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PROFILO DELL’INDIRIZZO: TRASPORTI MARITTIMI

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
DELLA CLASSE 5a SEZIONE TM

1. CONSIGLIO DI CLASSE:

Docenti Disciplina
AMENDOLARA MASSIMO METEOROLOGIA E OCEANOGRAFIA
ANSELMI ROBERTO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
BARGNOLO LUISA SCIENZE  DELLA  NAVIGAZIONE,  STRUTTURA  E 

COSTRUZIONE DEL MEZZO
 BRIANO DANILA MATEMATICA
COSCE MARA RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ INTEGRATIVE
GORLA GABRIELLA LINGUA ITALIANA-STORIA
MARABOTTO ALDO CONTROLLI E AUTOMAZIONE-ELETTROTECNICA-

ELETTRONICA
MELE MARCO METEOROLOGIA  E  OCEANOGRAFIA-TEORIA  E 

TECNICA DEI TRASPORTI MARITTIMI
PERA MARCELLA INGLESE
PERRINO SABATO ROSARIO SCIENZE  DELLA  NAVIGAZIONE,  STRUTTURA  E 

COSTRUZIONE DEL MEZZO
RAMPINI PIERLUIGI ECONOMIA DEI TRASPORTI
ROSSI GIANFRANCO CONTROLLI  E  AUTOMAZIONE-ELETTROTECNICA-

ELETTRONICA



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

Provenienti da altri istituti

AVOLIO THOMAS

BARONE ANDREA

BORMIDA FILIPPO

BRUNO TEAGENE PAOLO

CAVANNA NICHOLAS

CHIANESE FERDINANDO

COZZOLINO VERDIANA

FAZZARI MICHELE

FELTRI FEDERICO

FINOCCHIARO VALENTINA

GAGLIELFO LUCA

GAUDIANO STEFANO X

GEMMA RADCHENKO ANTON

IUDICA STEFANO

LOMBARDO ERICA

LUCIANO SOFIA

MAMBERTO NICOLO’

MERLI NICHOLAS X

PARODI MARCO

PESCIO CANALE LUCA

SIRI LORENZO

SOLAGNA ANDREA

TRENTINI DAVIDE

TRUCCO OSVALDO

ZUNINO FEDERICO



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

MATEMATICA X X X X
SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E 
STRUTTURA DELLA NAVE X X X

MACCHINE X
STORIA X X X X
RELIGIONE X X X
DIRITTO MARITTIMO X X X
CHIMICA AMBIENTALE E 
LABORATORIO X

ELETTROTECNICA E 
LABORATORIO X

LINGUA INGLESE X X X
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X X
TEORIA E TECNICA DEI 
TRASPORTI MARITTIMI X X X X

METEOROLOGIA E 
OCEANOGRAFIA X X X

ECONOMIA DEI TRASPORTI X X X
CONTROLLI E AUTOMAZIONI X
ELETTOROTECNICA ED 
ELETTRONICA X X

Griglia2: Flussi degli studenti della classe

CLASSE

ISCRITTI 
STESSA
CLASSE

ISCRITTI
DA ALTRA 

CLASSE
PROMOSSI RESPINTI

TERZA
QUARTA 24 23 1
QUINTA 23 2

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



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 10 10 2 1
STORIA 11 8 3 1
MATEMATICA 12 5 3 3
SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E 
STRUTTURA DELLA NAVE 19 4 0 0
DIRITTO MARITTIMO 11 7 3 2
ELETTOROTECNICA ED 
ELETTRONICA 11 9 3 0
LINGUA INGLESE 7 11 1 4
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 4 10 6
TEORIA E TECNICA DEI 
TRASPORTI MARITTIMI 13 7 1 2
METEOROLOGIA E 
OCEANOGRAFIA 13 6 4 0
ECONOMIA DEI TRASPORTI 7 9 5 2

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

Tipo Attività Anno Scolastico Descrizione attività Orario 
svolgimento

IMBARCO 2013-2014 IMBARCO DA SETTEMBRE AD 
APRILE

GITA 2013-2014 VIAGGIO DICEMBRE

CONFERENZE 2013-2014 ISREC OTTOBRE
FEBBRAIO MARZO



5. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO

5.1 Indicare le ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe
N° ore  1048   su   N° ore  1056 previste

5.2 Precisare le motivazioni delle eventuali differenze:
____________________________________________________ .

TABELLA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE ED ORALI

DIECI Lo studente dimostra un’ottima conoscenza della materia, è capace di approfondimenti critici e di  collegamenti interdisciplinari svolti 
con apporti originali

NOVE Conosce con sicurezza la materia, sa effettuare autonomamente collegamenti interdisciplinari

OTTO Conosce con sicurezza molti degli argomenti sviluppati nell’attività didattica, se guidato sa effettuare collegamenti disciplinari ed 
interdisciplinari

SETTE Si è preparato diligentemente su quasi tutti gli argomenti, è capace di sintesi e lavora con ordine

SEI Sa ripetere con sufficiente precisione gli argomenti più importanti della disciplina, comprende e usa diversi linguaggi proposti
 
 in modo semplice

CINQUE Conosce  in  modo superficiale  o  generico gli  elementi  essenziali  della  disciplina  o fraintende alcuni  argomenti  importanti,  fatica 
trasferire le conoscenze in contesti nuovi ed ha carenze di sintesi.

QUATTRO Conosce in modo frammentario gli argomenti fondamentali della disciplina, non ne possiede i concetti organizzativi, non è autonomo  
nell’analisi e nella sintesi, è disorganizzato nel lavoro

TRE Della materia ha solo qualche nozione isolata e priva di significato

DUE Non sa assolutamente nulla della materia

UNO Rivela assoluta incapacità ad orientarsi nella disciplina.



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
(M. AMBEL)

Aspetti del testo           Livello rilevato
basso medio alto punti

Valutazione analitica 1-12
Realizzazione linguistica    0-1    2-3     4 1-4

Correttezza ortografica, morfologica e sintattica; coesione testuale (tra le frasi
e le parti più ampie di testo); uso adeguato della punteggiatura; adeguatezza  e
proprietà  lessicale;  uso di registro  e, dove  richiesto, di  linguaggi   settoriali 
adeguati alla forma testuale, al destinatario, al contesto e allo scopo.
 
Coerenza e adeguatezza alla forma testuale e alla consegna    0-1    2-3     4 1-4

Capacità di pianificazione: struttura  complessiva e articolazione  del testo in     
parti;  coerente  e  lineare  organizzazione  di  esposizione  e  argomentazioni;
presenza  di  modalità  discorsive  appropriate  a  forma  testuale  e contenuto
( ad esempio  parafrasi  e  citazioni  nelle prime  due  tipologie ); complessiva
aderenza all’insieme delle consegne date.

