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PREMESSA 
 

 

Lo scenario nel quale si è operato, durante quest’anno scolastico, a causa dell’emergenza 

sanitaria, è stato caratterizzato da una repentina svolta delle scelte organizzative ed operative, già in 

parte sperimentate nel precedente anno, determinate dal far convergere la didattica su modalità per 

lo più digitali, in un arco temporale, peraltro brevissimo e dall’assicurare l’attuazione di tutte le 

misure di sicurezza, imposte dal protocollo nazionale anti-covid, comprese quelle che riguardano il 

distanziamento sociale, attraverso una opportuna organizzazione degli spazi e delle presenze degli 

studenti in modo contingentato.  

L’assetto organizzativo adottato è stato definito sulla base della percentuale degli studenti 

ammessi contemporaneamente in presenza, che nella maggior parte delle classi è stata solo per il 

50% dei componenti, adottando la rotazione settimanale tra i gruppi in presenza e quelli in DAD; 

agli studenti a distanza è stata assicurata la possibilità di usufruire del collegamento a distanza, 

direttamente dalla classe. 

L’impiego del digitale, per assicurare la didattica a distanza a tutti gli studenti non presenti 

in classe, è stato un ulteriore sforzo operativo ed impegno economico per superare gli iniziali 

momenti di difficoltà e garantire la partecipazione, anche a distanza, a tutti i componenti della 

classe, anche a quelli posti a distanza per rotazione od in isolamento. 

Nondimeno è stata l’occasione per potenziare tutte le nuove strategie operative, con l’uso del 

digitale, fino a poco tempo fa utilizzate solo come supporto alla didattica in presenza, che oggi 

entrano a pieno regime nell’attività didattica.  Il nostro impegno è stato quello di mettere in atto 

varie forme di comunicazione, sperimentando modalità di partecipazione innovative come 

“l’apprendimento a distanza”, pur di rimanere presenti e vicini a tutti gli studenti,  far sentire loro la 

vicinanza della scuola e non far perdere il contatto con il gruppo classe d’appartenenza, 

continuando ad essere “comunità educante”.  

La DID ha assunto la veste di strumento indispensabile per mantenere e non interrompere la 

continuità didattica all’interno della comunità scolastica. 

La risposta degli studenti è stata positiva; hanno dimostrato grande senso di responsabilità e 

spirito di adattamento a questa nuova e difficile situazione, anche nell’interazione tra i due gruppi, 

in presenza in classe ed a distanza. 

Come nel precedente anno scolastico, secondo le indicazioni delle Linee d’indirizzo 

Ministeriali, al fine di migliorare l’efficacia dell’azione didattica complessiva, sono stati individuati 

principi ed azioni comuni, per rendere più omogenee le attività messe in campo in ciascun gruppo 

classe: 
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- ai docenti è stato affidato il compito prioritario di mantenere vivo il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica e la continuità nei percorsi di apprendimento, 

attraverso interventi specifici; agli studenti il compito di interagire con i docenti, anche 

se posti a distanza e con il gruppo dei compagni di classe; alle famiglie quello supportare 

e condividere il percorso didattico e mantenere il contatto con la scuola e con i docenti; 

- la piattaforma ARGO ed in particolare, il registro online, è stato più che mai lo 

strumento privilegiato per tracciare l’attività sia in presenza che a distanza, lo snodo per 

altri canali online e risorse digitali, per dare continuità all’azione didattica ed evidenza e 

tracciamento del lavoro svolto a tutta la comunità scolastica; 

- la piattaforma virtuale utilizzata è stata indispensabile per dare organicità all’azione 

didattica e realizzare oltre che la lezione in diretta dall’aula anche videolezioni registrate, 

esercitazioni, lavori di gruppo, con il supporto di risorse digitali facilmente reperibili in 

rete e di whatsapp; 

- i docenti coordinatori di ogni classe hanno avuto il compito di coordinare la rotazione 

dei gruppi della classe e monitorare le presenze a distanza, la partecipazione dei gruppi 

di studenti, sia quelli in presenza che quelli a distanza, relazionando settimanalmente al 

consiglio l’andamento o le difficoltà riscontrate. 

Il momento contingente e l’uso della Didattica a distanza, ha determinato l’esigenza di 

applicare alcune variazioni a quanto progettato rispetto alle attività ed agli obiettivi previsti per la 

classe dalle programmazioni, variazioni che riguardano innanzitutto le strategie da utilizzare ed i 

metodi messi in campo, gli strumenti ed i tempi di realizzazione, applicando opportune 

rimodulazioni alle programmazioni della classe rispetto al raggiungimento dei livelli previsti. Tale 

revisione è stata orientata a compensare le criticità che si sono venute a creare nel precedente anno 

scolastico, legate ai vincoli e alle problematiche che la DAD ha determinato.  

Il Consiglio di classe, infatti, ha predisposto, individuato e progettato le attività didattiche 

eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni del precedente anno ed i correlati obiettivi di 

apprendimento, individuati nel Piano di integrazione degli apprendimenti. 

Inoltre, proprio in considerazione del particolare momento di emergenza, in cui si fa ricorso 

anche alla DDI per l’erogazione dell’offerta formativa, il collegio dei docenti ha individuato criteri 

aggiuntivi per la valutazione degli studenti, aspetti non trascurabili di ciascun profilo, utilizzando 

parametri che pongono una maggiore attenzione alla risposta personale a questa nuova modalità di 

svolgimento della didattica.  
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PARTE PRIMA 

1. La scuola e il territorio 

 
L’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Caio Duilio”, fondato con Regio Decreto del 30 ottobre 

1862, è l’unico istituto di settore nella città di Messina ed accoglie una vasta utenza proveniente 

dalle province di Messina e di Reggio Calabria. Per la sua antica e gloriosa affermazione sul 

territorio, il “Caio Duilio” vanta una tradizione marinaresca rispondente, oggi, alle esigenze 

innovative di specializzazione, legate al mondo dei trasporti navali, della logistica e della 

cantieristica, che rappresentano i principali indotti del mercato del lavoro marittimo. Inoltre, le 

richieste di formazione provenienti dalle organizzazioni marittime locali ed internazionali 

concorrono a promuovere un percorso formativo qualificato che si sviluppa attraverso l’erogazione 

di un’offerta formativa “pluridimensionale”, rispondente alle caratteristiche specifiche del curricolo 

dei Nautici, e il consolidamento e l’incremento dei rapporti con le istituzioni esterne. 

 In questo momento di grande crisi economica, in cui la disoccupazione giovanile raggiunge 

livelli preoccupanti,  le sole attività che fanno registrare maggiori segnali di successo ed aprono 

prospettive occupazionali, riguardano proprio il settore nautico e logistico; pertanto, la richiesta del 

mercato, di esperti e di professionalità qualificate, in questo settore, ha determinato l’incremento 

dell’interesse da parte di tutti quei giovani che desiderano avvicinarsi alle professioni collegate al 

mare e, di conseguenza, ha consentito alla scuola, negli anni, di aumentare in  maniera 

considerevole il numero degli alunni che, motivati da scelte consapevoli, vi si accostano. Per questo 

motivo, il “Caio Duilio” è uno dei pochi istituti nautici del territorio nazionale che, nonostante i 

gravi tagli che hanno investito il sistema dell’istruzione, riesce a mantenere l’autonomia scolastica e 

quindi l’unicità e la specificità dell’indirizzo.  

