buono ed evidenza padronanza nell’utilizzo
dei linguaggi specifici delle diverse discipline.

 voto 9: l’allievo affronta con competenza e con buone proprietà di analisi e di sintesi tutti gli
argomenti;  è  in  grado  di  sviluppare  autonomamente  un  approccio  analitico  con  buona



propensione critica alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è ottimo ed evidenzia
rilevanti capacità espositive.

 voto 10: l’allievo affronta con competenza e con ottime proprietà di analisi e di sintesi tutti
gli argomenti; è in grado di sviluppare autonomamente un approccio analitico con notevole
propensione critica alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è ottimo ed evidenzia
pregevoli capacità espositive.

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori intera-
genti:

 il comportamento,
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso,
 i risultati della prove e i lavori prodotti,
 le osservazioni relative alle competenze trasversali,
 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate,
 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe,
 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità
 organizzative,



5.Attività inerenti Cittadinanza e Costituzione

Compito della scuola è fra gli altri quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle supe-
riori, competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della
responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto atti-
vo con i principi costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste
competenze negli studenti. Tutti gli insegnanti hanno nel tempo collaborato a  far acquisire gli stru-
menti della cittadinanza, in particolare i docenti dell’area storico-geografica e storico-sociale.

Nella classe quinta è stato avviato un progetto specifico relativo a Cittadinanza e Costituzione che è
stato articolato in sei ore, di cui l’ultima dedicata ad una verifica delle conoscenze. 

Dopo un’introduzione dedicata al contesto storico ed al clima politico e sociale esistente al momen-
to del  referendum del 2 Giugno 1946 e dell’elezione dell’Assemblea Costituente, sono state enu-
cleate struttura e caratteristiche della Costituzione Italiana, con il logico confronto con quelle dello
Statuto Albertino.

Di seguito, si è proceduto all’esame dei Principi Fondamentali (art. 1-12 Cost.), contestualizzando
la loro trattazione e dedicando specifica attenzione a ciascuno di essi e, in particolare, agli artt. 1, 3
(uguaglianza formale e sostanziale), 4 (come estrinsecazione del principio lavorista presente nell’or-
dinamento, come indirizzo per il Legislatore e come diritto-dovere per il cittadino) e 10 Cost..

Per ciò che concerne la Parte I della Costituzione, si è ritenuto di privilegiare il Titolo I (Rapporti
Civili), focalizzando l’attenzione, nello specifico, su due articoli.

In particolare, è stato trattato l’art. 13 Cost., illustrando il principio dell'inviolabilità della libertà
personale, soffermandosi sulla riserva di legge e di giurisdizione (in capo all’Autorità Giudiziaria),
nonché sull’obbligo motivazionale contenuti nel comma 1 del citato articolo, con il conseguente raf-
fronto con il comma 2 del medesimo articolo. 

Inoltre, si è analizzato il valore imprescindibile, in uno Stato democratico, rappresentato dalla liber-
tà di manifestazione del pensiero, toccando il tema della libertà di stampa: dopo un cenno al sub-
strato storico - culturale che ha portato alla stesura dell’art. 21 Cost., si è effettuato un raffronto del-
l’attuale contesto italiano con la realtà esistente negli altri Paesi, europei ed extraeuropei.

Nella disamina della Parte II della Costituzione, si è effettuata una sommaria analisi degli Organi
della Repubblica effettuando rapidi cenni alla loro formazione e/o composizione, nonché alla loro
funzione (in particolare, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica e Magistratura), trattan-
do anche il tema del referendum ed i limiti individuati dall’art. 75 Cost..

Sono, poi, state analizzate le Istituzioni Europee: Parlamento Europeo, il Consiglio dell’Unione Eu-
ropea e la Commissione Europea, evidenziando la loro composizione e le principali competenze ad
esse attribuite.

Infine, sono stati effettuati cenni sul significato e sui modi di acquisto della Cittadinanza secondo la
normativa attualmente in vigore.



6. CLIL

Conformemente a quanto previsto dal DPR88/2010, una parte del programma di una disci-
plina non linguistica è stato erogato in modalità CLIL in lingua inglese. In particolare:

 Prof.ssa Lottero – Meccanica e Macchine: MARPOL  (12H).



6.Schede di valutazione adottate nelle prove di simulazione d’esame

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTOR
I

(MAX 60 pt)
10 8 6 4 2

Ideazione,  pianificazione  e
organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto confuse
ed impuntuali

10 8 6 4 2

Coesione  e  coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza  e  padronanza
lessicale

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2

Correttezza  grammaticale
(ortografia,  morfologia,
sintassi);  uso  corretto  ed
efficace della punteggiatura

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e alcuni

errori non gravi);
complessivamente

presente

parziale (con
imprecisioni e alcuni

errori gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e molti

errori gravi);
scarso

assente;
assente

10 8 6 4 2

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

presenti adeguate parzialmente
presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2

Espressione  di  giudizi
critici  e  valutazione
personale

presenti e corrette nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o

parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

PUNTEGGIO  PARTE
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTOR
I

(MAX 40 pt)
10 8 6 4 2

Rispetto  dei  vincoli  posti
dalla consegna (ad esempio,
indicazioni  di  massima
circa la lunghezza del testo
– se presenti – o indicazioni
circa  la  forma  parafrasata
o  sintetica  della
rielaborazione)

completo adeguato parzialmente
adeguato

scarso assente

10 8 6 4 2

Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo
e  nei  suoi  snodi  tematici  e
stilistici

completa adeguata parzialmente
efficace

scarsa assente

10 8 6 4 2

Puntualità  nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)

completa adeguata parzialmente
puntuale

scarsa assente

10 8 6 4 2

Interpretazione  corretta  e
articolata del testo

presente nel complesso
presente

parzialmente
presente

scarsa assente

PUNTEGGIO  PARTE
SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTO
RI

(MAX 60 pt)
10 8 6 4 2

Ideazione, pianificazione
e  organizzazione  del
testo

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto confuse
ed impuntuali

10 8 6 4 2

Coesione  e  coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza e padronanza
lessicale

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2

Correttezza
grammaticale
(ortografia,  morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace  della
punteggiatura

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e

alcuni errori non
gravi);

complessivamente
presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori

gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e

molti errori
gravi);
scarso

assente;
assente

10 8 6 4 2

Ampiezza  e  precisione
delle  conoscenze  e  dei
riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente
presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2

Espressione  di  giudizi
critici  e  valutazione
personale

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o

parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

PUNTEGGIO  PARTE
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTO
RI

(MAX 40 pt)
10 8 6 4 2

Individuazione  corretta
di tesi e argomentazioni
presenti  nel  testo
proposto

presente nel complesso
presente

parzialmente
presente

scarsa e/o nel
complesso
scorretta

scorretta

15 12 9 6 3

Capacità  di  sostenere
con  coerenza  un
percorso  ragionato
adoperando  connettivi
pertinenti

soddisfacente adeguata parzialmente
pertinenente

scarsa assente

15 12 9 6 3

Correttezza  e
congruenza  dei
riferimenti  culturali
utilizzati  per  sostenere
l’argomentazione

presenti nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse assenti

PUNTEGGIO  PARTE
SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità)

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTO
RI

(MAX 60 pt)
10 8 6 4 2

Ideazione, pianificazione
e  organizzazione  del
testo

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto confuse
ed impuntuali

10 8 6 4 2

Coesione  e  coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza e padronanza
lessicale

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2

Correttezza
grammaticale
(ortografia,  morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace  della
punteggiatura

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e

alcuni errori non
gravi);

complessivamente
presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori

gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e

molti errori
gravi);
scarso

assente;
assente

10 8 6 4 2

Ampiezza  e  precisione
delle  conoscenze  e  dei
riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente
presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2

Espressione  di  giudizi
critici  e  valutazione
personale

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o

parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

PUNTEGGIO  PARTE
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTO
RI

(MAX 40 pt)
10 8 6 4 2

Pertinenza  del  testo
rispetto  alla  traccia  e
coerenza  nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
suddivisione  in
paragrafi

completa adeguata parzialmente
adeguato

scarsa assente

15 12 9 6 3

Sviluppo  ordinato  e
lineare dell’esposizione

presente nel complesso
presente

parzialmente
prsente

scarso assente

15 12 9 6 3

Correttezza  e
articolazione  delle
conoscenze  e  dei
riferimenti culturali

presenti nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse assenti

PUNTEGGIO  PARTE
SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
INDIRIZZO: TRASPORTI E LOGISTICA 

ARTICOLAZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO
OPZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE

La traccia della seconda prova scritta presenta una prima parte con la richiesta relativa adun elaborato tecnico e una seconda parte
con la risposta a due quesiti su quattro proposti. La valutazione è relativa all'intera prova nella sua complessità e relativamente ai
quadri di riferimento. In base ai livelli accertati di competenze si definiscono i seguenti punteggi riferiti ai singoli indicatori:

indicatore Punteggio
1 0: livello base non raggiunto, 1: livello base raggiunto, 2:livello intermedio, 3: livello avanzato

2 0-1: livello base non raggiunto, 2: livello base, 3:livello intermedio, 4-5: livello avanzato

3 0: livello base non raggiunto, 1: livello base raggiunto, 2:livello intermedio, 3: livello avanzato

4 0-1: livello base non raggiunto, 2: livello base, 3-4:livello intermedio, 5-6: livello avanzato

5 0: livello base non raggiunto, 1: livello base raggiunto, 2:livello intermedio, 3: livello avanzato

N. INDICATORI DESCRITTORI PESO
max

PUNTI

1

Interpretazione della
traccia anche in termini di

comprensione del
linguaggio tecnico in uso a

livello internazionale e
produzione scritta con

utilizzo della terminologia
di settore, anche in lingua

inglese.

 La risoluzione è coerente con la consegna.
 Il candidato utilizza una terminologia tecnica

appropriata.
 Il lessico utilizzato è appropriato e corretto.

3

2

Applicazione dei metodi di
calcolo e delle relative

procedure per la risoluzione
dei problemi proposti.

 Il candidato applica in modo corretto i princi-
pi base.

 Il candidato sa applicare le formule al conte-
sto.

5

3
Esecuzione delle procedure
grafiche per la risoluzione

dei problemi proposti.

 Il candidato propone una soluzione esausti-
va.

 I calcoli risultano corretti.
 Il candidato utilizza in modo corretto le gran-

dezze e le relative unità di misura.
 Il candidato sa strutturare la prova, anche 

con schemi, come richiesto dalla consegna.

3

4

Applicazione di adeguate
capacità decisionali e di

comunicazione nell’ambito
della tenuta della guardia,

anche considerando
eventuali situazioni di

emergenza.

 Le eventuali soluzioni proposte risultano cor-
rette.

 Il candidato sa individuare possibili soluzioni 
alternative. 

 Il candidato sa redigere una possibile solu-
zione individuando le specifiche caratteristi-
che e motivando le scelte adottate.

 Il candidato sa dimensionare una possibile 
soluzione.

6



5
Riconoscimento e

applicazione delle principali
norme internazionali.

 Il candidato sa argomentare la soluzione pro-
posta giustificando le scelte adottate.

 Il candidato sa individuare eventuali norma-
tive in linea con le tematiche proposte.

3

PUNTEGGIO TOTALE ___ /20



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Griglia per la valutazione del colloquio

Candidato ___________________________________   Data: ___/___/_____ Classe V Sezione ___

Indicatori Descrittori Punteggio 
(su 20)

Punteggio
assegnato

1. Capacità di applicazione
delle conoscenze attraverso
un collegamento 
multidisciplinare.

Autonoma, consapevole ed efficace
Autonoma e soddisfacente
Accettabile e corretta
Inadeguata e superficiale

4
3
2
0-1

2. Capacità di 
argomentazione attraverso 
analisi/sintesi

Autonoma, completa e articolata
Adeguata
Parzialmente adeguata 
Scorretta.

4
3
2
0-1

3. Capacità espressiva e 
padronanza  llinguistica.

Corretta, appropriata e fluente
Chiara e scorrevole
Parzialmente adeguata
Scorretta

4
3
2
0-1

4. Capacità di 
rielaborazione critica con 
opportuni e personali 
riferimenti culturali e di 
attualizzazione

Autonoma, completa e articolata
Adeguata e organica
Parzialmente adeguata
Disorganica e superficiale

4
3
2
0-1

5. Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione

Prove:
adeguata
inadeguata

2
1

Profilo di analisi del proprio percorso 
formativo: 

 adeguata
 inadeguata

2
1

Punteggio TOTALE _____/ 20

La Commissione Il presidente



7. MATERIALI  PER  LO  SVOLGIMENTO  DEL COLLOQUIO  UTILIZZATI  NELLE
SIMULAZIONI 

Alla luce di quanto previsto dalla recente normativa,di cui si accludono gli estratti di riferimento:

Dal Dlsg 62/2017: “Il colloquio ha la finalita' di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello 
studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 18 2015, n. 107, propone  
al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole 
discipline, la capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua.”

Da O.M. 19-3-2019: “Si precisa che i materiali costituiscono solo spunto di avvio del colloquio, che si sviluppa in una più ampia e distesa trattazione 
di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Affinché 
il coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo se-
condo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1, secondo periodo, da proporre al candidato ha l'obiettivo di favorire la tratta-
zione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commis-
sione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le me-
todologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.”

Si allegano gli spunti di avvio del colloquio, utilizzati in occasione delle simulazioni svolte nel 
mese di maggio.















SEGUONO I PROGRAMMI CONSUNTIVI DI TUTTE LE MATERIE

PROGRAMMA FINALE
DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

CLASSE 5

SEZIONE AN

INDIRIZZO 
TRASPORTI E LOGISTICA-
CONDUZIONE DEL MEZZO

MATERIA Lingua e Letteratura italiana.

DOCENTE GORLA  Gabriella

DOCENTE
DI LABORATORIO 

Competenze :
Saper comunicare 
Saper leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
Saper padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 
Saper produrre testi orali e scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Conoscenze :
- Saper cogliere, attraverso la conoscenza di autori e testi, le linee fondamentali della tradizione 
letteraria



- Analizzare e contestualizzare varie tipologie di testi

- Compiere riflessioni sulla letteratura e sua prospettiva storica

- Organizzare  l’esposizione orale con terminologia appropriata, secondo criteri di pertinenza, coe-
renza e consequenzialità

- Produrre tipologie diverse di scrittura documentata seguendo le linee direttive dell’Esame di Sta-
to: temi argomentativi, temi espositivo-argomentativi, analisi di testi letterari e non.

- Produrre sintesi in forme adeguate alla natura del testo di partenza e in funzione dello scopo, 
analizzare i principali processi trasformativi del lessico in relazione ai contesti d’uso.

Abilità :
Comunicazione orale

Ricezione: lo studente deve saper individuare nel discorso altrui il nucleo centrale, i nuclei collate-
rali e l'organizzazione testuale

Produzione: lo studente, superando il livello dell'esposizione casualmente sequenziale e indifferen-
ziata, deve saper:

- pianificare e organizzare il proprio discorso 

- compiere letture diversificate, nel metodo e nei tempi, in rapporto a scopi diversi, quali la ricerca 
di 

dati e informazioni, la sommaria esplorazione, la comprensione globale, la comprensione  

approfondita, l'uso del testo per le attività di studio.

1° MODULO: Titolo:  DAL VERISMO ALLA CRISI DEI FONDAMENTI NEL 
DECADENTISMO
Periodo: Primo Trimestre

- Evoluzione del romanzo: dal Romanticismo al Naturalismo e Verismo.
- L’età del Positivismo (Comte e Taine).
- Naturalismo e Verismo nelle loro coordinate storico-politico-culturali. 
-Verga e il Verismo: I Malavoglia (passi antologici). Mastro don Gesualdo (la morte). 
Nedda, Rosso Malpelo, Fantasticheria (ideale dell’ostrica), La roba, Libertà.
- La crisi dei fondamenti di fine secolo.
- Decadentismo.     
- Simbolismo.
- Panoramica di autori europei: Baudelaire ( Corrispondenze, L’albatros), Rimbaud 
(lettera del veggente). Estetismo in :Wilde ( Il ritratto di Dorian Gray: cenni)e J.K. 
Huysman (Controcorrente: cenni).
- Pascoli ( X Agosto, Lavandare, L'assiuolo, Il lampo, Temporale. La pittura 
impressionista). Il fanciullino (testo in prosa). La figura di Ulisse (L’ultimo viaggio tratto 
dai Poemi conviviali). “La grande proletaria s’è mossa”.
- D’Annunzio (L’incontro di Ulisse tratto da “Maia” , La pioggia nel pineto). 

