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ESAME DI STATO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 

 

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO: TRASPORTI E LOGISTICA 
 

ARTICOLAZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO 

 

OPZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 
 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
DELLA CLASSE 5a SEZIONE AN 

 

 

 
1. CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
Docenti Disciplina 

 Anselmi Roberto Scienze motorie e sportive 

 Barbero Laura  Matematica 

Bargnolo Luisa  Navigazione struttura e conduzione del mezzo 

 Cosce Mara  Religione 

 Cremonese Patrizia Diritto 

 Cuneo Silvia Meccanica e Macchine  

 Gattuso Demetrio Laboratorio di meccanica e macchine  

 Gorla Gabriella  Italiano - Storia 

 Marabotto Aldo  Laboratorio Elettrotecnica, Elettronica ed 

automazione 

 Pera Marcella  Inglese 

 Perrino SabatoRosario Navigazione struttura e conduzione del mezzo 

 Rossi Gianfranco Elettrotecnica,  Elettronica ed automazione 
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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 

Actis Luca X  

Adami Pietro X  

Andreone Beatrice X  

Arena Leonardo X  

Bruschetti Ginevra X  

Conni Angelica X  

D’Ingeo Francesca X  

Durante Paolo X  

FrecchieroNicolie X  

Galleano Matteo X  

Guglielmelli Edoardo X  

Lanero Federico X  

Lo basso Michele X  

Mazzieri Matteo X  

Pecchioni Nicola X  

Perciaccante Michelle X  

Polidori Andrea X  

Ruggiero Thomas X  

Sarnataro Michele X  

Sercia Alessandro X  

Servetto Alessio X  

Sommacal Alessio X  

TropianoPaschal X  

Vallerga Simone X  
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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° 

Scienze motorie e sportive       

Matematica       

Navigazione struttura e 

conduzione del mezzo 
      

Religione       

Diritto       

Meccanica e Macchine        

Laboratorio di meccanica e 

macchine  
      

Italiano   x x  x  

Laboratorio Elettrotecnica, 

Elettronica ed automazione 
      

Inglese       

Storia   x   x 

 
Griglia2: Flussi degli studenti della classe 

 

 

CLASSE 

ISCRITTI 

STESSA 

CLASSE 

ISCRITTI 

DA ALTRA 

CLASSE 

PROMOSSI 
 

RESPINTI 

TERZA 22    

QUARTA 22 2  1 

QUINTA 24    

 

TOTALE STUDENTI REGOLARI (che hanno frequentato lo stesso corso, senza ripetenze o spostamenti, 

dalla terza alla quinta classe): 24 
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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  

Scienze motorie e sportive 9 10 3 2 

Matematica 9 7 7 1 

Navigazione struttura e 

conduzione del mezzo 
15 6 3 0 

Religione 0 0 0 15 

Diritto 17 6 1 0 

Meccanica e Macchine  10 6 8 0 

Italiano  11 8 4 1 

Elettrotecnica, Elettronica ed 

automazione 
8 14 2 0 

Inglese 1 13 10 0 

Storia 18 6 0 0 

Logistica 7 8 8 1 

 

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

Tipo Attività Anno Scolastico Descrizione attività 
Orario         

svolgimento 

Alternanza scuola - lavoro 2013/2014 Capitaneria 
800-1630 

2 settimane 

Seminario logistica Maersk 2014/2015 Seminario 8 ore 

Curriculum e simulazione 

colloquio 
2014/2015 Corso 6 ore 

EEE 2014/2015 Seminario  

Visita di istruzione Monaco 2014/2015 Visita di istruzione 5 giorni 
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5. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

 

5.1 Indicare le ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe 

N° ore  1040   su   N° ore 1056 previste 

 

5.2 Precisare le motivazioni delle eventuali differenze: 

Problemi logistici 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE ED ORALI 

 

 
Voto Conoscenza delle 

informazioni 

Applicazione delle 

regole 

Capacità di 

collegamento 

Esposizione 

 dall'1 al 4 Nulla non pertinente Inesistente inesistente 
5 Limitata incompleta Errata incerta 
6 completa ma non 

approfondita 

rispondente alla 

richiesta ma usata in 
modo superficiale 

Tentata corretta ma 

frammentaria 

7 completa corretta attuata correttamente corretta 
dall'8 al 

10 

completa e 

approfondita 

corretta, completa e 

autonoma 

personalizzata e/o 

interdisciplinare 

corretta, sicura  

arricchita da 

considerazioni 

personali 
 

 
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 interagenti: 

 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. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe composta da 24 alunni si rivela piuttosto eterogenea per preparazione di base, attitudini 

personali, impegno ed obiettivi didattici conseguiti. Vi sono alcuni elementi dotati di discreta 

preparazione di base che si sono dimostrati costanti nello studio e nella partecipazione al dialogo 

educativo, conseguendo risultati nel complesso più che discreti. Altri alunni, selettivi nell’impegno e 

nell’interesse, hanno evidenziato difficoltà e carenze in una o più discipline; tali lacune, anche se talvolta 

in modo incompleto, sono state colmate attraverso recuperi in itinere e continuo monitoraggio da parte 

degli insegnanti. Il livello medio della classe può ritenersi, nel complesso, mediamente sufficiente. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

 Tipologia A: Analisi e commento di un testo 

 

Allievo: ……… Docente/i: ………………………………………………… 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 
Attribuito 

 
Correttezza 
ortografica 
lessicale e 
sintattica 
 

Ortografia e sintassi corrette,  lessico 
appropriato 

3 
 

Alcune improprietà e imprecisioni 
lessicali e sintattiche,  
pochi errori ortografici di rilievo 

2  

Numerosi e gravi errori sintattici, 
numerosi errori ortografici e lessico 
improprio 

1  

Comprensione e 
sintesi 

 

Tutti i concetti chiave individuati, rispetto 
delle consegne 

3 
 

Concetti chiave individuati parzialmente  2  

I concetti chiave non individuati 1  

Analisi ed 
interpretazione 

Completa rispetto alle domande, 
ordinata; 
coesa nella trattazione 

4 
 

Completa ma non sequenziale 
 

3  

Interpretazione non sempre puntuale, 
trattazione poco ordinata 

2  

Incompleta,  rispetto alle domande; 
trattazione disorganica e poco coesa 

1  

Osservazioni 
personali 

Commento personale, ampio ed 
originale 

2 
 

Spunti personali non sufficientemente 
sviluppati 

1  

Assenze di considerazioni personali 0  

Approfondimenti 

Numerosi e pertinenti riferimenti storico 
- letterari 

3 
 

Riferimenti storico-letterari non sempre 
appropriati 

2  

Assenze di riferimenti storico-letterario 1  
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Tipologia B : Articolo 

 

Allievo:.......... 
 
Docente/i: …................................................................. 
 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 
Attribuito 

Correttezza 
ortografica 
sintattica e 

grammaticale 

Ortografia e sintassi corrette,  lessico 
appropriato 
 

3 
 

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo 

2  

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi 
errori ortografici e lessico improprio 

1  

Utilizzo 
documenti e 
analisi delle 
fonti 

Esauriente analisi dei documenti e 
appropriato utilizzo dei dati. 
 

3 
 

Analisi completa dei documenti e utilizzo non 
appropriato dei dati. 
 

2  

Analisi superficiale dei documenti e utilizzo 
marginale dei dati. 
 

1  

Destinazione 
editoriale 

Titolo pertinente, testo conforme al 
destinatario editoriale. 
 

3 
 

Titolo non del tutto aderente, testo non adatto 
al destinatario scelto. 

2  

Titolo non pertinente al testo. 
 

1  

Correttezza 
nell'esposizione 
 

Esposizione chiara e sintetica. 
 

3 
 

Esposizione chiara ma prolissa 
 

2  

Esposizione non sempre comprensibile  
 

1  

Esposizione confusa e dispersiva 
 

0  

Collegamenti a 
conoscenze ed 

esperienze 
personali 

Elaborato originale con riferimenti a situazioni 
attuali.  
 

3 
 

Spunti personali non sempre significativi e 
originali. 
 

2  

Conformismo alla documentazione di 
supporto 
 

1  
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 Tipologia C:  Saggio breve 
 
Allievo: …… Docente/i: …………………………............................................. 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 
Attribuito 

Correttezza 
ortografica 
sintattica e 

grammatical
e 

Ortografia e sintassi corrette,  lessico 
appropriato 
 

3 
 

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo 

2  

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi 
errori ortografici e lessico improprio 

1  

Utilizzo 
documenti e 
analisi delle 

fonti 

Esauriente analisi dei documenti e 
appropriato utilizzo dei dati. 
 

4 
 

Analisi completa dei documenti e utilizzo non 
appropriato dei dati.  
 

3  

Analisi superficiale dei documenti e utilizzo 
marginale dei dati. 
 

2  

Analisi errata dei documenti e dei dati 
 

1  

Correttezza 
ortografica 
sintattica e 

grammatical
e 

Uso appropriato dei registri linguistici, titolo 
coerente con il contenuto, lunghezza 
rispettosa delle consegne. 

4 
 

Uso non sempre appropriato dei registri 
linguistici, lunghezza non rispettosa delle 
consegne 

3  

Poca dimestichezza nell’uso dei registri 
linguistici, titolo non coerente con il 
contenuto 

2  

Mancanza di conoscenza dei diversi registri 
linguistici, titolo non aderente ai contenuti. 