 

2. Le articolazioni 

Nel corso degli anni il Nautico Caio Duilio ha modificato e adeguato il percorso formativo 

offerto agli alunni,   in risposta a quanto previsto dalla  Riforma di Ordinamento e agli standard 

europei obbligatori, il cui adeguamento ha portato alla certificazione del Sistema Qualità, secondo 

la norma UNI EN ISO 9001, quale sito del Sistema QUALI.FOR.MA. istituito dal DGOSV del 

Ministero dell’Istruzione. Le competenze in uscita degli allievi rispondono alle indicazioni della 

Riforma e alle competenze dell’IMO/STCW ‘95 Amended Manila 2010 e rappresentano garanzia di 

professionalità indispensabile per l’inserimento del mondo del lavoro, per l’accesso alle facoltà 

universitarie, all’istruzione e alla formazione tecnica superiore. 
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Dopo il primo biennio comune, le competenze tecniche e professionali si dividono su tre 

Articolazioni: Conduzione del Mezzo, Logistica e Costruzione del mezzo.  

La scelta che gli studenti possono effettuare al termine del primo biennio, si articola tra:  

1. Articolazione Conduzione del Mezzo, con due Opzioni: Conduzione del Mezzo Navale - CMN 

(già "Perito per i Trasporti Marittimi”) e Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi - CAIM 

(già Perito per gli Apparati e Impianti Marittimi);  

2. Logistica 

3. Costruzione del mezzo, con Opzione: Costruzione del mezzo navale 

L’orario annuale è di 1056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione per ciascuna delle  

33 settimane componenti l’orario scolastico; nella classe prima le ore sono 33 per l’introduzione 

della disciplina Geografia. 

Il percorso di studio quinquennale si articola in due aree: un’area di istruzione generale e le aree di 

indirizzo. 

L’area di istruzione generale (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-

sociale) persegue, quale obiettivo primario, quello di fornire ai giovani la preparazione di base 

attraverso il rinforzo ed il consolidamento degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di 

istruzione. 

L’Area d’indirizzo, (“Conduzione del mezzo navale”, “Conduzione di apparati e impianti 

marittimi”, “Logistica” e “Costruzioni navali”) ha quale finalità quella di far acquisire agli allievi 

conoscenze teoriche e competenze applicative ampiamente spendibili nel settore di riferimento, 

nonché di rendere gli stessi consapevoli ed autonomi nella gestione del proprio ruolo in ambito 

professionale.   

 

3. Il percorso formativo 

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e 

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

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 

correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche ed applicative, spendibili in vari 

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

gestione autonoma in ambiti caratterizzati da innovazioni, assunzione del senso di responsabilità 

nella valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

Il percorso di studi è volto all’acquisizione  di competenze spendibili  nei vari settori della filiera  

marittima ed in quelli ad essa collegati, quali  la tutela dell’ambiente e delle risorse.  
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Gli istituti tecnici  fanno parte dei una struttura di cooperazione internazionale per la  costituzione  

di un sistema  condiviso  di istruzione  e formazione  tecnico-professionale  (Vocational Education 

and  Training - VET). Tale sistema consente di equiparare i titoli conseguiti e rilasciati nei vari 

Paesi membri (qualifiche, diplomi, certificazioni, ecc.).  Il riconoscimento si basa su un sistema 

condiviso dei risultati dell’apprendimento  (learning, outcomes) e risponde  all’esigenza  di favorire  

la  mobilità nella ricaduta lavorativa. 

La normativa vigente impone l’adozione della didattica per competenze, affinché i giovani 

posseggano non solo conoscenze teoriche e abilità tecniche, ma soprattutto atteggiamenti di 

autonoma scelta davanti a situazioni problema e capacità di apprendimento continuo; infatti tale 

approccio didattico consente di imparare,  in modo significativo, autonomo e responsabile, di fare 

ricerca, fare ipotesi, collaborare, affrontare e risolvere problemi, mobilitando conoscenze, abilità e 

risorse personali, per risolvere problemi, per gestire situazioni, assumere e portare a termine 

compiti in contesti professionali, sociali, di studio, di lavoro, di sviluppo personale. 

A tal fine la programmazione viene declinata per competenze, abilità e conoscenze di ogni singola 

disciplina all’interno dell’asse culturale di appartenenza. Per ogni disciplina sono indicate  le 

competenze di riferimento e trasversalmente in concorrenza con le altre discipline. Competenze, 

abilità e conoscenze sono declinate in UDA, in cui si esplicitano i seguenti obiettivi formativi: 

- Valorizzare la persona umana;  

- formare cittadini consapevoli, autonomi e responsabili;   

- favorire processi formativi efficaci in grado di mobilitare le capacità ed i talenti dei 

giovani rendendoli responsabili del proprio cammino formativo e consapevoli dei 

propri processi di apprendimento; 

- caratterizzare in chiave europea il percorso formativo, rendendo possibile la mobilità 

delle persone nel contesto comunitario;  

- favorire la continuità tra formazione, lavoro e vita sociale lungo tutto il corso della 

vita;  

- valorizzare la cultura viva del territorio come risorsa per l’apprendimento;  

- consentire una corresponsabilità educativa da parte delle famiglie e della comunità 

territoriale.  

 

Tutto ciò, per il settore Trasporti e Logistica, (ex Istituti Nautici) si correla all’acquisizione delle 

competenze IMO STCW (Convenzione Internazionale  sugli  Standards di Addestramento,  

Certificazione  e Tenuta  della  guardia  per i marittimi 1978)  e il “Basic Training”,  come richiesto 

dalla conferenza di Manila 2010, dalle Direttive UE  (Unione Europea) e dal Ministero delle   

Infrastrutture   e  Trasporti e, pertanto, al fine  di garantire  la  validità  del  titolo acquisito, è stato 
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necessario rivedere il curricolo dell’istituto, attraverso la creazione di due tavole Sinottiche CMN 

e CAIM, relative alle materie di indirizzo (Scienza della Navigazione, Macchine, Elettrotecnica, 

Inglese e Diritto),  le cui competenze IMO STCW sono confluite, in maniera rigorosa, all’interno 

delle competenze LLGG.  

Questo impianto programmatico, che vede la sua applicazione in una progettazione didattica 

comune a tutti gli istituti nautici, consente agli allievi/e che frequentane l’Articolazione  

“Conduzione  del  Mezzo” nelle  sue  due  Opzioni, CMN  e CAIM,  di poter accedere 

direttamente  alla  Qualifica  di Allievo Ufficiale (Coperta o  Macchine) e avviarsi al lavoro nel  

campo marittimo. 