2° MODULO: Titolo: IL ROMANZO D’ANALISI. 
Periodo: 2° Semestre fino a metà Marzo

- Quadro storico letterario degli inizi del Novecento.
- Il Crepuscolarismo (cenni) : Gozzano (Totò Merumeni, La signorina Felicita : cenni).
- Il Futurismo ( I manifesti di Marinetti).La pittura  futurista. 
- Le avanguardie storiche: Dadaismo, Surrealismo, Espressionismo.
- L’evoluzione  del  romanzo  attraverso  la  crisi  dei  fondamenti  (ll  tempo  e  lo  spazio
relativizzati attraverso cenni a Bergson ed Einstein)



- Panoramica di autori stranieri:  Kafka F. (Il risveglio di Gregor).Joyce J.( le epifanie in
Evelyne) Cenni all’Ulisse e al flusso di coscienza.
 Proust M.( Memoria volontaria e memoria involontaria  nell’episodio de “La madelaine”)
-  Svevo: l’importanza di Trieste. (Senilità e  La coscienza di Zeno nei passi antologici).
La tematica dell’inetto.
- Pirandello (Saggio sull'umorismo; Il fu Mattia Pascal nei brani antologici (“lo strappo nel
cielo di carta”); Uno nessuno centomila (cenni); La patente e il tema della maschera; Il
treno  ha  fischiato  e  le  trappole  dell’uomo  del  Novecento.  Così  è,  se  vi  pare  .  Sei
personaggi in cerca d’autore (metateatro e del grottesco).

3° MODULO: Titolo: L’IMPEGNO E L’INADEGUATEZZA DELL’INTELLETTUALE.
Periodo: 2° Semestre fino a metà Maggio

- L’Ermetismo: l’intellettuale e i due conflitti mondiali.
- Ungaretti ( Veglia, Fratelli, I fiumi, San Martino del Carso. Sentimento del tempo). Arte
espressionistica.
- Montale.( I limoni,  Non chiederci la parola, Meriggiare, Il male di vivere ho incontrato,
La storia) .     
- Saba (A mia moglie, La capra, Trieste) Trieste in Saba.
- Fenoglio (Il partigiano Johnny: brani antologici). La vita come impegno.
-  Pavese (La casa in  collina,  Verrà la morte.....)  Il  senso dello  sradicamento e della
inadeguatezza.
- Umberto Eco: conclusione de "Il nome della rosa".
- Tomasi di Lampedusa: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”
tratto da "Il Gattopardo". Tematiche salienti.

Metodi:
Gli argomenti saranno proposti con lezioni frontali e dialogate, a cui farà seguito l’attivo coinvolgi-
mento degli alunni in un’interazione comunicativa, attraverso discussioni in classe, libere esposi-
zioni e relazioni scritte ed orali.

Per la comprensione della lingua si opererà l’analisi e la riflessione per individuare gli elementi 
contestuali del messaggio, l’analisi comparativa di messaggi dello stesso genere o di genere diver-
so, del lessico e della sintassi specifica, del linguaggio figurato e delle figure retoriche nel contesto 
specifico, l’analisi semantica per individuare:termini sconosciuti, il significato letterale, contestuale, 
figurato ed etimologico nella sua evoluzione storica.

Saranno lasciati ampi spazi per il confronto e la discussione con lo scopo di stimolare all’acquisi-
zione di un’autonomia di pensiero e allo sviluppo di uno spirito critico.

Si proporranno letture ed analisi narratologica dei brani del libro di testo, contestualizzandoli stori-
camente e offrendo strumenti di interpretazione teorici e pratici, anche attraverso griglie, schemi e 
mappe concettuali.



PROGRAMMA FINALE
DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

CLASSE 5

SEZIONE AN

INDIRIZZO 
TRASPORTI E LOGISTICA-
CONDUZIONE DEL MEZZO

MATERIA STORIA

DOCENTE GORLA Gabriella

DOCENTE
DI LABORATORIO 

Competenze:
- Saper leggere e comprendere il libro di testo
- Rielaborare le conoscenze degli eventi fondamentali
- Acquisire ulteriore terminologia storica ponendola in rapporto allo specifico contesto storico
- Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici

Conoscenze :
- Saper comunicare 

- Saper leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

- Saper padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari

  contesti

- Saper produrre testi orali e scritti di vario tipo in relazione alla comunicazione storica

Abilità :
- Orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti e tematiche di ordine politico ed economico

- Saper operare confronti costruttivi tra realtà storiche e geografiche diverse 

- Riconoscere in tratti e dimensioni specifiche le radici storiche, sociali, giuridiche ed economiche 
del 

  mondo contemporaneo individuando elementi di continuità e discontinuità

- Utilizzare metodologie e strumenti propri della ricerca storica 

- Utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-sociali anche come parte di una   

  competenza linguistica generale

Argomenti del programma:
SEQUENZA MODULARE



1° MODULO: Titolo: L’UNIFICAZIONE ITALIANA E L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO. GIOLITTI

Periodo: Primo trimestre
CONTENUTI :
- Crisi di fine secolo
- La seconda rivoluzione industriale e la grande depressione.
-  Colonialismo e Imperialismo (analisi storiografica).
-  Giolitti  al  potere.  L’Italia  verso la  grande guerra.La campagna di  Libia  (“La grande
proletaria s’è mossa” di Pascoli)
- La Prima guerra mondiale (fasi salienti). (La guerra di trincea )
- Il dopoguerra in Italia. Il biennio rosso e la difficile ricostruzione.

2° MODULO: Titolo: L’ETÀ DEI TOTALITARISMI. LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Periodo: 2° Semestre - prima metà

CONTENUTI :
- I totalitarismi: fascismo, nazismo e stalinismo.
- Il dopoguerra in Europa e la crisi del’ 29.
- Dal “Programma di “San Sepolcro” alla costruzione del regime.”Il discorso del bivacco”.
- La guerra civile spagnola.
- La Seconda guerra mondiale: analisi critica fasi salienti.
-  Analisi  della  Shoah.  Il  processo  ad  Eichmann  e  l’analisi  di  Hannah  Harendt  sulla
banalità del male.

3° MODULO: Titolo: L’EUROPA verso il Duemila.

Periodo: 2° Semestre – seconda metà
CONTENUTI :
- La difficile ricostruzione.
-La scelta tra monarchia e repubblica. La stesura della Costituzione italiana.
- La guerra fredda e  il mondo bipolare.
- Verso il mondo contemporaneo.  
- Il processo di decolonizzazione attraverso un parallelo tra le diverse tipologie di 
colonismo inglese e francese.
- Vicende e scenari del mondo contemporaneo: il boom economico, gli anni di piombo, la
società globalizzata.

-La nascita dell’Unione europea.

Metodi
Gli argomenti saranno proposti con lezioni frontali e dialogate, a cui farà seguito l’attivo coinvolgi-
mento degli alunni in un’interazione comunicativa, attraverso discussioni in classe, libere esposi-
zioni e relazioni scritte ed orali, ricerche effettuate dagli alunni.

Saranno lasciati ampi spazi per il confronto e la discussione con lo scopo di stimolare l’acquisizio-
ne di un’autonomia di pensiero e lo sviluppo di uno spirito critico.

Si proporranno letture ed analisi narratologica dei brani del libro di testo, contestualizzandoli stori-
camente e offrendo strumenti di interpretazione teorici e pratici, anche attraverso schemi e mappe 
concettuali.



Metodologie valutative:
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio Do-
centi e riportati nel POF.

Operativamente si agirà seguendo questa procedura:

I criteri di valutazione terranno conto degli esiti delle prove scritte, di verifiche orali e del grado di 
interesse e di partecipazione dimostrati in classe, nonché dell’impegno dmostrato. Le prove orali 
daranno la possibilità all’allievo di accertare le proprie conoscenze, errori o lacune in modo diretto 
e con la guida dell’insegnante. Nella valutazione concorrerà, inoltre, il riscontro del percorso didat-
tico personale compiuto dall’allievo, in relazione anche al suo livello di partenza e alle sue capaci-
tà.

Obiettivi minimi:
Conoscenza essenziale dei contenuti previsti dai moduli. 
Capacità di spiegare, attraverso un’esposizione chiara e corretta, sia in forma orale che scritta le 
conoscenze acquisite.

Gli argomenti saranno proposti con lezioni frontali e dialogate, a cui farà seguito l’attivo coinvolgi-
mento degli alunni in un’interazione comunicativa, attraverso discussioni in classe, libere esposi-
zioni e relazioni scritte ed orali.

Si proporranno letture ed analisi di brani critici offrendo strumenti di interpretazione teorici e pratici,
anche attraverso  mappe concettuali

Il programma sarà svolto non in modo mnemonico, ma  con particolare attenzione  all’acquisizione 
di una consapevolezza  storica  rapportata alle problematiche attuali.

Gli obiettivi dell’insegnamento sono la consapevolezza civica critica  del percorso di appartenenza 
alla società “liquida” contemporanea. 

Prove: 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico

Interrogazione lunga  X

Interrogazione breve X

Tema o problema X

Prove strutturate

Prove semistrutturate

Questionario X

Relazione X

Esercizi X

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:
Metodo di studio
Partecipazione all'attività didattica
Impegno
Progresso
Livello della classe
Situazione personale



PROGRAMMA  CONSUNTIVO
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

CLASSE 5

SEZIONE AN

INDIRIZZO CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE

MATERIA MATEMATICA

DOCENTE BRIANO DANILA

DOCENTE
DI LABORATORIO 

Progettazione delle attività

Competenze (saper fare):

saper risolvere integrali indefiniti e definiti;
saper calcolare aree e volumi tramite integrazione.

Conoscenze (sapere):
Vedi moduli presenti nella programmazione.

Abilità (saper essere)
Utilizzare i fondamentali strumenti della matematica per operare nel campo delle materie di 
indirizzo.



Argomenti del programma:

Ripasso delle regole di derivazione.

MODULO 1:
Integrali indefiniti.
Calcolo di integrali immediati.
Metodi di integrazione per le funzioni razionali.
Integrazione per sostituzione.
Integrazione per parti.

MODULO 2:
Integrali definiti.
Calcolo di aree.
Calcolo di volumi.

Metodi:
Lezione frontale, esercizi individuali e di gruppo.

Metodologie valutative:

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Col-
legio Docenti e riportati nel POF.
Operativamente si agirà seguendo questa procedura:
ogni singola prova avrà allegata la relativa griglia, nella quale il livello di sufficienza farà ri-
ferimento agli obiettivi minini previsti per il modulo svolto.

Obiettivi minimi:

Al termine del corso l'allievo deve:
saper calcolare semplici integrali, utilizzando le diverse metodologie;
saper calcolare semplici aree e volumi tramite integrazione.

Mezzi e strumenti:
Libro di testo, appunti.



Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata)

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico

Interrogazione lunga

Interrogazione breve x

Tema o problema 

Prove strutturate

Prove semistrutturate x

Questionario 

Relazione

Esercizi
x

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:

 Metodo di studio
 Partecipazione all'attività didattica
 Impegno
 Progresso
 Livello della classe
 Situazione personale



PROGRAMMA SVOLTO

DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

CLASSE 5

SEZIONE AN

INDIRIZZO
CONDUZIONE DEL

MEZZO NAVALE

MATERIA RELIGIONE CATTOLICA

DOCENTE LORELLA SCOVERO



Progettazione delle attività

Competenze (saper fare):

Gli allievi hanno maturato le seguenti competenze (saper fare):

 Interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con
il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico

 Riconoscere la presenza e l'incidenza del Cristianesimo nel corso della storia, nella 
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo 
con altre religioni e sistemi di significato

 Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 
rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone  correttamente i contenuti, in modo da 
elaborare una posizione libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica 
della giustizia e della solidarietà

Conoscenze (sapere):

Gli allievi hanno maturato le seguenti  conoscenze (sapere)

 Conoscere  l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi che 
essa propone

 Studiare  il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo  e con le nuove tecnologie

 Conoscere  le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa

 Interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso

Abilità (saper essere) 

Gli allievi hanno maturato le seguenti  abilità (saper essere)

 Giustificare e sosenere consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, 
anche in relazione con la proposta cristiana

 Riconoscere  nel Concilio ecumenico Vaticano II un evento importante nella vita della 
Chiesa contemporanea 

 Fondare le scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà 
responsabile

 Riconoscere in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono 
all'origine

 Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie

 Confrontare  con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa



Argomenti del programma

 La questione ambientale alla luce dell'enciclica "Laudato Si" e l'evento "Fridays for future" 
Accenni al  "Cantico delle Creature" di san Francesco.. Le religioni e l'impatto ambientale di
dieci nazioni a rischio.  "Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo"(Gandhi)

 La giornata della Memoria: origine biblica del cognome Levi. Ascolto del primo capitolo "Il 
disgelo" del libro "La tregua" di Primo Levi.  Breve video del film "La tregua" 

 Il Natale. La tregua di Natale del 1914 sul fronte occidentale. Lettura di una lettera dal 
fronte. 

 La Pasqua, tra arte, storia, fede e mare. IL Concilio di Nicea e la data della Pasqua. Il 
calcolo della data. La Pasqua nell'arte: "Il Cristo Velato"," Il Cristo degli abissi" e il Cristo 
Redentore"

 Incontri/testimonianza

o Operazione Mato Grosso. La missione come volontariato

o Il Cenacolo. Le dipendenze

o Admo e Avis. Il dono

 La progettualità e la motivazione nell'immediato presente e futuro: "Discorso di Steve Jobs 
agli universitari. "Lo spirito di Stella": il mare come risorsa, futuro, motivazione.

 Attualità. Il genocidio degli jazidi.  La storia di Nadia Murad, di religione Jazida, premio 
Nobel della pace 2018.L'integralismo islamico.

 Il sinodo sui giovani/con i giovani. Sinodo e concilio: differenze. I concili. Il concilio Vaticano
II. Le Giornate mondiali della Gioventù. I punti di forza e le difficoltà dei giovani. Il rapporto 
tra pari e e adulti. I giovani e la ricerca del bene

Collegamento con storia: 

 Il Natale.. La tregua di Natale del 1914 sul fronte occidentale. Lettura di una lettera dal 
fronte. Il bene come scelta

 Film  "Il diritto di contare" .Una storia vera. Tematiche: razzismo e leggi razziali in America 
negli anni '60, la guerra fredda e la ricerca nello spazio

 Il genocidio degli armeni. Differenze tra cattolici ed armeni . La croce armena, san 
Bartolomeo, il monte Ararat e l'arca di Noè. Gli armeni in Italia e in Liguria.Il riconoscimento
del genocidio. Breve video della marcia verso la Siria del 1915. 

Restano da affrontare

 Etica del lavoro. Il lavoro nella Bibbia e nel disegno di Dio. Il lavoro nella quarta rivoluzione 
industriale: potenzialità e derive. L'etica al servizio della scienza e della tecnica: limiti, 
progressi e relativismo.

 Bioetica: eutanasia, aborto e pena di morte.



Argomenti qualificanti del programma
Come sopra.

Metodi  

 Lezione frontale e/o partecipata 

 Dibattiti

 Coinvolgimento degli alunni in lavori personali e/o di gruppo 

 Lettura e comprensione di testi scelti 

 Lettura di articoli di giornali o riviste

 Nuovi strumenti informatici ed audiovisi

Metodologie valutative:
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 
Docenti e riportati nel POF. 

Operativamente si agirà seguendo questa procedura:gli strumenti di misura e i tempi di verifica per
accertare il livello di apprendimento raggiunto dagli alunni.

Gli strumenti di misura e i tempi di verifica per accertare il livello di apprendimento raggiunto dagli
alunni saranno adeguati alla configurazione della classe. Le modalità e gli strumenti della raccolta
di  informazioni  cambieranno  in  base  all'attività  proposta.  Le  osservazioni  effettuate  nel  corso
dell'attività  didattica costituiranno l'elemento  privilegiato  per  la  continuità e la  regolazione della
programmazione.