Controllo dei contenuti    0-1    2-3     4 1-4

Ampiezza,  padronanza,  ricchezza,  uso  adeguato  dei  contenuti  in funzione 
anche  delle  diverse  tipologie  di prove  e  dell’impiego  dei materiali forniti:
Tipologia A :  comprensione e  interpretazione  del  testo  proposto; coerenza
degli elementi di contestualizzazione
Tipologia B:  comprensione  dei  materiali  forniti e loro utilizzo coerente ed
efficace
Tipologia C e D :  coerente esposizione delle conoscenze in proprio possesso 
in  rapporto al tema  dato;  complessiva  capacità  di collocare il tema dato nel
relativo contesto culturale
Per tutte le   tipologie:    significatività    e   problematicità   degli   elementi 
informativi, delle idee, delle interpretazioni
.
Valutazione globale    0-1    2     3 1-3

Efficacia  complessiva   del  testo,  che  tenga  conto  anche  del  rapporto  fra 
ampiezza  e  qualità  informativa, della originalità dei contenuti o delle scelte
espressive,  della  globale  fruibilità  del testo, della  creatività e delle capacità
critiche personali

Valutazione complessiva Max
15



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

CLASSE V SEZIONE TM

CANDIDATO……………………………………………………

Il voto è stato attribuito: Il Presidente

o All’unanimità

o A maggioranza

QUESITO
CRITERI DI AT-
TRIBUZIONE

PUNTEGGIO 1 2 3 4 5

Individuazione 
della strategia 
risolutiva

o (0 – 
0,25)

Parzialmente

o (0,26 – 
1,05)

Completamen-
te

o (1,06 – 
1,25)

Approfondita-
mente

Conoscenza di 
regole e prin-
cipi

o (0 – 
0,25)

Nessuna

o (0,26 – 
1,05)

Parziale

o (1,06 – 
1,25)

Completa

Capacità di ap-
plicazione

o (0 – 
0,25)

Nessuna

o (0,26 – 
1,05)

Parziale

o (1,06 – 
1,25)

Completa

Correttezza 
della esecuzio-
ne

o (0 – 
0,25)

Incompleta

o (0,26 – 
1,05)

Completa

o (1,06 – 
1,25)

Corretta

TOTALE PER OGNI QUESITO

VOTO                            /15 



6. NUMERO COMPLESSIVO DELLE PROVE SCRITTE EFFETTUATE     
SECONDO LE TIPOLOGIE PREVISTE PER LA TERZA PROVA 

      SCRITTA: 

sono state effettuate 2  simulazioni di terza prova scritta – tipologia B.

Le prove vengono riportate in allegato.

Tempo concesso: 2  ore

La griglia seguente vale per ogni quesito



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA

MATERIA:  …………………………………………………………………………………………

C
on

os
ce

nz
a

C
om

pe
te

nz
a 

C
ap

ac
ità

 A
bi

lit
à 

TO
TA

LE

Quesito non svolto 0 0 0 0 0
Gravemente insufficiente 0,05 0,05 0,05 0,05 0,2
Insufficiente 0,1 0,15 0,15 0,1 0,5
Sufficiente 0,1 0,2 0,2 0,1 0,6
Discreto/Buono 0,15 0,2 0,3 0,15 0,8
Ottimo 0,25 0,25 0,3 0,2 1

C
on

os
ce

nz
a

C
om

pe
te

nz
a 

C
ap

ac
ità

 A
bi

lit
à 

TO
TA

LE

Quesito non svolto 0 0 0 0 0
Gravemente insufficiente 0,05 0,05 0,05 0,05 0,2
Insufficiente 0,1 0,15 0,15 0,1 0,5
Sufficiente 0,1 0,2 0,2 0,1 0,6
Discreto/Buono 0,15 0,2 0,3 0,15 0,8
Ottimo 0,25 0,25 0,3 0,2 1

C
on

os
ce

nz
a

C
om

pe
te

nz
a 

C
ap

ac
ità

 A
bi

lit
à 

TO
TA

LE

Quesito non svolto 0 0 0 0 0
Gravemente insufficiente 0,05 0,05 0,05 0,05 0,2
Insufficiente 0,1 0,15 0,15 0,1 0,5
Sufficiente 0,1 0,2 0,2 0,1 0,6
Discreto/Buono 0,15 0,2 0,3 0,15 0,8
Ottimo 0,25 0,25 0,3 0,2 1

VOTO TOTALE ………………..



7. FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Docenti Firme
AMENDOLARA 
MASSIMO
ANSELMI 
ROBERTO
BARGNOLO 
LUISA
 BRIANO 
DANILA
COSCE 
MARA 
GORLA 
GABRIELLA
MARABOTTO
 ALDO
MELE 
MARCO
PERA 
MARCELLA
PERRINO 
SABATO ROSARIO
RAMPINI 
PIERLUIGI
ROSSI 
GIANFRANCO

*** SEGUONO I PROGRAMMI CONSUNTIVI DI TUTTE LE MATERIE ***



MATERIA: Italiano

INSEGNANTE: Gabriella Gorla

CLASSE: 5TM

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina):
Consapevolezza specificità fenomeno letterario. 
Padronanza mezzo linguistico nella ricezione e produzione orale e scritta. 
Rafforzamento delle competenze linguistiche. 
Analisi e contestualizzazione dei testi. 
Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica. 
Capacità di cogliere, attraverso autori e testi, le linee fondamentali della letteratura italiana.
Comprensione spessore storico culturale della lingua italiana.
Mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e formulare un personale motivato giudizio. 
Capacità di esposizione (orale e scritta) logica e corretta. 
Capacità di affrontare come lettore autonomo, testi di vario genere.

METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia):
Lettura, analisi, interpretazione dei testi. 
Letture domestiche.
Discussione collettiva con confronti interpretativi.
Analisi del testo in adozione. 
Lettura di libri consigliati. 
Letture critiche.
Lettura di articoli di quotidiani.
Lezione frontale.
Elaborazione di scritti come previsto dall’esame di stato.
Visione di supporti audiovisivi.
Recupero in itinere.

VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari):
La valutazione terrà conto di: conoscenza dei contenuti, abilità raggiunte, proprietà di linguaggio, 
correttezza espositiva (orale e scritta), partecipazione.
Per acquisire la sufficienza l’alunno deve dimostrare di avere conoscenze e competenze che lo 
pongono in grado di affrontare l’Esame di Stato sia nella prova orale sia nella prova scritta (analisi 
testo letterario, saggio breve, tema storico, tema di ordine generale, articolo di giornale). Verifica 
tipologia B inerente la terza prova.
La valutazione verrà effettuata in modo distinto: orale e scritto.

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati):
“Storia e testi della letteratura”- TRE – Volume 3. Magri-Vittorini. Ed. PARAVIA.

COMPETENZE:
- Capacità di esposizione, orale e scritta, corretta e personale.
- Capacità di interpretare e contestualizzare i dati.
- Capacità di rielaborare e schematizzare appunti.
- Capacità minima di progettazione.
- Capacità di rielaborare le conoscenze acquisite in produzioni scritte.



SEQUENZA MODULARE

MODULO 1 scritto 2 orale:
 L’uomo e il mistero della sua esistenza: dal Verismo alla crisi dei fondamenti nel Decadentismo . 

Periodo: 1° Trimestre.