1  

Collegamenti 
a 

conoscenze 
ed 

esperienze 
personali 

Ottimi collegamenti a conoscenze ed 
esperienze personali 
 

4 
 

Significativi collegamenti con esperienze e 
conoscenze personali. 
 

3  

Collegamenti con esperienze e conoscenze 
personali appena accennati. 

2  

Assenza di collegamenti 
1  

 



 

 

       

   |Pag. 9  a 117  

 

Tipologia  D: Tema di argomento storico; 

Tipologia  E: Tema di argomento generale 

 

 

Allievo: …...... Docente/i: ……………………………………….................. 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 
Attribuito 

Correttezza 
ortografica 
sintattica e 

grammaticale 

Ortografia e sintassi corrette,  lessico 
appropriato 

3 
 

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali 
e sintattiche, pochi errori ortografici di 
rilievo 

2  

Numerosi e gravi errori sintattici, 
numerosi errori ortografici e lessico 
improprio 

1  

Aderenza alla 
traccia e 

completezza 
della 

trattazione 

Informazione pertinente alla traccia, 
approfondita e sviluppata in ogni aspetto 

4 
 

Tutti gli aspetti esaminati e trattati 
correttamente ma in modo semplice e 
sintetico 

3  

Analisi articolata, trattazione superficiale 2  

Organizzazione delle idee poco chiara e 
poco significativa rispetto alla traccia 
 

1  

Articolazione 
e coerenza 

dei contenuti 

Contenuti strutturati in modo organico, 
tesi centrale e argomentazioni chiare e 
significative 

5 
 

Contenuti sviluppati in modo semplice e 
coerente, tesi centrale chiara 
 

4  

Contenuti strutturati in modo coerente, 
argomentazioni non motivate 
 

3  

Contenuti sviluppati in modo non sempre 
coerente, tesi centrale poco chiara, 
frequenti luoghi comuni 

2  

Contenuti strutturati in modo incoerente 
senza informazioni essenziali per la 
comprensione 

1  

Capacità di 
approfondime
nto critico e 
originalità 

delle opinioni 
espresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente 
motivati, stile personale e originale 

3 
 

Giudizi e opinioni personali 
opportunamente motivati 

2  

Giudizi e opinioni non sempre motivati 
 

1  

Non si riscontra autonomia di giudizio 
 

0  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA  PROVA SCRITTA 
 

CANDIDATO……………………………………………………  

 

 

Il voto è stato attribuito:       Il Presidente 

 
o All’ unanimità 

 

o A maggioranza 
 

 QUESITO 

CRITERI DI 

ATTRIBUZIO

NE 

PUNTEGGIO 1 2 3 4 5 

 
Individuazione 

della strategia 

risolutiva 
 

o (0 – 
0,25) 

Parzialmente      

o (0,26 – 

1,05) 

Completament

e 

o (1,06 – 
1,25) 

Approfondita
mente 

 

Conoscenza di 
regole e 

principi 

 

o (0 – 

0,25) 

Nessuna      

o (0,26 – 
1,05) 

Parziale 

o (1,06 – 

1,25) 

Completa 

 
Capacità di 

applicazione 

 

o (0 – 
0,25) 

Nessuna      

o (0,26 – 

1,05) 

Parziale 

o (1,06 – 

1,25) 

Completa 

 

Correttezza 
della 

esecuzione 

 

o (0 – 

0,25) 

Incompleta      

o (0,26 – 

1,05) 

Completa 

o (1,06 – 

1,25) 

Corretta 

  

TOTALE PER OGNI QUESITO 

 

     

 
VOTO 

 

 
                           /15                           

  



 

 

       

   |Pag. 11  a 117  

 

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. 

 

Tempo concesso: 2 ore 
 

 

Proposta per griglia valutazione terza prova ( tipologia B ) 

 

 Conoscenza Competenza  Capacità  Abilità  TOTALE 

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 
 

La griglia vale per ogni quesito 

 

 

 

 

 

Le simulazioni riguardanti le terze prove sono allegate in coda al documento. 
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ANNO SCOLASTICO:   2014/2015 

  

MATERIA: Italiano 

  

INSEGNANTE: Gabriella Gorla 

  

CLASSE: 5AN 

  

  

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): 
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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): 

Baldi-Giusso :" L'attualità della letteratura"Vol. 3.1 e 3.2 
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COMPETENZE 

1) LESSICO 

 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze  

 

comunicative nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

 

2) LETTERATURA 

 

Riconoscere le linee essenziali della letteratura e orientarsi tra testi e autori fondamentali. 

 

3) PRODUZIONE SCRITTA 

 

Leggere, comprendere, interpretare e produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi  

 

scopi comunicativi 

 

 

CONOSCENZE 

Lingua 

Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall'Unità nazionale ad oggi. 

Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici. 

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 

Struttura di un curriculum vitæ e modalità di compilazione del CV europeo. 

  

Letteratura 

Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall'Unità d'Italia ad oggi con 

riferimenti alle letterature straniere. 

Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e straniera. 

Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria. 

Metodi e strumenti per l'analisi e l'interpretazione dei testi letterari. 
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Altre espressioni artistiche 

Arti visive nella cultura del Novecento. 

Criteri per la lettura di un'opera d'arte. 

 

 

ABILITA'  

Lingua 

Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al Novecento. 

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi.  

Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche. 

Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con linguaggio specifico. 

Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore professionale di riferimento in 

relazione agli interlocutori e agli scopi. 

Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo. 

 

Letteratura 

Contestualizzare l'evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità d'Italia ad oggi in 

rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e 

di altre letterature. 

Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le 

culture di altri Paesi. 

Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d'analisi al fine di formulare un motivato 

giudizio critico. 

 

Altre espressioni artistiche 
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Leggere ed interpretare un'opera d'arte visiva e cinematografica con riferimento all'ultimo secolo. 

 

   

PREREQUISITI (conoscenze e capacità da possedere): 

- 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: 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): 
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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" ( passi antologici), "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 2:  Il romanzo d'analisi.                          
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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. 
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 MODULO 3:  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.:  Brani antologici. 

Eco U.: "Il nome della rosa" ( Antologia e pellicola cinematografica) . I vari livelli di lettura. ( "Il riso 

uccide la paura, e senza la paura non ci può essere la fede"). 

Tomasi di Lampedusa G.: "Il Gattopardo" ("Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto 

cambi"). 

  

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 
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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. 
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ANNO SCOLASTICO:   2014/2015 

  

MATERIA: Storia 

  

INSEGNANTE: Gabriella Gorla 

  

CLASSE: 5AN 

  

  

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. 
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Verifiche di comprensione di tipologia B. 

Lettura di quotidiani. 

Utilizzo di audiovisivi. 

Visite guidate. 

Recupero in itinere. 

  

  

VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di C.d.C .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: "Dialogo con la storia e con l'attualità". La Nuova Italia Vol. III 

  

  

COMPETENZE 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

CONOSCENZE 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in 

Europa e nel mondo. 
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Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in particolare: industrializzazione 

e società post-industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi 

soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; globalizzazione). 

Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione, 

condizioni socio-economiche e assetti politico-istituzionali. 

Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l'evoluzione dei settori produttivi e del mondo del lavoro. 

Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (es.: critica delle fonti). 

Radici storiche della Costituzione italiana. 

  

ABILITA' 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 

elementi di continuità e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.  

Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un'ottica interculturale. 

Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai settori 

produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali. 

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

professionali. 

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

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche 

pluri/interdisciplinari. 

Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali per 

affrontare, in un'ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi di 

studio ed ai campi professionali di riferimento. 
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PREREQUISITI (conoscenze e capacità da possedere): 

- 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). 
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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. 

  

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 fino a Marzo 

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 dopoguerra in Italia. 
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Il dopoguerra in Europa e la crisi del'29. 

La Seconda guerra mondiale 

IL Dopoguerra: analisi problematiche. 

  

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. 

  

  

3° MODULO: Il mondo bipolare.Verso il mondo 

contemporaneo.Il processo di decolonizzazione.Vicende e scenari 

del mondo contemporaneo.              