Le prove di verifica saranno di diverso tipo (interrogazione breve, interventi spontanei/domande,
dibattiti) per permettere a tutti gli studenti di avere successo. Tutte le volte che sarà possibile si
promuoverà e favorirà il dialogo e il  confronto per valutare anche l'interesse, la partecipazione,
l'attenzione, il progresso e il comportamento responsabile.

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata)

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico
Interrogazione lunga
Interrogazione breve x
Comprensione di testi 
Prove strutturate
Prove semistrutturate
Questionario 
Relazione
Interventi 
spontanei/domande e 
dibattiti

x



Obiettivi minimi:

Nessun allievo che si avvale ha il sostegno. Per gli alunni DSA e BES si terrà conto del Piano 
individualizzato concordato con la famiglia.

Mezzi e strumenti:
 Il libro in adozione

 Appunti, schemi, mappe concettuali dell'insegnante

  Articoli da quotidiani o riviste 

 Fotocopie di testi selezionati dal docente 

 Tecnologie informatiche e audiovisive (visione di film e documentari)

 Ricerche di gruppo  mirate all'acquisizione di una metodologia della ricerca

 Film e documentari seguiti da una scheda di lettura o dalla discussione del gruppo 
classe,

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:

● L'osservazione del comportamento (attenzione, interesse,   impegno)

● Partecipazione all'attività didattica (capacità di esporre con chiarezza e 
correttamente il proprio pensiero, capacità di rielaborazione personale, capacità di 
rispettare le regole del dialogo, capacità di rispettare le idee altrui). 

● la partecipazione alla discussione di classe domande mirate a verificare la corretta 
comprensione dei contenuti esposti e la memorizzazione dei temi svolti nelle lezioni
precedenti

● Progresso

● Livello della classe

● Situazione personale



RELAZIONE FINALE
DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

CLASSE 5

SEZIONE AN

INDIRIZZO CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE

MATERIA SCIENZE MOTORIE

DOCENTE FRAUTO CATERINA 

DOCENTE
DI LABORATORIO 

ATTIVITA’ SVOLTA

Competenze (saper fare):

OBIETTIVI MOTORI:

a) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO
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Miglioramento progressivo delle prestazioni di resistenza, elasticità muscolare, scioltezza
articolare, forza muscolare, che nel loro insieme costituiscono anche un potenziamento
della salute, migliorando l'efficienza dei nostri apparati e delle qualità fisiche dell'organi-
smo.

La capacità di eseguire movimenti di diversa ampiezza e compiere azioni nel più breve
tempo, è condizione necessaria per un buon apprendimento motorio.

Lo sviluppo armonico del corpo e delle sue funzioni è legato, oltre che a fattori genetici e
ambientali, proprio all'esercizio fisico, presupposto essenziale per l'avviamento e l'abitu-
dine, anche nell'età adulta, alla pratica sportiva.

- Miglioramento della funzione cardio-respiratoria: lavoro aerobico e anaerobico, corsa
prolungata.

- Mobilità articolare, scioltezza ed elasticità muscolare: esercizi di allungamento musco-
lare e movimenti di massima ampiezza a carico delle articolazioni.

- Rafforzamento della potenza muscolare: esercizi a carico naturale.

- Rapidità di esecuzione e velocità pura: saper percepire velocemente gli stimoli e reagi-
re dando risposte veloci e adeguate alla richiesta o alla situazione. Esercizi generici in
palestra e anche specifici delle attività sportive.

 b) RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE E AFFINAMENTO DELLE CAPACI-
TA' COORDINATIVE GENERALI E DI QUELLE PARTICOLARI

Gli schemi motori si sviluppano, proseguendo nel processo di crescita iniziato nei cicli
scolastici precedenti e, passando attraverso varie fasi, arrivano a completarsi con la ma-
turità, mirando a raggiungere la capacità di organizzare e controllare il movimento. Un
adeguato, graduale affinamento degli schemi motori, porta l'alunno a risposte gestuali
più complesse e personalizzate, acquisendo maggiori abilità nella gestione del movimen-
to.

Strumento utile al conseguimento di quanto sopra, sono stati gli esercizi propedeutici e
quindi le attività ed i giochi sportivi nei quali l'alunno ha lavorato con un adeguato impe-
gno, senza il quale non era possibile puntare al raggiungimento di questo obiettivo.

 c) CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

Atletica Leggera con utilizzo della pista e delle strutture comunali (mezzofondo, corsa
veloce). Attrezzistica: volteggi alla cavallina sotto forma di percorso assieme all' utilizzo
di piccoli e grandi attrezzi quali funicelle,parallele.  Grandi giochi sportivi: pallavolo, cal-
cio a cinque(per queste attività si sono utilizzati anche i campetti messi a disposizione
dalla Provincia).

Si potranno inoltre effettuare lezioni curricolari a scopo promozionale, anche presso cen-
tri sportivi esterni alla scuola, per far conoscere agli alunni diverse attività sportive prati-
cabili sul territorio (bowling ). 

d) INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SULLA PREVENZIO-
NE DEGLI INFORTUNI
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In particolare: controllo della frequenza cardiaca quale strumento per la determinazione
dell'intensità del lavoro nella pratica individuale, corrette tecniche di esecuzione dei gesti
motori.

Conoscenze (sapere):

OBIETTIVI EDUCATIVI:

a) SOCIALIZZAZIONE – capacità di instaurare buoni rapporti con gli altri (compagni, in-
segnanti, personale scolastico ed extrascolastico) e conseguentemente disponibilità e ca-
pacità di rispettare gli altri nella vita di relazione e, nello specifico della materia, nello
sport. Volontà e capacità di rispettare il materiale proprio e altrui comprese le attrezza-
ture scolastiche ed extrascolastiche.

b) PARTECIPAZIONE – volontà e capacità di eseguire i lavori e gli esercizi assegnati, in
particolare di eseguirli con attenzione, attenendosi alle indicazioni date per una miglior
esecuzione del gesto motorio, comprese le correzioni. Capacità di autocontrollo nel fare
interventi pertinenti, educati ed ordinati, e nello specifico della materia, azioni di gioco
costruttive.

c) AUTONOMIA PERSONALE - volontà di portare il materiale necessario al proficuo svol-
gimento delle lezioni, utilizzandolo secondo corrette norme igieniche. Graduale acquisi-
zione della capacità di gestire il proprio lavoro e di partecipare al lavoro del gruppo clas-
se in maniera responsabile e costruttiva.

d) CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA' E DEL SENSO CI-
VICO - l'attività volta al conseguimento di questi fini è stata valorizzata con interventi di
tipo diverso (partecipazione attiva alla vita della classe e della scuola) e, nello specifico
della materia, partecipazione alla organizzazione di attività curricolari.

Abilità (saper essere)

DECISO RISPETTO DELLE CONSEGNE CON PRECISA APPLICAZIONE, MI-
RATA AD UN'OTTIMALE EFFICIENZA NEL LAVORO

Esso costituisce l'Obiettivo "in primis" della materia , la "summa" delle capa-
cità dell'alunno in quanto persona (da preadolescente a giovane) fino a consegui-
re un adeguato livello educativo. 

Quello che da taluni potrebbe venir considerato un obiettivo trasversale dell'edu-
cazione scolastica è stato qui considerato l'obiettivo primario della materia, valu-
tato attraverso l'osservazione soggettiva, continua e sistematica, dell'insegnante
sul lavoro dell'alunno nelle differenti fasi della lezione.

Esso si concretizza nella capacità, gestita in modo razionalmente cosciente, del-
l'alunno di applicare positivamente ed interamente le proprie potenzialità neuro-
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motorie per un'ottimale produttività del momento lavoro a livello individuale e di
gruppo/squadra.

Argomenti del programma:

Giochi diversi . Attività di tipo coordinativo e potenziamento grnerale ai piccoli e grandi attrez-
zi,utilizzo della funicella (diverse metodiche) .  Test aerobico della corsa continua sino a 20
minuti . Percorsi di abilità generali. Indicazioni su regole e fondamentali di rugby. Esperienza
esterna di bowling.
TEORIA:FORMAZIONE B.L.S.D. Traumatologia e pronto intervento. Sicurezza in acqua.

Metodi:

Metodo globale: il gesto motorio viene presentato nella sua interezza esecutiva e si dà all’al-
lievo la possibilità di sperimentare varie soluzioni.
Metodo analitico: l’insegnante scompone il gesto motorio in parti elementari e propone solu-
zioni ed esercitazioni per la realizzazione dei singoli elementi.
I due metodi vengono composti con la sequenza Globale – Analitico – Globale presentando
l’attività nel suo complesso permettendo all’allievo la sperimentazione di soluzioni. Successi-
vamente,  con l’aiuto dell’insegnante, analizzando i vari elementi. Quindi  assemblati in una
nuova esecuzione globale che consentirà una maggiore consapevolezza e partecipazione
degli allievi.
  

Metodologie valutative:

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Colle-
gio Docenti e riportati nel POF.
Operativamente si agirà seguendo questa procedura:
Utilizzo di griglie di valutazione e/o valutazione diretta del docente

Obiettivi minimi:

Al termine del corso l'allievo deve:
essere a conoscenza delle norme riguardanti la prevenzione e la tutela della salute, essere a
conoscenza delle regole fondamentali degli sport di squadra e individuali fornite durante il
quinquennio e nella fattispecie nel corso di quest’anno.
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Mezzi e strumenti:

Gli studenti hanno avuto la possibilità di utilizzare una palestra corredata di tutti i grandi at-
trezzi e dei supporti per lgiochi sportivi.. . 

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata)

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico

Interrogazione lunga

Interrogazione breve X

Tema o problema 

Prove strutturate

Prove semistrutturate

Questionario 

Relazione X

Esercizi X

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:

 Metodo di studio
 Partecipazione all'attività didattica
 Impegno
 Progresso
 Livello della classe
 Situazione personale
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE STCW

ISTITUTO : FERRARIS-PANCALDO

INDIRIZZO:  TRASPORTI E LOGISTICA      

ARTICOLAZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO         

OPZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO            

CLASSE:    V AN A.S. 2018/2019

DISCIPLINA:   SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 

CONDUZIONE DEL MEZZO 

DOCENTE: PERRINO SABATO ROSARIO

INSEGNANTE TECNICO PRATICO: AMENDOLARA MASSIMO
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 
2010

Funzione Competenza Descrizione

N
av

ig
az

io
n

e 
a 

L
iv

el
lo

 O
p

er
at

iv
o I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione

II Mantiene una sicura guardia di navigazione

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

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione

V Risponde alle emergenze

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare

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

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici

IX Manovra la nave

M
an

eg
gi

o 
e 

st
iv

ag
gi

o 
d

el
 c

ar
ic

o 
a 

li
ve

llo
 o

p
er

at
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o

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

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

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

XIII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave

XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo

XV Aziona (operate) i mezzi di salvataggio

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

XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi

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

XIX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave
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MODULO N. 1   ASTRONOMIA NAUTICA
Funzione:  NAVIGAZIONE (STCW 95 Emended 2010) – Non Applicabile

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)

Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione

Competenza LL GG 
Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle

condizioni meteorologiche) in cui viene espletata 
Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti 

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

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

Prerequisiti 

 Principi generali di geometria analitica

 Correzioni delle altezze

 Riconoscimento degli astri

 Saper utilizzare strumenti e pubblicazioni nautiche

Discipline coinvolte

 Matematica 

 Fisica

 Inglese (pubblicazioni nautiche)

 Scienze della navigazione

ABILITÀ
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Abilità LLGG  Pianificare il viaggio con criteri di sicurezza ed economicità

Abilità 
da formulare

 Utilizzare  strumenti  e  adeguate  procedure  di  calcolo  per  la
determinazione del punto nave con metodi astronomici: 

✓ utilizzo delle effemeridi nautiche 

✓ riconoscimento astri a vista e con utilizzo dello starfinder 

✓ utilizzo del sestante

 Riconoscere ed utilizzare correttamente le carte nautiche 

 Ricavare  informazioni  dalle  principali  pubblicazioni  nautiche
nazionali e internazionali

 Utilizzare  la  documentazione  per  la  registrazione  delle  diverse
procedure operative eseguite: compilare correttamente le principali
checklist 

 Redigere  i  documenti  tecnici  secondo  format  regolamentati:
compilare correttamente il giornale nautico

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

✓ controllare il buon funzionamento delle bussole con riferimenti
costieri

CONOSCENZE
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Conoscenze LLGG 
 Utilizzo dei sistemi tradizionali per la condotta ed il controllo della

navigazione

Conoscenze
da formulare

 Determinazione  della  posizione  della  nave  con  riferimenti
astronomici: 

✓ punto nave con due o più rette d’altezza con astri noti e incogniti
✓ valutazione degli errori nel posizionamento astronomico 

✓ controllo bussole con riferimenti astronomici

 Descrizione  principali  carte  e  pubblicazioni  nautiche  nazionali  e
internazionali

 Procedure di espletamento delle attività secondo i sistemi di qualità
e sicurezza adottati e la loro registrazione documentale: descrizione
giornale nautico

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

✓ principio di funzionamento della girobussola  

✓ disposizione bussole a bordo 

✓ errori delle bussole di bordo

Contenuti disciplinari
minimi

 Determinazione  della  posizione  della  nave  con  riferimenti
astronomici
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Impegno Orario

Durata in ore 50

Periodo
(E’ possibile
selezionare
più voci)

Settembre
Ottobre
□ Novembre
□ Dicembre

□ Gennaio
□ Febbario
□ Marzo

□ Aprile
□ Maggio
□ Giugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più

voci

□  laboratorio
  lezione frontale
□  debriefing
  esercitazioni di carteggio
□  dialogo formativo
□   problem solving
□  problem 

□ alternanza
□ project work
□ simulazione – virtual Lab
□ e-learning 
□ brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ Altro (specificare)……………….

Mezzi, strumenti
e sussidi 

E’ possibile selezionare più
voci

  attrezzature di esercitazione     
     ○ Pubblicazioni Nautiche 
     ○ Carte Nautiche
 strumenti tradizionali di 

navigazione
□  simulatore
□  monografie di apparati
□  virtual - lab

□ dispense
 libro di testo
□ pubblicazioni ed e-book
□ apparati multimediali
 strumenti per calcolo elettronico
 strumenti di misura
 cartografia tradiz. e/o elettronica
□ altro (specificare)………………..

