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1. CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Docenti Disciplina Firma 
Terribile Marta Italiano, Storia, Ed Civica  

Sogliani Paola Scienze Motorie  

Veropalumbo Maria Inglese  
Briano Danila Matematica  

Cuneo Silvia Macchine  
Cremonese Patrizia Diritto  

Anaclerio Luca Macchine  
Perrino Sabato Rosario Navigazione  

Pierri Alberto Navigazione  
Berrino Roberto Elettrotecnica  

Rebella Matteo Elettrotecnica  
Lorella Scovero Religione  

   



 

 

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° 
Italiano, Storia, Ed Civica x x x  x x 
Scienze Motorie x x x    
Inglese x x x   x 
Matematica x x x    
Diritto x x x    
Macchine x x x  x x 
Navigazione x x x  X  
Elettrotecnica x x x  X  
Religione x x x    
       
       

 
 



 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 
 
Alunni che hanno frequentato la classe quinta  
 

Numero Allievi Frequentanti Numero allievi provenienti dalla 
classe precedente 

Numero allievi provenienti da altri 
istituti 

25 24 1 

 
 
Flussi degli studenti della classe 
 

 
CLASSE 

ISCRITTI 
STESSA 
CLASSE 

ISCRITTI 
DA ALTRA 
CLASSE 

PROMOSSI RESPINTI 

TERZA 27 - 27 0 
QUARTA 27 - 24 3 
QUINTA 25 1   

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

24 

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

5 

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

0 

 
 
 
 



 

 

3. SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 
 
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  

Italiano 2 11 5 6 
Storia 3 9 6 6 
Educazione Civica 5 7 10 2 
Scienze Motorie 0 4 8 12 
Inglese 0 6 14 4 
Matematica 10 2 7 5 
Diritto 14 8 1 1 
Macchine 4 6 6 8 
Navigazione 11 6 6 1 
Elettrotecnica 1 3 14 6 
Logistica 3 9 9 3 
Comportamento 0 2 7 15 

 
 
 
 
 



 

 

 
4. INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE FORMATIVE 
 (visite aziendali, viaggi di istruzione, conferenze, incontri con esperti effettuate durante il secondo biennio e 
l’ultimo anno)  
 
 

 

Tipo Attività Anno 
Scolastico 

Descrizione, informazioni sul relatore 

Formazione PCTO 2019-20 Formazione sulle esperienze di PCTO a cura del prof. Pierri 
Incontro  2019-20 Incontro con Lorenzetti, ex studente ed ora allievo Marina 

Militare 
Incontro 2019-20 Incontro con gli allievi dell’Accademia della Marina 

Mercantile di Genova 
Incontro 2019-20 Incontro con la Capitaneria di Porto 
Lezione 2019-20 Dott. Causa lezione sull’Etica 
Incontro on-line 2020-21  
Incontro 2020-21 Incontro con Patitucci e Genesio, ex studenti ora allievi 

dell’Accademia della Marina Mercantile di Genova 
Lezione 2020-21 Dott. Causa lezione sull’Istituzioni e Cittadinanza 
Incontro on-line 2020-21 Team Young Azzurra 
Incontro on-line 2020-21 Velista Matteo Sericano 
Lezione 2021-22 Dott. Causa lezione sulla Geopolitica 
Incontro 2021-22 Prof. Figari, orientamento universitario 
Incontro 2021-22 Com.te Giglio del Collegio Capitani 
Incontro 2021-22 Incontro con la Capitaneria di Porto 
Incontro 2021-22 Incontro con piloti, rimorchiatori e ormeggiatori 
Visita didattica 2021-22 Uscita nel porto di Savona – manifestazione Port Day 
Incontro 2021-22 Referenti orientamento Accademia della Marina Mercantile 

di Genova 
Incontro 2021-22 Prof. Milazzo su Resistenza Savonese, Prof.ssa Colombini su 

libro “anche i partigini però” 
Simulazione 
colloquio 

2021-22 Simulazione colloqui di lavoro con il Dott. Causa 

Incontro 2021-22 Prof. Cacciari su Istituzioni e Democrazia 



 

 

5. MODALITA’ DIDATTICHE E OPERATIVE DOVUTE 
ALL’EMERGENZA COVID19 
 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito istituzionale, sociale e 
formativo di “fare scuola” anche durante il protrarsi di  questa situazione, volendo contrastare 
l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a sviluppare il percorso di 
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività 
significative in modalità DDI: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso 
delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, 
libri e test digitali, l’uso di App, software dedicati, Webinar e altri sistemi già utilizzati 
comunemente nei percorsi di Didattica a Distanza (DaD). 
Dal 24/02/2020 le lezioni sono state immediatamente erogate in DAD sincrona, mentre nell’a.s. 
20-21, le classi quarte hanno sempre frequentato in presenza per due giorni a settimana le 
materie laboratoriali. 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente tramite i colloqui in modalità 
on line ed eventualmente contatti via mail o telefonici. 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni 
frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico e 
soprattutto con l’utilizzo della DDI (Didattica Integrativa Digitale), secondo il Piano della 
Didattica Digitale deliberato dal Collegio dei Docenti, continuamente adattato, nelle diverse 
revisioni, all’andamento della frequenza scolastica legata alle condizioni pandemiche, come 
stabilito dai diversi strumenti legislativi messi in essere.  
In particolare, i docenti hanno adottato e utilizzato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per 
la DID: videolezioni sincrone programmate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google 
Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il 
registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a 
disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail 
istituzionale o Classroom con funzione apposita, materiale didattico, mappe concettuali e Power 
Point inserite nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su 
Youtube, video tutorial, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari 
software e siti specifici. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a 
disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto 
anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, 
all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti 
o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione 
a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 
assegnato, oppure alle carenze diffuse della rete informatica, specialmente in determinate località 
del comprensorio. 
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 
riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di 
mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 



 

 

insegnamento a distanza che sono state utilizzate in questo periodo di emergenza, In allegato le 
relazioni di presentazione dei candidati BES. 
Riguardo l’aspetto della valutazione, è stata adottata dal Collegio dei Docenti una griglia di 
valutazione del processo di apprendimento di Istituto, da utilizzare facoltativamente dai docenti 
in modo di fornire loro un ausilio nella valutazione, specialmente per le discipline non 
laboratoriali che più hanno risentito della frequenza limitata durante le proprie ore di lezione, 
agli studenti un feedback significativo per poter organizzare al meglio il loro percorso di crescita.  
Inoltre, gli alunni sono stati costantemente monitorati nel loro livello di profitto e nelle discipline 
dove sono state riscontrate più carenze. Si è provveduto a svolgere, nell’a.s. 20/21, le attività PAI 
e PIA di recupero del precedente anno scolastico, in presenza, e sono state effettuate le relative 
verifiche. Sono inoltre state svolte attività di sportello didattico, a distanza, su prenotazione.  



 

 

6. Percorsi per Competenze Trasversali e Orientamento Triennio 2019/20 
2020/21 2021/22 

 
Riferimenti Legislativi:  
 

- DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77; 
- DPR 88/2010: Riforma dei Tecnici ART 5 comma 2 lettera e; 
- LEGGE 107 /2015 art 1; Linee guida MIUR per l’alternanza Scuola Lavoro e dell’art. 2 del D.D. 

n.936 del 15 settembre 2015 e successivi; 
- DECRETO LEGISLATIVO n. 62 /2017 CAPO III: esame di stato nel secondo ciclo di istruzione 
- O.M. n 11 del 16 maggio 2020 
- O.M. n 53 del 13 marzo 2021 

 
L’ITIS “G. Ferraris” e l’ITN “Leon Pancaldo” che oggi costituiscono il “Ferraris Pancaldo”, 
dalla seconda metà degli anni ottanta, hanno svolto sistematicamente attività di Alternanza 
Scuola Lavoro, principalmente attivando stage estivi aziendali, imbarchi e altre tipologie di 
percorsi equivalenti, intrecciando così un solido rapporto con i soggetti imprenditoriali operanti 
sul territorio e le loro organizzazioni di categoria. Questa scelta, lungimirante, è stata possibile 
grazie alla condivisione da parte della Dirigenza, dei Docenti e degli stakeholder di ritenere 
imprescindibile la necessità di una stretta correlazione tra la formazione svolta in aula e la 
contestualizzazione della stessa in un ambiente operativo, permettendo agli allievi una scelta 
consapevole del proprio futuro, sia in ambito formativo, sia in ambito lavorativo. Pertanto il 
“Ferraris Pancaldo”, con l’attuazione della legge 107/15 ha attivato tutte le iniziative possibili, 
nonostante lo stato di crisi occupazionale in cui versa il territorio e le complessità della macchina 
organizzativa legata all’elevato numero di studenti, che hanno imposto la massima flessibilità 
organizzativa e gestionale da parte dell’Istituto. 
Nella legge 107 e nelle successive norme al riguardo si definisce che: l’’Alternanza Scuola 
Lavoro (ora PCTO) è una metodologia didattica che permette di avvicinare i discenti al mondo 
del lavoro arricchendo la formazione in aula con l'acquisizione di competenze operative 
spendibili anche nel mercato del lavoro, favorendo l'orientamento dei giovani per valorizzarne le 
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. Questa opportunità deve 
essere fornita agli studenti, sociale ed economico del territorio mediante percorsi finalizzati 
all’innovazione didattica e all’orientamento, sviluppando esperienze didattiche sia in ambienti 
lavorativi privati, pubblici e del terzo settore, sia utilizzando laboratori dedicati allo sviluppo 
delle specifiche professionalità dell’indirizzo di studi. La legislazione vigente prevede specifiche 
e requisiti propri dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) all’interno dei quali il 
collegio dei docenti ha ritenuto opportuno fissare i seguenti punti: 
• I progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) sono percorsi di formazione capaci di 

cogliere le specificità del contesto territoriale attraverso processi di integrazione tra il sistema 
dell’istruzione e il mondo della formazione e del lavoro; essi sono anche uno strumento di 
prevenzione dei fenomeni di disagio e dispersione scolastica. 

• I progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) attivati dall’Istituto si configurano come: 

1.1. Progetti innovativi d’integrazione tra i percorsi formativi ed il mercato del lavoro 
anche secondo la metodologia “bottega a scuola” e “scuola impresa”, 
1.2. Progetti che rappresentano esperienze di eccellenza di modelli di integrazione 



 

 

pubblico-privato, in coerenza con la strategia europea sull’occupazione, attraverso la 
collaborazione con imprese caratterizzate anche da un elevato livello di internazionalizzazione 
ed operanti in aree tecnologiche strategiche per il nostro Paese. 
1.3. Progetti che evidenzino nella loro realizzazione le proposte dei Comitati Tecnico 
Scientifici; 
 
In base a queste indicazioni tutti i progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) sono stati 
sviluppati secondo queste linee metodologiche: 
 
Metodologia delle unità di apprendimento  
Per ogni anno di corso il Consiglio di Classe, su indicazione del Dipartimento di indirizzo (quale 
articolazione del Collegio dei Docenti), ha individuato competenze relative ad una serie di 
tematiche comuni a tutti i corsi di studio quali: la sicurezza sul luogo di lavoro, l’imprenditoria e 
l’autoimprenditorialità, l’economia aziendale, la relazione, il colloquio di selezione, la redazione 
del CV. Sempre il Consiglio di Classe ha individuato alcuni contenuti specialistici 
professionalizzanti, relativi ai singoli indirizzi che spesso non sono precisamente individuati 
nelle linee guide per la riforma della scuola secondaria superiore, ma sono significativamente 
richiesti dalle aziende del settore e messi in evidenza, ad esempio, nell’insieme di attività 
formative previste dal piano Industria 4.0. In base a questi contenuti ogni Consiglio di Classe ha 
progettato e sviluppato delle unità di apprendimento (almeno una per anno scolastico) che sono 
state realizzate curricularmente o extra curricolo, anche utilizzando il recupero orario integrativo, 
in modo da fornire un “valore aggiunto” all’insieme di competenze posseduto dell’allievo in 
uscita dal percorso formativo secondario superiore, con una molteplicità di attività quali:  
-  formazione su temi specifici (in presenza o a distanza), 
- incontri con esperti, 
- visite guidate in aziende,  
- realizzazione di percorsi di eccellenza utilizzando i laboratori dell’Istituto,  
- sviluppo di specifici project work su committenza esterna o interna, 
- partecipazione a seminari, eventi, gare nazionali, etc. 
 
Nell’insieme di queste attività, utilizzando una metodologia laboratoriale e cooperativa, sono 
stati sviluppati parallelamente anche gli “skill” trasversali (lavorare in team, gestire le dinamiche 
del gruppo, il sapere relazionare e documentare), oggi sempre più richiesti dal mondo del lavoro. 
Pertanto ogni Consiglio di Classe ha definito, per ogni anno scolastico, un monte ore variabile 
per indirizzo e per classe delle attività. 
 
Purtroppo l’emergenza COVID 19 ha limitato considerevolmente tutte le attività previste nei due 
anni precedenti comprese le attività programmate per il corrente anno scolastico. Nel dettaglio: 

- sono stati sospesi progetti con esterni (esempio: BITRON, RFI, etc.)   molto significativi,  
- sono state effettuate in modalità online le iniziative di orientamento in uscita universitario e non, 
- alcuni alunni per cui era preventivato lo stage in questo periodo non hanno potuto effettuarlo,  
- molte attività svolte sono state effettuate in forma di videoconferenza o simili. 

 
Metodologia dei tirocini formativi: 
Il Collegio dei Docenti, anche in base alle indicazioni raccolte in diverse sedi istituzionali, ha 
deliberato che nel proprio percorso formativo, salvo casi eccezionali, debitamente documentati, a 



 

 

ogni allievo, nell’arco del triennio di specializzazione, venga proposto lo svolgimento di almeno 
un periodo di “Stage” (mediamente a 40 h/sett per 2-3 settimane c.a.)  durante l’anno scolastico, 
oppure nel periodo estivo.  Queste attività sono state svolte: 

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

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

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

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

 
Con Nota MIUR 338 del 18/02/2019, che in applicazione della legge di bilancio, cita: A partire 
dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) 
sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati 
per una durata complessiva non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del 
percorso di studi degli istituti tecnici, conformemente a quanto stabilito nella legge 145 del 
30/12/2018, c.784,787; 
In base a quanto previsto nel D.M 37 del 18/01/2019, che l’ O.M 53/2021 recepisce nell’art. 17 
comma 2 lettera b): il candidato dimostra, nel corso del colloquio dell’esame di stato ”di saper 
analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso 
frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto 
delle criticità determinate dall’emergenza pandemica”; e disciplina come nell’art.18 lettera d) che prevede 
una fase del colloquio dedicata “all’esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve 
relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla 
lettera a)”. 

 
Negli anni scolastici 19/20 e 20/21, purtroppo, l’emergenza COVID 19 ha praticaemnte azzerato 
la possibilità di svolgere tirocini formativi esterni alla scuola. Gli alunni che si apprestano a 
svolgere l’esame di stato sono stati pesantemente danneggiati nello svolgimento dei Percorsi 
PCTO, anche in rapporto al fatto che nel nostro Istituto la cura della formazione fuori aula è 
estremamente valorizzante. 
 
Valutazione dell’Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) 
A partire dall’anno scolastico 2014-15 il collegio Docenti dell’Istituto ha definito un sistema di 
indicatori, declinati per indirizzo di specializzazione, utilizzati per valutare il livello di 
raggiungimento delle competenze da parte del singolo allievo al termine di uno specifico 
percorso di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO). Queste competenze chiave, sono state 
riassunte in macrocompetenze: 2 trasversali, 2 specialistiche, 1 di indirizzo (volta per volta 
concordata tra i tutor) valutate mediante una attribuzione di punteggio in una scala ventesimale. 
La valutazione di ogni singola macro competenza, per ogni allievo, è stata definita mediante la 
seguente griglia di valutazione: 
 
Frequenza del comportamento Punteggio 
Mai 0 



 

 

Raramente 1 
in maniera sufficiente 2 
Spesso 3 
Abitualmente 4 
 
Con delibera del Collegio dei Docenti, ogni Consiglio di Classe ha assunto queste valutazioni 
oggettive e fatte proprie utilizzandole in questo modo: 

• Gli indicatori delle competenze trasversali hanno contribuito alla definizione del voto di 
condotta 

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

 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ü la creatività. 
 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

Ø voto 9: l’allievo affronta con competenza e con buone proprietà di analisi e di sintesi tutti 
gli argomenti; è in grado di sviluppare autonomamente un approccio analitico con buona 
propensione critica alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è ottimo ed evidenzia 
rilevanti capacità espositive. 

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

 
 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
Nel processo di valutazione periodica e finale per ogni alunno sono stati adottati parametri 
previsti nel PTOF e in ottemperanza al Decreto Ministeriale 89 del 7 agosto 2020, nel piano per 
la Didattica Digitale Integrata inserito nel PTOF, deliberato dal Collegio dei Docenti e 
continuamente revisionato.  
 
Per agevolare la valutazione, rilevata la specificità di questo anno scolastico è stata predisposta e 
adottata con delibera del Collegio Docenti del 18 febbraio 2021, una griglia di valutazione di 
Istituto, intesa alla valutazione del processo di apprendimento, utilizzabile dai docenti previa 
chiara comunicazione a famiglie e studenti, per la restante parte dell’anno scolastico 20/21. 



 

 

8. Attività inerenti Cittadinanza e Costituzione 

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

Nelle classi quinte è stato avviato l’insegnamento dell’educazione civica così come stabilito 
legge 92 del 2019 e dall’emanazione delle successive linee guida emanate dal MI il 23 giugno 
2020.  

L’educazione civica si sviluppa su tre assi portanti: lo studio della Costituzione (diritto nazionale 
ed internazionale) legalità e solidarietà; lo sviluppo sostenibile (educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio) e la cittadinanza digitale. 

Relativamente al primo asse “Cittadinanza e Costituzione” le classi quinte hanno svolto la 
seguente programmazione: 

- Organi Costituzionali della Repubblica Italiana:  
- Funzioni elezione composizione del Parlamento 
- Formazione e funzioni del Governo 
- Elezione e funzioni del Presidente della Repubblica 
- Cenni all’organo giurisdizionale 
- Nascita e sviluppo dell’Unione Europea con attenzione agli Organi e agli atti legislativi 
- Organismi Internazionali: 
- ONU 
- Nato 
- Cenni al WTO 

 
Le attività suddette sono state implementate con le discipline di italiano e inglese nella 
prospettiva della trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica e nella consapevolezza 
della formazione del cittadino attivo.  
 

Relativamente agli altri due assi portanti individuati nelle linee guida ovvero sviluppo sostenibile 
e cittadinanza digitale, ogni indirizzo ha sviluppato specifiche tematiche in coerenza con il 
proprio profilo. 



 

 

9. CLIL 
 

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

Specificare quale disciplina, argomenti e monte erogato in modalità CLIL: 

Disciplina Macchine – Argomento: Internal combustione engines – ore 4 

 

 

Allegati al presente documento 

Allegato1 - Testo della simulazione di prima prova scritta 

Allegato2 - Testo della simulazione di seconda prova scritta 

Allegato3 - Spunti proposti alle simulazioni di colloquio 

Allegato4 - Griglia di valutazione della prima prova 

Allegato5 - Griglia di valutazione della seconda prova 

Allegato6 - Griglia di valutazione del colloquio 

Allegati – programmi consuntivi di tutte le discipline 

 



 

 

Allegato1 - Testo della simulazione di prima prova 
SIMULAIZONE DI PRIMA PROVA SCRITTA 

 
Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
PROPOSTA A1 
 
Alda Merini, A tutti i giovani raccomando (La vita facile, Bompiani, Milano, 
1996) 
Alda Merini (Milano, 1921-2009) è stata una poetessa italiana. 
 
 
A tutti i giovani raccomando: 
aprite i libri con religione, 
non guardateli superficialmente, 
perché in essi è racchiuso 
il coraggio dei nostri padri. 
E richiudeteli con dignità 
quando dovete occuparvi di altre cose. 
Ma soprattutto amate i poeti. 
Essi hanno vangato per voi la terra 
per tanti anni, non per costruirvi tombe, 
o simulacri1, ma altari. 
Pensate che potete camminare su di noi 
come su dei grandi tappeti 
e volare oltre questa triste realtà quotidiana. 
 
1. Simulacri: statue, monumenti. 
 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Qual è il tema della lirica? 
2. Quale forma verbale scandisce il testo? A quale dimensione rimanda? 
3. Quali termini rimandano alla concezione della poesia affidata al testo? 
4. Quali dimensioni si oppongono nel testo? A che cosa rimandano? 
5. Nel testo un verso costituisce una sorta di cerniera? Quale? Quali parti 

scandisce a livello tematico? Da che cosa è rilevato? 
6. Da quali tratti stilistici è caratterizzata la lirica? 
 
INTERPRETAZIONE 
Al termine del tuo percorso di studi superiori ed eventualmente facendo riferimento 
a letture di altri autori che affrontano lo stesso tema di Alda Merini, illustra quale 
funzione lo studio della poesia e della letteratura abbia rivestito per te. 



 

 

 
PROPOSTA A2 
 
Beppe Fenoglio, Una questione privata (Una questione privata, I ventitré giorni 
della città di Alba, Einaudi, Torino, 1990) 
Beppe Fenoglio (Alba, 1922 - Torino, 1963) narra in Una questione privata la 
vicenda di Milton, giovane unitosi alle bande partigiane nelle Langhe, innamorato 
di Fulvia, ricca torinese rifugiatasi nella villa di campagna, che ha frequentato 
prima dell’armistizio. Ora la fanciulla è lontana ed egli teme che abbia avuto una 
storia d’amore con l’amico Giorgio. Nel passo il protagonista ricorda i momenti 
intensi trascorsi con lei. 
 
 

Com’erano venute belle le ciliege nella primavera del quarantadue. Fulvia ci si era 
arrampicata per coglierne per loro due. Da mangiarsi dopo quella cioccolata svizzera 
autentica di cui Fulvia pareva avere una scorta inesauribile. Ci si era arrampicata come un 
maschiaccio, per cogliere quelle che diceva le più gloriosamente mature, si era allargata su 
un ramo laterale di apparenza non troppo solida. Il cestino era già pieno e ancora non 
scendeva, nemmeno rientrava verso il tronco. Lui arrivò a pensare che Fulvia tardasse 
apposta perché lui si decidesse a farlesi un po’ più sotto e scoccarle un’occhiata da sotto in 
su. Invece indietreggiò di qualche passo, con le punte dei capelli gelate e le labbra che gli 
tremavano. «Scendi. Ora basta, scendi. Se tardi a scendere non ne mangerò nemmeno una. 
Scendi o rovescerò il cestino dietro la siepe. Scendi. Tu mi tieni in agonia». Fulvia rise, un 
po’ stridula, e un uccello scappò via dai rami alti dell’ultimo ciliegio. 

Proseguì con passo leggerissimo verso la casa ma presto si fermò e retrocesse verso i 
ciliegi. «Come potevo scordarmene?» pensò, molto turbato. Era successo proprio 
all’altezza dell’ultimo ciliegio. Lei aveva attraversato il vialetto ed era entrata nel prato 
oltre i ciliegi. Si era sdraiata, sebbene vestisse di bianco e l’erba non fosse più tiepida. Si 
era raccolta nelle mani a conca la nuca e le trecce e fissava il sole. Ma come lui accennò a 
entrare nel prato gridò di no. «Resta dove sei. Appoggiati al tronco del ciliegio. Così». Poi, 
guardando il sole, disse: «Sei brutto». Milton assentì con gli occhi e lei riprese: «Hai occhi 
stupendi, la bocca bella, una bellissima mano, ma complessivamente sei brutto». Girò 
impercettibilmente la testa verso lui e disse: «Ma non sei poi così brutto. Come fanno a 
dire che sei brutto? Lo dicono senza... senza riflettere». Ma più tardi disse, piano ma che 
lui sentisse sicuramente: «Hieme et aestate, prope et procul, usque dum vivam...1 O grande 
e caro Iddio, fammi vedere per un attimo solo, nel bianco di quella nuvola, il profilo 
dell’uomo a cui lo dirò». Scattò tutta la testa verso di lui e disse: «Come comincerai la tua 
prossima lettera? Fulvia dannazione?» Lui aveva scosso la testa, frusciando i capelli contro 
la corteccia del ciliegio. Fulvia si affannò. «Vuoi dire che non ci sarà una prossima 
lettera?» «Semplicemente che non la comincerò Fulvia dannazione. Non temere, per le 
lettere. Mi rendo conto. Non possiamo più farne a meno. Io di scrivertele e tu di riceverle». 

Era stata Fulvia a imporgli di scriverle, al termine del primo invito alla villa. L’aveva 
chiamato su perché le traducesse i versi di Deep Purple2. Penso si tratti del sole al 
tramonto, gli disse. Lui tradusse, dal disco al minimo dei giri. Lei gli diede sigarette e una 
tavoletta di quella cioccolata svizzera. Lo riaccompagnò al cancello. «Potrò vederti, — 
domandò lui, —domattina, quando scenderai in Alba?» «No, assolutamente no». «Ma ci 



 

 

vieni ogni mattina, — protestò, — e fai il giro di tutte le caffetterie». «Assolutamente no. 
Tu ed io in città non siamo nel nostro centro». «E qui potrò tornare?» «Lo dovrai». 
«Quando?» «Fra una settimana esatta». Il futuro Milton brancolò di fronte all’enormità, 
alla invalicabilità di tutto quel tempo. Ma lei, lei come aveva potuto stabilirlo con tanta 
leggerezza? «Restiamo intesi fra una settimana esatta. Tu però nel frattempo mi scriverai». 
«Una lettera?» «Certo una lettera. Scrivimela di notte». «Sì, ma che lettera?» «Una 
lettera». E così Milton aveva fatto e al secondo appuntamento Fulvia gli disse che scriveva 
benissimo, «Sono... discreto». «Meravigliosamente, ti dico. Sai che farò la prima volta che 
andrò a Torino? Comprerò un cofanetto per conservarci le tue lettere. Le conserverò tutte e 
mai nessuno le vedrà. Forse le mie nipoti, quando avranno questa mia età». E lui non poté 
dir niente, oppresso dall’ombra della terribile possibilità che le nipoti di Fulvia non fossero 
anche le sue. «La prossima lettera come la comincerai? — aveva proseguito lei. — Questa 
cominciava con Fulvia splendore. Davvero sono splendida?» «No, non sei splendida». 
«Ah, non lo sono?» «Sei tutto lo splendore». «Tu, tu tu, — fece lei, — tu hai una maniera 
di metter fuori le parole... Ad esempio, è stato come se sentissi pronunziare splendore per 
la prima volta». «Non è strano. Non c’era splendore prima di te». «Bugiardo! — mormorò 
lei dopo un attimo, — guarda che bel sole meraviglioso!» E alzatasi di scatto corse al 
margine del vialetto, di fronte al sole. 
 
1. Hieme… dum vivam: il significato della frase latina è quello di una promessa 
d’amore: “d’inverno e d’estate, vicino e lontano, finché vivrò”.  
2. Deep purple: canzone di Nino Tempo e April Stevens molto famosa negli anni 
Trenta. 
 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Riassumi in non più di 7-8 righe il passo. 
2. Come viene descritto il personaggio di Fulvia? 
3. Qual è la sua condizione sociale? Quali informazioni hai usato per rispondere? 
4. Come si relaziona la ragazza con Milton? 
5. Che cosa prova Milton per lei? 
6. Come vengono connotati dal punto di vista culturale i due giovani? Rispondi 

con riferimenti al testo. 
7. Come definiresti il linguaggio di Fenoglio in questo passo? Motiva le tue 

considerazioni con citazioni dal passo. 
 
INTERPRETAZIONE 
L’amore è tra i temi ricorrenti nella tradizione letteraria. Come viene trattato nel 
passo? Quali modelli ti sembrano evocati? In relazione a questo argomento, quali 
voci conosciute nel corso dei tuoi studi ti hanno maggiormente colpito? Per quali 
ragioni? Illustrale fornendo le motivazioni della tua scelta. 
 
 



 

 

 
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
PROPOSTA B1 
 
Mario Vargas Llosa, È pensabile il mondo moderno senza il romanzo? 
 
Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936) è uno scrittore peruviano. Ha vinto il Premio Nobel 
per la Letteratura nel 2010. Il testo proposto è parte della sua Nobel Lecture in occasione 
del conferimento del Premio. 
 
 

Mi propongo, in queste righe, di enunciare alcune ragioni contro l’idea che la 
letteratura, e in particolare il romanzo, sia un passatempo di lusso; proporrò viceversa di 
considerarla, oltre che una delle più stimolanti e feconde occupazioni dell’animo umano, 
un’attività insostituibile per la formazione del cittadino in una società moderna e 
democratica, di individui liberi. (…) 

Viviamo in un’era di specializzazione della conoscenza, causata dal prodigioso sviluppo 
della scienza e della tecnica, e dalla sua frammentazione in innumerevoli rivoli e 
compartimenti stagni, tendenza che non potrà altro che accentuarsi negli anni a venire. La 
specializzazione porta con sé, senza dubbio, molti benefici, perché consente di progredire 
nella ricerca e nella sperimentazione, ed è il motore del progresso. Ma determina anche, 
come conseguenza negativa, l’eliminazione di quei denominatori comuni della cultura 
grazie ai quali gli uomini e le donne possono coesistere, entrare in comunicazione e sentirsi 
in qualche modo solidali. La specializzazione conduce all’incomunicabilità sociale, alla 
frammentazione dell’insieme di esseri umani in insediamenti o ghetti culturali di tecnici e 
specialisti che un linguaggio, alcuni codici e un’informazione progressivamente 
settorializzata e parziale relegano in quel particolarismo contro il quale ci metteva in 
guardia il vecchissimo adagio: non bisogna concentrarsi così tanto sul ramo o sulla foglia, 
da dimenticare che essi sono parti di un albero, e questo di un bosco. Dall’avere precisa 
coscienza dell’esistere del bosco dipende in buona misura il senso di appartenenza che 
tiene unito il corpo sociale e gli impedisce di disintegrarsi in una miriade di particolarismi 
solipsistici1. E il solipsismo — dei popoli o degli individui — genera paranoie e deliri, 
quelle deformazioni della realtà che spesso danno origine all’odio, alle guerre e ai 
genocidi. Scienza e tecnica non possono più assolvere una funzione culturale integratrice 
nel nostro tempo, proprio a causa dell’infinita ricchezza di conoscenze e della rapidità della 
loro evoluzione che ha condotto alla specializzazione e all’uso di vocabolari ermetici. 

La letteratura, invece, a differenza della scienza e della tecnica, è, è stata e continuerà a 
essere, fino a quando esisterà, uno di quei denominatori comuni dell’esperienza umana, 
grazie al quale gli esseri viventi si riconoscono e dialogano, a prescindere da quanto siano 
diverse le loro occupazioni e le loro prospettive vitali, le geografie e le circostanze in cui si 
trovano, e le congiunture storiche che determinano il loro orizzonte. Noi lettori di 
Cervantes o di Shakespeare, di Dante o di Tolstoj, ci sentiamo membri della stessa specie 
perché, nelle opere che hanno creato, abbiamo imparato quello che condividiamo in quanto 
esseri umani, ciò che sussiste in tutti noi al di là dell’ampio ventaglio di differenze che ci 
separano. E nulla difende l’essere vivente contro la stupidità dei pregiudizi, del razzismo, 



 

 

della xenofobia, delle ottusità localistiche del settarismo religioso o politico, o dei 
nazionalismi discriminatori, meglio dell’ininterrotta costante che appare sempre nella 
grande letteratura: l’uguaglianza essenziale di uomini e donne in tutte le latitudini e 
l’ingiustizia rappresentata dallo stabilire tra loro forme di discriminazione, dipendenza o 
sfruttamento. Niente, meglio dei buoni romanzi, insegna a vedere nelle differenze etniche e 
culturali la ricchezza del patrimonio umano e ad apprezzarle come una manifestazione 
della sua molteplice creatività. Leggere buona letteratura è divertirsi, certo; ma, anche, 
imparare, nel modo diretto e intenso che è quello dell’esperienza vissuta attraverso le opere 
di finzione, cosa e come siamo, nella nostra interezza umana, con le nostre azioni e i nostri 
sogni e i nostri fantasmi, da soli e nell’intelaiatura delle relazioni che ci legano agli altri, 
nella nostra presenza pubblica e nel segreto della nostra coscienza, quella complessissima 
somma di verità contraddittorie — come le chiamava Isaiah Berlin2 — di cui è fatta la 
condizione umana.  

Quella conoscenza totalizzante e in presa diretta dell’essere umano, oggi, si trova 
soltanto nel romanzo. Neppure gli altri rami delle discipline umanistiche — come la 
filosofia, la psicologia, la storia o le arti — hanno potuto preservare quella visione 
integratrice e un discorso accessibile al profano, perché, sotto l’irresistibile pressione della 
cancerosa divisione e frammentazione della conoscenza, hanno finito per soccombere 
anche alle imposizioni della specializzazione, per isolarsi in territori sempre più segmentati 
e tecnici, le cui idee e i cui linguaggi sono fuori della portata della donna e dell’uomo 
comuni. Non è né può essere il caso della letteratura, sebbene alcuni critici e teorici si 
sforzino di trasformarla in una scienza, perché la finzione non esiste per indagare in 
un’area determinata dell’esperienza, ma per arricchire in maniera immaginaria la vita, 
quella di tutti, quella vita che non può essere smembrata, disarticolata, ridotta a schemi o 
formule, senza scomparire. Perciò Marcel Proust ha detto: «La vita vera, la vita infine 
rischiarata e scoperta, l’unica vita quindi pienamente vissuta, è la letteratura». Non 
esagerava, guidato dall’amore per quella vocazione che praticò con talento superlativo: 
semplicemente, intendeva dire che, grazie alla letteratura, la vita si capisce e si vive 
meglio, e capirla e viverla meglio significa viverla e condividerla con gli altri. 

Il legame fraterno che il romanzo stabilisce tra gli esseri umani, costringendoli a 
dialogare e rendendoli coscienti del loro substrato comune, di essere parte di uno stesso 
lignaggio spirituale, trascende le barriere del tempo. La letteratura ci riporta al passato e ci 
affratella con quanti, in epoche ormai trascorse, s’intrigarono, si entusiasmarono e 
sognarono con quei testi che ci hanno tramandato e che, adesso, fanno entusiasmare e 
sognare anche noi. Quel senso di appartenenza alla collettività umana attraverso il tempo e 
lo spazio è il più grande esito della cultura, e nulla contribuisce tanto a rinnovarlo, una 
generazione dopo l’altra, quanto la letteratura. (…) 

Uno dei primi effetti benefici (della letteratura) si verifica sul piano del linguaggio. Una 
comunità senza letteratura scritta si esprime con meno precisione, ricchezza di sfumature e 
chiarezza di un’altra il cui principale strumento di comunicazione, la parola, sia stato 
coltivato e perfezionato grazie ai testi letterari. Un’umanità senza romanzi, non 
contaminata di letteratura, somiglierebbe molto a una comunità di balbuzienti e di afasici, 
tormentata da terribili problemi di comunicazione causati da un linguaggio grossolano e 
rudimentale. Questo vale anche per gli individui, ovviamente. Una persona che non legge, 
o legge poco, o legge soltanto spazzatura, può parlare molto ma dirà sempre poche cose, 
perché per esprimersi dispone di un repertorio di vocaboli ridotto e inadeguato. Non è un 



 

 

limite soltanto verbale; è, allo stesso tempo, un limite intellettuale e dell’orizzonte 
immaginativo, un’indigenza di pensieri e di conoscenze, perché le idee, i concetti, 
mediante i quali ci appropriamo della realtà esistente e dei segreti della nostra condizione, 
non esistono dissociati dalle parole attraverso cui li riconosce e li definisce la coscienza. 
S’impara a parlare con precisione, con profondità, con rigore e con acutezza, grazie alla 
buona letteratura, e soltanto grazie a questa. (…) 
 
. Solipsistici: caratterizzati da individualismo esasperato. Il solipsismo è una dottrina 
filosofica basata sulla concezione dell’io come unico ente cui è subordinata la realtà 
oggettiva. 
2. Isaiah Berlin: filosofo e politologo britannico (1909-1997). 
 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quale funzione ha la letteratura oggi secondo l’autore? 
2. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della specializzazione tipica del mondo 

contemporaneo? 
3. Perché la letteratura consente una conoscenza totalizzante dell’essere 

umano? 
4. Perché la letteratura non può trasformarsi in una scienza? 
5. Quali sono i benefici della letteratura sul piano linguistico? 
6. Perché l’autore accusa scienza e tecnologia di utilizzare vocaboli ermetici? 
 
Ripercorri i passaggi fondamentali dell’argomentazione dell’autore. Puoi 
rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in 
modo organico le risposte agli spunti proposti. 

PRODUZIONE 
Discuti le affermazioni dello scrittore anche in relazione al valore oggi 
universalmente attribuito alla scienza e alla tecnologia e a una sempre più diffusa 
attività di divulgazione scientifica anche fra il largo pubblico. 
 



 

 

 
PROPOSTA B2 
 
L’EREDITA’ DEL NOVECENTO  
Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura 
italiana del Novecento” (Laterza 1996); in tale introduzione, Corrado 
Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni protagonisti 
del XX secolo. 
  
“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di 
memoria dei grandi vecchi del Novecento: le due guerre mondiali e il 
massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, gli infiniti 
conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del 
mondo (almeno tre volte in cento anni), e poi il progresso tecnologico, la 
conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, la fine delle 
ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta 
delle utopie.   
Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la 
sua influenza e il suo potere, la costruzione del “villaggio globale”, definizione 
inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i comportamenti 
umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate 
nel profondo, le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo 
contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille si è sfaldato alla 
metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono 
vanto e merito dei ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono 
ora immense aree abbandonate concupite dalla speculazione edilizia che 
diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, 
sobborghi che allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due 
generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro 
caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana 
della chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica. Al 
brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e 
spariscono sugli schermi del computer.  
Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni 
tra le due guerre, il fascismo, il nazismo; la seconda guerra mondiale e 
l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo tempo che dal 
1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come 
adesso siamo nell’era del post. Viviamo in una sorta di ricominciamento 
generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli anni 
Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti 
dell’Unione Sovietica dopo il 1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione 
russa del 1917.  
Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un 
sentimento di liberazione e di gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli 
uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che per quasi 
mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano 
sicurezze passive ma consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece 
incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza delle enormi energie che 
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possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi 
aperti nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali 
si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, 
balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di 
violenza, minacce secessionistiche delle unità nazionali.  
Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più 
nuovi, caduti in un mondo vergine. Anche per questo è difficile capire oggi 
quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in 
questo secolo.”  
 
Comprensione e analisi  
 
1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi 
argomentativi.  

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni 
dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della 
fabbrica»? (righe 19-20)  

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del 
post»? (righe 25-26)  

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei 
sentimenti che «ha preso gli uomini» dopo la caduta del muro di Berlino?  
 
Produzione  
 
Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, 
Corrado Stajano fa riferimento all’insicurezza e allo sconcerto che 
dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano 
presagire «quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato 
dagli uomini in questo secolo». 
Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità 
lasciata alle nuove generazioni? A distanza di oltre venti anni dalla 
pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di 
oggi siano mutati?  
Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, 
alla tua esperienza personale e scrivi un testo in cui tesi e argomenti 
siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
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PROPOSTA B3 
 
Il testo è tratto da Pasquale Lucio Scandizzo, Il valore della vita e quello dell’economia, 
Formiche, n. 157, pp.20-21, aprile 2020.  
 

I modelli epidemiologici del Coronavirus sono ancora speculazioni senza riscontri 
empirici sufficienti, ma alcuni risultati significativi emergono dall’esperienza cinese 
(Xinkai et al, 2020).  
Il tasso di gravità della malattia e il tasso di mortalità sono rimasti apparentemente 
invariati durante l’intera epidemia. L’intervento del governo ha avuto un effetto 5 
moderato sul tasso di incubazione, ma il tasso di guarigione ha subito un aumento 
continuo (fenomeno che cominciamo a vedere anche in Italia). Una riduzione 
significativa è stata osservata per il tasso di infezione, che è passato da più̀ di due 
contagiati per infetto a poco più di uno. In assenza di misure restrittive, questo 
significa che applicando i parametri iniziali dell’epidemia, il picco di infezioni a 10 
Wuhan avrebbe raggiunto 7,78 milioni (70% dell’intera popolazione) e il totale dei 
decessi avrebbe raggiunto 319mila persone in base all’attuale tasso di mortalità. Per 
l’intera provincia, che ha una popolazione dello stesso ordine di grandezza di quello 
dell’Italia, queste cifre implicano 40 milioni di infetti e almeno un milione di morti.  
Dal punto di vista economico, le misure restrittive di isolamento della popolazione 15 
utilizzate in Cina sono un’ultima spiaggia equivalente a un investimento 
irreversibile in condizioni di incertezza.  
Applicando il metodo delle opzioni reali (Pennisi e Scandizzo, 2013), se queste 
misure di tipo “cinese” non fossero state applicate, sfruttando cioè la cosiddetta 
“opzione di attesa”, si sarebbero guadagnate con il trascorrere del tempo 20 
informazioni preziose per le decisioni successive, ma allo stesso tempo si sarebbero 
dovuti affrontare rischi consistenti sulla base delle caratteristiche dell’epidemia note 
al momento. In caso di attesa, in Italia, secondo uno scenario credibile e non 
eccessivamente pessimistico, l’epidemia sarebbe progredita verso un traguardo 
(usando parametri cinesi) di 20-25 milioni di contagi e almeno un milione di morti. 25 
Questi sarebbero stati soprattutto anziani, ammalati, poveri e immigrati. I benefici 
sarebbero stati, invece, forse, un minor impatto negativo sull’economia, l’immunità 
di gregge e una popolazione più giovane e più affluente. L’economia avrebbe 
dunque resistito nel breve periodo e sarebbe rinata più forte nel lungo periodo, come 
avvenne dopo la peste nera nel 1400. Adottando invece la sua versione dell’opzione 30 
cinese, in Italia le conseguenze umanitarie negative saranno minori, ma l’economia 
risentirà di un danno temporaneo più grave, per riprendersi con maggior fatica nel 
medio periodo.  
Boris Johnson e il suo consigliere scientifico hanno inizialmente suggerito di 
sfruttare l’opzione di attesa. In altre parole, le misure restrittive estreme (di tipo 35 
cinese) sarebbero giustificate se il beneficio in termini di vite umane salvate fosse 
almeno pari al doppio dei costi economici e sociali delle restrizioni stesse.  
Nasce a questo punto un problema etico, perché la decisione dipende dal valore che 



 

 

diamo alla vita umana.  
Il cosiddetto valore statistico della vita calcolato per l’Italia è, secondo studi recenti 40 
(Viscusi e Masterman, 2017), pari a 5,6 milioni di dollari per la vita di una persona 
media. Questo non significa che una persona media sarebbe disposta a pagare 5,6 
milioni per salvare la propria vita, ma che, sulla base delle preferenze espresse da 
un campione di intervistati, 60 milioni di persone (ossia la popolazione italiana) 
sarebbero disposte a pagare collettivamente 5,6 milioni di dollari, ossia 9 centesimi 45 
in media a testa, per ciascuna vita salvata da un programma pubblico di riduzione 
del rischio sul territorio nazionale.  
Questo valore statistico della vita, ovvero la disponibilità a pagare, cresce meno che 
proporzionalmente rispetto al numero delle vite salvate, ma se un’aspettativa 
ragionevole delle misure di isolamento di tipo cinese è di risparmiare anche soltanto 50 
100mila vite, il valore corrispondente sarebbe di qualche centinaio di miliardi di 
dollari. Analogamente, per un milione di vite, anche se si dimezzasse, il valore 
statistico della vita sarebbe comunque di un ordine di grandezza di 2.500 miliardi di 
dollari. Questi valori vanno paragonati con i costi economici delle misure restrittive, 
il calo della produzione e il disagio sociale. Anche per stime molto ampie dei 55 
sacrifici economici (-5% del Pil), sulla base della valutazione precedente, sembra 
evidente che abbiamo già̀ raggiunto da tempo il livello critico di beneficio atteso per 
investire nelle misure di isolamento. 
Ovvero, il governo sta operando correttamente dal punto di vista del razionale 
economico sottostante secondo un valore statistico della vita basato sulla 60 
disponibilità a pagare dei cittadini.  
Se si considera invece il valore del capitale umano secondo un parametro più 
oggettivo, ovvero in termini di produttività̀ (circa 400mila dollari per persona, 
secondo l’Istat), per 100mila vite salvate, saremmo intorno a una cifra di circa 40 
miliardi di dollari (400 miliardi di dollari se prendiamo come riferimento la cifra 65 
più estrema di un milione di vite salvate). Anche queste cifre, benché molto inferiori 
alle precedenti, seppur in modo più̀ problematico, sembrano suggerire un livello 
critico del beneficio atteso che giustifica le misure adottate sinora dal governo 
italiano.



 

 

 
Pasquale Lucio Scandizzo è Senior Economic Advisor per la World Bank. 
Comprensione e Analisi 

1. Evidenzia i passaggi argomentativi del testo, riassumendone sinteticamente il 
contenuto. 

2. In che cosa consiste la cosiddetta “opzione di attesa”? 
3. Elenca vantaggi e svantaggi dell’opzione di attesa e dell’alternativa, ovvero delle 

misure di contenimento adottate dal governo italiano. 
4. Che cosa si intende con l’espressione «valore statistico della vita»?   

  
5. Da quale punto di vista l’autore giustifica le misure adottate dal governo italiano?  
6. Analizza le caratteristiche espressive del testo: quali sono le scelte formali su cui si 

basa l’argomentazione? 
 
Produzione 
L’intervento propone un ragionamento economico sulla sostenibilità o meno delle varie 
opzioni che un governo può adottare di fronte a una pandemia come quella dovuta al COVID-
19. 
Il dilemma che si pone è: salvare vite umane o salvare l’economia? Sei d’accordo con la 
lettura proposta dall’autore del rapporto costi-benefici nella gestione di un’emergenza 
sanitaria oppure hai in mente analisi di altro tipo, in cui il valore della vita umana ha un peso 
diverso da quello suggerito nell’articolo?  
Scrivi un testo in cui esponi le tue idee, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue letture, alla 
tua esperienza personale. Sviluppa il discorso in maniera organica, coerente e coesa. 



 

 

 
Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità 
 
PROPOSTA C1 
 

Negli anni dell’adolescenza e della gioventù la Compagnia è l’istituzione più importante di 
tutte, l’unica che sembra dar senso alla vita. Stare insieme con gli amici è il più grande 
piacere, davanti al quale tutto il resto impallidisce. 

«Il tempo che si trascorreva lontano dagli amici pareva sempre tempo perduto», dice mio 
fratello. Andare a scuola, fare i compiti, erano attività in sé né belle né brutte, ma sgradite 
perché consumavano tempo; si sciupava tempo perfino a mangiare alla tavola di casa. Appena 
possibile ci si precipitava “fuori”, ci si trovava con gli amici, e solo allora ci si sentiva 
contenti. Per questo verso nessun’altra esperienza successiva può mai essere altrettanto 
perfetta. Il mondo era quello, auto-sufficiente, pienamente appagato. Se si potesse restare 
sempre così, non si vorrebbe mai cambiare. 
 