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e competenze da conseguire):
Rafforzamento competenze linguistiche. 
Analisi e contestualizzazione dei testi. 
Riflessione sugli autori, sulla letteratura e sua prospettiva storica. 
Saper effettuare una analisi della poetica dell’autore e dei testi, rapportandoli all’epoca 
contemporanea.

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):
Ripasso: Romanticismo: linee essenziali attraverso passi antologici.
Manzoni A: Il problema del male nella storia analizzato attraverso il concetto di “Provvida 
sventura” (“Cinque Maggio” e “Adelchi”: la morte di Ermengarda) e “Provvidenza” (“I promessi 
sposi”: parte conclusiva).
Leopardi G.: Il tema dell’illusione (L’infinito). Il pessimismo storico, cosmico ed eroico a 
confronto (“Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia”, “La ginestra” passim).

Coordinate storico-politico-culturali di Naturalismo e Verismo con riferimenti alla filosofia 
positivista di Comte. 
Verga G.: Concezione della vita e dell’incidenza del progresso su di essa attraverso le novelle: 
“Nedda”, “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”, “La roba”; i romanzi: “I Malavoglia” (integrale), 
“Mastro don Gesualdo” (passi antologici).
La crisi dei fondamenti: Freud, Einstein, Bergson. Il Simbolismo e la figura del “veggente” 
Baudelaire Ch.: “Albatros”, “Corrispondenze”. 
Rimbaud A.: “La lettera del veggente”.
Pascoli G.: “Il fanciullino”, “L’assiuolo”, “X Agosto”, “Il lampo”, “Il gelsomino notturno”, “La 
grande proletaria s’è mossa”, “L’ultimo viaggio”. 
L’Estetismo in O. Wilde e J. K. Huysmans. 
D’Annunzio G.: “L’Ulisse” (tema dell’ulissismo in letteratura).

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche):
1° Trimestre.

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata):
Libro di testo.

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle competenze):
Orali e scritte :tipologia B, saggio ,articolo , tema a seconda della necessità..

MODULO  3 scritto 4 orale
 Il romanzo d’analisi.

Periodo: 2° Semestre fino a metà Marzo.



OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e competenze da conseguire):
Rafforzamento competenze linguistiche. 
Analisi e contestualizzazione dei testi. 
Riflessione sugli autori, sulla letteratura e sua prospettiva storica. 
Saper effettuare una analisi della poetica dell’autore e dei testi, rapportandoli all’epoca 
contemporanea. 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):
Quadro storico letterario degli inizi del Novecento. Il Crepuscolarismo attraverso Gozzano 
(“Totò Merumeni”). Il futurismo attraverso i manifesti di Marinetti. Le avanguardie storiche 
attraverso arte e letteratura: Dadaismo, Surrealismo, Espressionismo. 
Kafka F.: “La metamorfosi” (passim). 
Joyce J.: “Evelyne”. 
Proust M.: “L’episodio della Madelaine”. 
Svevo I.: “L’inetto attraverso passi antologici di “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”. 
Pirandello L.: “Il relativismo conoscitivo e la maschera attraverso: “Il saggio sull’umorismo”, “Il 
fu Mattia Pascal”; “Così è, se vi pare”, “Uno, nessuno, centomila” (conclusione) “Sei personaggi in 
cerca d’autore” (brani antologici), “Il treno ha fischiato”.

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche):
2° Semestre fino a metà Marzo.

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata):
Libro di testo.

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle competenze):
Orali e scritte.

MODULO  5 scritto 6 orale:
Il disagio della civiltà nella poesia. L’impegno e l’inadeguatezza dell’intellettuale.

Periodo: 2° Semestre fino a fine Maggio.

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e competenze da conseguire):
Rafforzamento competenze linguistiche. 
Analisi e contestualizzazione dei testi. 
Riflessione sugli autori, sulla letteratura e sua prospettiva storica. 
Saper effettuare una analisi della poetica dell’autore e dei testi, rapportandoli all’epoca 
contemporanea. 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):
Solaria e l’Ermetismo l’intellettuale e i due conflitti mondiali. 
Ungaretti G.: “Veglia”, “Sono una creatura”, “San Martino del Carso”, “I fiumi”, “Fratelli”, “Non 
gridate più”. 
Montale E.: Il male di vivere attraverso: ”Non chiederci la parola”, “I limoni”, “Spesso il male di 
vivere”, “Meriggiare”, “Cigola la carrucola del pozzo”, “Non recidere, forbice, quel volto”, “La 
casa dei doganieri”. 
Saba U.: La poesia onesta: “Ulisse”, “Città vecchia”.
Fenoglio B.: Brani antologici.
Pavese C.: “Verrà la morte....” La casa in collina: Brani antologici.

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche):



2° Semestre fino a fine Maggio.

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata):
Libro di testo e fotocopie.

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle competenze):
Orali e scritte.



MATERIA: Storia

INSEGNANTE: Gabriella Gorla

CLASSE: 5TM

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina):
Acquisizione mentalità storica nell'affrontare il presente; fornire un metodo e gli strumenti per la 
comprensione critica del proprio tempo.
Favorire l'apertura al mondo ed agli altri, affinare la sensibilità verso mondi e culture diverse.
Utilizzo cosciente e corretto: manuali. atlanti, documenti. Padronanza concetti storiografici 
essenziali. 
Capacità di inquadrare, confrontare, esporre con ordine e metodo i diversi fenomeni storici.
Padronanza e competenza conoscitiva atta ad orientarsi nella molteplicità delle informazioni, 
sapendole valutare e utilizzare proficuamente.

METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia):
Lezioni frontali. 
Analisi fonti e letture critiche. 
Composizione schemi riassuntivi ragionati. 
Discussione dei temi trattati.
Verifiche di comprensione di tipologia B.
Lettura di quotidiani.
Utilizzo di audiovisivi.
Recupero in itinere.

VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari):
La valutazione terrà conto di: conoscenza dei contenuti, abilità raggiunte, proprietà di linguaggio, 
correttezza espositiva, partecipazione.
Per acquisire la sufficienza l’alunno deve dimostrare di avere conoscenze e competenze che lo 
pongono in grado di affrontare l’Esame di Stato.

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati):
Brancati Pagliarani: “Il nuovo dialogo con la storia”. La Nuova Italia Vol. III

COMPETENZE:
- Capacità di esposizione, corretta e personale.
- Capacità di interpretare e contestualizzare i dati.
- Capacità di rielaborare e schematizzare appunti.
- Capacità minima di progettazione.
- Capacità di rielaborare le conoscenze acquisite in produzioni scritte.

SEQUENZA MODULARE

1° MODULO:  
L’unificazione italiana e l’età dell’imperialismo. Giolitti. La Prima guerra mondiale.

Periodo: 1° Trimestre

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e competenze da conseguire):
Utilizzo cosciente e corretto: manuali. atlanti, documenti. Padronanza concetti storiografici 



essenziali. 
Capacità di inquadrare, confrontare, esporre con ordine e metodo i diversi fenomeni storici.
Padronanza e competenza conoscitiva atta ad orientarsi nella molteplicità delle informazioni, 
sapendole valutare e utilizzare proficuamente.