Periodo: 2° Semestre fino a Maggio 

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. 
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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. 
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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 

 

 

 

CLASSE:   V A.S.  2014/2015 

 

 

 

DISCIPLINA:   LINGUA INGLESE Proff.ssa M.Pera   
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 Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 
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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 
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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 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

VII  

Competenza LL GG  
 

uso di lessico, strutture morfosintattiche e  sistema fonologico  della lingua inglese per la comprensione e 

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

linguaggi settoriali 

Acquisizione di lessico e fraseologia specifica  del settore di studi  con riferimento  a “Scienze della 

lizzo di testi in L2 relativi agli elementi di 

contenuti   
 

Prerequisiti  

pers

di base per la  comprensione del testo ( skimming/scanning ) ; sa elaborare 

un semplice testo, orale e scritto,  inerente la sfera personale e il settore 

tecnico- morfosintattiche e lessico di base relativo sia 

alla sfera personale che all’ambito di studio  specifico delle discipline 

tecniche 

Discipline coinvolte 
Italiano 

Scienze della Navigazione  

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

gie testuali in L2 contenenti 

lessico e concetti del settore tecnico-professionale specifico per : o 

identificare e indicare gli elementi tecnici in cartografia sia cartacea che 

Interagire in L2 con relativa spontaneità utilizzando adeguatamente le 

strutture morfosintattiche,  il lessico e il sistema fonologico  per esprimersi 

in relazione agli argomenti tecnico-professionali indicati  
 

Abilità  
da formulare 

  

convenzionali e adeguate per affrontare situazioni comunicative sociali e di 

 

 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  
adeguate 

particolare di quelle tecnico-

Tecniche d’uso dei dizionari,  anche settoriali e in rete  

    

Conoscenze 
da formulare 

Argomentare e rielaborare i contenuti appresi nel modulo di riferimento  
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Argomenti tecnici/Argomenti di interesse generale e personale   

Planning  the Track 

The Dead Reckoning Plot 

ECDIS 

 

 
  
 

Impegno Orario 

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

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più voci) 

x Settembre 
x Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 
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Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

x  prova strutturata 
x  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
x  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  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 

che 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).  

 conoscenza delle strutture morfosintattiche, del lessico e dei 
contenuti non sempre precisa e completa, ma contenente i concetti basilari  

 

istici e/o lessicali, ma è nel 
complesso comprensibile e comunicativa  

 

Criteri di Valutazione 
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Azioni di recupero ed  
approfondimento 

ali di ricerca e 
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MODULO N. 2 Funzione:  Navigazione  a livello operativo (STCW 95 Amended 2010)   
 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

VII  

Competenza LL GG  
 

uso di lessico, strutture morfosintattiche e  sistema fonologico  della lingua inglese per la comprensione e 

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

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in div

Acquisizione di lessico e fraseologia specifica  del settore di studi  con riferimento  a “Scienze della 

base 

contenuti   
 

Prerequisiti  

 utilizza le tecniche 

di base per la  comprensione del testo ( skimming/scanning ) ; sa elaborare 

un semplice testo, orale e scritto,  inerente la sfera personale e il settore 

tecnico-

alla sfera personale che all’ambito di studio  specifico delle discipline 

tecniche 

Discipline coinvolte 
Italiano 

Scienze della Navigazione e Meteorologia 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

lessico e concetti del settore tecnico-professionale specifico per : o 

identificare e indicare gli elementi naturali dell’ambiente fisico marino che 

 in L2 con relativa spontaneità 

utilizzando adeguatamente le strutture morfosintattiche,  il lessico e il 

sistema fonologico  per esprimersi in relazione agli argomenti tecnico-

professionali indicati  
 

Abilità  
da formulare 

  Elaborare brevi testi, scritti e verbali, 

convenzionali e adeguate per affrontare situazioni comunicative sociali e di 

 

 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  
adeguate a

particolare di quelle tecnico-

Tecniche d’uso dei dizionari,  anche settoriali e in rete  

    

Conoscenze 
da formulare 

Argomentare e rielaborare i contenuti appresi nel modulo di riferimento  
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Argomenti tecnici/Argomenti di interesse generale e personale   

Moving Air 

Convection Movements 

Winds 

Cyclon Anticyclon 

Moving Waters 

Tides  

Currents 

 

 
 

Impegno Orario 

Durata in ore   7 ore lezione + 3 ore verifica modulo e recupero  

Periodo 

(E’ possibile 
selezionare più voci) 

□ Settembre 
□Ottobre 
x Novembre 
xDicembre 

□ Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 
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Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

x  prova strutturata 
x  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
x  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  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 

che 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).  

 conoscenza delle strutture morfosintattiche, del lessico e dei 
contenuti non sempre precisa e completa, ma contenente i concetti basilari  

 

istici e/o lessicali, ma è nel 
complesso comprensibile e comunicativa  

 

Criteri di Valutazione 
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Azioni di recupero ed  
approfondimento 

ali di ricerca e 
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MODULO N. 3 Funzione:  Navigazione  a livello operativo (STCW 95 Amended 2010)   
 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

VII  

Competenza LL GG  
 

uso di lessico, strutture morfosintattiche e  sistema fonologico  della lingua inglese per la comprensione e 

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

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in div

Acquisizione di lessico e fraseologia specifica  del settore di studi  con riferimento  a “Scienze della 

del s

contenuti   
 

Prerequisiti  

izza le tecniche 

di base per la  comprensione del testo ( skimming/scanning ) ; sa elaborare 

un semplice testo, orale e scritto,  inerente la sfera personale e il settore 

tecnico-

alla sfera personale che all’ambito di studio  specifico delle discipline 

tecniche 

Discipline coinvolte 
Italiano 

Scienze della Navigazione e Diritto ed Economia 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

lessico e concetti del settore tecnico-professionale specifico per : o 

identificare e indicare gli elementi tecnici  che influenzano l’attività di 

trasporto marittimo, delle  comunicazioni Radio, della gestione Shipping 

Documents e le relazioni con le Convenzion

spontaneità utilizzando adeguatamente le strutture morfosintattiche,  il 

lessico e il sistema fonologico  per esprimersi in relazione agli argomenti 

tecnico-professionali indicati  
 

Abilità  
da formulare 

 

essico e fraseologia, 

convenzionali e adeguate per affrontare situazioni comunicative sociali e di 

 

 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

ente 

particolare di quelle tecnico-prof

Tecniche d’uso dei dizionari,  anche settoriali e in rete  

    

Conoscenze 
da formulare 

Argomentare e rielaborare i contenuti appresi nel modulo di riferimento  
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Argomenti tecnici/Argomenti di interesse generale e personale   

Radio Communications 

Sea Speaking 

ITU 

Message Markers 

Shipping Documents  

IMO and Sub Commitees 

  
 

Impegno Orario 

Durata in ore   7 ore lezione + 3 ore verifica modulo e recupero  

Periodo 

(E’ possibile 
selezionare più voci) 

□ Settembre 
□Ottobre 
□  Novembre 
□ Dicembre 

xGennaio 
x Febbario 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 
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Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

x  prova strutturata 
x  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
x  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  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 

che 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).  
 conoscenza delle strutture morfosintattiche, del lessico e dei 

contenuti non sempre precisa e completa, ma contenente i concetti basilari  

 
istici e/o lessicali, ma è nel 

complesso comprensibile e comunicativa  

 

Criteri di Valutazione 
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Azioni di recupero ed  
approfondimento 

ali di ricerca e 
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MODULO N. 4  Funzione:  Navigazione  a livello operativo (STCW 95 Amended 2010)   
 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

VII  

Competenza LL GG  
  

uso di lessico, strutture morfosintattiche e  sistema fonologico  della lingua inglese per la comprensione e 

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

Acquisizione di lessico e fraseologia specifica  del settore di studi  con riferimento  a “Scienze della 

si e riferire in forma orale sui corrispondenti 

contenuti   
 

Prerequisiti  
di base per la  comprensione del testo ( skimming/scanning ) ; sa elaborare 

un semplice testo, orale e scritto,  inerente la sfera personale e il settore 

tecnico-

alla sfera personale che all’ambito di studio  specifico delle discipline 

tecniche 

Discipline coinvolte 
Italiano 

Scienze della Navigazione e Diritto ed Economia 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

lessico e concetti del settore tecnico-professionale specifico per : o 

identificare e indicare gli elementi tecnici e legali che influenzano l’attività 

di trasporto marittimo, della gestione Shipping Documents e le relazioni con 

e c

adeguatamente le strutture morfosintattiche,  il lessico e il sistema 

fonologico  per esprimersi in relazione agli argomenti tecnico-professionali 

indicati  
 

Abilità  
da formulare 

  

convenzionali e adeguate per affrontare situazioni comunicative sociali e di 

 

 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

ttiche 

particolare di quelle tecnico-

Tecniche d’uso dei dizionari,  anche settoriali e in rete  

    

Conoscenze 
da formulare 

Argomentare e rielaborare i contenuti appresi nel modulo di riferimento  
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Argomenti tecnici/Argomenti di interesse generale e personale   

MARPOL 

Preventing Pollution 

  
 

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 
□Febbario 
x Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 
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Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più voci 

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

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

x  prova strutturata 
x  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
x  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  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 

che 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).  
 conoscenza delle strutture morfosintattiche, del lessico e dei 

contenuti non sempre precisa e completa, ma contenente i concetti basilari  

 
istici e/o lessicali, ma è nel 

complesso comprensibile e comunicativa  

 

Criteri di Valutazione 
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Azioni di recupero ed  
approfondimento 

ali di ricerca e 
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MODULO N 5   Funzione:  Navigazione  a livello operativo (STCW 95 Amended 2010)   
 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

VII  

Competenza LL GG  
 

uso di lessico, strutture morfosintattiche e  sistema fonologico  della lingua inglese per la comprensione e 

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

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in 

Acquisizione di lessico e fraseologia specifica  del settore di studi  con riferimento  a “Scienze della 

de

contenuti   
 

Prerequisiti  

tilizza le tecniche 

di base per la  comprensione del testo ( skimming/scanning ) ; sa elaborare 

un semplice testo, orale e scritto,  inerente la sfera personale e il settore 

tecnico-

alla sfera personale che all’ambito di studio  specifico delle discipline 

tecniche 

Discipline coinvolte 
Italiano 

Scienze della Navigazione e Diritto ed Economia 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

lessico e concetti del settore tecnico-professionale specifico per : o 

identificare e indicare gli elementi tecnici e legali che influenzano l’attività 

di trasporto marittimo, della gestione Shipping Documents e le relazioni con 

le Convenzioni Internazionali 

adeguatamente le strutture morfosintattiche,  il lessico e il sistema 

fonologico  per esprimersi in relazione agli argomenti tecnico-professionali 

indicati  
 

Abilità  
da formulare 

 

gia, 

convenzionali e adeguate per affrontare situazioni comunicative sociali e di 

 