(Luigi Meneghello, Libera nos a Malo, Rizzoli, Milano, 2006) 
 
 
PRODUZIONE 
Sulla base della tua esperienza rifletti su come le modalità di aggregazione giovanile 
siano mutate rispetto al contesto delineato dallo scrittore Luigi Meneghello in 
relazione alla realtà della provincia italiana negli anni Trenta del Novecento.   
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con 
un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 



 

 

 
PROPOSTA C2 
 
Il testo è tratto da Jonathan Safran Foer, Possiamo salvare il mondo prima di cena. Perché 
il clima siamo noi, Guanda, 2019, pp. 143-144. 
 

Possiamo provarci. Dobbiamo provarci. Quando si tratta di impegnarsi contro la 
distruzione della nostra stessa casa, la risposta non è mai o/o – è sempre sia/sia. Non 
possiamo più permetterci il lusso di scegliere le malattie contro cui provare a cercare un 
rimedio o i rimedi da tentare. Dobbiamo sforzarci di porre fine all’estrazione alla 
combustione di carburanti fossili e investire nelle energie rinnovabili e riciclare e 
utilizzare materiali rinnovabili ed eliminare gli idrofluorocarburi nei refrigeranti e 
piantare alberi e proteggere gli alberi e volare meno e guidare meno e sostenere 
l’introduzione di una carbon tax e cambiare i metodi di allevamento e ridurre lo spreco di 
cibo e ridurre il nostro consumo di prodotti di origine animale. E tanto altro.  
Le soluzioni economiche e tecnologiche vanno bene per risolvere problemi economici e 
tecnologici. Certo, la crisi del pianeta richiederà anche innovazioni e interventi legislativi, 
ma siamo di fronte a un genere di problema molto più vasto – un problema ambientale – 
che racchiude sfide sociali come la sovrappopolazione, la marginalizzazione delle donne, 
le disparità di reddito e le abitudini di consumo. Con ramificazioni non solo nel nostro 
futuro, ma nel nostro passato.  
Secondo i ricercatori di Project Drawdown, quattro tra le strategie di maggior impatto per 
contenere il riscaldamento globale sono: ridurre lo spreco di cibo, favorire l’istruzione 
femminile, lavorare sulla pianificazione familiare e la salute riproduttiva e passare 
collettivamente a un’alimentazione a prevalenza vegetale. I benefici di questi progressi si 
estendono ben oltre la riduzione delle emissioni di gas serra e il loro costo principale è il 
nostro sforzo collettivo. Un costo che però non si può eludere 
 
 

Produzione 

Il clima della Terra sta cambiando sempre più rapidamente a causa di un evidente aumento 
della temperatura media del pianeta: si parla per questo di riscaldamento globale. Quasi 
l’unanimità degli scienziati ne individua la causa principale nel cosiddetto effetto antropico, 
ovvero nell’insieme dei comportamenti dell’umanità che hanno un impatto sull’ambiente.  
Rifletti sulle considerazioni proposte dall’autore, traendone spunto per tue riflessioni 
personali, che fonderai su conoscenze, esperienze, letture.  
Dai un titolo al tuo elaborato e, se lo ritieni utile alla chiarezza dell’esposizione, dividilo in 
paragrafi, anch’essi opportunamente titolati.  
 

 



 

 

Allegato2 - Testo della simulazione di seconda prova 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
M095 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
Indirizzi: ITCN – TRASPORTI E LOGISTICA ARTICOLAZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO OPZIONE CONDUZIONE 
DEL MEZZO NAVALE 
 

Tema di: SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE 
DEL MEZZO NAVALE 

 
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 
 

PRIMA PARTE 

Pianificazione e controllo della traversata tra Norfolk (USA) e Lisbona (Portugal), gestione dei pesi a bordo 
e risposta a un'emergenza. 
 
Passage planning – appraisal/planning 

La propria nave (M/V grain carrier MASHA, call sign IFTS, MMSI 247556000), avente LPP=192,4 m e B=32,2 m 
è in partenza da Norfolk (USA), con destinazione Lisbona (Portugal). 

Dopo la caricazione si registrano le seguenti immersioni estreme: 

TA=12,50 m 

TF=12,30 m 

Si pianifica la traversata berth to berth con tratto principale per great circle dall'uscita del TSS di 
CHESAPEAKE BAY (36° 57,0’ N; 075° 47,0’ W) alla Pilot Station del Porto di Lisbona (38°40,0’N; 009°24,0’W). 
Si prevede di lasciare il TSS alle tf= 12:30 del 14/06 e di procedere con velocità V=14,8kts. 

Determinare cammino e rotta iniziale ortodromici ed ETA locale, prevedendo un aumento nel cammino di 
3,5 mg imputabile all’approssimazione dei tratti ortodromici con spezzate lossodromiche e ricordando la 
considerazione dell'ora estiva e il fatto che il Portogallo adotta l'ora del fuso Zulu. 

Si stima che dopo 40 min dall'imbarco pilota all'arrivo ci si trovi a dove superare una depth limitation di 11,9 
m. Sulla base dei dati di marea forniti di seguito, determinare se è possibile transitare con UKC di almeno 
1,5 m, considerando un consumo giornaliero globale di 90 t (si consideri che dalle curve idrostatiche è noto 
TPC=54,7 t e che il consumo è approssimato per difetto, quindi si determini il peso totale approssimando al 
numero di giorni intero maggiore); in caso contrario determinare il primo istante successivo a cui è possibile 
l'ingresso e adattare, in base a questo, la velocità stimata per tutta la traversata. Lisbona: 

HW 04:54 23/06 h=3,4m 
LW 10:23 23/06 h=0,7m 
HW 17:12 23/06 h=3,6m 
LW 22:52 23/06 h=0,6m 
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Passage planning – execution/monitoring 

Poco dopo aver lasciato TSS di CHESAPEAKE BAY, con Rv= 068°, V= 14,6 kts, si rilevano al radar i seguenti 
target: 

Target UT Relative 
bearing 

Range 
[NM] 

A 
15:40 - 24° 9,6 
15:46 -24° 8,2 

B 
15:40 +15° 10 
15:46 +20° 6,8 

 
Dall'AIS si apprende che il bersaglio A è un rimorchio oceanico. 
Dopo aver determinato gli elementi cinematici rilevanti e valutato la situazione, intraprendere le iniziative 
ritenute più idonee, conformemente alle prescrizioni COLREG, descrivendo e motivando accuratamente le 
proprie scelte in una breve relazione tecnica. 

Discharging plan 

Dopo l'arrivo si concorda con il terminal la sequenza di discarica: il dislocamento all'arrivo risulta ∆=63758 
t, i pesi da scaricare per ciascuna stiva sono elencati nella tabella riportata di seguito, mentre la condizione 
di zavorra che si intende raggiungere prevede l'imbarco graduale di complessive 4500 t nelle cisterne 
collocate nel doppio fondo, tutte considerabili ad una quota di 0,80 m sulla baseline, e un'ulteriore quantità, 
da determinare, in quattro cisterne centrali simmetriche, due alte (VCG=8,6 m) e due basse (VCG=2,4 m), 
aventi tutte le stesse caratteristiche dimensionali (length=10,0 m, width=12,5 m, depth=6,0 m). 

 
HOLD VCG (on the baseline) WEIGHT 

1 6,0 m 7400 t 
2 5,8 m 8500 t 
3 5,5 m 9200 t 
4 5,5 m 9200 t 
5 5,8 m 8500 t 

 
La quantità di zavorra da imbarcare nelle casse centrali è vincolata dal rispetto di un limite di galleggiabilità 
che prevede di non violare una certa immersione minima, a cui corrisponde un dislocamento di 27558 t. 
Conoscendo la quota del baricentro all'arrivo in banchina (KG=7,80 m) e la quota del metacentro relativa 
alla citata immersione minima (KM'= 10,34 m), determinare il peso da imbacare in ciascuna delle casse 
centrali, verificando che la distribuzione scelta non conduca a valori di altezza metacentrica inferiori a 0,60 
m. 
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SECONDA PARTE 

1) All'inizio del crepuscolo vespertino dal 20/06, quando ci si trova in (42°14,9’N; 028°22,7’W) si 
decide di eseguire un FIX astronomico misurando: 

 

UT = 22:14:06 Stella centrale della Corona Boreale hi = 68°05,7' 

UT = 22:17:00 Stella rappresentante la coda del Cigno hi = 25°43,7' 

Determinare le coordinate del punto nave nota l'elevazione dell'occhio, pari a 18 m 
(correzione d'indice del sestante assente). 

2) Un'ora dopo il FIX si riceve una DSC distress alert da una nave posta in (41°01,6’N; 
026°02,3’W) con un incendio grave a bordo, e dopo pochissimi minuti, alle UTC 23:21, quando 
ci si trova in (42°12,3’N; 028°01,0’W), si riceve richiesta di prestare assistenza alla nave in 
difficoltà da parte dell'MRCC di Ponta Delgada. Sapendo che la nave sta dirigendosi verso le 
Azzorre con RV=210° e V=4,0 kts, e che la propria nave può raggiungere una velocità massima 
di 16,5 kts, determinare ora e posizione di intercettazione considerando una corrente di 0,8 
kts per SE. 

3) La nave che necessita di essere soccorsa è la general cargo M/V BEAR II (call sign CFTR, MMSI 
316889000): il comando ha inviato una distress alert, recepita da un MRCC, che poi ha 
contattato la propria nave per il soccorso. Descrivere l'ipotetico scambio di comunicazioni 
avvenuto tra BEAR II e MRCC specificando cosa significa DSC distress alert e acknowledgement 
e scrivere nella forma corretta la distress call ed il distress message considerando quanto 
previsto dalle SMCP. Aggiungere inoltre la comunicazione dell'intenzione a prestare soccorso 
che la nave propria invierà alla M/V BEAR II (anche in base alle eventuali esperienze lavorative 
del candidato). 

4) Si è detto che la nave propria M/V MASHA è una nave graniera. Descrivere i riferimenti 
normativi per questo tipo di trasporto, specificando quali sono i vincoli in termini di stabilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 
E’ consentito l’uso della calcolatrice scientifica non programmabile, tavole numeriche, manuali tecnici, formulari, 
pubblicazioni nautiche. È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tempo 

 



 

 

Allegato3 - Spunti per le simulazioni di colloqui 
 

 
“Lo strappo nel cielo di carta” 
 
 
 
– La tragedia d’Oreste in un teatrino di marionette! – venne ad annunziarmi il signor Anselmo 
Paleari. – Marionette automatiche, di nuova invenzione. Stasera, alle ore otto e 
mezzo, in via dei Prefetti, numero cinquantaquattro. Sarebbe da andarci, signor Meis. 
– La tragedia d’Oreste? 
– Già! D’après Sophocle, dice il manifestino. Sarà l’Elettra. Ora senta un po’ che bizzarria 
mi viene in mente! Se, nel momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta 
Oreste è per vendicare la morte del padre sopra Egisto e la madre, si facesse 
uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe? Dica lei. 
– Non saprei, – risposi, stringendomi ne le spalle. 
– Ma è facilissimo, signor Meis! Oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel buco 
nel cielo. 
– E perché? 
– Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gl’impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con 
smaniosa passione, ma gli occhi, sul punto, gli andrebbero lì, a quello strappo, donde 
ora ogni sorta di mali influssi penetrerebbero nella scena, e si sentirebbe cader le braccia. 
Oreste, insomma, diventerebbe Amleto. Tutta la differenza, signor Meis, fra la tragedia 
antica e la moderna consiste in ciò, creda pure: in un buco nel cielo di carta. 
E se ne andò, ciabattando. 
……………………………………………………………………………………………….. 
L’immagine della marionetta d’Oreste sconcertata dal buco nel cielo mi rimase tuttavia un 
pezzo nella mente. A un certo punto: “Beate le marionette,” sospirai, “su le cui teste di legno 
il finto cielo si conserva senza strappi! Non perplessità angosciose, né ritegni, né intoppi, 
né ombre, né pietà: nulla! E possono attendere bravamente e prender gusto alla 
loro commedia e amare e tener se stesse in considerazione e in pregio, senza soffrir mai 
vertigini o capogiri, poiché per la loro statura e per le loro azioni quel cielo è un tetto 
proporzionato. 
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Allegato4 - Griglia di valutazione della prima prova 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

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

 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 
e poco puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo 
– se presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione) 

completo adeguato parzialmente 
adeguato 

scarso assente 

 10 8 6 4 2 
Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

completa adeguata parzialmente 
efficace 

scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parzialmente  
puntuale 

scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

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

 



 

 

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

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 
 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo 
– se presenti – o risposte 
puntuali alle domande 
orientative) 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 
Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti 

soddisfacente adeguata parzialmente 
pertinenente 

scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

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

 
 



 

 

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

 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 
 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi 

completa adeguata parzialmente  
adeguato 

scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
prsente 

scarso assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

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



 

 

Allegato5 - Griglia di valutazione della seconda prova 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
Specifica per ogni indirizzo 
 

 

 

 



   

 
______________________     ______________________    ______________________    ______________________ 

 

______________________     ______________________    ______________________    ______________________ 

 

 

Candidato  
Classe 5^___ 
Prova  Unica 
Data  

 

ESAMI DI STATO anno scolastico 2021 - 2022 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

INDIRIZZO: TRASPORTI E LOGISTICA  
ARTICOLAZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO 

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

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

 
N. INDICATORI DESCRITTORI PESO max PUNTI 

1 

Interpretazione della traccia 
anche in termini di comprensione 

del linguaggio tecnico in uso a 
livello internazionale e 

produzione scritta con utilizzo 
della terminologia di settore, 

anche in lingua inglese. 

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

appropriata. 
9 Il lessico utilizzato è appropriato e corretto. 

3  

2 

Applicazione dei metodi di 
calcolo e delle relative procedure 

per la risoluzione dei problemi 
proposti. 

9 Il candidato applica in modo corretto i principi base. 
9 Il candidato sa applicare le formule al contesto. 

 
5 
 

 
 
 

3 
Esecuzione delle procedure 

grafiche per la risoluzione dei 
problemi proposti. 

9 Il candidato propone una soluzione esaustiva. 
9 I calcoli risultano corretti. 
9 Il candidato utilizza in modo corretto le grandezze e 

le relative unità di misura. 
9 Il candidato sa strutturare la prova, anche con 

schemi, come richiesto dalla consegna. 

3  

4 

Applicazione di adeguate 
capacità decisionali e di 

comunicazione ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ĚĞůůĂ�
tenuta della guardia, anche 

considerando eventuali situazioni 
di emergenza. 

9 Le eventuali soluzioni proposte risultano corrette. 
9 Il candidato sa individuare possibili soluzioni 

alternative.  
9 Il candidato sa redigere una possibile soluzione 

individuando le specifiche caratteristiche e 
motivando le scelte adottate. 

9 Il candidato sa dimensionare una possibile soluzione. 

6  

5 
Riconoscimento e applicazione 

delle principali norme 
internazionali. 

9 Il candidato sa argomentare la soluzione proposta 
giustificando le scelte adottate. 

9 Il candidato sa individuare eventuali normative in 
linea con le tematiche proposte.  

3  

PUNTEGGIO TOTALE ___ /20 

 



 

 

Allegato4 - Griglia di valutazione del colloquio - Schede di valutazione adottata per il colloquio secondo normativa - Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1 

 
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1 

 
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1 

 
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50 

 
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3 

Punteggio totale della prova  



 

 

 
SEGUONO I PROGRAMMI CONSUNTIVI DI TUTTE LE MATERIE 

 
*** ALLEGARE I PROGRAMMI CONSUNTIVI DI TUTTE LE MATERIE COMPRESA 

EDUCAZIONE CIVICA*** 
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3URJHWWD]LRQH GHOOH DWWLYLWj

$UJRPHQWL GHO SURJUDPPD�

5LSDVVR GHOOH UHJROH GL GHULYD]LRQH�
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,QWHJUDOL LQGHILQLWL�

&DOFROR GL LQWHJUDOL LPPHGLDWL�

0HWRGL GL LQWHJUD]LRQH SHU OH IXQ]LRQL UD]LRQDOL�

,QWHJUD]LRQH SHU VRVWLWX]LRQH�

,QWHJUD]LRQH SHU SDUWL�
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,QWHJUDOL GHILQLWL�

&DOFROR GL DUHH�

&DOFROR GL YROXPL�
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&RPSHWHQ]H�
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Descrizione Modulo MOVING WATERS

Azioni di recupero ed approfondimento Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività
scritte/orali individuali, a coppie o di gruppo. Interazione guidata. Tutoraggio tra pari Lavori individuali di
ricerca e approfondimento

Data fine pianificazione 02/11/2021Data inizio pianificazione 16/09/2021

Durata in ore (Monte ore modulo) 17

Criterio di valutazione Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono nella formulazione della
valutazione dell'intero modulo nella misura del 30% Gli esiti delle prove di fine modulo concorrono 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%. La valutazione tiene conto di: correttezza grammaticale aderenza alla
consegna coesione e coerenza autonomia lessico e fraseologia specifici responsabilità nel rispetto di
modi e tempi dei compiti assegnati creatività (problem solving)

Prerequisiti Comprende e usa la lingua inglese di base per interagire in riferimento alla sfera personale
Conosce e utilizza le tecniche di base per la comprensione del testo; sa elaborare un semplice testo,
orale e scritto, inerente la sfera personale e argomenti noti. Conoscere i concetti essenziali e la
nomenclatura riferiti ai contenuti del modulo. Strutture morfosintattiche e lessico di base con riferimento a
eventi del presente, passato, futuro.
Discipline coinvolte Scienze della Navigazione

Livelli minimi per le verifiche Lo studente si limita a eseguire i compiti assegnati anche in maniera non
completamente autonoma dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e una iniziale
maturazione delle abilità correlate (ovvero quando l'allievo raggiunge dal 50 al 65% degli esiti previsti
nell'asse culturale di riferimento). Mostra una conoscenza delle strutture morfosintattiche, del lessico e
dei contenuti non sempre precisa e completa, ma contenente i concetti basilari la comprensione dei testi
non è sempre analitica, ma globale l'esposizione dei contenuti contiene errori linguistici e/o lessicali, ma
è nel complesso comprensibile e comunicativa

��3DJLQD���GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
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'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQFH�67&:

86(�7+(�Ζ02�67$1'$5'�0$5Ζ1(�&20081Ζ&$7Ζ21�3+5$6(6�$1'�86(�(1*/Ζ6+�Ζ1�:5Ζ77(1�$1'�25$/
)250
9ΖΖ�&203(7(1=$���86$�/ȇΖ02�67$1'$5'�0$5Ζ1(�&20081Ζ&$7Ζ21�3+5$6(6�(�86$�/ȇΖ1*/(6(�1(//$
)250$�6&5Ζ77$�(�25$/(

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

ΖQGLYLGXDUH�H�XWLOL]]DUH�JOL�VWUXPHQWL�GL
FRPXQLFD]LRQH�H�GL�WHDP�ZRUNLQJ�SL»
DSSURSULDWL�SHU�LQWHUYHQLUH�QHL�FRQWHVWL
RUJDQL]]DWLYL�H�SURIHVVLRQDOL�GL�ULIHULPHQWR

�

ΖQWHUDJLUH�FRQ�L�VLVWHPL�GL�DVVLVWHQ]D�
VRUYHJOLDQ]D�H�PRQLWRUDJJLR�GHO�WUDIILFR�H
UHODWLYH�FRPXQLFD]LRQL�QHL�YDUL�WLSL�GL�WUDVSRUWR

�

3DGURQHJJLDUH�OD�OLQJXD�LQJOHVH�SHU�VFRSL
FRPXQLFDWLYL�H�XWLOL]]DUH�L�OLQJXDJJL�VHWWRULDOL
UHODWLYL�DL�SHUFRUVL�GL�VWXGLR��SHU�LQWHUDJLUH�LQ
GLYHUVL�DPELWL�H�FRQWHVWL�SURIHVVLRQDOL��DO�OLYHOOR
%��GHO�TXDGUR�FRPXQH�HXURSHR�GL�ULIHULPHQWR
SHU�OH�OLQJXH��4&(5�

�

5HGLJHUH�UHOD]LRQL�WHFQLFKH�H�GRFXPHQWDUH�OH
DWWLYLW¢�LQGLYLGXDOL�H�GL�JUXSSR�UHODWLYH�D
VLWXD]LRQL�SURIHVVLRQDOL

�

8WLOL]]DUH�H�SURGXUUH�VWUXPHQWL�GL
FRPXQLFD]LRQH�YLVLYD�H�PXOWLPHGLDOH��DQFKH
FRQ�ULIHULPHQWR�DOOH�VWUDWHJLH�HVSUHVVLYH�H�DJOL
VWUXPHQWL�WHFQLFL�GHOOD�FRPXQLFD]LRQH�LQ�UHWH

�

ΖQGLYLGXDUH�H�XWLOL]]DUH�JOL�VWUXPHQWL�GL
FRPXQLFD]LRQH�H�GL�WHDP�ZRUNLQJ�SL»
DSSURSULDWL�SHU�LQWHUYHQLUH�QHL�FRQWHVWL
RUJDQL]]DWLYL�H�SURIHVVLRQDOL�GL�ULIHULPHQWR

�

3DGURQHJJLDUH�OD�OLQJXD�LQJOHVH�SHU�VFRSL
FRPXQLFDWLYL�H�XWLOL]]DUH�L�OLQJXDJJL�VHWWRULDOL
UHODWLYL�DL�SHUFRUVL�GL�VWXGLR��SHU�LQWHUDJLUH�LQ
GLYHUVL�DPELWL�H�FRQWHVWL�SURIHVVLRQDOL��DO�OLYHOOR
%��GHO�TXDGUR�FRPXQH�HXURSHR�GL�ULIHULPHQWR
SHU�OH�OLQJXH��4&(5�

�

ΖQGLYLGXDUH�H�XWLOL]]DUH�JOL�VWUXPHQWL�GL
FRPXQLFD]LRQH�H�GL�WHDP�ZRUNLQJ�SL»
DSSURSULDWL�SHU�LQWHUYHQLUH�QHL�FRQWHVWL
RUJDQL]]DWLYL�H�SURIHVVLRQDOL�GL�ULIHULPHQWR

�

ΖQWHUDJLUH�FRQ�L�VLVWHPL�GL�DVVLVWHQ]D�
VRUYHJOLDQ]D�H�PRQLWRUDJJLR�GHO�WUDIILFR�H
UHODWLYH�FRPXQLFD]LRQL�QHL�YDUL�WLSL�GL�WUDVSRUWR

�

6H]LRQH�GHOOH�FRQRVFHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

&DUDWWHULVWLFKH�GHOOH�SULQFLSDOL�WLSRORJLH
WHVWXDOL��LQ�SDUWLFRODUH�WHFQLFR�SURIHVVLRQDOL

�

&RQFRUGDQ]D�VLQWDWWLFD��LQWRQD]LRQH�H�ULWPR
GHOOD�IUDVH�HG�HOHPHQWL�SDUDOLQJXLVWLFL�DGHJXDWL
DQFKH�DO�FRQWHVWR�FRPXQLFDWLYR�GHO�OXRJR�GL
ODYRUR��JHUDUFKLH��FRPSLWL����WXUQ�WDNLQJ

�

&RQWHVWXDOL]]D]LRQH�GHO�UHJLVWUR�OLQJXLVWLFR �

)DWWRUL�GL�FRHUHQ]D�H�FRHVLRQH�GHO�GLVFRUVR �

��3DJLQD���GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
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'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

/HVVLFR�H�IUDVHRORJLD�FRQYHQ]LRQDOL�SHU
DIIURQWDUH�VLWXD]LRQL�FRPXQLFDWLYH�VRFLDOL�H�GL
ODYRUR��YDULHW¢�GL�UHJLVWUR�H�GL�FRQWHVWR

�

/LQJXDJJLR�VHWWRULDOH�Ȃ�/LYHOOR�%��4&(5 �

2UJDQL]]D]LRQH�GHO�GLVFRUVR�WHFQLFR�QDXWLFR
DQFKH�SHU�FRPSUHQGHUH��LQWHUSUHWDUH�H
FRPXQLFDUH�WHVWL�QRQ�FRQWLQXL��QXPHULFL�R
JUDILFL��FRQ�OȇDXVLOLR�GHJOL�VWUXPHQWL�WHFQRORJLFL
D�GLVSRVL]LRQH�

�

6WUXWWXUH�PRUIR�VLQWDWWLFKH�DGHJXDWH�DOOH
WLSRORJLH�WHVWXDOL�H�DL�FRQWHVWL�GȇXVR��LQ
SDUWLFRODUH�SURIHVVLRQDOL

�

7HFQLFKH�GL�VLQWHVL�GL�WHVWL��FRQYHUVD]LRQL�R
LQFRQWUL�GL�ODYRUR��UHSRUWLQJ�

�

7HFQLFKH�GL�XWLOL]]R�GHL�GL]LRQDUL�H�GHL�GL]LRQDUL
QDXWLFL��DQFKH�PXOWLPHGLDOL�H�LQ�UHWH

�

7HFQLFKH�H�SUREOHPL�EDVLODUL�GHOOD�WUDGX]LRQH
ELODWHUDOH��DQFKH�GL�WHVWL�WHFQLFL

�

7HFQLFKH�H�VWUXPHQWL�PXOWLPHGLDOL�SHU�ODYRUL�GL
JUXSSR���ULFHUFKH��UHSRUW��LQWHUYLVWH�D�GLVWDQ]D
R�LQ�SUHVHQ]D

�

6H]LRQH�GHOOH�DELOLW¢�
'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

&RPSLODUH�XQ�JLRUQDOH�GL�ERUGR �

&RPSLODUH�XQ�TXHVWLRQDULR��XQD�WDEHOOD��XQ
GRFXPHQWR�DQFKH�VSHFLILFR�GHO�VHWWRUH�QDXWLFR

�

&RPSUHQGHUH�H�DUJRPHQWDUH�VX��FRQWHQXWL�H
WHVWL�GHVFULWWLYL�VSHFLILFL�GHO�VHWWRUH�QDXWLFR�GL
FRSHUWD�H�VXL�PH]]L�DXVLOLDUL�DOOD�QDYLJD]LRQH

�

&RPSUHQGHUH�H�GLVFXWHUH�VX�FRQWHQXWL�H�WHVWL
UHODWLYL�DOOD�FRPXQLFD]LRQH�UDGLR��DOOD�6DIHW\
DQG�6HFXULW\��DOOH�ΖQWHUQDWLRQDO�5HJXODWLRQV�
&RQYHQWLRQV�H�&RGHV

�

&RPSUHQGHUH�HG�HIIHWWXDUH�DQQXQFL�SXEEOLFL�LQ
OLQJXD�VWDQGDUG�R�LQ�OLQJXDJJLR�QDXWLFR�LQ
VLWXD]LRQL�UHDOL��GL�FRPXQLFD]LRQH�D�ERUGR

�

&RPSUHQGHUH�LGHH�SULQFLSDOL��GHWWDJOL�H�SXQWL�GL
YLVWD�LQ�WHVWL�VFULWWL���RUDOL�LQ�OLQJXD�VWDQGDUG�
ULJXDUGDQWL�DUJRPHQWL�QRWL�GL�DWWXDOLW¢�H�GL
VWXGLR�R�LQHUHQWL�OH�DWWLYLW¢�FRQQHVVH�FRQ�OD
QDYLJD]LRQH�H�OD�FRPXQLFD]LRQH�LQ�PDUH�R�FRQ
OH�VWD]LRQL�FRVWLHUH

�

&RPSUHQGHUH�LQ�GHWWDJOLR�FL´�FKH�YLHQH�GHWWR
LQ�OLQJXD�SDUODWD�D�ERUGR�GL�XQD�QDYH��DQFKH�LQ
DPELHQWH�LQTXLQDWR�GD�UXPRUL

�

&RPSUHQGHUH��IDUH�GRPDQGH�H�GDUH�LVWUX]LRQL
D�FDUDWWHUH�JHQHUDOH�R�QDXWLFR�UHODWLYDPHQWH
DOOD�6DIHW\�H�DOOD�RSHUDWLYLW¢�GHOOD�QDYH

�

&RPSUHQGHUH��LQWHUSUHWDUH�R�FRPSLHUH
RSHUD]LRQL�VHJXHQGR�LVWUX]LRQL�GDL�PDQXDOL�H
SXEEOLFD]LRQL�VSHFLILFKH�GHO�VHWWRUH�QDXWLFR�GL
FRSHUWD

�

(VSULPHUH�H�DUJRPHQWDUH�OH�SURSULH�RSLQLRQL
FRQ�UHODWLYD�VSRQWDQHLW¢�QHOOȇLQWHUD]LRQH�DQFKH
FRQ�PDGUHOLQJXD��VX�DUJRPHQWL�JHQHUDOL�
LGHQWLILFDQGR�HVSUHVVLRQL�GL�VHQWLPHQWR�H
DWWHJJLDPHQWR�GHOOȇLQWHUORFXWRUH

�

��3DJLQD���GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
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6H]LRQH�GHOOH�PHWRGRORJLH�GLGDWWLFKH�
'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�3HUVRQDOL]]DWD

$VFROWR�VSHDNHU�PDGUHOLQJXD

*URXS�ZRUN

'LDORJR�IRUPDWLYR

3URMHFW�ZRUN

)OLSSHG�FODVVURRP

$OWUR�VSHFLILFDUH� 3'3�SHU�DOXQQL�FRQ�'6$

'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

)RUQLUH�FKLDUH�H�GHWWDJOLDWH�GHVFUL]LRQL�GLIDWWL�
SURFHVVL��DWWUH]]DWXUH�R�DPELHQWL�UHODWLYL�DO
VHWWRUH�QDXWLFR�GL�FRSHUWD

�

ΖQGLFDUH��FODVVLILFDUH�H�GLVWLQJXHUH�L�PH]]L
QDYDOL�H�OD�ORUR�VWUXWWXUD��L�WLSL�GL�QDYLJD]LRQH��OD
VWUXPHQWD]LRQH�H�JOL�HTXLSDJJLDPHQWL�GL
ERUGR��OH�FDUWH�QDXWLFKH

�

ΖQL]LDUH��PDQWHQHUH�H�FRQFOXGHUH�XQD
FRQYHUVD]LRQH�VX�DUJRPHQWL�GL�FDUDWWHUH
JHQHUDOH��HVSULPHQGR�RSLQLRQL��VSLHJD]LRQL�
FRPPHQWL�H�LQYLWDQGR�JOL�DOWUL�D�SDUWHFLSDUH

�

ΖQWHUDJLUH�FRQ�UHODWLYD�VSRQWDQHLW¢�H
RSHUDWLYLW¢�QHOOH�FRPXQLFD]LRQL�VX�DUJRPHQWL
RUGLQDUL�R�SURIHVVLRQDOL�FRQ�LO�SHUVRQDOH�D
ERUGR

�

3UHQGHUH�SDUWH�DG�XQȇLQWHUYLVWD�R�XQ�FROORTXLR
GL�ODYRUR��FRQWUROODQGR�H�FRQIHUPDQGR
LQIRUPD]LRQL�H�GDQGR�VHJXLWR�DG�XQD�ULVSRVWD
DSSURSULDWD

�

5LDVVXPHUH�R�ULIHULUH�RUDOPHQWH�LO�FRQWHQXWR�GL
LQWHUYLVWH��DUWLFROL��ILOPDWL��SUHVHQWD]LRQL
PXOWLPHGLDOL�FRQWHQHQWL�LQIRUPD]LRQL��RSLQLRQL�
DUJRPHQWD]LRQL�H�GLVFXVVLRQL�

�

5LFRQRVFHUH�OD�GLPHQVLRQH�FXOWXUDOH�GHOOD
OLQJXD��DL�ILQL�GHOOD�PHGLD]LRQH�OLQJXLVWLFD�H
GHOOD�FRPXQLFD]LRQH�LQWHUFXOWXUDOH

�

5LIHULUH�LQ�PRGR�LQIRUPDOH�VX�LQIRUPD]LRQL�
IDWWL��SURFHVVL�LQHUHQWL�OȇDWWLYLW¢�SURIHVVLRQDOH�

�

6FDPELDUH�LQIRUPD]LRQL�GHWWDJOLDWH�VX
DUJRPHQWL�FKH�ULHQWUDQR�QHOOD�SURSULD�VIHUD�Gȇ
LQWHUHVVH��DQFKH�SURIHVVLRQDOH

�

6FULYHUH�EUHYL�UHOD]LRQL�WHFQLFKH�VSHFLILFKH�GHO
VHWWRUH�QDXWLFR��DQFKH�FRQ�OȇDXVLOLR�GL�VWUXPHQWL
PXOWLPHGLDOL��XWLOL]]DQGR�LO�OHVVLFR�DSSURSULDWR�

�

6FULYHUH�VX�XQ�DUJRPHQWR�ULSRUWDQGR�RSLQLRQL
H�FRPPHQWL�QDUUDUH�HYHQWL�HG�HVSHULHQ]H�UHDOL
R�ILWWL]LH

�

6FULYHUH�WHVWL�FKLDUL�H�GHWWDJOLDWL��UHOD]LRQL�
OHWWHUH��GHVFUL]LRQL��VX�YDUL�DUJRPHQWL�UHODWLYL
DOOD�SURSULD�VIHUD�GȇLQWHUHVVH�

�

6YROJHUH�FRPSLWL�GL�PHGLD]LRQH�OLQJXLVWLFD�DL
ILQL�GHOOȇDVVROYLPHQWR�GL�FRPSLWL�SURIHVVLRQDOL

�

7UDGXUUH�WHVWL�GL�FDUDWWHUH�JHQHUDOH�H�VSHFLILFL
GHO�VHWWRUH�QDXWLFR��ΖQWHUQDWLRQDO�&RQYHQWLRQV�
5HJXODWLRQV��&RGHV��GDOOȇLQJOHVH�DOOȇLWDOLDQR�H
YLFHYHUVD

�

��3DJLQD���GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
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6H]LRQH�GHL�PH]]L�VWUXPHQWL�H�VXVVLGL�
'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR

3HUVRQDOL]]DWD

ΖQWHUQHW

&'��'9'��6WUXPHQWL�PXOWLPHGLDOL

4XRWLGLDQL

6WUXPHQWL�PXOWLPHGLDOL

$OWUR�VSHFLILFDUH�

$OWUR�VSHFLILFDUH� 3LDWWDIRUPD�J�VXLWH�IRU�HGXFDWLRQ�QHOOR�VSHFLILFR
O
DSSOLFD]LRQH�0HHW�QHOOH�VLWXD]LRQL�GL�'D'

$OWUR�VSHFLILFDUH� 7HVWR�LQ�DGR]LRQH�*HW�RQ�%RDUG

9HULILFKH�GL�ILQH�PRGXOR
'HVFUL]LRQH

&2035(16Ζ21(�'(/�7(672

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

3529$�6(0Ζ67587785$7$

3529$�67587785$7$

6H]LRQH�UHODWLYD�DJOL�DUJRPHQWL�
'HVFUL]LRQH�HVWHVD�GHOOȇDUJRPHQWR 0RQWH

RUH
(OHQFR�&ULWHUL�GL�YHULILFD�LQ�LWLQHUH�SUHYLVWL

Descrizione Modulo THE DEAD RECKONING PLOT AND INTEGRATED NAVIGATION

Azioni di recupero ed approfondimento Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività
scritte/orali individuali, a coppie o di gruppo. Interazione guidata. Tutoraggio tra pari Lavori individuali di
ricerca e approfondimento

Data fine pianificazione 23/12/2021Data inizio pianificazione 04/11/2021

Durata in ore (Monte ore modulo) 20

Criterio di valutazione Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono nella formulazione della
valutazione dell'intero modulo nella misura del 30% Gli esiti delle prove di fine modulo concorrono 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%. La valutazione tiene conto di: correttezza grammaticale aderenza alla
consegna coesione e coerenza autonomia lessico e fraseologia specifici responsabilità nel rispetto di
modi e tempi dei compiti assegnati creatività (problem solving)

Prerequisiti Comprende e usa la lingua inglese di base per interagire in riferimento alla sfera personale
Conosce e utilizza le tecniche di base per la comprensione del testo; sa elaborare un semplice testo,
orale e scritto, inerente la sfera personale Strutture morfosintattiche e lessico di base con riferimento a
eventi del presente, passato, futuro.
Discipline coinvolte Scienze della Navigazione

Livelli minimi per le verifiche Lo studente si limita a eseguire i compiti assegnati anche in maniera non
autonoma dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e una iniziale maturazione delle
abilità correlate (ovvero quando l'allievo raggiunge dal 50 al 65% degli esiti previsti nell'asse culturale di
riferimento). Mostra una conoscenza delle strutture morfosintattiche, del lessico e dei contenuti non
sempre precisa e completa, ma contenente i concetti basilari. La comprensione dei testi non è sempre
analitica, ma globale. L'esposizione dei contenuti contiene errori linguistici e/o lessicali, ma è nel
complesso comprensibile e comunicativa.
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'HVFUL]LRQH�HVWHVD�GHOOȇDUJRPHQWR 0RQWH
RUH

(OHQFR�&ULWHUL�GL�YHULILFD�LQ�LWLQHUH�SUHYLVWL

'($'�5(&.21Ζ1*�3/27�58/(6�2)�$�'5�3/27
3/$11Ζ1*�7+(�75$&.
(55256�Ζ1�'5�326Ζ7Ζ216
Ζ17(*5$7('�1$9Ζ*$7Ζ21
7+(�5287(�3/$11Ζ1*�:25.67$7Ζ21��(&'Ζ6
6(16Ζ7Ζ9(�Ζ167580(176�21�%2$5'
67587785(�025)2�6Ζ17$77Ζ&+(�
5Ζ3$662�'(//(�35Ζ1&Ζ3$/Ζ�67587785(
(66(1=Ζ$/Ζ�3(5�/$�&2081Ζ&$=Ζ21(
/Ζ67(1Ζ1*�$1'�5($'Ζ1*�&2035(+(16Ζ216��
86(�2)�(1*/Ζ6+�%��%��/(9(/

�� 3529$�6(0Ζ67587785$7$

3529$�67587785$7$

3529$��6(0Ζ67587785$7$�3(5�&/$66Ζ�3$5$//(/(

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�67&:�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQFH�67&:

86(�7+(�Ζ02�67$1'$5'�0$5Ζ1(�&20081Ζ&$7Ζ21�3+5$6(6�$1'�86(�(1*/Ζ6+�Ζ1�:5Ζ77(1�$1'�25$/
)250
9ΖΖ�&203(7(1=$���86$�/ȇΖ02�67$1'$5'�0$5Ζ1(�&20081Ζ&$7Ζ21�3+5$6(6�(�86$�/ȇΖ1*/(6(�1(//$
)250$�6&5Ζ77$�(�25$/(

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

ΖQGLYLGXDUH�H�XWLOL]]DUH�JOL�VWUXPHQWL�GL
FRPXQLFD]LRQH�H�GL�WHDP�ZRUNLQJ�SL»
DSSURSULDWL�SHU�LQWHUYHQLUH�QHL�FRQWHVWL
RUJDQL]]DWLYL�H�SURIHVVLRQDOL�GL�ULIHULPHQWR

�

ΖQWHUDJLUH�FRQ�L�VLVWHPL�GL�DVVLVWHQ]D�
VRUYHJOLDQ]D�H�PRQLWRUDJJLR�GHO�WUDIILFR�H
UHODWLYH�FRPXQLFD]LRQL�QHL�YDUL�WLSL�GL�WUDVSRUWR

�

3DGURQHJJLDUH�OD�OLQJXD�LQJOHVH�SHU�VFRSL
FRPXQLFDWLYL�H�XWLOL]]DUH�L�OLQJXDJJL�VHWWRULDOL
UHODWLYL�DL�SHUFRUVL�GL�VWXGLR��SHU�LQWHUDJLUH�LQ
GLYHUVL�DPELWL�H�FRQWHVWL�SURIHVVLRQDOL��DO�OLYHOOR
%��GHO�TXDGUR�FRPXQH�HXURSHR�GL�ULIHULPHQWR
SHU�OH�OLQJXH��4&(5�

�

5HGLJHUH�UHOD]LRQL�WHFQLFKH�H�GRFXPHQWDUH�OH
DWWLYLW¢�LQGLYLGXDOL�H�GL�JUXSSR�UHODWLYH�D
VLWXD]LRQL�SURIHVVLRQDOL

�

8WLOL]]DUH�H�SURGXUUH�VWUXPHQWL�GL
FRPXQLFD]LRQH�YLVLYD�H�PXOWLPHGLDOH��DQFKH
FRQ�ULIHULPHQWR�DOOH�VWUDWHJLH�HVSUHVVLYH�H�DJOL
VWUXPHQWL�WHFQLFL�GHOOD�FRPXQLFD]LRQH�LQ�UHWH

�

5HGLJHUH�UHOD]LRQL�WHFQLFKH�H�GRFXPHQWDUH�OH
DWWLYLW¢�LQGLYLGXDOL�H�GL�JUXSSR�UHODWLYH�D
VLWXD]LRQL�SURIHVVLRQDOL

�

6H]LRQH�GHOOH�FRQRVFHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

&DUDWWHULVWLFKH�GHOOH�SULQFLSDOL�WLSRORJLH
WHVWXDOL��LQ�SDUWLFRODUH�WHFQLFR�SURIHVVLRQDOL

�

&RQFRUGDQ]D�VLQWDWWLFD��LQWRQD]LRQH�H�ULWPR
GHOOD�IUDVH�HG�HOHPHQWL�SDUDOLQJXLVWLFL�DGHJXDWL
DQFKH�DO�FRQWHVWR�FRPXQLFDWLYR�GHO�OXRJR�GL
ODYRUR��JHUDUFKLH��FRPSLWL����WXUQ�WDNLQJ

�

��3DJLQD���GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
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'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

&RQWHQXWL�GL�EDVH�
7HUPLQRORJLD�WHFQLFD�XWLOL]]DWD�QHL�GRFXPHQWL
XIILFLDOL�GL�ERUGR��QHOOH�&RQYHQ]LRQL
LQWHUQD]LRQDOL�H�QHJOL�HTXLSDJJLDPHQWL�GL�ERUGR
(TXLSDJJLDPHQWL�GL�ERUGR�GRFXPHQWD]LRQL�H
SXEEOLFD]LRQL
7LSRORJLH�GL�QDYLJD]LRQH
9R\DJH�3ODQQLQJ
:DWFKNHHSLQJ��FRPSLWL�GHOOȇXIILFLDOH�GL�FRSHUWD
3URFHGXUH�H�WHUPLQRORJLD�GL�RUPHJJLR�H
GLVRUPHJJLR
5DGLR�&RPPXQLFDWLRQ�DQG�5DGLR�PHVVDJHV�
ΖQWHUQDWLRQDO�5HJXODWLRQV��&RQYHQWLRQV�DQG
&RGHV
0HWHRURORJLD��EROOHWWLQR�PHWHR��FRPXQLFD]LRQL

�

&RQWHVWXDOL]]D]LRQH�GHO�UHJLVWUR�OLQJXLVWLFR �

)DWWRUL�GL�FRHUHQ]D�H�FRHVLRQH�GHO�GLVFRUVR �

)UDVL�VWDQGDUG�60&3�H�UHODWLYH�SURFHGXUH�SHU
OD�FRPXQLFD]LRQH�HVWHUQD�H�LQWHUQD

�

Ζ02�6WDQGDUG�&RPPXQLFDWLRQ�3KUDVHV� �

/HVVLFR�H�IUDVHRORJLD�FRQYHQ]LRQDOL�SHU
DIIURQWDUH�VLWXD]LRQL�FRPXQLFDWLYH�VRFLDOL�H�GL
ODYRUR��YDULHW¢�GL�UHJLVWUR�H�GL�FRQWHVWR

�

/LQJXDJJLR�VHWWRULDOH�Ȃ�/LYHOOR�%��4&(5 �

2UJDQL]]D]LRQH�GHO�GLVFRUVR�WHFQLFR�QDXWLFR
DQFKH�SHU�FRPSUHQGHUH��LQWHUSUHWDUH�H
FRPXQLFDUH�WHVWL�QRQ�FRQWLQXL��QXPHULFL�R
JUDILFL��FRQ�OȇDXVLOLR�GHJOL�VWUXPHQWL�WHFQRORJLFL
D�GLVSRVL]LRQH�

�

6WUXWWXUH�PRUIR�VLQWDWWLFKH�DGHJXDWH�DOOH
WLSRORJLH�WHVWXDOL�H�DL�FRQWHVWL�GȇXVR��LQ
SDUWLFRODUH�SURIHVVLRQDOL

�

7HFQLFKH�GL�VLQWHVL�GL�WHVWL��FRQYHUVD]LRQL�R
LQFRQWUL�GL�ODYRUR��UHSRUWLQJ�

�

7HFQLFKH�GL�XWLOL]]R�GHL�GL]LRQDUL�H�GHL�GL]LRQDUL
QDXWLFL��DQFKH�PXOWLPHGLDOL�H�LQ�UHWH

�

7LSRORJLH�GL�QDYLJD]LRQH �

6H]LRQH�GHOOH�DELOLW¢�
'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

&RPSLODUH�XQ�TXHVWLRQDULR��XQD�WDEHOOD��XQ
GRFXPHQWR�DQFKH�VSHFLILFR�GHO�VHWWRUH�QDXWLFR

�

&RPSUHQGHUH�H�DUJRPHQWDUH�VX��FRQWHQXWL�H
WHVWL�GHVFULWWLYL�VSHFLILFL�GHO�VHWWRUH�QDXWLFR�GL
FRSHUWD�H�VXL�PH]]L�DXVLOLDUL�DOOD�QDYLJD]LRQH

�

&RPSUHQGHUH�H�GLVFXWHUH�VX�FRQWHQXWL�H�WHVWL
UHODWLYL�DOOD�FRPXQLFD]LRQH�UDGLR��DOOD�6DIHW\
DQG�6HFXULW\��DOOH�ΖQWHUQDWLRQDO�5HJXODWLRQV�
&RQYHQWLRQV�H�&RGHV

�

&RPSUHQGHUH�H�VFULYHUH�UHFHQVLRQL�R
RVVHUYD]LRQL�FULWLFKH�VX�OLEUL�R�ILOP�DQFKH
XWLOL]]DQGR�LO�GL]LRQDULR�

�

&RPSUHQGHUH�HG�HIIHWWXDUH�DQQXQFL�SXEEOLFL�LQ
OLQJXD�VWDQGDUG�R�LQ�OLQJXDJJLR�QDXWLFR�LQ
VLWXD]LRQL�UHDOL��GL�FRPXQLFD]LRQH�D�ERUGR

�
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Ζ67Ζ7872���697+���������Ζ��Ζ��6��6���)(55$5Ζ6�3$1&$/'2����6$921$



6H]LRQH�GHOOH�PHWRGRORJLH�GLGDWWLFKH�

'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

&RPSUHQGHUH�LGHH�SULQFLSDOL��GHWWDJOL�H�SXQWL�GL
YLVWD�LQ�WHVWL�VFULWWL���RUDOL�LQ�OLQJXD�VWDQGDUG�
ULJXDUGDQWL�DUJRPHQWL�QRWL�GL�DWWXDOLW¢�H�GL
VWXGLR�R�LQHUHQWL�OH�DWWLYLW¢�FRQQHVVH�FRQ�OD
QDYLJD]LRQH�H�OD�FRPXQLFD]LRQH�LQ�PDUH�R�FRQ
OH�VWD]LRQL�FRVWLHUH