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):
L’industrializzazione in Europa e la questione sociale nel XIX secolo.
Il 1848 in Italia: La prima guerra di indipendenza; la sconfitta delle rivoluzioni democratiche 
(dibattito storiografico). 
Lo sviluppo economico dopo il 1850: la Francia del Secondo Impero; Cavour e l’unificazione 
italiana; Bismarck e l’unificazione tedesca (dibattito storiografico).
Destra e Sinistra al potere.
 Crisi di fine secolo.
 La seconda rivoluzione industriale. 
Colonialismo e Imperialismo.
Giolitti al potere. L’Italia verso la grande guerra. 
La Prima guerra mondiale.

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche):
1° Trimestre.

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata):
Libro di testo.

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle competenze):
Orali e tipologia B.

2° MODULO:
L’età dei totalitarismi. La Seconda guerra mondiale.   

Periodo: 2° Semestre

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè cooscenzee competenze da conseguire):
Utilizzo cosciente e corretto: manuali. atlanti, documenti. Padronanza concetti storiografici 
essenziali. 
Capacità di inquadrare, confrontare, esporre con ordine e metodo i diversi fenomeni storici.
Padronanza e competenza conoscitiva atta ad orientarsi nella moltep
licità delle informazioni, sapendole valutare e utilizzare proficuamente.

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):
Il dopoguerra in Italia.
Il dopoguerra in Europa e la crisi del’29.
La Seconda guerra mondiale

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche):
2° Semestre da gennaio a metà marzo.

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata):
Libro di testo: Brancati-Pagliarani "Nuovo dialogo con la storia" Vol. 3 - La nuova Italia

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle competenze):
Orali e tipologia B



3° MODULO:
Il mondo bipolare.Verso il mondo contemporaneo.Il processo di decolonizzazione.Vicende e scenari 
del mondo contemporaneo.             

Periodo: 2° Semestre

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e competenze da conseguire):
Utilizzo cosciente e corretto: manuali. atlanti, documenti. Padronanza concetti storiografici 
essenziali. 
Capacità di inquadrare, confrontare, esporre con ordine e metodo i diversi fenomeni storici.
Padronanza e competenza conoscitiva atta ad orientarsi nella molteplicità delle informazioni, 
sapendole valutare e utilizzare proficuamente.

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):

Il mondo bipolare.
Verso il mondo contemporaneo.
Il processo di decolonizzazione.
Vicende e scenari del mondo contemporaneo attraverso ricerche  degli alunni.

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche):
2° Semestre da metà marzo a fine maggio.

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata):
Libro di testo e audiovisivi.

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle competenze):
Orali e tipologia B.



MATERIA: MATEMATICA

DOCENTE prof. BRIANO DANILA 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Bergamini-Trifone-Barozzi, Matematica Verde, vol.4/5, 
ed.Zanichelli 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  determinate al 15/05/14:     84 (su 90 previste)

ARGOMENTI QUALIFICANTI DEL PROGRAMMA :
1) Integrali indefiniti

 
2) Integrali definiti

     3) Equazioni differenziali del 1° ordine 
 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI  
Conoscenze :
Integrali indefiniti e definiti, con calcolo di aree e di volumi.
Equazioni differenziali.

Competenze:
Utilizzare gli strumenti dell’analisi infinitesimale per operare nel campo delle materie di indirizzo.

Capacità:
Saper calcolare integrali indefiniti e definiti.
Saper risolvere equazioni differenziali. 

CONTENUTI :
Si veda il programma svolto (allegato 1):

METODI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI:
lezione frontale, esercizi individuali e in gruppo.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
appunti, libro di testo, schede di esercizi.

STRUMENTI DI VERIFICA:
verifiche scritte strutturate con quesiti simili a quelli presenti in terza prova
( 8/9 verifiche nel corso dell’anno). 

 



Allegato 1

PROGRAMMA   SVOLTO  a.s. 2013/14 

MODULO 1:
integrali indefiniti (immediati, per sostituzione, di funzioni razionali, per parti)

MODULO 2:
integrali definiti  (calcolo di aree e di volumi di solidi di rotazione)

MODULO 3:
equazioni differenziali del 1° ordine a variabili separabili, lineari.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: CORRISPONDENZA VOTO – GIUDIZIO PROVE ORALI-
PRATICHE 

VOTO GIUDIZIO
DUE L’allievo non fornisce alcun elemento positivo di valutazione
TRE L’allievo dimostra qualche tenue barlume di conoscenza degli 

argomenti affrontati ma non è in grado, nemmeno guidato, di 
impostare un principio di soluzione ai quesiti posti. Dimostra 
impegno nello studio quasi nullo.

QUATTRO L’allievo dimostra una conoscenza solo superficiale degli 
argomenti affrontati e palesa evidenti lacune nei prerequisiti 
(unità di misura, ordini di grandezza, caratteristiche delle 
grandezze fisiche, conoscenza di precedenti enunciati e/o 
teoremi, ecc) . Guidato tenta di individuare l’obiettivo richiesto 
ma resta sempre distante dal raggiungerlo. Dimostra 
scarsissimo impegno nello studio 

CINQUE L’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati ma 
palesa evidente insicurezza nel consolidare operativamente 
queste conoscenze e non rielabora personalmente i concetti 
appresi. A volte affiorano ancora carenze nei prerequisiti. 
Guidato tende ad avvicinarsi all’obiettivo richiesto ma non lo 
raggiunge completamente anche a causa di un impegno nello 
studio insufficiente

SEI L’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati e cerca 
di rielaborare i concetti appresi seppur in maniera non 
completamente autonoma. Raggiunge gli obiettivi minimi 
previsti e guidato inizia ad operare semplici procedimenti 
logico deduttivi. L’impegno nello studio tende alla sufficienza.

SETTE L’allievo conosce gli argomenti affrontati ed è in grado di 
rielaborarli in maniera autonoma. Opera semplici collegamenti 
e guidato fa affiorare  principi di competenza critica. 
L’impegno nello studio è discreto.

OTTO L’allievo affronta con competenza e con discrete proprietà di 
analisi e sintesi  tutti gli argomenti. E’ in grado di sviluppare 
autonomamente un approccio critico alle tematiche affrontate 
L’impegno nello studio è buono.



NOVE – DIECI L’allievo affronta con competenza e con buone proprietà di 
analisi e sintesi  tutti gli argomenti. E’ in grado di sviluppare 
autonomamente un approccio analitico con notevole 
propensione critica alle tematiche affrontate L’impegno nello 
studio è ottimo.