 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

complessi,  

particolare di quelle tecnico-professionali,  varie

Tecniche d’uso dei dizionari,  anche settoriali e in rete  

    

Conoscenze 
da formulare 

Argomentare e rielaborare i contenuti appresi nel modulo di riferimento  
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Argomenti tecnici/Argomenti di interesse generale e personale   

COLREGS 

SMCP 

  
 

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 
□  problem solving 
□  problem  

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

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

x  prova strutturata 
x  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
x  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  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 

che 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).  
 conoscenza delle strutture morfosintattiche, del lessico e dei 

contenuti non sempre precisa e completa, ma contenente i concetti basilari  

 
istici e/o lessicali, ma è nel 

complesso comprensibile e comunicativa  

 

Criteri di Valutazione 
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Azioni di recupero ed  
approfondimento 

ali di ricerca e 
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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  TM SEZ A         A.S.  2014/2015 

 

 

 

DISCIPLINA:     MECCANICA E MACCHINE 

Prof.ssa Silvia Cuneo 

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

Funzione Competenza Descrizione 

N
a
vi

g
a
z
io

n
e
 a

 L
iv

e
ll

o
 O

p
e
ra

ti
vo

 

I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

II Mantiene una sicura guardia di navigazione 

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

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 

V Risponde alle emergenze 

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 

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

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 

IX Manovra la nave 

M
a
n

e
g
g

io
 

e
 s

ti
va

g
g

io
 

d
e
l 
c
a
ri

c
o

 
a
 l

iv
e
ll

o
 

o
p

e
ra

ti
vo

 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 

C
o

n
tr

o
ll

o
 

d
e
ll

’o
p

e
ra

ti
vi

tà
 d

e
ll

a
 

n
a
ve

 e
 c

u
ra

 d
e
ll

e
 

p
e
rs

o
n

e
 a

 b
o

rd
o

 a
 l

iv
e
ll

o
 

o
p

e
ra

ti
vo

 

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:   Meccanica Navale a livello operativo   (STCW 95 Emended 2010) 

 

PROPULSIONE NAVALE 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

II,IX 

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 

fondamentali delle conversioni energetiche e della meccanica 

Abilità  
da formulare 

 E’ in grado di individuare parti di un insieme, descriverne il funzionamento in 

sicurezza utilizzando schemi di impianto  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
 Apparati motori 

 Sistemi di locomozione nei mezzi di trasporto navale e loro comparazione 

Conoscenze 
da formulare 

 Valuta il tipo di propulsione e le sue prestazioni 

 Valuta i consumi del mezzo e la sua autonomia  ai vari livelli di carico 

 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Potenza propulsiva e potenza resistente 

 Catena di trasmissione: perdite e rendimento degli elementi 

 Riduttore di giri 

 Consumo di combustibile 

 Motori a combustione interna 

 Ciclo Otto, motore a benzina 

 Ciclo Diesel: motore Diesel 

 Motore Diesel 2tempi assiale 

 Cenni Turbine a vapore 

 Cenni Turbine a gas CODAG, CODOG 

 Cenni di propulsione con motore elettrico 
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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 
□ 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 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 

 
 
 

Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 90%. Per la restante parte (10%) alla 
valutazione concorre l’esito del 
monitoraggio dell’andamento della 
partecipazione dell’allievo 

 
 

La valutazione dell’intero modulo concorre 
al voto finale della disciplina nella misura 
del  40 %. 

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 

 Conoscenza delle parti principali del motore e suo funzionamento 

 Semplici problemi di consumo del combustibile 

 

Criteri di Valutazione 
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Azioni di recupero ed  
approfondimento 

 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 
 
 
 
 
 
MODULO N. 2 Funzione:  Prevenzione e sicurezza   (STCW 95 Emended 2010) 

 

ANTINCENDIO 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

II,V,XIV,XIX 

Competenza LL GG  

 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative della sicurezza 

 

Prerequisiti  
 Normativa e simbologia per la rappresentazione grafica del disegno 

impiantistico 

 Chimica della combustione 

Discipline coinvolte 
 INGLESE 

 ELETTRONICA 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

 Analizzare e valutare i rischi degli ambienti di lavoro a bordo della nave, 

verificando la congruità dei mezzi di prevenzione e protezione ed applicando 

le disposizioni legislative 

 Rispettare le procedure di emergenza e assumere comportamenti consoni in 

funzione dell’attività svolta 

Abilità  
da formulare 

 Sa valutare gli idonei sistemi antincendio da attivare e le relative modalità 

operative e pericolosità 

 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG   Rischi presenti a bordo di una nave, sistemi di protezione e prevenzione 

utilizzabili nel rispetto delle normative nazionali, comunitarie e internazionali 

Conoscenze 
da formulare 

 Conosce le cause degli incendi 

 Conosce le prerogative dei vari agenti estinguenti 

 

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 

 Sistema di allarme 

 Analisi di normativa sulla sicurezza in lingua inglese 
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Impegno Orario 

Durata in ore  42 

Periodo 

(E’ possibile 
selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre

 Gennaio

 Febbario 
□ Marzo 

□Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

□ laboratorio 
o computer

 lezione frontale 
□ debriefing 
□ esercitazioni

 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 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 

 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorre nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 90%. Per la restante parte (10%) alla 
valutazione concorre l’esito del 
monitoraggio dell’andamento della 
partecipazione dell’allievo 

 
 

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 

 

 Legge semplici schemi di impianti. Antincendio 

 Conosce le peculiarità dei principali agenti estinguenti 

Criteri di Valutazione 
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 Conosce in linea teorica le funzioni dei vari impianti antincendio 

 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

 In itinere avverrà mediante le attività facoltative di sportello didattico 

pomeridiano. 

 Le attività di approfondimento riguarderanno lo studio di casi reali 
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MODULO N. 3 Funzione:  Prevenzione e sicurezza   (STCW 95 Emended 2010) 

 

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 

 E’ in grado di riferirsi al corretto processo di contenimento degli efflussi 

inquinanti in base alle caratteristiche di tali inquinanti ed in base alla 

normativa di riferimento 

 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG   Rischi presenti a bordo di una nave, sistemi di protezione e prevenzione 

utilizzabili nel rispetto delle normative nazionali, comunitarie e internazionali  

Conoscenze 
da formulare 

 Riconosce le situazioni di rischio inquinamento 

 Conosce i sistemi antinquinamento 

 Conosce le finalità delle principali legislazioni antinquinamento 

 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Imbarco e trattamento nafta con particolare riferimento agli adempimenti del 

personale di coperta 

 Il servizio di sentina 

 Il servizio di zavorra 

 Inquinamento marino: generalità 

 Legislazione antinquinamento 

 Trattamento miscele oleose 

 Acque nere e acque grigie: gestione e smaltimento 

 Smaltimento dei rifiuti solidi 

 Emissioni inquinanti in atmosfera 

 IMO 

 SOLAS 

 MARPOL 

 STCW 
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Impegno Orario 

Durata in ore  40 

Periodo 

(E’ possibile 
selezionare 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  

□ 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      
     ○  
     ○ …………….. 
     ○ ……….. 
□  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 di fine modulo del 
modulo concorre nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 90%. Per la restante parte (10%) alla 
valutazione concorre l’esito del 
monitoraggio dell’andamento della 
partecipazione dell’allievo 

 

 

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 

 Individua le problematiche relative all’inquinamento potenziale provocato dal 

mezzo marino 

 Conosce le strategie richieste dalla normativa per il contenimento 

dell’inquinamento 

Criteri di Valutazione 
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Azioni di recupero ed  
approfondimento 

 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 
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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.  2014/2015 

 

INSEGNANTE: Prof.sa Patrizia Cremonese 

 

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
a
vi

g
a
z
io

n
e
 a

 L
iv

e
ll

o
 O

p
e
ra

ti
vo

 

I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

II Mantiene una sicura guardia di navigazione 

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

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 

V Risponde alle emergenze 

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 

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

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 

IX Manovra la nave 

M
a
n

e
g
g

io
 

e
 s

ti
va

g
g

io
 

d
e
l 
c
a
ri

c
o

 
a
 l

iv
e
ll

o
 

o
p

e
ra

ti
vo

 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 

C
o

n
tr

o
ll

o
 

d
e
ll

’o
p

e
ra

ti
vi

tà
 d

e
ll

a
 

n
a
ve

 e
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u
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e
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e
 

p
e
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o
n

e
 a

 b
o

rd
o

 a
 l

iv
e
ll

o
 

o
p

e
ra

ti
vo

 

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 

Criteri di Valutazione 
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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 

 
MODULO N. 2 Funzione:  (STCW 95 Emended 2010) –  Il soccorso e la tutela dell’ambiente marino 

dall’inquinamento 
Le assicurazioni dei rischi della navigazione 

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 

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 

Criteri di Valutazione 
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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. 