�

&RPSUHQGHUH�LQ�GHWWDJOLR�FL´�FKH�YLHQH�GHWWR
LQ�OLQJXD�SDUODWD�D�ERUGR�GL�XQD�QDYH��DQFKH�LQ
DPELHQWH�LQTXLQDWR�GD�UXPRUL

�

&RPSUHQGHUH�XQ�EROOHWWLQR�PHWHR�H
UHOD]LRQDUQH�LO�FRQWHQXWR�

�

&RPSUHQGHUH��IDUH�GRPDQGH�H�GDUH�LVWUX]LRQL
D�FDUDWWHUH�JHQHUDOH�R�QDXWLFR�UHODWLYDPHQWH
DOOD�6DIHW\�H�DOOD�RSHUDWLYLW¢�GHOOD�QDYH

�

&RPSUHQGHUH��LQWHUSUHWDUH�R�FRPSLHUH
RSHUD]LRQL�VHJXHQGR�LVWUX]LRQL�GDL�PDQXDOL�H
SXEEOLFD]LRQL�VSHFLILFKH�GHO�VHWWRUH�QDXWLFR�GL
FRSHUWD

�

(VSULPHUH�H�DUJRPHQWDUH�OH�SURSULH�RSLQLRQL
FRQ�UHODWLYD�VSRQWDQHLW¢�QHOOȇLQWHUD]LRQH�DQFKH
FRQ�PDGUHOLQJXD��VX�DUJRPHQWL�JHQHUDOL�
LGHQWLILFDQGR�HVSUHVVLRQL�GL�VHQWLPHQWR�H
DWWHJJLDPHQWR�GHOOȇLQWHUORFXWRUH

�

)RUQLUH�FKLDUH�H�GHWWDJOLDWH�GHVFUL]LRQL�GLIDWWL�
SURFHVVL��DWWUH]]DWXUH�R�DPELHQWL�UHODWLYL�DO
VHWWRUH�QDXWLFR�GL�FRSHUWD

�

ΖQGLFDUH��FODVVLILFDUH�H�GLVWLQJXHUH�L�PH]]L
QDYDOL�H�OD�ORUR�VWUXWWXUD��L�WLSL�GL�QDYLJD]LRQH��OD
VWUXPHQWD]LRQH�H�JOL�HTXLSDJJLDPHQWL�GL
ERUGR��OH�FDUWH�QDXWLFKH

�

ΖQL]LDUH��PDQWHQHUH�H�FRQFOXGHUH�XQD
FRQYHUVD]LRQH�VX�DUJRPHQWL�GL�FDUDWWHUH
JHQHUDOH��HVSULPHQGR�RSLQLRQL��VSLHJD]LRQL�
FRPPHQWL�H�LQYLWDQGR�JOL�DOWUL�D�SDUWHFLSDUH

�

3UHQGHUH�SDUWH�DG�XQȇLQWHUYLVWD�R�XQ�FROORTXLR
GL�ODYRUR��FRQWUROODQGR�H�FRQIHUPDQGR
LQIRUPD]LRQL�H�GDQGR�VHJXLWR�DG�XQD�ULVSRVWD
DSSURSULDWD

�

5LDVVXPHUH�R�ULIHULUH�RUDOPHQWH�LO�FRQWHQXWR�GL
LQWHUYLVWH��DUWLFROL��ILOPDWL��SUHVHQWD]LRQL
PXOWLPHGLDOL�FRQWHQHQWL�LQIRUPD]LRQL��RSLQLRQL�
DUJRPHQWD]LRQL�H�GLVFXVVLRQL�

�

5LFRQRVFHUH�OD�GLPHQVLRQH�FXOWXUDOH�GHOOD
OLQJXD��DL�ILQL�GHOOD�PHGLD]LRQH�OLQJXLVWLFD�H
GHOOD�FRPXQLFD]LRQH�LQWHUFXOWXUDOH

�

5LIHULUH�LQ�PRGR�LQIRUPDOH�VX�LQIRUPD]LRQL�
IDWWL��SURFHVVL�LQHUHQWL�OȇDWWLYLW¢�SURIHVVLRQDOH�

�

6FDPELDUH�LQIRUPD]LRQL�GHWWDJOLDWH�VX
DUJRPHQWL�FKH�ULHQWUDQR�QHOOD�SURSULD�VIHUD�Gȇ
LQWHUHVVH��DQFKH�SURIHVVLRQDOH

�

6FULYHUH�EUHYL�UHOD]LRQL�WHFQLFKH�VSHFLILFKH�GHO
VHWWRUH�QDXWLFR��DQFKH�FRQ�OȇDXVLOLR�GL�VWUXPHQWL
PXOWLPHGLDOL��XWLOL]]DQGR�LO�OHVVLFR�DSSURSULDWR�

�

6FULYHUH�VX�XQ�DUJRPHQWR�ULSRUWDQGR�RSLQLRQL
H�FRPPHQWL�QDUUDUH�HYHQWL�HG�HVSHULHQ]H�UHDOL
R�ILWWL]LH

�

6YROJHUH�FRPSLWL�GL�PHGLD]LRQH�OLQJXLVWLFD�DL
ILQL�GHOOȇDVVROYLPHQWR�GL�FRPSLWL�SURIHVVLRQDOL

�
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'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�3HUVRQDOL]]DWD

$VFROWR�VSHDNHU�PDGUHOLQJXD

3URMHFW�ZRUN

*URXS�ZRUN

'LDORJR�IRUPDWLYR

)OLSSHG�FODVVURRP

$OWUR�VSHFLILFDUH� HYHQWXDOL�3'3�SHU�DOXQQL�FRQ
'6$�&RRSHUDWLYH�OHDUQLQJ

6H]LRQH�GHL�PH]]L�VWUXPHQWL�H�VXVVLGL�
'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR

3HUVRQDOL]]DWD

ΖQWHUQHW

&'��'9'��6WUXPHQWL�PXOWLPHGLDOL

4XRWLGLDQL

6WUXPHQWL�PXOWLPHGLDOL

$OWUR�VSHFLILFDUH� 3LDWWDIRUPD�J�VXLWH�IRU�HGXFDWLRQ��QHOOR�VSHFLILFR
O
DSSOLFD]LRQH�0HHW�QHOOH�VLWXD]LRQL�GL�'D'

$OWUR�VSHFLILFDUH� 7HVWR�LQ�DGR]LRQH�*HW�RQ�%RDUG

$OWUR�VSHFLILFDUH� PDWHULDOH�YLGHR
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9HULILFKH�GL�ILQH�PRGXOR
'HVFUL]LRQH

5(/$=Ζ21(

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

3529$�6(0Ζ67587785$7$

3529$�67587785$7$

&2035(16Ζ21(�'(/�7(672

6H]LRQH�UHODWLYD�DJOL�DUJRPHQWL�
'HVFUL]LRQH�HVWHVD�GHOOȇDUJRPHQWR 0RQWH

RUH
(OHQFR�&ULWHUL�GL�YHULILFD�LQ�LWLQHUH�SUHYLVWL

(1(5*<��6285&(6
35Ζ0$5<�$1'�6(&21'$5<�(1(5*<�
5(1(:$%/(�	�121��5(1(:$%/(�(1(5*<
6285&(6
+($7�(1(5*<��7+(�&20%867Ζ21�352&(66
'Ζ(6(/�(1*Ζ1(6
*$6�785%Ζ1(
0$532/
Ζ)�&/$86(6
/$�&219(56$=Ζ21(�7(&1Ζ&$�Ζ17(5$77Ζ9$
/Ζ67(1Ζ1*�$1'�5($'Ζ1*�&2035(+(16Ζ216��
86(�2)�(1*/Ζ6+�%��%��/(9(/
/(66Ζ&2

�� 3529$�6(0Ζ67587785$7$

3529$�67587785$7$

62/8=Ζ21(�'Ζ�352%/(0Ζ

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�67&:�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQFH�67&:

Descrizione Modulo HEAT ENERGY & ENGINES

Azioni di recupero ed approfondimento Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività
scritte/orali individuali, a coppie o di gruppo. Interazione guidata. Tutoraggio tra pari Lavori individuali di
ricerca e approfondimento

Data fine pianificazione 09/03/2022Data inizio pianificazione 10/01/2022

Durata in ore (Monte ore modulo) 26

Criterio di valutazione Criteri di Valutazione Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono nella
formulazione della valutazione dell'intero modulo nella misura del 30% Gli esiti delle prove di fine modulo
concorrono 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%. La valutazione tiene conto di: correttezza
grammaticale aderenza alla consegna coesione e coerenza autonomia lessico e fraseologia specifici
responsabilità nel rispetto di modi e tempi dei compiti assegnati creatività (problem solving)

Prerequisiti Comprendere la lingua inglese di base per argomenti generali. Conoscere e utilizzare le
tecniche di base per la comprensione orale e scritta Conoscere i concetti essenziali e la nomenclatura
riferiti ai contenuti del modulo. Saper elaborare un semplice testo orale e scritto. Padroneggiare strutture
morfosintattiche e lessico di base
Discipline coinvolte Macchine -Diritto -Scienze della navigazione

Livelli minimi per le verifiche Lo studente si limita a eseguire i compiti assegnati anche in maniera non
autonoma dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e una iniziale maturazione delle
abilità correlate (ovvero quando l'allievo raggiunge dal 50 al 65% degli esiti previsti nell'asse culturale di
riferimento). Mostra una conoscenza delle strutture morfosintattiche, del lessico e dei contenuti non
sempre precisa e completa, ma contenente i concetti basilari. La comprensione dei testi non è sempre
analitica, ma globale. L'esposizione dei contenuti contiene errori linguistici e/o lessicali, ma è nel
complesso comprensibile e comunicativa.
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'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQFH�67&:

86(�7+(�Ζ02�67$1'$5'�0$5Ζ1(�&20081Ζ&$7Ζ21�3+5$6(6�$1'�86(�(1*/Ζ6+�Ζ1�:5Ζ77(1�$1'�25$/
)250
9ΖΖ�&203(7(1=$���86$�/ȇΖ02�67$1'$5'�0$5Ζ1(�&20081Ζ&$7Ζ21�3+5$6(6�(�86$�/ȇΖ1*/(6(�1(//$
)250$�6&5Ζ77$�(�25$/(

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

ΖQGLYLGXDUH�H�XWLOL]]DUH�JOL�VWUXPHQWL�GL
FRPXQLFD]LRQH�H�GL�WHDP�ZRUNLQJ�SL»
DSSURSULDWL�SHU�LQWHUYHQLUH�QHL�FRQWHVWL
RUJDQL]]DWLYL�H�SURIHVVLRQDOL�GL�ULIHULPHQWR

�

ΖQWHUDJLUH�FRQ�L�VLVWHPL�GL�DVVLVWHQ]D�
VRUYHJOLDQ]D�H�PRQLWRUDJJLR�GHO�WUDIILFR�H
UHODWLYH�FRPXQLFD]LRQL�QHL�YDUL�WLSL�GL�WUDVSRUWR

�

3DGURQHJJLDUH�OD�OLQJXD�LQJOHVH�SHU�VFRSL
FRPXQLFDWLYL�H�XWLOL]]DUH�L�OLQJXDJJL�VHWWRULDOL
UHODWLYL�DL�SHUFRUVL�GL�VWXGLR��SHU�LQWHUDJLUH�LQ
GLYHUVL�DPELWL�H�FRQWHVWL�SURIHVVLRQDOL��DO�OLYHOOR
%��GHO�TXDGUR�FRPXQH�HXURSHR�GL�ULIHULPHQWR
SHU�OH�OLQJXH��4&(5�

�

5HGLJHUH�UHOD]LRQL�WHFQLFKH�H�GRFXPHQWDUH�OH
DWWLYLW¢�LQGLYLGXDOL�H�GL�JUXSSR�UHODWLYH�D
VLWXD]LRQL�SURIHVVLRQDOL

�

8WLOL]]DUH�H�SURGXUUH�VWUXPHQWL�GL
FRPXQLFD]LRQH�YLVLYD�H�PXOWLPHGLDOH��DQFKH
FRQ�ULIHULPHQWR�DOOH�VWUDWHJLH�HVSUHVVLYH�H�DJOL
VWUXPHQWL�WHFQLFL�GHOOD�FRPXQLFD]LRQH�LQ�UHWH

�

5HGLJHUH�UHOD]LRQL�WHFQLFKH�H�GRFXPHQWDUH�OH
DWWLYLW¢�LQGLYLGXDOL�H�GL�JUXSSR�UHODWLYH�D
VLWXD]LRQL�SURIHVVLRQDOL

�

6H]LRQH�GHOOH�FRQRVFHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

/LQJXDJJLR�VHWWRULDOH�Ȃ�/LYHOOR�%��4&(5 �

&DUDWWHULVWLFKH�GHOOH�SULQFLSDOL�WLSRORJLH
WHVWXDOL��LQ�SDUWLFRODUH�WHFQLFR�SURIHVVLRQDOL

�

&RQFRUGDQ]D�VLQWDWWLFD��LQWRQD]LRQH�H�ULWPR
GHOOD�IUDVH�HG�HOHPHQWL�SDUDOLQJXLVWLFL�DGHJXDWL
DQFKH�DO�FRQWHVWR�FRPXQLFDWLYR�GHO�OXRJR�GL
ODYRUR��JHUDUFKLH��FRPSLWL����WXUQ�WDNLQJ

�

&RQWHQXWL�GL�EDVH�
7HUPLQRORJLD�WHFQLFD�XWLOL]]DWD�QHL�GRFXPHQWL
XIILFLDOL�GL�ERUGR��QHOOH�&RQYHQ]LRQL
LQWHUQD]LRQDOL�H�QHJOL�HTXLSDJJLDPHQWL�GL�ERUGR
(TXLSDJJLDPHQWL�GL�ERUGR�GRFXPHQWD]LRQL�H
SXEEOLFD]LRQL
7LSRORJLH�GL�QDYLJD]LRQH
9R\DJH�3ODQQLQJ
:DWFKNHHSLQJ��FRPSLWL�GHOOȇXIILFLDOH�GL�FRSHUWD
3URFHGXUH�H�WHUPLQRORJLD�GL�RUPHJJLR�H
GLVRUPHJJLR
5DGLR�&RPPXQLFDWLRQ�DQG�5DGLR�PHVVDJHV�
ΖQWHUQDWLRQDO�5HJXODWLRQV��&RQYHQWLRQV�DQG
&RGHV
0HWHRURORJLD��EROOHWWLQR�PHWHR��FRPXQLFD]LRQL

�

/HVVLFR�H�IUDVHRORJLD�FRQYHQ]LRQDOL�SHU
DIIURQWDUH�VLWXD]LRQL�FRPXQLFDWLYH�VRFLDOL�H�GL
ODYRUR��YDULHW¢�GL�UHJLVWUR�H�GL�FRQWHVWR

�
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'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

/HVVLFR�H�IUDVHRORJLD�VSHFLILFL�QDXWLFL�UHODWLYL
DOOD�6DIHW\�DQG�6HFXULW\�H�DOOH�ΖQWHUQDWLRQDO
&RQYHQWLRQV��5HJXODWLRQV�H�&RGHV�

�

/HVVLFR�H�IUDVHRORJLD�VWDQGDUG�UHODWLYL�DOOD
PHWHRURORJLD��EROOHWWLQL�PHWHR��FRPXQLFD]LRQL
UHODWLYH�D�FDUDWWHULVWLFKH�GHO�PDUH�H�GHO�YHQWR�
PDUHH�H�FRUUHQWL�

�

/HVVLFR�UHODWLYR�DL�PH]]L�DXVLOLDUL�DOOD
QDYLJD]LRQH��VHJQDOL�VRQRUL�H�YLVLYL�
VWUXPHQWD]LRQH�HG�HTXLSDJJLDPHQWL�GL�ERUGR�
FDUWH�QDXWLFKH��GRFXPHQWD]LRQH�H
SXEEOLFD]LRQL

�

/HVVLFR�VSHFLILFR�UHODWLYR�DOOH�LQIRUPD]LRQL
PHWHRURORJLFKH�SHU�OD�VLFXUH]]D�GHOOD�QDYH

�

/HVVLFR��IUDVHRORJLD�VWUXWWXUD�GHO�GLVFRUVR
UHODWLYR�D�
6DIHW\�H�6HFXULW\
9R\DJH�3ODQQLQJ
:DWFKNHHSLQJ

�

/LQJXDJJLR�VHWWRULDOH�Ȃ�/LYHOOR�%��4&(5 �

1RPHQFODWXUD�GHOOH�WLSRORJLH�H�FDUDWWHULVWLFKH
VWUXWWXUDOL�GHOOH�QDYL

�

2UJDQL]]D]LRQH�GHO�GLVFRUVR�WHFQLFR�QDXWLFR
DQFKH�SHU�FRPSUHQGHUH��LQWHUSUHWDUH�H
FRPXQLFDUH�WHVWL�QRQ�FRQWLQXL��QXPHULFL�R
JUDILFL��FRQ�OȇDXVLOLR�GHJOL�VWUXPHQWL�WHFQRORJLFL
D�GLVSRVL]LRQH�

�

7HFQLFKH�GL�XWLOL]]R�GHL�GL]LRQDUL�H�GHL�GL]LRQDUL
QDXWLFL��DQFKH�PXOWLPHGLDOL�H�LQ�UHWH

�

7HFQLFKH�H�SUREOHPL�EDVLODUL�GHOOD�WUDGX]LRQH
ELODWHUDOH��DQFKH�GL�WHVWL�WHFQLFL

�

7HFQLFKH�H�VWUXPHQWL�PXOWLPHGLDOL�SHU�ODYRUL�GL
JUXSSR���ULFHUFKH��UHSRUW��LQWHUYLVWH�D�GLVWDQ]D
R�LQ�SUHVHQ]D

�

7HUPLQRORJLD�WHFQLFD�XWLOL]]DWD�QHL�GRFXPHQWL
XIILFLDOL�GL�ERUGR��QHOOH�&RQYHQ]LRQL�H�QHL�&RGLFL
LQWHUQD]LRQDOL�H�QHJOL�HTXLSDJJLDPHQWL�GL�ERUGR

�

6H]LRQH�GHOOH�DELOLW¢�
'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

&RPSLODUH�XQ�JLRUQDOH�GL�ERUGR �

&RPSLODUH�XQ�TXHVWLRQDULR��XQD�WDEHOOD��XQ
GRFXPHQWR�DQFKH�VSHFLILFR�GHO�VHWWRUH�QDXWLFR

�

&RPSUHQGHUH�H�DUJRPHQWDUH�VX��FRQWHQXWL�H
WHVWL�GHVFULWWLYL�VSHFLILFL�GHO�VHWWRUH�QDXWLFR�GL
FRSHUWD�H�VXL�PH]]L�DXVLOLDUL�DOOD�QDYLJD]LRQH

�

&RPSUHQGHUH�HG�HIIHWWXDUH�DQQXQFL�SXEEOLFL�LQ
OLQJXD�VWDQGDUG�R�LQ�OLQJXDJJLR�QDXWLFR�LQ
VLWXD]LRQL�UHDOL��GL�FRPXQLFD]LRQH�D�ERUGR

�

&RPSUHQGHUH�LGHH�SULQFLSDOL��GHWWDJOL�H�SXQWL�GL
YLVWD�LQ�WHVWL�VFULWWL���RUDOL�LQ�OLQJXD�VWDQGDUG�
ULJXDUGDQWL�DUJRPHQWL�QRWL�GL�DWWXDOLW¢�H�GL
VWXGLR�R�LQHUHQWL�OH�DWWLYLW¢�FRQQHVVH�FRQ�OD
QDYLJD]LRQH�H�OD�FRPXQLFD]LRQH�LQ�PDUH�R�FRQ
OH�VWD]LRQL�FRVWLHUH

�

&RPSUHQGHUH��IDUH�GRPDQGH�H�GDUH�LVWUX]LRQL
D�FDUDWWHUH�JHQHUDOH�R�QDXWLFR�UHODWLYDPHQWH
DOOD�6DIHW\�H�DOOD�RSHUDWLYLW¢�GHOOD�QDYH

�
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6H]LRQH�GHOOH�PHWRGRORJLH�GLGDWWLFKH�
'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�3HUVRQDOL]]DWD

*URXS�ZRUN

)OLSSHG�FODVVURRP

'LDORJR�IRUPDWLYR

$VFROWR�VSHDNHU�PDGUHOLQJXD

$OWUR�VSHFLILFDUH� �3'3�SHU�DOXQQL��FRQ�'6$�&RRSHUDWLYH�OHDUQLQJ

3�&�7�2�

'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

&RPSUHQGHUH��LQWHUSUHWDUH�R�FRPSLHUH
RSHUD]LRQL�VHJXHQGR�LVWUX]LRQL�GDL�PDQXDOL�H
SXEEOLFD]LRQL�VSHFLILFKH�GHO�VHWWRUH�QDXWLFR�GL
FRSHUWD

�

)RUQLUH�FKLDUH�H�GHWWDJOLDWH�GHVFUL]LRQL�GLIDWWL�
SURFHVVL��DWWUH]]DWXUH�R�DPELHQWL�UHODWLYL�DO
VHWWRUH�QDXWLFR�GL�FRSHUWD

�

ΖQL]LDUH��PDQWHQHUH�H�FRQFOXGHUH�XQD
FRQYHUVD]LRQH�VX�DUJRPHQWL�GL�FDUDWWHUH
JHQHUDOH��HVSULPHQGR�RSLQLRQL��VSLHJD]LRQL�
FRPPHQWL�H�LQYLWDQGR�JOL�DOWUL�D�SDUWHFLSDUH

�

ΖQWHUDJLUH�FRQ�UHODWLYD�VSRQWDQHLW¢�H
RSHUDWLYLW¢�QHOOH�FRPXQLFD]LRQL�VX�DUJRPHQWL
RUGLQDUL�R�SURIHVVLRQDOL�FRQ�LO�SHUVRQDOH�D
ERUGR

�

3UHQGHUH�SDUWH�DG�XQȇLQWHUYLVWD�R�XQ�FROORTXLR
GL�ODYRUR��FRQWUROODQGR�H�FRQIHUPDQGR
LQIRUPD]LRQL�H�GDQGR�VHJXLWR�DG�XQD�ULVSRVWD
DSSURSULDWD

�

5LDVVXPHUH�R�ULIHULUH�RUDOPHQWH�LO�FRQWHQXWR�GL
LQWHUYLVWH��DUWLFROL��ILOPDWL��SUHVHQWD]LRQL
PXOWLPHGLDOL�FRQWHQHQWL�LQIRUPD]LRQL��RSLQLRQL�
DUJRPHQWD]LRQL�H�GLVFXVVLRQL�

�

5LFRQRVFHUH�OD�GLPHQVLRQH�FXOWXUDOH�GHOOD
OLQJXD��DL�ILQL�GHOOD�PHGLD]LRQH�OLQJXLVWLFD�H
GHOOD�FRPXQLFD]LRQH�LQWHUFXOWXUDOH

�

5LIHULUH�LQ�PRGR�LQIRUPDOH�VX�LQIRUPD]LRQL�
IDWWL��SURFHVVL�LQHUHQWL�OȇDWWLYLW¢�SURIHVVLRQDOH�

�

6FDPELDUH�LQIRUPD]LRQL�GHWWDJOLDWH�VX
DUJRPHQWL�FKH�ULHQWUDQR�QHOOD�SURSULD�VIHUD�Gȇ
LQWHUHVVH��DQFKH�SURIHVVLRQDOH

�

6FULYHUH�EUHYL�UHOD]LRQL�WHFQLFKH�VSHFLILFKH�GHO
VHWWRUH�QDXWLFR��DQFKH�FRQ�OȇDXVLOLR�GL�VWUXPHQWL
PXOWLPHGLDOL��XWLOL]]DQGR�LO�OHVVLFR�DSSURSULDWR�

�

6FULYHUH�WHVWL�FKLDUL�H�GHWWDJOLDWL��UHOD]LRQL�
OHWWHUH��GHVFUL]LRQL��VX�YDUL�DUJRPHQWL�UHODWLYL
DOOD�SURSULD�VIHUD�GȇLQWHUHVVH�

�

6FULYHUH�XQ�&9�FRQ�OHWWHUD�GL�SUHVHQWD]LRQH�LQ
OLQJXD�LQJOHVH

�

6YROJHUH�FRPSLWL�GL�PHGLD]LRQH�OLQJXLVWLFD�DL
ILQL�GHOOȇDVVROYLPHQWR�GL�FRPSLWL�SURIHVVLRQDOL

�

7UDGXUUH�WHVWL�GL�FDUDWWHUH�JHQHUDOH�H�VSHFLILFL
GHO�VHWWRUH�QDXWLFR��ΖQWHUQDWLRQDO�&RQYHQWLRQV�
5HJXODWLRQV��&RGHV��GDOOȇLQJOHVH�DOOȇLWDOLDQR�H
YLFHYHUVD

�

��3DJLQD����GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
Ζ67Ζ7872���697+���������Ζ��Ζ��6��6���)(55$5Ζ6�3$1&$/'2����6$921$



6H]LRQH�GHL�PH]]L�VWUXPHQWL�H�VXVVLGL�
'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR

3HUVRQDOL]]DWD

$OWUR�VSHFLILFDUH� 7HVWR�LQ�DGR]LRQH�*HW�RQ�%RDUG

$OWUR�VSHFLILFDUH� 3LDWWDIRUPD�*�68Ζ7(�0((7�SHU�OH�VLWXD]LRQL�GL�'$'

0DQXDOL�WHFQLFL

ΖQWHUQHW

&'��'9'��6WUXPHQWL�PXOWLPHGLDOL

6WUXPHQWL�PXOWLPHGLDOL

9HULILFKH�GL�ILQH�PRGXOR
'HVFUL]LRQH

&2035(16Ζ21(�'(/�7(672

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

3529$�6(0Ζ67587785$7$

3529$�67587785$7$

5(/$=Ζ21(

6H]LRQH�UHODWLYD�DJOL�DUJRPHQWL�
'HVFUL]LRQH�HVWHVD�GHOOȇDUJRPHQWR 0RQWH

RUH
(OHQFR�&ULWHUL�GL�YHULILFD�LQ�LWLQHUH�SUHYLVWL

Descrizione Modulo SAFETY IN NAVIGATION

Azioni di recupero ed approfondimento Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività
scritte/orali individuali, a coppie o di gruppo. Interazione guidata. Tutoraggio tra pari Lavori individuali di
ricerca e approfondimento

Data fine pianificazione 21/04/2022Data inizio pianificazione 10/03/2022

Durata in ore (Monte ore modulo) 17

Criterio di valutazione Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono nella formulazione della
valutazione dell'intero modulo nella misura del 30% Gli esiti delle prove di fine modulo concorrono 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%. La valutazione tiene conto di: correttezza grammaticale aderenza alla
consegna coesione e coerenza autonomia lessico e fraseologia specifici responsabilità nel rispetto di
modi e tempi dei compiti assegnati creatività (problem solving)

Prerequisiti Comprendere la lingua inglese di base per argomenti generali. Conoscere e utilizzare le
tecniche di base per la comprensione orale e scritta Conoscere i concetti essenziali e la nomenclatura
riferiti ai contenuti del modulo. Saper elaborare un semplice testo orale e scritto. Padroneggiare strutture
morfosintattiche e lessico di base
Discipline coinvolte Scienze della navigazione-Diritto

Livelli minimi per le verifiche Lo studente si limita a eseguire i compiti assegnati anche in maniera non
autonoma dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e una iniziale maturazione delle
abilità correlate (ovvero quando l'allievo raggiunge dal 50 al 65% degli esiti previsti nell'asse culturale di
riferimento). Mostra una conoscenza delle strutture morfosintattiche, del lessico e dei contenuti non
sempre precisa e completa, ma contenente i concetti basilari. La comprensione dei testi non è sempre
analitica, ma globale. L'esposizione dei contenuti contiene errori linguistici e/o lessicali, ma è nel
complesso comprensibile e comunicativa.
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'HVFUL]LRQH�HVWHVD�GHOOȇDUJRPHQWR 0RQWH
RUH

(OHQFR�&ULWHUL�GL�YHULILFD�LQ�LWLQHUH�SUHYLVWL

%5Ζ'*(�.((3Ζ1*�35Ζ1&Ζ3/(6
&2/5(*��Ζ10$56$7
*0'66
7+(�6$)(7<�6Ζ*1$/�$1'�0(66$*(
5(&(Ζ9Ζ1*�$�'Ζ675(66�0(66$*(
+2:�72�:5Ζ7(�$�&855Ζ&8/80�9Ζ7$(
67587785(�(�)81=��/Ζ1*�
5(9Ζ6Ζ21(�5(3257('�63((&+
/$�&2081Ζ&$=Ζ21(�Ζ17(5$77Ζ9$
/Ζ67(1Ζ1*�$1'�5($'Ζ1*�&2035(+(16Ζ216��
86(�2)�(1*/Ζ6+�%��%��/(9(/
$5*20(17Ζ�'Ζ�Ζ17(5(66(�*(1(5$/(
�69Ζ/8332�/(66Ζ&2

�� 3529$�6(0Ζ67587785$7$

3529$�67587785$7$

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�67&:�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQFH�67&:

86(�7+(�Ζ02�67$1'$5'�0$5Ζ1(�&20081Ζ&$7Ζ21�3+5$6(6�$1'�86(�(1*/Ζ6+�Ζ1�:5Ζ77(1�$1'�25$/
)250
9ΖΖ�&203(7(1=$���86$�/ȇΖ02�67$1'$5'�0$5Ζ1(�&20081Ζ&$7Ζ21�3+5$6(6�(�86$�/ȇΖ1*/(6(�1(//$
)250$�6&5Ζ77$�(�25$/(

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

ΖQGLYLGXDUH�H�XWLOL]]DUH�JOL�VWUXPHQWL�GL
FRPXQLFD]LRQH�H�GL�WHDP�ZRUNLQJ�SL»
DSSURSULDWL�SHU�LQWHUYHQLUH�QHL�FRQWHVWL
RUJDQL]]DWLYL�H�SURIHVVLRQDOL�GL�ULIHULPHQWR

�

ΖQWHUDJLUH�FRQ�L�VLVWHPL�GL�DVVLVWHQ]D�
VRUYHJOLDQ]D�H�PRQLWRUDJJLR�GHO�WUDIILFR�H
UHODWLYH�FRPXQLFD]LRQL�QHL�YDUL�WLSL�GL�WUDVSRUWR

�

3DGURQHJJLDUH�OD�OLQJXD�LQJOHVH�SHU�VFRSL
FRPXQLFDWLYL�H�XWLOL]]DUH�L�OLQJXDJJL�VHWWRULDOL
UHODWLYL�DL�SHUFRUVL�GL�VWXGLR��SHU�LQWHUDJLUH�LQ
GLYHUVL�DPELWL�H�FRQWHVWL�SURIHVVLRQDOL��DO�OLYHOOR
%��GHO�TXDGUR�FRPXQH�HXURSHR�GL�ULIHULPHQWR
SHU�OH�OLQJXH��4&(5�

�

5HGLJHUH�UHOD]LRQL�WHFQLFKH�H�GRFXPHQWDUH�OH
DWWLYLW¢�LQGLYLGXDOL�H�GL�JUXSSR�UHODWLYH�D
VLWXD]LRQL�SURIHVVLRQDOL

�

8WLOL]]DUH�H�SURGXUUH�VWUXPHQWL�GL
FRPXQLFD]LRQH�YLVLYD�H�PXOWLPHGLDOH��DQFKH
FRQ�ULIHULPHQWR�DOOH�VWUDWHJLH�HVSUHVVLYH�H�DJOL
VWUXPHQWL�WHFQLFL�GHOOD�FRPXQLFD]LRQH�LQ�UHWH

�

ΖQGLYLGXDUH�H�XWLOL]]DUH�JOL�VWUXPHQWL�GL
FRPXQLFD]LRQH�H�GL�WHDP�ZRUNLQJ�SL»
DSSURSULDWL�SHU�LQWHUYHQLUH�QHL�FRQWHVWL
RUJDQL]]DWLYL�H�SURIHVVLRQDOL�GL�ULIHULPHQWR

�

6H]LRQH�GHOOH�FRQRVFHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

&DUDWWHULVWLFKH�GHOOH�SULQFLSDOL�WLSRORJLH
WHVWXDOL��LQ�SDUWLFRODUH�WHFQLFR�SURIHVVLRQDOL

�

&RQFRUGDQ]D�VLQWDWWLFD��LQWRQD]LRQH�H�ULWPR
GHOOD�IUDVH�HG�HOHPHQWL�SDUDOLQJXLVWLFL�DGHJXDWL
DQFKH�DO�FRQWHVWR�FRPXQLFDWLYR�GHO�OXRJR�GL
ODYRUR��JHUDUFKLH��FRPSLWL����WXUQ�WDNLQJ

�
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'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

&RQWHQXWL�GL�EDVH�
7HUPLQRORJLD�WHFQLFD�XWLOL]]DWD�QHL�GRFXPHQWL
XIILFLDOL�GL�ERUGR��QHOOH�&RQYHQ]LRQL
LQWHUQD]LRQDOL�H�QHJOL�HTXLSDJJLDPHQWL�GL�ERUGR
(TXLSDJJLDPHQWL�GL�ERUGR�GRFXPHQWD]LRQL�H
SXEEOLFD]LRQL
7LSRORJLH�GL�QDYLJD]LRQH
9R\DJH�3ODQQLQJ
:DWFKNHHSLQJ��FRPSLWL�GHOOȇXIILFLDOH�GL�FRSHUWD
3URFHGXUH�H�WHUPLQRORJLD�GL�RUPHJJLR�H
GLVRUPHJJLR
5DGLR�&RPPXQLFDWLRQ�DQG�5DGLR�PHVVDJHV�
ΖQWHUQDWLRQDO�5HJXODWLRQV��&RQYHQWLRQV�DQG
&RGHV
0HWHRURORJLD��EROOHWWLQR�PHWHR��FRPXQLFD]LRQL

�

&RQWHVWXDOL]]D]LRQH�GHO�UHJLVWUR�OLQJXLVWLFR �

)DWWRUL�GL�FRHUHQ]D�H�FRHVLRQH�GHO�GLVFRUVR �

)UDVL�VWDQGDUG�60&3�H�UHODWLYH�SURFHGXUH�SHU
OD�FRPXQLFD]LRQH�HVWHUQD�H�LQWHUQD

�

Ζ02�6WDQGDUG�&RPPXQLFDWLRQ�3KUDVHV� �

/HVVLFR�H�IUDVHRORJLD�FRQYHQ]LRQDOL�SHU
DIIURQWDUH�VLWXD]LRQL�FRPXQLFDWLYH�VRFLDOL�H�GL
ODYRUR��YDULHW¢�GL�UHJLVWUR�H�GL�FRQWHVWR

�

/HVVLFR�H�IUDVHRORJLD�VSHFLILFL�QDXWLFL�UHODWLYL
DOOD�6DIHW\�DQG�6HFXULW\�H�DOOH�ΖQWHUQDWLRQDO
&RQYHQWLRQV��5HJXODWLRQV�H�&RGHV�

�

/HVVLFR�H�IUDVHRORJLD�VWDQGDUG�UHODWLYL�DOOD
PHWHRURORJLD��EROOHWWLQL�PHWHR��FRPXQLFD]LRQL
UHODWLYH�D�FDUDWWHULVWLFKH�GHO�PDUH�H�GHO�YHQWR�
PDUHH�H�FRUUHQWL�

�

/HVVLFR�UHODWLYR�DL�PH]]L�DXVLOLDUL�DOOD
QDYLJD]LRQH��VHJQDOL�VRQRUL�H�YLVLYL�
VWUXPHQWD]LRQH�HG�HTXLSDJJLDPHQWL�GL�ERUGR�
FDUWH�QDXWLFKH��GRFXPHQWD]LRQH�H
SXEEOLFD]LRQL

�

/HVVLFR�VSHFLILFR�UHODWLYR�DOOH�LQIRUPD]LRQL
PHWHRURORJLFKH�SHU�OD�VLFXUH]]D�GHOOD�QDYH

�

/HVVLFR��IUDVHRORJLD�VWUXWWXUD�GHO�GLVFRUVR
UHODWLYR�D�
6DIHW\�H�6HFXULW\
9R\DJH�3ODQQLQJ
:DWFKNHHSLQJ

�

/LQJXDJJLR�VHWWRULDOH�Ȃ�/LYHOOR�%��4&(5 �

1RPHQFODWXUD�GHOOH�WLSRORJLH�H�FDUDWWHULVWLFKH
VWUXWWXUDOL�GHOOH�QDYL

�

2UJDQL]]D]LRQH�GHO�GLVFRUVR�WHFQLFR�QDXWLFR
DQFKH�SHU�FRPSUHQGHUH��LQWHUSUHWDUH�H
FRPXQLFDUH�WHVWL�QRQ�FRQWLQXL��QXPHULFL�R
JUDILFL��FRQ�OȇDXVLOLR�GHJOL�VWUXPHQWL�WHFQRORJLFL
D�GLVSRVL]LRQH�

�

6WUXWWXUD�H�VHTXHQ]H�VWDQGDUG�GHOOH
FRPXQLFD]LRQL�UDGLR�UDGLR�VWDQGDUG�PHVVDJH
SKUDVHV�

�

6WUXWWXUH�PRUIR�VLQWDWWLFKH�DGHJXDWH�DOOH
WLSRORJLH�WHVWXDOL�H�DL�FRQWHVWL�GȇXVR��LQ
SDUWLFRODUH�SURIHVVLRQDOL

�

7HFQLFKH�GL�DVFROWR�SHU�OD�FRPSUHQVLRQH�GHOOȇ
Ζ02�6WDQGDUG�&RPPXQLFDWLRQ�3KUDVHV�FRQ
VWUXPHQWL�PXOWLPHGLDOL

�
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'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

7HFQLFKH�GL�VLQWHVL�GL�WHVWL��FRQYHUVD]LRQL�R
LQFRQWUL�GL�ODYRUR��UHSRUWLQJ�

�

7HFQLFKH�GL�XWLOL]]R�GHL�GL]LRQDUL�H�GHL�GL]LRQDUL
QDXWLFL��DQFKH�PXOWLPHGLDOL�H�LQ�UHWH

�

7HFQLFKH�H�SUREOHPL�EDVLODUL�GHOOD�WUDGX]LRQH
ELODWHUDOH��DQFKH�GL�WHVWL�WHFQLFL

�

7HFQLFKH�H�VWUXPHQWL�PXOWLPHGLDOL�SHU�ODYRUL�GL
JUXSSR���ULFHUFKH��UHSRUW��LQWHUYLVWH�D�GLVWDQ]D
R�LQ�SUHVHQ]D

�

7HUPLQRORJLD�GHOOH�SURFHGXUH�H�GL�RUPHJJLR�H
GLVRUPHJJLR

�

7HUPLQRORJLD�WHFQLFD�XWLOL]]DWD�QHL�GRFXPHQWL
XIILFLDOL�GL�ERUGR��QHOOH�&RQYHQ]LRQL�H�QHL�&RGLFL
LQWHUQD]LRQDOL�H�QHJOL�HTXLSDJJLDPHQWL�GL�ERUGR

�

7LSRORJLH�GL�QDYLJD]LRQH �

6H]LRQH�GHOOH�DELOLW¢�
'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

&RPSLODUH�XQ�JLRUQDOH�GL�ERUGR �

&RPSLODUH�XQ�TXHVWLRQDULR��XQD�WDEHOOD��XQ
GRFXPHQWR�DQFKH�VSHFLILFR�GHO�VHWWRUH�QDXWLFR

�

&RPSUHQGHUH�H�DUJRPHQWDUH�VX��FRQWHQXWL�H
WHVWL�GHVFULWWLYL�VSHFLILFL�GHO�VHWWRUH�QDXWLFR�GL
FRSHUWD�H�VXL�PH]]L�DXVLOLDUL�DOOD�QDYLJD]LRQH

�

&RPSUHQGHUH�H�GLVFXWHUH�VX�FRQWHQXWL�H�WHVWL
UHODWLYL�DOOD�FRPXQLFD]LRQH�UDGLR��DOOD�6DIHW\
DQG�6HFXULW\��DOOH�ΖQWHUQDWLRQDO�5HJXODWLRQV�
&RQYHQWLRQV�H�&RGHV

�

&RPSUHQGHUH�H�VFULYHUH�UHFHQVLRQL�R
RVVHUYD]LRQL�FULWLFKH�VX�OLEUL�R�ILOP�DQFKH
XWLOL]]DQGR�LO�GL]LRQDULR�

�

&RPSUHQGHUH�HG�HIIHWWXDUH�DQQXQFL�SXEEOLFL�LQ
OLQJXD�VWDQGDUG�R�LQ�OLQJXDJJLR�QDXWLFR�LQ
VLWXD]LRQL�UHDOL��GL�FRPXQLFD]LRQH�D�ERUGR

�

&RPSUHQGHUH�LGHH�SULQFLSDOL��GHWWDJOL�H�SXQWL�GL
YLVWD�LQ�WHVWL�VFULWWL���RUDOL�LQ�OLQJXD�VWDQGDUG�
ULJXDUGDQWL�DUJRPHQWL�QRWL�GL�DWWXDOLW¢�H�GL
VWXGLR�R�LQHUHQWL�OH�DWWLYLW¢�FRQQHVVH�FRQ�OD
QDYLJD]LRQH�H�OD�FRPXQLFD]LRQH�LQ�PDUH�R�FRQ
OH�VWD]LRQL�FRVWLHUH

�

&RPSUHQGHUH�LQ�GHWWDJOLR�FL´�FKH�YLHQH�GHWWR
LQ�OLQJXD�SDUODWD�D�ERUGR�GL�XQD�QDYH��DQFKH�LQ
DPELHQWH�LQTXLQDWR�GD�UXPRUL

�

&RPSUHQGHUH��IDUH�GRPDQGH�H�GDUH�LVWUX]LRQL
D�FDUDWWHUH�JHQHUDOH�R�QDXWLFR�UHODWLYDPHQWH
DOOD�6DIHW\�H�DOOD�RSHUDWLYLW¢�GHOOD�QDYH

�

&RPSUHQGHUH��LQWHUSUHWDUH�H�XWLOL]]DUH�L
PHVVDJJL�VWDQGDUG�GHOOȇΖ02�60&3��UDGLR�H
PXOWLPHGLDOL��H�FRPXQLFDUH�FRQ�OH�DOWUH�QDYL�R
FRQ�OH�VWD]LRQL�FRVWLHUH�H�L�FHQWUL�976

�

&RPSUHQGHUH��LQWHUSUHWDUH�R�FRPSLHUH
RSHUD]LRQL�VHJXHQGR�LVWUX]LRQL�GDL�PDQXDOL�H
SXEEOLFD]LRQL�VSHFLILFKH�GHO�VHWWRUH�QDXWLFR�GL
FRSHUWD

�
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6H]LRQH�GHOOH�PHWRGRORJLH�GLGDWWLFKH�
'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�3HUVRQDOL]]DWD

3URMHFW�ZRUN

*URXS�ZRUN

)OLSSHG�FODVVURRP

6LPXOD]LRQH

$OWUR�VSHFLILFDUH� �3'3�SHU�DOXQQL�FRQ�'6$�&RRSHUDWLYH
OHDUQLQJ�HYHQWXDOL

'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

(VSULPHUH�H�DUJRPHQWDUH�OH�SURSULH�RSLQLRQL
FRQ�UHODWLYD�VSRQWDQHLW¢�QHOOȇLQWHUD]LRQH�DQFKH
FRQ�PDGUHOLQJXD��VX�DUJRPHQWL�JHQHUDOL�
LGHQWLILFDQGR�HVSUHVVLRQL�GL�VHQWLPHQWR�H
DWWHJJLDPHQWR�GHOOȇLQWHUORFXWRUH

�

)RUQLUH�FKLDUH�H�GHWWDJOLDWH�GHVFUL]LRQL�GLIDWWL�
SURFHVVL��DWWUH]]DWXUH�R�DPELHQWL�UHODWLYL�DO
VHWWRUH�QDXWLFR�GL�FRSHUWD

�

ΖQL]LDUH��PDQWHQHUH�H�FRQFOXGHUH�XQD
FRQYHUVD]LRQH�VX�DUJRPHQWL�GL�FDUDWWHUH
JHQHUDOH��HVSULPHQGR�RSLQLRQL��VSLHJD]LRQL�
FRPPHQWL�H�LQYLWDQGR�JOL�DOWUL�D�SDUWHFLSDUH

�

ΖQWHUDJLUH�FRQ�UHODWLYD�VSRQWDQHLW¢�H
RSHUDWLYLW¢�QHOOH�FRPXQLFD]LRQL�VX�DUJRPHQWL
RUGLQDUL�R�SURIHVVLRQDOL�FRQ�LO�SHUVRQDOH�D
ERUGR

�

5LDVVXPHUH�R�ULIHULUH�RUDOPHQWH�LO�FRQWHQXWR�GL
LQWHUYLVWH��DUWLFROL��ILOPDWL��SUHVHQWD]LRQL
PXOWLPHGLDOL�FRQWHQHQWL�LQIRUPD]LRQL��RSLQLRQL�
DUJRPHQWD]LRQL�H�GLVFXVVLRQL�

�

5LIHULUH�LQ�PRGR�LQIRUPDOH�VX�LQIRUPD]LRQL�
IDWWL��SURFHVVL�LQHUHQWL�OȇDWWLYLW¢�SURIHVVLRQDOH�

�

6FDPELDUH�LQIRUPD]LRQL�GHWWDJOLDWH�VX
DUJRPHQWL�FKH�ULHQWUDQR�QHOOD�SURSULD�VIHUD�Gȇ
LQWHUHVVH��DQFKH�SURIHVVLRQDOH

�

6FULYHUH�VX�XQ�DUJRPHQWR�ULSRUWDQGR�RSLQLRQL
H�FRPPHQWL�QDUUDUH�HYHQWL�HG�HVSHULHQ]H�UHDOL
R�ILWWL]LH

�

7UDGXUUH�WHVWL�GL�FDUDWWHUH�JHQHUDOH�H�VSHFLILFL
GHO�VHWWRUH�QDXWLFR��ΖQWHUQDWLRQDO�&RQYHQWLRQV�
5HJXODWLRQV��&RGHV��GDOOȇLQJOHVH�DOOȇLWDOLDQR�H
YLFHYHUVD

�

6H]LRQH�GHL�PH]]L�VWUXPHQWL�H�VXVVLGL�
'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR

3HUVRQDOL]]DWD

$WWUH]]DWXUH�GL�ODERUDWRULR

0DQXDOL�WHFQLFL

ΖQWHUQHW

&'��'9'��6WUXPHQWL�PXOWLPHGLDOL

4XRWLGLDQL

6WUXPHQWL�PXOWLPHGLDOL
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'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR
3HUVRQDOL]]DWD

$OWUR�VSHFLILFDUH� 3LDWWDIRUPD�*�6XLWH�0HHW�SHU�OH�VLWXD]LRQL�FRQ�'$'