 Tali procedure sono state validate attraverso la costituzione di una rete degli I.T.T.L. (ex I.T.N.) e 

la costituzione di un gruppo di monitoraggio con compiti di supporto e sorveglianza 

nell’applicazione delle misure messe in atto  e l’implementazione  e la  certificazione  di un 

sistema di gestione  per la  qualità  secondo  UNI EN ISO 9001:2015 dell’intera  rete degli  

I.T.T.L.. 

  L’ Istituto gode, per l’Articolazione Conduzione del Mezzo,  della “certificazione multi 

site”, facente capo al MIUR (TUV SUD con certificato n. 50 100 14484 rev. 002); attua un sistema 

di gestione per la qualità (ISO 9001: 2015) ed un sistema per le attività extracurriculari (UNI ISO 

29990: 2011), garantendo l’acquisizione di un diploma europeo rispondente alle richieste sia del 

MIT sia dell’EMSA (European Maritime Safety Agency). 

  L’attività di programmazione mette in evidenza il collegamento tra le competenze richieste  

dalla  convenzione IMO STCW ’95 Amended Manila 2010 e gli argomenti previsti nella  

programmazione  didattica che ne costituiscono gli elementi  in uscita, ossia tra  le LLGG del 

MIUR e, al contempo,  le direttive IMO STCW,  per l’Articolazione Conduzione del Mezzo CMN 

e CAIM. 

Su questi presupposti, l’Istituto definisce un percorso formativo che risponde alle esigenze del 

mondo lavorativo del settore di riferimento in ambito internazionale, secondo quanto stabilito da:  

Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A  

Raccomandazione Europea 2006/962/Ce 

DM 139/2007 

EQF- EuropeanQualification Framework del 23-04-2008, 

DPR 87 e 88 del 2010  

Direttive n. 57 del 15/07/2010 (Primo Biennio), n. 4 del 16/01/2012 (Secondo Biennio e 

Quinto anno) e n. 8 dell' 01/08/2012 (Adozione delle Opzioni),  

Legge 107/2015 

Regola A-II/1 e A-III/1 della Convenzione Internazionale STCW ’95 Amended Manila 

2010  

Regole stabilite dalla Direttiva UE 2008/106/CE 

TAVOLE COMPARATIVE (tavole sinottiche) DEGLI APPRENDIMENTI prot. N. 5190 



ITTL “Caio Duilio” DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Messina PARTE PRIMA 

  

dell’11.05.2017 per le materie coinvolte dall’IMO STCW ’95 Amended Manila 2010 

 

3.1  EQF ( Quadro europeo delle qualifiche e titoli) e le competenze 

 

Il sistema di istruzione italiano è chiamato a uniformarsi al sistema europeo e a allinearsi agli 

obiettivi scanditi nell’EQF. Nel suo ambito, sono state individuate le competenze a livello europeo 

(DPR 87 e 88 del 2010; EQF- European Qualification Framework del 23-04-2008; DM 139 del 

2007;)che rappresenta la condizione essenziale per un apprendimento efficace in termini di 

conoscenze, abilità e competenze.  

 

Competenza. “Capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 

personale. Nel sistema europeo EQF, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e 

autonomia” (EQF).  

Conoscenza: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 

conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie, pratiche relative ad un settore di lavoro o di 

studio. Nel contesto del EQF le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

Abilità: indicano la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a 

termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto dell’EQF le abilità sono descritte come cognitive 

(comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche ( comprendenti le abilità 

manuali e l’uso dei metodi, materiali, strumenti). 

                  

 Per la peculiarità dell’Istituto, sono previste anche le competenze specifiche di settore dell’IMO 

STCW ‘95 AMENDED MANILA 2010. Si distinguono, quindi: 

Competenze chiave europee   Raccomandazione europea dicembre 2006 

Raccomandazione europea 22 maggio 2018 

Competenze di cittadinanza DM 139/2007 

Competenze di base per l’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione 

DM 139/2007 

Competenze di indirizzo competenze IMO STCW ‘95 Amended 2010 

 

Competenze  chiave europee  per  

l’apprendimento  permanente  delineate  

dalParlamento Europeo 

( Raccomandazione  Europea 2006/962/Ce ) 

1. Comunicazione nella madre lingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze 

di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare a imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze  chiave europee  per  

l’apprendimento  permanente  delineate  dal 

Parlamento Europeo 

( Raccomandazione  Europea 2018 ) 

1. Competenza alfabetica funzionale;  

2. Competenza multilinguistica;  

3. Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria;  

4. Competenza digitale;  

5. Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare;  

6. Competenza in materia di cittadinanza;  

7. Competenza imprenditoriale;  

8. Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali. 
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Competenze 

chiave di 

Cittadinanza 

Imparare ad imparare 

 

 

 

Progettare 

 

 

 

 

Comunicare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 

Risolvere problemi 

 

 

 

Individuare collegamenti 

e relazioni 

 

 

 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 

(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro 

 
elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando 
i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti 

 
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)rappresentare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 

comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. 
 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  
 
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 
individuare e rappresentare,elaborando argomenti coerenti, collegamenti 
e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari,e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone 

la natura sistemica,individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze,causa ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

 

3.2 Apprendimento delle lingue straniere 

E’ indispensabile fare riferimento al documento elaborato dal Consiglio d’Europa denominato 

Quadro Comune di Riferimento (QCER) che permette una interpretazione omogenea delle 

competenze in lingua straniera all’interno degli stati membri. Come evidenziato nella tabella sotto 

riportata, tale documento definisce la competenza linguistica in tre livelli, A(base), B(padronanza) e 

C(autonomia), ognuno dei quali è articolato in sotto-livelli e descrive gli obiettivi e i contenuti 

dell’insegnamento ed apprendimento di una lingua straniera.  

Tabella delle competenze secondo il Quadro Comune di Riferimento del Consiglio d’Europa:  
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Livello 

Avanzato 

C2 È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni tratte 

da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime 

spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in 

situazioni piuttosto complesse. 

C1  È in grado di comprendere un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato 

implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in 

modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici  e  professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e 
articolati su  argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive,i connettivi e i meccanismi di 

coesione. 

 

 

Livello 

Intermedio 

B2  È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le 

discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, 

tanto che l'interazione con un parlante nativo si sviluppa senza  eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e 

articolati su un'ampia gamma di argomenti e esprimere un'opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e i 
contro delle diverse opzioni. 
B1  È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua  standard su argomenti familiari che 

affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare 

viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli 

siano familiari o siano di suo interesse.  È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni,speranze, ambizioni, di 

esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 
 

 

Livello 

elementare 

A2Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti,geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività 

semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
Riesce a descrivere in termini semplici  aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 
A1 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare 

bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a 

domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo 

semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 

 

Le competenze di indirizzo rappresentano le competenze derivanti dal percorso scolastico 

caratterizzante l’indirizzo di studio e, nella specificità degli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica, 

esse rispondono alle competenze IMO/STCW 95 Amended 2010.  