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

□  prova strutturata
□  prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione 
  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  saggio breve
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

Gli esiti delle prove in itinere 
concorrono alla determinazione della 
valutazione dell’intero modulo nella 
misura del 10% 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
del modulo concorre alla 
determinazione della valutazione 
finale dello stesso nella misura del 
90%

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 30%

Fine modulo

□  prova strutturata
□  prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione
□  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  prova di simulazione
  soluzione di problemi
  elaborazioni grafiche

Livelli minimi per le
verifiche

Opportunamente guidato:
 Sa  determinare  la  posizione  della  nave  mediante  osservazioni

astronomiche ai crepuscoli e di Sole
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Azioni di recupero ed
approfondimento

 Le attività di recupero possono essere realizzate attraverso percorsi
didattici personalizzati di quegli argomenti che risultano di difficile
approccio.  Si  favoriranno attività  di  gruppo guidati  da allievi  che
mostrano più attitudini per la disciplina

 Le  attività  di  approfondimento,  riguardano  attività  di  ricerca  ed
elaborazione  di  software  per  la  risoluzione  dei  vari  problemi
sviluppati  durante  l’anno,  stage  su  navi  e  in  uffici  di  aziende
marittime
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MODULO N. 2  CINEMATICA, COLREG, STCW E AUTOMAZIONE NAVALE
Funzione:  NAVIGAZIONE (STCW 95 Emended 2010) – Non Applicabile

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)

Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione
Mantiene una sicura guardia di navigazione

Uso del RADAR e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione
Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione

Competenza LL GG 
Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle

condizioni meteorologiche) in cui viene espletata 
Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti 

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

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

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto

navale e intervenire in fase di programmazione della manutenzione

Prerequisiti 

 Elementi di Diritto della navigazione

 Coordinate polari

 Calcolo vettoriale

Discipline coinvolte

 Matematica

 Fisica

 Inglese (pubblicazioni nautiche)

 Scienza della navigazione 

 Elettrotecnica ed elettronica

ABILITÀ
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Abilità LLGG 

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

 Pianificare il viaggio con criteri di sicurezza ed economicità

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

 Utilizzare consapevolmente i dati GNSS tenendo in considerazione
la loro accuratezza

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

 Valutare le adeguate regolazioni del sistema di pilotaggio automatico

 Utilizzare i sistemi per evitare le collisioni 

 Rispettare  le  procedure  e  assumere  comportamenti  consoni  in
funzione dell’attività svolta 

 Conoscenza delle tecniche di pilotaggio strumentale (blind pilotage)

 Utilizzare strumenti di monitoraggio e controllo in ogni condizione
di  visibilità:  utilizzo  di  radar,  GNSS ed  ECDIS  per  il  pilotaggio
strumentale 

 Saper attuare le tecniche di pilotaggio strumentale  

 Utilizzare gli apparati ed interpretare i dati forniti per l’assistenza ed
il controllo del traffico 

 Rapportarsi con i centri di sorveglianza del traffico 

 Utilizzare tecniche e procedure di comunicazione in lingua inglese  

 Utilizzare l’hardware e il software dei sistemi automatici di bordo,
degli apparati per le comunicazioni e il controllo del traffico 

 Gestire un sistema integrato di telecomunicazione

 Utilizzare radar e ARPA come sistemi per evitare le collisioni 

 Risolvere problemi di cinematica

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

 Interpretare e utilizzare i parametri forniti dai sistemi di navigazione
integrata 

 Utilizzare l’hardware e il software dei sistemi automatici di bordo

CONOSCENZE
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Conoscenze LLGG  Automazione dei processi di conduzione e controllo del mezzo

Conoscenze
da formulare

 Metodi per ricavare la posizione con riferimenti a vista, con sistemi
radio assistiti e satellitari:
✓ Dead Reckoning position 
✓ sistema IALA 
✓ lineamenti principali sistemi GNSS

 Sistemi di controllo del governo della nave:  

✓ caratteristiche pilotaggio manuale 

✓ caratteristiche e regolazioni del sistema di pilotaggio automatico

 Convenzioni Internazionali e i Regolamenti Comunitari e Nazionali
che disciplinano la sicurezza del lavoro, degli operatori, del mezzo e
dell’ambiente: 

✓ STCW (Chapter VIII) 

✓ COLREG 

 Principi della tenuta della guardia in plancia 

 Uso  delle  informazioni  da  apparecchiature  di  navigazione  per
mantenere una sicura guardia di navigazione 

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

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

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

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

 Funzionamento di radar e ARPA: regolazioni e funzioni principali  

 Moto relativo e moto assoluto 

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

 Cartografia elettronica: caratteristiche di base 



Progetto esecutivo 

MOD  7.3_2
Ed. 1 Rev.2 del

01/10/15
Red. RSG
App.DS

Pag. 10 a 131

 Sistemi di gestione degli spostamenti mediante software

 Principi e sistemi di navigazione integrata 

 Automazione dei processi di conduzione e controllo del mezzo

Contenuti disciplinari
minimi

 Metodi per ricavare la posizione con riferimenti a vista, con sistemi
radio assistiti e satellitari
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Impegno Orario

Durata in ore 95

Periodo
(E’ possibile
selezionare
più voci)

□  Settembre
□  Ottobre
 Novembre
 Dicembre

 Gennaio
 Febbario
□ Marzo

□ Aprile
□ Maggio
□ Giugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più

voci

□  laboratorio
  lezione frontale
□  debriefing
  esercitazioni di carteggio
□  dialogo formativo
□   problem solving
□  problem 

□ alternanza
□ project work
□ simulazione – virtual Lab
□ e-learning 
□ brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ Altro (specificare)……………….

Mezzi, strumenti
e sussidi 

E’ possibile selezionare più
voci

  attrezzature di esercitazioni     
     ○ Pubblicazioni Nautiche 
     ○ Carte Nautiche
 strumenti tradizionali di 

navigazione
□ simulatore
□  monografie di apparati
□  virtual - lab

□ dispense
 libro di testo
□ pubblicazioni ed e-book
□ apparati multimediali
 strumenti per calcolo elettronico
 strumenti di misura
 cartografia tradiz. e/o elettronica
□ altro (specificare)………………..

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

□  prova strutturata
□  prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione 
  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  saggio breve
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

Gli esiti delle prove in itinere 
concorrono alla determinazione della 
valutazione dell’intero modulo nella 
misura del 10% 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
del modulo concorre alla 
determinazione della valutazione 
finale dello stesso nella misura del 
90%

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 30%

Fine modulo

□  prova strutturata
□  prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione
□  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  prova di simulazione
  soluzione di problemi
  elaborazioni grafiche

Livelli minimi per le
verifiche

Opportunamente guidato:
 Conosce il COLREG

 Utilizza  i  dati  provenienti  dal  RADAR per  risolvere  problemi  di
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cinematica  navale:  elementi  del  moto  vero  di  un  bersaglio  e
determinazione della manovra evasiva più opportuna

 Sa caratterizzare i diversi sistemi di comunicazione in mare (ordinari
e di emergenza) nonché quelli elettronici di posizionamento

Azioni di recupero ed
approfondimento

 Le attività di recupero possono essere realizzate attraverso percorsi
didattici personalizzati di quegli argomenti che risultano di difficile
approccio.  Si  favoriranno attività  di  gruppo guidati  da allievi  che
mostrano più attitudini per la disciplina

 Le  attività  di  approfondimento,  riguardano  attività  di  ricerca  ed
elaborazione  di  software  per  la  risoluzioni  dei  vari  problemi
sviluppati  durante  l’anno,  stage  su  navi  e  in  uffici  di  aziende
marittime
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MODULO N. 3 MAREA, METEROLOGIA E CLIMATOLOGIA, EMERGENZE A BORDO, 
CARICAZIONE, NORMATIVE
Funzione:  NAVIGAZIONE (STCW 95 Emended 2010) – Non Applicabile

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)

Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione
Risponde alle emergenze

Risponde a un segnale di pericolo in mare
Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e sbarco del carico 

Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento
Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo

Aziona mezzi di salvataggio

Competenza LL GG 
Gestire l’attività di trasporto tenendo conto dell’interazione con l’ambiente esterno (fisico e delle

condizioni meteorologiche) in cui viene espletata
Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni

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

nei vari tipi di trasporto
Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di

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

passeggeri in partenza ed in arrivo

Prerequisiti  Fisica dell’atmosfera

Discipline coinvolte

 Matematica

 Fisica

 Inglese (pubblicazioni nautiche)

 Scienze della navigazione

ABILITÀ
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Abilità LLGG 

 Ricavare i parametri ambientali per interpretare i fenomeni in atto e
previsti

 Individuare  i  dati  necessari  alla  traversata  sulle  seguenti
pubblicazioni  nautiche:  Portolani,  elenco  fari  e  fanali,  tavole  di
marea  e  correnti  di  marea,  avvisi  ai  naviganti  e  pubblicazioni
meteomarine (italiane e inglesi)
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Abilità 
da formulare

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

 Risolvere i problemi nautici delle maree e correnti di marea 

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

 Rispettare  le  procedure  di  emergenza  e  assumere  comportamenti
adeguati all’attività svolta 

 Assistere efficacemente i passeggeri durante le emergenze 

 Valutare e fronteggiare le conseguenze dell’incaglio 

 Valutare le possibili conseguenze di un incaglio con falla

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

 Rispettare  le  procedure  di  emergenza  e  assumere  comportamenti
adeguati all’attività svolta 

 Applicare la segnaletica e la documentazione sulla sicurezza 

 Applicare le normative per la gestione in sicurezza del mezzo e delle
infrastrutture 

 Riconoscere i rischi e l’organizzazione di emergenza relativamente
agli incidenti di security

 Valutare  la  sistemazione  del  carico  anche  in  base  alle  necessità
legate ai parametri di navigazione ed alle maree

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

 Applicare  le  normative  per  la  gestione  del  mezzo di  trasporto  in
sicurezza e salvaguardando gli operatori e l’ambiente

 Riconoscere e prevenire le principali cause di ignizione

 Riconosce i principali mezzi di salvataggio
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CONOSCENZE
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Conoscenze LLGG 

 Metodi  per  la  conduzione del  mezzo di  trasporto  in  sicurezza ed
economia  in  presenza  di  disturbi  meteorologici  e/o  di  particolari
caratteristiche morfologiche dell’ambiente 

 Strumentazione e reti di stazioni per l’osservazione e la previsione
delle condizioni e della qualità dell’ambiente in cui si opera

Conoscenze
da formulare

 Caratteristiche  dell’ambiente  fisico  e  variabili  che  influiscono sul
trasporto: 

✓ circolazione oceanica 

✓ cicloni extratropicali e tropicali 

✓ nebbia in mare 

✓ navigazione fra i ghiacci 

 Maree e loro effetti sulla navigazione

 Strumentazione e reti di stazioni per l'osservazione e la previsione
delle condizioni e della qualità dell'ambiente in cui si opera 

 Rappresentazione  delle  informazioni  meteorologiche  mediante
messaggi e carte: 

✓ carte meteorologiche e climatologiche 

✓ bollettini e avvisi meteo 

 Metodi per individuare traiettorie di minimo tempo: moto ondoso e
sua influenza sulla velocità della nave (diagramma delle prestazioni
delle navi) 

 Organizzazione  dei  servizi  di  emergenza:  ruolo  d’appello  ed
esercitazioni di emergenza 

 Trasporto di Persone: particolari precauzioni da prevedere sulle navi
passeggeri  

 Incaglio: 

✓ determinazione delle caratteristiche d'incaglio 

✓ valutazione del danno 



Progetto esecutivo 

MOD  7.3_2
Ed. 1 Rev.2 del

01/10/15
Red. RSG
App.DS

Pag. 18 a 131

✓ tecniche di disincaglio 

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

✓ sistema di gestione della sicurezza a bordo (SMS) 

✓ principali dispositivi di protezione individuale  

 Emergenze in porto: 

✓ rischi legati alle attività portuali 

✓ minacce in termini di security (lineamenti ISPS Code)

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

 Procedure di caricazione e discarica delle merci 

 Considerazione di tutti gli aspetti della movimentazione del carico
nell’ambito della pianificazione della traversata

 Convenzioni Internazionali  e Regolamenti Comunitari e Nazionali
che disciplinano la sicurezza del lavoro, degli operatori, del mezzo e
dell’ambiente:  principali  norme  in  materia  di  salvaguardia
dell’ambiente

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

 Caratteristiche  principali  dei  mezzi  di  salvataggio  individuali  e
collettivi

Contenuti disciplinari
minimi

 Marea
 Meterologia e climatologia
 Emergenza a bordo
 Caricazione
 Normative
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Impegno Orario

Durata in ore 105

Periodo
(E’ possibile
selezionare
più voci)

□  Settembre
□  Ottobre
□  Novembre
□  Dicembre

□ Gennaio
 Febbario
 Marzo

 Aprile
 Maggio
 Giugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più

voci

□  laboratorio
  lezione frontale
□  debriefing
  esercitazioni di carteggio
□  dialogo formativo
□   problem solving
□  problem 

□ alternanza
□ project work
□ simulazione – virtual Lab
□ e-learning 
□ brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ Altro (specificare)……………….

Mezzi, strumenti
e sussidi 

E’ possibile selezionare più
voci

  attrezzature di esercitazione     
     ○ Pubblicazioni Nautiche 
     ○ Carte Nautiche
 strumenti tradizionali di 

navigazione
□  simulatore
□  monografie di apparati
□  virtual - lab

□ dispense
 libro di testo
□ pubblicazioni ed e-book
□ apparati multimediali
 strumenti per calcolo elettronico
 strumenti di misura
 cartografia tradiz. e/o elettronica
□ altro (specificare)………………..

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

□  prova strutturata
□  prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione 
  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  saggio breve
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

Gli esiti delle prove in itinere 
concorrono alla determinazione della 
valutazione dell’intero modulo nella 
misura del 10% 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
del modulo concorre alla 
determinazione della valutazione 
finale dello stesso nella misura del 
90%

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 30%

Fine modulo

□  prova strutturata
□  prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione
□  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  prova di simulazione
  soluzione di problemi
  elaborazioni grafiche

Livelli minimi per le
verifiche

Opportunamente guidato:
 Sa risolvere i problemi nautici delle maree
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Azioni di recupero ed
approfondimento

 Le attività di recupero possono essere realizzate attraverso percorsi
didattici personalizzati di quegli argomenti che risultano di difficile
approccio.  Si  favoriranno attività  di  gruppo guidati  da allievi  che
mostrano più attitudini per la disciplina

 Le  attività  di  approfondimento,  riguardano  attività  di  ricerca  da
svolgere al simulatore di navigazione, elaborazione si software per la
risoluzione  dei  vari  problemi  di  navigazione  sviluppati  durante
l’anno, risoluzione di esercizi complessi, stage su navi e in uffici di
aziende marittime
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE STCW

ISTITUTO : ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ Ferraris Pancaldo”

INDIRIZZO:  ISTITUTO TECNICO A INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA 

ARTICOLAZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO 

OPZIONE: CONDUZIONE  DEL  MEZZO NAVALE

CLASSE:   V A.S. 2018/2019

DISCIPLINA:   LINGUA INGLESE

DOCENTE: CLAUDIA TURCO
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 
2010

Funzione Competenza Descrizione

N
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io
n

e 
a 

L
iv

el
lo

 O
p

er
at

iv
o I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione

II Mantiene una sicura guardia di navigazione

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

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione

V Risponde alle emergenze

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare

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

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici

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

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

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

XIII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave

XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo

XV Aziona (operate) i mezzi di salvataggio

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

XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi

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

XIX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave
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MODULO N. 1 MOVING WATERS   Funzione: Conduzione del mezzo (STCW 95 Emended 2010) – Non 
Applicabile

Competenza (rif.STCW 95 Emended 2010)

IX

Competenza LL GG 
 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi (al livello B1 del QCER)
 Acquisizione di lessico,  strutture morfosintattiche e  sistema fonologico  della lingua inglese per la
comprensione e produzione di semplici  testi  ,  sia orali  che scritti,  inerenti  la sfera personale e di
interesse generale,  che esprimano opinioni e  ipotesi,  descrivano esperienze e processi

Prerequisiti 

Comprende e usa la lingua inglese di base per interagire in riferimento  alla
sfera personale

 Conosce e utilizza le tecniche di base per la  comprensione del testo; sa
elaborare un semplice testo, orale e scritto,  inerente la sfera personale
 Strutture morfosintattiche e lessico di base con riferimento ad eventi del
presente, passato, futuro

Discipline coinvolte Italiano
Scienze della Navigazione

ABILITÀ

Abilità LLGG

 Comprendere e produrre  testi in L2 che esprimano in modo chiaro e semplice
opinioni, intenzioni,  ipotesi e descrivano esperienze e processi  
 Interagire  in L2 con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti

inerenti  la  sfera  personale,  lo  studio  o  il  lavoro  (esperienze,  opinioni  ed
avvenimenti ipotetici, sogni, speranze e ambizioni)
 comprendere messaggi orali

Abilità 
da formulare

 Elaborare  brevi  testi,  scritti  e  verbali,  anche  con  l’ausilio  di  strumenti
multimediali
 Tradurre in italiano brevi testi scritti
 Uso di strutture morfosintattiche, lessico e fraseologia, convenzionali e adeguate

per affrontare situazioni comunicative sociali e di lavoro
 utilizzo autonomo di dizionari, anche in rete
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CONOSCENZE

Conoscenze LLGG

 strutture  morfosintattiche,  lessico  e  fraseologia  idiomatica  per  esprimere
intenzioni,  ipotesi e descrivere esperienze e processi  
 tecniche d’uso dei dizionari
 aspetti socio-culturali della lingua inglese
 caratteristiche delle principali tipologie testuali
 strategie per la comprensione globale e selettiva dei testi (scanning e skimming)

Conoscenze
da formulare

Argomentare e rielaborare i contenuti appresi nel modulo di riferimento

Contenuti disciplinari
minimi

 Lessico e argomenti di indirizzo da libro di testo e Youtube
 Features of the sea
 The main ocean currents
 The Moon, the Sun and the tides
 The Rhythm of the tides 
 Ebb and the rip currents
 Sloping currents

 Two ships collide in Mediterranean near Corsica 
https://www.dw.com/en/two-ships-collide-in-mediterranean-near-
corsica/a-45792915

Argomenti di interesse generale e personale
 Presentations about personal experiences and interests 
 Brexit –All you need to know about the UK leaving the EU – BBC

News https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887

 Strutture morfo-sintattiche
 Ripasso principali tempi verbali
 Periodi ipotetici (0, 1, 2, 3)
 Ripasso principali strutture essenziali per la comunicazione

Impegno Orario

Durata in ore 14 ore lezione + 6 ore verifica modulo e recupero

Periodo
(E’ possibile

selezionare più
voci)

x Settembre
x Ottobre
x Novembre
□ Dicembre

□ Gennaio
□ Febbario
□ Marzo

□ Aprile
□ Maggio
□ Giugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

□ laboratorio
X lezione frontale
X debriefing
X esercitazioni
X dialogo formativo

X alternanza
X projectwork
□ simulazione – virtual Lab
□ e-learning 
X brain– storming
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X problemsolving
□  Metodologia CLIL

X percorso autoapprendimento
X Altro (eventuali PDP per alunni 
DSA)
□ Altro (specificare)……………….