$OWUR�VSHFLILFDUH� 7HVWR�LQ�DGR]LRQH�*HW�RQ�%RDUG

9HULILFKH�GL�ILQH�PRGXOR
'HVFUL]LRQH

&2035(16Ζ21(�'(/�7(672

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

3529$�6(0Ζ67587785$7$

3529$�67587785$7$

5(/$=Ζ21(

6H]LRQH�UHODWLYD�DJOL�DUJRPHQWL�
'HVFUL]LRQH�HVWHVD�GHOOȇDUJRPHQWR 0RQWH

RUH
(OHQFR�&ULWHUL�GL�YHULILFD�LQ�LWLQHUH�SUHYLVWL

Descrizione Modulo FIRE PROTECTION

Azioni di recupero ed approfondimento Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività
scritte/orali individuali, a coppie o di gruppo. Interazione guidata. Tutoraggio tra pari Lavori individuali di
ricerca e approfondimento

Data fine pianificazione 27/05/2022Data inizio pianificazione 13/04/2022

Durata in ore (Monte ore modulo) 19

Criterio di valutazione Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono nella formulazione della
valutazione dell'intero modulo nella misura del 30% Gli esiti delle prove di fine modulo concorrono 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%. La valutazione tiene conto di: correttezza grammaticale aderenza alla
consegna coesione e coerenza autonomia lessico e fraseologia specifici responsabilità nel rispetto di
modi e tempi dei compitiassegnati creatività (problem solving)

Prerequisiti Comprendere la lingua inglese di base per argomenti generali. Conoscere e utilizzare le
tecniche di base per la comprensione orale e scritta Conoscere i concetti essenziali e la nomenclatura
riferiti ai contenuti del modulo. Saper elaborare un semplice testo orale e scritto. Padroneggiare strutture
morfosintattiche e lessico di base
Discipline coinvolte MACCHINE DIRITTO SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE

Livelli minimi per le verifiche Lo studente si limita a eseguire i compiti assegnati anche in maniera non
autonoma dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e una iniziale maturazione delle
abilità correlate (ovvero quando l'allievo raggiunge dal 50 al 65% degli esiti previsti nell'asse culturale di
riferimento). Mostra una conoscenza delle strutture morfosintattiche, del lessico e dei contenuti non
sempre precisa e completa, ma contenente i concetti basilari. La comprensione dei testi non è sempre
analitica, ma globale. L'esposizione dei contenuti contiene errori linguistici e/o lessicali, ma è nel
complesso comprensibile e comunicativa.
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'HVFUL]LRQH�HVWHVD�GHOOȇDUJRPHQWR 0RQWH
RUH

(OHQFR�&ULWHUL�GL�YHULILFD�LQ�LWLQHUH�SUHYLVWL

7+(�Ζ1(57�*$6��6<67(0
62/$6�&219(17Ζ21��)Ζ5(�3527(&7Ζ21��)Ζ5(
'(7(&7Ζ21
$1'�)Ζ5(�(;7Ζ1&7Ζ21
67587785(�*5$00$7Ζ&$/Ζ�(�)81=Ζ21Ζ�
3+5$6$/�9(5%6
3$66Ζ9(�)250
5(/$7Ζ9(6
/$�&2081Ζ&$=Ζ21(�Ζ17(5$77Ζ9$
/Ζ67(1Ζ1*�$1'�5($'Ζ1*�&2035(+(16Ζ216��
86(�2)�(1*/Ζ6+�%��%��/(9(/
$5*20(17Ζ�'Ζ�Ζ17(5(66(�*(1(5$/(�(
3(5621$/(
69Ζ/8332�'(/�/(66Ζ&2

�� 3529$�6(0Ζ67587785$7$

3529$�67587785$7$

5(/$=Ζ21(

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�67&:�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQFH�67&:

86(�7+(�Ζ02�67$1'$5'�0$5Ζ1(�&20081Ζ&$7Ζ21�3+5$6(6�$1'�86(�(1*/Ζ6+�Ζ1�:5Ζ77(1�$1'�25$/
)250
9ΖΖ�&203(7(1=$���86$�/ȇΖ02�67$1'$5'�0$5Ζ1(�&20081Ζ&$7Ζ21�3+5$6(6�(�86$�/ȇΖ1*/(6(�1(//$
)250$�6&5Ζ77$�(�25$/(

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

3DGURQHJJLDUH�OD�OLQJXD�LQJOHVH�SHU�VFRSL
FRPXQLFDWLYL�H�XWLOL]]DUH�L�OLQJXDJJL�VHWWRULDOL
UHODWLYL�DL�SHUFRUVL�GL�VWXGLR��SHU�LQWHUDJLUH�LQ
GLYHUVL�DPELWL�H�FRQWHVWL�SURIHVVLRQDOL��DO�OLYHOOR
%��GHO�TXDGUR�FRPXQH�HXURSHR�GL�ULIHULPHQWR
SHU�OH�OLQJXH��4&(5�

�

ΖQGLYLGXDUH�H�XWLOL]]DUH�JOL�VWUXPHQWL�GL
FRPXQLFD]LRQH�H�GL�WHDP�ZRUNLQJ�SL»
DSSURSULDWL�SHU�LQWHUYHQLUH�QHL�FRQWHVWL
RUJDQL]]DWLYL�H�SURIHVVLRQDOL�GL�ULIHULPHQWR

�

ΖQWHUDJLUH�FRQ�L�VLVWHPL�GL�DVVLVWHQ]D�
VRUYHJOLDQ]D�H�PRQLWRUDJJLR�GHO�WUDIILFR�H
UHODWLYH�FRPXQLFD]LRQL�QHL�YDUL�WLSL�GL�WUDVSRUWR

�

3DGURQHJJLDUH�OD�OLQJXD�LQJOHVH�SHU�VFRSL
FRPXQLFDWLYL�H�XWLOL]]DUH�L�OLQJXDJJL�VHWWRULDOL
UHODWLYL�DL�SHUFRUVL�GL�VWXGLR��SHU�LQWHUDJLUH�LQ
GLYHUVL�DPELWL�H�FRQWHVWL�SURIHVVLRQDOL��DO�OLYHOOR
%��GHO�TXDGUR�FRPXQH�HXURSHR�GL�ULIHULPHQWR
SHU�OH�OLQJXH��4&(5�

�

5HGLJHUH�UHOD]LRQL�WHFQLFKH�H�GRFXPHQWDUH�OH
DWWLYLW¢�LQGLYLGXDOL�H�GL�JUXSSR�UHODWLYH�D
VLWXD]LRQL�SURIHVVLRQDOL

�

8WLOL]]DUH�H�SURGXUUH�VWUXPHQWL�GL
FRPXQLFD]LRQH�YLVLYD�H�PXOWLPHGLDOH��DQFKH
FRQ�ULIHULPHQWR�DOOH�VWUDWHJLH�HVSUHVVLYH�H�DJOL
VWUXPHQWL�WHFQLFL�GHOOD�FRPXQLFD]LRQH�LQ�UHWH

�
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6H]LRQH�GHOOH�PHWRGRORJLH�GLGDWWLFKH�
'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�3HUVRQDOL]]DWD

$VFROWR�VSHDNHU�PDGUHOLQJXD

*URXS�ZRUN

)OLSSHG�FODVVURRP

'LDORJR�IRUPDWLYR

$OWUR�VSHFLILFDUH� HYHQWXDOL�3'3�SHU�DOXQQL�FRQ�'6$�&RRSHUDWLYH
OHDUQLQJ

6H]LRQH�GHL�PH]]L�VWUXPHQWL�H�VXVVLGL�
'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR

3HUVRQDOL]]DWD

0DQXDOL�WHFQLFL

ΖQWHUQHW

&'��'9'��6WUXPHQWL�PXOWLPHGLDOL

4XRWLGLDQL

6WUXPHQWL�PXOWLPHGLDOL

$OWUR�VSHFLILFDUH� 0$7(5Ζ$/Ζ�9Ζ'(2

$OWUR�VSHFLILFDUH� 3LDWWDIRUPD�*�68Ζ7(�IRU�HGXFDWLRQ�QHOOR�VSHFLILFR
O
DSSOLFD]LRQH�0HHW�QHOOH�VLWXD]LRQL�GL�'D'
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6&+('$�352*5$00$=Ζ21(

3URJUDPPD]LRQH�'LGDWWLFD

'HVFUL]LRQH�GL�3URJUDPPD]LRQH� 352*5$00$=Ζ21(�67&:��$1�&81(2�0$&&+Ζ1(

ΖQGLUL]]R�GL�VWXGLR� &21'8=Ζ21(�'(/�0(==2�1$9$/(���23=Ζ21(

&ODVVH� �$1�Ζ67Ζ7872�7(&1Ζ&2�1$87Ζ&2��/(21�3$1&$/'2�

0(&&$1Ζ&$�(�0$&&+Ζ1('LVFLSOLQD�

D�V��������������

Ζ67Ζ7872���697+���������Ζ��Ζ��6��6���)(55$5Ζ6�3$1&$/'2����6$921$

7LSRORJLD�GL�3URJUDPPD]LRQH� &ODVVH
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Ζ1)250$=Ζ21Ζ�02'8/2

9HULILFKH�GL�ILQH�PRGXOR
'HVFUL]LRQH

3529$�6(0Ζ67587785$7$

5(/$=Ζ21(

6H]LRQH�UHODWLYD�DJOL�DUJRPHQWL�
'HVFUL]LRQH�HVWHVD�GHOOȇDUJRPHQWR 0RQWH

RUH
(OHQFR�&ULWHUL�GL�YHULILFD�LQ�LWLQHUH�SUHYLVWL

&Ζ&/2�7(502'Ζ1$0Ζ&2�'Ζ(6(/�Ζ'($/Ζ�3(5�Ζ
�7�(�Ζ��7
�ȏ�&$5$77(5Ζ67Ζ&+(�&2675877Ζ9(�'(Ζ�02725Ζ
'Ζ(6(/
ȏ�Ζ03Ζ$17Ζ�$86Ζ/Ζ$5Ζ�$/�02725(
�5$))5(''$0(172��/8%5Ζ)Ζ&$=Ζ21(�
6295$/Ζ0(17$=Ζ21(��
ȏ�35238/6Ζ21(�&21�785%Ζ1(�$�*$6
ȏ�&2'$*��&2'2*
ȏ�35238/6Ζ21(�&21�02725(�(/(775Ζ&2

�� 3529$�6(0Ζ67587785$7$

5(/$=Ζ21(

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�67&:�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQFH�67&:

0$12(895(�7+(�6+Ζ3
Ζ;�&203(7(1=$���0$1295$�/$�1$9(
(1685(�&203/Ζ$1&(�:Ζ7+�32//87Ζ21�35(9(17Ζ21�5(48Ζ5(0(176
;ΖΖ�&203(7(1=$���$66Ζ&85$�/$�&21)250Ζ7��&21�Ζ�5(48Ζ6Ζ7Ζ�'(//$�35(9(1=Ζ21(�'(//ȇΖ148Ζ1$0(172
0$17$Ζ1�6($:257+Ζ1(66�2)�7+(�6+Ζ3
;ΖΖΖ�&203(7(1=$���0$17(1(5(�/(�&21'Ζ=Ζ21Ζ�'Ζ�1$9Ζ*$%Ζ/Ζ7��'(//$�1$9(
35(9(17��&21752/�$1'�)Ζ*+7�)Ζ5(6�21�%2$5'
;Ζ9�&203(7(1=$���35(9Ζ(1(��&21752//$�(�&20%$77(�*/Ζ�Ζ1&(1'Ζ�$�%25'2

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

Descrizione Modulo MOTORI E TURBINE

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

Data fine pianificazione 23/12/2021Data inizio pianificazione 15/09/2021

Durata in ore (Monte ore modulo) 48

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.O.F. ; per le prove
scritte è stato attribuito un punteggio secondo una griglia stilata appositamente. Nella valutazione finale
dell'allievo si è tenuto conto del profitto, dell'impegno e dei progressi compiuti dal discente nella sua
attività di apprendimento. Vale: 40%

Prerequisiti Termodinamica

Discipline coinvolte • ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA • INGLESE

Livelli minimi per le verifiche Conoscenza delle parti principali del motore e suo funzionamento

��3DJLQD���GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
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'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

*HVWLUH�LQ�PRGR�DSSURSULDWR�JOL�VSD]L�D�ERUGR�H
RUJDQL]]DUH�L�VHUYL]L�GL�FDULFR�H�VFDULFR��GL
VLVWHPD]LRQH�GHOOH�PHUFL�H�GHL�SDVVHJJHUL�

�

ΖGHQWLILFDUH��GHVFULYHUH�H�FRPSDUDUH�WLSRORJLH�H
IXQ]LRQL�GHL�YDUL�PH]]L�H�VLVWHPL�GL�WUDVSRUWR�LQ
ULIHULPHQWR�DOOȇDWWLYLW¢�PDULWWLPD

�

2SHUDUH�QHO�VLVWHPD�TXDOLW¢�QHO�ULVSHWWR�GHOOH
QRUPDWLYH�VXOOD�VLFXUH]]D

�

6H]LRQH�GHOOH�FRQRVFHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

$SSDUDWL�PRWRUL�SULQFLSDOL��VWUXWWXUD�
FDUDWWHULVWLFKH��FLFOL�GL�IXQ]LRQDPHQWR��LPSLDQWL
GL�UDIIUHGGDPHQWR�H�VRYUDOLPHQWD]LRQH

�

ΖPSLDQWR�SURSXOVLYR�D�WXUERJDV �

6H]LRQH�GHOOH�PHWRGRORJLH�GLGDWWLFKH�
'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�3HUVRQDOL]]DWD

3�&�7�2�

6LPXOD]LRQH

(VHUFLWD]LRQL�LQ�ODERUDWRULR

'LDORJR�IRUPDWLYR

6H]LRQH�GHOOH�DELOLW¢�
'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

&ODVVLILFDUH�OH�IXQ]LRQL�GHL�FRPSRQHQWL
FRVWLWXHQWL�L�VLVWHPL�GL�SURGX]LRQH�
WUDVPLVVLRQH�H�R�WUDVIRUPD]LRQH�GHOOȇHQHUJLD�

�

&ODVVLILFDUH��LQGLYLGXDUH�HG�LQWHUSUHWDUH�OH
SULQFLSDOL�FDUDWWHULVWLFKH�IXQ]LRQDOL��GHL�SL»
FRPXQL�RUJDQL��PHFFDQLFL

�

5LFRQRVFHUH�OD�FRVWLWX]LRQH�HG�LO
IXQ]LRQDPHQWR�GHJOL�DSSDUDWL�PRWRUL��JOL
LPSLDQWL�DXVLOLDUL�GL�ERUGR��SHU�LO�JRYHUQR�GHOOD
QDYH�H�SHU�LO�EHQHVVHUH�GHOOH�SHUVRQH

�

6H]LRQH�GHL�PH]]L�VWUXPHQWL�H�VXVVLGL�
'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR

3HUVRQDOL]]DWD

$WWUH]]DWXUH�GL�ODERUDWRULR

0DQXDOL�WHFQLFL

0RQRJUDILH�GL�LPSLDQWL

��3DJLQD���GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
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9HULILFKH�GL�ILQH�PRGXOR
'HVFUL]LRQH

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

3529$�6(0Ζ67587785$7$

6H]LRQH�UHODWLYD�DJOL�DUJRPHQWL�
'HVFUL]LRQH�HVWHVD�GHOOȇDUJRPHQWR 0RQWH

RUH
(OHQFR�&ULWHUL�GL�YHULILFD�LQ�LWLQHUH�SUHYLVWL

ȏ�Ζ148Ζ1$0(172�0$5Ζ12��*(1(5$/Ζ7�
ȏ�/(*Ζ6/$=Ζ21(�$17Ζ148Ζ1$0(172
ȏ�Ζ/�6(59Ζ=Ζ2�'Ζ�6(17Ζ1$
ȏ�Ζ/�6(59Ζ=Ζ2�'Ζ�=$9255$
ȏ�75$77$0(172�0Ζ6&(/(�2/(26(
ȏ�$&48(�1(5(�(�$&48(�*5Ζ*Ζ(��*(67Ζ21(�(
60$/7Ζ0(172

�� 3529$�6(0Ζ67587785$7$

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�67&:�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQFH�67&:

0$12(895(�7+(�6+Ζ3
Ζ;�&203(7(1=$���0$1295$�/$�1$9(
(1685(�&203/Ζ$1&(�:Ζ7+�32//87Ζ21�35(9(17Ζ21�5(48Ζ5(0(176
;ΖΖ�&203(7(1=$���$66Ζ&85$�/$�&21)250Ζ7��&21�Ζ�5(48Ζ6Ζ7Ζ�'(//$�35(9(1=Ζ21(�'(//ȇΖ148Ζ1$0(172
0$17$Ζ1�6($:257+Ζ1(66�2)�7+(�6+Ζ3
;ΖΖΖ�&203(7(1=$���0$17(1(5(�/(�&21'Ζ=Ζ21Ζ�'Ζ�1$9Ζ*$%Ζ/Ζ7��'(//$�1$9(
35(9(17��&21752/�$1'�)Ζ*+7�)Ζ5(6�21�%2$5'
;Ζ9�&203(7(1=$���35(9Ζ(1(��&21752//$�(�&20%$77(�*/Ζ�Ζ1&(1'Ζ�$�%25'2

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

*HVWLUH�LQ�PRGR�DSSURSULDWR�JOL�VSD]L�D�ERUGR�H
RUJDQL]]DUH�L�VHUYL]L�GL�FDULFR�H�VFDULFR��GL
VLVWHPD]LRQH�GHOOH�PHUFL�H�GHL�SDVVHJJHUL�

�

*HVWLUH�OȇDWWLYLW¢�GL�WUDVSRUWR�WHQHQGR�FRQWR
GHOOH�LQWHUD]LRQL�FRQ�OȇDPELHQWH�HVWHUQR��ILVLFR
H�GHOOH�FRQGL]LRQL�PHWHRURORJLFKH��LQ�FXL�YLHQH
HVSOHWDWD

�

Descrizione Modulo MARPOL

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

Data fine pianificazione 31/01/2022Data inizio pianificazione 10/01/2022

Durata in ore (Monte ore modulo) 12

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.O.F. ; per le prove
scritte è stato attribuito un punteggio secondo una griglia stilata appositamente. Nella valutazione finale
dell'allievo si è tenuto conto del profitto, dell'impegno e dei progressi compiuti dal discente nella sua
attività di apprendimento. Vale: 10%

Prerequisiti • Elementi di chimica degli inquinanti • Elementi di fluidodinamica

Discipline coinvolte DIRITTO

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

��3DJLQD���GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
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'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

2SHUDUH�QHO�VLVWHPD�TXDOLW¢�QHO�ULVSHWWR�GHOOH
QRUPDWLYH�VXOOD�VLFXUH]]D

�

6H]LRQH�GHOOH�FRQRVFHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

&RUURVLRQH�DFTXRVD��FDXVH�H�FDUDWWHULVWLFKH �

'LIHVD�GHOOȇDPELHQWH �

ΖVSH]LRQL�LQWHUQH�SHU�LGHQWLILFDUH�H�SUHYHQLUH�OD
FRUURVLRQH

�

6H]LRQH�GHOOH�PHWRGRORJLH�GLGDWWLFKH�
'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�3HUVRQDOL]]DWD

3�&�7�2�

6LPXOD]LRQH

'LDORJR�IRUPDWLYR

6H]LRQH�GHOOH�DELOLW¢�
'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

'HVFULYHUH�L�VLVWHPL�DQWLFRUURVLYL�LPSLHJDWL�LQ
DPELWR�QDYDOH�H�OD�SURWH]LRQH�FDWRGLFD�GHOOR
VFDIR�H�GHO�SURSXOVRUH�

�

9DOXWDUH�HG�DQDOL]]DUH�OȇLPSDWWR�DPELHQWDOH�GHL
VLVWHPL�H�GHL�SURFHVVL�D�ERUGR

�

6H]LRQH�GHL�PH]]L�VWUXPHQWL�H�VXVVLGL�
'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR

3HUVRQDOL]]DWD

6RIWZDUH�GLGDWWLFR

%LEOLRJUDILD�GL�VHWWRUH

��3DJLQD���GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
Ζ67Ζ7872���697+���������Ζ��Ζ��6��6���)(55$5Ζ6�3$1&$/'2����6$921$



9HULILFKH�GL�ILQH�PRGXOR
'HVFUL]LRQH

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

3529$�6(0Ζ67587785$7$

6H]LRQH�UHODWLYD�DJOL�DUJRPHQWL�
'HVFUL]LRQH�HVWHVD�GHOOȇDUJRPHQWR 0RQWH

RUH
(OHQFR�&ULWHUL�GL�YHULILFD�LQ�LWLQHUH�SUHYLVWL

ȏ�&Ζ&/2�)5Ζ*2
ȏ�Ζ03Ζ$172�$�&2035(66Ζ21(
ȏ�&Ζ&/2�7(502'Ζ1$0Ζ&2�'Ζ�81$�0$&&+Ζ1$
)5Ζ*25Ζ)(5$�$�&2035(66Ζ21(
ȏ�&2())Ζ&Ζ(17(�'Ζ�35(67$=Ζ21(
ȏ�3203$�'Ζ�&$/25(
ȏ�Ζ03Ζ$172�)5Ζ*25Ζ)(52�$'�$6625%Ζ0(172
ȏ�&$5$77(5Ζ67Ζ&+(�'(//
$5Ζ$�80Ζ'$
ȏ�&21'Ζ=Ζ21Ζ�'Ζ�%(1(66(5(�$6+5$(

�� 3529$�6(0Ζ67587785$7$

5(/$=Ζ21(

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�67&:�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQFH�67&:

0$12(895(�7+(�6+Ζ3
Ζ;�&203(7(1=$���0$1295$�/$�1$9(
(1685(�&203/Ζ$1&(�:Ζ7+�32//87Ζ21�35(9(17Ζ21�5(48Ζ5(0(176
;ΖΖ�&203(7(1=$���$66Ζ&85$�/$�&21)250Ζ7��&21�Ζ�5(48Ζ6Ζ7Ζ�'(//$�35(9(1=Ζ21(�'(//ȇΖ148Ζ1$0(172
0$17$Ζ1�6($:257+Ζ1(66�2)�7+(�6+Ζ3
;ΖΖΖ�&203(7(1=$���0$17(1(5(�/(�&21'Ζ=Ζ21Ζ�'Ζ�1$9Ζ*$%Ζ/Ζ7��'(//$�1$9(
35(9(17��&21752/�$1'�)Ζ*+7�)Ζ5(6�21�%2$5'
;Ζ9�&203(7(1=$���35(9Ζ(1(��&21752//$�(�&20%$77(�*/Ζ�Ζ1&(1'Ζ�$�%25'2

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

*HVWLUH�LQ�PRGR�DSSURSULDWR�JOL�VSD]L�D�ERUGR�H
RUJDQL]]DUH�L�VHUYL]L�GL�FDULFR�H�VFDULFR��GL
VLVWHPD]LRQH�GHOOH�PHUFL�H�GHL�SDVVHJJHUL�

�

ΖGHQWLILFDUH��GHVFULYHUH�H�FRPSDUDUH�WLSRORJLH�H
IXQ]LRQL�GHL�YDUL�PH]]L�H�VLVWHPL�GL�WUDVSRUWR�LQ
ULIHULPHQWR�DOOȇDWWLYLW¢�PDULWWLPD

�

Descrizione Modulo FRIGO - HVAC

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

Data fine pianificazione 25/03/2022Data inizio pianificazione 07/02/2022

Durata in ore (Monte ore modulo) 27

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.O.F. ; per le prove
scritte è stato attribuito un punteggio secondo una griglia stilata appositamente. Nella valutazione finale
dell'allievo si è tenuto conto del profitto, dell'impegno e dei progressi compiuti dal discente nella sua
attività di apprendimento. Vale: 20%

Prerequisiti Fondamenti di meccanica e termodinamica, fluodinamica, elementi di chimica. • Elementi di
matematica
Discipline coinvolte Elettrotecnica

Livelli minimi per le verifiche Conosce le caratteristiche degli impianti e sa interpretare gli schemi

��3DJLQD���GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
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'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

2SHUDUH�QHO�VLVWHPD�TXDOLW¢�QHO�ULVSHWWR�GHOOH
QRUPDWLYH�VXOOD�VLFXUH]]D

�

6H]LRQH�GHOOH�FRQRVFHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

ΖPSLDQWL�GL�UHIULJHUD]LRQH��YHQWLOD]LRQH�H
FRQGL]LRQDPHQWR

�

6H]LRQH�GHOOH�PHWRGRORJLH�GLGDWWLFKH�
'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�3HUVRQDOL]]DWD

3�&�7�2�

(VHUFLWD]LRQL�LQ�ODERUDWRULR

'LDORJR�IRUPDWLYR

6H]LRQH�GHOOH�DELOLW¢�
'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

&RQRVFHUH�L�FRQFHWWL�EDVL�GHO�FRQGL]LRQDPHQWR
DPELHQWDOH

�

&RQRVFHUH�OH�WLSRORJLH�GL�LPSLDQWL�GL
YHQWLOD]LRQH�H�OD�ORUR�FRPSRVL]LRQH

�

'LVHJQDUH�LO�FLFOR�GHO�IUHGGR�H�OȇLPSLDQWR�GL
UHIULJHUD]LRQH�D�FRPSUHVVLRQH�GL�YDSRUH

�

ΖOOXVWUDUH�OH�JUDQGH]]H�WHUPRGLQDPLFKH�SL»
VLJQLILFDWLYH�GHJOL�LPSLDQWL

�

5LFRQRVFHUH�OD�FRVWLWX]LRQH�HG�LO
IXQ]LRQDPHQWR�GHJOL�DSSDUDWL�PRWRUL��JOL
LPSLDQWL�DXVLOLDUL�GL�ERUGR��SHU�LO�JRYHUQR�GHOOD
QDYH�H�SHU�LO�EHQHVVHUH�GHOOH�SHUVRQH

�

8WLOL]]DUH�LO�SLDQR�WHUPRGLQDPLFR�S�K �

6H]LRQH�GHL�PH]]L�VWUXPHQWL�H�VXVVLGL�
'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR

3HUVRQDOL]]DWD

$WWUH]]DWXUH�GL�ODERUDWRULR

0RQRJUDILH�GL�LPSLDQWL

��3DJLQD���GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
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9HULILFKH�GL�ILQH�PRGXOR
'HVFUL]LRQH

3529$�6(0Ζ67587785$7$

5(/$=Ζ21(

6H]LRQH�UHODWLYD�DJOL�DUJRPHQWL�
'HVFUL]LRQH�HVWHVD�GHOOȇDUJRPHQWR 0RQWH

RUH
(OHQFR�&ULWHUL�GL�YHULILFD�LQ�LWLQHUH�SUHYLVWL

2/(2'Ζ1$0Ζ&$�*(1(5$/(�(�$33/Ζ&$7$��
25*$1Ζ�'Ζ�*29(512�'(//$�1$9(��7Ζ021Ζ
$**+Ζ$&&Ζ��81Ζ7��'Ζ�327(1=$

�� 3529$�6(0Ζ67587785$7$

5(/$=Ζ21(

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�67&:�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQFH�67&:

0$12(895(�7+(�6+Ζ3
Ζ;�&203(7(1=$���0$1295$�/$�1$9(
(1685(�&203/Ζ$1&(�:Ζ7+�32//87Ζ21�35(9(17Ζ21�5(48Ζ5(0(176
;ΖΖ�&203(7(1=$���$66Ζ&85$�/$�&21)250Ζ7��&21�Ζ�5(48Ζ6Ζ7Ζ�'(//$�35(9(1=Ζ21(�'(//ȇΖ148Ζ1$0(172
0$17$Ζ1�6($:257+Ζ1(66�2)�7+(�6+Ζ3
;ΖΖΖ�&203(7(1=$���0$17(1(5(�/(�&21'Ζ=Ζ21Ζ�'Ζ�1$9Ζ*$%Ζ/Ζ7��'(//$�1$9(
35(9(17��&21752/�$1'�)Ζ*+7�)Ζ5(6�21�%2$5'
;Ζ9�&203(7(1=$���35(9Ζ(1(��&21752//$�(�&20%$77(�*/Ζ�Ζ1&(1'Ζ�$�%25'2

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

*HVWLUH�OȇDWWLYLW¢�GL�WUDVSRUWR�WHQHQGR�FRQWR
GHOOH�LQWHUD]LRQL�FRQ�OȇDPELHQWH�HVWHUQR��ILVLFR
H�GHOOH�FRQGL]LRQL�PHWHRURORJLFKH��LQ�FXL�YLHQH
HVSOHWDWD

�

6H]LRQH�GHOOH�FRQRVFHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

Descrizione Modulo OLEODINAMICA

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

Data fine pianificazione 02/05/2022Data inizio pianificazione 28/03/2022

Durata in ore (Monte ore modulo) 30

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.O.F. ; per le prove
scritte è stato attribuito un punteggio secondo una griglia stilata appositamente. Nella valutazione finale
dell'allievo si è tenuto conto del profitto, dell'impegno e dei progressi compiuti dal discente nella sua
attività di apprendimento. Vale: 10%

Prerequisiti • Fondamenti di meccanica e fluidodinamica • Normativa e simbologia per la
rappresentazione grafica • Elementi di matematica
Discipline coinvolte Navigazione

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

��3DJLQD���GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
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'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

2OHRGLQDPLFD�VXOOH�QDYL�
FRPSRQHQWL�GL���XQ�FLUFXLWR�LGUDXOLFR
SHUGLWH�GL�SRWHQ]D�QHL�FLUFXLWL�LGUDXOLFL
OH�SLQQH�VWDELOL]]DWULFL
OH�HOLFKH�D�SDOH�RULHQWDELOL
JOL��DXVLOLDUL�GL�FRSHUWD

�

6H]LRQH�GHOOH�PHWRGRORJLH�GLGDWWLFKH�
'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�3HUVRQDOL]]DWD

3�&�7�2�

'LDORJR�IRUPDWLYR

6LPXOD]LRQH�Ȃ�9LUWXDO�/DE

6H]LRQH�GHOOH�DELOLW¢�
'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

6DSHU�OHJJHUH�VFKHPL�GL�LPSLDQWL�ROHRGLQDPLFL �

6FKHPDWL]]DUH�OȇLPSLDQWLVWLFD�ROHRGLQDPLFD �

6H]LRQH�GHL�PH]]L�VWUXPHQWL�H�VXVVLGL�
'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR

3HUVRQDOL]]DWD

$WWUH]]DWXUH�GL�ODERUDWRULR

6RIWZDUH�GLGDWWLFR

��3DJLQD���GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
Ζ67Ζ7872���697+���������Ζ��Ζ��6��6���)(55$5Ζ6�3$1&$/'2����6$921$



9HULILFKH�GL�ILQH�PRGXOR
'HVFUL]LRQH

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

3529$�6(0Ζ67587785$7$

6H]LRQH�UHODWLYD�DJOL�DUJRPHQWL�
'HVFUL]LRQH�HVWHVD�GHOOȇDUJRPHQWR 0RQWH

RUH
(OHQFR�&ULWHUL�GL�YHULILFD�LQ�LWLQHUH�SUHYLVWL

ȏ�Ζ1&(1'Ζ2��&20%867Ζ21(��75Ζ$1*2/2�'(/
)82&2��)$6Ζ�'(//
Ζ1&(1'Ζ2��352'277Ζ
'(//$
&20%867Ζ21(
ȏ�&/$66Ζ�'Ζ�Ζ1&(1'Ζ2
ȏ�$*(17Ζ�(67Ζ1*8(17Ζ��$&48$��&2��
32/9(5(��6&+Ζ80$
ȏ�Ζ03Ζ$17Ζ�)Ζ66Ζ�'Ζ�(67Ζ1=Ζ21(��Ζ'5$17Ζ�
635Ζ1./(5��+Ζ�)2*��&2�
ȏ�3527(=Ζ21(�3$66Ζ9$��0$7(5Ζ$/Ζ�5(Ζ�
&203$57Ζ0(17$=Ζ21(

�� 3529$�6(0Ζ67587785$7$

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�67&:�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQFH�67&:

0$12(895(�7+(�6+Ζ3
Ζ;�&203(7(1=$���0$1295$�/$�1$9(
(1685(�&203/Ζ$1&(�:Ζ7+�32//87Ζ21�35(9(17Ζ21�5(48Ζ5(0(176
;ΖΖ�&203(7(1=$���$66Ζ&85$�/$�&21)250Ζ7��&21�Ζ�5(48Ζ6Ζ7Ζ�'(//$�35(9(1=Ζ21(�'(//ȇΖ148Ζ1$0(172
0$17$Ζ1�6($:257+Ζ1(66�2)�7+(�6+Ζ3
;ΖΖΖ�&203(7(1=$���0$17(1(5(�/(�&21'Ζ=Ζ21Ζ�'Ζ�1$9Ζ*$%Ζ/Ζ7��'(//$�1$9(
35(9(17��&21752/�$1'�)Ζ*+7�)Ζ5(6�21�%2$5'
;Ζ9�&203(7(1=$���35(9Ζ(1(��&21752//$�(�&20%$77(�*/Ζ�Ζ1&(1'Ζ�$�%25'2

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

2SHUDUH�QHO�VLVWHPD�TXDOLW¢�QHO�ULVSHWWR�GHOOH
QRUPDWLYH�VXOOD�VLFXUH]]D

�

6H]LRQH�GHOOH�FRQRVFHQ]H�

Descrizione Modulo 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

Data fine pianificazione 30/04/2022Data inizio pianificazione 01/04/2022

Durata in ore (Monte ore modulo) 15

Criterio di valutazione I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.O.F. ; per le prove
scritte è stato attribuito un punteggio secondo una griglia stilata appositamente. Nella valutazione finale
dell'allievo si è tenuto conto del profitto, dell'impegno e dei progressi compiuti dal discente nella sua
attività di apprendimento. Vale: 10%

Prerequisiti Normativa e simbologia per la rappresentazione grafica del disegno impiantistico Chimica
della combustione
Discipline coinvolte INGLESE ELETTRONICA

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

��3DJLQD����GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
Ζ67Ζ7872���697+���������Ζ��Ζ��6��6���)(55$5Ζ6�3$1&$/'2����6$921$



'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

ΖPSLDQWL�GL�HVWLQ]LRQH�LQFHQGLR�ILVVL�H�SRUWDWLOL �

6H]LRQH�GHOOH�DELOLW¢�
'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

5LFRQRVFHUH�OH�SDUWL�IRQGDPHQWDOL�GL�XQ
LPSLDQWR�DQWLQFHQGLR�HG�L�VXRL�SULQFLSL�GL
IXQ]LRQDPHQWR

�

��3DJLQD����GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
Ζ67Ζ7872���697+���������Ζ��Ζ��6��6���)(55$5Ζ6�3$1&$/'2����6$921$



6&+('$�352*5$00$=Ζ21(

3URJUDPPD]LRQH�'LGDWWLFD

'HVFUL]LRQH�GL�3URJUDPPD]LRQH� 'Ζ5Ζ772�'(/�75$632572�0$5Ζ77Ζ02

ΖQGLUL]]R�GL�VWXGLR� &21'8=Ζ21(�'(/�0(==2�1$9$/(���23=Ζ21(

&ODVVH� �$1�Ζ67Ζ7872�7(&1Ζ&2�1$87Ζ&2��/(21�3$1&$/'2�

'Ζ5Ζ772�('�(&2120Ζ$'LVFLSOLQD�

D�V��������������

Ζ67Ζ7872���697+���������Ζ��Ζ��6��6���)(55$5Ζ6�3$1&$/'2����6$921$

7LSRORJLD�GL�3URJUDPPD]LRQH� &ODVVH

�3DJLQD���GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
Ζ67Ζ7872���697+���������Ζ��Ζ��6��6���)(55$5Ζ6�3$1&$/'2����6$921$



Ζ1)250$=Ζ21Ζ�02'8/2

9HULILFKH�GL�ILQH�PRGXOR
'HVFUL]LRQH

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

6H]LRQH�UHODWLYD�DJOL�DUJRPHQWL�
'HVFUL]LRQH�HVWHVD�GHOOȇDUJRPHQWR 0RQWH

RUH
(OHQFR�&ULWHUL�GL�YHULILFD�LQ�LWLQHUH�SUHYLVWL

/2&$=Ζ21(�(�&2175$772�'Ζ�6+Ζ3
0$1$*0(17

�� Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�67&:�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQFH�67&:

5(6321'�72�$�'Ζ675(66�6Ζ*1$/�$7�6($
9Ζ�&203(7(1=$���5Ζ6321'(�$�81�6(*1$/(�'Ζ�3(5Ζ&2/2�Ζ1�0$5(
021Ζ725�7+(�/2$'Ζ1*��672:$*(��6(&85Ζ1*��&$5(�'85Ζ1*�7+(�92<$*(�$1'�7+(�81/2$'Ζ1*�2)
&$5*2(6
;�&203(7(1=$���021Ζ725$�/$�&$5Ζ&$=Ζ21(��/2�67Ζ9$**Ζ2��Ζ/�5Ζ==$**Ζ2��&85$�'85$17(�Ζ/�9Ζ$**Ζ2�(
6%$5&2�'(/�&$5Ζ&2
(1685(�&203/Ζ$1&(�:Ζ7+�32//87Ζ21�35(9(17Ζ21�5(48Ζ5(0(176
;ΖΖ�&203(7(1=$���$66Ζ&85$�/$�&21)250Ζ7��&21�Ζ�5(48Ζ6Ζ7Ζ�'(//$�35(9(1=Ζ21(�'(//ȇΖ148Ζ1$0(172
021Ζ725�&203/Ζ$1&(�:Ζ7+�/(*Ζ6/$7Ζ9(�5(48Ζ5(0(176
;9ΖΖ�&203(7(1=$���&21752//$�/$�&21)250Ζ7��&21�Ζ�5(48Ζ6Ζ7Ζ�/(*Ζ6/$7Ζ9Ζ
$33/Ζ&$7Ζ21�2)�/($'(56+Ζ3�$1'�7($0:25.Ζ1*�6.Ζ//6
;9ΖΖΖ�&203(7(1=$���$33/Ζ&$=Ζ21(�'(//(�$%Ζ/Ζ7��'Ζ�&20$1'2�(�/$9252�'Ζ�648$'5$

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

2SHUDUH�QHO�VLVWHPD�TXDOLW¢�QHO�ULVSHWWR�GHOOH
QRUPDWLYH�GL�VHWWRUH�VXOOD�VLFXUH]]D

�

6H]LRQH�GHOOH�FRQRVFHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

&RQWUDWWL�GL�XWLOL]]D]LRQH�GHOOD�QDYH� �

6H]LRQH�GHOOH�DELOLW¢�
'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

Descrizione Modulo CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE

Azioni di recupero ed approfondimento In itinere e studio individuale

Data fine pianificazione 20/12/2021Data inizio pianificazione 01/10/2021

Durata in ore (Monte ore modulo) 22

Criterio di valutazione 33%

Prerequisiti Conoscere la nozione di contratto e le tipologie

Discipline coinvolte Inglese navigazione e italiano

Livelli minimi per le verifiche Conoscere quali sono i contratti che hanno ad oggetto la nave e le loro
caratteristiche

�3DJLQD���GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
Ζ67Ζ7872���697+���������Ζ��Ζ��6��6���)(55$5Ζ6�3$1&$/'2����6$921$



6H]LRQH�GHOOH�PHWRGRORJLH�GLGDWWLFKH�
'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�3HUVRQDOL]]DWD

$OWUR�VSHFLILFDUH� /H]LRQH�IURQWDOH

'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

ΖQGLYLGXDUH�L�FRQWUDWWL�GL�XWLOL]]D]LRQH�GHO
PH]]R�H�OH�QRUPDWLYH�DG�HVVL�FRUUHODWH

�

6H]LRQH�GHL�PH]]L�VWUXPHQWL�H�VXVVLGL�
'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR

3HUVRQDOL]]DWD

$OWUR�VSHFLILFDUH� /LEUR�GL�WHVWR

9HULILFKH�GL�ILQH�PRGXOR
'HVFUL]LRQH

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

6H]LRQH�UHODWLYD�DJOL�DUJRPHQWL�
'HVFUL]LRQH�HVWHVD�GHOOȇDUJRPHQWR 0RQWH

RUH
(OHQFR�&ULWHUL�GL�YHULILFD�LQ�LWLQHUH�SUHYLVWL

12/(**Ζ2�$�7(032�(�9Ζ$**Ζ2
75$632572
5(63216$%Ζ/Ζ7�
32/Ζ==$�'Ζ�&$5Ζ&2

�� Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�67&:�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQFH�67&:

5(6321'�72�$�'Ζ675(66�6Ζ*1$/�$7�6($
9Ζ�&203(7(1=$���5Ζ6321'(�$�81�6(*1$/(�'Ζ�3(5Ζ&2/2�Ζ1�0$5(
021Ζ725�7+(�/2$'Ζ1*��672:$*(��6(&85Ζ1*��&$5(�'85Ζ1*�7+(�92<$*(�$1'�7+(�81/2$'Ζ1*�2)
&$5*2(6
;�&203(7(1=$���021Ζ725$�/$�&$5Ζ&$=Ζ21(��/2�67Ζ9$**Ζ2��Ζ/�5Ζ==$**Ζ2��&85$�'85$17(�Ζ/�9Ζ$**Ζ2�(
6%$5&2�'(/�&$5Ζ&2
(1685(�&203/Ζ$1&(�:Ζ7+�32//87Ζ21�35(9(17Ζ21�5(48Ζ5(0(176
;ΖΖ�&203(7(1=$���$66Ζ&85$�/$�&21)250Ζ7��&21�Ζ�5(48Ζ6Ζ7Ζ�'(//$�35(9(1=Ζ21(�'(//ȇΖ148Ζ1$0(172
021Ζ725�&203/Ζ$1&(�:Ζ7+�/(*Ζ6/$7Ζ9(�5(48Ζ5(0(176
;9ΖΖ�&203(7(1=$���&21752//$�/$�&21)250Ζ7��&21�Ζ�5(48Ζ6Ζ7Ζ�/(*Ζ6/$7Ζ9Ζ
$33/Ζ&$7Ζ21�2)�/($'(56+Ζ3�$1'�7($0:25.Ζ1*�6.Ζ//6
;9ΖΖΖ�&203(7(1=$���$33/Ζ&$=Ζ21(�'(//(�$%Ζ/Ζ7��'Ζ�&20$1'2�(�/$9252�'Ζ�648$'5$

Descrizione Modulo NOLEGGIO E TRASPORTO

Azioni di recupero ed approfondimento In itinere e studio individuale

Data fine pianificazione 20/12/2021Data inizio pianificazione 01/10/2021

Durata in ore (Monte ore modulo) 22

Criterio di valutazione 33%

Prerequisiti Conoscere il contratto e le tipologie di contratto e la responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale
Discipline coinvolte Inglese italiano navigazione

Livelli minimi per le verifiche Conoscer i contratti che hanno ad oggetto la navigazione della nave

�3DJLQD���GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
Ζ67Ζ7872���697+���������Ζ��Ζ��6��6���)(55$5Ζ6�3$1&$/'2����6$921$



6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

&RRSHUDUH�QHOOH�DWWLYLW¢�GL�SLDWWDIRUPD�SHU�OD
JHVWLRQH�GHOOH�PHUFL��GHL�VHUYL]L�WHFQLFL�H�GHL
IOXVVL�SDVVHJJHUL�LQ�SDUWHQ]D�HG�LQ�DUULYR

�

*HVWLUH�LQ�PRGR�DSSURSULDWR�JOL�VSD]L�D�ERUGR�H
RUJDQL]]DUH�L�VHUYL]L�GL�FDULFR�H�VFDULFR��GL
VLVWHPD]LRQH�GHOOH�PHUFL�H�GHL�SDVVHJJHUL�

�

*HVWLUH�OȇDWWLYLW¢�GL�WUDVSRUWR�WHQHQGR�FRQWR
GHOOH�LQWHUD]LRQL�FRQ�OȇDPELHQWH�HVWHUQR��ILVLFR
H�GHOOH�FRQGL]LRQL�PHWHRURORJLFKH��LQ�FXL�YLHQH
HVSOHWDWD

�

ΖQWHUDJLUH�FRQ�L�VLVWHPL�GL�DVVLVWHQ]D�
VRUYHJOLDQ]D�H�PRQLWRUDJJLR�GHO�WUDIILFR�H
UHODWLYH�FRPXQLFD]LRQL�QHL�YDUL�WLSL�GL�WUDVSRUWR

�

6H]LRQH�GHOOH�FRQRVFHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

'RFXPHQWL�UHODWLYL�DOOȇDVVXQ]LRQH�GHO�WUDVSRUWR�
DOOD�FRQVHJQD��DOOȇLPEDUFR�GL�PHUFL

�

1RUPDWLYD�VXO�WUDVSRUWR�PHUFL�SHULFRORVH �

6H]LRQH�GHOOH�PHWRGRORJLH�GLGDWWLFKH�
'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�3HUVRQDOL]]DWD

$OWUR�VSHFLILFDUH� /H]LRQH�IURQWDOH

6H]LRQH�GHOOH�DELOLW¢�
'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

ΖGHQWLILFDUH�H�GHVFULYHUH�OH�GLYHUVH�WLSRORJLH�GL
GRFXPHQWL�UHODWLYL�DOOȇDVVXQ]LRQH�GHO�WUDVSRUWR�
DOOD�FRQVHJQD��DOOȇLPEDUFR�GL�PHUFL

�

6H]LRQH�GHL�PH]]L�VWUXPHQWL�H�VXVVLGL�
'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR

3HUVRQDOL]]DWD

$OWUR�VSHFLILFDUH� /LEUR�GL�WHVWR

�3DJLQD���GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
Ζ67Ζ7872���697+���������Ζ��Ζ��6��6���)(55$5Ζ6�3$1&$/'2����6$921$



9HULILFKH�GL�ILQH�PRGXOR
'HVFUL]LRQH

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

6H]LRQH�UHODWLYD�DJOL�DUJRPHQWL�
'HVFUL]LRQH�HVWHVD�GHOOȇDUJRPHQWR 0RQWH

RUH
(OHQFR�&ULWHUL�GL�YHULILFD�LQ�LWLQHUH�SUHYLVWL

&2175$772�'Ζ�$66Ζ&85$=Ζ21(�$9$5Ζ(
&2035$9(1'Ζ7$�Ζ17(51$=Ζ21$/(
&219(1=Ζ21Ζ�Ζ1�0$7(5Ζ$�'Ζ�787(/$
$0%Ζ(17(�0$5Ζ12
62&&2562�Ζ1�0$5(

�� Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�67&:�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQFH�67&:

5(6321'�72�$�'Ζ675(66�6Ζ*1$/�$7�6($
9Ζ�&203(7(1=$���5Ζ6321'(�$�81�6(*1$/(�'Ζ�3(5Ζ&2/2�Ζ1�0$5(
021Ζ725�7+(�/2$'Ζ1*��672:$*(��6(&85Ζ1*��&$5(�'85Ζ1*�7+(�92<$*(�$1'�7+(�81/2$'Ζ1*�2)
&$5*2(6
;�&203(7(1=$���021Ζ725$�/$�&$5Ζ&$=Ζ21(��/2�67Ζ9$**Ζ2��Ζ/�5Ζ==$**Ζ2��&85$�'85$17(�Ζ/�9Ζ$**Ζ2�(
6%$5&2�'(/�&$5Ζ&2
(1685(�&203/Ζ$1&(�:Ζ7+�32//87Ζ21�35(9(17Ζ21�5(48Ζ5(0(176
;ΖΖ�&203(7(1=$���$66Ζ&85$�/$�&21)250Ζ7��&21�Ζ�5(48Ζ6Ζ7Ζ�'(//$�35(9(1=Ζ21(�'(//ȇΖ148Ζ1$0(172
021Ζ725�&203/Ζ$1&(�:Ζ7+�/(*Ζ6/$7Ζ9(�5(48Ζ5(0(176
;9ΖΖ�&203(7(1=$���&21752//$�/$�&21)250Ζ7��&21�Ζ�5(48Ζ6Ζ7Ζ�/(*Ζ6/$7Ζ9Ζ
$33/Ζ&$7Ζ21�2)�/($'(56+Ζ3�$1'�7($0:25.Ζ1*�6.Ζ//6
;9ΖΖΖ�&203(7(1=$���$33/Ζ&$=Ζ21(�'(//(�$%Ζ/Ζ7��'Ζ�&20$1'2�(�/$9252�'Ζ�648$'5$

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

*HVWLUH�OȇDWWLYLW¢�GL�WUDVSRUWR�WHQHQGR�FRQWR
GHOOH�LQWHUD]LRQL�FRQ�OȇDPELHQWH�HVWHUQR��ILVLFR
H�GHOOH�FRQGL]LRQL�PHWHRURORJLFKH��LQ�FXL�YLHQH
HVSOHWDWD

�

ΖQWHUDJLUH�FRQ�L�VLVWHPL�GL�DVVLVWHQ]D�
VRUYHJOLDQ]D�H�PRQLWRUDJJLR�GHO�WUDIILFR�H
UHODWLYH�FRPXQLFD]LRQL�QHL�YDUL�WLSL�GL�WUDVSRUWR

�

6H]LRQH�GHOOH�FRQRVFHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

Descrizione Modulo ASSICURAZIONI SOCCORSO E TUTELA AMBIENTE MARINO

Azioni di recupero ed approfondimento In itinere e studio individuale

Data fine pianificazione 08/06/2022Data inizio pianificazione 16/03/2022

Durata in ore (Monte ore modulo) 22

Criterio di valutazione 33%

Prerequisiti Conoscere la nozione di contratto di assicurazione Conoscere le convenzioni internazionali
Conoscere la legislazione ambientale
Discipline coinvolte Inglese navigazione italiano

Livelli minimi per le verifiche Conoscere le garanzie assicurative e il comportamento in mare
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'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

/HJLVOD]LRQH��QRUPDWLYH��UHJRODPHQWL�H
SURFHGXUH�D�WXWHOD�GHOOD�VLFXUH]]D��GHOOȇ
DPELHQWH�PDULQR�H�GHOOD�TXDOLW¢�QHL�WUDVSRUWL�

�

1RUPDWLYD�UHODWLYD�DO�VRFFRUVR��DVVLVWHQ]D�H
VDOYDWDJJLR�LQ�DPELHQWH�PDULQR

�

6H]LRQH�GHOOH�PHWRGRORJLH�GLGDWWLFKH�
'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�3HUVRQDOL]]DWD

$OWUR�VSHFLILFDUH� /H]LRQH�IURQWDOH

6H]LRQH�GHOOH�DELOLW¢�
'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

$SSOLFDUH�OD�QRUPDWLYD�UHODWLYD�DO�VRFFRUVR�
DVVLVWHQ]D�H�VDOYDWDJJLR�LQ�DPELHQWH�PDULQR

�

$SSOLFDUH�OH�QRUPH�QD]LRQDOL�H�LQWHUQD]LRQDOL�LQ
WHPD�GL�WXWHOD�GHOOȇDPELHQWH�

�

$VVXPHUH�FRPSRUWDPHQWL�FRQVRQL�DO�ULVSHWWR
GHOOH�IXQ]LRQL�ULFRSHUWH�H�DOOD�WXWHOD�GHOOD
VLFXUH]]D�GHOOH�SHUVRQH�H�GHO�PH]]R

�

6H]LRQH�GHL�PH]]L�VWUXPHQWL�H�VXVVLGL�
'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR

3HUVRQDOL]]DWD

$OWUR�VSHFLILFDUH� /LEUR�GL�WHVWR
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6&+('$�352*5$00$=Ζ21(

3URJUDPPD]LRQH�'LGDWWLFD

'HVFUL]LRQH�GL�3URJUDPPD]LRQH� 352*5$00$=Ζ21(�67&:��A$1�6&Ζ(1=(�'(//$�1$9Ζ*$=Ζ21(�
67587785$�(�&26758=Ζ21(�'(/�0(==2�1$9$/(

ΖQGLUL]]R�GL�VWXGLR�
&21'8=Ζ21(�'(/�0(==2�1$9$/(���23=Ζ21(

&ODVVH�
�$1�Ζ67Ζ7872�7(&1Ζ&2�1$87Ζ&2��/(21�3$1&$/'2�

6&Ζ(1=(�'(//$�1$9Ζ*$=Ζ21(��67587785$�(�&26758=Ζ21(�'(/
0(==2�1$9$/(

'LVFLSOLQD�

D�V��������������

Ζ67Ζ7872���697+���������Ζ��Ζ��6��6���)(55$5Ζ6�3$1&$/'2����6$921$

7LSRORJLD�GL�3URJUDPPD]LRQH� &ODVVH
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Ζ1)250$=Ζ21Ζ�02'8/2

9HULILFKH�GL�ILQH�PRGXOR
'HVFUL]LRQH

(/$%25$=Ζ21Ζ�*5$)Ζ&+(

*5Ζ*/Ζ(�'Ζ�266(59$=Ζ21(

62/8=Ζ21(�'Ζ�352%/(0Ζ

6H]LRQH�UHODWLYD�DJOL�DUJRPHQWL�
'HVFUL]LRQH�HVWHVD�GHOOȇDUJRPHQWR 0RQWH

RUH
(OHQFR�&ULWHUL�GL�YHULILFD�LQ�LWLQHUH�SUHYLVWL

ȏ '(7(50Ζ1$=Ζ21(�'(//$�326Ζ=Ζ21(
'(//$�1$9(�&21�5Ζ)(5Ζ0(17Ζ�$6752120Ζ&Ζ�
�38172�1$9(�&21�'8(�2�3Ζ��5(77(
'
$/7(==$�&21�$675Ζ�127Ζ�(�Ζ1&2*1Ζ7Ζ�
9$/87$=Ζ21(�'(*/Ζ�(5525Ζ�1(/
326Ζ=Ζ21$0(172�$6752120Ζ&2
�&21752//2�%8662/(�&21�5Ζ)(5Ζ0(17Ζ
$6752120Ζ&Ζ

�� *5Ζ*/Ζ(�'Ζ�266(59$=Ζ21(

62/8=Ζ21(�'Ζ�352%/(0Ζ

(/$%25$=Ζ21Ζ�*5$)Ζ&+(

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�67&:�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQFH�67&:

3/$1�$1'�&21'8&7�$�3$66$*(�$1'�'(7(50Ζ1(�326Ζ7Ζ21
Ζ�&203(7(1=$���3Ζ$1Ζ)Ζ&$�(�'Ζ5Ζ*(�81$�75$9(56$7$�(�'(7(50Ζ1$�/$�326Ζ=Ζ21(
0$Ζ17$Ζ1�$�6$)(�1$9Ζ*$7Ζ21$/�:$7&+
ΖΖ�&203(7(1=$���0$17Ζ(1(�81$�6Ζ&85$�*8$5'Ζ$�'Ζ�1$9Ζ*$=Ζ21(
86(�2)�5$'$5�$1'�$53$�72�0$Ζ17$Ζ1�6$)(7<�2)�1$9Ζ*$7Ζ21
1RWH��7UDLQLQJ�DQG�DVVHVVPHQW�LQ�WKH�XVH�RI�$53$�LV�QRW�UHTXLUHG�IRU�WKRVH�ZKR�VHUYH�H[FOXVLYHO\�RQ�VKLSV
QRW�ILWWHG�ZLWK�$53$��7KLV�OLPLWDWLRQ�VKDOO�EH�UHIOHFWHG�LQ�WKH�HQGRUVHPHQW�LVVXHG�WR�WKH�VHDIDUHU�FRQFHUQHG
ΖΖΖ�&203(7(1=$���862�'(/�5$'$5�(�$53$�3(5�0$17(1(5(�/$�6Ζ&85(==$�'(//$�1$9Ζ*$=Ζ21(
1RWD��OȇDGGHVWUDPHQWR�H�OD�YDOXWD]LRQH�GHOOȇXVR�GHOOȇ$53$�QRQ�ª�ULFKLHVWR�SHU�FKL�QDYLJD�HVFOXVLYDPHQWH�VX
QDYL�QRQ�GRWDWH�GL�$53$��4XHVWD�OLPLWD]LRQH�GHYH�HVVHUH�ULSRUWDWD�VXOOD�FRQYDOLGD�ULODVFLDWD�DO�PDULWWLPR
LQWHUHVVDWR�

Descrizione Modulo ASTRONOMIA NAUTICA

Azioni di recupero ed approfondimento • Le attività di recupero possono essere realizzate attraverso
percorsi didattici personalizzati di quegli argomenti che risultano di difficile approccio. Si favoriranno
attività di gruppo guidati da allievi che mostrano più attitudini per la disciplina • Le attività di
approfondimento, riguardano attività di ricerca ed elaborazione di software per la risoluzione dei vari
problemi sviluppati durante l'anno, stage su navi e in uffici di aziende marittime

Data fine pianificazione 23/12/2021Data inizio pianificazione 15/09/2021

Durata in ore (Monte ore modulo) 50

Criterio di valutazione 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%

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

Livelli minimi per le verifiche Sa determinare la posizione della nave mediante osservazioni
astronomiche ai crepuscoli e di Sole

��3DJLQD���GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
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'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQFH�67&:

86(�2)�(&'Ζ6�72�0$Ζ17$Ζ1�7+(�6$)(7<�2)�1$9Ζ*$7Ζ21
1RWH��7UDLQLQJ�DQG�DVVHVVPHQW�LQ�WKH�XVH�RI�(&'Ζ6�LV�QRW�UHTXLUHG�IRU�WKRVH�ZKR�VHUYH�H[FOXVLYHO\�RQ�VKLSV
QRW�ILWWHG�ZLWK�(&'Ζ6��7KLV�OLPLWDWLRQ�VKDOO�EH�UHIOHFWHG�LQ�WKH�HQGRUVHPHQWV�LVVXHG�WR�WKH�VHDIDUHU�FRQFHUQHG
Ζ9�&203(7(1=$���862�'(//ȇ(&'Ζ6�3(5�0$17(1(5(�/$�6Ζ&85(==$�'(//$�1$9Ζ*$=Ζ21(
1RWD��OȇDGGHVWUDPHQWR�H�OD�YDOXWD]LRQH�VXOOȇXVR�GHOOȇ(&'Ζ6�QRQ�ª�ULFKLHVWR�SHU�TXHOOL�FKH�LPEDUFDQR
HVFOXVLYDPHQWH�VX�QDYL�FKH�QRQ�KDQQR�Oȇ(&'Ζ6��4XHVWL�OLPLWL�GRYUDQQR�HVVHUH�ULSRUWDWL�QHOOH�FRQYDOLGH
ULODVFLDWH�DL�PDULWWLPL�LQWHUHVVDWL
5(6321'�72�(0(5*(1&Ζ(6
9�&203(7(1=$���5Ζ6321'(�$//(�(0(5*(1=(
5(6321'�72�$�'Ζ675(66�6Ζ*1$/�$7�6($
9Ζ�&203(7(1=$���5Ζ6321'(�$�81�6(*1$/(�'Ζ�3(5Ζ&2/2�Ζ1�0$5(
021Ζ725�7+(�/2$'Ζ1*��672:$*(��6(&85Ζ1*��&$5(�'85Ζ1*�7+(�92<$*(�$1'�7+(�81/2$'Ζ1*�2)
&$5*2(6
;�&203(7(1=$���021Ζ725$�/$�&$5Ζ&$=Ζ21(��/2�67Ζ9$**Ζ2��Ζ/�5Ζ==$**Ζ2��&85$�'85$17(�Ζ/�9Ζ$**Ζ2�(
6%$5&2�'(/�&$5Ζ&2
(1685(�&203/Ζ$1&(�:Ζ7+�32//87Ζ21�35(9(17Ζ21�5(48Ζ5(0(176
;ΖΖ�&203(7(1=$���$66Ζ&85$�/$�&21)250Ζ7��&21�Ζ�5(48Ζ6Ζ7Ζ�'(//$�35(9(1=Ζ21(�'(//ȇΖ148Ζ1$0(172
35(9(17��&21752/�$1'�)Ζ*+7�)Ζ5(6�21�%2$5'
;Ζ9�&203(7(1=$���35(9Ζ(1(��&21752//$�(�&20%$77(�*/Ζ�Ζ1&(1'Ζ�$�%25'2
23(5$7(�/Ζ)(�6$9Ζ1*�$33/Ζ$1&(6
;9�&203(7(1=$���$=Ζ21$�Ζ�0(==Ζ�'Ζ�6$/9$7$**Ζ2

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

&RQWUROODUH�H�JHVWLUH�LO�IXQ]LRQDPHQWR�GHL
GLYHUVL�FRPSRQHQWL�GL�XQR�VSHFLILFR�PH]]R�GL
WUDVSRUWR�QDYDOH�H�LQWHUYHQLUH�LQ�IDVH�GL
SURJUDPPD]LRQH�GHOOD�PDQXWHQ]LRQH

�

&RQWUROODUH�H�JHVWLUH�LO�IXQ]LRQDPHQWR�GL
GLYHUVL�FRPSRQHQWL�GL�XQR�VSHFLILFR�PH]]R�GL
WUDVSRUWR

�

*HVWLUH�OȇDWWLYLW¢�GL�WUDVSRUWR�WHQHQGR�FRQWR
GHOOH�LQWHUD]LRQL�FRQ�OȇDPELHQWH�HVWHUQR��ILVLFR
H�GHOOH�FRQGL]LRQL�PHWHRURORJLFKH��LQ�FXL�YLHQH
HVSOHWDWD

�

ΖQWHUDJLUH�FRQ�L�VLVWHPL�GL�DVVLVWHQ]D�
VRUYHJOLDQ]D�H�PRQLWRUDJJLR�GHO�WUDIILFR�H
UHODWLYH�FRPXQLFD]LRQL�QHL�YDUL�WLSL�GL�WUDVSRUWR

�

2SHUDUH�QHO�VLVWHPD�TXDOLW¢�QHO�ULVSHWWR�GHOOH
QRUPDWLYH�VXOOD�VLFXUH]]D

�

2UJDQL]]DUH�LO�WUDVSRUWR�LQ�UHOD]LRQH�DOOH
PRWLYD]LRQL�GHO�YLDJJLR�HG�DOOD�VLFXUH]]D�GHJOL
VSRVWDPHQWL

�

5HGLJHUH�UHOD]LRQL�WHFQLFKH�H�GRFXPHQWDUH�OH
DWWLYLW¢�LQGLYLGXDOL�H�GL�JUXSSR�UHODWLYH�D
VLWXD]LRQL�SURIHVVLRQDOL

�

*HVWLUH�OȇDWWLYLW¢�GL�WUDVSRUWR�WHQHQGR�FRQWR
GHOOH�LQWHUD]LRQL�FRQ�OȇDPELHQWH�HVWHUQR��ILVLFR
H�GHOOH�FRQGL]LRQL�PHWHRURORJLFKH��LQ�FXL�YLHQH
HVSOHWDWD

�

ΖQWHUDJLUH�FRQ�L�VLVWHPL�GL�DVVLVWHQ]D�
VRUYHJOLDQ]D�H�PRQLWRUDJJLR�GHO�WUDIILFR�H
UHODWLYH�FRPXQLFD]LRQL�QHL�YDUL�WLSL�GL�WUDVSRUWR

�

2UJDQL]]DUH�LO�WUDVSRUWR�LQ�UHOD]LRQH�DOOH
PRWLYD]LRQL�GHO�YLDJJLR�HG�DOOD�VLFXUH]]D�GHJOL
VSRVWDPHQWL

�

5HGLJHUH�UHOD]LRQL�WHFQLFKH�H�GRFXPHQWDUH�OH
DWWLYLW¢�LQGLYLGXDOL�H�GL�JUXSSR�UHODWLYH�D
VLWXD]LRQL�SURIHVVLRQDOL

�
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6H]LRQH�GHOOH�FRQRVFHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

&DUDWWHULVWLFKH�GHOOȇDPELHQWH�ILVLFR�H�YDULDELOL
FKH�LQIOXLVFRQR�VXO�WUDVSRUWR�
SDUDPHWUL�DWPRVIHULFL
FLUFROD]LRQH�DWPRVIHULFD
SDUDPHWUL�PDULQL
FLUFROD]LRQH�RFHDQLFD
FLFORQL�H[WUDWURSLFDOL�H�WURSLFDOL
QHEELD�LQ�PDUH
QDYLJD]LRQH�IUD�L�JKLDFFL

�

&DUDWWHULVWLFKH�JHRPHWULFKH�H�PHWRGL�ULVROXWLYL
SHU�OȇLQVHJXLPHQWR�GHOOH�WUDLHWWRULH�VXOOD�VIHUD
WHUUHVWUH�
QDYLJD]LRQH�SHU�PHULGLDQR�H�SDUDOOHOR
SLDQLILFD]LRQH�GL�WUDLHWWRULH�ORVVRGURPLFKH�H
RUWRGURPLFKH
QDYLJD]LRQH�PLVWD

�

&RGLFH�LQWHUQD]LRQDOH�GHL�VHJQDOL �

'HVFUL]LRQH�SULQFLSDOL�FDUWH�H�SXEEOLFD]LRQL
QDXWLFKH�QD]LRQDOL�H�LQWHUQD]LRQDOL

�

/LQHDPHQWL�WHFQLFL�GHO�VLVWHPD�Ζ02�H�GHOOH
SULQFLSDOL�&RQYHQ]LRQL�ΖQWHUQD]LRQDOL�
62/$6
0$532/
67&:
0/&
//
6$5

�

0DUHH�H�ORUR�HIIHWWL�VXOOD�QDYLJD]LRQH �

0HWRGL�SHU�LQGLYLGXDUH�WUDLHWWRULH�GL�PLQLPR
WHPSR��PRWR�RQGRVR�H�VXD�LQIOXHQ]D�VXOOD
YHORFLW¢�GHOOD�QDYH��GLDJUDPPD�GHOOH
SUHVWD]LRQL�GHOOH�QDYL�

�

0HWRGL�SHU�ULFDYDUH�OD�SRVL]LRQH�FRQ
ULIHULPHQWL�D�YLVWD��FRQ�VLVWHPL�UDGLR�DVVLVWLWL�H
VDWHOOLWDUL�
VLVWHPL�GL�ULIHULPHQWR�SHU�OH�SRVL]LRQL
JHRJUDILFKH
QDYLJD]LRQH�FRQ�OXRJKL�GL�SRVL]LRQH�FRVWLHUL
QDYLJD]LRQH�FRQ�YHQWR�H�FRUUHQWH
'HDG�5HFNRQLQJ�SRVLWLRQ
VLVWHPD�Ζ$/$
OLQHDPHQWL�SULQFLSDOL�VLVWHPL�*166

�

3ULQFLSL�GL�IXQ]LRQDPHQWR�GHL�VLVWHPL
WUDGL]LRQDOL�H�UDGLR�DVVLVWLWL�SHU�OD�FRQGRWWD�HG�LO
FRQWUROOR�GHOOD�QDYLJD]LRQH�
PDJQHWLVPR�QDYDOH
EXVVROD�PDJQHWLFD
SULQFLSLR�GL�IXQ]LRQDPHQWR�GHOOD�JLUREXVVROD
GLVSRVL]LRQH�EXVVROH�D�ERUGR
HUURUL�GHOOH�EXVVROH�GL�ERUGR
HFRVFDQGDJOL
ORJ

�

3URFHGXUH�GL�HVSOHWDPHQWR�GHOOH�DWWLYLW¢
VHFRQGR�L�VLVWHPL�GL�TXDOLW¢�H�VLFXUH]]D�DGRWWDWL
H�OD�ORUR�UHJLVWUD]LRQH�GRFXPHQWDOH�
GHVFUL]LRQH�JLRUQDOH�QDXWLFR

�
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'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

5DSSUHVHQWD]LRQH�GHOOH�LQIRUPD]LRQL
PHWHRURORJLFKH�PHGLDQWH�PHVVDJJL�H�FDUWH�
FDUWH�PHWHRURORJLFKH�H�FOLPDWRORJLFKH
EROOHWWLQL�H�DYYLVL�PHWHR

�

5HJROH�SHU�OD�UHGD]LRQH�GHO�Ȋ3LDQR�GL�9LDJJLRȋ�
FRQWHQXWL�Ζ02�5HVROXWLRQ�$��������

�

6WUXPHQWD]LRQH�H�UHWL�GL�VWD]LRQL�SHU
O
RVVHUYD]LRQH�H�OD�SUHYLVLRQH�GHOOH�FRQGL]LRQL�H
GHOOD�TXDOLW¢�GHOO
DPELHQWH�LQ�FXL�VL�RSHUD

�

7HFQRORJLH�H�SURFHGXUH�SHU�OD�WUDVPLVVLRQH
GHOOH�LQIRUPD]LRQL

�

&DUDWWHULVWLFKH�GHOOȇDPELHQWH�ILVLFR�H�YDULDELOL
FKH�LQIOXLVFRQR�VXO�WUDVSRUWR�
SDUDPHWUL�DWPRVIHULFL
FLUFROD]LRQH�DWPRVIHULFD
SDUDPHWUL�PDULQL
FLUFROD]LRQH�RFHDQLFD
FLFORQL�H[WUDWURSLFDOL�H�WURSLFDOL
QHEELD�LQ�PDUH
QDYLJD]LRQH�IUD�L�JKLDFFL

�

&DUDWWHULVWLFKH�JHRPHWULFKH�H�PHWRGL�ULVROXWLYL
SHU�OȇLQVHJXLPHQWR�GHOOH�WUDLHWWRULH�VXOOD�VIHUD
WHUUHVWUH�
QDYLJD]LRQH�SHU�PHULGLDQR�H�SDUDOOHOR
SLDQLILFD]LRQH�GL�WUDLHWWRULH�ORVVRGURPLFKH�H
RUWRGURPLFKH
QDYLJD]LRQH�PLVWD

�

&RGLFH�LQWHUQD]LRQDOH�GHL�VHJQDOL �

&RQWHQXWR�OLEUHWWR�GL�PDQRYUD �

'HVFUL]LRQH�SULQFLSDOL�FDUWH�H�SXEEOLFD]LRQL
QDXWLFKH�QD]LRQDOL�H�LQWHUQD]LRQDOL

�

'HWHUPLQD]LRQH�GHOOD�SRVL]LRQH�GHOOD�QDYH�FRQ
ULIHULPHQWL�DVWURQRPLFL�
VIHUD�FHOHVWH�H�FRRUGLQDWH�DVWURQRPLFKH
PHFFDQLFD�FHOHVWH
LO�WHPSR�LQ�DVWURQRPLD
GHWHUPLQD]LRQH�GHOOD�ODWLWXGLQH�FRQ�SDVVDJJL
PHULGLDQL
SXQWR�QDYH�FRQ�GXH�R�SL»�UHWWH�GȇDOWH]]D�FRQ
DVWUL�QRWL�H�LQFRJQLWL
YDOXWD]LRQH�GHJOL�HUURUL�QHO�SRVL]LRQDPHQWR
DVWURQRPLFR
FRQWUROOR�EXVVROH�FRQ�ULIHULPHQWL�DVWURQRPLFL

�

(IIHWWL�GHO�YHQWR�H�GHOOD�FRUUHQWH�VXO�JRYHUQR
GHOOD�QDYH

�

ΖQIOXHQ]D�GHOOD�PDQRYUDELOLW¢�GHOOD�QDYH�QHOOD
SLDQLILFD]LRQH�GHOOD�WUDYHUVDWD�
YDOXWD]LRQH�GL�DYDQ]R�H�WUDVIHULPHQWR�LQ
IXQ]LRQH�GHOOD�YHORFLW¢�LQ�DFTXH�ULVWUHWWH
YDOXWD]LRQH�GHJOL�HIIHWWL�GL�VTXDW�H�EDQN�VXFWLRQ

�

/D�PDQRYUDELOLW¢�GHOOD�QDYH�
FXUYD�GL�HYROX]LRQH
GLVWDQ]H�GL�DUUHVWR
PDQRYUH�GL�HPHUJHQ]D�SHU�LO�UHFXSHUR�GL
XRPR�D�PDUH

�

0DUHH�H�ORUR�HIIHWWL�VXOOD�QDYLJD]LRQH �
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'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

0HWRGL�SHU�LQGLYLGXDUH�WUDLHWWRULH�GL�PLQLPR
WHPSR��PRWR�RQGRVR�H�VXD�LQIOXHQ]D�VXOOD
YHORFLW¢�GHOOD�QDYH��GLDJUDPPD�GHOOH
SUHVWD]LRQL�GHOOH�QDYL�

�

3URFHGXUH�GL�HVSOHWDPHQWR�GHOOH�DWWLYLW¢
VHFRQGR�L�VLVWHPL�GL�TXDOLW¢�H�VLFXUH]]D�DGRWWDWL
H�OD�ORUR�UHJLVWUD]LRQH�GRFXPHQWDOH�
GHVFUL]LRQH�JLRUQDOH�QDXWLFR

�

3URFHGXUH�SHU�RUPHJJLR�H�DQFRUDJJLR �

5DSSUHVHQWD]LRQH�GHOOH�LQIRUPD]LRQL
PHWHRURORJLFKH�PHGLDQWH�PHVVDJJL�H�FDUWH�
FDUWH�PHWHRURORJLFKH�H�FOLPDWRORJLFKH
EROOHWWLQL�H�DYYLVL�PHWHR

�

5HJROH�SHU�OD�UHGD]LRQH�GHO�Ȋ3LDQR�GL�9LDJJLRȋ�
FRQWHQXWL�Ζ02�5HVROXWLRQ�$��������

�

6WUXPHQWD]LRQH�H�UHWL�GL�VWD]LRQL�SHU
O
RVVHUYD]LRQH�H�OD�SUHYLVLRQH�GHOOH�FRQGL]LRQL�H
GHOOD�TXDOLW¢�GHOO
DPELHQWH�LQ�FXL�VL�RSHUD

�

7HFQRORJLH�H�SURFHGXUH�SHU�OD�WUDVPLVVLRQH
GHOOH�LQIRUPD]LRQL

�

6H]LRQH�GHOOH�DELOLW¢�
'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

$SSOLFDUH�L�FRQWHQXWL�GHOOD�Ζ02�5HVROXWLRQ�$�
�������

�

$SSOLFDUH�OH�QRUPDWLYH�SHU�OD�JHVWLRQH�LQ
VLFXUH]]D�GHO�PH]]R�H�GHOOH�LQIUDVWUXWWXUH�

�

&RQWUROODUH�OD�SRVL]LRQH�LQ�SUHVHQ]D�GL�YHQWR�H
FRUUHQWH

�

'HWHUPLQDUH�OD�SRVL]LRQH�VWLPDWD �

(IIHWWXDUH�ULOHYDPHQWL�FRVWLHUL �

0HWRGL�GL�SUHYLVLRQH�GHO�WHPSR��OHJJHUH�HG
LQWHUSUHWDUH�FRUUHWWDPHQWH�OH�LQGLFD]LRQL�GL
FDUWH��EROOHWWLQL�H�DYYLVL�PHWHRURORJLFL�H�WUDUQH
FRQVLGHUD]LRQL�SHU�OD�FRQGX]LRQH�GHO�PH]]R
QDYDOH

�

3LDQLILFDUH�H�FRQWUROODUH�OȇHVHFX]LRQH�GHJOL
VSRVWDPHQWL�DQFKH�FRQ�OȇDXVLOLR�GL�VLVWHPL
LQIRUPDWLFL�H�OȇXWLOL]]R�GL�VRIWZDUH�VSHFLILFL�HG�LQ
DPELWR�VLPXODWR

�

3LDQLILFDUH�LO�YLDJJLR�FRQ�FULWHUL�GL�VLFXUH]]D�HG
HFRQRPLFLW¢

�

5DSSRUWDUVL�FRQ�L�FHQWUL�GL�VRUYHJOLDQ]D�GHO
WUDIILFR

�

5HGLJHUH�L�GRFXPHQWL�WHFQLFL�VHFRQGR�IRUPDW
UHJRODPHQWDWL��FRPSLODUH�FRUUHWWDPHQWH�LO
JLRUQDOH�QDXWLFR

�

5HGLJHUH�LO�3DVVDJH�3ODQ�6KHHW �

5LFDYDUH�L�SDUDPHWUL�DPELHQWDOL�SHU
LQWHUSUHWDUH�L�IHQRPHQL�LQ�DWWR�H�SUHYLVWL�
OHJJHUH�HG�LQWHUSUHWDUH�FRUUHWWDPHQWH�OH
LQGLFD]LRQL�GHOOD�VWUXPHQWD]LRQH�GL�ERUGR

�

5LFDYDUH�LQIRUPD]LRQL�GDOOD�SULQFLSDOL
SXEEOLFD]LRQL�QDXWLFKH�QD]LRQDOL�H
LQWHUQD]LRQDOL

�
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'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

5LFHUFDUH�FRQWHQXWL�WHFQLFL�VSHFLILFL�DOO
LQWHUQR
GHOOH�&RQYHQ]LRQL�Ζ02

�

5LFRQRVFHUH�HG�XWLOL]]DUH�FRUUHWWDPHQWH�OH
FDUWH�QDXWLFKH

�

5LVROYHUH�L�SUREOHPL�QDXWLFL�GHOOH�PDUHH�H
FRUUHQWL�GL�PDUHD

�

5LVROYHUH�SUREOHPL�GL�FDUWHJJLR�QDXWLFR�VXOOD
FDUWD�GL�0HUFDWRUH�H�VXOOH�FDUWH�JQRPRQLFKH

�

7UDVPHWWHUH�H�ULFHYHUH�FRQ�ODPSDGD�0RUVH
RJQL�WLSR�GL�PHVVDJJLR

�

8LOL]]DUH�OD�GRFXPHQWD]LRQH�SHU�OD
UHJLVWUD]LRQH�GHOOH�GLYHUVH�SURFHGXUH�RSHUDWLYH
HVHJXLWH��FRPSLODUH�FRUUHWWDPHQWH�OH�SULQFLSDOL
FKHFNOLVW

�

8WLOL]]DUH�FRQVDSHYROPHQWH�L�GDWL�*166
WHQHQGR�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�OD�ORUR�DFFXUDWH]]D

�

8WLOL]]DUH�L�VLVWHPL�SHU�OD�FRQGRWWD�HG�LO
FRQWUROOR�GHO�PH]]R�GL�WUDVSRUWR�
��OHJJHUH�L�YDORUL�GL�SURUD�H�ULOHYDPHQWR�VXOOH
EXVVROH
��FRQWUROODUH�LO�EXRQ�IXQ]LRQDPHQWR�GHOOH
EXVVROH�FRQ�ULIHULPHQWL�FRVWLHUL
��LQWHUSUHWDUH�FRUUHWWDPHQWH�L�YDORUL�IRUQLWL
GDOO
HFRVFDQGDJOLR�H�YDOXWDUQH�O
DIILGDELOLW¢

�

8WLOL]]DUH�WHFQLFKH�H�SURFHGXUH�GL
FRPXQLFD]LRQH�FRQ�OH�PRGDOLW¢�SUHYLVWH�GDO�&Ζ6

�

$SSOLFDUH�L�FRQWHQXWL�GHOOD�Ζ02�5HVROXWLRQ�$�
�������

�

'HWHUPLQDUH�OD�SRVL]LRQH�VWLPDWD �

0HWRGL�GL�SUHYLVLRQH�GHO�WHPSR��OHJJHUH�HG
LQWHUSUHWDUH�FRUUHWWDPHQWH�OH�LQGLFD]LRQL�GL
FDUWH��EROOHWWLQL�H�DYYLVL�PHWHRURORJLFL�H�WUDUQH
FRQVLGHUD]LRQL�SHU�OD�FRQGX]LRQH�GHO�PH]]R
QDYDOH

�

3LDQLILFDUH�H�FRQWUROODUH�OȇHVHFX]LRQH�GHJOL
VSRVWDPHQWL�DQFKH�FRQ�OȇDXVLOLR�GL�VLVWHPL
LQIRUPDWLFL�H�OȇXWLOL]]R�GL�VRIWZDUH�VSHFLILFL�HG�LQ
DPELWR�VLPXODWR

�

3LDQLILFDUH�LO�YLDJJLR�FRQ�FULWHUL�GL�VLFXUH]]D�HG
HFRQRPLFLW¢

�

3LDQLILFDUH�OD�WUDYHUVDWD�WHQHQGR�LQ
FRQVLGHUD]LRQH�JOL�HIIHWWL�GL�PDQRYUDELOLW¢

�

5DSSRUWDUVL�FRQ�L�FHQWUL�GL�VRUYHJOLDQ]D�GHO
WUDIILFR

�

5HGLJHUH�L�GRFXPHQWL�WHFQLFL�VHFRQGR�IRUPDW
UHJRODPHQWDWL��FRPSLODUH�FRUUHWWDPHQWH�LO
JLRUQDOH�QDXWLFR

�

5HGLJHUH�LO�3DVVDJH�3ODQ�6KHHW �

5LFDYDUH�L�SDUDPHWUL�DPELHQWDOL�SHU
LQWHUSUHWDUH�L�IHQRPHQL�LQ�DWWR�H�SUHYLVWL�
OHJJHUH�HG�LQWHUSUHWDUH�FRUUHWWDPHQWH�OH
LQGLFD]LRQL�GHOOD�VWUXPHQWD]LRQH�GL�ERUGR

�

5LFDYDUH�LQIRUPD]LRQL�GDOOD�SULQFLSDOL
SXEEOLFD]LRQL�QDXWLFKH�QD]LRQDOL�H
LQWHUQD]LRQDOL

�

5LFRQRVFHUH�HG�XWLOL]]DUH�FRUUHWWDPHQWH�OH
FDUWH�QDXWLFKH

�

5LFRQRVFHUH�OD�SULQFLSDOL�PDQRYUH�VWDQGDUG �
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6H]LRQH�GHOOH�PHWRGRORJLH�GLGDWWLFKH�
'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�3HUVRQDOL]]DWD

3�&�7�2�

6ROX]LRQH�GL�SUREOHPL

$OWUR�VSHFLILFDUH� 3'3

$OWUR�VSHFLILFDUH� /(=Ζ21(�)5217$/(

'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

5LVROYHUH�L�SUREOHPL�QDXWLFL�GHOOH�PDUHH�H
FRUUHQWL�GL�PDUHD

�

7UDVPHWWHUH�H�ULFHYHUH�FRQ�ODPSDGD�0RUVH
RJQL�WLSR�GL�PHVVDJJLR

�

8LOL]]DUH�OD�GRFXPHQWD]LRQH�SHU�OD
UHJLVWUD]LRQH�GHOOH�GLYHUVH�SURFHGXUH�RSHUDWLYH
HVHJXLWH��FRPSLODUH�FRUUHWWDPHQWH�OH�SULQFLSDOL
FKHFNOLVW

�

8WLOL]]DUH�VWUXPHQWL�H�DGHJXDWH�SURFHGXUH�GL
FDOFROR�SHU�OD�GHWHUPLQD]LRQH�GHO�SXQWR�QDYH
FRQ�PHWRGL�DVWURQRPLFL�
XWLOL]]R�GHOOH�HIIHPHULGL�QDXWLFKH
ULFRQRVFLPHQWR�DVWUL�D�YLVWD�H�FRQ�XWLOL]]R�GHOOR
VWDUILQGHU
XWLOL]]R�GHO�VHVWDQWH�

�

8WLOL]]DUH�WHFQLFKH�H�SURFHGXUH�GL
FRPXQLFD]LRQH�FRQ�OH�PRGDOLW¢�SUHYLVWH�GDO�&Ζ6

�

9DOXWDUH�OD�PDQRYUDELOLW¢�GL�GLYHUVH�WLSRORJLH�GL
QDYL�LQ�GLYHUVH�FRQGL]LRQL

�

3LDQLILFDUH�H�FRQWUROODUH�OȇHVHFX]LRQH�GHJOL
VSRVWDPHQWL�DQFKH�FRQ�OȇDXVLOLR�GL�VLVWHPL
LQIRUPDWLFL�H�OȇXWLOL]]R�GL�VRIWZDUH�VSHFLILFL�HG�LQ
DPELWR�VLPXODWR

�

8WLOL]]DUH�WHFQLFKH�H�SURFHGXUH�GL
FRPXQLFD]LRQH�LQ�OLQJXD�LQJOHVH

�

6H]LRQH�GHL�PH]]L�VWUXPHQWL�H�VXVVLGL�
'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR

3HUVRQDOL]]DWD

0DQXDOL�WHFQLFL

$OWUR�VSHFLILFDUH� /Ζ%52�'Ζ�7(672
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9HULILFKH�GL�ILQH�PRGXOR
'HVFUL]LRQH

(/$%25$=Ζ21Ζ�*5$)Ζ&+(

*5Ζ*/Ζ(�'Ζ�266(59$=Ζ21(

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

3529$�'Ζ�6Ζ08/$=Ζ21(

5(/$=Ζ21(

62/8=Ζ21(�'Ζ�352%/(0Ζ

6H]LRQH�UHODWLYD�DJOL�DUJRPHQWL�
'HVFUL]LRQH�HVWHVD�GHOOȇDUJRPHQWR 0RQWH

RUH
(OHQFR�&ULWHUL�GL�YHULILFD�LQ�LWLQHUH�SUHYLVWL

ȏ 35Ζ1&Ζ3Ζ�'(//$�7(187$�'(//$
*8$5'Ζ$�Ζ1�3/$1&Ζ$
ȏ 862�'(//(�Ζ1)250$=Ζ21Ζ�'$
$33$5(&&+Ζ$785(�'Ζ�1$9Ζ*$=Ζ21(�3(5
0$17(1(5(�81$�6Ζ&85$�*8$5'Ζ$�'Ζ
1$9Ζ*$=Ζ21(
ȏ )81=Ζ21$0(172�'Ζ�5$'$5�(�$53$�
5(*2/$=Ζ21Ζ�(�)81=Ζ21Ζ�35Ζ1&Ζ3$/Ζ
ȏ 0272�5(/$7Ζ92�(�0272�$662/872
ȏ 0$1295(�(9$6Ζ9(�&21�9$5Ζ$=Ζ21Ζ
'Ζ�5277(�(�2�'Ζ�9(/2&Ζ7���5277$�'Ζ
62&&2562

�� 5(/$=Ζ21(

*5Ζ*/Ζ(�'Ζ�266(59$=Ζ21(

3529$�'Ζ�6Ζ08/$=Ζ21(

62/8=Ζ21(�'Ζ�352%/(0Ζ

(/$%25$=Ζ21Ζ�*5$)Ζ&+(

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

ȏ &219(1=Ζ21Ζ�Ζ17(51$=Ζ21$/Ζ�(�Ζ
5(*2/$0(17Ζ�&2081Ζ7$5Ζ�(�1$=Ζ21$/Ζ�&+(
'Ζ6&Ζ3/Ζ1$12�/$�6Ζ&85(==$�'(/�/$9252�
'(*/Ζ�23(5$725Ζ��'(/�0(==2�(
'(//
$0%Ζ(17(�
�67&:��&+$37(5�9ΖΖΖ�
�&2/5(*

�� 5(/$=Ζ21(

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

Descrizione Modulo CINEMATICA, COLREG, STCW E AUTOMAZIONE NAVALE

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

Data fine pianificazione 31/03/2022Data inizio pianificazione 10/01/2022

Durata in ore (Monte ore modulo) 95

Criterio di valutazione 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%

Prerequisiti • Elementi di Diritto della navigazione • Coordinate polari • Calcolo vettoriale

Discipline coinvolte • Matematica • Fisica • Inglese (pubblicazioni nautiche) • Scienza della navigazione
• Elettrotecnica ed elettronica

Livelli minimi per le verifiche • 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
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'HVFUL]LRQH�HVWHVD�GHOOȇDUJRPHQWR 0RQWH
RUH

(OHQFR�&ULWHUL�GL�YHULILFD�LQ�LWLQHUH�SUHYLVWL

0(72'Ζ�3(5�5Ζ&$9$5(�/$�326Ζ=Ζ21(�&21
5Ζ)(5Ζ0(17Ζ�$�9Ζ67$��&21�6Ζ67(0Ζ�5$'Ζ2
$66Ζ67Ζ7Ζ�(�6$7(//Ζ7$5Ζ�
�'($'�5(&.21Ζ1*�326Ζ7Ζ21
�6Ζ67(0$�Ζ$/$
�/Ζ1($0(17Ζ�35Ζ1&Ζ3$/Ζ�6Ζ67(0Ζ�*166
ȏ 6Ζ67(0Ζ�'Ζ�&21752//2�'(/
*29(512�'(//$�1$9(�
�&$5$77(5Ζ67Ζ&+(�3Ζ/27$**Ζ2�0$18$/(�('
$8720$7Ζ&2
ȏ��976�$Ζ6�*0'66

�� 5(/$=Ζ21(

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�67&:�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQFH�67&:

3/$1�$1'�&21'8&7�$�3$66$*(�$1'�'(7(50Ζ1(�326Ζ7Ζ21
Ζ�&203(7(1=$���3Ζ$1Ζ)Ζ&$�(�'Ζ5Ζ*(�81$�75$9(56$7$�(�'(7(50Ζ1$�/$�326Ζ=Ζ21(
0$Ζ17$Ζ1�$�6$)(�1$9Ζ*$7Ζ21$/�:$7&+
ΖΖ�&203(7(1=$���0$17Ζ(1(�81$�6Ζ&85$�*8$5'Ζ$�'Ζ�1$9Ζ*$=Ζ21(
86(�2)�5$'$5�$1'�$53$�72�0$Ζ17$Ζ1�6$)(7<�2)�1$9Ζ*$7Ζ21
1RWH��7UDLQLQJ�DQG�DVVHVVPHQW�LQ�WKH�XVH�RI�$53$�LV�QRW�UHTXLUHG�IRU�WKRVH�ZKR�VHUYH�H[FOXVLYHO\�RQ�VKLSV
QRW�ILWWHG�ZLWK�$53$��7KLV�OLPLWDWLRQ�VKDOO�EH�UHIOHFWHG�LQ�WKH�HQGRUVHPHQW�LVVXHG�WR�WKH�VHDIDUHU�FRQFHUQHG
ΖΖΖ�&203(7(1=$���862�'(/�5$'$5�(�$53$�3(5�0$17(1(5(�/$�6Ζ&85(==$�'(//$�1$9Ζ*$=Ζ21(
1RWD��OȇDGGHVWUDPHQWR�H�OD�YDOXWD]LRQH�GHOOȇXVR�GHOOȇ$53$�QRQ�ª�ULFKLHVWR�SHU�FKL�QDYLJD�HVFOXVLYDPHQWH�VX
QDYL�QRQ�GRWDWH�GL�$53$��4XHVWD�OLPLWD]LRQH�GHYH�HVVHUH�ULSRUWDWD�VXOOD�FRQYDOLGD�ULODVFLDWD�DO�PDULWWLPR
LQWHUHVVDWR�
86(�2)�(&'Ζ6�72�0$Ζ17$Ζ1�7+(�6$)(7<�2)�1$9Ζ*$7Ζ21
1RWH��7UDLQLQJ�DQG�DVVHVVPHQW�LQ�WKH�XVH�RI�(&'Ζ6�LV�QRW�UHTXLUHG�IRU�WKRVH�ZKR�VHUYH�H[FOXVLYHO\�RQ�VKLSV
QRW�ILWWHG�ZLWK�(&'Ζ6��7KLV�OLPLWDWLRQ�VKDOO�EH�UHIOHFWHG�LQ�WKH�HQGRUVHPHQWV�LVVXHG�WR�WKH�VHDIDUHU�FRQFHUQHG
Ζ9�&203(7(1=$���862�'(//ȇ(&'Ζ6�3(5�0$17(1(5(�/$�6Ζ&85(==$�'(//$�1$9Ζ*$=Ζ21(
1RWD��OȇDGGHVWUDPHQWR�H�OD�YDOXWD]LRQH�VXOOȇXVR�GHOOȇ(&'Ζ6�QRQ�ª�ULFKLHVWR�SHU�TXHOOL�FKH�LPEDUFDQR
HVFOXVLYDPHQWH�VX�QDYL�FKH�QRQ�KDQQR�Oȇ(&'Ζ6��4XHVWL�OLPLWL�GRYUDQQR�HVVHUH�ULSRUWDWL�QHOOH�FRQYDOLGH
ULODVFLDWH�DL�PDULWWLPL�LQWHUHVVDWL
5(6321'�72�(0(5*(1&Ζ(6
9�&203(7(1=$���5Ζ6321'(�$//(�(0(5*(1=(
5(6321'�72�$�'Ζ675(66�6Ζ*1$/�$7�6($
9Ζ�&203(7(1=$���5Ζ6321'(�$�81�6(*1$/(�'Ζ�3(5Ζ&2/2�Ζ1�0$5(
021Ζ725�7+(�/2$'Ζ1*��672:$*(��6(&85Ζ1*��&$5(�'85Ζ1*�7+(�92<$*(�$1'�7+(�81/2$'Ζ1*�2)
&$5*2(6
;�&203(7(1=$���021Ζ725$�/$�&$5Ζ&$=Ζ21(��/2�67Ζ9$**Ζ2��Ζ/�5Ζ==$**Ζ2��&85$�'85$17(�Ζ/�9Ζ$**Ζ2�(
6%$5&2�'(/�&$5Ζ&2
(1685(�&203/Ζ$1&(�:Ζ7+�32//87Ζ21�35(9(17Ζ21�5(48Ζ5(0(176
;ΖΖ�&203(7(1=$���$66Ζ&85$�/$�&21)250Ζ7��&21�Ζ�5(48Ζ6Ζ7Ζ�'(//$�35(9(1=Ζ21(�'(//ȇΖ148Ζ1$0(172
35(9(17��&21752/�$1'�)Ζ*+7�)Ζ5(6�21�%2$5'
;Ζ9�&203(7(1=$���35(9Ζ(1(��&21752//$�(�&20%$77(�*/Ζ�Ζ1&(1'Ζ�$�%25'2
23(5$7(�/Ζ)(�6$9Ζ1*�$33/Ζ$1&(6
;9�&203(7(1=$���$=Ζ21$�Ζ�0(==Ζ�'Ζ�6$/9$7$**Ζ2

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

&RQWUROODUH�H�JHVWLUH�LO�IXQ]LRQDPHQWR�GHL
GLYHUVL�FRPSRQHQWL�GL�XQR�VSHFLILFR�PH]]R�GL
WUDVSRUWR�QDYDOH�H�LQWHUYHQLUH�LQ�IDVH�GL
SURJUDPPD]LRQH�GHOOD�PDQXWHQ]LRQH

�

&RQWUROODUH�H�JHVWLUH�LO�IXQ]LRQDPHQWR�GL
GLYHUVL�FRPSRQHQWL�GL�XQR�VSHFLILFR�PH]]R�GL
WUDVSRUWR

�
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'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