                                                                    



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
FERRARIS-PANCALDO - SAVONA

INDIRIZZO: NAUTICO

ANNO SCOLASTICO  2013/2014

CLASSE   V TM
CONTROLLI AUTOMATICI

DOCENTE ROSSI GIANFRANCO

DIODO
PONTE DI GRAETZ
ALIMENTATORE
TIRISTORE
TRIAC
INVERTER
REGOLATORI (P, D , I, PD, PI, PID)
PILOTA AUTOMATICO
SISTEMA BINARIO
TRASDUTTORI
VERIFICARE LA STABILITÀ CON BODE (solo modulo) di:

K= T1= T2= T3= T4=

SISTEMI I E II ORDINE: CALCOLARE Vu(t) E DISEGNARE 
IL GRAFICO

Calcolare: ωn, ξ, Mmax%, Tp, Ts e disegnare Vu(t)

Disegnare Vu(t)

Disegnare



MATERIA: METEOROLOGIA ED OCEANOGRAFIA

DOCENTI proff. MELE MARCO/AMENDOLARA MASSIMO 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: “Navigazione meteorologica”, Autore Silvestro Sannino, Casa 
Editrice Italibri (Napoli)  

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  determinate al 15/05/14:  59  (su  60  previste)

ARGOMENTI QUALIFICANTI DEL PROGRAMMA (MAX 5):
1)  sistemi responsabili del tempo 
2)  correnti marine 
3)  moto ondoso
4)  maree e correnti di marea 
5)  climatologia degli oceani

OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
Conoscenze: 
i processi teorici alla base della stabilità dell’aria
i fenomeni che generano la copertura del cielo e le sue precipitazioni
la circolazione superficiale sull’intero pianeta
le caratteristiche del modo ondoso 
la distribuzione temporale e geografica dei ghiacci
l’origine delle correnti marine
il comportamento del mare sotto l’influenza di sollecitazioni esterne, astronomiche e meteomarine.

Competenze: 
Saper individuare le masse d’aria, il loro movimento e le condizioni meteorologiche associate; saper 
individuare sulle carte del tempo i cicloni extratropicali ed i fronti; saper usare le informazioni 
disponibili sulle correnti marine; saper prevedere il fenomeno della marea e corrente di marea; saper 
effettuare il pilotaggio con la corrente di marea; saper utilizzare le pubblicazioni climatiche Pilot 
Charts e le tavole di marea dell'I.I.M.M. di Genova

Capacità: 
Saper effettuare l’analisi della situazione meteorologica attuale e della sua evoluzione a breve e 
medio termine; saper prevedere il comportamento del mare sotto l’azione del vento; saper 
interpretare ed utilizzare i dati climatologici in preparazione alla pianificazione di una traversata.
      
EVENTUALI OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI:  non è stato possibile 

conseguire gli obiettivi cognitivi e di sviluppo delle competenze relativi alla meteorologia 
sinottica e di previsione.

CONTENUTI :
Si veda il programma svolto (allegato 1).

METODI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI: lezione frontale o partecipata seguita da 
applicazioni, scoperta guidata, discussione collettiva, sistematizzazione da parte dell’insegnante.
La lezione frontale è stata svolta in stretta collaborazione con gli allievi, proponendo loro 
l’argomento e collegandolo con le unità didattiche precedenti; è stato utilizzato in ogni fase un 
linguaggio semplice, senza rinunciare, tuttavia, almeno nella fase di sistemazione dell’argomento, al 
rigore formale.



Dopo l’introduzione di ogni argomento sono stati presentati esercizi guida in modo da esaurire, per 
quanto possibile, le principali tipologie di problemi ed in modo da preparare gli studenti ad 
affrontare adeguatamente le verifiche. È stata spesso effettuata la puntuale correzione del lavoro 
domestico assegnato e delle prove svolte, al fine di capire il livello di comprensione raggiunto e di 
come eventualmente modificare o ripresentare le spiegazioni degli argomenti in questione.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo, altri libri per confrontare fonti diverse sugli 
stessi argomenti, dispense.

TEMPI: ottobre–dicembre Modulo1; gennaio–febbraio Modulo2; marzo-metà maggio Modulo3.

SPAZI: aula.

STRUMENTI DI VERIFICA: verifiche scritte impostate secondo il modello dei quesiti a risposta 
aperta(questionario) e/o esercizi e/o problema, interrogazioni orali. La valutazione finale non sarà 
solo ed esclusivamente di tipo sommativo, ma terrà conto dell'impegno individuale, della 
partecipazione all’attività in classe, della puntualità nelle consegne, degli obiettivi finali raggiunti 
dall’allievo in rapporto alle sue capacità e al suo livello di partenza.
(in allegato 3 è riportata la griglia di valutazione generica riportata nel POF, se si usano altre griglie 
più specifiche riportarle in questo documento e cancellare l’allegato 3) 

ESEMPI DI TERZA PROVA EFFETTUATI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
La disciplina non è stata inserita nelle due simulazioni effettuate, ma durante l'anno sono state 
somministrate prove contenenti quesiti ed esercizi analoghe a quelle dell'Esame di Stato, reperibili 
in Segreteria.   

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLE VERIFICHE
Per quanto riguarda le prove pratiche e quelle scritte valide per l’orale, sono state valutate tenendo 
conto delle indicazioni presenti nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) con il sistema del 
punteggio grezzo, utilizzando la griglia degli indicatori per la determinazione del voto, la 
sufficienza è stata fissata  al 60% del punteggio grezzo massimo conseguibile.

Allegato 1

PROGRAMMA   CORSO DI  METEOROLOGIA ED OCEANOGRAFIA
Modulo 1                    
La pressione atmosferica ed i movimenti orizzontali delle masse d’aria. CIRCOLAZIONI 
PERMANENTI E PERIODICHE: circolazione intertropicale ed alle medie latitudini; fronte polare, 
correnti a getto ed onde di Rossby; i monsoni e le brezze. SISTEMI RESPONSABILI DEL 
TEMPO: tipologia delle masse d’aria e frontogenesi; cicloni extratropicali e loro struttura; aree 
cicloniche ed anticicloniche, cicloni tropicali; carta del tempo e tipologie di carte meteorologiche; 
simbolismi delle carte meteorologiche. Composizione e caratteristiche fisiche dell'acqua di mare. 
CORRENTI MARINE: cause generatrici delle correnti, tipi di correnti, circolazione in superficie ed 
in profondità, strumenti e metodi di misura.
Modulo 2
Il clima degli oceani, gli elementi del clima, le Pilot Charts e le altre pubblicazioni climatiche; il 
clima del Mediterraneo. MOTO ONDOSO: formazione e caratteristiche del moto ondoso; 
propagazione delle onde marine, il mare completamente sviluppato, calcolo dello stato del mare. I 
GHIACCI MARINI: origine e descrizione dei ghiacci; distribuzione temporale e geografica dei 
ghiacci; deriva dei ghiacci; formazione del ghiaccio a bordo.

Modulo 3



MAREE E CORRENTI DI MAREA: considerazioni generali, cenni sulla Teoria di Newton e marea 
lunisolare, regimi di marea, i livelli di riferimento, tavole di marea e previsione nei porti secondari; 
condizioni meteorologiche e segnalazioni mareometriche; corrente di marea rotatoria e 
d’inversione, previsione correnti di marea uso Tavole dell’IIMM; il problema nautico della corrente 
di marea.