Mezzi, strumenti
e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci

□ attrezzature di laboratorio 
X PC
     x LIM
     X video di BBC e altri in rete
     X piattaforme di e-learning
simulatore
□  monografie di apparati
□ virtual - lab

X dispense (schemi)
x  libro di testo
□ pubblicazioni ed e-book
xapparati multimediali
□strumenti per calcolo elettronico
□ Strumenti di misura
□Cartografia tradiz. e/o elettronica
X PDP per allievi DSA

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

x  prova strutturata
x  prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione
□ griglie di osservazione
x  comprensione del testo
□  saggio breve
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

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 20%.

Fine modulo

x  prova strutturata
x  prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione
□  griglie di osservazione
X comprensione del testo
□  prova di simulazione
X soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

Livelli minimi per le
verifiche

 lo  studente  si  limita  ad  eseguire  i  compiti  assegnati  anche  in  maniera  non
autonoma dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e una iniziale
maturazione delle abilità correlate (ovvero quando l’allievo raggiunge dal  50 al
65% degli esiti previsti nell’asse culturale di riferimento).
 mostra una conoscenza delle strutture morfosintattiche, del lessico e dei contenuti

non sempre precisa e completa, ma contenente i concetti basilari
 la comprensione dei testi non è  sempre analitica, ma globale
 l’esposizione  dei  contenuti  contiene  errori  linguistici  e/o  lessicali,  ma  è  nel

complesso comprensibile e comunicativa

Azioni di recupero ed
approfondimento

X  Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività scritte individuali o di 
gruppo
X  Conversazione guidata
 Tutoraggio

X  Lavori individuali di ricerca e approfondimento

Criteri di Valutazione
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MODULO N. 2  I RECKON….   Funzione:  Navigazione a livello operativo (STCW 95 Emended 2010) – 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)

VII

Competenza LL GG
 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi (al livello B1 del QCER)
 Acquisizione di lessico,  strutture morfosintattiche e  sistema fonologico  della lingua inglese per la

comprensione e  produzione di  semplici  testi  ,  sia orali  che scritti,  inerenti  la  sfera personale e di
interesse generale,  che esprimano opinioni e  ipotesi,  descrivano esperienze e processi

Prerequisiti

Comprende e usa la lingua inglese di base per interagire in riferimento  alla
sfera personale
 Conosce e utilizza le tecniche di base per la  comprensione del testo; sa

elaborare un semplice testo, orale e scritto,  inerente la sfera personale
 Strutture morfosintattiche e lessico di base con riferimento ad eventi del

presente, passato, futuro, formulare ipotesi

Discipline coinvolte
Italiano
Scienze della Navigazione

ABILITÀ

Abilità LLGG

 Comprendere e produrre  testi  in L2 che esprimano in modo chiaro e semplice
opinioni, intenzioni,  ipotesi e descrivano esperienze e processi  

 Interagire   in  L2 con relativa  spontaneità  in  brevi  conversazioni  su argomenti
inerenti la sfera personale ,  lo studio o il lavoro(esperienze, opinioni ed avvenimenti
ipotetici, sogni, speranze e ambizioni)

Abilità
da formulare

comprendere messaggi orali
 Elaborare brevi testi, scritti e verbali, anche con l’ausilio di strumenti multimediali
 tradurre in italiano brevi testi scritti
 Uso di strutture morfosintattiche, lessico e fraseologia, convenzionali e adeguate

per affrontare situazioni comunicative sociali e di lavoro
 utilizzo autonomo di dizionari, anche in rete
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CONOSCENZE

Conoscenze LLGG

 strutture morfosintattiche, lessico e fraseologia idiomatica di base
 tecniche d’uso dei dizionari
 aspetti socio-culturali della lingua inglese
 caratteristiche delle principali tipologie testuali
 strategie per la comprensione globale e selettiva dei testi (scanning e skimming)   

Conoscenze
da formulare

Argomentare e rielaborare i contenuti appresi nel modulo di riferimento

Contenuti disciplinari
minimi

 Argomenti di indirizzo
 Dead Reckoning Plot
 Planning the Track

 Testimonianza comandante Carroni

 Strutture morfo-sintattiche: 
 Futuri 
 Ripasso delle principali strutture essenziali per la comunicazione

 Argomenti di interesse generale e personale
 Sviluppo del lessico di uso  quotidiano e contestualizzato a lettura e ascolto

di brani tecnici e di argomenti generali
 Presentations about personal experiences and interests 

Impegno Orario

Durata in ore 12 ore lezione + 3 ore verifica modulo e recupero

Periodo
(E’ possibile

selezionare più voci)

□ Settembre
 □ Ottobre
x Novembre
x Dicembre

□ Gennaio
□ Febbario
□ Marzo

□ Aprile
□ Maggio
□ Giugno



Progetto esecutivo 

MOD  7.3_2 Ed. 1 Rev.2 del 01/10/15 Red. RSG App.DS Pag. 4  /18

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

□ laboratorio
x lezione frontale
x  debriefing
x  esercitazioni
x  dialogo formativo
□ problemsolving
□  problem

□ alternanza
□ project work
□ simulazione – virtual Lab
X  e-learning
x brain – storming
x percorso 
autoapprendimento/autovalutazione
x Altro (specificare) didattica inclusiva.

Mezzi, strumenti
e sussidi

E’ possibile selezionare più voci

□  attrezzature di laboratorio     
     x PC
     x LIM.
     x Piattaforme di e-learning
□ simulatore
□  monografie di apparati
□  virtual– lab

x  dispense/schemi
x  libro di testo
□  pubblicazioni ed e-book
□  apparati multimediali
□  strumenti per calcolo elettronico
□ Strumenti di misura
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica
X  PDP per allievi DSA

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

x  prova strutturata
x  prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
x  relazione
□griglie di osservazione
x  comprensione del testo
□  saggio breve
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

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 20%.

Fine modulo

x  prova strutturata
x  prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
x  relazione
□  griglie di osservazione
x  comprensione del testo
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

Livelli minimi per le
verifiche

 lo studente si limita ad eseguire i compiti assegnati anche in maniera non autonoma
dimostrando  una  basilare  consapevolezza  delle  conoscenze  e  una  iniziale
maturazione delle abilità correlate (ovvero quando l’allievo raggiunge dal 50 al 65%
degli esiti previsti nell’asse culturale di riferimento).
 mostra una conoscenza delle strutture morfosintattiche, del lessico e dei contenuti

non sempre precisa e completa, ma contenente i concetti basilari
 la comprensione dei testi non è  sempre analitica, ma globale
 l’esposizione  dei  contenuti  contiene  errori  linguistici  e/o  lessicali,  ma  è  nel

complesso comprensibile e comunicativa

Azioni di recupero ed
approfondimento

 Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività scritte individuali o di 
gruppo
X  Conversazione guidata
 Tutoraggio

Criteri di 
Valutazione
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 Lavori individuali di ricerca e approfondimento
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MODULO N.3   MESSAGE IN A BOTTLE?  Funzione: Navigazione a livello operativo (STCW 95 
Emended 2010) 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)

VII

Competenza LL GG
 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi (al livello B1 del QCER)
 Acquisizione di lessico,  strutture morfosintattiche e  sistema fonologico  della lingua inglese per la

comprensione e produzione di semplici  testi  ,  sia orali  che scritti,  inerenti  la sfera personale e di
interesse generale,  che esprimano opinioni e  ipotesi,  descrivano esperienze e processi

Prerequisiti

Comprende e usa la lingua inglese di base per interagire in riferimento  alla
sfera personale
 Conosce e utilizza le tecniche di base per la  comprensione del testo; sa

elaborare un semplice testo, orale e scritto,  inerente la sfera personale
 Strutture morfosintattiche e lessico di base con riferimento ad eventi del

presente, passato, futuro

Discipline coinvolte
Italiano
Scienze della Navigazione

ABILITÀ

Abilità LLGG

 Comprendere e produrre  testi in L2 che esprimano in modo chiaro e semplice
opinioni, intenzioni,  ipotesi e descrivano esperienze e processi  

 Interagire   in  L2 con relativa  spontaneità  in  brevi  conversazioni  su  argomenti
inerenti  la  sfera  personale  ,   lo  studio  o  il  lavoro  comprendere  messaggi  orali
(esperienze, opinioni ed avvenimenti)

Abilità
da formulare

 Elaborare brevi testi, scritti e verbali, anche con l’ausilio di strumenti multimediali
 tradurre in italiano brevi testi scritti
 Uso di strutture morfosintattiche, lessico e fraseologia, convenzionali e adeguate

per affrontare situazioni comunicative sociali e di lavoro
 utilizzo autonomo di dizionari, anche in rete
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CONOSCENZE

Conoscenze LLGG

 strutture  morfosintattiche,  lessico  e  fraseologia  idiomatica  per  esprimere
intenzioni,  ipotesi e descrivere esperienze e processi  
 tecniche d’uso dei dizionari
 aspetti socio-culturali della lingua inglese
 caratteristiche delle principali tipologie testuali
 strategie per la comprensione globale e selettiva dei testi (scanning e skimming)   

Conoscenze
da formulare

Argomentare e rielaborare i contenuti appresi nel modulo di riferimento

Contenuti disciplinari
minimi

 Argomenti di indirizzo da libro di testo e Youtube
 Radio Communication on Board
 Radio Messages
 MMSI
 Message Markers
 Radio Messages (Distress, Urgency, Safety, Routine)

 C.V. and Job Profile

 Reuters  UK  Citing  climate  differences,  Shell  walks  away  from  U.S.
refining lobby 
https://uk.reuters.com/article/uk-shell-afpm/citing-climate-differences-shell-
walks-away-from-u-s-refining-lobby-idUKKCN1RE0V9

 Euronews, Rescue Ship with 64 migrants onboard
https://www.euronews.com/2019/04/05/rescue-ship-with-64-migrants-
onboard-stuck-at-sea-after-being-denied-entry

 Strutture morfo-sintattiche, lessico, strutture e funzioni
 Prove INVALSI, Pearson 2018 (7 ore)
 La forma passiva

 Argomenti di interesse generale e personale
 Presentations about personal experiences and interests
 Greta Thunberg nominated for Nobel Prize, The Guardian 

https://www.theguardian.com/world/2019/mar/14/greta-thunberg-
nominated-nobel-peace-prize 

My name is Greta Thunberg, Greta Thunberg’s speech at Katovice 
https://www.lifegate.com/people/news/greta-thunberg-rome

Impegno Orario

Durata in ore 22 ore lezione (+7 per INVALSI) + 4 ore verifica 
modulo e recupero

Periodo
(E’ possibile

selezionare più voci)

□ Settembre
□ Ottobre
□ Novembre
□ Dicembre

x Gennaio
x Febbraio
x Marzo

x Aprile
□ Maggio
□ Giugno

https://www.euronews.com/2019/04/05/rescue-ship-with-64-migrants-onboard-stuck-at-sea-after-being-denied-entry
https://www.euronews.com/2019/04/05/rescue-ship-with-64-migrants-onboard-stuck-at-sea-after-being-denied-entry
https://uk.reuters.com/article/uk-shell-afpm/citing-climate-differences-shell-walks-away-from-u-s-refining-lobby-idUKKCN1RE0V9
https://uk.reuters.com/article/uk-shell-afpm/citing-climate-differences-shell-walks-away-from-u-s-refining-lobby-idUKKCN1RE0V9
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Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

□ laboratorio
x lezione frontale
x  debriefing
x  esercitazioni
x  dialogo formativo
□problemsolving
□  problem

□ alternanza
□ project work
□ simulazione – virtual Lab
□ e-learning
x brain – storming
x percorso 
autoapprendimento/autovalutazione
x Altro (specificare)didattica 
inclusiva….

Mezzi, strumenti
e sussidi

E’ possibile selezionare più voci

□  attrezzature di laboratorio     
     ○ PC
     x LIM video su youtube
     x piattaforme di e-learning
□  simulatore
□  monografie di apparati
□  virtual - lab

x  dispense/schemi
x  libro di testo
□  pubblicazioni ed e-book
□  apparati multimediali
□  strumenti per calcolo elettronico
□ Strumenti di misura
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica
x PDP per allievi DSA

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

x  prova strutturata
x  prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
x  relazione
□griglie di osservazione
x  comprensione del testo
□  saggio breve
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

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 20%.

Fine modulo

x  prova strutturata
x  prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione
□  griglie di osservazione
x  comprensione del testo
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

Livelli minimi per le
verifiche

 lo studente si limita ad eseguire i compiti assegnati anche in maniera non autonoma
dimostrando  una  basilare  consapevolezza  delle  conoscenze  e  una  iniziale
maturazione delle abilità correlate (ovvero quando l’allievo raggiunge dal 50 al 65%
degli esiti previsti nell’asse culturale di riferimento).
 mostra una conoscenza delle strutture morfosintattiche, del lessico e dei contenuti

non sempre precisa e completa, ma contenente i concetti basilari
 la comprensione dei testi non è  sempre analitica, ma globale
 l’esposizione  dei  contenuti  contiene  errori  linguistici  e/o  lessicali,  ma  è  nel

complesso comprensibile e comunicativa

Criteri di 
Valutazione
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Azioni di recupero ed
approfondimento

X Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività scritte individuali o di 
gruppo  
X Conversazione guidata
 Tutoraggio
 Lavori individuali di ricerca e approfondimento
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MODULO N.4 MAY DAY! MAY DAY! Funzione: Navigazione a livello operativo (STCW 95 Emended 
2010

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)

VII

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi (al livello B1 del QCER)
 Acquisizione di lessico,  strutture morfosintattiche e  sistema fonologico  della lingua inglese per la

comprensione e produzione di semplici testi , sia orali che scritti, inerenti la sfera personale e di interesse
generale

 Acquisire progressivamente e utilizzare i linguaggi settoriali in lingua inglese relativi ai percorsi di
studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali

 Comprensione  e  produzione/utilizzo  di  testi  in  L2  relativi  a  elementi  di  base  di  “Scienze  della
navigazione” , acquisizione di lessico e fraseologia del settore tecnico indicato e capacità di esprimersi e
riferire in forma orale sui contenuti .