 
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 

  

Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 

(E’ possibile 
selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbario 
□ Marzo 

□ xAprile 
□ xMaggio 
□ xGiugno 
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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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 Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 

2010 

Funzione Competenza Descrizione 

N
a
v
ig

a
zi

o
n

e 
a

 L
iv

el
lo

 O
p

er
a
ti

v
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
a

n
e
g
g

io
 

e
 s

ti
v

a
g

g
io

 

d
e
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a
r
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o
 

a
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o
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r
a
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v

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 

C
o
n

tr
o
ll

o
 

d
el

l’
o
p

er
a
ti

v
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à
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o
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a
ti

v
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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:   N Navigazione a Livello Operativo 

 C Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a livello operativo 

(STCW 95 Amended 2010) 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

I , III , IV , VIII, XVIII  

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  

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

Prerequisiti   Conoscenza delle proprietà elettriche dei semiconduttori e dei diodi. 

Discipline coinvolte 

 Meccanica e Macchine 

 Scienze della Navigazione  

 Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione 

 Matematica 

 Inglese 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
 Utilizzare tecniche di comunicazione via radio. 

  

Abilità  

da formulare 
  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
  

 Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici e manutenzioni. 

Conoscenze 

da formulare 
 Conoscenza delle caratteristiche principali degli oscillatori  

Contenuti disciplinari 

minimi 

 OSCILLATORI 

 OSCILLATORI A PONTE DI WIEN 

 

Impegno Orario Durata in ore  23 
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Periodo 

(E’ possibile 

selezionare 
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  

□ 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      

     ○ Tester  

     ○ wattmetro 
     ○ Multimetri digitali 

     ○ strumenti di misura 

□  simulatore 

□  monografie di apparati 
  virtual - lab 

  dispense 
  libro di testo: ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA A BORDO 

Autori:  

FLACCAVENTO MICHELANGELO; 

DELL'ACQUA FRANCESCO  

Editore: HOEPLI 
□  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 del modulo 

del modulo concorre nella formulazione 

della valutazione finale dello stesso nella 

misura del 100%. 

La valutazione dell’intero modulo concorre 

al voto finale della disciplina nella misura 

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 

verifiche 

 Conoscenza delle caratteristiche elettriche del BJT. 

 Conoscere la classificazione degli amplificatori di potenza ed i relativi 

parametri elettrici. 

 Conoscere le caratteristiche elettriche degli Amplificatori Operazionali e 

delle principali configurazioni. 

 Conoscenza delle caratteristiche principali delle porte logiche e delle leggi 

http://www.hoepli.it/autore/flaccavento_michelangelo.html
http://www.hoepli.it/autore/dell_acqua_francesco.html?autore=%5b%5bdell%27acqua+francesco%5d%5d


 

 

 

   |Pag. 74  a 117  

 

 74 

 

fondamentali relative ai circuiti combinatori. 

 Saper analizzare semplici circuiti a BJT. 

 Saper analizzare le principali configurazioni circuitali ad Amplificatore 

Operazionale. 

 Comprendere i criteri di classificazione degli amplificatori di potenza. 

 Saper analizzare componenti e semplici circuiti digitali combinatori. 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

 L’attività di recupero/approfondimento sarà svolta 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. 

 Per il recupero si utilizzerà in prevalenza il laboratorio di elettrotecnica 

dove, partendo da osservazioni sperimentali, si dovrà risalire alla 
enunciazione di leggi e principi. Per l’approfondimento sarà utilizzato il 

laboratorio di elettrotecnica ed il libro di testo. 
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MODULO N.  2  Funzione:  Navigazione a Livello Operativo (STCW 95 Amended 2010) 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

I , III , IV , VIII 

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 

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

vari tipi di trasporto 

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

Prerequisiti  
 Conoscenze e abilità relative alla Matematica di base. 

 Conoscenze e abilità indicate nel Modulo N.1. 

Discipline coinvolte 

 Scienze della Navigazione  

 Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione 

 Matematica 

 Inglese 

ABILITÀ  

Abilità LLGG  

 Utilizzare tecniche di comunicazione via radio. 

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

il controllo del traffico. 

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

Abilità  

da formulare 

 Saper classificare le onde elettromagnetiche  in base alla frequenza ed 

all'impiego nelle radiocomunicazioni. 

 Saper individuare e descrivere le caratteristiche peculiari delle principali 

tipologie di modulazione. 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  
 Sistemi di telecomunicazione, segnali – modulazioni, mezzi trasmissivi. 

 Impianti per le telecomunicazioni. 

Conoscenze 

da formulare 

  

 Conoscere le caratteristiche delle principali tipologie di modulazione. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

 Classificazione delle onde in base alla frequenza ed all'impiego nelle 

radiocomunicazioni. 

 Propagazione per onda di superficie o di terra (ground wave), onda spaziale o 

troposferica (space wave) e onda ionosferica (sky wave), onda via satellite 

(satellite wave). 

 Classificazione delle varie tipologie di modulazione: analogiche e digitali. 

 Modulazione AM ed FM con messaggio sinusoidale. 

 

Impegno Orario 

Durata in ore  23 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare 
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  

□ alternanza 
□ project work 

 simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  
□ brain storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ Altro (specificare)………………. 
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Mezzi, strumenti 

e sussidi  
E’ possibile selezionare più voci 

  attrezzature di laboratorio      
     ○ Tester  

     ○ wattmetro 

     ○ Multimetri digitali 

     ○ ……….. 
□  simulatore 

□  monografie di apparati 

  virtual - lab 

  dispense 

  libro di testo:  ELETTROTECNICA, 

ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE – 

Autori: GAETANO CONTE - 

EMANUELE IMPALLOMENI Editore: 

HOEPLI. 
□  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 del modulo 

del modulo concorre nella formulazione 
della valutazione finale dello stesso nella 

misura del 100%. 

La valutazione dell’intero modulo concorre 

al voto finale della disciplina nella misura 

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 

verifiche 

 Conoscere i principi della propagazione delle o.e.m.. 

 Saper classificare le o.e.m. in base alla frequenza ed all'impiego nelle 

radiocomunicazioni. 

 Saper individuare e descrivere le caratteristiche peculiari delle principali 
tipologie di modulazione. 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

 Le attività di recupero ed approfondimento saranno svolte utilizzando sia le 

unità di insegnamento in compresenza con l’insegnante tecnico pratico, sia 

quelle a disposizione degli insegnanti della stessa disciplina. 

 Per il recupero si utilizzerà in prevalenza il laboratorio di elettrotecnica dove, 
partendo da osservazioni sperimentali, si dovrà risalire alla enunciazione di 

leggi e principi. Per l’approfondimento sarà utilizzato il laboratorio di 

elettrotecnica ed il libro di testo. 
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MODULO N.  3  Funzione:  Navigazione a Livello Operativo, Controllo dell’operatività della nave e cura delle 

persone a bordo a livello operativo (STCW 95 Amended 2010) 
 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

I, III, XIII, XV 

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 

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

Prerequisiti   Conoscenze ed abilità relative al Modulo N. 1 ed al Modulo N. 2 

Discipline coinvolte 

 Scienze della Navigazione  

 Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione 

 Matematica 

 Inglese 

Abilità LLGG  

Abilità LLGG    

Abilità  

da formulare 

 Saper individuare ed analizzare le caratteristiche principali ed i componenti 

essenziali di un sistema di acquisizione dati. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
 Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici e manutenzioni. 

 Impianti per le telecomunicazioni e di controllo automatico dei vari sistemi. 

Conoscenze 

da formulare 

 Pilota automatico 

 Conoscere i principi relativi al campionamento ed alla conversione A/D e 

D/A. 

 PID 

Contenuti disciplinari 

minimi 

 PILOTA AUTOMATICO 

 CONVERSIONE ANALOGICO-DIGITALE 

 Cenni ai regolatori P, I, D e PID. 
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Impegno Orario 

Durata in ore  23 

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  

□ 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      

     ○ Tester  

     ○ pannelli e parti di impianti 
     ○ Multimetri digitali 

     ○ ……….. 

□  simulatore 

□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

  dispense 

  libro di testo: ELETTROTECNICA, 

ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE – 
Autori: GAETANO CONTE - 

EMANUELE IMPALLOMENI Editore: 

HOEPLI. 

□  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 del modulo 

del modulo concorre nella formulazione 
della valutazione finale dello stesso nella 

misura del 100%. 

La valutazione dell’intero modulo concorre 

al voto finale della disciplina nella misura 

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 

verifiche 

 Conoscere il principio di funzionamento dei principali trasduttori. 

 Conoscere i principi relativi al campionamento ed alla conversione A/D e 

D/A. 
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 Conoscere la struttura generale di un sistema di acquisizione dati. 

 Conoscere l’architettura e le principali caratteristiche di una LAN. 

 Saper individuare ed analizzare le caratteristiche principali ed i componenti 

essenziali di un sistema di acquisizione dati. 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

 Le attività di recupero ed approfondimento saranno svolte utilizzando sia le 

unità di insegnamento in compresenza con l’insegnante tecnico pratico, sia 
quelle a disposizione degli insegnanti della stessa disciplina. 

 Per il recupero si utilizzerà in prevalenza il laboratorio di elettrotecnica dove, 

partendo da osservazioni sperimentali, si dovrà risalire alla enunciazione di 

leggi e principi. Per l’approfondimento sarà utilizzato il laboratorio di 

elettrotecnica ed il libro di testo. 
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MODULO N.  4  Funzione:  Navigazione a Livello Operativo, Controllo dell’operatività della nave e cura delle 

persone a bordo a livello operativo (STCW 95 Amended 2010) 
 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

III, V, VI 

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. 

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

vari tipi di trasporto. 