Nella specificità dell’articolazione “Conduzione del mezzo” esse corrispondono all’integrazione 

delle competenze dichiarate nelle Linee Guida nazionali delle competenze IMO/STCW 95 

Amended 2010. 

In allegato è riportata la “Tavola delle competenze previste dalla regola A-II/1 IMO STCW95 

Amended Manila 2010” per la   “Conduzione del Mezzo Navale” CMN: nello stesso allegato si 

trova il “Piano di Studi CMN – TAVOLA COMPARATIVA DEGLI APPRENDIMENTI”.  

 

3.3 Assi Culturali 

Nel quadro delle competenze elaborate nelle Linee Guida Ministeriali, le Competenze disciplinari 

del secondo biennio e delle quinte classi vengono così individuate: 

• asse dei linguaggi; 

• asse matematico; 

• asse scientifico-tecnologico; 

• asse storico-sociale. 
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Le competenze delle Linee Guida Ministeriali all’interno degli Assi diventano quindi competenze 

specifiche delle competenze chiave europee. Nell’ambito delle competenze europee di riferimento, 

possono essere ricomprese anche le Competenze di Cittadinanza indicate dallo stesso decreto.  

Pertanto, in termini di risultati di apprendimento, le competenze sono articolate in abilità e 

conoscenze. 

Le competenze di fine percorso scolastico: 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE  

DI FINE PERCORSO 

ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali 

allo svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la 

realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli 

impianti relativi e l’organizzazione di servizi logistici 

ha competenze e conoscenze che, a seconda delle declinazioni di 

settore scelte dai singoli istituti, riguardano le diversificate 

articolazioni del trasporto 

possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno 

dei segmenti operativi del settore in cui si  specializza e di quelli 

collaterali 

integra le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture 

e componenti dei mezzi, allo scopo di  garantire il mantenimento 

delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in 

materia di trasporto 

è  in grado di operare autonomamente nel controllo, nelle 

regolazioni, e riparazioni dei sistemi di bordo 

esprime le proprie competenze nella pianificazione e 

nell’organizzazione dei servizi 

applica le tecnologie per l’ammodernamento dei processi 

produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire 

all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo 

dell’impresa 

nell’ambito dell’area Logistica, è in grado di operare nel campo 

delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa 

assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della 

conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della 

gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse 

componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari 

logistici 

relativamente alle tipologie di intervento, agisce nell’applicazione 

delle normative nazionali, comunitarie ed internazionali per la 

sicurezza dei mezzi, dei servizi e del lavoro nonché del trasporto di 

merci pericolose 

è in grado di esprimere le proprie competenze nella valutazione di 

impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 

nell’utilizzazione razionale dell’energia 

descrive e documenta il lavoro svolto, conosce ed utilizza 

strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in 

contesti organizzati 
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In allegato è riportata la tabella illustrativa dei risultati di apprendimento specificati in termini di 

competenze per il diplomato nell’articolazione “Conduzione del mezzo navale”. 

 

4.PECUP e risultati di apprendimento 

 

4.1 PECUP 
La progettazione di classe del secondo Biennio del secondo ciclo d’istruzione, oltre alle 

Raccomandazioni Europee e dalle Competenze di Cittadinanza, fa riferimento al profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente liceale (PECUP) così declinato nelle Indicazioni Nazionali: 

“….Il PECUP  è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.   

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 

percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze 

disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché 

l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per 

maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo 

costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. … Tale base 

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

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

gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente 

anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti”. 

 

 

4.2 Risultati di apprendimento 

Sulla base delle indicazioni Nazionali e del PECUP nazionale, il Consiglio di Classe ha realizzato 

gli interventi didattico-disciplinari per consentire agli studenti, il conseguimento dei seguenti 

risultati di apprendimento: 

AREA COGNITIVA 

GENERALE 

 

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti  

- padroneggiare la lingua inglese  per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo 

di riferimento per le lingue (QCER)  
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-correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento  

-padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 

matematica 

- Esercitare con efficacia la pratica sportiva 

-Padroneggiare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 

 

AREA COGNITIVA 

DI INDIRIZZO 

 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezz

i  e sistemi di trasporto. 

-controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno 

specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di programmazione 

della manutenzione 

- Gestire un mezzo di trasporto marittimo 

- Agire nel rispetto delle normative nazionali, comunitarie ed 

internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei 

servizi e del lavoro 

- Intervenire nel controllo dei sistemi di bordo 

- Conoscere tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto per 

mare 

- Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del 

traffico marittimo 

- Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo ed organizzare i servizi 

di carico e scarico delle merci e dei passeggeri 

- Gestire l’interazione tra le attività di trasporto e l’ambiente 

- Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

- Sfruttare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale 

AREA 

METACOGNITIVA 

 

Sapere come fare e possedere metodi e strategie di risoluzioni di 

problemi 

AREA 

AFFETTIVO/RELAZI

ONALE 

 

Avere accresciuto l’autostima 

-Agire in modo autonome e responsabile, cooperando con gli altri 

-Rispettare le regole 

- Cogliere l’importanza del lavoro per obiettivi e dell’importanza del 

rispetto dell’etica e della deontologia professionale 

- Saper interpretare il proprio ruolo in ambito cooperativo 

AREA 

PRATICO/PROCEDU

RALE 

 

- Utilizzare, in ambito di propria competenza, procedure e tecniche 

innovative e migliorative 
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5. Sbocchi professionali 

I diplomati dell’indirizzo Trasporti e Logistica articolazione conduzione del mezzo opzione CMN 

trovano possibili sbocchi professionali in:   

• Comandante di coperta 

• Ufficiale di Marina Mercantile, Militare o della Guardia di Finanza 

• strutture portuali, aeroportuali ed intermodali (interporti) 

• assistenza e controllo del traffico aereo, marittimo e terrestre 

• servizio meteorologico civile 

• monitoraggio dell’ambiente marino e terrestre con particolare riguardo alle strutture del 

trasporto 

• organizzazione e gestione dei mezzi per lo sfruttamento delle risorse marine e della loro 

commercializzazione   

• ricerca, estrazione, trasporto, raffinazione, e distribuzione dei prodotti petroliferi  

• protezione civile con particolare riferimento ai servizi antincendio 

• libera professione come perito nel settore marittimo con iscrizione alla Camera di Commercio 

• istruttore di vela 

• skipper. 

 

6. Prosecuzione degli studi 

La prosecuzione degli studi che può avvenire in tutte le facoltà universitarie e, in particolare, nei 

corsi di laurea il cui piano di studi risulti coerente con il percorso formativo del Nautico:   

La prosecuzione degli studi può avvenire, inoltre, attraverso la frequenza di corsi regionali post-

secondari. o attraverso la frequenza di Istituti Tecnici Superiori, corsi per Ufficiali delle varie 

accademie Militari ( Accademia Navale, Accademia Aeronautica, Accademia di Guardia di 

Finanza) e Mercantili,o nei settori navali dei vari corpi di Polizia, Carabinieri, VV.FF., Guardia di 

Finanza. 