Prerequisiti

Comprende e usa la lingua inglese di base per interagire in riferimento  alla
sfera personale
 Conosce e utilizza le tecniche di base per la  comprensione del testo; sa

elaborare un semplice testo, orale e scritto, inerente alla parte tecnica trattata
 Strutture morfosintattiche e lessico di base con riferimento ad eventi del

presente, passato, futuro, condizionale

Discipline coinvolte
Italiano
Scienze della Navigazione

ABILITÀ

Abilità LLGG

 Comprendere e produrre  testi in L2 che esprimano in modo chiaro e semplice
opinioni, intenzioni,  ipotesi e descrivano esperienze e processi  

 Interagire   in  L2 con relativa  spontaneità  in  brevi  conversazioni  su  argomenti
inerenti  la  sfera  personale  ,   lo  studio  o  il  lavoro  comprendere  messaggi  orali
(esperienze, opinioni ed avvenimenti)

Abilità
da formulare

 Elaborare brevi testi, scritti e verbali, anche con l’ausilio di strumenti multimediali
 tradurre in italiano brevi testi scritti di tipo generico e tecnico
 Uso di strutture morfosintattiche, lessico e fraseologia, convenzionali e adeguate

per affrontare situazioni comunicative sociali e di lavoro
 utilizzo autonomo di dizionari, anche in rete
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CONOSCENZE

Conoscenze LLGG

 strutture  morfosintattiche,  lessico  e  fraseologia  idiomatica  per  esprimere
intenzioni,  ipotesi e descrivere esperienze e processi  
 tecniche d’uso dei dizionari
 aspetti socio-culturali della lingua inglese
 caratteristiche delle principali tipologie testuali
 strategie per la comprensione globale e selettiva dei testi (scanning e skimming)   

Conoscenze
da formulare

Argomentare e rielaborare i contenuti appresi nel modulo di riferimento

Contenuti disciplinari
minimi

 Argomenti di indirizzo
 The Inert Gas System on Board
 GMDSS

 Strutture morfo-sintattiche
 Duration form (present/past perfect simple/continuous)
 Ripasso delle principali strutture essenziali per la comunicazione

 Argomenti di interesse generale e personale
 Presentations about personal experiences and interests

Impegno Orario

Durata in ore 9 ore lezione + 3 ore verifica modulo e recupero

Periodo
(E’ possibile

selezionare più voci)

□ Settembre
□ Ottobre
□ Novembre
□ Dicembre

□ Gennaio
□Febbraio
□ Marzo

x Aprile
x Maggio
□ Giugno
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Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

□ laboratorio
x lezione frontale
x  debriefing
x  esercitazioni
x  dialogo formativo
□problemsolving
□  problem

□ alternanza
□ project work
□ simulazione – virtual Lab
□ e-learning
x brain – storming
x percorso 
autoapprendimento/autovalutazione
x Altro (specificare)didattica inclusiva

Mezzi, strumenti
e sussidi

E’ possibile selezionare più voci

□  attrezzature di laboratorio     
     ○ PC
     ○ LIM video su youtube
     ○ piattaforme di e-learning
□  simulatore
□  monografie di apparati
□  virtual - lab

X  dispense/schemi
x  libro di testo
□  pubblicazioni ed e-book
□  apparati multimediali
□  strumenti per calcolo elettronico
□ Strumenti di misura
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica
X  PDP per allievi DSA

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

x  prova strutturata
x  prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
x  relazione
□griglie di osservazione
x  comprensione del testo
□  saggio breve
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

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 20%.

Fine modulo

x  prova strutturata
x  prova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione
□  griglie di osservazione
x  comprensione del testo
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

Livelli minimi per le
verifiche

 lo studente si limita ad eseguire i compiti assegnati anche in maniera non autonoma
dimostrando  una  basilare  consapevolezza  delle  conoscenze  e  una  iniziale
maturazione delle abilità correlate (ovvero quando l’allievo raggiunge dal 50 al 65%
degli esiti previsti nell’asse culturale di riferimento).
 mostra una conoscenza delle strutture morfosintattiche, del lessico e dei contenuti

non sempre precisa e completa, ma contenente i concetti basilari
 la comprensione dei testi non è  sempre analitica, ma globale
 l’esposizione  dei  contenuti  contiene  errori  linguistici  e/o  lessicali,  ma  è  nel

complesso comprensibile e comunicativa

Azioni di recupero ed
approfondimento

X  Spiegazione frontale preceduta da svolgimento di attività scritte individuali o di 
gruppo
 X  Conversazione guidata
 Tutoraggio

Criteri di 
Valutazione
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 Lavori individuali di ricerca e approfondimento
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE STCW

ISTITUTO :            ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“FERRARIS-PANCALDO”

INDIRIZZO:              ISTITUTO TECNICO A INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA
ARTICOLAZIONE:  CONDUZIONE DEL MEZZO

OPZIONE:                 CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE

:             

CLASSE:    5 AN A.S. 2018/2019

DISCIPLINA:    DIRITTO ECONOMIA
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila
2010

Funzione Competenza Descrizione

N
av

ig
az

io
n

e 
a 

L
iv

el
lo

 O
p

er
at

iv
o I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione

II Mantiene una sicura guardia di navigazione

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

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione

V Risponde alle emergenze

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare

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

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici

IX Manovra la nave

M
an

eg
gi

o 
e 

st
iv

ag
gi

o 
d

el
 c

ar
ic

o 
a 

liv
el

lo
 o

p
er

at
iv

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

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

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

XIII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave

XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo

XV Aziona (operate) i mezzi di salvataggio

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

XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi

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

XIX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave
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MODULO N. 1  Funzione:  (STCW 95 Emended 2010) – Non Applicabile I CONTRATTI DI LAVORO A BORDO
I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)

Competenza LL GG 
organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio e alla sicurezza degli spostamenti

Prerequisiti 
Conoscere il regime giuridico-amministrativo della nave
Saper leggere e interpretare un testo giuridico

Discipline coinvolte
Inglese
Navigazione
Logistica

ABILITÀ

Abilità LLGG Individuare le Tipologie contrattuali

Abilità 
da formulare

Individuare i contratti di utilizzazione del mezzo e le normative ad essi
correlate
individuare gli obblighi assicurativi per le imprese di trasporto

CONOSCENZE

Conoscenze LLGG 
Conoscere la disciplina del contratto di arruolamento in tutti i suoi
aspetti
Conoscere la disciplina del trasporto marittimo di persone

Conoscenze
da formulare

Contenuti disciplinari
minimi

I contratti di utilizzazione della nave
La locazione
Il noleggio
Il contratto di trasporto
Responsabilità del vettore
Il trasporto di cose
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Impegno Orario

Durata in ore 

Periodo
(E’ possibile

selezionare più
voci)

□xSettembre
□xOttobre
□xNovembre
□xDicembre

□ Gennaio
□ Febbario
□ Marzo

□ Aprile
□ Maggio
□ Giugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

□ laboratorio
□ xlezione frontale
□  debriefing
□  esercitazioni
□  dialogo formativo
□ xproblem solving
□  problem 

□ alternanza
□ project work
□ simulazione – virtual Lab
□ e-learning 
□ brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ Altro (specificare)……………….

Mezzi, strumenti
e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci

□  attrezzature di laboratorio     
     ○ PC
     ○ ……….
     ○ ……….
     ○ ………..
□  simulatore
□  monografie di apparati
□  virtual - lab

□  dispense
□  libro di testo
□  pubblicazioni ed e-book
□  apparati multimediali
□  strumenti per calcolo elettronico
□ Strumenti di misura
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica
□  Altro (specificare)………………..

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

□ xprova strutturata
□ xprova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione
□ xgriglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  saggio breve
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

Fine modulo

□ xprova strutturata
□ xprova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione
□  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

Livelli minimi per le
verifiche

Saper riconoscere e spiegare in maniera chiara la disciplina dei contratti di
lavoro e di trasporto

Azioni di recupero ed
approfondimento

Per il recupero curriculare si utilizzeranno la lezione individualizzata ed il
tutoraggio ( ove possibile ).
L’approfondimento consisterà nella produzione di lavori di ricerca su
tematiche particolarmente significative

Criteri di Valutazione
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MODULO N. 2 Funzione:  (STCW 95 Emended 2010) –  Il contratto di arruolamento
Le assicurazioni dei rischi della navigazione

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)

Competenza LL GG 
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza e sull’ambiente

Prerequisiti 
Conoscere la disciplina della nave
Conoscere le figure del comandante, dell’armatore e dell’Autorità marittima
Conoscere la disciplina generale del contratto

Discipline coinvolte
Inglese
Logistica
Scienza della Navigazione

ABILITÀ

Abilità LLGG Saper riconoscere la disciplina generale del contratto di assicurazione contro i
rischi della navigazione

Abilità 
da formulare

Descrivere gli elementi essenziali del contratto di assicurazione

CONOSCENZE

Conoscenze LLGG Conoscere la disciplina del contratto di arruolamento in tutti i suoi
Aspetti

Conoscenze
da formulare

Contenuti disciplinari
minimi

 Il lavoro nautico
Il contratto di arruolamento
Il contratto di tirocinio
Il contratto di ingaggio
Il contratto di comandata
Le assicurazioni dei rischi della navigazione
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Impegno Orario

Durata in ore 

Periodo
(E’ possibile

selezionare più
voci)

□ Settembre
□ Ottobre
□ Novembre
□ Dicembre

□xGennaio
□xFebbario
□xMarzo

□ Aprile
□ Maggio
□ Giugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

□ laboratorio
□x lezione frontale
□  debriefing
□  esercitazioni
□  dialogo formativo
□ xproblem solving
□  problem 

□ alternanza
□ project work
□ simulazione – virtual Lab
□ e-learning 
□ brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ Altro (specificare)……………….

Mezzi, strumenti
e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci

□  attrezzature di laboratorio     
     ○ PC
     ○ ……….
     ○ ……….
     ○ ………..
□  simulatore
□  monografie di apparati
□  virtual – lab

□  dispense
□  libro di testo
□  pubblicazioni ed e-book
□  apparati multimediali
□  strumenti per calcolo elettronico
□ Strumenti di misura
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica
□  Altro (specificare)………………..

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

□  xprova strutturata
□  xprova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione
□  xgriglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  saggio breve
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

La valutazione dell’intero modulo 
concorre al voto finale della disciplina in 
modo che la somma dei tre moduli dia il 
100%.

Fine modulo

□  xprova strutturata
□  xprova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione
□  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

Livelli minimi per le
verifiche

Saper illustrare in modo semplice e chiaro le assicurazioni dei rischi della 
navigazione ed i contratti di lavoro

Azioni di recupero ed
approfondimento

Per il recupero curriculare si utilizzeranno la lezione individualizzata ed il
tutoraggio ( ove possibile ).
L’approfondimento consisterà nella produzione di lavori di ricerca su
tematiche particolarmente significative.

Criteri di Valutazione
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MODULO N. 3  Funzione:  (STCW 95 Emended 2010) – Il soccorso e la tutela dell’ambiente marino 
dall’inquinamento Il diporto

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)

Competenza LL GG 
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza e sull’ambiente

Prerequisiti 
Conoscere la disciplina della nave
Conoscere le figure del comandante, dell’armatore e dell’Autorità marittima
Conoscere la disciplina generale del contratto

Discipline coinvolte
Inglese
Logistica
Scienze della navigazione

ABILITÀ

Abilità LLGG Saper individuare i diversi tipi di soccorso e gli obblighi che derivano al
soccorritore e ai beneficiari del soccorso

Abilità 
da formulare

Riconoscere e descrivere i diversi tipi di soccorso
Applicare le normative che regolano il soccorso in mare

CONOSCENZE

CONOSCENZE

Conoscenze LLGG Conoscere la disciplina della tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento

Conoscenze
da formulare

Contenuti disciplinari
minimi

 Il soccorso e la tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento: contenuti ed
obblighi legislativi
Profili normativi del diporto
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Impegno Orario

Durata in ore 

Periodo
(E’ possibile

selezionare più
voci)

□ Settembre
□ Ottobre
□ Novembre
□ Dicembre

□ Gennaio
□ Febbario
□ Marzo

□ xAprile
□ xMaggio
□ xGiugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

□ laboratorio
□  xlezione frontale
□  debriefing
□  esercitazioni
□  dialogo formativo
□  xproblem solving
□  problem 

□ alternanza
□ project work
□ simulazione – virtual Lab
□ e-learning 
□ brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ Altro (specificare)……………….

Mezzi, strumenti
e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci

□  attrezzature di laboratorio     
     ○ PC
     ○ ……….
     ○ ……….
     ○ ………..
□  simulatore
□  monografie di apparati
□  virtual - lab

□  dispense
□  libro di testo
□  pubblicazioni ed e-book
□  apparati multimediali
□  strumenti per calcolo elettronico
□ Strumenti di misura
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica
□  Altro (specificare)………………..

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

□  xprova strutturata
□  xprova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione
□  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  saggio breve
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

Fine modulo

□  xprova strutturata
□  xprova semistrutturata
□  prova in laboratorio
□  relazione
□  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

Livelli minimi per le
verifiche

Saper illustrare in modo semplice e chiaro i fondamenti giuridici della
normativa sul soccorso sulla tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento

Azioni di recupero ed
approfondimento

Per il recupero curriculare si utilizzeranno la lezione individualizzata ed il
tutoraggio ( ove possibile ).
L’approfondimento consisterà nella produzione di lavori di ricerca su
tematiche particolarmente significative

Criteri di Valutazione
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SVOLTA

MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE STCW

ISTITUTO : ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA

SUPERIORE "FERRARIS - PANCALDO"
INDIRIZZO: TRASPORTI E LOGISTICA
ARTICOLAZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO
OPZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE

 CLASSE: V AN A.S. 2018/2019 

DISCIPLINA: ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE
DOCENTI: MARCO TERZI
INSEGNANTE TECNICO PRATICO: VITO MURGOLO
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 
2010

Funzione Competenza Descrizione

N
av

ig
az

io
n

e 
a 

L
iv

el
lo

 O
p

er
at

iv
o I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione

II Mantiene una sicura guardia di navigazione

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

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione

V Risponde alle emergenze

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare

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

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici

IX Manovra la nave

M
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o 
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st
iv

ag
gi

o 
d
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 c

ar
ic

o 
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li
ve

llo
 o

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

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

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

XIII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave

XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo

XV Aziona (operate) i mezzi di salvataggio

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

XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi

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

XIX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave
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MODULO N. 1  : FILTRI E APPARATI 
Funzione:  apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo; (STCW 95 Amended 2010) 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)
III , IV , VIII, XII , XVIII , XIX 

Competenza LL GG 

 PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA POSIZIONE 

Prerequisiti 

 Risolvere circuiti in corrente continua. 
 Unità di misura delle grandezze elettriche. 
 Elementi di calcolo vettoriale e trigonometrico. 
 Numeri complessi. 
 Elettromagnetismo. 
 Leggi fondamentali dell’elettrotecnica. 

Discipline coinvolte

 Meccanica e Macchine 
 Scienze della Navigazione 
 Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione 
 Matematica 

ABILITÀ

Abilità LLGG 

 Capacità di determinare la posizione della nave usando gli ausili elettronici
alla navigazione 

 

Abilità 
da formulare

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

 Utilizzare i vari sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di tra-
sporto marittimo 

 Utilizzare la documentazione per la registrazione delle procedure operative
eseguite 

 Interpretare i parametri forniti dal sistema di navigazione integrata 
 Utilizzare la strumentazione elettronica per il monitoraggio, per l’assisten-

za e il controllo del traffico 

CONOSCENZE

Conoscenze LLGG 
 Principi di funzionamento delle principali apparecchiature elettromeccani-

che e macchine elettriche 
 Procedure di espletamento delle attività secondo i Sistemi di Qualità e di

Sicurezza adottati e la registrazione documentale 
 Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali  e radio assistiti per la
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condotta ed il controllo della navigazione 
 Automazione dei processi di conduzione e controllo del mezzo 
 Sistemi terrestri e satellitari per la navigazione assistita e la sorveglianza

del traffico per il mezzo navale 

Conoscenze
da formulare

 Conoscere i principi relativi ai fondamenti di individuazione della posizio-
ne del mezzo navale utilizzando gli strumenti terrestri e satellitari.