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

Prerequisiti  
 Conoscenze ed abilità relative al Modulo N. 1, al Modulo N. 2 ed al Modulo 

N. 3 . 

Discipline coinvolte 

 Scienze della Navigazione  

 Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione 

 Inglese 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
 Utilizzare tecniche di comunicazione via radio. 

 Interpretare lo stato di un sistema di Telecomunicazioni. 

Abilità  

da formulare 

 Saper descrivere le diverse tecniche utilizzate nel GMDSS. 

 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  
 Sistemi di telecomunicazione, segnali – modulazioni. 

 Impianti per le telecomunicazioni. 

Conoscenze 

da formulare 

 Conoscenza delle tecniche di comunicazione tipiche del GMDSS. 

 Conoscenza delle principali caratteristiche dei sistemi di telecomunicazione 

utilizzate nel GMDSS. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

 RADAR: principio di funzionamento, schema a blocchi di un radar nautico. 

 Componenti e prestazioni di un radar nautico. 

 SONAR 

 GMDSS: introduzione. 

 Suddivisione in aree geografiche. 

 Propagazione delle onde elettromagnetiche. 

 Canali utilizzati. 

 Antenne e piano delle antenne. 

 GPS 

. 

Impegno Orario 

Durata in ore  30 

Periodo 
(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 

□ Novembre 

□ Dicembre 

□ Gennaio 

□ Febbario 

 Marzo 

 Aprile 

 Maggio 

 Giugno 

 



 

 

 

   |Pag. 83  a 117  

 

 83 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

 laboratorio 

  lezione frontale 
□  debriefing 

  esercitazioni 

□  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 laboratorio      

     ○ Tester  

     ○ wattmetro 
     ○ Multimetri digitali 

     ○ strumenti di misura 

□  simulatore 
□  monografie di apparati 

  virtual - lab 

  dispense 

  libro di testo: ELETTROTECNICA, 

ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE – 

Autori: GAETANO CONTE - 

EMANUELE IMPALLOMENI Editore: 

HOEPLI. 

□  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 del modulo 

del modulo concorre nella formulazione 

della valutazione finale dello stesso nella 

misura del 100%. 

La valutazione dell’intero modulo concorre 

al voto finale della disciplina nella misura 

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 

verifiche 

 Conoscenza dei contenuti disciplinari minimi del Modulo N. 4. 

 Saper descrivere le principali caratteristiche tecniche e funzionali dei sistemi 

studiati nel Modulo N. 4. 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

 L’attività di recupero/approfondimento sarà svolto 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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SCIENZE MOTORIE 

PROGRAMMA SVOLTO anno scolastico 2014-15 

L’insegnamento delle Scienze Motorie, riallacciandosi ai concetti fondamentali e quindi 
agli obiettivi educativi e motori dell’Educazione Fisica, nelle scuole secondarie 

superiori, principalmente nel biennio, costituisce il proseguimento logico di quello 

svolto negli ordini di scuola precedenti, in particolare di quello svolto nella scuola 

media. Questo insegnamento deve concorrere, con le altre componenti educative, alla 
formazione della personalità dell’alunno, allo scopo di favorirne l’inserimento nella 

società civile in modo responsabile e nella consapevolezza dei propri mezzi. In linea 

con questi intendimenti si precisa che gli obiettivi educativi non sono secondari agli 
irrinunciabili obiettivi motori e sportivi. Abbiamo quindi considerato come valore 

prioritario la capacità di autogestirsi autonomamente sia sul piano educativo che su 

quello motorio e sportivo. 

OBIETTIVI PERSEGUITI E VALUTATI 

OBIETTIVO DI TIPO “A”: 

Esso è costituito dall’insieme degli OBIETTIVI EDUCATIVI che si rifanno ai principi e 

conseguentemente agli obiettivi universali di educazione scolastica che tutti gli alunni 

dovevano mirare a conseguire: 

a) SOCIALIZZAZIONE – capacità di instaurare buoni rapporti con gli altri (compagni, 

insegnanti, personale scolastico ed extrascolastico) e conseguentemente disponibilità 

e capacità 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 

attrezzature 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 

svolgimento delle lezioni, utilizzandolo secondo corrette norme igieniche. Graduale 
acquisizione della capacità di gestire il proprio lavoro e di partecipare al lavoro del 

gruppo classe in maniera responsabile e costruttiva. 

d) CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO 

CIVICO - 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. 
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SINERGISMO TRA OBIETTIVI DI TIPO “A” ED OBIETTIVI DI TIPO “B” 

Esso, nella presente esposizione, viene concettualmente indicato in posizione grafica 

intermedia tra Obiettivi “A” ed Obiettivi “B” poiché ne costituisce il punto d’incontro: 

DECISO RISPETTO DELLE CONSEGNE CON PRECISA APPLICAZIONE, MIRATA 

AD UN’OTTIMALE EFFICIENZA NEL LAVORO 

Esso costituisce l’Obiettivo “in primis” della materia , la “summa” delle capacità 

dell’alunno in quanto persona (da preadolescente a giovane) fino a conseguire un 

adeguato livello educativo.  

Quello che da taluni potrebbe venir considerato un obiettivo trasversale 
dell’educazione scolastica è stato qui considerato l’obiettivo primario della materia, 

valutato 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, dell’alunno 
di applicare positivamente ed interamente le proprie potenzialità neuromotorie per 

un’ottimale produttività del momento lavoro a livello individuale e di gruppo/squadra. 

  

 OBIETTIVO DI TIPO “B”: 

Esso è costituito dall’insieme degli   OBIETTIVI MOTORI, ACQUISIZIONE e/o 

MIGLIORAMENTO di competenze e abilità motorie specifiche: 

a) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

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’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 ambientali, 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. 

- Mobilità articolare, scioltezza ed elasticità muscolare: esercizi di allungamento 

muscolare e movimenti di massima ampiezza a carico delle articolazioni. 
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- Rafforzamento della potenza muscolare: esercizi a carico naturale. 

- Rapidità di esecuzione e velocità pura: saper percepire velocemente gli stimoli e 
reagire 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 

CAPACITA’ 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 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 

movimento. 

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 

impegno, 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 anche in forma acrobatica. Tennis tavolo. 

Grandi giochi sportivi: pallavolo, calcio 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 
centri sportivi esterni alla scuola, per far conoscere agli alunni diverse attività sportive 

praticabili sul territorio (bowling).  

d) INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SULLA 

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

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. 

  

 LA VALUTAZIONE INIZIALE, IN ITINERE E VALUTAZIONE FINALE 

Gli obiettivi minimi sono da considerarsi quale percentuale di progresso rispetto ai 

personali livelli di partenza. La valutazione è stata intesa quale modalità per 

determinare un valore del livello iniziale avendo dunque dei dati di riferimento sulle 

caratteristiche individuali. Ad essa è seguita una rilevazione dei risultati (progressi) 
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conseguiti in relazione ad intervalli periodici. Ciò ha permesso agli alunni di rendersi 
conto del proprio livello di capacità rispetto ai livelli standardizzati, favorendo quindi 

un riferimento concreto nel lavoro mirato al miglioramento. La valutazione oggettiva 

specifica è stata affiancata da altri interventi valutativi sulle attività ginnico sportive 

affrontate, basate sull’osservazione sistematica di tutti i comportamenti motori in atto 
durante le esercitazioni. Naturalmente le valutazioni periodiche e finali, oltre a tener 

conto dei livelli raggiunti, hanno considerato adeguatamente l’impegno, l’interesse, la 

disponibilità a collaborare, la partecipazione attiva alle lezioni. 

 

Savona, 7 maggio 2015                                           L’insegnante di Scienze Motorie 

                                                                                    Prof.Roberto Anselmi 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof.ssa L. Barbero 

Competenze 

 

CALCOLO Utilizzare i fondamentali strumenti della matematica per operare nel campo  

 

delle materie di indirizzo 

 

Conoscenze 

 

Utilizzare i fondamentali strumenti della matematica per operare nel campo delle materie  

 

di indirizzo Saper calcolare integrali definiti e indefiniti. 

 

Saper risolvere equazioni differenziali. 

 

Abilità 

 

Argomenti 

1° MODULO: PREREQUISITI 

 Limiti 

Derivate 

Studio di funzione (classificazione, dominio, simmetrie, intersezioni con assi, intervalli di positività, 

asintoti, massimi e minimi, grafico) 

 2° MODULO: INTEGRALI INDEFINITI  

 Definizione di integrale indefinito 

Calcolo di integrali immediati di potenze, funzioni goniometriche, logaritmiche, esponenziali.  

Integrazione per sostituzione 

Integrazione per parti 

Integrazione di funzioni razionali fratte (numeratore = derivata del denominatore; grado numeratore 

maggiore o uguale al grado del denominatore con Δ≥0) 

 3° MODULO:INTEGRALI DEFINITI  
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 Definizione di integrale definito come area del trapezoide 

Determinazione di aree (limitata da una funzione interamente positiva, in parte positiva e in parte 

negativa, interamente negativa; limitata da due funzioni) 

Determinazione di volumi di solidi di rotazione 

 4° MODULO: EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

 Definizione di equazione differenziale 

Equazioni differenziali del tipo y' = f(x) 

Equazioni differenziali del 1° ordine a variabili separabili 

Equazioni differenziali omogenee del 1° ordine 

Problema di Cauchy 

Cenni su equazioni differenziali del 2° ordine: y" = f(x) 

  5° MODULO: FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 

Definizione di funzione in due variabili reali 

Dominio 

Derivate parziali prime e seconde 

Teorema di Schwarz 

Massimi e minimi 

Metodi 

 

Lezione frontale, esercizi individuali e in gruppo. 