ΖQWHUDJLUH�FRQ�L�VLVWHPL�GL�DVVLVWHQ]D�
VRUYHJOLDQ]D�H�PRQLWRUDJJLR�GHO�WUDIILFR�H
UHODWLYH�FRPXQLFD]LRQL�QHL�YDUL�WLSL�GL�WUDVSRUWR

�

2SHUDUH�QHO�VLVWHPD�TXDOLW¢�QHO�ULVSHWWR�GHOOH
QRUPDWLYH�VXOOD�VLFXUH]]D

�

2UJDQL]]DUH�LO�WUDVSRUWR�LQ�UHOD]LRQH�DOOH
PRWLYD]LRQL�GHO�YLDJJLR�HG�DOOD�VLFXUH]]D�GHJOL
VSRVWDPHQWL

�

5HGLJHUH�UHOD]LRQL�WHFQLFKH�H�GRFXPHQWDUH�OH
DWWLYLW¢�LQGLYLGXDOL�H�GL�JUXSSR�UHODWLYH�D
VLWXD]LRQL�SURIHVVLRQDOL

�

*HVWLUH�OȇDWWLYLW¢�GL�WUDVSRUWR�WHQHQGR�FRQWR
GHOOH�LQWHUD]LRQL�FRQ�OȇDPELHQWH�HVWHUQR��ILVLFR
H�GHOOH�FRQGL]LRQL�PHWHRURORJLFKH��LQ�FXL�YLHQH
HVSOHWDWD

�

ΖQWHUDJLUH�FRQ�L�VLVWHPL�GL�DVVLVWHQ]D�
VRUYHJOLDQ]D�H�PRQLWRUDJJLR�GHO�WUDIILFR�H
UHODWLYH�FRPXQLFD]LRQL�QHL�YDUL�WLSL�GL�WUDVSRUWR

�

2SHUDUH�QHO�VLVWHPD�TXDOLW¢�QHO�ULVSHWWR�GHOOH
QRUPDWLYH�VXOOD�VLFXUH]]D

�

2UJDQL]]DUH�LO�WUDVSRUWR�LQ�UHOD]LRQH�DOOH
PRWLYD]LRQL�GHO�YLDJJLR�HG�DOOD�VLFXUH]]D�GHJOL
VSRVWDPHQWL

�

5HGLJHUH�UHOD]LRQL�WHFQLFKH�H�GRFXPHQWDUH�OH
DWWLYLW¢�LQGLYLGXDOL�H�GL�JUXSSR�UHODWLYH�D
VLWXD]LRQL�SURIHVVLRQDOL

�

*HVWLUH�OȇDWWLYLW¢�GL�WUDVSRUWR�WHQHQGR�FRQWR
GHOOH�LQWHUD]LRQL�FRQ�OȇDPELHQWH�HVWHUQR��ILVLFR
H�GHOOH�FRQGL]LRQL�PHWHRURORJLFKH��LQ�FXL�YLHQH
HVSOHWDWD

�

ΖQWHUDJLUH�FRQ�L�VLVWHPL�GL�DVVLVWHQ]D�
VRUYHJOLDQ]D�H�PRQLWRUDJJLR�GHO�WUDIILFR�H
UHODWLYH�FRPXQLFD]LRQL�QHL�YDUL�WLSL�GL�WUDVSRUWR

�

2UJDQL]]DUH�LO�WUDVSRUWR�LQ�UHOD]LRQH�DOOH
PRWLYD]LRQL�GHO�YLDJJLR�HG�DOOD�VLFXUH]]D�GHJOL
VSRVWDPHQWL

�

5HGLJHUH�UHOD]LRQL�WHFQLFKH�H�GRFXPHQWDUH�OH
DWWLYLW¢�LQGLYLGXDOL�H�GL�JUXSSR�UHODWLYH�D
VLWXD]LRQL�SURIHVVLRQDOL

�

6H]LRQH�GHOOH�FRQRVFHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

&RQYHQ]LRQL�ΖQWHUQD]LRQDOL�H�5HJRODPHQWL
&RPXQLWDUL�H�1D]LRQDOL�FKH�GLVFLSOLQDQR�OD
VLFXUH]]D�GHO�ODYRUR��GHJOL�RSHUDWRUL��GHO�PH]]R
H�GHOOȇDPELHQWH��SULQFLSDOL�QRUPH�LQ�PDWHULD�GL
VDOYDJXDUGLD�GHOOȇDPELHQWH

�

&RQYHQ]LRQL�ΖQWHUQD]LRQDOL�H�L�5HJRODPHQWL
&RPXQLWDUL�H�1D]LRQDOL�FKH�GLVFLSOLQDQR�OD
VLFXUH]]D�GHO�ODYRUR��GHJOL�RSHUDWRUL��GHO�PH]]R
H�GHOOȇDPELHQWH�
67&:��&KDSWHU�9ΖΖΖ�
&2/5(*V

�

'HVFUL]LRQH�SULQFLSDOL�FDUWH�H�SXEEOLFD]LRQL
QDXWLFKH�QD]LRQDOL�H�LQWHUQD]LRQDOL

�
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'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

'HWHUPLQD]LRQH�GHOOD�SRVL]LRQH�GHOOD�QDYH�FRQ
ULIHULPHQWL�DVWURQRPLFL�
VIHUD�FHOHVWH�H�FRRUGLQDWH�DVWURQRPLFKH
PHFFDQLFD�FHOHVWH
LO�WHPSR�LQ�DVWURQRPLD
GHWHUPLQD]LRQH�GHOOD�ODWLWXGLQH�FRQ�SDVVDJJL
PHULGLDQL
SXQWR�QDYH�FRQ�GXH�R�SL»�UHWWH�GȇDOWH]]D�FRQ
DVWUL�QRWL�H�LQFRJQLWL
YDOXWD]LRQH�GHJOL�HUURUL�QHO�SRVL]LRQDPHQWR
DVWURQRPLFR
FRQWUROOR�EXVVROH�FRQ�ULIHULPHQWL�DVWURQRPLFL

�

(OHPHQWL�GHOOD�&RQYHQ]LRQH�6$5�SHU�OD�ULFHUFD
PDULWWLPD�H�DHUHRQDXWLFD�H�GHO�PDQXDOH�SHU�LO
VRFFRUVR�Ζ$06$5

�

)XQ]LRQDPHQWR�GL�UDGDU�H�$53$��UHJROD]LRQL�H
IXQ]LRQL�SULQFLSDOL

�

ΖPSLDQWL�GL�WHOHFRPXQLFD]LRQH�H�GL�FRQWUROOR
DXWRPDWLFR�GHL�YDUL�VLVWHPL�GL�QDYLJD]LRQH�
SULQFLSL�JHQHUDOL�H�SURFHGXUH�*0'66

�

0DQRYUH�HYDVLYH�FRQ�YDULD]LRQL�GL�URWWH�H�R�GL
YHORFLW¢��URWWD�GL�VRFFRUVR�

�

0HWRGL�SHU�ULFDYDUH�OD�SRVL]LRQH�FRQ
ULIHULPHQWL�D�YLVWD��FRQ�VLVWHPL�UDGLR�DVVLVWLWL�H
VDWHOOLWDUL�
VLVWHPL�GL�ULIHULPHQWR�SHU�OH�SRVL]LRQL
JHRJUDILFKH
QDYLJD]LRQH�FRQ�OXRJKL�GL�SRVL]LRQH�FRVWLHUL
QDYLJD]LRQH�FRQ�YHQWR�H�FRUUHQWH
'HDG�5HFNRQLQJ�SRVLWLRQ
VLVWHPD�Ζ$/$
OLQHDPHQWL�SULQFLSDOL�VLVWHPL�*166

�

0RWR�UHODWLYR�H�PRWR�DVVROXWR �

3ULQFLSL�GHOOD�WHQXWD�GHOOD�JXDUGLD�LQ�SODQFLD �

3ULQFLSL�GL�IXQ]LRQDPHQWR�GHL�VLVWHPL
WUDGL]LRQDOL�H�UDGLR�DVVLVWLWL�SHU�OD�FRQGRWWD�HG�LO
FRQWUROOR�GHOOD�QDYLJD]LRQH�
PDJQHWLVPR�QDYDOH
EXVVROD�PDJQHWLFD
SULQFLSLR�GL�IXQ]LRQDPHQWR�GHOOD�JLUREXVVROD
GLVSRVL]LRQH�EXVVROH�D�ERUGR
HUURUL�GHOOH�EXVVROH�GL�ERUGR
HFRVFDQGDJOL
ORJ

�

3URFHGXUH�GL�HVSOHWDPHQWR�GHOOH�DWWLYLW¢
VHFRQGR�L�VLVWHPL�GL�TXDOLW¢�H�VLFXUH]]D�DGRWWDWL
H�OD�ORUR�UHJLVWUD]LRQH�GRFXPHQWDOH�
GHVFUL]LRQH�JLRUQDOH�QDXWLFR

�

6LVWHPL�GL�FRQWUROOR�GHO�JRYHUQR�GHOOD�QDYH�
FDUDWWHULVWLFKH�SLORWDJJLR�PDQXDOH
FDUDWWHULVWLFKH�H�UHJROD]LRQL�GHO�VLVWHPD�GL
SLORWDJJLR�DXWRPDWLFR

�

6LVWHPL�GL�VRUYHJOLDQ]D�GHO�WUDIILFR�H
UDSSRUWD]LRQH��WHFQRORJLH�H�SURFHGXUH�SHU�OD
WUDVPLVVLRQH�GHOOH�LQIRUPD]LRQL

�

6WUXPHQWD]LRQH�H�UHWL�GL�VWD]LRQL�SHU
O
RVVHUYD]LRQH�H�OD�SUHYLVLRQH�GHOOH�FRQGL]LRQL�H
GHOOD�TXDOLW¢�GHOO
DPELHQWH�LQ�FXL�VL�RSHUD

�

7HFQRORJLH�H�SURFHGXUH�SHU�OD�WUDVPLVVLRQH
GHOOH�LQIRUPD]LRQL��$Ζ6�H�/5Ζ7

�
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'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

7LSRORJLD�GHL�ULVFKL�SUHVHQWL�QHL�OXRJKL�GL�ODYRUR
H�VLVWHPL�GL�SURWH]LRQH�H�SUHYHQ]LRQH
XWLOL]]DELOL�
VLVWHPD�GL�JHVWLRQH�GHOOD�VLFXUH]]D�D�ERUGR
�606�
SULQFLSDOL�GLVSRVLWLYL�GL�SURWH]LRQH�LQGLYLGXDOH

�

7UDVSRUWR�GL�3HUVRQH��SDUWLFRODUL�SUHFDX]LRQL
GD�SUHYHGHUH�VXOOH�QDYL�SDVVHJJHUL

�

8VR�GHO�UHSRUWLQJ�LQ�FRQIRUPLW¢�FRQ�L�SULQFLSL
JHQHUDOL�GHL�VLVWHPL�GL�UDSSRUWD]LRQH�GHOOH�QDYL
H�GHOOH�SURFHGXUH�976

�

8VR�GHOOH�LQIRUPD]LRQL�GD�DSSDUHFFKLDWXUH�GL
QDYLJD]LRQH�SHU�PDQWHQHUH�XQD�VLFXUD�JXDUGLD
GL�QDYLJD]LRQH

�

&DUDWWHULVWLFKH�GHOOȇDPELHQWH�ILVLFR�H�YDULDELOL
FKH�LQIOXLVFRQR�VXO�WUDVSRUWR�
SDUDPHWUL�DWPRVIHULFL
FLUFROD]LRQH�DWPRVIHULFD
SDUDPHWUL�PDULQL
FLUFROD]LRQH�RFHDQLFD
FLFORQL�H[WUDWURSLFDOL�H�WURSLFDOL
QHEELD�LQ�PDUH
QDYLJD]LRQH�IUD�L�JKLDFFL

�

&DUDWWHULVWLFKH�JHRPHWULFKH�H�PHWRGL�ULVROXWLYL
SHU�OȇLQVHJXLPHQWR�GHOOH�WUDLHWWRULH�VXOOD�VIHUD
WHUUHVWUH�
QDYLJD]LRQH�SHU�PHULGLDQR�H�SDUDOOHOR
SLDQLILFD]LRQH�GL�WUDLHWWRULH�ORVVRGURPLFKH�H
RUWRGURPLFKH
QDYLJD]LRQH�PLVWD

�

&RGLFH�LQWHUQD]LRQDOH�GHL�VHJQDOL �

'HVFUL]LRQH�SULQFLSDOL�FDUWH�H�SXEEOLFD]LRQL
QDXWLFKH�QD]LRQDOL�H�LQWHUQD]LRQDOL

�

/LQHDPHQWL�WHFQLFL�GHO�VLVWHPD�Ζ02�H�GHOOH
SULQFLSDOL�&RQYHQ]LRQL�ΖQWHUQD]LRQDOL�
62/$6
0$532/
67&:
0/&
//
6$5

�

0DUHH�H�ORUR�HIIHWWL�VXOOD�QDYLJD]LRQH �

0HWRGL�SHU�LQGLYLGXDUH�WUDLHWWRULH�GL�PLQLPR
WHPSR��PRWR�RQGRVR�H�VXD�LQIOXHQ]D�VXOOD
YHORFLW¢�GHOOD�QDYH��GLDJUDPPD�GHOOH
SUHVWD]LRQL�GHOOH�QDYL�

�

0HWRGL�SHU�ULFDYDUH�OD�SRVL]LRQH�FRQ
ULIHULPHQWL�D�YLVWD��FRQ�VLVWHPL�UDGLR�DVVLVWLWL�H
VDWHOOLWDUL�
VLVWHPL�GL�ULIHULPHQWR�SHU�OH�SRVL]LRQL
JHRJUDILFKH
QDYLJD]LRQH�FRQ�OXRJKL�GL�SRVL]LRQH�FRVWLHUL
QDYLJD]LRQH�FRQ�YHQWR�H�FRUUHQWH
'HDG�5HFNRQLQJ�SRVLWLRQ
VLVWHPD�Ζ$/$
OLQHDPHQWL�SULQFLSDOL�VLVWHPL�*166

�
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'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

3ULQFLSL�GL�IXQ]LRQDPHQWR�GHL�VLVWHPL
WUDGL]LRQDOL�H�UDGLR�DVVLVWLWL�SHU�OD�FRQGRWWD�HG�LO
FRQWUROOR�GHOOD�QDYLJD]LRQH�
PDJQHWLVPR�QDYDOH
EXVVROD�PDJQHWLFD
SULQFLSLR�GL�IXQ]LRQDPHQWR�GHOOD�JLUREXVVROD
GLVSRVL]LRQH�EXVVROH�D�ERUGR
HUURUL�GHOOH�EXVVROH�GL�ERUGR
HFRVFDQGDJOL
ORJ

�

3URFHGXUH�GL�HVSOHWDPHQWR�GHOOH�DWWLYLW¢
VHFRQGR�L�VLVWHPL�GL�TXDOLW¢�H�VLFXUH]]D�DGRWWDWL
H�OD�ORUR�UHJLVWUD]LRQH�GRFXPHQWDOH�
GHVFUL]LRQH�JLRUQDOH�QDXWLFR

�

5DSSUHVHQWD]LRQH�GHOOH�LQIRUPD]LRQL
PHWHRURORJLFKH�PHGLDQWH�PHVVDJJL�H�FDUWH�
FDUWH�PHWHRURORJLFKH�H�FOLPDWRORJLFKH
EROOHWWLQL�H�DYYLVL�PHWHR

�

5HJROH�SHU�OD�UHGD]LRQH�GHO�Ȋ3LDQR�GL�9LDJJLRȋ�
FRQWHQXWL�Ζ02�5HVROXWLRQ�$��������

�

6WUXPHQWD]LRQH�H�UHWL�GL�VWD]LRQL�SHU
O
RVVHUYD]LRQH�H�OD�SUHYLVLRQH�GHOOH�FRQGL]LRQL�H
GHOOD�TXDOLW¢�GHOO
DPELHQWH�LQ�FXL�VL�RSHUD

�

7HFQRORJLH�H�SURFHGXUH�SHU�OD�WUDVPLVVLRQH
GHOOH�LQIRUPD]LRQL

�

&DUDWWHULVWLFKH�GHOOȇDPELHQWH�ILVLFR�H�YDULDELOL
FKH�LQIOXLVFRQR�VXO�WUDVSRUWR�
SDUDPHWUL�DWPRVIHULFL
FLUFROD]LRQH�DWPRVIHULFD
SDUDPHWUL�PDULQL
FLUFROD]LRQH�RFHDQLFD
FLFORQL�H[WUDWURSLFDOL�H�WURSLFDOL
QHEELD�LQ�PDUH
QDYLJD]LRQH�IUD�L�JKLDFFL

�

&DUDWWHULVWLFKH�JHRPHWULFKH�H�PHWRGL�ULVROXWLYL
SHU�OȇLQVHJXLPHQWR�GHOOH�WUDLHWWRULH�VXOOD�VIHUD
WHUUHVWUH�
QDYLJD]LRQH�SHU�PHULGLDQR�H�SDUDOOHOR
SLDQLILFD]LRQH�GL�WUDLHWWRULH�ORVVRGURPLFKH�H
RUWRGURPLFKH
QDYLJD]LRQH�PLVWD

�

&RGLFH�LQWHUQD]LRQDOH�GHL�VHJQDOL �

&RQWHQXWR�OLEUHWWR�GL�PDQRYUD �

'HVFUL]LRQH�SULQFLSDOL�FDUWH�H�SXEEOLFD]LRQL
QDXWLFKH�QD]LRQDOL�H�LQWHUQD]LRQDOL

�

'HWHUPLQD]LRQH�GHOOD�SRVL]LRQH�GHOOD�QDYH�FRQ
ULIHULPHQWL�DVWURQRPLFL�
VIHUD�FHOHVWH�H�FRRUGLQDWH�DVWURQRPLFKH
PHFFDQLFD�FHOHVWH
LO�WHPSR�LQ�DVWURQRPLD
GHWHUPLQD]LRQH�GHOOD�ODWLWXGLQH�FRQ�SDVVDJJL
PHULGLDQL
SXQWR�QDYH�FRQ�GXH�R�SL»�UHWWH�GȇDOWH]]D�FRQ
DVWUL�QRWL�H�LQFRJQLWL
YDOXWD]LRQH�GHJOL�HUURUL�QHO�SRVL]LRQDPHQWR
DVWURQRPLFR
FRQWUROOR�EXVVROH�FRQ�ULIHULPHQWL�DVWURQRPLFL

�

(IIHWWL�GHO�YHQWR�H�GHOOD�FRUUHQWH�VXO�JRYHUQR
GHOOD�QDYH

�
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'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

ΖQIOXHQ]D�GHOOD�PDQRYUDELOLW¢�GHOOD�QDYH�QHOOD
SLDQLILFD]LRQH�GHOOD�WUDYHUVDWD�
YDOXWD]LRQH�GL�DYDQ]R�H�WUDVIHULPHQWR�LQ
IXQ]LRQH�GHOOD�YHORFLW¢�LQ�DFTXH�ULVWUHWWH
YDOXWD]LRQH�GHJOL�HIIHWWL�GL�VTXDW�H�EDQN�VXFWLRQ

�

/D�PDQRYUDELOLW¢�GHOOD�QDYH�
FXUYD�GL�HYROX]LRQH
GLVWDQ]H�GL�DUUHVWR
PDQRYUH�GL�HPHUJHQ]D�SHU�LO�UHFXSHUR�GL
XRPR�D�PDUH

�

0DUHH�H�ORUR�HIIHWWL�VXOOD�QDYLJD]LRQH �

0HWRGL�SHU�LQGLYLGXDUH�WUDLHWWRULH�GL�PLQLPR
WHPSR��PRWR�RQGRVR�H�VXD�LQIOXHQ]D�VXOOD
YHORFLW¢�GHOOD�QDYH��GLDJUDPPD�GHOOH
SUHVWD]LRQL�GHOOH�QDYL�

�

3URFHGXUH�GL�HVSOHWDPHQWR�GHOOH�DWWLYLW¢
VHFRQGR�L�VLVWHPL�GL�TXDOLW¢�H�VLFXUH]]D�DGRWWDWL
H�OD�ORUR�UHJLVWUD]LRQH�GRFXPHQWDOH�
GHVFUL]LRQH�JLRUQDOH�QDXWLFR

�

3URFHGXUH�SHU�RUPHJJLR�H�DQFRUDJJLR �

5DSSUHVHQWD]LRQH�GHOOH�LQIRUPD]LRQL
PHWHRURORJLFKH�PHGLDQWH�PHVVDJJL�H�FDUWH�
FDUWH�PHWHRURORJLFKH�H�FOLPDWRORJLFKH
EROOHWWLQL�H�DYYLVL�PHWHR

�

5HJROH�SHU�OD�UHGD]LRQH�GHO�Ȋ3LDQR�GL�9LDJJLRȋ�
FRQWHQXWL�Ζ02�5HVROXWLRQ�$��������

�

6WUXPHQWD]LRQH�H�UHWL�GL�VWD]LRQL�SHU
O
RVVHUYD]LRQH�H�OD�SUHYLVLRQH�GHOOH�FRQGL]LRQL�H
GHOOD�TXDOLW¢�GHOO
DPELHQWH�LQ�FXL�VL�RSHUD

�

7HFQRORJLH�H�SURFHGXUH�SHU�OD�WUDVPLVVLRQH
GHOOH�LQIRUPD]LRQL

�

6H]LRQH�GHOOH�DELOLW¢�
'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

$SSOLFDUH�L�FRQWHQXWL�GHOOD�Ζ02�5HVROXWLRQ�$�
�������

�

$SSOLFDUH�OH�QRUPDWLYH�SHU�OD�JHVWLRQH�LQ
VLFXUH]]D�GHO�PH]]R�H�GHOOH�LQIUDVWUXWWXUH�

�

&RQWUROODUH�OD�SRVL]LRQH�LQ�SUHVHQ]D�GL�YHQWR�H
FRUUHQWH

�

'HWHUPLQDUH�OD�SRVL]LRQH�VWLPDWD �

(IIHWWXDUH�ULOHYDPHQWL�FRVWLHUL �

0HWRGL�GL�SUHYLVLRQH�GHO�WHPSR��OHJJHUH�HG
LQWHUSUHWDUH�FRUUHWWDPHQWH�OH�LQGLFD]LRQL�GL
FDUWH��EROOHWWLQL�H�DYYLVL�PHWHRURORJLFL�H�WUDUQH
FRQVLGHUD]LRQL�SHU�OD�FRQGX]LRQH�GHO�PH]]R
QDYDOH

�

3LDQLILFDUH�H�FRQWUROODUH�OȇHVHFX]LRQH�GHJOL
VSRVWDPHQWL�DQFKH�FRQ�OȇDXVLOLR�GL�VLVWHPL
LQIRUPDWLFL�H�OȇXWLOL]]R�GL�VRIWZDUH�VSHFLILFL�HG�LQ
DPELWR�VLPXODWR

�

3LDQLILFDUH�LO�YLDJJLR�FRQ�FULWHUL�GL�VLFXUH]]D�HG
HFRQRPLFLW¢

�

5DSSRUWDUVL�FRQ�L�FHQWUL�GL�VRUYHJOLDQ]D�GHO
WUDIILFR

�
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'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

5HGLJHUH�L�GRFXPHQWL�WHFQLFL�VHFRQGR�IRUPDW
UHJRODPHQWDWL��FRPSLODUH�FRUUHWWDPHQWH�LO
JLRUQDOH�QDXWLFR

�

5HGLJHUH�LO�3DVVDJH�3ODQ�6KHHW �

5LFDYDUH�L�SDUDPHWUL�DPELHQWDOL�SHU
LQWHUSUHWDUH�L�IHQRPHQL�LQ�DWWR�H�SUHYLVWL�
OHJJHUH�HG�LQWHUSUHWDUH�FRUUHWWDPHQWH�OH
LQGLFD]LRQL�GHOOD�VWUXPHQWD]LRQH�GL�ERUGR

�

5LFDYDUH�LQIRUPD]LRQL�GDOOD�SULQFLSDOL
SXEEOLFD]LRQL�QDXWLFKH�QD]LRQDOL�H
LQWHUQD]LRQDOL

�

5LFHUFDUH�FRQWHQXWL�WHFQLFL�VSHFLILFL�DOO
LQWHUQR
GHOOH�&RQYHQ]LRQL�Ζ02

�

5LFRQRVFHUH�HG�XWLOL]]DUH�FRUUHWWDPHQWH�OH
FDUWH�QDXWLFKH

�

5LVROYHUH�L�SUREOHPL�QDXWLFL�GHOOH�PDUHH�H
FRUUHQWL�GL�PDUHD

�

5LVROYHUH�SUREOHPL�GL�FDUWHJJLR�QDXWLFR�VXOOD
FDUWD�GL�0HUFDWRUH�H�VXOOH�FDUWH�JQRPRQLFKH

�

7UDVPHWWHUH�H�ULFHYHUH�FRQ�ODPSDGD�0RUVH
RJQL�WLSR�GL�PHVVDJJLR

�

8LOL]]DUH�OD�GRFXPHQWD]LRQH�SHU�OD
UHJLVWUD]LRQH�GHOOH�GLYHUVH�SURFHGXUH�RSHUDWLYH
HVHJXLWH��FRPSLODUH�FRUUHWWDPHQWH�OH�SULQFLSDOL
FKHFNOLVW

�

8WLOL]]DUH�FRQVDSHYROPHQWH�L�GDWL�*166
WHQHQGR�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�OD�ORUR�DFFXUDWH]]D

�

8WLOL]]DUH�L�VLVWHPL�SHU�OD�FRQGRWWD�HG�LO
FRQWUROOR�GHO�PH]]R�GL�WUDVSRUWR�
��OHJJHUH�L�YDORUL�GL�SURUD�H�ULOHYDPHQWR�VXOOH
EXVVROH
��FRQWUROODUH�LO�EXRQ�IXQ]LRQDPHQWR�GHOOH
EXVVROH�FRQ�ULIHULPHQWL�FRVWLHUL
��LQWHUSUHWDUH�FRUUHWWDPHQWH�L�YDORUL�IRUQLWL
GDOO
HFRVFDQGDJOLR�H�YDOXWDUQH�O
DIILGDELOLW¢

�

8WLOL]]DUH�WHFQLFKH�H�SURFHGXUH�GL
FRPXQLFD]LRQH�FRQ�OH�PRGDOLW¢�SUHYLVWH�GDO�&Ζ6

�

$SSOLFDUH�L�FRQWHQXWL�GHOOD�Ζ02�5HVROXWLRQ�$�
�������

�

'HWHUPLQDUH�OD�SRVL]LRQH�VWLPDWD �

0HWRGL�GL�SUHYLVLRQH�GHO�WHPSR��OHJJHUH�HG
LQWHUSUHWDUH�FRUUHWWDPHQWH�OH�LQGLFD]LRQL�GL
FDUWH��EROOHWWLQL�H�DYYLVL�PHWHRURORJLFL�H�WUDUQH
FRQVLGHUD]LRQL�SHU�OD�FRQGX]LRQH�GHO�PH]]R
QDYDOH

�

3LDQLILFDUH�H�FRQWUROODUH�OȇHVHFX]LRQH�GHJOL
VSRVWDPHQWL�DQFKH�FRQ�OȇDXVLOLR�GL�VLVWHPL
LQIRUPDWLFL�H�OȇXWLOL]]R�GL�VRIWZDUH�VSHFLILFL�HG�LQ
DPELWR�VLPXODWR

�

3LDQLILFDUH�LO�YLDJJLR�FRQ�FULWHUL�GL�VLFXUH]]D�HG
HFRQRPLFLW¢

�

3LDQLILFDUH�OD�WUDYHUVDWD�WHQHQGR�LQ
FRQVLGHUD]LRQH�JOL�HIIHWWL�GL�PDQRYUDELOLW¢

�

5DSSRUWDUVL�FRQ�L�FHQWUL�GL�VRUYHJOLDQ]D�GHO
WUDIILFR

�

5HGLJHUH�L�GRFXPHQWL�WHFQLFL�VHFRQGR�IRUPDW
UHJRODPHQWDWL��FRPSLODUH�FRUUHWWDPHQWH�LO
JLRUQDOH�QDXWLFR

�

5HGLJHUH�LO�3DVVDJH�3ODQ�6KHHW �
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'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

5LFDYDUH�L�SDUDPHWUL�DPELHQWDOL�SHU
LQWHUSUHWDUH�L�IHQRPHQL�LQ�DWWR�H�SUHYLVWL�
OHJJHUH�HG�LQWHUSUHWDUH�FRUUHWWDPHQWH�OH
LQGLFD]LRQL�GHOOD�VWUXPHQWD]LRQH�GL�ERUGR

�

5LFDYDUH�LQIRUPD]LRQL�GDOOD�SULQFLSDOL
SXEEOLFD]LRQL�QDXWLFKH�QD]LRQDOL�H
LQWHUQD]LRQDOL

�

5LFRQRVFHUH�HG�XWLOL]]DUH�FRUUHWWDPHQWH�OH
FDUWH�QDXWLFKH

�

5LFRQRVFHUH�OD�SULQFLSDOL�PDQRYUH�VWDQGDUG �

5LVROYHUH�L�SUREOHPL�QDXWLFL�GHOOH�PDUHH�H
FRUUHQWL�GL�PDUHD

�

7UDVPHWWHUH�H�ULFHYHUH�FRQ�ODPSDGD�0RUVH
RJQL�WLSR�GL�PHVVDJJLR

�

8LOL]]DUH�OD�GRFXPHQWD]LRQH�SHU�OD
UHJLVWUD]LRQH�GHOOH�GLYHUVH�SURFHGXUH�RSHUDWLYH
HVHJXLWH��FRPSLODUH�FRUUHWWDPHQWH�OH�SULQFLSDOL
FKHFNOLVW

�

8WLOL]]DUH�VWUXPHQWL�H�DGHJXDWH�SURFHGXUH�GL
FDOFROR�SHU�OD�GHWHUPLQD]LRQH�GHO�SXQWR�QDYH
FRQ�PHWRGL�DVWURQRPLFL�
XWLOL]]R�GHOOH�HIIHPHULGL�QDXWLFKH
ULFRQRVFLPHQWR�DVWUL�D�YLVWD�H�FRQ�XWLOL]]R�GHOOR
VWDUILQGHU
XWLOL]]R�GHO�VHVWDQWH�

�

8WLOL]]DUH�WHFQLFKH�H�SURFHGXUH�GL
FRPXQLFD]LRQH�FRQ�OH�PRGDOLW¢�SUHYLVWH�GDO�&Ζ6

�

9DOXWDUH�OD�PDQRYUDELOLW¢�GL�GLYHUVH�WLSRORJLH�GL
QDYL�LQ�GLYHUVH�FRQGL]LRQL

�

$SSOLFDUH�OD�VHJQDOHWLFD�H�OD�GRFXPHQWD]LRQH
VXOOD�VLFXUH]]D

�

$SSOLFDUH�OH�QRUPDWLYH�SHU�OD�JHVWLRQH�GHO
PH]]R�GL�WUDVSRUWR�LQ�VLFXUH]]D�H
VDOYDJXDUGDQGR�JOL�RSHUDWRUL�H�OȇDPELHQWH�

�

$SSOLFDUH�OH�QRUPDWLYH�SHU�OD�JHVWLRQH�LQ
VLFXUH]]D�GHO�PH]]R�H�GHOOH�LQIUDVWUXWWXUH�

�

$VVLVWHUH�HIILFDFHPHQWH�L�SDVVHJJHUL�GXUDQWH�OH
HPHUJHQ]H

�

&RQRVFHQ]D�GHOOH�WHFQLFKH�GL�SLORWDJJLR
VWUXPHQWDOH��EOLQG�SLORWDJH�

�

&RQWUROODUH�OD�SRVL]LRQH�LQ�SUHVHQ]D�GL�YHQWR�H
FRUUHQWH

�

(IIHWWXDUH�ULOHYDPHQWL�FRVWLHUL �

*HVWLUH�XQ�VLVWHPD�LQWHJUDWR�GL
WHOHFRPXQLFD]LRQH

�

ΖQWHUSUHWDUH�H�XWLOL]]DUH�L�SDUDPHWUL�IRUQLWL�GDL
VLVWHPL�GL�QDYLJD]LRQH�LQWHJUDWD

�

0RGLILFDUH�OD�UHJROD]LRQH�GHO�VLVWHPD�GL
FRQWUROOR�GHO�JRYHUQR�GD�PDQXDOH�DG
DXWRPDWLFR�H�YLFH�YHUVD

�

3LDQLILFDUH�H�FRQWUROODUH�OȇHVHFX]LRQH�GHJOL
VSRVWDPHQWL�DQFKH�FRQ�OȇDXVLOLR�GL�VLVWHPL
LQIRUPDWLFL�H�OȇXWLOL]]R�GL�VRIWZDUH�VSHFLILFL�HG�LQ
DPELWR�VLPXODWR

�

5DSSRUWDUVL�FRQ�L�FHQWUL�GL�VRUYHJOLDQ]D�GHO
WUDIILFR

�

5HGLJHUH�L�GRFXPHQWL�WHFQLFL�VHFRQGR�IRUPDW
UHJRODPHQWDWL��FRPSLODUH�FRUUHWWDPHQWH�LO
JLRUQDOH�QDXWLFR

�
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6H]LRQH�GHOOH�PHWRGRORJLH�GLGDWWLFKH�
'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�3HUVRQDOL]]DWD

3�&�7�2�

6LPXODWRUH�GL�SODQFLD

$OWUR�VSHFLILFDUH� 3'3

$OWUR�VSHFLILFDUH� /(=Ζ21(�)5217$/(

'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

5LFDYDUH�LQIRUPD]LRQL�GDOOD�SULQFLSDOL
SXEEOLFD]LRQL�QDXWLFKH�QD]LRQDOL�H
LQWHUQD]LRQDOL

�

5LFRQRVFHUH�HG�XWLOL]]DUH�FRUUHWWDPHQWH�OH
FDUWH�QDXWLFKH

�

5LVROYHUH�SUREOHPL�GL�FLQHPDWLFD �

6DSHU�DWWXDUH�OH�WHFQLFKH�GL�SLORWDJJLR
VWUXPHQWDOH

�

8WLOL]]DUH�FRQVDSHYROPHQWH�L�GDWL�*166
WHQHQGR�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�OD�ORUR�DFFXUDWH]]D

�

8WLOL]]DUH�L�VLVWHPL�SHU�HYLWDUH�OH�FROOLVLRQL �

8WLOL]]DUH�L�VLVWHPL�SHU�OD�FRQGRWWD�HG�LO
FRQWUROOR�GHO�PH]]R�GL�WUDVSRUWR�
��OHJJHUH�L�YDORUL�GL�SURUD�H�ULOHYDPHQWR�VXOOH
EXVVROH
��FRQWUROODUH�LO�EXRQ�IXQ]LRQDPHQWR�GHOOH
EXVVROH�FRQ�ULIHULPHQWL�FRVWLHUL
��LQWHUSUHWDUH�FRUUHWWDPHQWH�L�YDORUL�IRUQLWL
GDOO
HFRVFDQGDJOLR�H�YDOXWDUQH�O
DIILGDELOLW¢

�

8WLOL]]DUH�OȇKDUGZDUH�H�LO�VRIWZDUH�GHL�VLVWHPL
DXWRPDWLFL�GL�ERUGR��GHJOL�DSSDUDWL�SHU�OH
FRPXQLFD]LRQL�H�LO�FRQWUROOR�GHO�WUDIILFR

�

8WLOL]]DUH�OȇKDUGZDUH�H�LO�VRIWZDUH�GHL�VLVWHPL
DXWRPDWLFL�GL�ERUGR�

�

8WLOL]]DUH�UDGDU�H�$53$�FRPH�VLVWHPL�SHU
HYLWDUH�OH�FROOLVLRQL

�

8WLOL]]DUH�VWUXPHQWL�GL�PRQLWRUDJJLR�H
FRQWUROOR�LQ�RJQL�FRQGL]LRQH�GL�YLVLELOLW¢��XWLOL]]R
GL�UDGDU��*166�HG�(&'Ζ6�SHU�LO�SLORWDJJLR
VWUXPHQWDOH

�

8WLOL]]DUH�WHFQLFKH�H�SURFHGXUH�GL
FRPXQLFD]LRQH�LQ�OLQJXD�LQJOHVH

�

9DOXWDUH�OH�DGHJXDWH�UHJROD]LRQL�GHO�VLVWHPD�GL
SLORWDJJLR�DXWRPDWLFR

�

6H]LRQH�GHL�PH]]L�VWUXPHQWL�H�VXVVLGL�
'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR

3HUVRQDOL]]DWD

0DQXDOL�WHFQLFL

7DEHOOH�GDWL�QDYH

&RGLFH�GHOOD�QDXWLFD�GD�GLSRUWR

%LEOLRJUDILD�GL�VHWWRUH

$OWUR�VSHFLILFDUH� /Ζ%52�'Ζ�7(672

��3DJLQD����GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
Ζ67Ζ7872���697+���������Ζ��Ζ��6��6���)(55$5Ζ6�3$1&$/'2����6$921$



9HULILFKH�GL�ILQH�PRGXOR
'HVFUL]LRQH

(/$%25$=Ζ21Ζ�*5$)Ζ&+(

*5Ζ*/Ζ(�'Ζ�266(59$=Ζ21(

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

3529$�'Ζ�6Ζ08/$=Ζ21(

5(/$=Ζ21(

62/8=Ζ21(�'Ζ�352%/(0Ζ

6H]LRQH�UHODWLYD�DJOL�DUJRPHQWL�
'HVFUL]LRQH�HVWHVD�GHOOȇDUJRPHQWR 0RQWH

RUH
(OHQFR�&ULWHUL�GL�YHULILFD�LQ�LWLQHUH�SUHYLVWL

ȏ 0$5((�(�/252�())(77Ζ�68//$
1$9Ζ*$=Ζ21(
ȏ 67580(17$=Ζ21(�(�5(7Ζ�'Ζ
67$=Ζ21Ζ�3(5�/
266(59$=Ζ21(�(�/$
35(9Ζ6Ζ21(�'(//(�&21'Ζ=Ζ21Ζ�(�'(//$
48$/Ζ7��'(//
$0%Ζ(17(�Ζ1�&8Ζ�6Ζ�23(5$
�&$57(�0(7(252/2*Ζ&+(�(
&/Ζ0$72/2*Ζ&+(
�%2//(77Ζ1Ζ�(�$99Ζ6Ζ�0(7(2
ȏ 0(72'Ζ�3(5�Ζ1'Ζ9Ζ'8$5(
75$Ζ(7725Ζ(�'Ζ�0Ζ1Ζ02�7(032��0272
21'262�(�68$�Ζ1)/8(1=$�68//$�9(/2&Ζ7�

�� 5(/$=Ζ21(

*5Ζ*/Ζ(�'Ζ�266(59$=Ζ21(

62/8=Ζ21(�'Ζ�352%/(0Ζ

(/$%25$=Ζ21Ζ�*5$)Ζ&+(

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

ȏ &$5$77(5Ζ67Ζ&+(�'(//
$0%Ζ(17(
)Ζ6Ζ&2�(�9$5Ζ$%Ζ/Ζ�&+(�Ζ1)/8Ζ6&212�68/
75$632572�
�&Ζ5&2/$=Ζ21(�2&($1Ζ&$
�&Ζ&/21Ζ�(;75$7523Ζ&$/Ζ�(�7523Ζ&$/Ζ
�1(%%Ζ$�Ζ1�0$5(
�1$9Ζ*$=Ζ21(�)5$�Ζ�*+Ζ$&&Ζ

�� 5(/$=Ζ21(

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

Descrizione Modulo MAREA, METEROLOGIA E CLIMATOLOGIA, EMERGENZE A BORDO,
CARICAZIONE, NORMATIVE

Azioni di recupero ed approfondimento • Le attività di recupero possono essere realizzate attraverso
percorsi didattici personalizzati di quegli argomenti che risultano di difficile approccio. Si favoriranno
attività di gruppo guidati da allievi che mostrano più attitudini per la disciplina • Le attività di
approfondimento, riguardano attività di ricerca da svolgere al simulatore di navigazione, elaborazione si
software per la risoluzione dei vari problemi di navigazione sviluppati durante l'anno, risoluzione di
esercizi complessi, stage su navi e in uffici di aziende marittime

Data fine pianificazione 10/06/2022Data inizio pianificazione 01/04/2022

Durata in ore (Monte ore modulo) 105

Criterio di valutazione 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%

Prerequisiti • Fisica dell'atmosfera

Discipline coinvolte • Matematica • Fisica • Inglese (pubblicazioni nautiche) • Scienze della navigazione

Livelli minimi per le verifiche • Sa risolvere i problemi nautici delle maree
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'HVFUL]LRQH�HVWHVD�GHOOȇDUJRPHQWR 0RQWH
RUH

(OHQFR�&ULWHUL�GL�YHULILFD�LQ�LWLQHUH�SUHYLVWL

ȏ 25*$1Ζ==$=Ζ21(�'(Ζ�6(59Ζ=Ζ�'Ζ
(0(5*(1=$��582/2�'
$33(//2�('
(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ�'Ζ�(0(5*(1=$
ȏ Ζ1&$*/Ζ2�
�7(&1Ζ&+(�'Ζ�'Ζ6Ζ1&$*/Ζ2
ȏ /
Ζ1&(1'Ζ2��/$�&20%867Ζ21(�
&/$66Ζ�'
Ζ1&(1'Ζ2��3527(=Ζ21(�3$66Ζ9$�('
$77Ζ9$��6Ζ0%2/2*Ζ$�Ζ02
ȏ &$5$77(5Ζ67Ζ&+(�35Ζ1&Ζ3$/Ζ�'(Ζ
0(==Ζ�'Ζ�6$/9$7$**Ζ2�Ζ1'Ζ9Ζ'8$/Ζ�(
&2//(77Ζ9Ζ

�� 5(/$=Ζ21(

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

ȏ 352&('85(�'Ζ�&$5Ζ&$=Ζ21(�(
'Ζ6&$5Ζ&$�'(//(�0(5&Ζ
ȏ &216Ζ'(5$=Ζ21(�'Ζ�7877Ζ�*/Ζ
$63(77Ζ�'(//$�029Ζ0(17$=Ζ21(�'(/�&$5Ζ&2
1(//
$0%Ζ72�'(//$�3Ζ$1Ζ)Ζ&$=Ζ21(�'(//$
75$9(56$7$

�� 5(/$=Ζ21(

62/8=Ζ21(�'Ζ�352%/(0Ζ

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

ȏ (/(0(17Ζ�'(//$�&219(1=Ζ21(�6$5
3(5�/$�5Ζ&(5&$�0$5Ζ77Ζ0$�(�$(5(21$87Ζ&$
(�'(/�0$18$/(�3(5�Ζ/�62&&2562�Ζ$06$5
ȏ &219(1=Ζ21Ζ�Ζ17(51$=Ζ21$/Ζ�(
5(*2/$0(17Ζ�&2081Ζ7$5Ζ�(�1$=Ζ21$/Ζ�&+(
'Ζ6&Ζ3/Ζ1$12�/$�6Ζ&85(==$�'(/�/$9252�
'(*/Ζ�23(5$725Ζ��'(/�0(==2�(
'(//
$0%Ζ(17(��35Ζ1&Ζ3$/Ζ�1250(�Ζ1
0$7(5Ζ$�'Ζ�6$/9$*8$5'Ζ$�'(//
$0%Ζ(17(

�� 5(/$=Ζ21(

Ζ17(552*$=Ζ21Ζ���&2//248Ζ

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�67&:�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQFH�67&:

3/$1�$1'�&21'8&7�$�3$66$*(�$1'�'(7(50Ζ1(�326Ζ7Ζ21
Ζ�&203(7(1=$���3Ζ$1Ζ)Ζ&$�(�'Ζ5Ζ*(�81$�75$9(56$7$�(�'(7(50Ζ1$�/$�326Ζ=Ζ21(
0$Ζ17$Ζ1�$�6$)(�1$9Ζ*$7Ζ21$/�:$7&+
ΖΖ�&203(7(1=$���0$17Ζ(1(�81$�6Ζ&85$�*8$5'Ζ$�'Ζ�1$9Ζ*$=Ζ21(
86(�2)�5$'$5�$1'�$53$�72�0$Ζ17$Ζ1�6$)(7<�2)�1$9Ζ*$7Ζ21
1RWH��7UDLQLQJ�DQG�DVVHVVPHQW�LQ�WKH�XVH�RI�$53$�LV�QRW�UHTXLUHG�IRU�WKRVH�ZKR�VHUYH�H[FOXVLYHO\�RQ�VKLSV
QRW�ILWWHG�ZLWK�$53$��7KLV�OLPLWDWLRQ�VKDOO�EH�UHIOHFWHG�LQ�WKH�HQGRUVHPHQW�LVVXHG�WR�WKH�VHDIDUHU�FRQFHUQHG
ΖΖΖ�&203(7(1=$���862�'(/�5$'$5�(�$53$�3(5�0$17(1(5(�/$�6Ζ&85(==$�'(//$�1$9Ζ*$=Ζ21(
1RWD��OȇDGGHVWUDPHQWR�H�OD�YDOXWD]LRQH�GHOOȇXVR�GHOOȇ$53$�QRQ�ª�ULFKLHVWR�SHU�FKL�QDYLJD�HVFOXVLYDPHQWH�VX
QDYL�QRQ�GRWDWH�GL�$53$��4XHVWD�OLPLWD]LRQH�GHYH�HVVHUH�ULSRUWDWD�VXOOD�FRQYDOLGD�ULODVFLDWD�DO�PDULWWLPR
LQWHUHVVDWR�
86(�2)�(&'Ζ6�72�0$Ζ17$Ζ1�7+(�6$)(7<�2)�1$9Ζ*$7Ζ21
1RWH��7UDLQLQJ�DQG�DVVHVVPHQW�LQ�WKH�XVH�RI�(&'Ζ6�LV�QRW�UHTXLUHG�IRU�WKRVH�ZKR�VHUYH�H[FOXVLYHO\�RQ�VKLSV
QRW�ILWWHG�ZLWK�(&'Ζ6��7KLV�OLPLWDWLRQ�VKDOO�EH�UHIOHFWHG�LQ�WKH�HQGRUVHPHQWV�LVVXHG�WR�WKH�VHDIDUHU�FRQFHUQHG
Ζ9�&203(7(1=$���862�'(//ȇ(&'Ζ6�3(5�0$17(1(5(�/$�6Ζ&85(==$�'(//$�1$9Ζ*$=Ζ21(
1RWD��OȇDGGHVWUDPHQWR�H�OD�YDOXWD]LRQH�VXOOȇXVR�GHOOȇ(&'Ζ6�QRQ�ª�ULFKLHVWR�SHU�TXHOOL�FKH�LPEDUFDQR
HVFOXVLYDPHQWH�VX�QDYL�FKH�QRQ�KDQQR�Oȇ(&'Ζ6��4XHVWL�OLPLWL�GRYUDQQR�HVVHUH�ULSRUWDWL�QHOOH�FRQYDOLGH
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'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQFH�67&:

23(5$7(�/Ζ)(�6$9Ζ1*�$33/Ζ$1&(6
;9�&203(7(1=$���$=Ζ21$�Ζ�0(==Ζ�'Ζ�6$/9$7$**Ζ2

6H]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

&RQWUROODUH�H�JHVWLUH�LO�IXQ]LRQDPHQWR�GHL
GLYHUVL�FRPSRQHQWL�GL�XQR�VSHFLILFR�PH]]R�GL
WUDVSRUWR�QDYDOH�H�LQWHUYHQLUH�LQ�IDVH�GL
SURJUDPPD]LRQH�GHOOD�PDQXWHQ]LRQH

�

&RQWUROODUH�H�JHVWLUH�LO�IXQ]LRQDPHQWR�GL
GLYHUVL�FRPSRQHQWL�GL�XQR�VSHFLILFR�PH]]R�GL
WUDVSRUWR

�

&RRSHUDUH�QHOOH�DWWLYLW¢�GL�SLDWWDIRUPD�SHU�OD
JHVWLRQH�GHOOH�PHUFL��GHL�VHUYL]L�WHFQLFL�H�GHL
IOXVVL�SDVVHJJHUL�LQ�SDUWHQ]D�HG�LQ�DUULYR

�

*HVWLUH�LQ�PRGR�DSSURSULDWR�JOL�VSD]L�D�ERUGR�H
RUJDQL]]DUH�L�VHUYL]L�GL�FDULFR�H�VFDULFR��GL
VLVWHPD]LRQH�GHOOH�PHUFL�H�GHL�SDVVHJJHUL�

�

*HVWLUH�OȇDWWLYLW¢�GL�WUDVSRUWR�WHQHQGR�FRQWR
GHOOH�LQWHUD]LRQL�FRQ�OȇDPELHQWH�HVWHUQR��ILVLFR
H�GHOOH�FRQGL]LRQL�PHWHRURORJLFKH��LQ�FXL�YLHQH
HVSOHWDWD

�

ΖQWHUDJLUH�FRQ�L�VLVWHPL�GL�DVVLVWHQ]D�
VRUYHJOLDQ]D�H�PRQLWRUDJJLR�GHO�WUDIILFR�H
UHODWLYH�FRPXQLFD]LRQL�QHL�YDUL�WLSL�GL�WUDVSRUWR

�

2SHUDUH�QHO�VLVWHPD�TXDOLW¢�QHO�ULVSHWWR�GHOOH
QRUPDWLYH�VXOOD�VLFXUH]]D

�

2UJDQL]]DUH�LO�WUDVSRUWR�LQ�UHOD]LRQH�DOOH
PRWLYD]LRQL�GHO�YLDJJLR�HG�DOOD�VLFXUH]]D�GHJOL
VSRVWDPHQWL

�

5HGLJHUH�UHOD]LRQL�WHFQLFKH�H�GRFXPHQWDUH�OH
DWWLYLW¢�LQGLYLGXDOL�H�GL�JUXSSR�UHODWLYH�D
VLWXD]LRQL�SURIHVVLRQDOL

�

*HVWLUH�OȇDWWLYLW¢�GL�WUDVSRUWR�WHQHQGR�FRQWR
GHOOH�LQWHUD]LRQL�FRQ�OȇDPELHQWH�HVWHUQR��ILVLFR
H�GHOOH�FRQGL]LRQL�PHWHRURORJLFKH��LQ�FXL�YLHQH
HVSOHWDWD

�

ΖQWHUDJLUH�FRQ�L�VLVWHPL�GL�DVVLVWHQ]D�
VRUYHJOLDQ]D�H�PRQLWRUDJJLR�GHO�WUDIILFR�H
UHODWLYH�FRPXQLFD]LRQL�QHL�YDUL�WLSL�GL�WUDVSRUWR

�

2SHUDUH�QHO�VLVWHPD�TXDOLW¢�QHO�ULVSHWWR�GHOOH
QRUPDWLYH�VXOOD�VLFXUH]]D

�

2UJDQL]]DUH�LO�WUDVSRUWR�LQ�UHOD]LRQH�DOOH
PRWLYD]LRQL�GHO�YLDJJLR�HG�DOOD�VLFXUH]]D�GHJOL
VSRVWDPHQWL

�

5HGLJHUH�UHOD]LRQL�WHFQLFKH�H�GRFXPHQWDUH�OH
DWWLYLW¢�LQGLYLGXDOL�H�GL�JUXSSR�UHODWLYH�D
VLWXD]LRQL�SURIHVVLRQDOL

�

*HVWLUH�OȇDWWLYLW¢�GL�WUDVSRUWR�WHQHQGR�FRQWR
GHOOH�LQWHUD]LRQL�FRQ�OȇDPELHQWH�HVWHUQR��ILVLFR
H�GHOOH�FRQGL]LRQL�PHWHRURORJLFKH��LQ�FXL�YLHQH
HVSOHWDWD

�

ΖQWHUDJLUH�FRQ�L�VLVWHPL�GL�DVVLVWHQ]D�
VRUYHJOLDQ]D�H�PRQLWRUDJJLR�GHO�WUDIILFR�H
UHODWLYH�FRPXQLFD]LRQL�QHL�YDUL�WLSL�GL�WUDVSRUWR

�

2UJDQL]]DUH�LO�WUDVSRUWR�LQ�UHOD]LRQH�DOOH
PRWLYD]LRQL�GHO�YLDJJLR�HG�DOOD�VLFXUH]]D�GHJOL
VSRVWDPHQWL

�
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'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRPSHWHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

5HGLJHUH�UHOD]LRQL�WHFQLFKH�H�GRFXPHQWDUH�OH
DWWLYLW¢�LQGLYLGXDOL�H�GL�JUXSSR�UHODWLYH�D
VLWXD]LRQL�SURIHVVLRQDOL

�

6H]LRQH�GHOOH�FRQRVFHQ]H�
'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

&DUDWWHULVWLFKH�GHOOȇDPELHQWH�ILVLFR�H�YDULDELOL
FKH�LQIOXLVFRQR�VXO�WUDVSRUWR�
SDUDPHWUL�DWPRVIHULFL
FLUFROD]LRQH�DWPRVIHULFD
SDUDPHWUL�PDULQL
FLUFROD]LRQH�RFHDQLFD
FLFORQL�H[WUDWURSLFDOL�H�WURSLFDOL
QHEELD�LQ�PDUH
QDYLJD]LRQH�IUD�L�JKLDFFL

�

&DUDWWHULVWLFKH�JHRPHWULFKH�H�PHWRGL�ULVROXWLYL
SHU�OȇLQVHJXLPHQWR�GHOOH�WUDLHWWRULH�VXOOD�VIHUD
WHUUHVWUH�
QDYLJD]LRQH�SHU�PHULGLDQR�H�SDUDOOHOR
SLDQLILFD]LRQH�GL�WUDLHWWRULH�ORVVRGURPLFKH�H
RUWRGURPLFKH
QDYLJD]LRQH�PLVWD

�

&RGLFH�LQWHUQD]LRQDOH�GHL�VHJQDOL �

'HVFUL]LRQH�SULQFLSDOL�FDUWH�H�SXEEOLFD]LRQL
QDXWLFKH�QD]LRQDOL�H�LQWHUQD]LRQDOL

�

/LQHDPHQWL�WHFQLFL�GHO�VLVWHPD�Ζ02�H�GHOOH
SULQFLSDOL�&RQYHQ]LRQL�ΖQWHUQD]LRQDOL�
62/$6
0$532/
67&:
0/&
//
6$5

�

0DUHH�H�ORUR�HIIHWWL�VXOOD�QDYLJD]LRQH �

0HWRGL�SHU�LQGLYLGXDUH�WUDLHWWRULH�GL�PLQLPR
WHPSR��PRWR�RQGRVR�H�VXD�LQIOXHQ]D�VXOOD
YHORFLW¢�GHOOD�QDYH��GLDJUDPPD�GHOOH
SUHVWD]LRQL�GHOOH�QDYL�

�

0HWRGL�SHU�ULFDYDUH�OD�SRVL]LRQH�FRQ
ULIHULPHQWL�D�YLVWD��FRQ�VLVWHPL�UDGLR�DVVLVWLWL�H
VDWHOOLWDUL�
VLVWHPL�GL�ULIHULPHQWR�SHU�OH�SRVL]LRQL
JHRJUDILFKH
QDYLJD]LRQH�FRQ�OXRJKL�GL�SRVL]LRQH�FRVWLHUL
QDYLJD]LRQH�FRQ�YHQWR�H�FRUUHQWH
'HDG�5HFNRQLQJ�SRVLWLRQ
VLVWHPD�Ζ$/$
OLQHDPHQWL�SULQFLSDOL�VLVWHPL�*166

�

3ULQFLSL�GL�IXQ]LRQDPHQWR�GHL�VLVWHPL
WUDGL]LRQDOL�H�UDGLR�DVVLVWLWL�SHU�OD�FRQGRWWD�HG�LO
FRQWUROOR�GHOOD�QDYLJD]LRQH�
PDJQHWLVPR�QDYDOH
EXVVROD�PDJQHWLFD
SULQFLSLR�GL�IXQ]LRQDPHQWR�GHOOD�JLUREXVVROD
GLVSRVL]LRQH�EXVVROH�D�ERUGR
HUURUL�GHOOH�EXVVROH�GL�ERUGR
HFRVFDQGDJOL
ORJ

�

��3DJLQD����GL�������������������'DWD�GL�VWDPSD�
Ζ67Ζ7872���697+���������Ζ��Ζ��6��6���)(55$5Ζ6�3$1&$/'2����6$921$



'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

3URFHGXUH�GL�HVSOHWDPHQWR�GHOOH�DWWLYLW¢
VHFRQGR�L�VLVWHPL�GL�TXDOLW¢�H�VLFXUH]]D�DGRWWDWL
H�OD�ORUR�UHJLVWUD]LRQH�GRFXPHQWDOH�
GHVFUL]LRQH�JLRUQDOH�QDXWLFR

�

5DSSUHVHQWD]LRQH�GHOOH�LQIRUPD]LRQL
PHWHRURORJLFKH�PHGLDQWH�PHVVDJJL�H�FDUWH�
FDUWH�PHWHRURORJLFKH�H�FOLPDWRORJLFKH
EROOHWWLQL�H�DYYLVL�PHWHR

�

5HJROH�SHU�OD�UHGD]LRQH�GHO�Ȋ3LDQR�GL�9LDJJLRȋ�
FRQWHQXWL�Ζ02�5HVROXWLRQ�$��������

�

6WUXPHQWD]LRQH�H�UHWL�GL�VWD]LRQL�SHU
O
RVVHUYD]LRQH�H�OD�SUHYLVLRQH�GHOOH�FRQGL]LRQL�H
GHOOD�TXDOLW¢�GHOO
DPELHQWH�LQ�FXL�VL�RSHUD

�

7HFQRORJLH�H�SURFHGXUH�SHU�OD�WUDVPLVVLRQH
GHOOH�LQIRUPD]LRQL

�

&DUDWWHULVWLFKH�GHOOȇDPELHQWH�ILVLFR�H�YDULDELOL
FKH�LQIOXLVFRQR�VXO�WUDVSRUWR�
SDUDPHWUL�DWPRVIHULFL
FLUFROD]LRQH�DWPRVIHULFD
SDUDPHWUL�PDULQL
FLUFROD]LRQH�RFHDQLFD
FLFORQL�H[WUDWURSLFDOL�H�WURSLFDOL
QHEELD�LQ�PDUH
QDYLJD]LRQH�IUD�L�JKLDFFL

�

&DUDWWHULVWLFKH�JHRPHWULFKH�H�PHWRGL�ULVROXWLYL
SHU�OȇLQVHJXLPHQWR�GHOOH�WUDLHWWRULH�VXOOD�VIHUD
WHUUHVWUH�
QDYLJD]LRQH�SHU�PHULGLDQR�H�SDUDOOHOR
SLDQLILFD]LRQH�GL�WUDLHWWRULH�ORVVRGURPLFKH�H
RUWRGURPLFKH
QDYLJD]LRQH�PLVWD

�

&RGLFH�LQWHUQD]LRQDOH�GHL�VHJQDOL �

&RQWHQXWR�OLEUHWWR�GL�PDQRYUD �

'HVFUL]LRQH�SULQFLSDOL�FDUWH�H�SXEEOLFD]LRQL
QDXWLFKH�QD]LRQDOL�H�LQWHUQD]LRQDOL

�

'HWHUPLQD]LRQH�GHOOD�SRVL]LRQH�GHOOD�QDYH�FRQ
ULIHULPHQWL�DVWURQRPLFL�
VIHUD�FHOHVWH�H�FRRUGLQDWH�DVWURQRPLFKH
PHFFDQLFD�FHOHVWH
LO�WHPSR�LQ�DVWURQRPLD
GHWHUPLQD]LRQH�GHOOD�ODWLWXGLQH�FRQ�SDVVDJJL
PHULGLDQL
SXQWR�QDYH�FRQ�GXH�R�SL»�UHWWH�GȇDOWH]]D�FRQ
DVWUL�QRWL�H�LQFRJQLWL
YDOXWD]LRQH�GHJOL�HUURUL�QHO�SRVL]LRQDPHQWR
DVWURQRPLFR
FRQWUROOR�EXVVROH�FRQ�ULIHULPHQWL�DVWURQRPLFL

�

(IIHWWL�GHO�YHQWR�H�GHOOD�FRUUHQWH�VXO�JRYHUQR
GHOOD�QDYH

�

ΖQIOXHQ]D�GHOOD�PDQRYUDELOLW¢�GHOOD�QDYH�QHOOD
SLDQLILFD]LRQH�GHOOD�WUDYHUVDWD�
YDOXWD]LRQH�GL�DYDQ]R�H�WUDVIHULPHQWR�LQ
IXQ]LRQH�GHOOD�YHORFLW¢�LQ�DFTXH�ULVWUHWWH
YDOXWD]LRQH�GHJOL�HIIHWWL�GL�VTXDW�H�EDQN�VXFWLRQ

�

/D�PDQRYUDELOLW¢�GHOOD�QDYH�
FXUYD�GL�HYROX]LRQH
GLVWDQ]H�GL�DUUHVWR
PDQRYUH�GL�HPHUJHQ]D�SHU�LO�UHFXSHUR�GL
XRPR�D�PDUH

�
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'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

0DUHH�H�ORUR�HIIHWWL�VXOOD�QDYLJD]LRQH �

0HWRGL�SHU�LQGLYLGXDUH�WUDLHWWRULH�GL�PLQLPR
WHPSR��PRWR�RQGRVR�H�VXD�LQIOXHQ]D�VXOOD
YHORFLW¢�GHOOD�QDYH��GLDJUDPPD�GHOOH
SUHVWD]LRQL�GHOOH�QDYL�

�

3URFHGXUH�GL�HVSOHWDPHQWR�GHOOH�DWWLYLW¢
VHFRQGR�L�VLVWHPL�GL�TXDOLW¢�H�VLFXUH]]D�DGRWWDWL
H�OD�ORUR�UHJLVWUD]LRQH�GRFXPHQWDOH�
GHVFUL]LRQH�JLRUQDOH�QDXWLFR

�

3URFHGXUH�SHU�RUPHJJLR�H�DQFRUDJJLR �

5DSSUHVHQWD]LRQH�GHOOH�LQIRUPD]LRQL
PHWHRURORJLFKH�PHGLDQWH�PHVVDJJL�H�FDUWH�
FDUWH�PHWHRURORJLFKH�H�FOLPDWRORJLFKH
EROOHWWLQL�H�DYYLVL�PHWHR

�

5HJROH�SHU�OD�UHGD]LRQH�GHO�Ȋ3LDQR�GL�9LDJJLRȋ�
FRQWHQXWL�Ζ02�5HVROXWLRQ�$��������

�

6WUXPHQWD]LRQH�H�UHWL�GL�VWD]LRQL�SHU
O
RVVHUYD]LRQH�H�OD�SUHYLVLRQH�GHOOH�FRQGL]LRQL�H
GHOOD�TXDOLW¢�GHOO
DPELHQWH�LQ�FXL�VL�RSHUD

�

7HFQRORJLH�H�SURFHGXUH�SHU�OD�WUDVPLVVLRQH
GHOOH�LQIRUPD]LRQL

�

&DUDWWHULVWLFKH�GHOOȇDPELHQWH�ILVLFR�H�YDULDELOL
FKH�LQIOXLVFRQR�VXO�WUDVSRUWR�
SDUDPHWUL�DWPRVIHULFL
FLUFROD]LRQH�DWPRVIHULFD
SDUDPHWUL�PDULQL
FLUFROD]LRQH�RFHDQLFD
FLFORQL�H[WUDWURSLFDOL�H�WURSLFDOL
QHEELD�LQ�PDUH
QDYLJD]LRQH�IUD�L�JKLDFFL

�

&DUDWWHULVWLFKH�SULQFLSDOL�GHL�PH]]L�GL
VDOYDWDJJLR�LQGLYLGXDOL�H�FROOHWWLYL

�

&RQVLGHUD]LRQH�GL�WXWWL�JOL�DVSHWWL�GHOOD
PRYLPHQWD]LRQH�GHO�FDULFR�QHOOȇDPELWR�GHOOD
SLDQLILFD]LRQH�GHOOD�WUDYHUVDWD

�

&RQYHQ]LRQL�ΖQWHUQD]LRQDOL�H�5HJRODPHQWL
&RPXQLWDUL�H�1D]LRQDOL�FKH�GLVFLSOLQDQR�OD
VLFXUH]]D�GHO�ODYRUR��GHJOL�RSHUDWRUL��GHO�PH]]R
H�GHOOȇDPELHQWH��SULQFLSDOL�QRUPH�LQ�PDWHULD�GL
VDOYDJXDUGLD�GHOOȇDPELHQWH

�

&RQYHQ]LRQL�ΖQWHUQD]LRQDOL�H�L�5HJRODPHQWL
&RPXQLWDUL�H�1D]LRQDOL�FKH�GLVFLSOLQDQR�OD
VLFXUH]]D�GHO�ODYRUR��GHJOL�RSHUDWRUL��GHO�PH]]R
H�GHOOȇDPELHQWH�
67&:��&KDSWHU�9ΖΖΖ�
&2/5(*V

�

'HVFUL]LRQH�SULQFLSDOL�FDUWH�H�SXEEOLFD]LRQL
QDXWLFKH�QD]LRQDOL�H�LQWHUQD]LRQDOL

�

(OHPHQWL�GHOOD�&RQYHQ]LRQH�6$5�SHU�OD�ULFHUFD
PDULWWLPD�H�DHUHRQDXWLFD�H�GHO�PDQXDOH�SHU�LO
VRFFRUVR�Ζ$06$5

�

(PHUJHQ]H�LQ�SRUWR�
ULVFKL�OHJDWL�DOOH�DWWLYLW¢�SRUWXDOL
PLQDFFH�LQ�WHUPLQL�GL�VHFXULW\��OLQHDPHQWL�Ζ636
&RGH�

�

ΖQFDJOLR�
GHWHUPLQD]LRQH�GHOOH�FDUDWWHULVWLFKH�G
LQFDJOLR
YDOXWD]LRQH�GHO�GDQQR
WHFQLFKH�GL�GLVLQFDJOLR

�
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'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�FRQRVFHQ]D�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

/ȇLQFHQGLR��OD�FRPEXVWLRQH��FODVVL�GȇLQFHQGLR�
SURWH]LRQH�SDVVLYD�HG�DWWLYD��VLPERORJLD�Ζ02

�

0DUHH�H�ORUR�HIIHWWL�VXOOD�QDYLJD]LRQH �

0HWRGL�SHU�LQGLYLGXDUH�WUDLHWWRULH�GL�PLQLPR
WHPSR��PRWR�RQGRVR�H�VXD�LQIOXHQ]D�VXOOD
YHORFLW¢�GHOOD�QDYH��GLDJUDPPD�GHOOH
SUHVWD]LRQL�GHOOH�QDYL�

�

2UJDQL]]D]LRQH�GHL�VHUYL]L�GL�HPHUJHQ]D��UXROR
GȇDSSHOOR�HG�HVHUFLWD]LRQL�GL�HPHUJHQ]D

�

3URFHGXUH�GL�FDULFD]LRQH�H�GLVFDULFD�GHOOH�PHUFL �

5DSSUHVHQWD]LRQH�GHOOH�LQIRUPD]LRQL
PHWHRURORJLFKH�PHGLDQWH�PHVVDJJL�H�FDUWH�
FDUWH�PHWHRURORJLFKH�H�FOLPDWRORJLFKH
EROOHWWLQL�H�DYYLVL�PHWHR

�

6LVWHPL�GL�VRUYHJOLDQ]D�GHO�WUDIILFR�H
UDSSRUWD]LRQH��WHFQRORJLH�H�SURFHGXUH�SHU�OD
WUDVPLVVLRQH�GHOOH�LQIRUPD]LRQL

�

6WUXPHQWD]LRQH�H�UHWL�GL�VWD]LRQL�SHU
O
RVVHUYD]LRQH�H�OD�SUHYLVLRQH�GHOOH�FRQGL]LRQL�H
GHOOD�TXDOLW¢�GHOO
DPELHQWH�LQ�FXL�VL�RSHUD

�

7LSRORJLD�GHL�ULVFKL�SUHVHQWL�QHL�OXRJKL�GL�ODYRUR
H�VLVWHPL�GL�SURWH]LRQH�H�SUHYHQ]LRQH
XWLOL]]DELOL�
VLVWHPD�GL�JHVWLRQH�GHOOD�VLFXUH]]D�D�ERUGR
�606�
SULQFLSDOL�GLVSRVLWLYL�GL�SURWH]LRQH�LQGLYLGXDOH

�

7UDVSRUWR�GL�3HUVRQH��SDUWLFRODUL�SUHFDX]LRQL
GD�SUHYHGHUH�VXOOH�QDYL�SDVVHJJHUL

�

6H]LRQH�GHOOH�DELOLW¢�
'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢

GL�ULIHULPHQWR

$SSOLFDUH�L�FRQWHQXWL�GHOOD�Ζ02�5HVROXWLRQ�$�
�������

�

$SSOLFDUH�OH�QRUPDWLYH�SHU�OD�JHVWLRQH�LQ
VLFXUH]]D�GHO�PH]]R�H�GHOOH�LQIUDVWUXWWXUH�

�

&RQWUROODUH�OD�SRVL]LRQH�LQ�SUHVHQ]D�GL�YHQWR�H
FRUUHQWH

�

'HWHUPLQDUH�OD�SRVL]LRQH�VWLPDWD �

(IIHWWXDUH�ULOHYDPHQWL�FRVWLHUL �

0HWRGL�GL�SUHYLVLRQH�GHO�WHPSR��OHJJHUH�HG
LQWHUSUHWDUH�FRUUHWWDPHQWH�OH�LQGLFD]LRQL�GL
FDUWH��EROOHWWLQL�H�DYYLVL�PHWHRURORJLFL�H�WUDUQH
FRQVLGHUD]LRQL�SHU�OD�FRQGX]LRQH�GHO�PH]]R
QDYDOH

�

3LDQLILFDUH�H�FRQWUROODUH�OȇHVHFX]LRQH�GHJOL
VSRVWDPHQWL�DQFKH�FRQ�OȇDXVLOLR�GL�VLVWHPL
LQIRUPDWLFL�H�OȇXWLOL]]R�GL�VRIWZDUH�VSHFLILFL�HG�LQ
DPELWR�VLPXODWR

�

3LDQLILFDUH�LO�YLDJJLR�FRQ�FULWHUL�GL�VLFXUH]]D�HG
HFRQRPLFLW¢

�

5DSSRUWDUVL�FRQ�L�FHQWUL�GL�VRUYHJOLDQ]D�GHO
WUDIILFR

�

5HGLJHUH�L�GRFXPHQWL�WHFQLFL�VHFRQGR�IRUPDW
UHJRODPHQWDWL��FRPSLODUH�FRUUHWWDPHQWH�LO
JLRUQDOH�QDXWLFR

�

5HGLJHUH�LO�3DVVDJH�3ODQ�6KHHW �
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'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

5LFDYDUH�L�SDUDPHWUL�DPELHQWDOL�SHU
LQWHUSUHWDUH�L�IHQRPHQL�LQ�DWWR�H�SUHYLVWL�
OHJJHUH�HG�LQWHUSUHWDUH�FRUUHWWDPHQWH�OH
LQGLFD]LRQL�GHOOD�VWUXPHQWD]LRQH�GL�ERUGR

�

5LFDYDUH�LQIRUPD]LRQL�GDOOD�SULQFLSDOL
SXEEOLFD]LRQL�QDXWLFKH�QD]LRQDOL�H
LQWHUQD]LRQDOL

�

5LFHUFDUH�FRQWHQXWL�WHFQLFL�VSHFLILFL�DOO
LQWHUQR
GHOOH�&RQYHQ]LRQL�Ζ02

�

5LFRQRVFHUH�HG�XWLOL]]DUH�FRUUHWWDPHQWH�OH
FDUWH�QDXWLFKH

�

5LVROYHUH�L�SUREOHPL�QDXWLFL�GHOOH�PDUHH�H
FRUUHQWL�GL�PDUHD

�

5LVROYHUH�SUREOHPL�GL�FDUWHJJLR�QDXWLFR�VXOOD
FDUWD�GL�0HUFDWRUH�H�VXOOH�FDUWH�JQRPRQLFKH

�

7UDVPHWWHUH�H�ULFHYHUH�FRQ�ODPSDGD�0RUVH
RJQL�WLSR�GL�PHVVDJJLR

�

8LOL]]DUH�OD�GRFXPHQWD]LRQH�SHU�OD
UHJLVWUD]LRQH�GHOOH�GLYHUVH�SURFHGXUH�RSHUDWLYH
HVHJXLWH��FRPSLODUH�FRUUHWWDPHQWH�OH�SULQFLSDOL
FKHFNOLVW

�

8WLOL]]DUH�FRQVDSHYROPHQWH�L�GDWL�*166
WHQHQGR�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�OD�ORUR�DFFXUDWH]]D

�

8WLOL]]DUH�L�VLVWHPL�SHU�OD�FRQGRWWD�HG�LO
FRQWUROOR�GHO�PH]]R�GL�WUDVSRUWR�
��OHJJHUH�L�YDORUL�GL�SURUD�H�ULOHYDPHQWR�VXOOH
EXVVROH
��FRQWUROODUH�LO�EXRQ�IXQ]LRQDPHQWR�GHOOH
EXVVROH�FRQ�ULIHULPHQWL�FRVWLHUL
��LQWHUSUHWDUH�FRUUHWWDPHQWH�L�YDORUL�IRUQLWL
GDOO
HFRVFDQGDJOLR�H�YDOXWDUQH�O
DIILGDELOLW¢

�

8WLOL]]DUH�WHFQLFKH�H�SURFHGXUH�GL
FRPXQLFD]LRQH�FRQ�OH�PRGDOLW¢�SUHYLVWH�GDO�&Ζ6

�

$SSOLFDUH�L�FRQWHQXWL�GHOOD�Ζ02�5HVROXWLRQ�$�
�������

�

'HWHUPLQDUH�OD�SRVL]LRQH�VWLPDWD �

0HWRGL�GL�SUHYLVLRQH�GHO�WHPSR��OHJJHUH�HG
LQWHUSUHWDUH�FRUUHWWDPHQWH�OH�LQGLFD]LRQL�GL
FDUWH��EROOHWWLQL�H�DYYLVL�PHWHRURORJLFL�H�WUDUQH
FRQVLGHUD]LRQL�SHU�OD�FRQGX]LRQH�GHO�PH]]R
QDYDOH

�

3LDQLILFDUH�H�FRQWUROODUH�OȇHVHFX]LRQH�GHJOL
VSRVWDPHQWL�DQFKH�FRQ�OȇDXVLOLR�GL�VLVWHPL
LQIRUPDWLFL�H�OȇXWLOL]]R�GL�VRIWZDUH�VSHFLILFL�HG�LQ
DPELWR�VLPXODWR

�

3LDQLILFDUH�LO�YLDJJLR�FRQ�FULWHUL�GL�VLFXUH]]D�HG
HFRQRPLFLW¢

�

3LDQLILFDUH�OD�WUDYHUVDWD�WHQHQGR�LQ
FRQVLGHUD]LRQH�JOL�HIIHWWL�GL�PDQRYUDELOLW¢

�

5DSSRUWDUVL�FRQ�L�FHQWUL�GL�VRUYHJOLDQ]D�GHO
WUDIILFR

�

5HGLJHUH�L�GRFXPHQWL�WHFQLFL�VHFRQGR�IRUPDW
UHJRODPHQWDWL��FRPSLODUH�FRUUHWWDPHQWH�LO
JLRUQDOH�QDXWLFR

�

5HGLJHUH�LO�3DVVDJH�3ODQ�6KHHW �

5LFDYDUH�L�SDUDPHWUL�DPELHQWDOL�SHU
LQWHUSUHWDUH�L�IHQRPHQL�LQ�DWWR�H�SUHYLVWL�
OHJJHUH�HG�LQWHUSUHWDUH�FRUUHWWDPHQWH�OH
LQGLFD]LRQL�GHOOD�VWUXPHQWD]LRQH�GL�ERUGR

�
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'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

5LFDYDUH�LQIRUPD]LRQL�GDOOD�SULQFLSDOL
SXEEOLFD]LRQL�QDXWLFKH�QD]LRQDOL�H
LQWHUQD]LRQDOL

�

5LFRQRVFHUH�HG�XWLOL]]DUH�FRUUHWWDPHQWH�OH
FDUWH�QDXWLFKH

�

5LFRQRVFHUH�OD�SULQFLSDOL�PDQRYUH�VWDQGDUG �

5LVROYHUH�L�SUREOHPL�QDXWLFL�GHOOH�PDUHH�H
FRUUHQWL�GL�PDUHD

�

7UDVPHWWHUH�H�ULFHYHUH�FRQ�ODPSDGD�0RUVH
RJQL�WLSR�GL�PHVVDJJLR

�

8LOL]]DUH�OD�GRFXPHQWD]LRQH�SHU�OD
UHJLVWUD]LRQH�GHOOH�GLYHUVH�SURFHGXUH�RSHUDWLYH
HVHJXLWH��FRPSLODUH�FRUUHWWDPHQWH�OH�SULQFLSDOL
FKHFNOLVW

�

8WLOL]]DUH�VWUXPHQWL�H�DGHJXDWH�SURFHGXUH�GL
FDOFROR�SHU�OD�GHWHUPLQD]LRQH�GHO�SXQWR�QDYH
FRQ�PHWRGL�DVWURQRPLFL�
XWLOL]]R�GHOOH�HIIHPHULGL�QDXWLFKH
ULFRQRVFLPHQWR�DVWUL�D�YLVWD�H�FRQ�XWLOL]]R�GHOOR
VWDUILQGHU
XWLOL]]R�GHO�VHVWDQWH�

�

8WLOL]]DUH�WHFQLFKH�H�SURFHGXUH�GL
FRPXQLFD]LRQH�FRQ�OH�PRGDOLW¢�SUHYLVWH�GDO�&Ζ6

�

9DOXWDUH�OD�PDQRYUDELOLW¢�GL�GLYHUVH�WLSRORJLH�GL
QDYL�LQ�GLYHUVH�FRQGL]LRQL

�

$SSOLFDUH�OD�VHJQDOHWLFD�H�OD�GRFXPHQWD]LRQH
VXOOD�VLFXUH]]D

�

$SSOLFDUH�OH�QRUPDWLYH�SHU�OD�JHVWLRQH�GHO
PH]]R�GL�WUDVSRUWR�LQ�VLFXUH]]D�H
VDOYDJXDUGDQGR�JOL�RSHUDWRUL�H�OȇDPELHQWH�

�

$SSOLFDUH�OH�QRUPDWLYH�SHU�OD�JHVWLRQH�LQ
VLFXUH]]D�GHO�PH]]R�H�GHOOH�LQIUDVWUXWWXUH�

�

$VVLVWHUH�HIILFDFHPHQWH�L�SDVVHJJHUL�GXUDQWH�OH
HPHUJHQ]H

�

&RQWUROODUH�OD�SRVL]LRQH�LQ�SUHVHQ]D�GL�YHQWR�H
FRUUHQWH

�

(IIHWWXDUH�ULOHYDPHQWL�FRVWLHUL �

5DSSRUWDUVL�FRQ�L�FHQWUL�GL�VRUYHJOLDQ]D�GHO
WUDIILFR

�

5HGLJHUH�L�GRFXPHQWL�WHFQLFL�VHFRQGR�IRUPDW
UHJRODPHQWDWL��FRPSLODUH�FRUUHWWDPHQWH�LO
JLRUQDOH�QDXWLFR

�

5LFDYDUH�LQIRUPD]LRQL�GDOOD�SULQFLSDOL
SXEEOLFD]LRQL�QDXWLFKH�QD]LRQDOL�H
LQWHUQD]LRQDOL

�

5LFRQRVFHUH�H�SUHYHQLUH�OH�SULQFLSDOL�FDXVH�GL
LJQL]LRQH

�

5LFRQRVFHUH�HG�XWLOL]]DUH�FRUUHWWDPHQWH�OH
FDUWH�QDXWLFKH

�

5LFRQRVFHUH�L�SULQFLSDOL�PH]]L�GL�VDOYDWDJJLR �

5LFRQRVFHUH�L�ULVFKL�H�OȇRUJDQL]]D]LRQH�GL
HPHUJHQ]D�UHODWLYDPHQWH�DJOL�LQFLGHQWL�GL
VHFXULW\

�

5LVROYHUH�SUREOHPL�GL�FDUWHJJLR�QDXWLFR�VXOOD
FDUWD�GL�0HUFDWRUH�H�VXOOH�FDUWH�JQRPRQLFKH

�

5LVSHWWDUH�OH�SURFHGXUH�GL�HPHUJHQ]D�H
DVVXPHUH�FRPSRUWDPHQWL�DGHJXDWL�DOOȇDWWLYLW¢
VYROWD

�
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6H]LRQH�GHOOH�PHWRGRORJLH�GLGDWWLFKH�
'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�3HUVRQDOL]]DWD

3�&�7�2�

'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�DELOLW¢�3HUVRQDOL]]DWD $OWUD�DQQXDOLW¢
GL�ULIHULPHQWR

5LVSHWWDUH�OH�SURFHGXUH�H�DVVXPHUH
FRPSRUWDPHQWL�FRQVRQL�LQ�IXQ]LRQH�GHOOȇDWWLYLW¢
VYROWD

�

8LOL]]DUH�OD�GRFXPHQWD]LRQH�SHU�OD
UHJLVWUD]LRQH�GHOOH�GLYHUVH�SURFHGXUH�RSHUDWLYH
HVHJXLWH��FRPSLODUH�FRUUHWWDPHQWH�OH�SULQFLSDOL
FKHFNOLVW

�

8WLOL]]DUH�JOL�DSSDUDWL�HG�LQWHUSUHWDUH�L�GDWL
IRUQLWL�SHU�OȇDVVLVWHQ]D�HG�LO�FRQWUROOR�GHO
WUDIILFR�

�

8WLOL]]DUH�L�VLVWHPL�SHU�HYLWDUH�OH�FROOLVLRQL �

8WLOL]]DUH�L�VLVWHPL�SHU�OD�FRQGRWWD�HG�LO
FRQWUROOR�GHO�PH]]R�GL�WUDVSRUWR�
��OHJJHUH�L�YDORUL�GL�SURUD�H�ULOHYDPHQWR�VXOOH
EXVVROH
��FRQWUROODUH�LO�EXRQ�IXQ]LRQDPHQWR�GHOOH
EXVVROH�FRQ�ULIHULPHQWL�FRVWLHUL
��LQWHUSUHWDUH�FRUUHWWDPHQWH�L�YDORUL�IRUQLWL
GDOO
HFRVFDQGDJOLR�H�YDOXWDUQH�O
DIILGDELOLW¢

�

8WLOL]]DUH�OȇKDUGZDUH�H�LO�VRIWZDUH�GHL�VLVWHPL
DXWRPDWLFL�GL�ERUGR��GHJOL�DSSDUDWL�SHU�OH
FRPXQLFD]LRQL�H�LO�FRQWUROOR�GHO�WUDIILFR

�

8WLOL]]DUH�OȇKDUGZDUH�H�LO�VRIWZDUH�GHL�VLVWHPL
DXWRPDWLFL�GL�ERUGR�

�

8WLOL]]DUH�UDGDU�H�$53$�FRPH�VLVWHPL�SHU
HYLWDUH�OH�FROOLVLRQL

�

8WLOL]]DUH�VWUXPHQWL�GL�PRQLWRUDJJLR�H
FRQWUROOR�LQ�RJQL�FRQGL]LRQH�GL�YLVLELOLW¢��XWLOL]]R
GL�UDGDU��*166�HG�(&'Ζ6�SHU�LO�SLORWDJJLR
VWUXPHQWDOH

�

8WLOL]]DUH�VWUXPHQWL�H�DGHJXDWH�SURFHGXUH�GL
FDOFROR�SHU�OD�GHWHUPLQD]LRQH�GHO�SXQWR�QDYH
FRQ�PHWRGL�DVWURQRPLFL�
XWLOL]]R�GHOOH�HIIHPHULGL�QDXWLFKH
ULFRQRVFLPHQWR�DVWUL�D�YLVWD�H�FRQ�XWLOL]]R�GHOOR
VWDUILQGHU
XWLOL]]R�GHO�VHVWDQWH�

�

8WLOL]]DUH�WHFQLFKH�H�SURFHGXUH�GL
FRPXQLFD]LRQH�LQ�OLQJXD�LQJOHVH

�

9DOXWDUH�H�IURQWHJJLDUH�OH�FRQVHJXHQ]H�GHOOȇ
LQFDJOLR

�

9DOXWDUH�L�ULVFKL�GHJOL�DPELHQWL�GL�ODYRUR�
YHULILFDQGR�OD�FRQJUXLW¢�GHL�PH]]L�GL
SUHYHQ]LRQH�H�SURWH]LRQH�HG�DSSOLFDQGR�OH
GLVSRVL]LRQL�OHJLVODWLYH�

�

9DOXWDUH�OD�VLVWHPD]LRQH�GHO�FDULFR�DQFKH�LQ
EDVH�DOOH�QHFHVVLW¢�OHJDWH�DL�SDUDPHWUL�GL
QDYLJD]LRQH�HG�DOOH�PDUHH

�

9DOXWDUH�OH�SRVVLELOL�FRQVHJXHQ]H�GL�XQ�LQFDJOLR
FRQ�IDOOD

�

9DOXWDUH�OȇXWLOL]]R�GL�VROX]LRQL�WHFQRORJLFKH�SHU
OD�JHVWLRQH�GHL�SURFHVVL�QHO�ULVSHWWR�GHOOH
QRUPDWLYH�GL�WXWHOD�GHOOȇDPELHQWH�

�
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'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�3HUVRQDOL]]DWD

$OWUR�VSHFLILFDUH� 3'3

$OWUR�VSHFLILFDUH� /(=Ζ21(�)5217$/(

6ROX]LRQH�GL�SUREOHPL

6RIWZDUH�GLGDWWLFL

6H]LRQH�GHL�PH]]L�VWUXPHQWL�H�VXVVLGL�
'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR�0Ζ85 'HVFUL]LRQH�PH]]R�VWUXPHQWR�H�VXVVLGLR

3HUVRQDOL]]DWD

0DQXDOL�WHFQLFL

$OWUR�VSHFLILFDUH� /Ζ%52�'Ζ�7(672

%LEOLRJUDILD�GL�VHWWRUH
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MATERIA STORIA
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Progettazione delle attività 

Argomenti del  programma:  

2° MODULO: L’età dei totalitarismi 
Periodo: 2° Semestre (prima metà) 
Contenuti: 
I regimi totalitari: fascismo, nazismo e stalinismo 
Il difficile periodo tra le due guerre 

3° MODULO: Dalla Seconda Guerra Mondiale alla Guerra Fredda 
Periodo: 2° Semestre (seconda metà) 
Contenuti: 
La Seconda Guerra Mondiale 
Il dopoguerra 
La Guerra Fredda 

EDUCAZIONE CIVICA: 
PCTO: La storia alla prova dei fatti, C. Colombini “Anche i partigiani però…” 

Competenze: 
Sapere leggere e comprendere il libro di testo e documenti storici 
Sapere collegare i fatti storici stabilendo relazioni nel tempo e nello spazio 
Acquisire maggiore padronanza di linguaggio storico in relazioni a specifici contesti 

Conoscenze: 
Conoscenza dei principali avvenimenti storici del periodo in oggetto 
Conoscenza del contesto storico, sociale e religioso dei principali stati coinvolti nelle due guerre 
Conoscenza delle principali ideologie politiche del periodo in oggetto 

Abilità: 
Orientarsi tra i principali avvenimenti, movimenti e tematiche di ordine sociale, politico, economico e 
culturale dei principali stati protagonisti degli avvenimenti nel periodo storico in oggetto di studio 
Sapere fare collegamenti spazio-temporali fra gli avvenimenti e mettere in relazione gli eventi 
Sviluppare un pensiero critico personale e saper confrontare le diverse realtà storico-sociali 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

Tipologie di metodi

Laboratorio
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Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 
Docenti e riportati nel PTOF. 
Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione del 
Processo di Apprendimento 

Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

Lezione frontale x

Esercitazioni x

Dialogo formativo x

Problem solving

Metodologia CLIL

Attività di PCTO x

Lavori di progetto

Percorso autoapprendimento

Lavori di gruppo – cooperative learning

Altro (specificare)

SI NO

Griglia EVPA x

Tipologie di mezzi e strumenti

Libro di testo x

Appunti prodotti dal docente x

Attrezzature di laboratorio     

Dispense elettroniche

Software di simulazione

Monografie di apparati

Pubblicazioni di settore

Manuali tecnici

Altro (Immagini: Foto, Video e Documentari) x
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Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

Tipologie di prove

Interrogazione x

Esercitazione di laboratorio

Tema o problema x

Prove strutturate x

Prove semistrutturate x

Questionario 

Relazione

Elaborazioni grafiche

Esercizi

Altro (specificare)
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Progettazione delle attività 

Argomenti del  programma:  

2° MODULO: Dall’Estetismo alle Avanguardie Storiche 
D’Annunzio 
La narrativa della crisi: Proust, Joyce, Woolf 
Espressionismo, Futurismo, Dadaismo e Surrealismo: Marinetti, Palazzeschi, Apollinaire 

3° MODULO: Il Romanzo d’analisi e la poesia del Novecento 
Svevo 
Pirandello 
Ungaretti 
Montale 

LETTURA INTEGRALE DEL ROMANZO di L. Pirandello “Il fu Mattia Pascal” 

Competenze: 
Saper esprimersi adeguatamente in lingua 
Saper leggere, comprendere ed interpretare i testi scritti cogliendone i significati più profondi 
Saper produrre testi scritti adeguati ai differenti scopi comunicativi 

Conoscenze: 
Analizzare e contestualizzare le diverse tipologie di testo letterario 
Comprendere lo stile narrativo e filosofia dei diversi autori 
Comprendere il contesto storico-sociale e culturale delle diverse correnti letterarie 

Abilità: 
Sapere esprimersi adeguatamente e con padronanza di linguaggio sia in forma scritta sia orale 
Riuscire ad individuare tematiche e significati impliciti nei diversi testi analizzati 
Saper mettere in relazione i diversi autori e correnti letterarie nel tempo e nello spazio 
Saper pianificare un discorso coerente e con un adeguato registro linguistico 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

Tipologie di metodi

Laboratorio

Lezione frontale x

Esercitazioni x
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Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 
Docenti e riportati nel PTOF. 
Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione del 
Processo di Apprendimento 

Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

Dialogo formativo x

Problem solving

Metodologia CLIL

Attività di PCTO

Lavori di progetto x

Percorso autoapprendimento

Lavori di gruppo – cooperative learning

Altro (Immagini, opere d’arte e documentari) x

SI NO

Griglia EVPA x

Tipologie di mezzi e strumenti

Libro di testo x

Appunti prodotti dal docente x

Attrezzature di laboratorio     

Dispense elettroniche

Software di simulazione

Monografie di apparati

Pubblicazioni di settore x

Manuali tecnici

Altro (specificare)
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Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

Tipologie di prove

Interrogazione x

Esercitazione di laboratorio

Tema o problema x

Prove strutturate

Prove semistrutturate x

Questionario 

Relazione

Elaborazioni grafiche

Esercizi

Altro (specificare)

Pagina   di  4 4



Pagina 1 di 7  

  
PROGRAMMA CONSUNTIVO  

DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE  

ANNO SCOLASTICO 2021-2022  

  

CLASSE  5  

SEZIONE  AN  

  

INDIRIZZO   CONDUZIONE DEL MEZZO 

  

MATERIE 

EDUCAZIONE CIVICA  
Italiano 
Inglese 
Diritto 
Scienza della Navigazione 
Macchine 
Elettrotecnica 
Scienze Motorie 

DOCENTI  

Maria Veropalumbo 
Patrizia Cremonese 
Sabato Rosario Perrino 
Silvia Cuneo 
Roberto Berrino 
Elisabetta Omnis 

  



Pagina 2 di 7  

 
 
 
Progettazione delle attività  
  

 Italiano/Inglese 
Italiano 
Argomenti del programma:  
MODULO 2: “La Storia alla prova dei fatti”  
PIANIFICAZIONE CONTENUTI 2° PERIODO : NUM. ORE 2 + 2 La Resistenza partigiana a 
Savona e in Italia Lettura del libro “Anche i partigiani però...” di Chiara Colombini Incontro con 
l’autrice C. Colombini in aula Borsellino della durata di 2 ore Incontro con il Prof. Milazzo sulla 
Resistenza savonese in aula Borsellino della durata di 2 ore 
 COMPETENZE, ABILITA', CONOSCENZE:  
I sistemi totalitari nati nel XX secolo Consapevolezza della Storia recente del proprio Paese e della 
propria Città Capacità di discernere strumentalizzazione e revisionismo di essa  
FINALITA' La crescita educativa e culturale dello studente, al fine di trasformare la molteplicità dei 
saperi (in ambito letterario, linguistico, storico-sociale) in un sapere unitario, dotato di senso e ricco 
di motivazioni; lo sviluppo della capacità di giudizio individuale che rende lo studente autonomo 
costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale; l’esercizio 
della responsabilità personale e sociale. 
Inglese 
Competenze (saper fare): 
 

• Tradurre le conoscenze in azioni, manifestando consapevolezza di quanto appreso e 
• concretizzandolo attivamente nel quotidiano 
• Sviluppare senso critico, vagliando fonti, notizie, documenti 
• Stabilire collegamenti fra diverse tradizioni culturali 
• Riconoscere il valore delle diverse culture 
• Impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pubblico 
• Partecipare attivamente alle attività attraverso il proprio contributo personale 
• Agire in modo autonomo e responsabile, osservando regole e norme 
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italia 

…...................................... 
 