Contenuti disciplinari
minimi

 Principi di funzionamento delle principali apparecchiature elettromeccani-
che e macchine elettriche 

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

 Automazione dei processi di conduzione e controllo del mezzo 
 Sistemi terrestri e satellitari per la navigazione assistita e la sorveglianza

del traffico per il mezzo navale 

Impegno Orario

Durata in ore 15

Periodo
(E’ possibile

selezionare più
voci)

 Settembre
 Ottobre
 Novembre
 Dicembre

 Gennaio
 Febbario
□ Marzo

□ Aprile
□ Maggio
□ Giugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

 laboratorio
  lezione frontale
□  debriefing
  esercitazioni
  dialogo formativo
  problem solving
□  problem 
□  Metodologia CLIL

 alternanza
 project work
 simulazione – virtual Lab
□ e-learning 
 brain – storming
□ percorso autoapprendimento
 Altro (eventuali PDP per alunni 
DSA)
□ Altro Flipped Classroom

Mezzi, strumenti
e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci

  attrezzature di laboratorio     
     ○ PC
     ○ ……….
     ○ ……….
     ○ ………..
□  simulatore
□  monografie di apparati
  virtual - lab

  dispense
  libro di testo
  pubblicazioni ed e-book
  apparati multimediali
  strumenti per calcolo elettronico
 Strumenti di misura
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica
□  Altro (specificare)………………..

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere □  prova strutturata
  prova semistrutturata
  prova in laboratorio
  relazione
□  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  saggio breve

Gli  esiti  delle  prove  pratiche  e
strutturate concorreranno alla verifica
del raggiungimento delle competenze
specifiche  del  modulo  e  delle
competenze  interdisciplinari  dei

Criteri di Valutazione
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  prova di simulazione
  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

moduli  successivi.  Il  raggiungimento
della  relativa  competenza  implica
l'assenza  di  valutazioni  almeno  non
sufficienti. Le valutazioni delle prove
in itinere del modulo concorrono nella
formulazione della valutazione finale
dello stesso nella misura del 100%. Il
percorso  di  apprendimento  per
competenze  non  si  esaurisce  con  la
fine del modulo ma si completa con il
raggiungimento  degli  obiettivi
didattici o i livelli minimi per i casi di
bisogni  educativi  specifici.  Peso
modulo: 20%.

Fine modulo

□  prova strutturata
  prova semistrutturata
  prova in laboratorio
 relazione
□  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

Livelli minimi per le
verifiche

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

 Sistemi terrestri e satellitari per la navigazione assistita e la sorveglianza 
del traffico per il mezzo navale 

Azioni di recupero ed
approfondimento

L’attività  di  recupero/approfondimento  sarà  svolte  eventualmente  utilizzando  le
unità di insegnamento in compresenza con l’insegnante di laboratorio per dividere
la classe e tenere delle lezioni individualizzate, con gli  stessi mezzi  e strumenti
previsti nel modulo. 
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MODULO N. 2  : TECNICHE DI COMUNICAZIONE
Funzione:  apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo; (STCW 95 Amended 2010)

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)
III , VIII , XI , XII , XIV 

Competenza LL GG 

 MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE  

Prerequisiti 

 Applicare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica. 
 Associare le principali leggi dell’elettromagnetismo ai relativi fenomeni. 
 Leggi fondamentali dell’elettrotecnica. 
 Elettromagnetismo. 
 Calcolo vettoriale. 

Discipline coinvolte

 Meccanica e Macchine 
 Scienze della Navigazione 
 Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione 
 Matematica 
 Inglese 

ABILITÀ

Abilità LLGG  Capacità utilizzare la strumentazione della navigazione e analizzarne lo 
stato di manutenzione.  
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Abilità 
da formulare

 Valutare quantitativamente circuiti in corrente continua e in corrente alter-
nata 

 Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche 
 Diagnostica degli apparati elettronici di bordo 
 Sistemi di gestione mediante software. 
 Automazione dei processi di conduzione e controllo del mezzo 
 Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, 
 controlli automatici e manutenzioni 
 Sistemi di telecomunicazione, segnali, modulazioni e mezzi trasmissivi: 

✓ Radiotrasmettitori e radioricevitori 
✓ Fondamenti  teorici  degli  strumenti  di  comunicazione  previsti  dal
GMDSS 

 Sistemi terrestri e satellitari per la navigazione assistita e la sorveglianza
del traffico per il mezzo navale 

 Impianti per le telecomunicazioni e per il controllo automatico dei sistemi:
✓ Procedure per la trasmissione delle informazioni 

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

CONOSCENZE

Conoscenze LLGG 

 Interpretare i parametri forniti dal sistema di navigazione integrata 
 Utilizzare la strumentazione elettronica per il monitoraggio, per l’assisten-

za e il controllo del traffico 
 Interpretare lo stato di un sistema di Telecomunicazioni e di acquisizione

dati 
 Utilizzare tecniche di  comunicazione via radio 
 Applicare le normative per gestire in sicurezza il carico, il mezzo di tra-

sporto e la sua conduzione, salvaguardando gli operatori e l’ambiente 
 Utilizzare i vari sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di tra-

sporto 
 Impiegare in modo appropriato la documentazione per la registrazione del-

le diverse procedure operative attuate 
 Applicare la normativa relativa alla sicurezza. 
 Impianti elettrici e loro manutenzione 

Conoscenze
da formulare

 Conoscere i principi di funzionamento e le problematiche relative ai siste-
mi di trasmissione e gestione della navigazione. 

Contenuti disciplinari
minimi

 La strumentazione elettronica per il monitoraggio, per l’assistenza e il con-
trollo del traffico 

 Il sistema di Telecomunicazioni e di acquisizione dati 
 Le tecniche di  comunicazione via radio 
 Impianti elettrici e loro manutenzione  

Impegno Orario Durata in ore 25
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Periodo
(E’ possibile

selezionare più
voci)

□ Settembre
□ Ottobre
 Novembre
 Dicembre

 Gennaio
 Febbario
 Marzo

 Aprile
□ Maggio
□ Giugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

 laboratorio
  lezione frontale
□  debriefing
  esercitazioni
  dialogo formativo
  problem solving
□  problem 
□  Metodologia CLIL

 alternanza
 project work
 simulazione – virtual Lab
□ e-learning 
 brain – storming
□ percorso autoapprendimento
 Altro (eventuali PDP per alunni 
DSA)
□ Altro Flipped Classroom

Mezzi, strumenti
e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci

  attrezzature di laboratorio     
     ○ PC
     ○ ……….
     ○ ……….
     ○ ………..
□  simulatore
□  monografie di apparati
  virtual - lab

  dispense
  libro di testo
  pubblicazioni ed e-book
  apparati multimediali
  strumenti per calcolo elettronico
 Strumenti di misura
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica
□  Altro (specificare)………………..

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

□  prova strutturata
  prova semistrutturata
  prova in laboratorio
  relazione
□  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  saggio breve
  prova di simulazione
  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

Gli  esiti  delle  prove  pratiche  e
strutturate concorreranno alla verifica
del raggiungimento delle competenze
specifiche  del  modulo  e  delle
competenze  interdisciplinari  dei
moduli  successivi.  Il  raggiungimento
della  relativa  competenza  implica
l'assenza  di  valutazioni  almeno  non
sufficienti. Le valutazioni delle prove
in itinere del modulo concorrono nella
formulazione della valutazione finale
dello stesso nella misura del 100%. Il
percorso  di  apprendimento  per
competenze  non  si  esaurisce  con  la
fine del modulo ma si completa con il
raggiungimento  degli  obiettivi
didattici o i livelli minimi per i casi di
bisogni  educativi  specifici.  Peso
modulo: 20%.

Fine modulo

□  prova strutturata
  prova semistrutturata
  prova in laboratorio
 relazione
□  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

Livelli minimi per le
verifiche  Interpretare i parametri forniti dal sistema di navigazione integrata 

 Utilizzare la strumentazione elettronica per il monitoraggio, per l’assisten-
za e il controllo del traffico 

 Utilizzare tecniche di  comunicazione via radio
 Applicare la normativa relativa alla sicurezza. 

Criteri di Valutazione
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 Impianti elettrici e loro manutenzione

Azioni di recupero ed
approfondimento

L’attività  di  recupero/approfondimento  sarà  svolte  eventualmente  utilizzando  le
unità di insegnamento in compresenza con l’insegnante di laboratorio per dividere
la classe e tenere delle lezioni individualizzate, con gli  stessi mezzi  e strumenti
previsti nel modulo.  
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MODULO N.3  RADAR
Funzione:  apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo; (STCW 95 Amended 2010)

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)
III, IV, V , XII , XIX 

Competenza LL GG 

 USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Prerequisiti  Capacità di analizzare semplici circuiti elettrici. 
 Leggi basilari di elettrotecnica e di analisi dei circuiti elettrici. 

Discipline coinvolte

 Meccanica e Macchine 
 Scienze della Navigazione 
 Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione 
 Matematica 
 Inglese 

ABILITÀ

Abilità LLGG 
 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico 

mezzo di trasporto navale e intervenire in fase di programmazione della manuten-
zione 

Abilità 
da formulare

 Interpretare i parametri forniti dal sistema di navigazione integrata 
 Utilizzare la strumentazione elettronica per il monitoraggio, per l’assisten-

za e il controllo del traffico : 
✓ Individuare,  descrivere  e  classificare  le  funzioni  dei  componenti
costituenti i sistemi radar 

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

CONOSCENZE

Conoscenze LLGG 
 Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo 
 Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di misura 
 Sistemi terrestri e satellitari per la navigazione assistita e la sorveglianza

del traffico per il mezzo navale 
 Principi di elettronica, componenti, amplificatori operazionali, circuiti in-

tegrati 
 Comunicazioni , segnali, modulazioni e mezzi trasmessivi 
 Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali e radio assistiti per la

condotta ed il controllo della navigazione: 
✓ i principi fondamentali del radar 
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Conoscenze
da formulare

 Conoscere il principio di funzionamento e le problematiche inerenti i ra-
dar. 

Contenuti disciplinari
minimi

 
 Sistemi terrestri e satellitari per la navigazione assistita e la sorveglianza

del traffico per il mezzo navale 
 Principi di elettronica, componenti, amplificatori operazionali, circuiti in-

tegrati 
 Comunicazioni , segnali, modulazioni e mezzi trasmessivi 
 Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali e radio assistiti per la

condotta ed il controllo della navigazione: 
✓ i principi fondamentali del radar  

Impegno Orario

Durata in ore 20

Periodo
(E’ possibile

selezionare più
voci)

□ Settembre
□ Ottobre
 Novembre
 Dicembre

 Gennaio
 Febbario
 Marzo

 Aprile
□ Maggio
□ Giugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

 laboratorio
  lezione frontale
□  debriefing
  esercitazioni
  dialogo formativo
  problem solving
□  problem 
□  Metodologia CLIL

 alternanza
 project work
 simulazione – virtual Lab
□ e-learning 
 brain – storming
□ percorso autoapprendimento
 Altro (eventuali PDP per alunni 
DSA)
□ Altro Flipped Classroom

Mezzi, strumenti
e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci

  attrezzature di laboratorio     
     ○ PC
     ○ ……….
     ○ ……….
     ○ ………..
□  simulatore
□  monografie di apparati
  virtual - lab

  dispense
  libro di testo
  pubblicazioni ed e-book
  apparati multimediali
  strumenti per calcolo elettronico
 Strumenti di misura
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica
□  Altro (specificare)………………..

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

□  prova strutturata
  prova semistrutturata
  prova in laboratorio
  relazione
□  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
□  saggio breve
  prova di simulazione
  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

Gli  esiti  delle  prove  pratiche  e
strutturate concorreranno alla verifica
del raggiungimento delle competenze
specifiche  del  modulo  e  delle
competenze  interdisciplinari  dei
moduli  successivi.  Il  raggiungimento
della  relativa  competenza  implica
l'assenza  di  valutazioni  almeno  non

Criteri di Valutazione
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sufficienti. Le valutazioni delle prove
in itinere del modulo concorrono nella
formulazione della valutazione finale
dello stesso nella misura del 100%. Il
percorso  di  apprendimento  per
competenze  non  si  esaurisce  con  la
fine del modulo ma si completa con il
raggiungimento  degli  obiettivi
didattici o i livelli minimi per i casi di
bisogni  educativi  specifici.  Peso
modulo: 10%.

Fine modulo

□  prova strutturata
  prova semistrutturata
  prova in laboratorio
 relazione
□  griglie di osservazione
□  comprensione del testo
  prova di simulazione
□  soluzione di problemi
□  elaborazioni grafiche

Livelli minimi per le
verifiche

 Comunicazioni , segnali, modulazioni e mezzi trasmessivi 
 Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali e radio assistiti per la

condotta ed il controllo della navigazione: 
✓ i principi fondamentali del radar

Azioni di recupero ed
approfondimento

L’attività  di  recupero/approfondimento  sarà  svolte  utilizzando eventualmente  le
unità di insegnamento in compresenza con l’insegnante di laboratorio per dividere
la classe e tenere delle lezioni individualizzate, con gli  stessi mezzi  e strumenti
previsti nel modulo. 
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Progetto esecutivo

-
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE STCW

ISTITUTO : ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA “NAUTICO LEON PANCALDO”- 
SAVONA
INDIRIZZO: TRASPORTI E LOGISTICA

ARTICOLAZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO

OPZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO

CLASSE: V  AN sez C A.S. 2018/2019

DISCIPLINA: MECCANICA E MACCHINE
Prof.ssa Maria Luisa 
Lottero Prof. Demetrio 
Gattuso

MOD 7.3_2



Funzione Competenza Descrizione

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici

XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo

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

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

I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione

II Mantiene una sicura guardia di navigazione

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

V Risponde alle emergenze

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare

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

forma scritta e orale

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

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

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

XIII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave

XV Aziona (operate) i mezzi di salvataggio

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

XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi

XIX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave

Controllo 
dell’operatività della 

nave e cura delle 
persone a bordo a 
livello operativo

Navigazione a Livello 
Operativo



MODULO N. 1 Funzione: XII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave

PROPULSIONE NAVALE

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)

XII
Competenza LL GG

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

Prerequisiti  Termodinamica

Discipline coinvolte
 MATEMATICA APPLICATA
 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
 INGLESE

ABILITÀ

Abilità LLGG

 Riconoscere la costituzione ed il funzionamento degli apparati di propulsione 
navale

 Interpretare il funzionamento di sistemi e processi applicando le leggi fonda-
mentali delle conversioni energetiche e della meccanica

Abilità
da formulare (tav. si-

nottiche)

 Classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione, tra-
smissione e/o trasformazione dell’energia

 Riconoscere la costituzione ed il funzionamento degli apparati motori, gli im-
pianti ausiliari di bordo, per il governo della nave e per il benessere delle per-
sone

 Classificare, individuare ed interpretare le principali caratteristiche funzionali
dei più comuni organi meccanici

CONOSCENZE

Conoscenze LLGG
 Apparati motori
 Sistemi di locomozione nei mezzi di trasporto navale e loro comparazione

Conoscenze
da formulare (tav. si-

nottiche)

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

 Impianto propulsivo turbogas

Contenuti disciplinari 
minimi

 Propulsori navali
 Potenza propulsiva e potenza resistente
 Catena di trasmissione: perdite e rendimento degli elementi
 Consumo di combustibile e autonomia
 Combustibili e loro caratteristiche
 Rendimento globale
 Cenni agli impianti con Turbine a vapore
 Cenni agli impianti con Turbine a gas
 CODAG, CODOG
 Cenni di propulsione con motore elettrico



Impegno Orario

Durata in ore 32

Periodo
(E’ possibile sele-

zionare più voci)

Settembre
 Ottobre
 Novem-
bre
 Dicembre

□ Gennaio
□ Febbario
□ Marzo

□ Aprile
□ Maggio
□ Giugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

laboratorio Computer: vi-
deo di animazione funzionamen-
to motori
 lezione frontale
□ debriefing
□ esercitazioni
□ dialogo formativo
 problem solving
□ problem
□ Metodologia CLIL

□ alternanza
□ project work
□ simulazione – virtual Lab
□ e-learning
□brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ Altro

Mezzi, strumenti e
sussidi

E’ possibile selezionare più voci

□ attrezzature di laboratorio
○ ……………..
○ ……………..
○ ……………..
○ ………..

□ simulatore
□ monografie di apparati
□ virtual - lab

 dispense
 libro di testo
□ pubblicazioni ed e-book
 apparati multimediali
□ strumenti per calcolo elettronico
□ Strumenti di misura
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica
□ Altro (specificare)………………..