 

Mezzi e strumenti 

 

Appunti, libro di testo. 

 

Prove 
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Risoluzione scritta di problemi 

 

Interrogazioni orali per recuperi lievemente insufficienti 

Obiettivi minimi 

 

Risoluzione di integrali indefiniti e definiti. 

 

Risoluzione di semplici equazioni differenziali del 1°ordine. 

 

Dominio di una funzione di due variabili. 
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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.  2014/2015 

 

DISCIPLINA:    SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E  

CONDUZIONE DEL MEZZO  

 

 

DOCENTE:        PERRINO SABATO ROSARIO 

 

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

2010 

Funzione Competenza Descrizione 

N
a
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a
zi

o
n

e 
a
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iv
el

lo
 O

p
er

a
ti

v
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
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st
iv
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 d
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ri

co
 a
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o
p
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v
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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 

C
o
n
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o
 d
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o
p
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a
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v
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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 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

Pianificare e condurre una traversata e determinare la posizione. 

Competenza LL GG  

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

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 

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

Abilità  

da formulare 

 Determinare: il Punto Nave con tre e quattro rette d’altezza. 

 Il Punto nave con rette di sole. 

 Calcolare la latitudine in mare. 

 Controllare le bussole mediante osservazione d’astri e punti 

cospicui. 

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. 

 Affidabilità del punto nave astronomico. 

 Il controllo delle bussole. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

 ASTRONOMIA NAUTICA 

Calcolo della latitudine in mare: polare e osservazioni meridiane. 

Determinazione dell’istante del passaggio del Sole al meridiano mobile 

della nave. Controllo delle bussole con osservazione di un astro al sorgere o 

al tramonto. Calcolo del punto nave con due, tre, quattro rette d’altezza 

(simultanee ed intervallate). Rette di direzione e rette di velocità. 

Valutazioni degli errori accidentali e sistematici. Saper commentare la bontà 

del punto nave ottenuto. 

 

 PUBBLICAZIONI NAUTICHE 

Conoscenza dei 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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Impegno Orario 

Durata in ore  70 

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 
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astronomiche ai crepuscoli e di Sole. 

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. 2 Funzione:  (STCW 95 Emended 2010) – Non Applicabile 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

Pianificare e condurre una traversata e determinare la posizione. 

Mantiene una sicura guardia di navigazione. 

Uso del Radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione. 

Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici. 

Competenza LL GG  

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

comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 

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

spostamenti. 

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. 

Abilità  

da formulare 

 Utilizzare i sistemi per evitare le collisioni. 

 Risolvere i problemi di cinematica. 

 Determinare il Punto Nave RADAR. 

 Utilizzare il RADAR e il RADAR A.R.P.A. come sistemi  per 

evitare le collisioni. 

 Utilizzare le girobussole. 

 Utilizzare tecniche e procedure di comunicazione in lingua inglese. 

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

 Gestire un sistema integrato di telecomunicazione. 

 Rapportarsi con i centri di sorveglianza del traffico. 

 Familiarizzare con l’ECDIS come sistema di navigazione integrata. 

 Familiarizzare con le logiche dei sistemi VTS e AIS. 

 Familiarizzare con gli strumenti relativi a misure di profondità e 

velocità.  

 Interpretare e utilizzare i parametri forniti dai sistemi di navigazione 

integrata. 

 Utilizzare gli apparati ed interpretare i dati forniti per l’assistenza e 

il controllo del traffico.  

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

Conoscenze 

da formulare 

 Convenzioni internazionali in materia di la sicurezza. 

 Incidenza del fattore umano nella conduzione del mezzo. 

 Moto assoluto e Principi di funzionamento dei sistemi tradizionali e 

radio assistiti per la condotta  ed il controllo della navigazione. 

 Impianti di telecomunicazione e di controllo automatico dei sistemi 

di navigazione. 

 Sistemi di sorveglianza del traffico. 

 Principi e sistemi di navigazione integrata. 

 Metodi per ricavare la posizione con riferimenti a vista, con sistemi 

radio-assistiti e satellitari. 

 Cartografia elettronica.oto relativo. 

 Principi di funzionamento del radar. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

 IL RADAR 

Conoscenza delle caratteristiche e del principio di funzionamento del radar. 

Saper interpretare i dati forniti dal radar per la risoluzione dei vari casi di 

cinematica navale. Saper utilizzare il radar come strumento anticollisione. 

Conoscenza delle problematiche inerenti l’acquisizione e l’elaborazione 

automatica dei dati radar. Radar A.R.P.A. 

 

 CINEMATICA NAVALE 

Moto relativo e moto assoluto. Indicatrice del moto. CPA e TCPA. Manovre 

evasive con variazioni di rotte e/o di velocità. Fine manovra. Rotta di 

soccorso. Corrente, determinazione dei suoi elementi. Esercizi di 

cinematica. 

 

 COLREG 

Conoscenza del regolamento internazionale per prevenire gli 

abbordi in mare. 

  

 SEGNALAMENTO IALA  
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 CODICE INTERNAZIONALE DEI SEGNALI 

 

 COMUNICAZIONI E STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE  

. Conoscenza del principio di funzionamento del sistema satellitare G.N.S.S. 

“Global Navigation Satellite System”, gli errori e la precisione del sistema. 

GPS. Autopilota. GMDSS: principi generali e procedure. VTS: 

organizzazione e procedure.  AIS: principio di funzionamento.  

Scandagli e solcometri. 

 

 GIROBUSSOLE 

Girostato e giroscopio. Precessione. Principio di funzionamento della 

girobussola e gli apparati ad essa asserviti. Smorzamento e deviazioni. 

Ripetitrici (di governo, per apparati di navigazione). 

 

 CARTOGRAFIA ELETTRONICA 

Cartografia elettronica. Conoscenza del principio di funzionamento 

dell’ECDIS e suo utilizzo. 
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Impegno Orario 

Durata in ore  70 

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: 
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 Conosce il COLREG. 

 Utilizza i dati provenienti dal RADAR per risolvere problemi di 

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 Funzione:  (STCW 95 Emended 2010) – Non Applicabile 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

Pianificare e condurre una traversata e determinare la posizione. 

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. 

Prerequisiti  
 Fisica dell’atmosfera. 

Discipline coinvolte 

 Matematica.  

 Fisica. 

 Inglese. (pubblicazioni nautiche) 

 Scienze della navigazione. 

ABILITÀ 

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). 

Abilità  

da formulare 

 Risolvere i problemi nautici delle maree.  

 Interpretare i parametri meteorologici che influenzano il sistema 

Terra-Atmosfera. 

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. 

 Maree e loro effetti sulla navigazione. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

 MOVIMENTI DEL MARE  

Correnti marine: classificazione, correnti di deriva e di densità. Upwelling e 

downwelling. Circolazione generale degli oceani. 

Onde marine: formazione e caratteristiche del moto ondoso, propagazione 

delle onde marine. Calcolo dello stato del mare. Maree: teoria statica di 

Newton, fenomeno della marea lunisolare in un mese lunare. Maree reali. 

Tavole di marea. I problemi nautici delle maree. 

 

 PUBBLICAZIONI NAUTICHE 

Conoscenza dei Portolani, elenco fari e fanali, tavole di marea e correnti di 

marea, avvisi ai naviganti e pubblicazioni meteomarine (italiane e inglesi). 

 

 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE DELL’ACQUA DI MARE  

Composizione media dell’acqua di mare. Salinità del mare e sua variabilità. 

Temperatura e  variazione in funzione della profondità. Dipendenza della 

densità dalla temperatura e salinità. Strumenti di misura e loro uso. Ghiacci 

marini: origine e descrizione. Formazione del ghiaccio a bordo. 
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Impegno Orario 

Durata in ore  91 

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: 
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 Sa risolvere i problemi nautici delle maree. 

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 risoluzioni dei vari problemi di navigazione sviluppati durante 

l’anno, risoluzione di esercizi complessi, stage su navi e in uffici di 

aziende marittime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO N. 4 Funzione:  (STCW 95 Emended 2010) – Non Applicabile 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

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

Mantenere le condizioni di navigabilità. 

Risponde alle emergenze. 

Risponde a un segnale di pericolo in mare. 

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

Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo. 
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Competenza LL GG  

Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e 

scarico, di sitemazione delle merci e dei passeggeri. 

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

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

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

Prerequisiti  

 La nave e la sua nomenclatura. 

 Momento di una forza. 

 Aree e volumi. 

 Momento di una forza. 

 Organi di governo e propulsione.  

 La stabilità statica trasversale e longitudinale. 

 Assetto e variazione di assetto. 

 Imbarco e sbarco pesi. 

 Carichi deformabili. 

 Elementi di diritto della navigazione. 

 La stabilità di una nave. 

 Imbarco pesi. 

Discipline coinvolte 

 Matematica.  

 Fisica. 

 Inglese. (pubblicazioni nautiche) 

 Scienze della navigazione 

ABILITÀ 
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Abilità LLGG  

 Analizzare e valutare i rischi degli ambienti di lavoro a bordo della 

nave, verificando la congruità dei mezzi di prevenzione e protezione 

ed applicando le disposizioni legislative. 