  



 

   

PARTE SECONDA 

1. Composizione della Classe 
Situazione alla fine del terzo anno 

Numero alunni  Trasferito Promossi 

a Giugno 

Sospensione 

del giudizio 

Non ammessi 

alla classe 

quarta 

      Promossi a        

Settembre 

20 - 18 2 - 2 

 

Situazione alla fine del quarto anno 

Numero alunni  Trasferito Promossi 

a Giugno 

Sospensione 

del giudizio 

Non ammessi 

alla classe 

quinta 

        Promossi a 

Settembre 

20 - 20 - - - 

 

2. Composizione del Consiglio di Classe 
MATERIA DOCENTE (teorico e tecnico-pratico) VARIAZIONI 

III IV V 

ITALIANO GIAMMELLA ROSARIA ALBA    

STORIA GIAMMELLA ROSARIA ALBA    

INGLESE MANGANO DANIELA    

SCIENZE 

DELLA 

NAVIGAZIONE 

STRUTTURA E 

COSTRUZIONE 

DEL MEZZO 

CALABRO’ FRANCESCO 

MODICA FRANCESCO (ITP) 

 *  

MATEMATICA BARBERA RAFFAELLA    

ELETTROTECN

ICA 

ELETTRONICA 

E 

AUTOMAZIONE 

PORPIGLIA CONCETTA 

MERRO SANTO (ITP) 

   

ED. FISICA CAFFARELLI PAOLA    

MECCANICA E 

MACCHINE 

BOCCANERA LUISA 

DAVID CESARE (ITP) 

   

DIRITTO ANTONIA MAURO    

* In corrispondenza di ogni disciplina è stato segnato con un asterisco l’anno in cui vi è stato un cambiamento di docente 

3. Composizione della commissione Esami Stato 
 Disciplina Docente 

1 ITALIANO E STORIA GIAMMELLA R. 

2 INGLESE MANGANO D. 

3 SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE CALABRÒ F. 

4 MATEMATICA BARBERA R. 

5 ED FISICA CAFFARELLI P. 

6 DIRITTO  MAURO A. 



 

   

 

4.Presentazione della classe 
 

La classe è composta da 19 alunni, di cui 17 ragazzi e 2 ragazze, provenienti dalla IV C. 

Un’alunna segue un PDP per diagnosi di DSA. 

La classe, in generale, ha sempre palesato un atteggiamento di rispetto e di collaboratività, 

mostrando spesso curiosità e disponibilità al dialogo con tutti i docenti, sia nei mesi in cui si 

è svolta la didattica solo a distanza a causa dell’Emergenza Covid19 sia nei mesi in cui si è 

svolta una didattica mista. La DID ha imposto l’utilizzo di piattaforme per video lezioni e 

altri mezzi elettronici che hanno determinato l’adeguamento delle metodologie didattiche 

alle esigenze della classe, sia in fase di input che in outcome. Tuttavia, anche se con 

oggettive difficoltà generate dalla anormalità della situazione causata dall’Emergenza 

Covid 19, nell’ambito del profitto, una buona parte degli alunni ha evidenziato impegno 

continuo e seria applicazione, insieme ad una discreta curiosità verso le nuove metodologie 

didattiche; solo pochi alunni hanno evidenziato anche capacità critica e competenze ben 

strutturate. Un gruppo di alunni ha dimostrato, nell’esposizione dei contenuti e nella 

elaborazione dei testi scritti, di possedere conoscenze sufficientemente strutturate e 

adeguate capacità collaborative e autonomia nella gestione del lavoro. Di contro, un gruppo 

di alunni, anche per lacune pregresse, ha maturato un percorso di studio non sempre 

adeguato che ha influito sull’acquisizione delle competenze con risultati spesso 

generalmente non sufficienti. Ciò è stato anche determinato da un metodo di studio 

inadeguato e talvolta mnemonico. La frequenza non è stata assidua per pochi alunni. La 

puntualità nelle consegne e la partecipazione al dialogo educativo sono stati a volte disattesi 

da alcuni alunni, soprattutto in alcune materie. 

 

4. Attribuzione del nuovo sistema di crediti 

I punteggi vengono attribuiti secondo quanto stabilito dall’Articolo 11 (Credito 

scolastico)  

dell’ordinanza ministeriale prot. N. 53 del 03 marzo 2021, concernente gli esami di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. Il consiglio di classe, 

in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al 

termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la 

classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla su 

citata ordinanza e di seguito riportate: 

 



 

   

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 

62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 

credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe 

quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 

11/2020 

Nuovo credito assegnato 

per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che 

al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta 

effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui 

all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 

valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito 

uncredito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale  

relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un 

punto. 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 
19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 

quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

6. Il Percorso didattico formativo in relazione alla situazione della classe 
 

Il Consiglio di classe ha seguito le Linee guida Nazionali e ha operato sulla base di una 

programmazione per Dipartimenti e successivamente per Materia e Individuale, in termini di 

competenze LLGG e IMO STCW. 

La programmazione ha tenuto conto delle esigenze della classe in termini di competenze possedute, 

partecipazione, autonomia riflessiva e capacità di elaborazione, caratteristiche affettivo/emozionali, 

modulando le proposte educativo- didattiche sia come tempi che come attività proposte. Le 

metodologie di insegnamento adottate sono state lezione frontale/partecipata, discussione guidata, 

lezione multimediale, problem solving, attività di laboratorio, lavoro di gruppo, simulazione, 

progetti, visione di filmati, visite guidate. Sono state svolte le UdA: “safety e security” e “The 

Wall”. Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, la Lim, le aule virtuali, i social, gli strumenti 

didattici multimediali, le attrezzature dei laboratori, i simulatori. In particolare nel periodo di DID è 
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stato fornito materiale multimediale di approfondimento e/o chiarimento delle tematiche trattate che 

ha sopperito all’impossibilità di utilizzare gli strumenti presenti a scuola. 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

Le attività di PCTO, già Alternanza scuola-lavoro, rappresentano un percorso per il raggiungimento 

delle competenze trasversali e specifiche dell’indirizzo che qualifica l'offerta formativa, 

rispondendo ai bisogni formativi degli alunni e agendo per la forte valenza orientativa. 

Le attività di PCTO, già Alternanza scuola-lavoro, rappresentano un percorso per il raggiungimento 

delle competenze trasversali e specifiche dell’indirizzo che qualifica l'offerta formativa, 

rispondendo ai bisogni formativi degli alunni e agendo per la forte valenza orientativa. 

Nel secondo periodo dell’anno però a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19, 

non è stato possibile realizzare quanto programmato e attraverso un apposito adattamento delle 

progettazioni si è operato sostituendo le attività in presenza con attività online. Le attività di 

orientamento in uscita sono state attuate attraverso videoconferenze per la facoltà di Scienze e 

tecnologie della Navigazione e per gli ITS del settore; tramite collegamento a link per tutti i Corsi 

di Laurea dell’UNIME. 