Allegato 3
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: CORRISPONDENZA VOTO – GIUDIZIO PROVE ORALI-
PRATICHE 

VOTO GIUDIZIO
DUE L’allievo non fornisce alcun elemento positivo di valutazione
TRE L’allievo dimostra qualche tenue barlume di conoscenza degli 

argomenti affrontati ma non è in grado, nemmeno guidato, di 
impostare un principio di soluzione ai quesiti posti. Dimostra 
impegno nello studio quasi nullo.

QUATTRO L’allievo dimostra una conoscenza solo superficiale degli 
argomenti affrontati e palesa evidenti lacune nei prerequisiti 
(unità di misura, ordini di grandezza, caratteristiche delle 
grandezze fisiche, conoscenza di precedenti enunciati e/o 
teoremi, ecc) . Guidato tenta di individuare l’obiettivo richiesto 
ma resta sempre distante dal raggiungerlo. Dimostra 
scarsissimo impegno nello studio 

CINQUE L’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati ma 
palesa evidente insicurezza nel consolidare operativamente 
queste conoscenze e non rielabora personalmente i concetti 
appresi. A volte affiorano ancora carenze nei prerequisiti. 
Guidato tende ad avvicinarsi all’obiettivo richiesto ma non lo 
raggiunge completamente anche a causa di un impegno nello 
studio insufficiente

SEI L’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati e cerca 
di rielaborare i concetti appresi seppur in maniera non 
completamente autonoma. Raggiunge gli obiettivi minimi 
previsti e guidato inizia ad operare semplici procedimenti 
logico deduttivi. L’impegno nello studio tende alla sufficienza.

SETTE L’allievo conosce gli argomenti affrontati ed è in grado di 
rielaborarli in maniera autonoma. Opera semplici collegamenti 
e guidato fa affiorare  principi di competenza critica. 
L’impegno nello studio è discreto.

OTTO L’allievo affronta con competenza e con discrete proprietà di 
analisi e sintesi  tutti gli argomenti. E’ in grado di sviluppare 
autonomamente un approccio critico alle tematiche affrontate 
L’impegno nello studio è buono.

NOVE – DIECI L’allievo affronta con competenza e con buone proprietà di 
analisi e sintesi  tutti gli argomenti. E’ in grado di sviluppare 
autonomamente un approccio analitico con notevole 
propensione critica alle tematiche affrontate L’impegno nello 
studio è ottimo.



MATERIA: TEORIA E TECNICA DEI TRASPORTI MARITTIMI

DOCENTE prof. MELE MARCO 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: “Teoria e Tecnica delle navi”, Autori Petronzi/Formisano, Centro 
Copia Vingiani Napoli

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  determinate al 15/05/14:  60  (su  60  previste)

ARGOMENTI QUALIFICANTI DEL PROGRAMMA (MAX 5):
1)  calcolo degli elementi necessari per compilare un piano di carico 
2)  l'emergenza falla
3)  l'incaglio ed il disincaglio
4)  il trasporto delle granaglie alla rinfusa
5)  il trasporto del petrolio

OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
Conoscenze: 
Conoscere le condizioni generali per un buon stivaggio; conoscere le correzioni ai pescaggi; sapere 
come varia la stabilità statica per la presenza a bordo di un carico sospeso; conoscere gli effetti sulla 
stabilità e sull’assetto del verificarsi di una falla e dei mezzi atti a fronteggiarli. Conoscere le cause 
dell’incaglio; conoscere la compartimentazione  di galleggiabilità; conoscere la stabilità in avaria 
delle navi passeggeri; conoscere le diverse tipologie di trasporto; conoscere le particolarità 
costruttive, le disposizioni delle merci secondo normative di sicurezza, la classificazione dei 
prodotti e rischi associati, i problemi legati al trasporto e al carico/scarico delle merci.

Competenze: 
saper valutare la nuova altezza metacentrica e l’angolo di sbandamento in seguito all’imbarco di 
carico pendolare di lieve entità o di peso rilevante; comprendere l’importanza dell’angolo di 
naturale declivio; sapere come varia la stabilità statica per la presenza a bordo di carico liquido; 
saper calcolare la nuova altezza metacentrica in seguito all’imbarco/sbarco di carico liquido di lieve 
entità o di peso rilevante; saper valutare la reazione del fondo, le ascisse del punto d’incaglio e la 
riduzione stabilità; saper disincagliare la nave con procedimento analitico: disincaglio con e senza 
rotazione.

Capacità:  
sapere stilare un piano di carico preventivo; saper calcolare l’assetto e l’altezza metacentrica 
effettiva;  saper costruire il diagramma dei bracci di stabilità e verificare i criteri di stabilità.

EVENTUALI OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI: non è stato possibile 
conseguire gli obiettivi cognitivi e di sviluppo delle competenze relativi al trasporto dei gas 
liquefatti e dei prodotti chimici alla rinfusa, alla protezione delle navi dall'emergenza incendio. 

CONTENUTI :
Si veda il programma svolto (allegato 1).

METODI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI: lezione frontale o partecipata seguita da 
applicazioni, problem solving, scoperta guidata, discussione collettiva, sistematizzazione da parte 
dell’insegnante.



La lezione frontale è stata svolta in stretta collaborazione con gli allievi, proponendo loro 
l’argomento e collegandolo con le unità didattiche precedenti; è stato utilizzato in ogni fase un 
linguaggio semplice, senza rinunciare, tuttavia, almeno nella fase di sistemazione dell’argomento, al 
rigore formale.
Dopo l’introduzione di ogni argomento sono stati presentati esercizi guida in modo da esaurire, per 
quanto possibile, le principali tipologie di problemi ed in modo da preparare gli studenti ad 
affrontare adeguatamente le verifiche. È stata spesso effettuata la puntuale correzione del lavoro 
domestico assegnato e delle prove svolte, al fine di capire il livello di comprensione raggiunto e di 
come eventualmente modificare o ripresentare le spiegazioni degli argomenti in questione.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo, altri libri per confrontare fonti diverse sugli 
stessi argomenti, dispense. 

TEMPI: ottobre–novembre Modulo1; dicembre–febbraio Modulo2; marzo-metà maggio Modulo3.

SPAZI: aula.

STRUMENTI DI VERIFICA: verifiche scritte impostate secondo il modello dei quesiti a risposta 
aperta(questionario) e/o esercizi e/o problema, interrogazioni orali. La valutazione finale non sarà 
solo ed esclusivamente di tipo sommativo, ma terrà conto dell'impegno individuale, della 
partecipazione all’attività in classe, della puntualità nelle consegne, degli obiettivi finali raggiunti 
dall’allievo in rapporto alle sue capacità e al suo livello di partenza.
(in allegato 3 è riportata la griglia di valutazione generica riportata nel POF, se si usano altre griglie 
più specifiche riportarle in questo documento e cancellare l’allegato 3) 

ESEMPI DI TERZA PROVA EFFETTUATI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
Si veda l’allegato 2

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLE VERIFICHE
Per quanto riguarda le prove scritte valide per l’orale, sono state valutate tenendo conto delle 
indicazioni presenti nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) con il sistema del punteggio grezzo, 
utilizzando la griglia degli indicatori per la determinazione del voto, la sufficienza è stata fissata al 
60% del punteggio grezzo massimo conseguibile.