 Gestire la documentazione sulla sicurezza e garantire l’applicazione 

della relativa segnaletica. 

 Rispettare le procedure di emergenza e assumere comportamenti 

adeguati all’attività svolta.  

 Programmare gli spazi di carico con criteri di economicità, sicurezza 

ed in relazione alla intermodalità del trasporto. 

Abilità  

da formulare 

 Impiegare tecniche e mezzi per la movimentazione in sicurezza del 

carico.  

 Applicare le normative di sicurezza per la gestione del mezzo di 

trasporto e per la salvaguardia degli operatori e dell’ambiente. 

 Gestire i processi di trasformazione a bordo di una nave utilizzando 

nel rispetto delle normative di tutela dell’ambiente, nazionali, 

comunitarie ed internazionali. 

 Gestire le procedure e operare utilizzando sistemi informatizzati. 

 Fronteggiare l’incendio a bordo. 

 Analizzare la stabilità della nave in presenza di carichi deformabili. 

 Valutare la stabilità di una nave non integra. 

 Fronteggiare l'incaglio. 

 Verificare la stabilità, l’assetto e le sollecitazioni strutturali del 

mezzo di trasporto nelle varie condizioni di carico. 

 Analizzare le condizioni generali per realizzare un piano di carico 

per le diverse tipologie di carico. 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

 Procedure, metodi e registrazione documentale per il monitoraggio e 

la valutazione delle attività secondo gli standard qualitativi e di 

sicurezza. 

Conoscenze 

da formulare 

 Tecniche operative per la programmazione e preparazione degli 

spazi di carico, movimentazione, sicurezza e stivaggio delle merci. 

 I carichi deformabili. 

 L'incaglio. 

 La falla. 

 Pianificare una caricazione. 

 Resistenze dei materiali alle sollecitazioni meccaniche, fisiche e 

tecniche. 

 Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari e nazionali che 

disciplinano la qualità, la sicurezza del lavoro, degli operatori, del 

mezzo e dell’ambiente. 

 L’incendio a bordo. 

 Tipologia dei rischi presenti a bordo di una nave, sistemi di 

protezione e prevenzione utilizzabili. 

 Regole e procedure, sistemi di protezione e prevenzione adottabili 

per le emergenze a bordo nel rispetto delle norme nazionali, 

comunitarie e internazionali. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

 I CARICHI DEFORMABILI 

Carichi pendolari. Carichi scorrevoli e rotolanti. Carichi di materiali 

incoerenti. Carichi liquidi a superficie libera. 

 

 LA CARICAZIONE 

Condizioni generali per realizzare un buon stivaggio. Contenimento delle 

sollecitazioni nei limiti ammissibili. Il piano di carico. Calcolo degli 

elementi necessari per compilare un piano di carico.  

 

 LA FALLA 

Generalità. Portata della falla e compartimentazione stagna. 
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Compartimentazione di galleggiabilità. Effetti sulla galleggiabilità, sulla 

stabilità e sull’assetto. 

 

 L’INCAGLIO 

Le cause dell’incaglio. Reazione del fondo e coordinate del punto 

d’incaglio. Stabilità di una nave incagliata. Il disincaglio. 

 

 L’INCENDIO 

La combustione. Le classi d’incendio. La protezione passiva. Gli impianti 

antincendio.  

 

 I SERVIZI DI EMERGENZA A BORDO  

Ruolo d’appello ed esercitazioni antincendio. Organizzazione dei servizi 

nelle diverse emergenze.  

 

 

 CONVENZIONI INTERNAZIONALI E NORME NAZIONALI IN 

MATERIA DI SICUREZZA E DI SALVAGUARDIA 

DELL’AMBIENTE 

SOLAS 74 e successivi emendamenti. STCW 78/95. Marpol 73/78 e 

successivi emendamenti. Legge Italiana n.616. Disposizioni per la difesa 

del mare, legge Italiana n. 979 (1982). Disposizione in materia ambientale, 

Legge Italiana n. 179 (2002). 

 

 RICERCA E SOCCORSO 

Cenni sui contenuti del manuale dell’IMO per la ricerca marittima e 

aereonautica ed il soccorso (IAMSAR). 
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Impegno Orario 

Durata in ore  23 

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 laboratorio      

     ○ 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 5% 

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 valutare la riduzione di stabilità causata dalla presenza di carichi 
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liquidi a superficie libera. 

 Sa calcolare gli elementi fondamentali di una nave incagliata. 

 Sa valutare l’incidenza della falla sulla stabilità di una nave 

 Sa calcolare gli elementi fondamentali per redigere un piano di 

carico. 

 Descrive e valuta le principali emergenze a bordo delle navi. 

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 risoluzioni 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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MODULO N. 5 Funzione:  (STCW 95 Emended 2010) – Non Applicabile 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

Pianificare e condurre una traversata e determinare la posizione. 

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. 

Prerequisiti  
 Fisica dell’atmosfera. 

Discipline coinvolte 

 Matematica.  

 Fisica. 

 Inglese. (pubblicazioni nautiche) 

 Scienze della navigazione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

 Interpretare i parametri meteorologici che influenzano il sistema 

Terra-Atmosfera.  

 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). 

Abilità  

da formulare 

 Ricavare i parametri ambientali per interpretare i fenomeni in atto e 

previsti. 

 Interpretare i parametri meteorologici e le relative carte. 

 Comprendere tutti i fenomeni correlati alla circolazione marina. 

 Utilizzare i parametri meteo ricavati dai satelliti e dal 

telerilevamento dell'atmosfera ai fini delle previsioni meteo-marine. 

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. 

 Metodi per individuare la traiettoria di minimo tempo. 

 Rappresentazione delle informazioni meteorologiche mediante 

messaggi e carte e loro rappresentazione. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

 PUBBLICAZIONI NAUTICHE 

Conoscenza dei Portolani, elenco fari e fanali, tavole di marea e correnti di 

marea, avvisi ai naviganti e pubblicazioni meteomarine (italiane e inglesi). 

 

 SISTEMI RESPONSABILI DEL TEMPO  

Masse d’aria: formazione, caratteristiche e loro classificazione. Fronti: 

classificazione, fronte caldo, freddo ed occluso. Cicloni extratropicali. 

Cicloni tropicali. Semicerchio pericoloso e maneggevole. Simbolismi sulle 

carte meteorologiche. 

 

 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE DELL’ACQUA DI MARE  

Composizione media dell’acqua di mare. Salinità del mare e sua variabilità. 

Temperatura e  variazione in funzione della profondità. Dipendenza della 

densità dalla temperatura e salinità. Strumenti di misura e loro uso. Ghiacci 

marini: origine e descrizione. Formazione del ghiaccio a bordo. 

 

 METEOROLOGIA SINOTTICA  

Lettura ed interpretazione delle carte meteo e nefoanalisi. Telerilevamento 

dell'atmosfera. Satelliti meteorologici e servizi collegati. 

Metodi di previsione del tempo. Organizzazione del servizio meteorologico. 

Bollettino del mare – Meteomar. 

 

 NAVIGAZIONE METEOROLOGICA  

Carte e pubblicazioni climatiche. Rotte climatologiche. Rotte 

meteorologiche. Brachistrocrona. 
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Impegno Orario 

Durata in ore  13 

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 5% 

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: 
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 Sa risolvere i problemi nautici delle maree. 

 Sa individuare i principali sistemi del tempo che influenzano la 

sicurezza della traversata. 

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 risoluzioni 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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Programma di Religione 2014-2015 Classe V AN – Prof.ssa MARA COSCE 

 
 

Conoscenze:  
 

L'uomo e la scienza 

La Chiesa di fronte ai conflitti del XX secolo 

 

Abilità: 

 

Saper agire usando moralità ed intelletto 

Saper motivare le scelte etiche dei Cattolici 

 

 

Argomenti: 

 

La persona umana tra le novità tecnico/scientifiche e le ricorrenti domande di senso 

Cogliere rischi ed opportunità delle tecnologie informatiche e dei mezzi di comunicazione religiosi 

La Chiesa di fronte ai conflitti ed ai totalitarismi del XX secolo 

Ebraismo 

Le esperienze di Ebrei e Cristiani nei campi di concentramento 

Riconoscere in vicende contemporanee modi concreti per cui la Chiesa utilizza il comandamento dell'amore che Gesù 

ha insegnato agli uomini 
Il concilio Vaticano II: storia, documenti ed effetti nella Chiesa e nel mondo  

La dottrina sociale nella Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche, l'ambiente e la politica. 

Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia 

del creato 

Il dialogo interreligioso ed il suo contributo per la pace tra i popoli: la figura del Papa come uomo di pace e per la pace 

Altre figure significative portatrici di pace. 

I missionari di oggi 

L'insegnamento della Chiesa sulla vita, i sacramenti, la famiglia 

Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle realizzazioni affettive, nella famiglia e nella vita dalla nascita alla morte. 

 

 

Metodi: 
 

gli alunni avranno l'ausilio del libro di testo e di libri o articoli forniti dalla docente. 

 

 

Mezzi e strumenti: 

 
saranno proiettati films o documentari, letture e dialoghi in classe. 

 
 

Prove: 

 

Numero 3 Test 

 

 

Obbiettivi minimi: 

 

Saper relazionarsi col mondo esterno e le innovazioni scientifiche: la risposta della Chiesa. 