Partendo dalle direttive europee, le attività sono state finalizzate a: 

• fornire strumenti di orientamento scolastico e professionale. 

• orientare ad una scelta autonoma e consapevole 

• favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica 

• abbattere il divario tra il mondo della scuola ed il mondo del lavoro  

• offrire esperienza che possono determinare opportunità di crescita personale in contesti 

lavorativi nuovi. 

• promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole 

 

7. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

Al fine di garantire una programmazione che declini le discipline in modo inclusivo, il C.d.C. ha 

adottato una didattica creativa, adattiva, flessibile e il più possibile vicina alla realtà. Ciò ha 

determinato il superamento di ogni rigidità metodologica e l’apertura a una relazione 

dialogica/affettiva, che ha garantito la comprensione del bisogno e l’attuazione di risposte 

funzionali. A tal proposito, sono state potenziate le strategie logico-visive, in particolare grazie 

all’uso di mappe mentali e mappe concettuali. Per gli alunni con maggiori difficoltà sono state 

adottate tutte le forme di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza e, in 

particolare, i diagrammi, le linee del tempo, le illustrazioni significative e le flash card delle 



ITTL “Caio Duilio” DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Messina PARTE SECONDA 

  

   

regole, così come la valorizzazione delle risorse iconografiche, degli indici testuali e 

dell’analisi delle fonti visive. 

Di fondamentale importanza è stato lo sviluppo di una positiva immagine di sé e quindi di buoni 

livelli di autostima e autoefficacia. La motivazione ad apprendere è stata fortemente influenzata da 

questi fattori, così come dalle emozioni relative all’appartenenza al gruppo di pari e al gruppo 

classe. L’educazione al riconoscimento e alle gestione delle proprie emozioni e della propria sfera 

affettiva è, in generale, indispensabile per sviluppare consapevolezza del proprio sé. 

 

8. Educazione Civica  

 
A partire dal corrente anno scolastico, al pari di tutte le Scuole di ogni ordine e grado, anche la 

Nostra ha dovuto applicare la legge 20 agosto 2019 n.92 “Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’educazione civica”.  Ciò ha richiesto una revisione del curricolo d’Istituto (ex art. 3 

della legge) per adeguarlo alle nuove disposizioni finalizzate a sviluppare <<la conoscenza e la 

comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 

società>> attraverso la conoscenza della Costituzione Italiana, norma madre del nostro 

ordinamento e criterio per identificare <<diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e 

istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i 

cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.>>. E anche attraverso la 

conoscenza e l’attuazione dei regolamenti d’Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti 

e del Patto educativo di corresponsabilità. 

La legge 92 si basa su tre nuclei tematici: COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà - 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio (i 17 obiettivi fissati dall’Onu nell’agenda 2030) - CITTADINANZA DIGITALE. Il 

concetto comune è quello della responsabilità, declinato nei vari ambiti della realtà, dal digitale al 

sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità 

che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, 

agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.  

ORGANIZZAZIONE: 

Sempre in applicazione della legge 92/2019, è stato rispettato il monte ore previsto: 33 annue per 

ciascun anno di corso. La trasversalità e la corresponsabilità collegiale dell’insegnamento di 

educazione civica, si sono realizzate attraverso il raccordo tra apprendimenti maturati in varie 

discipline e le esperienze di cittadinanza attiva rientranti nel curricolo di educazione civica.  

Considerato che nella nostra scuola sono presenti docenti abilitati nelle discipline giuridico-

economiche, contitolari nei Consigli di classe, a loro il Collegio Docenti ha affidato il 
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coordinamento della disciplina per ciascuna classe, fermo restando il coinvolgimento degli altri 

docenti competenti per i diversi obiettivi di apprendimento, evidenziati e deliberati nelle rispettive 

programmazioni dei singoli CdC.  Sono state redatte programmazioni interdisciplinari per classi 

parallele, personalizzate poi alle esigenze delle singole classi.  Le suddette  programmazioni  sono 

state inserite nel PTOF e condivise con le famiglie.  

LE  COMPETENZE previste IN USCITA  sono esattamente quelle individuate dalla normativa: 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese. 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, con loro 

compiti e funzioni. 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, attraverso 

l’approfondimento dei diritti che la regolano, con particolare riferimento al diritto del 

lavoro. 

- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

- Partecipare al dibattito culturale. 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile. 

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 
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- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese. 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Le AZIONI individuate per il raggiungimento delle competenze su elencate: 

- Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile della 

loro comunità e al sistema della democrazia partecipativa.  

- Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i giovani al fine 

di rafforzare la coesione sociale.  

- Favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e quello delle realtà 

istituzionali.  

- Incentivare la creazione di reti tra differenti livelli istituzionali.  

- Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”.  

- Agire per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle tematiche di:  Agenda 2030  

- Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, focalizzandosi 

sull’acquisizione di specifiche conoscenze ed abilità. 

- Promuovere azioni di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle famiglie in sinergia con 

scuola e territorio 

 

MATERIALI UTILIZZATI: Fonti normative: Costituzione - Statuto Regione Sicilia - Trattati 

internazionali- Articoli di varie testate giornalistiche- Contributi di esperti tratti da riviste 

scientifiche. 

 

CONTENUTI SVOLTI: La COSTITUZIONE- PRINCIPI FONDAMENTALI - I PARTE: 

DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO - II PARTE: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA:  

L’ UNIONE EUROPEA (Organi: composizione e funzioni. Strumenti economici (MES, Sure, 

Recovery Fund). 

 

METODOLOGIE: Uso di un diario <<di bordo>>. Ciascuno di loro, quotidianamente, ha 

appuntato le notizie o gli accadimenti che hanno attirato il suo interesse. Successiva discussione  

Eventuali chiarimenti da parte del docente con esame della fonte normativa di riferimento. 

Assegnazione di una relazione con narrazione dei fatti, con ricerca di documenti,  citazione delle 

norme applicabili, elaborazione di un commento personale finale. 

 

VERIFICHE: Verifiche orali e verifiche scritte  con produzione di saggi, report, relazioni. 



ITTL “Caio Duilio” DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Messina PARTE SECONDA 

  

   

VALUTAZIONE delle COMPETENZE: 

- Sa costruire e partecipare a un gruppo di lavoro 

- Sa ascoltare 

- Sa esprimere spunti di riflessione pertinenti 

- Sa collaborare e contribuire alla crescita del gruppo 

- Sa selezionare e usare le fonti 

- Sa affrontare studi di <<caso>> 

VALUTAZIONE delle LIFE SKILLS 

- EMOTIVE (Autocoscienza -Gestione delle emozioni -Gestione dello stress) 

- COGNITIVE (Problem solving -Senso critico -Creatività 

- RELAZIONALI (Comunicazione efficace- Empatia- Capacità di relazione interpersonale) 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

- imparare ad imparare 

- progettare 

- comunicare e comprendere 

- collaborare e partecipare 

- agire in modo autonomo e responsabile 

- risolvere problemi 

- individuare collegamenti e relazioni 

- acquisire ed interpretare l’informazione 

LIVELLI DI COMPETENZA 

4  AVANZATO (9/10) 

3 INTERMEDIO (7/8) 

2 BASE (5/6) 

Attività e progetti attinenti a “Educazione Civica”  

Progetto Descrizione 

Progetto “All Together” Potenziare l’approfondimento dello studio della lingua 
italiana. – Incentivare la conoscenza della cultura italiana, 
attraverso l’integrazione nel contesto scolastico. –Evidenziare 
il ruolo della Sicilia, e in modo particolare di Messina, dal 
punto di vista dell’accoglienza ai migranti. – Costruire una 
rete di collaborazione con le Istituzioni e le Associazioni 
presenti sul territorio per la sviluppo di una rete che favorisca 
l’integrazione dei minori non accompagnati nel territorio 
messinese. – Educare al rispetto delle altre culture e religioni. 