Conoscenze (sapere): 
Primo periodo 

• Acquisire conoscenze sui temi trattati: uguaglianze e diseguaglianze nel mondo globale, i 
fenomeni migratori e le cause, l'impatto economico e sociale delle migrazioni 

Secondo periodo  
• Agenda 2030.  Marpol Convention: the Role of the International Maritime Organization in 

Preventing the Pollution of the World's Oceans from Ships and Shipping 
 
Abilità (saper essere) 
 

• Tradurre le conoscenze in azioni, manifestando consapevolezza di quanto appreso e 
• concretizzandolo attivamente nel quotidiano 
• Agire in modo autonomo e responsabile, osservando regole e norme 
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• Riconoscere il valore delle differenze di genere 
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi 

 
Argomenti del programma: 
 
 Totalitarismi :” 1984”  di G.Orwell 
 Agenda 2030.  Marpol Convention: the Role of the International Maritime Organization in 
Preventing the Pollution of the World's Oceans from Ships and Shipping 

 
Diritto 
  
Organi Costituzionali........................ …................ 
Organi Europei...................... …................... 
Organi Internazionali...................  
 Conoscere le forze costituzionali che reggono il nostro Stato............................. …........... 
Partecipare attivamente alla vita del nostro Stato........................... ….. 
 
 
Macchine 
Contenuti: Aspetti dell’agenda 2030 che implicano conseguenze nel campo marittimo, riflessioni, 
criticità. 
Ore: 3h consistenti nell’analisi dell’Agenda 2030 
Valutazione: è stata valutata una relazione su quanto presentato contenente riflessioni personali  
Periodo: secondo periodo 
Obiettivi disciplinari 

- Acquisire conoscenze sui temi trattati e promuovere abilità, sensibilizzando gli allievi ai 
temi della legalità, del rispetto delle regole, della tutela di se stessi e del mondo circostante; 

- Sviluppare senso critico, vagliando fonti, notizie, documenti; 

Competenze:  
- Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi; 

Scienze della navigazione 
Aspetto psicologico del marittimo, stabilità delle navi con mobilità alternative e normativa 
antinquinamento. 
(Descrizione delle competenze, abilità e conoscenze a cui il processo di apprendimento volge.) 
- sviluppare senso critico. 
- tradurre le conoscenze in azioni, manifestando consapevolezza di quanto appreso e 
concretizzandolo attivamente nel quotidiano. 
- capacità di agire in modo autonomo e responsabile, osservando regole e norme. 
- Educazione ambientale, alla salute e l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
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Scienze Motorie 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
Obiettivi svolti  
 - Conoscenze sui temi trattati e promuovere abilità, sensibilizzando gli allievi ai temi della legalità, 
del rispetto delle regole, della tutela di sé stessi e del mondo circostante;  
- Organizzazione di un lavoro di squadra per raggiungere un obiettivo comune 
- Importanza della divisione del lavoro equo 
 - Rispetto del proprio territorio (montano e marino) come bene comune da preservare e conservare 
- Importanza del rispetto del proprio benessere psico-fisico per migliorare il proprio stato di salute 
 
COMPETENZE SVILUPPATE (dalle competenze chiave di cittadinanza) 
Imparare ad imparare 
Collaborare 
Progettare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Acquisire ed interpretare informazioni 
 
 
CONTENUTI 
 
RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO  
Conoscenze 
Conosce il valore del patrimonio ambientale e la tutela di esso. 
Conosce l’ambiente naturale e le caratteristiche morfologiche e geografiche del proprio territorio. 
Abilità 
Assume comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale. 
 
SALUTE BENESSERE PREVENZIONE E SICUREZZA (solo per le classi quarte e quinte) 
Approfondimento delle conoscenze anatomo-fisiologiche e di educazione alimentare, sulla salute e 
sul benessere fisico: 

- preservare la salute attraverso la conoscenza dei principi nutritivi 
- diversificare il fabbisogno e il consumo energetico da attività di ordine quotidiano a attività 

di tipo motorio e sportivo specifico 
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Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 
 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale X 

Esercitazioni x 

Dialogo formativo X 

Problem solving x 

Metodologia CLIL x 

Attività di PCTO  

Lavori di progetto X 

Percorso autoapprendimento X 

Lavori di gruppo – cooperative learning X 
Altro: lettura ragionata e confronto, lezione 
partecipata e discussione guidata, ricerca su fonti 
storiche, incontri con esperti del settore.Filmati 

X 

 
 
 
 
 
 
Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 
Docenti e riportati nel PTOF. 
Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione del 
Processo di Apprendimento 
 

 SI NO 
Griglia EVPA  X 
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Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 
 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo X 

Appunti prodotti dal docente x 

Attrezzature di laboratorio      x 

Dispense elettroniche x 

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore x 

Manuali tecnici x 
Altro:  
Dibattiti in classe  

 
Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 
 

Tipologie di prove  

Interrogazione: esposizione del lavoro a gruppi 
con eventuale presentazione multimediale 

X 

Esercitazione di laboratorio x 

Tema o problema  X 

Prove strutturate  

Prove semistrutturate x 

Questionario  x 

Relazione x 

Elaborazioni grafiche  

Esercizi x 

Altro (specificare)  
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PROGRAMMAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

CLASSE 5 

SEZIONE AN 

 

INDIRIZZO  CONDUZIONE DEL MEZZO 

 

MATERIA RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE SCOVERO LORELLA 

DOCENTE 
DI LABORATORIO   
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Progettazione delle attività 
 

 
Argomenti del programma:  
 

• La coscienza etica, etica del lavoro. Le fonti bibliche sul tema del lavoro. Il lavoro nella Bibbia e 
nell'arte dei mosaici del duomo di Monreale. Lavorare con amore di Kahlil Gibran (Il Profeta). Il 
lavoro e la donna. La dignità del lavoro. Lo sfruttamento, le discriminazioni  e morti  bianche. 
L'uomo nell'era tecnologica, l'uomo per il lavoro o il lavoro per l'uomo? Il lavoro finalizzato al 
progresso materiale e spirituale della società: collegamento con Educazione Civica. 

• La guerra. Brainstorming sulle guerre nel mondo oggi. Guerra giusta? I Giusti per le Nazioni 
durante la seconda guerra mondiale, i giusti di oggi. La "zona grigia" nei libri di Primo Levi."La 
banalità del male" di H.Arendt. Collegamento con storia. 

• La Pasqua.: Il Cenacolo di Leonardo e di Ghirlandaio: affinità e differenze. Il Cenacolo durante la 
seconda guerra mondiale.   

• Natale 1914: una storia di Bene. "La tregua di Natale". Lettura ad alta voce di una lettera dal 
fronte. Collegamento con storia. 

• Il Sinodo diocesano. Relazione Chiesa e società. La Chiesa e i giovani 
 

• Restano da affrontare: alcuni punti legati al tema del lavoro, La questione ambientale e la storia 
dell'Antisemitismo dalle origini ai giorni nostri. 
 

Gli allievi hanno maturato le seguenti  conoscenze (sapere) 

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

religiosi e globalizzazione;  
• Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all’evento centrale della nascita, 

morte e risurrezione di Gesù Cristo; 
• Il  Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 

contemporaneo;  
• La  concezione cristiano-cattolica nelle scelte di vita, vocazione, professione;  
•  Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 
• Il  rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali 

 
Gli allievi hanno maturato le seguenti abilità (saper fare)  

 

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

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

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

•  Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 
cristianesimo;  

• Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-
cattolica. 
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Gli allievi hanno maturato le seguenti competenze (sapere essere) 

 
• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale; 

•  Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica per una lettura critica del mondo contemporaneo. 

• Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura di altre discipline, della cultura 
scientifico-tecnologica e tradizioni storico-culturali. 

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

 
Metodi:  
 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale X 

Esercitazioni  

Dialogo formativo X 

Problem solving  

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento X 

Lavori di gruppo – cooperative learning X 

Altro (specificare)  
 
Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti e 
riportati nel PTOF. 
Il docente dichiari inoltre in questo spazio se intende usare la griglia EVPA – Elementi di Valutazione del 
Processo di Apprendimento 
 

 SI NO 
Griglia EVPA  X 

 
Mezzi e strumenti utilizzati:  
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Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo X 

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche X 

Software di simulazione  

Monografie di apparati X 

Pubblicazioni di settore X 

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  
 
Prove:  
 
 

Tipologie di prove  

Interrogazione  X 

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema   

Prove strutturate  

Prove semistrutturate  

Questionario   

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi  

La valutazione si è basata su riflessioni, colloqui 
ed interventi spontanei e/o guidati, considerando 
l'interesse, impegno e la partecipazione 

X 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO 

'(//(�$77,9,7$¶�('8&$7,9(�(�','$77,&+( 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

CLASSE 5  

SEZIONE AN 

 

INDIRIZZO  NAUTICO 

 

MATERIA SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE SOGLIANI PAOLA 

DOCENTE 
DI LABORATORIO   

 
 
 



Pagina 2 di 6 

Progettazione delle attività 
 

 
EĞů�ƐĞĐŽŶĚŽ�ďŝĞŶŶŝŽ�ů Ă͛zione di consolidamento e di sviluppo delle conoscenze e delle abilità degli studenti è 
proseguita al fine di migliorare la loro formazione motoria e sportiva. E͛ stata eseguita ad inizio anno un analisi 
di partenza degli alunni per rielaďŽƌĂƌĞ� ů Ă͛ŶĂůŝƐŝ� ƐǀŽůƚĂ� ů Ă͛ŶŶŽ�ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ� ;cambiamenti strutturali dovuti alla 
crescita, acquisizione durante il periodo estivo di nuove abilità motorie e sportive, traumi o lesioni alla 
struttura ossea-articolare sono fattori che possono modificare la situazione di fine anno scolastico precedente) 

 

COMPETENZE CHE HANNO SVILUPPATO 
Imparare ad imparare 
Collaborare 
Progettare 
Agire in modo autonomo e responsabile 

 
 

CONTENUTI 
 
1) LA PERCEZIONE DEL SE ���/>��KDW>�d�D�EdK���>>K�^s/>hWWK�&hE�/KE�>��^h>>����W��/d�͛�DKdKZ/��
ED ESPRESSIVE 
- Il corpo e la relazione spazio-tempo  
Conoscenze 
Ampliamento delle conoscenze delle capacità motorie 
Anticipazione motoria 
Metodi di allenamento 
Allenamento funzionale 
Conoscere le regole principali per svolgere attività in palestra 
Abilità 
Realizzare movimenti complessi  
Applicare alcune metodiche di allenamento da poter affrontare attività motorie e sportive ad alti livelli di 
prestazione 
Saper lavorare in circuito rispettando i tempi di lavoro in sincronia. 
Saper graduare i percorsi di preparazione atletica, degli gli esercizi di stretching e di fitness (lavoro con le 
macchine) 
 
- Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa espressiva 
Conoscenze 
Conoscere la comunicazione con gli altri mediante il codice mimico gestuale 
Acquisizione delle regole principali della comunicazione corporea del gruppo 
Fantasia motoria 
Abilità 
Utilizzo delle regole e delle modalità della comunicazione: lo sguardo, la mimica, la prosodia, la prossemica, la 
postura e la gestualità 
Capacità di dare risposte adeguate nel fare gruppo o nel gioco di squadra 
Risolvere in forma originale e creativa un problema motorio o sportivo  
Ristrutturare e riprodurre nuove forme di movimento 
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2) LO SPORT LE REGOLE E IL FAIR PLAY  
Il miglioramento delle prestazioni ha permesso agli allievi un maggior coinvolgimento in ambito sportivo e un 
aumento della ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ů Ž͛ƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĂŐůŝ�ĞǀĞŶƚŝ�Ɛportivi della scuola. 
Conoscenze  
Gesti tecnici degli sport di squadra e sottolineare il concetto di gruppo e squadra 
Sport di squadra terzo anno: conoscenza delle regole di gioco, dei ruoli dei giocatori, e dei comportamenti 
corretti nel calcio, pallavolo, pallamano e pallacanestro 
Sport di squadra quarto anno: conoscere le regole di base del rugby, hit ball. 
Sport individuali: tecnica della corsa ad ostacoli e lancio del peso, tecnica della marcia 
Tecniche relazionali che valorizzino le diversità di capacità, di sviluppo e prestazione 
Abilità  
Acquisizione della competenza tecnica e sportiva nei diversi ruoli: il giocatore (ŝŶ�ĚƵĞ�Ž�Ɖŝƶ�ƌƵŽůŝͿ͕� ů Ă͛ƌďŝƚƌŽ�Ğ�
ů Ă͛ůůĞŶĂƚŽƌĞ nei diversi sport di squadra 
Disputare gare e tornei di diversi sport tra ůĞ�ĐůĂƐƐŝ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůů͛ŝƐtituto 
Applicare sul campo i regolamenti ed i ruoli dei giocatori e le tecniche del rugby 
Acquisire lĂ�ƚĞĐŶŝĐĂ�ĚĞů�ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ�ĚĞůů Ž͛ƐƚĂĐŽůŽ�Ğ�ĚĞůůĂ�ƉĂƌƚĞnza dai blocchi 
Svolgere un ruolo attivo utilizzando al meglio le proprie abilità tecniche e tattiche 
Impostare una tattica di gioco 
DĞƚƚĞƌĞ�ŝŶ�ĂƚƚŽ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů�ŐƌƵƉƉŽ 
 
 
3) SALUTE BENESSERE PREVENZIONE E SICUREZZA 
Conoscenze 
Conoscere il sistema nervoso e il sistema endocrino 
Conoscere gli elementi di primo soccorso 
Conoscere paramorfismi più frequenti 
�ŽŶŽƐĐĞƌĞ�ŝ�ƉƌŝŶĐŝƉŝ�ĚĞůů Ă͛ůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ĚĞůů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ�ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ 
Conoscere gli elementi e le sostanze che danneggiano la salute e il benessere personale 
Abilità  
IdentifiĐĂƌĞ�Ğ�ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ�ů Ž͛ƌganizzazione del sistema nervoso periferico e centrale, le funzioni del cervello, le 
funzioni del sistema endocrino 
Assumere comportamenti e strutturare risposte adeguate in situazioni di primo soccorso per incidenti o 
infortuni in palestra, a scuola, a casa, negli spazi aperti, in strada 
Identificare le cause e le modalità per prevenire paramorfismi 
Identificare i principi nutritivi, il potere calorico, ed il fabbisogno energetico individuale 
Saper riconoscere i danni da doping, fumo, alcool e gli effetti da eccesso o da mancanza si alimentazione 
 
 
Obiettivi minimi: 
Al termine del corso l'allievo conosce le norme riguardanti la prevenzione e la tutela della salute, delle regole 
fondamentali degli sport di squadra e individuali fornite ŶĞů�ĐŽƌƐŽ�Ěŝ�ƋƵĞƐƚ Ă͛ŶŶŽ͘ 
 
 
 
 
Metodi: 
 
Metodo globale: il gesto motorio è stato presentato nella sua interezza esecutiva e si è dato Ăůů Ă͛ůůŝĞǀŽ� ůĂ�
possibilità di sperimentare varie soluzioni. 
Metodo analitico͗� ů͛ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞ� ha scomposto il gesto motorio in parti elementari e proposto soluzioni ed 
esercitazioni per la realizzazione dei singoli elementi. 
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I due metodi sono stati composti con la sequenza Globale ʹ Analitico ʹ Globale presentĂŶĚŽ�ů Ă͛ƚƚŝǀŝƚă�ŶĞů�ƐƵŽ�
complesso permettendo alů Ă͛ůůŝĞǀŽ� ůĂ� ƐƉĞƌŝŵĞŶƚazione di soluzioni. Successivamente, ĐŽŶ� ů Ă͛ŝƵƚŽ�
ĚĞůů͛ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞ͕�ĂŶĂůŝǌǌĂŶĚŽ�ŝ�ǀĂƌi elementi. Quindi assemblati in una nuova esecuzione globale che consentirà 
una maggiore consapevolezza e partecipazione degli allievi. 
   
 
 
 
 
 
 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale  

Esercitazioni pratiche X 

Dialogo formativo X 

Problem solving X 

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento X 

Lavori di gruppo ʹ cooperative learning X 

Altro (specificare)  

 
 
 
 
 
VALUTAZIONE 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti e 
riportati nel PTOF. 
Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA ʹ Elementi di Valutazione del Processo di 
Apprendimento 
 

 SI NO 
Griglia EVPA  X 

 
 
 
VERIFICHE  
Le verifiche svolte sono state: questionari, prove disciplinari per gli sport, test iniziali e finali delle UDA.  
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La valutazione è stata definita utilizzando i livelli di competenza definendo quindi per ogni attività un livello 
standard 
 
Mezzi e strumenti utilizzati:  
Gli studenti hanno avuto la possibilità di utilizzare una palestra corredata di tutti i grandi attrezzi e dei supporti 
per la pallavolo, pallacanestro, calcio, badminton e pallamano. Nonché di una palestrina corredata di tavoli da 
tennis tavolo.  
 
 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo  

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature PALESTRA     X 

Dispense elettroniche X 

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prove: 
 

Tipologie di prove  

Interrogazione   

Esercitazioni pratiche X 

Tema o problema   

Prove strutturate  
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Prove semistrutturate X 

Questionario  X 

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi  

Altro (specificare)  
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5AN-ISTITUTO TECNICO NAUTICO "LEON PANCALDO"

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE
Disciplina:

a.s. :  2021/2022

ISTITUTO : SVTH009019 - I. I. S. S. "FERRARIS-PANCALDO" - SAVONA

Tipologia di Programmazione: Classe
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INFORMAZIONI MODULO

Verifiche di fine modulo
Descrizione

INTERROGAZIONI - COLLOQUI

PROVA IN LABORATORIO

SOLUZIONE DI PROBLEMI

Sezione relativa agli argomenti:
Descrizione estesa dell’argomento Monte

ore
Elenco Criteri di verifica in itinere previsti

RIPASSO CONCETTI FONDAMENTALI CIRCUITI
ELETTRICI IN REGIME SINUSOIDALE.
FREQUENZA DI RISONANZA SERIE E
PARALLELO.

2 SOLUZIONE DI PROBLEMI

GIUNZIONE PN. DIODI RADDRIZZATORI
CARATTERISTICA GRAFICA. LED E FOTODIODI
DIODO CONTRPLLATO SCR. RADDRIZZATORE A
SEMPLICE SEMI-ONDA SU CARICO RESISTIVO
ED INDUTTIVO. RADDRIZZATORI A PRESA
CENTRALE E A PONTE. RADDRIZZATORI CON
FILTRO CAPACITIVO. RADDRIZZATORI TRIFASE
CENNI.

10 RELAZIONE

TRANSISTORE PNP ED NPN. CARATTERISTICHE
DI INGRESSO E DI USCITA. COMPORTAMENTO
COME AMPPLIFICATORE E COME TASTO
STATICO. APPLICAZIONI ELETTRONICHE
(AMPLIFICATORI ED INVERTER) CENNI. UPS ON-
LINE E OFF-LINE. USO OSCILLOSCOPIO.

8 RELAZIONE

Sezione delle competenze STCW:
Descrizione competence STCW

Descrizione Modulo ELETTRONICA DI POTENZA DI BASE

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

Data fine pianificazione 29/10/2021Data inizio pianificazione 15/09/2021

Durata in ore (Monte ore modulo) 20

Criterio di valutazione Gli esiti delle prove in itinere del modulo concorreranno nella formulazione della
valutazione finale dello stesso nella misura del 100%. La valutazione dell'intero modulo concorre al voto
finale della disciplina nella misura del18%.

Prerequisiti  Applicare le leggi fondamentali dell'elettrotecnica.  Associare le principali leggi
dell'elettromagnetismo ai relativi fenomeni.  Leggi fondamentali dell'elettrotecnica.  Elettromagnetismo. 
Calcolo vettoriale.
Discipline coinvolte  Meccanica e Macchine  Lingua inglese  Matematica  Chimica

Livelli minimi per le verifiche Conoscere il principio di funzionamento dei vari dispositivi elettronici
studiati.  Saper leggere gli schemi di principio delle apparecchiature di regolazione, conversione ed
amplificazione, individuando le funzioni svolte da ogni componente che li costituisce.  Saper montare,
con l'ausilio degli schemi, i circuiti di prova delle apparecchiature studiate e rilevarne i dati. Saper usare
l'oscilloscopio per la misura di ampiezze e frequenze dei segnali elettrici. Tecniche di regolazione della
propulsione elettrica navale. Cenni.
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Descrizione competence STCW

PLAN AND CONDUCT A PASSAGE AND DETERMINE POSITION
I COMPETENZA - PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA POSIZIONE
MAINTAIN A SAFE NAVIGATIONAL WATCH
II COMPETENZA - MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE
USE OF RADAR AND ARPA TO MAINTAIN SAFETY OF NAVIGATION
Note: Training and assessment in the use of ARPA is not required for those who serve exclusively on ships
not fitted with ARPA. This limitation shall be reflected in the endorsement issued to the seafarer concerned
III COMPETENZA - USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Nota: l’addestramento e la valutazione dell’uso dell’ARPA non è richiesto per chi naviga esclusivamente su
navi non dotate di ARPA. Questa limitazione deve essere riportata sulla convalida rilasciata al marittimo
interessato.
USE OF ECDIS TO MAINTAIN THE SAFETY OF NAVIGATION
Note: Training and assessment in the use of ECDIS is not required for those who serve exclusively on ships
not fitted with ECDIS. This limitation shall be reflected in the endorsements issued to the seafarer concerned
IV COMPETENZA - USO DELL’ECDIS PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Nota: l’addestramento e la valutazione sull’uso dell’ECDIS non è richiesto per quelli che imbarcano
esclusivamente su navi che non hanno l’ECDIS. Questi limiti dovranno essere riportati nelle convalide
rilasciate ai marittimi interessati
RESPOND TO EMERGENCIES
V COMPETENZA - RISPONDE ALLE EMERGENZE
MANOEUVRE THE SHIP
IX COMPETENZA - MANOVRA LA NAVE
PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD
XIV COMPETENZA - PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI INCENDI A BORDO
MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS
XVII COMPETENZA - CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI LEGISLATIVI

Sezione delle competenze:
Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità

di riferimento

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

5

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

5

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle
normative sulla sicurezza

5

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

5

Sezione delle conoscenze:
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità

di riferimento

Analizzare le prestazioni delle macchine
elettriche

5

Automazione dei processi di conduzione e
controllo del mezzo

5

Convenzioni internazionali e regolamenti
comunitari e nazionali che disciplinano la
sicurezza del lavoro, degli operatori, del mezzo
e dell’ambiente:
Regole SOLAS relative ai pericoli di natura
elettrica ed alle fonti di emergenza di energia
elettrica

5

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo 5
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Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità
di riferimento

Elementi di tecniche digitali – dispositivi e
strutture bus e loro problematiche.

5

Format dei diversi tipi di documentazione 5

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

5

Principi di elettronica, componenti,
amplificatori operazionali, circuiti integrati.

5

Principi di funzionamento delle principali
apparecchiature elettromeccaniche e
macchine elettriche.

5

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici. 5

Sistemi di gestione mediante software. 5

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

5

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro, sistemi
di protezione e prevenzione utilizzabili, nel
rispetto delle normative nazionali, comunitarie
ed internazionali

5

Valutare quantitativamente circuiti in corrente
continua e in corrente alternata

5

Sezione delle abilità:
Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità

di riferimento

Applicare la normativa relativa alla sicurezza 5

Applicare la normativa relativa alla sicurezza
nei luoghi di lavoro

5

Applicare la normativa relativa alla sicurezza:
Interpretare correttamente le regole SOLAS
relative ai pericoli di natura elettrica ed alle
fonti di emergenza di energia elettrica

5

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

5

Elaborare semplici schemi di impianti:
controllo di impianti antincendio in logica
cablata e logica programmata

5

Identificare le procedure relative alla
certificazione dei processi.

5

Impianti elettrici e loro manutenzione 5

Impiegare in modo appropriato la
documentazione per la registrazione delle
diverse procedure operative attuate

5

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

5

Leggere ed interpretare schemi d’impianto 5

Riconoscere i sistemi di protezione degli
impianti

5

Utilizzare hardware e software di automazione
di apparecchiature e impianti.

5
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Sezione delle metodologie didattiche:
Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata

P.C.T.O.

Soluzione di problemi

Esercitazioni in laboratorio

Dialogo formativo

Group work

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità
di riferimento

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

5

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

5

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi:
Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio

Personalizzata

Attrezzature di laboratorio

Manuali tecnici

Internet

Strumenti multimediali

Altro(specificare) DISPENSE
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Verifiche di fine modulo
Descrizione

INTERROGAZIONI - COLLOQUI

PROVA IN LABORATORIO

RELAZIONE

Sezione relativa agli argomenti:
Descrizione estesa dell’argomento Monte

ore
Elenco Criteri di verifica in itinere previsti

AMPLIFICATORE OPERAZIONALE IDEALE E
REALE. SOMMATORE E COMPARATORE.
GUADAGNO, DECIBEL.

6 RELAZIONE

PORTE LOGICHE. SINTESI DI RETI LOGICHE
CON L'AUSILIO DELLE MAPPE DI KARNAUGH.

14 RELAZIONE

SOLUZIONE DI PROBLEMI

Sezione delle competenze STCW:
Descrizione competence STCW

PLAN AND CONDUCT A PASSAGE AND DETERMINE POSITION
I COMPETENZA - PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA POSIZIONE
MAINTAIN A SAFE NAVIGATIONAL WATCH
II COMPETENZA - MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE
USE OF RADAR AND ARPA TO MAINTAIN SAFETY OF NAVIGATION
Note: Training and assessment in the use of ARPA is not required for those who serve exclusively on ships
not fitted with ARPA. This limitation shall be reflected in the endorsement issued to the seafarer concerned
III COMPETENZA - USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Nota: l’addestramento e la valutazione dell’uso dell’ARPA non è richiesto per chi naviga esclusivamente su
navi non dotate di ARPA. Questa limitazione deve essere riportata sulla convalida rilasciata al marittimo
interessato.

Descrizione Modulo ELLETTRONICA ANALOGICA E DIGITALE

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

Data fine pianificazione 23/12/2021Data inizio pianificazione 01/11/2021

Durata in ore (Monte ore modulo) 20

Criterio di valutazione Gli esiti delle prove in itinere del modulo concorreranno 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 18%.

Prerequisiti  Applicare le leggi fondamentali dell'elettrotecnica.  Leggi fondamentali dell'elettrotecnica. 
Algebra di base  Matematica binaria
Discipline coinvolte  Meccanica e Macchine  Lingua inglese  Matematica  Chimica

Livelli minimi per le verifiche Conoscere il principio di funzionamento dei vari dispositivi elettronici
studiati.  Saper leggere gli schemi di principio delle apparecchiature di regolazione, conversione ed
amplificazione, individuando le funzioni svolte da ogni componente che li costituisce.  Saper montare,
con l'ausilio degli schemi, i circuiti di prova delle apparecchiature studiate e rilevarne i dati. Saper usare
l'oscilloscopio per la misura di ampiezze e frequenze dei segnali elettrici. Conoscere la definizione di
Decibel e saperne interpretare i valori.
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Descrizione competence STCW

USE OF ECDIS TO MAINTAIN THE SAFETY OF NAVIGATION
Note: Training and assessment in the use of ECDIS is not required for those who serve exclusively on ships
not fitted with ECDIS. This limitation shall be reflected in the endorsements issued to the seafarer concerned
IV COMPETENZA - USO DELL’ECDIS PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Nota: l’addestramento e la valutazione sull’uso dell’ECDIS non è richiesto per quelli che imbarcano
esclusivamente su navi che non hanno l’ECDIS. Questi limiti dovranno essere riportati nelle convalide
rilasciate ai marittimi interessati
RESPOND TO EMERGENCIES
V COMPETENZA - RISPONDE ALLE EMERGENZE
MANOEUVRE THE SHIP
IX COMPETENZA - MANOVRA LA NAVE
PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD
XIV COMPETENZA - PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI INCENDI A BORDO
MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS
XVII COMPETENZA - CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI LEGISLATIVI

Sezione delle competenze:
Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità

di riferimento

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

5

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

5

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

5

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle
normative sulla sicurezza

5

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

5

Sezione delle conoscenze:
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità

di riferimento

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo 5

Elementi di tecniche digitali – dispositivi e
strutture bus e loro problematiche.

5

Fisica dei materiali conduttori, metodi e
strumenti di misura

5

Format dei diversi tipi di documentazione 5

Principi di elettronica, componenti,
amplificatori operazionali, circuiti integrati.

5

Procedure di espletamento delle attività
secondo i Sistemi di Qualità e di Sicurezza
adottati e la registrazione documentale

5

Procedure di espletamento delle attività
secondo i Sistemi di Qualità e di Sicurezza
adottati e registrazione documentale

5

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

5

Sezione delle abilità:
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Sezione delle metodologie didattiche:
Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata

P.C.T.O.

Soluzione di problemi

Esercitazioni in laboratorio

Project work

Simulazione

Dialogo formativo

Group work

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità
di riferimento

Applicare la normativa relativa alla sicurezza
nei luoghi di lavoro

5

Applicare la normativa relativa alla sicurezza:
Interpretare correttamente le regole SOLAS
relative ai pericoli di natura elettrica ed alle
fonti di emergenza di energia elettrica

5

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

5

Elaborare semplici schemi di impianti:
controllo di impianti antincendio in logica
cablata e logica programmata

5

Impiegare in modo appropriato la
documentazione per la registrazione delle
diverse procedure operative attuate

5

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

5

Interpretare i parametri forniti dal sistema di
navigazione integrata

5

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

5

Leggere ed interpretare schemi d’impianto 5

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

5

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

5

Utilizzare hardware e software di automazione
di apparecchiature e impianti.

5

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

5

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

5

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi:
Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio

Personalizzata
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Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio
Personalizzata

Attrezzature di laboratorio

Manuali tecnici

Strumenti multimediali

Altro(specificare) DISPENSE

Verifiche di fine modulo
Descrizione

RELAZIONE

SOLUZIONE DI PROBLEMI

Sezione relativa agli argomenti:
Descrizione estesa dell’argomento Monte

ore
Elenco Criteri di verifica in itinere previsti

ONDE SPAZIALI, TEMPORALI E
SPAZIOTEMPORALI
PARAMETRI D'ONDA, AMPIEZZA, LUNGHEZZA
D'ONDA, NUMERO D'ONDA, FREQUENZA E
VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE.

5 RELAZIONE

SOLUZIONE DI PROBLEMI

CLASSIFICAZIONE DELLE ONDE IN BASE ALLA
FREQUENZA E PROPAGAZIONE IN ATMOSFERA.

8 RELAZIONE

MEZZI TRASMISSIVI FISICI E VIA ETERE. GUIDE
D'ONDA. TRASMISSIONI WI-FI, BT, E SIMILI.

5 RELAZIONE

Sezione delle competenze STCW:
Descrizione competence STCW

PLAN AND CONDUCT A PASSAGE AND DETERMINE POSITION
I COMPETENZA - PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA POSIZIONE
MAINTAIN A SAFE NAVIGATIONAL WATCH
II COMPETENZA - MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE

Descrizione Modulo ONDE E MEZZI TRASMISSIVI

Azioni di recupero ed approfondimento Conoscere il principio di funzionamento dei vari dispositivi
elettronici studiati.  Saper leggere gli schemi di principio delle apparecchiature di regolazione,
conversione ed amplificazione, individuando le funzioni svolte da ogni componente che li costituisce. 
Saper montare, con l'ausilio degli schemi, i circuiti di prova delle apparecchiature studiate e rilevarne i
dati. Saper usare l'oscilloscopio per la misura di ampiezze e frequenze dei segnali elettrici.

Data fine pianificazione 18/02/2022Data inizio pianificazione 10/01/2022

Durata in ore (Monte ore modulo) 18

Criterio di valutazione Gli esiti delle prove in itinere del modulo concorreranno 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 16%.

Prerequisiti trigonometria elettronica di base fisica dei materiali

Discipline coinvolte INGLESE MATEMARICA MECCANICA FISICA SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE

Livelli minimi per le verifiche equazioni di onde e tipi di onde spettro elettromagnetico mezzi
trasmissivi propagazione delle onde elettromagnetiche in atmosfera
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Descrizione competence STCW

USE OF RADAR AND ARPA TO MAINTAIN SAFETY OF NAVIGATION
Note: Training and assessment in the use of ARPA is not required for those who serve exclusively on ships
not fitted with ARPA. This limitation shall be reflected in the endorsement issued to the seafarer concerned
III COMPETENZA - USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Nota: l’addestramento e la valutazione dell’uso dell’ARPA non è richiesto per chi naviga esclusivamente su
navi non dotate di ARPA. Questa limitazione deve essere riportata sulla convalida rilasciata al marittimo
interessato.
USE OF ECDIS TO MAINTAIN THE SAFETY OF NAVIGATION
Note: Training and assessment in the use of ECDIS is not required for those who serve exclusively on ships
not fitted with ECDIS. This limitation shall be reflected in the endorsements issued to the seafarer concerned
IV COMPETENZA - USO DELL’ECDIS PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Nota: l’addestramento e la valutazione sull’uso dell’ECDIS non è richiesto per quelli che imbarcano
esclusivamente su navi che non hanno l’ECDIS. Questi limiti dovranno essere riportati nelle convalide
rilasciate ai marittimi interessati
RESPOND TO EMERGENCIES
V COMPETENZA - RISPONDE ALLE EMERGENZE
MANOEUVRE THE SHIP
IX COMPETENZA - MANOVRA LA NAVE
PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD
XIV COMPETENZA - PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI INCENDI A BORDO
MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS
XVII COMPETENZA - CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI LEGISLATIVI

Sezione delle competenze:
Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità

di riferimento

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

5

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle
normative sulla sicurezza

5

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

5

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

5

Sezione delle conoscenze:
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità

di riferimento

Comunicazioni , segnali, modulazioni e mezzi
trasmissivi

5

Comunicazioni – segnali, modulazioni e mezzi
trasmessivi

5

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

5

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo 5

Fisica dei materiali conduttori, metodi e
strumenti di misura

5

Fondamenti di elettrologia ed
elettromagnetismo

5

Format dei diversi tipi di documentazione 5
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Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità
di riferimento

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

5

Principi di funzionamento dei sistemi
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il
controllo della navigazione: i principi
fondamentali del radar

5

Principi di funzionamento delle principali
apparecchiature elettromeccaniche e
macchine elettriche.

5

Procedure di espletamento delle attività
secondo i Sistemi di Qualità e di Sicurezza
adottati e la registrazione documentale

5

Procedure di espletamento delle attività
secondo i Sistemi di Qualità e di Sicurezza
adottati e registrazione documentale

5

Procedure per la trasmissione delle
informazioni

5

Sistemi di telecomunicazione, segnali,
modulazioni e mezzi trasmissivi:
-  Radiotrasmettitori e radioricevitori
-  Fondamenti teorici degli strumenti di
comunicazione previsti dal GMDSS

5

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

5

Sistemi per la navigazione assistita e la
sorveglianza del traffico, specifici per ciascun
mezzo di trasporto, terrestri e satellitari

5

Valutare quantitativamente circuiti in corrente
continua e in corrente alternata

5

Sezione delle abilità:
Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità

di riferimento

Applicare la normativa relativa alla sicurezza
nei luoghi di lavoro

5

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

5

Impianti elettrici e loro manutenzione 5

Interpretare i parametri forniti dal sistema di
navigazione integrata

5

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

5

Leggere ed interpretare schemi d’impianto 5

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

5

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

5

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

5

Utilizzare la documentazione per la
registrazione delle procedure operative
eseguite

5
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Sezione delle metodologie didattiche:
Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata

Soluzione di problemi

Esercitazioni in laboratorio

Altro(specificare) Relazione

Group work

Dialogo formativo

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità
di riferimento

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

5

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

5

Utilizzare software per la gestione degli
impianti:
controllo al PLC di un impianto di rilevazione
incendi

5

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi:
Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio

Personalizzata

Altro(specificare) DISPENSE
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Verifiche di fine modulo
Descrizione

RELAZIONE

Sezione relativa agli argomenti:
Descrizione estesa dell’argomento Monte

ore
Elenco Criteri di verifica in itinere previsti

OSCILLATORI, AMPLIFICATORI, MODULATORI E
DEMODULATORI E ANTENNE
DECIBEL

12 RELAZIONE

MODULAZIONI FM, AM E DIGITALI. 8 RELAZIONE

Sezione delle competenze STCW:
Descrizione competence STCW

PLAN AND CONDUCT A PASSAGE AND DETERMINE POSITION
I COMPETENZA - PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA POSIZIONE
MAINTAIN A SAFE NAVIGATIONAL WATCH
II COMPETENZA - MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE
USE OF RADAR AND ARPA TO MAINTAIN SAFETY OF NAVIGATION
Note: Training and assessment in the use of ARPA is not required for those who serve exclusively on ships
not fitted with ARPA. This limitation shall be reflected in the endorsement issued to the seafarer concerned
III COMPETENZA - USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Nota: l’addestramento e la valutazione dell’uso dell’ARPA non è richiesto per chi naviga esclusivamente su
navi non dotate di ARPA. Questa limitazione deve essere riportata sulla convalida rilasciata al marittimo
interessato.
USE OF ECDIS TO MAINTAIN THE SAFETY OF NAVIGATION
Note: Training and assessment in the use of ECDIS is not required for those who serve exclusively on ships
not fitted with ECDIS. This limitation shall be reflected in the endorsements issued to the seafarer concerned
IV COMPETENZA - USO DELL’ECDIS PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Nota: l’addestramento e la valutazione sull’uso dell’ECDIS non è richiesto per quelli che imbarcano
esclusivamente su navi che non hanno l’ECDIS. Questi limiti dovranno essere riportati nelle convalide
rilasciate ai marittimi interessati
RESPOND TO EMERGENCIES
V COMPETENZA - RISPONDE ALLE EMERGENZE
MANOEUVRE THE SHIP
IX COMPETENZA - MANOVRA LA NAVE

Descrizione Modulo RADIOCOMUNICAZIONI

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.

Data fine pianificazione 31/03/2022Data inizio pianificazione 21/02/2022

Durata in ore (Monte ore modulo) 20

Criterio di valutazione Gli esiti delle prove in itinere del modulo concorreranno 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 18%.

Prerequisiti CONOSCENZE MODULI 1, 2, 3

Discipline coinvolte matematica scienza della navigazione inglese

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. Conoscere i componenti base di un
sistema di radiocomunicazione. Antenne, tipologie.
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Descrizione competence STCW

PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD
XIV COMPETENZA - PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI INCENDI A BORDO
MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS
XVII COMPETENZA - CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI LEGISLATIVI

Sezione delle competenze:
Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità

di riferimento

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

5

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

5

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

5

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

5

Sezione delle conoscenze:
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità

di riferimento

Comunicazioni – segnali, modulazioni e mezzi
trasmessivi

5

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo 5

Elementi di tecniche digitali – dispositivi e
strutture bus e loro problematiche.

5

Fisica dei materiali conduttori, metodi e
strumenti di misura

5

Fondamenti di elettrologia ed
elettromagnetismo

5

Principi di funzionamento delle principali
apparecchiature elettromeccaniche e
macchine elettriche.

5

Procedure per la trasmissione delle
informazioni

5

Protezione e sicurezza negli impianti elettrici. 5

Sistemi di gestione mediante software. 5

Sistemi di telecomunicazione, segnali,
modulazioni e mezzi trasmissivi:
-  Radiotrasmettitori e radioricevitori
-  Fondamenti teorici degli strumenti di
comunicazione previsti dal GMDSS

5

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

5

Sistemi per la navigazione assistita e la
sorveglianza del traffico, specifici per ciascun
mezzo di trasporto, terrestri e satellitari

5

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

5

Software per la gestione degli impianti 5
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Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità
di riferimento

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro, sistemi
di protezione e prevenzione utilizzabili, nel
rispetto delle normative nazionali, comunitarie
ed internazionali

5

Valutare quantitativamente circuiti in corrente
continua e in corrente alternata

5

Sezione delle metodologie didattiche:
Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata

P.C.T.O.

Dialogo formativo

Sezione delle abilità:
Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità

di riferimento

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

5

Identificare le procedure relative alla
certificazione dei processi.

5

Impiegare in modo appropriato la
documentazione per la registrazione delle
diverse procedure operative attuate

5

Interpretare i parametri forniti dal sistema di
navigazione integrata

5

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

5

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

5

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

5

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

5

Utilizzare la documentazione per la
registrazione delle procedure operative
eseguite

5

Utilizzare la strumentazione elettronica per il
monitoraggio, per l'assistenza e il controllo del
traffico :
individuare, descrivere e classificare le funzioni
dei componenti costituenti i sistemi radar

5

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

5

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

5

Utilizzare tecniche di comunicazione via radio. 5

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi:
Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio

Personalizzata

Attrezzature di laboratorio
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Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio
Personalizzata

Manuali tecnici

Internet

Bibliografia di settore

Altro(specificare) DISPENSE

Verifiche di fine modulo
Descrizione

RELAZIONE

Sezione relativa agli argomenti:
Descrizione estesa dell’argomento Monte

ore
Elenco Criteri di verifica in itinere previsti

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO.
CARATTERISTICHE E CLASSIFICAZIONE.
INSTALLAZIONI, STADI DI UN IMPIANTO A
RADAR.

7 RELAZIONE

RADAR PRIMARIO E SECONDARIO.
METEOROLIGICO. SONAR. MODI DI
FUNZIONAMENTO.

7 RELAZIONE

SISTEMA RADAR SECONDARIO E
TRASPONDITORE. NAVIGAZIONE
RADIOASSISTITA DEFINIZIONI E CONCETTI DI
BASE. VOR, DME E TACAN, LORAN E GPS.

7 RELAZIONE

Sezione delle competenze STCW:
Descrizione competence STCW

PLAN AND CONDUCT A PASSAGE AND DETERMINE POSITION
I COMPETENZA - PIANIFICA E DIRIGE UNA TRAVERSATA E DETERMINA LA POSIZIONE
MAINTAIN A SAFE NAVIGATIONAL WATCH
II COMPETENZA - MANTIENE UNA SICURA GUARDIA DI NAVIGAZIONE

Descrizione Modulo RADAR

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.

Data fine pianificazione 28/05/2022Data inizio pianificazione 01/04/2022

Durata in ore (Monte ore modulo) 21

Criterio di valutazione Gli esiti delle prove in itinere 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 del19%.

Prerequisiti Conoscenza dei contenuti disciplinari minimi del Modulo N. 4. • Saper descrivere le principali
caratteristiche tecniche e funzionali dei sistemi studiati nel Modulo N. 4.

Discipline coinvolte SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE MATEMATICA INGLESE MECCANICA
MACCHINE

Livelli minimi per le verifiche RADAR: principio di funzionamento, schema a blocchi di un radar
nautico.  Componenti e prestazioni di un radar nautico. RADAR DI SORVEGLIANZA  Tipologie di Radar.
 SONAR  GMDSS: introduzione.  SISTEMI DI RADIOAVIGAZIONE ASSISTITA  GPS
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Descrizione competence STCW

USE OF RADAR AND ARPA TO MAINTAIN SAFETY OF NAVIGATION
Note: Training and assessment in the use of ARPA is not required for those who serve exclusively on ships
not fitted with ARPA. This limitation shall be reflected in the endorsement issued to the seafarer concerned
III COMPETENZA - USO DEL RADAR E ARPA PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Nota: l’addestramento e la valutazione dell’uso dell’ARPA non è richiesto per chi naviga esclusivamente su
navi non dotate di ARPA. Questa limitazione deve essere riportata sulla convalida rilasciata al marittimo
interessato.
USE OF ECDIS TO MAINTAIN THE SAFETY OF NAVIGATION
Note: Training and assessment in the use of ECDIS is not required for those who serve exclusively on ships
not fitted with ECDIS. This limitation shall be reflected in the endorsements issued to the seafarer concerned
IV COMPETENZA - USO DELL’ECDIS PER MANTENERE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Nota: l’addestramento e la valutazione sull’uso dell’ECDIS non è richiesto per quelli che imbarcano
esclusivamente su navi che non hanno l’ECDIS. Questi limiti dovranno essere riportati nelle convalide
rilasciate ai marittimi interessati
RESPOND TO EMERGENCIES
V COMPETENZA - RISPONDE ALLE EMERGENZE
MANOEUVRE THE SHIP
IX COMPETENZA - MANOVRA LA NAVE
PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES ON BOARD
XIV COMPETENZA - PREVIENE, CONTROLLA E COMBATTE GLI INCENDI A BORDO
MONITOR COMPLIANCE WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS
XVII COMPETENZA - CONTROLLA LA CONFORMITÀ CON I REQUISITI LEGISLATIVI

Sezione delle competenze:
Descrizione competenza MIUR Descrizione competenza Personalizzata Altra annualità

di riferimento

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

5

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

5

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle
normative sulla sicurezza

5

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

5

Sezione delle conoscenze:
Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità

di riferimento

Automazione dei processi di conduzione e
controllo del mezzo

5

Comunicazioni , segnali, modulazioni e mezzi
trasmissivi

5

Comunicazioni – segnali, modulazioni e mezzi
trasmessivi

5

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

5

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

5
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Descrizione conoscenza MIUR Descrizione conoscenza Personalizzata Altra annualità
di riferimento

Convenzioni internazionali e regolamenti
comunitari e nazionali che disciplinano la
sicurezza del lavoro, degli operatori, del mezzo
e dell’ambiente:
Regole SOLAS relative ai pericoli di natura
elettrica ed alle fonti di emergenza di energia
elettrica

5

Diagnostica degli apparati elettronici di bordo 5

Elementi di tecniche digitali – dispositivi e
strutture bus e loro problematiche.

5

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

5

Principi di elettronica, componenti,
amplificatori operazionali, circuiti integrati.

5

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

5

Principi di funzionamento dei sistemi
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed il
controllo della navigazione: i principi
fondamentali del radar

5

Principi di funzionamento delle principali
apparecchiature elettromeccaniche e
macchine elettriche.

5

Procedure di espletamento delle attività
secondo i Sistemi di Qualità e di Sicurezza
adottati e registrazione documentale

5

Procedure per la trasmissione delle
informazioni

5

Sistemi di telecomunicazione, segnali,
modulazioni e mezzi trasmissivi:
-  Radiotrasmettitori e radioricevitori
-  Fondamenti teorici degli strumenti di
comunicazione previsti dal GMDSS

5

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

5

Sistemi per la navigazione assistita e la
sorveglianza del traffico, specifici per ciascun
mezzo di trasporto, terrestri e satellitari

5

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

5

Software per la gestione degli impianti 5

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro, sistemi
di protezione e prevenzione utilizzabili, nel
rispetto delle normative nazionali, comunitarie
ed internazionali

5

Valutare quantitativamente circuiti in corrente
continua e in corrente alternata

5

Sezione delle abilità:
Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità

di riferimento
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Sezione delle metodologie didattiche:
Descrizione metodologia didattica MIUR Descrizione metodologia didattica Personalizzata

P.C.T.O.

Group work

Soluzione di problemi

Descrizione abilità MIUR Descrizione abilità Personalizzata Altra annualità
di riferimento

Applicare la normativa relativa alla sicurezza
nei luoghi di lavoro

5

Interpretare i parametri forniti dal sistema di
navigazione integrata

5

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

5

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

5

Utilizzare hardware e software di automazione
di apparecchiature e impianti.

5

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

5

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

5

Utilizzare la strumentazione elettronica per il
monitoraggio, per l'assistenza e il controllo del
traffico :
individuare, descrivere e classificare le funzioni
dei componenti costituenti i sistemi radar

5

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

5

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

5

Utilizzare software per la gestione degli
impianti:
controllo al PLC di un impianto di rilevazione
incendi

5

Sezione dei mezzi strumenti e sussidi:
Descrizione mezzo strumento e sussidio MIUR Descrizione mezzo strumento e sussidio

Personalizzata

Manuali tecnici

Internet

Strumenti multimediali

Altro(specificare) DISPENSE
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