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

□ prova strutturata
 prova semistrutturata
□ prova in laboratorio
□ relazione
□ griglie di osservazione
□ comprensione del testo
□ saggio breve
□ prova di simulazione
 soluzione di problemi
□ elaborazioni grafiche

Criteri di Valutazione

La valutazione dell’intero modulo concor-
re al voto finale della disciplina nella misu-
ra del 25 %.

Fine modulo

□ prova strutturata
 prova semistrutturata
□ prova in laboratorio
□ relazione
□ griglie di osservazione
□ comprensione del testo
□ prova di simulazione
 soluzione di problemi
□ elaborazioni grafiche

Livelli minimi per le veri-
fiche

 Conoscenza delle parti principali del motore e suo funzionamento
 Semplici problemi di consumo del combustibile

Azioni di recupero ed ap-
profondimento

 Il recupero avverrà mediante le attività facoltative di sportello didattico pome-
ridiano o durante la settimana di stop dedicato ai recuperi. Dopo il recupero
l’allievo affronterà nuovamente una prova di fine modulo (almeno una per cia-
scun modulo insufficiente)

 Le attività di approfondimento riguarderanno lo studio di casi reali





MODULO N. 2 Funzione: XII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave

MOTORI DIESEL NAVALI

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)

XII
Competenza LL GG

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

Prerequisiti  Termodinamica

Discipline coinvolte
 MATEMATICA APPLICATA
 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
 INGLESE

ABILITÀ

Abilità LLGG

 Riconoscere la costituzione ed il funzionamento degli apparati di propulsione 
navale

 Interpretare il funzionamento di sistemi e processi applicando le leggi fonda-
mentali delle conversioni energetiche e della meccanica

Abilità
da formulare (tav. si-

nottiche)

 Classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione, tra-
smissione e/o trasformazione dell’energia

 Riconoscere la costituzione ed il funzionamento degli apparati motori, gli im-
pianti ausiliari di bordo, per il governo della nave e per il benessere delle per-
sone

 Classificare, individuare ed interpretare le principali caratteristiche funzionali
dei più comuni organi meccanici

CONOSCENZE

Conoscenze LLGG
 Apparati motori
 Sistemi di locomozione nei mezzi di trasporto navale e loro comparazione

Conoscenze
da formulare (tav. si-

nottiche)

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

 Impianto propulsivo turbogas

Contenuti disciplinari 
minimi

 Cicli termodinamici diesel ideali, limiti, reali per i 4T e i 2T
 Potenza effettiva e parametri i che la influenzano
 Caratteristiche costruttive dei motori Diesel
 Impianti ausiliari al motore (raffreddamento, lubrificazione, 

sovralimentazione, combustibile)



Impegno Orario

Durata in ore 36

Periodo
(E’ possibile sele-

zionare più voci)

□Settembre
□Ottobre
□ Novembre
 Dicem-
bre

 Gennaio
 Febbario
□ Marzo

□ Aprile
□ Maggio
□ Giugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

laboratorio Computer: vi-
deo di animazione funzionamen-
to motori
 lezione frontale
□ debriefing
□ esercitazioni
□ dialogo formativo
 problem solving
□ problem
□ Metodologia CLIL

□ alternanza
□ project work
□ simulazione – virtual Lab
□ e-learning
□brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ Altro

Mezzi, strumenti e
sussidi

E’ possibile selezionare più voci

□ attrezzature di laboratorio
○ ……………..
○ ……………..
○ ……………..
○ ………..

□ simulatore
□ monografie di apparati
□ virtual - lab

 dispense
 libro di testo
□ pubblicazioni ed e-book
 apparati multimediali
□ strumenti per calcolo elettronico
□ Strumenti di misura
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica
□ Altro (specificare)………………..

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

□ prova strutturata
 prova semistrutturata
□ prova in laboratorio
□ relazione
□ griglie di osservazione
□ comprensione del testo
□ saggio breve
□ prova di simulazione
 soluzione di problemi
□ elaborazioni grafiche

Criteri di Valutazione

La valutazione dell’intero modulo concor-
re al voto finale della disciplina nella misu-
ra del 25 %.

Fine modulo

□ prova strutturata
 prova semistrutturata
□ prova in laboratorio
□ relazione
□ griglie di osservazione
□ comprensione del testo
□ prova di simulazione
 soluzione di problemi
□ elaborazioni grafiche

Livelli minimi per le veri-
fiche

 Conoscenza delle parti principali del motore e suo funzionamento

 Semplici problemi di consumo del combustibile



Azioni di recupero ed ap-
profondimento

 Il recupero avverrà mediante le attività facoltative di sportello didattico pome-
ridiano o durante la settimana di stop dedicato ai recuperi. Dopo il recupero
l’allievo affronterà nuovamente una prova di fine modulo (almeno una per cia-
scun modulo insufficiente)

 Le attività di approfondimento riguarderanno lo studio di casi reali



MODULO N. 3 Funzione: XII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento

TRATTAMENTO DEGLI INQUINANTI E NORMATIVA MARITTIMA

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)

X, XII, XIX
Competenza LL GG

 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative della sicurezza

Prerequisiti
 Elementi di chimica degli inquinanti
 Elementi di fluidodinamica

Discipline coinvolte  DIRITTO

ABILITÀ

Abilità LLGG

 Gestire i processi di trasformazione a bordo di una nave utilizzando tecniche e
sistemi di abbattimento degli efflussi dannosi all’ambiente nel rispetto delle
normative di tutela dell’ambiente nazionali, comunitarie e internazionali

Abilità
da formulare (tav. si-

nottiche)
 Valutare e analizzare l’impatto ambientale dei sistemi e dei processi a bordo

CONOSCENZE

Conoscenze LLGG  Rischi presenti a bordo di una nave, sistemi di protezione e prevenzione utiliz-
zabili nel rispetto delle normative nazionali, comunitarie e internazionali

Conoscenze
da formulare

 Difesa dell’ambiente

Contenuti disciplinari 
minimi

 Inquinamento marino: generalità
 Legislazione antinquinamento
 Il servizio di sentina
 Il servizio di zavorra
 Trattamento miscele oleose
 Acque nere e acque grigie: gestione e smaltimento
 Emissioni inquinanti in atmosfera



Impegno Orario

Durata in ore 22

Periodo
(E’ possibile sele-

zionare più voci)

□ Settembre
□ Ottobre
□ Novembre
□Dicembre

□ Gennaio
 Febbraio
 Marzo

Aprile
□Maggio
□ Giugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

□ laboratorio
 lezione frontale
□ debriefing
□esercitazioni
□ dialogo formativo
 problem solving
□ problem
 metodologia CLIL

□ alternanza
□ project work
□ simulazione – virtual Lab
□ e-learning
□ brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ Altro (eventuali PDP per alunni
DSA)……………….

Mezzi, strumenti e
sussidi

E’ possibile selezionare più voci

□ attrezzature di laboratorio
○
○ ……………..
○ ………..

□ simulatore
□ monografie di apparati
□ virtual - lab

 dispense
 libro di testo
□ pubblicazioni ed e-book
□ apparati multimediali
□ strumenti per calcolo elettronico
□ Strumenti di misura
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica
□ Altro (specificare)………………..

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

□ prova strutturata
□ prova semistrutturata
□ prova in laboratorio
□ relazione
□ griglie di osservazione
□ comprensione del testo
□ saggio breve
□ prova di simulazione
□ soluzione di problemi
□ elaborazioni grafiche

Criteri di Valutazione

La valutazione dell’intero modulo concor-
re al voto finale della disciplina nella misu-
ra del 25 %.

Fine modulo

□ prova strutturata
 prova semistrutturata
□ prova in laboratorio
 relazione
□ griglie di osservazione
□ comprensione del testo
□ prova di simulazione
□ soluzione di problemi
□ elaborazioni grafiche

Livelli minimi per le veri-
fiche

 Individua le problematiche relative all’inquinamento potenziale provocato dal 
mezzo marino

 Conosce le strategie richieste dalla normativa per il contenimento 
dell’inquinamento

Azioni di recupero ed ap-
profondimento

 Il recupero avverrà mediante le attività facoltative di sportello didattico pome-
ridiano o durante la settimana di stop dedicato ai recuperi. Dopo il recupero
l’allievo affronterà nuovamente una prova di fine modulo (almeno una per cia-
scun modulo insufficiente).

 Le attività di approfondimento riguarderanno lo studio di casi reali



MODULO N. 5 Funzione: XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo

ANTINCENDIO

II,V,XIV,XIX

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)

Competenza LL GG
 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative della sicurezza

Prerequisiti
 Normativa e 

impiantistico
 Chimica della

simbologia

combustione

per la rappresentazione grafica del disegno

Discipline coinvolte  INGLESE
 ELETTRONICA

ABILITÀ

Abilità LLGG

 Analizzare e valutare i rischi degli ambienti di lavoro a bordo della nave, verifi -
cando la congruità dei mezzi di prevenzione e protezione ed applicando le di-
sposizioni legislative

 Rispettare le procedure di emergenza e assumere comportamenti consoni in
funzione dell’attività svolta

Abilità
da formulare (tav. si-

nottiche)

 Riconoscere le parti principali di un impianto antincendio ed i suoi principi di 
fnzionamento

CONOSCENZE

Conoscenze LLGG  Rischi presenti a bordo di una nave, sistemi di protezione e prevenzione utiliz-
zabili nel rispetto delle normative nazionali, comunitarie e internazionali

Conoscenze  da
formulare (tav.

sinottiche)

 Impianti di estinzione incendi fissi e portatili

Contenuti disciplinari 
minimi

 Incendio: combustione, triangolo del fuoco, fasi dell’incendio, prodotti della 
combustione

 Clsssi di incendio
 Agenti estinguenti: acqua, CO2, polvere, schiuma meccanica
 Impianti fissi di estinzione: idranti, sprinkler, hi-fog, CO2

 Protezione passiva: materiali REI, compartimentazione
 Gestione del sistema di ventilazione in caso di incendio
 Elementi del sistema di allarme



Impegno Orario

Durata in ore 30

Periodo
(E’ possibile sele-

zionare più voci)

□ Settembre
□ Ottobre
 Novem-
bre
 Dicem-
bre

 Gennaio
 Febbario
 Marzo

Aprile
 Maggio
□ Giugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

□ laboratorio
 lezione frontale
□ debriefing
□ esercitazioni
 dialogo formativo
 problem solving
□ problem
□ metodologia CLIL

□ alternanza
□ project work
 simulazione – virtual Lab
□ e-learning
□ brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ Altro (eventuali PDP per alunni
DSA)……………….

Mezzi, strumenti e
sussidi

E’ possibile selezionare più voci

□ attrezzature di laboratorio
○
○ ……………..
○ ………..

□ simulatore
□ monografie di apparati
□ virtual - lab

 dispense
□ libro di testo
□ pubblicazioni ed e-book
 apparati multimediali
□ strumenti per calcolo elettronico
□ Strumenti di misura
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica
□ Altro : visita su nave traghetto

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

□ prova strutturata
□ prova semistrutturata
□ prova in laboratorio
□ relazione
□ griglie di osservazione
□ comprensione del testo
□ saggio breve
□ prova di simulazione
 soluzione di problemi
□ elaborazioni grafiche

Criteri di Valutazione

La valutazione dell’intero modulo concor-
re al voto finale della disciplina nella misu-
ra del 25 %.

Fine modulo

□ prova strutturata
 prova semistrutturata
□ prova in laboratorio
□ relazione
□ griglie di osservazione
□ comprensione del testo
□ prova di simulazione
□ soluzione di problemi
□ elaborazioni grafiche

Livelli minimi per le veri-
fiche

 Legge semplici schemi di impianti. Antincendio
 Conosce le peculiarità dei principali agenti estinguenti
 Conosce in linea teorica le funzioni dei vari impianti antincendio

Azioni di recupero ed ap-
profondimento

 In itinere avverrà mediante le attività facoltative di sportello didattico pomeri-
diano.

 Le attività di approfondimento riguarderanno lo studio di casi reali





MODULO N. 4 : IX Manovra la nave

IMPIANTI OLEODINAMICI DI BORDO

IX

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)

Identificare, descrivere e comparare le tip
Controllare e gestire il funzionamento 
programmazione della manutenzione

Competenza LL GG
ologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. 
dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto sapendo intervenire in fase di

Prerequisiti
 Fondamenti di meccanica e fluidodinamica
 Normativa e simbologia per la rappresentazione grafica
 Elementi di matematica

Discipline coinvolte MATEMATICA APPLICATA

ABILITÀ

Abilità LLGG

Interpretare il funzionamento di sistemi e processi applicando le leggi fondamentali delle 
conversioni energetiche, della meccanica.
Utilizzare apparecchiature e strumenti per il controllo, la manutenzione e la condotta dei si-
stemi di propulsione, degli impianti asserviti a servizi e processi di tipo termico,
meccanico, elettrico e fluidodinamico

Abilità
da formulare (tav. si-

nottiche)

 Schematizzare l’impiantistica oleodinamica
 Saper leggere schemi di impianti oleodinamici

CONOSCENZE

Conoscenze LLGG
Principi di automazione e tecniche di controllo asservite ad apparati di bordo.
Apparati motori ed impianti ausiliari di bordo. Impianti di governo della nave e per il benes-
sere delle persone..

Conoscenze  da
formulare (tav.

sinottiche)

Oleodinamica sulle navi: compo-
nenti di un circuito idraulico
Perdite di potenza nei circuiti idraulici 
Pinne stabilizzatrici
Eliche a pale orientabili
Ausiliari di coperta

Contenuti disciplinari 
minimi

Sa riconoscere gli schemi dei principali dispositivi di automazione oleodinamica e conosce 
la funzione dei vari organi
Principi di funzionamento, tipologia e simbologia di pompe, attuatori, valvole regolatrici e 
distributrici, apparecchiature ausiliarie.
Centraline in sistema chiuso e aperto.
Sistemi di agghiaccio, di tonneggio, movimentazione porte stagne, azionamento argani e 
verricelli e normative Solas ad esso relative.
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Impegno Orario

Durata in ore 12

Periodo 
(E’ possibile 
selezionare 
più

voci)

□ Settembre
□ Ottobre
□ Novembre
□ Dicembre □

□ Gennaio
□ Febbario
□ Marzo

Aprile
 Maggio
□ Giugno

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

 laboratorio
 lezione frontale
□ debriefing
□ esercitazioni
□ dialogo formativo
□ problem solving
□ problem
□ Metodologia CLIL

 alternanza
□ project work
 simulazione – virtual Lab
□ e-learning
□ brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ Altro (eventuali PDP per alunni DSA)
□ Altro (specificare)……………….

Mezzi, strumenti e
sussidi

E’ possibile selezionare più voci

 attrezzature di laboratorio
○ banchi di automazione oleodinamica
○ ………..
 simulatore
□ monografie di apparati
□ virtual – lab

□ dispense elettroniche
 libro di testo
□ pubblicazioni ed e-book
□ apparati multimediali
□ strumenti per calcolo elettronico
□ Strumenti di misura
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica
□ Altro: visita su nave traghetto

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

□ prova strutturata
 prova semistrutturata
□ prova in laboratorio
□ relazione
□ griglie di osservazione
□ comprensione del testo
□ saggio breve
□ prova di simulazione
□ soluzione di problemi
□ elaborazioni grafiche

Criteri di Valutazione

La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 12
%..

Fine modulo

□ prova strutturata
 prova semistrutturata
□ prova in laboratorio
□ relazione
□ griglie di osservazione
□ comprensione del testo
□ saggio breve
□ prova di simulazione
 soluzione di problemi
□ elaborazioni grafiche

Livelli minimi per le
verifiche Descrive le principali caratteristiche dell’impianto nelle sue linee generali

Azioni di recupero ed ap-
profondimento

 Il recupero avverrà mediante le attività facoltative di sportello didattico pomeridiano o
durante la settimana di stop dedicato ai recuperi. Dopo il recupero l’allievo affronterà
nuovamente una prova di fine modulo (almeno una per ciascun modulo insufficiente)

 Le attività di approfondimento riguarderanno lo studio di casi reali

ELENCO DOCENTI DELLA CLASSE 
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