Allegato 1

PROGRAMMA   CORSO DI  TEORIA E TECNICA DEI TRASPORTI MARITTIMI

Modulo 1                          
Curve idrostatiche e tabulati delle carene dritte; la movimentazione del carico a bordo; carichi 
sospesi, carichi scorrevoli e carichi liquidi assimilabili.

Modulo 2
Stivaggio delle merci: generalità, condizioni generali per un buon stivaggio: rispetto delle linee di 
massimo carico, giusto assetto; stabilità statica e dinamica, buon comportamento nei moti 
oscillatori; spostamenti del carico, piano di carico. Calcolo degli elementi necessari per compilare 
piano di carico: generalità, calcolo della portata netta, determinazione dell’assetto, correzione ai 
pescaggi, costruzione del diagramma di stabilità, verifica dei criteri di stabilità. Emergenza falla: 
generalità e portata della falla, categorie dei locali allagabili ed effetti sulla stabilità; metodo per 
imbarco di carico liquido e per sottrazione di carena. Compartimentazione di galleggiabilità; la 



stabilità in avaria delle navi passeggeri; fronteggiare una falla.
Incaglio e disincaglio: generalità, le cause dell’incaglio, reazione del fondo e coordinate del punto 
di incaglio; stabilità statica di una nave incagliata; disincaglio con e senza rotazione.

Modulo 3                        
Il trasporto con le navi Ro-Ro: generalità, breve descrizione di una nave Ro-Ro, mezzi per il 
rizzaggio, vantaggi e svantaggi di una nave Ro-Ro.
Il trasporto con i containers: generalità, cenni essenziali sui contenitori, servizi realizzabili con i 
contenitori, disposizione dei contenitori a bordo e loro individuazione; verifica della sollecitazione 
di torsione; cenni sul piano di carico per una portacontenitori.
Il trasporto delle granaglie alla rinfusa: generalità, requisiti di stabilità delle navi portagranaglie, 
il problema dei vuoti e dello scorrimento delle granaglie; spostamento verticale delle granaglie, navi 
particolarmente adatte al trasporto di granaglie alla rinfusa oppure sprovviste dell’autorizzazione.   
Il trasporto del petrolio: generalità, densità e peso specifico nei diversi sistemi di misura; densità 
dei prodotti petroliferi, determinazione del volume e della temperatura del carico, determinazione 
dei “R.O.B.”, breve descrizione di un sistema a gas inerte e di un impianto COW; procedura Load 
on Top (LOT).

Allegato 3
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: CORRISPONDENZA VOTO – GIUDIZIO PROVE ORALI-
PRATICHE 

VOTO GIUDIZIO
DUE L’allievo non fornisce alcun elemento positivo di valutazione
TRE L’allievo dimostra qualche tenue barlume di conoscenza degli 

argomenti affrontati ma non è in grado, nemmeno guidato, di 
impostare un principio di soluzione ai quesiti posti. Dimostra 
impegno nello studio quasi nullo.

QUATTRO L’allievo dimostra una conoscenza solo superficiale degli 
argomenti affrontati e palesa evidenti lacune nei prerequisiti 
(unità di misura, ordini di grandezza, caratteristiche delle 
grandezze fisiche, conoscenza di precedenti enunciati e/o 
teoremi, ecc) . Guidato tenta di individuare l’obiettivo richiesto 
ma resta sempre distante dal raggiungerlo. Dimostra 
scarsissimo impegno nello studio 

CINQUE L’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati ma 
palesa evidente insicurezza nel consolidare operativamente 
queste conoscenze e non rielabora personalmente i concetti 
appresi. A volte affiorano ancora carenze nei prerequisiti. 
Guidato tende ad avvicinarsi all’obiettivo richiesto ma non lo 
raggiunge completamente anche a causa di un impegno nello 
studio insufficiente

SEI L’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati e cerca 
di rielaborare i concetti appresi seppur in maniera non 
completamente autonoma. Raggiunge gli obiettivi minimi 
previsti e guidato inizia ad operare semplici procedimenti 
logico deduttivi. L’impegno nello studio tende alla sufficienza.

SETTE L’allievo conosce gli argomenti affrontati ed è in grado di 
rielaborarli in maniera autonoma. Opera semplici collegamenti 
e guidato fa affiorare  principi di competenza critica. 
L’impegno nello studio è discreto.

OTTO L’allievo affronta con competenza e con discrete proprietà di 



analisi e sintesi  tutti gli argomenti. E’ in grado di sviluppare 
autonomamente un approccio critico alle tematiche affrontate 
L’impegno nello studio è buono.

NOVE – DIECI L’allievo affronta con competenza e con buone proprietà di 
analisi e sintesi  tutti gli argomenti. E’ in grado di sviluppare 
autonomamente un approccio analitico con notevole 
propensione critica alle tematiche affrontate L’impegno nello 
studio è ottimo.



SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO

1° MODULO: ASTRONOMIA NAUTICA

Periodo: Settembre-dicembre

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):

Sfera celeste:

Sistemi di coordinate astronomiche;

Triangolo di posizione.

Astronomia generale:

Leggi di Keplero;

Sistema solare;

Costellazioni.

Tempo e sue misure:

Tempo astronomico, Tempo medio e Fusi orari.

Misura e correzione delle altezze degli astri:

Misura e correzioni delle altezze;

Identificazione astri;

Osservazioni meridiane;

Determinazione di azimut.

Punto nave astronomico:

Circonferenza e retta d’altezza;

Errori della retta d’altezza;

Punto nave con due rette d’altezza con osservazioni simultanee ed intervallate;

Bisettrice d’altezza ed errore della bisettrice;

Punto nave con tre e quattro rette d’altezza;

Errore sul punto nave astronomico.

2° MODULO:RADIONAVIGAZIONE-CINEMATICA

 Periodo:  Dicembre-Marzo 



CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):

Radionavigazione:

Principio del radiogoniometro;

Impiego dei rilevamenti radiogoniometrici;

Schemi a blocchi di un apparato radar;

Uso del radar nell’anticollisione;

Uso del radar nella navigazione costiera;

Caratteristiche, prestazioni e limiti dello strumento;

Acquisizione ed elaborazione dei dati radar.

Cinematica:

Moto relativo e assoluto;

Indicatrice del moto;

Calcolo del CPA e TCPA;

Manovra evasiva per passare ad un dato CPA; 

Rotta di soccorso. 

Regolamento per evitare gli abbordi in mare; 

Acquisizione ed elaborazione dei dati radar.

3° MODULO: AUTOMAZIONE NAVALE - NAVIGAZIONE SATELLITARE- MISURE DI VE-
LOCITA’ E PROFONDITA’- PROBLEMA DELLE MAREE-STUDIO E PIANIFICAZIONE DI 
UNA TRAVERSATA      

Periodo: Marzo-Maggio

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):

Girobussole:

Teoria dei giroscopi;

Precessione libera e forzata;

Giroscopio vincolato al piano orizzontale;

Ellisse di orientamento e smorzamento;

Deviazioni.