Conferenze “Legalità”  Natale de Grazia: una verità affondata 
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Interventi formativi  Giornata della Memoria: la testimonianza di Liliana 
Segre 

Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, 
dell’inno e della Bandiera 

Film  “I cento passi”  
“Il delitto Mattarella” 
“Liberi di scegliere” 

Conferenze didattiche  Comandante Guardia Costiera di Messina 
Presidente Autorità Portuale di Messina 
Presidente dogana di Messina 
Comandante Letterio Rizzo 
 

Attività  XXVI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafia  
Giornata del Mare: progetto plastic free GC 

Giornata mondiale della Terra 
Festa della Liberazione 

  

UdA Percorsi interdisciplinari 

 

 

9.Attività di PCTO 

Le attività di PCTO, sono state strutturate secondo il seguente percorso:  

fase di Orientamento prevista per tutte le classi coinvolte, svolta anche in orario curriculare, 

attraverso la partecipazione a conferenze/convegni sul territorio o presso 

la scuola. La fase di Orientamento affronta tematiche relative alla Sicurezza 

sul Lavoro (D.Lgs. n°81/2008) e di cultura generale sul Lavoro attraverso 

incontri a cura di Forze Armate, Guardia di Finanza, Marina Militare, 

Autorità Portuale, CUST, Ferrovie dello Stato, INAIL, Vigili del Fuoco, 

Camera di Commercio. 

In particolare, nel terzo anno sono state fornite agli alunni, da parte di 

docenti esperti interni e esterni, conoscenze sulla Sicurezza e sulla Qualità e  

proposte visite aziendali inerenti il settore di indirizzo. 

Nella fase di Didattica Mista  sono stai realizzati momenti di orientamento in 

uscita con Università e ITS. 

 

fase di tirocinio presso aziende/enti ospitanti, Unità Navali. Durante l’attuazione del progetto, 

gli allievi sono stati seguiti da tutor aziendali e da tutor scolastici. I periodi di 

permanenza in azienda o a bordo di una unità navalevariavano a seconda 

della disponibilità dell’ente e/o al periododell’anno in cui si svolgono le 

attività. Questa, assumendo carattere professionalizzante, è la fase che 

esprime più compiutamente la realizzazione delle competenze che si 

sviluppano attraverso situazioni di realtà. 

Verifica e valutazione 

dell'esperienza 

l’esperienza è stata certificata da aziende/enti ospitanti che hanno rilasciato 

agli studenti attestazioni/certificati di competenze e attestati di frequenza. 

Come da indicazioni ministeriali, l’esperienza è valutata e certificata dalle 

aziende/enti ospitanti e dai relativi Consigli di Classe anche attraverso Unità 

di apprendimento che valutano le competenze. 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO  

ANNO 

TITOLO E 

DESCRIZIONE  DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITA' SVOLTE 

PERCEZIONE 

DELLA QUALITA' 

E DELLA 

VALIDITA' DEL 

PROGETTO DA 

PARTE DELLO 

STUDENTE 

III Malta  

C&M Comunicazione 

e Marketing 

IELS 

Captain Morgan 

Studio della lingua Inglese e 

Stage a bordo 
OTTIMA 

III Stage traghetti  Caronte 
Affiancamento figure 

professionali 
OTTIMA 

IV Stage traghetti  Caronte 
Affiancamento figure 

professionali 
OTTIMA 

V 
Conferenze 

tecniche 
Piloti dello stretto 

Guardia Costiera 

Incontro con Comandanti e 

responsabili di bordo 
OTTIMA 

10.Altre attività extracurriculari, attività di potenziamento e di 

approfondimento e attività progettualiprogetti PTOF e PON, conferenze, 

seminari, teatro, cinema, etc. 

 
 

Titolo del 

progetto 

Obiettivi Attività N° partecipanti 

ORIENTAMENTO 

Gli interventi di orientamento 

devono essere finalizzati ad 

abbattere il fenomeno della 

dispersione scolastica, 

promuovendo la cultura del 

lavoro e sviluppando le capacità 

atte a far emergere le 

competenze personali e 

professionali 

Open Day- Open Night: orientamento 

terze medie 

Orientamento in uscita :  Facoltà 

UNIME 

Orientamento in uscita: incontri con 

Accademia della Marina Mercantile 

di Genova, Catania e Gaeta; incontri 

con Forze Armate; incontri con 

Marina Militare 

Tutta la classe 

Autorità di sistema 

nell’Area dello Stretto 

Conoscere il funzionamento del 

sistema dell’autorità portuale 

Incontro con il Presidente 

dell’Autorità portuale di Messina, ing. 

Mario Paolo Mega 

Tutta la classe 

Le competenze degli 

Uffici di Dogana 

Conoscere ed approfondire il 

ruolo della Dogana in Italia 

Incontro con il Direttore dell’Ufficio 

delle Dogane di Messina dott. Ivan 

Santi Spina 

Tutta la classe 

“Guardia Costiera: 

sicurezza in mare, 

soccorso, tutela 

dell’ambiente” 

Consolidare le basi dei discenti 

relativamente alla SAR e tutela 

dell’ambiente. 

Incontro con il Comandante della 

Capitaneria di Porto di Messina  CV 

Andrea Tassara 

Tutta la classe 

“Pilotaggio nello 

Stretto” 

Comprendere il fondamentale 

ruolo dei piloti per implementare 

una maggiore sicurezza nella 

condotta della navigazione. 

Incontro con il Comandante della 

Corporazione dei Piloti di Messina 

Capopilota Livio Donato 

Tutta la classe 

“Decennio del mare. 

Salvaguardia del 

mare” 

Sensibilizzare gli alunni nel 

rispetto dell’ambiente marino 

quale risorsa fondamentale per 

tutti gli esseri viventi 

Dott. Giuseppe Pinci di Aqua 

Element Diving Center 
Tutta la classe 

“Documentazione di 

bordo” 

Approfondimento pratico dei 

documenti di bordo 
Incontro con Comandante - Letterio Rizzo Tutta la classe 
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11.L’esame di Stato: configurazione e struttura del colloquio finale 

 

-Ammissione agli Esami di Stato O.M. del 03/03/2021 

L’ammissione agli esami di Stato è regolata dagli artt. 3-4-5. 