Navigazione iperbolica:



Geometria dei sistemi iperbolici e precisione;

Principio di funzionamento dei sistemi a differenza di tempo e di fase

Navigazione satellitare:

Impiego dei satelliti artificiali;

G.P.S. : Principio di funzionamento, architettura del sistema e precisione.

Automazione navale integrata:

Asservimento: Giropilota e autopilota;

Architettura del sistema integrato;

Pianificazione e programmazione delle rotte:Go to track, go to waypoint, parallel in-
dex;

Carta elettronica ed ECDIS.

Misurazione di velocità e profondità:

Ecoscandaglio;

Sonar doppler. 

Uso delle apparecchiature di navigazione elettronica.

Problema delle maree:

Navigazione sui bassifondi ed uso delle tavole di marea;

Pianificazione di una traversata:

                            Scelta della traiettoria più opportuna in condizioni di sicurezza e di economia

 Inseguimento della traiettoria  in relazione alle disponibilità strumentali con riferi-
mento 

all’elaborazione automatica dei dati e all’integrazione delle informazioni fornite da-
gli apparati;

Selezione della documentazione necessaria.



ECONOMIA DEI TRASPORTI

Modulo 1 IL MERCATO E LA PRODUZIONE

Unità didattica 1

Il mercato, la domanda e l'offerta

Unità didattica 2

Le aziende di servizi e i costi di produzione (la break even analysis)

Modulo 2 L'OFFERTA DI TRASPORTO MARITTIMO E DI NAVI

Unità didattica 1

Il costo di produzione nei trasporti marittimi: il capitale di investimento

Unità didattica 2

Il costo di produzione nei trasporti marittimi: i costi di esercizio

Unità didattica 3

L'offerta di trasporti marittimi e di navi

Modulo 3 LA DOMANDA DI TRASPORTO MARITTIMO E DI NAVI

Unità didattica 1

Aspetti generali sui trasporti

Unità didattica 2

La domanda di trasporto marittimo

Unità didattica 3

La domanda di navi

Modulo 4 LE RELAZIONI TRA LA DOMANDA E L'OFFERTA

Unità didattica 1

Analisi dell'equilibrio fra  domanda e offerta di trasporto marittimo

Unità didattica 2

Analisi dell'equilibrio fra  la domanda e l'offerta di navi



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

1)POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Miglioramento progressivo delle prestazioni di resistenza, elasticità muscolare, scioltezza articolare, 
forza muscolare, che nel loro insieme costituiscono anche un potenziamento della salute, miglioran-
do l'efficienza dei nostri apparati e delle qualità fisiche dell'organismo.

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 ambienta-
li, proprio all'esercizio fisico, presupposto essenziale per l'avviamento e l'abitudine, anche nell'età 
adulta, alla pratica sportiva.

- Miglioramento della funzione cardio-respiratoria: lavoro aerobico e anaerobico, corsa prolungata, 
esecuzione prolungata di esercizi in palestra.

- Mobilità articolare, scioltezza ed elasticità muscolare: esercizi di allungamento muscolare e movi-
menti di massima ampiezza a carico delle articolazioni, a corpo libero e con l'uso di grandi e piccoli 
attrezzi.

- Rafforzamento della potenza muscolare: esercizi a carico naturale e con piccoli e grandi attrezzi.

- Rapidità di esecuzione e velocità pura: saper percepire velocemente gli stimoli e reagire dando ri-
sposte veloci e adeguate alla richiesta o alla situazione. Esercizi generici in palestra e anche specifi-
ci delle attività sportive.

1)RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE E AFFINAMENTO DELLE CAPA-
CITA' 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 maturità, mirando a rag-
giungere la capacità di organizzare e controllare il movimento. Un adeguato, graduale affinamento 
degli schemi motori, porterà l'alunno a risposte gestuali più complesse e personalizzate, acquisendo 
maggiori abilità nella gestione del movimento.

Strumento utile al conseguimento di quanto sopra, saranno gli esercizi propedeutici e quindi le atti-
vità ed i giochi sportivi nei quali l'alunno saprà lavorare con un adeguato impegno, senza  il quale 
non sarà possibile il raggiungimento di questo obiettivo.

2)CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

Atletica Leggera con utilizzo della pista e delle strutture comunali (mezzofondo, corsa veloce, corsa 
ad ostacoli, salto in alto, salto in lungo, getto del peso, lancio del disco, staffetta 4x100). Attrezzisti-



ca: volteggi alla cavallina e al cavallo, palco di salita (pertica e fune), quadro svedese. Tennis  tavo-
lo.  Grandi giochi sportivi:  pallavolo, calcio a cinque, pallacanestro (per alcune di queste attività si 
utilizzeranno anche i campetti messi a disposizione dalla Provincia). 

Si potranno inoltre effettuare lezioni curricolari a scopo promozionale, presso centri sportivi esterni 
alla scuola, per far conoscere agli alunni nuove e diverse attività sportive praticabili sul territorio 
(bowling, arrampicata sportiva, autodifesa, rugby, hockey, nuoto, canoa,tennis, tiro a segno ecc.)

Conoscenza anche teorica dei fondamenti di anatomia e di fisiologia del corpo umano, delle tecni-
che e delle regole relative alle attività e giochi sportivi proposti.

3)CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA' E DEL SENSO 
CIVICO

L'attività volta al conseguimento di questi fini può essere valorizzata con interventi di tipo diverso 
(partecipazione attiva alla vita della classe e della scuola) e, nello specifico della materia, partecipa-
zione alla organizzazione di attività curricolari (tornei di classe), collaborazione con compiti di giu-
ria e di arbitraggio nelle manifestazioni sportive studentesche.

4)INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SULLA PREVEN-
ZIONE DEGLI INFORTUNI

In particolare: controllo della frequenza cardiaca quale strumento per la determinazione dell'intensi-
tà
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UNIT 5  NAVIGATIONAL AIDS AND INSTRUMENTS

THE COMPASS
THE SHIP’S COMPASS
MAGNETIC DEVIATION ON BOARD
THE SEXTANT AND THE SOLCOMETER
THE RADAR SYSTEM
THE ECHO SOUNDER AND THE SONAR SYSTEM
THE GPS SYSTEM

UNIT 13 THE MOVING AIR

AIR MOVING
CONVECTION CIRCULATION OF THE AIR
CYCLON AND ANTICYCLON AREAS
THE WINDS
THE MAIN WINDS
ISOBARS
COLD AND WARM FRONTS

UNIT 14 WEATHER FORECASTS

WMO
WEATHER SATELLITES
WEATHER MAPS

UNIT 15 MOVING WATERS

WATER EVERYWHERE
FEATURES OF THE SEA
THE MAIN OCEAN CURRENTS
THE TIDES

EXTRA  DECK DEPARTMENT 
THE CREW ON BOARD
THE RESPONSIBLE ON BOARD

UNIT 26 INTEGRATED NAVIGATION          INTRODUCTION



RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ INTEGRATIVE

Saper conoscere il valore della persona e che cosa sono le domande di senso.

Saper conoscere il rapporto tra chiesa e i conflitti del XX secolo.

Saper attuare il dialogo religioso.


