-Struttura del colloquio (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 artt.17 e 18 dell’O.M. del 03/03/2021). 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio che si 

svolgerà in presenza e che non prevede prove scritte. Il colloquio ha la finalità̀ di accertare il 

conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente e avrà la durata 

complessiva indicativa di 60 minuti. 

Spetterà alla commissione curare l’equilibrata articolazione e durata delle relative fasi. 

 Il Colloquio si articola nella seguente struttura (Art. 18 O.M. del 03/03/2021): 

a. Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate 

agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una 

prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali 

presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso 

di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto 

del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 

aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì̀ all’indicazione, tra tutti i membri 

designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a 

ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato 

al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia 

anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail 

dedicata. Nell’eventualità̀ che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 

discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata 

trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame.  

b. Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 

consiglio di classe di cui all’articolo 10;  

c. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3 con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare. La sottocommissione provvede alla 

predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo 18 comma 1, lettera c) 

all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il 

materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed 

è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline 

e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare 

assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche 
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alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel 

percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.   

d. 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).  

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni  

contenute nel Curriculum dello studente.  

 

“Nella classe è presente un alunno con DSA, svantaggio per il quale è  stato predisposto e realizzato 

un Piano Didattico Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e 

accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma. 

Nella Relazione finale sull’alunno, allegata al presente documento, sono descritte nel dettaglio 

motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame.” 

(Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 , Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’ 8 

ottobre 2010 ). 

 

12.Criteri e strumenti di valutazione 
 

 Il processo di valutazione rappresenta un momento di sintesi del processo pedagogico 

formativo globale e del livello di acquisizione degli obiettivi; nel valutare si tiene conto del livello 

di partenza, dello stile di apprendimento che ogni studente manifesta e dei ritmi individuali di 

apprendimento. 

 Soprattutto in questa seconda fase dell’anno scolastico, è stata utilizzata una grande varietà 

e tipologie di prove di verifica, proposte agli studenti in base alle strategie didattiche messe in atto; 

nel valutare le competenze si tiene conto delle performance, “sapere agito” e delle risposte a quelle 

evidenze, che il docente prevede di osservare per valutare, nel comportamento dello studente, il 

grado di autonomia nel risolvere situazioni problematiche in contesti reali. 

 La finalità principale dell’atto valutativo non è solo porre l’attenzione ai progressi 

dell’allievo, ma anche all’efficacia dell’azione didattica; infatti, se essa è orientativa per l’alunno, 

è soprattutto autoregolativa dell’azione didattica del docente, che definisce, di conseguenza, la 

prosecuzione del processo di insegnamento/apprendimento.   

Mantiene la dimensione docimologica propria della funzione del docente, è espressa con voto in 

decimi e si basa sui criteri e griglie individuati ad inizio anno e sui parametri inseriti nelle griglie 

allegate alle relative programmazioni. Ma, in considerazione del particolare momento di emergenza, 

in cui la DID è diventata l’unica modalità di erogazione dell’offerta formativa, sono stati aggiunti 

altri parametri che pongono maggiore attenzione alla risposta personale degli studenti, in questa 
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nuova modalità di didattica; tali criteri, aspetti non trascurabili del profilo di ciascuno studente, 

concorrono e integrano la valutazione periodica e finale, utilizzando tutti quegli strumenti che 

l’uso del digitale consente: 

 

1. Autonomia e partecipazione anche a distanza o mista 

2. Capacità di interagire e relazionarsi anche in modalità a distanza o mista 

3. Autonomia nell’apprendere e ricercare anche in modalità a distanza o mista 

4. Capacità di seguire procedure attraverso la DID ed usare gli strumenti proposti 

5. Autonomia nell’uso degli strumenti digitali che la DID impone 

6. Autonomia nella gestione del tempo per la partecipazione alle lezioni sincrone/asincrone 

7. Autonomia nella gestione del tempo per l’esecuzione delle consegne e delle esercitazioni 

proposte 

8. Partecipazione a lavori di gruppo e alle verifiche 

9. Metodo di lavoro e capacità di utilizzare le conoscenze apprese per affrontare una situazione 

problematica. 

N.B.: La griglia di valutazione del Colloquio è riportata in allegato al presente Documento. 



ITTL “Caio Duilio” DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Messina PARTE TERZA 

  

   

 

PARTE TERZA 

 

Elenco Allegati 

Allegati:  

1. Relazione finale dei singoli docenti con indicazione del testo in uso. 

2. Programmi singole discipline e riadattamento DDI. 

3. Griglia di valutazione colloquio. 

4. “Tavola delle competenze previste dalla regola A-II/1 IMO STCW95 

Amended Manila 2010” per la “Conduzione del Mezzo Navale” CMN e 

“Piano di Studi CMN – TAVOLA COMPARATIVA DEGLI 

APPRENDIMENTI”.  

5. Tabella illustrativa dei risultati di apprendimento specificati in termini di 

competenze per il diplomato nell’articolazione “Conduzione del mezzo 

navale”.  

6. Elenco degli argomenti e tutor assegnati per la discussione dell’elaborato di cui 

al comma “a” dell’art.18 dell’ordinanza ministeriale n.53 del 03.03.2021. 

 

7. Elenco dei testi di cui al comma “b” dell’art.18 dell’ordinanza n.53 del 

03.03.2021. 

 

8. Relazione di presentazione del candidato con DSA. (allegato riservato) 

 

9. Credito scolastico nel secondo biennio. (allegato riservato) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITTL “Caio Duilio” DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Messina PARTE TERZA 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Componenti del Consiglio di Classe 

 

 

Religione      __________________________ 

Lingua Italiana     __________________________ 

Storia       __________________________ 

Diritto       __________________________ 

Lingua Inglese     __________________________ 

Matematica      __________________________ 

Educazione Fisica     __________________________ 

Elettrotecnica ed Elettronica    __________________________ 

Laboratorio di Elettrotecnica     __________________________ 

Scienza della Navigazione    __________________________ 

Lab. Scienze della Navigazione   __________________________ 

Meccanica e Macchine    __________________________ 

Lab. Meccanica e Macchine    __________________________ 

 

 

Messina 15.05.2021 

 

Firma del Coordinatore                                 Firma del Dirigente Scolastico 

(Prof. Calabrò Francesco)                                                (Prof.ssa Maria Schirò) 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE A.S. 2020 - 2021 
 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

ANTONIA    MAURO  DIRITTO DUE 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

V  C  CONDUZIONE MEZZO NAVALE 

 
LIBRO DI TESTO 

COLLANA GIURIDICO-ECONOMICA PER LA SCUOLA RIFORMATA DIRETTA DA FEDERICO DEL 

GIUDICE A CURA DI ALESSANDRA AVOLIO “IL NUOVO TRASPORTI, LEGGI E MERCATI” PER IL 

SECONDO BIENNIO ED IL QUINTO ANNO ISTITUTI TECNICI SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO 

TRASPORTI E LOGISTICA  -  EDITORE SIMONE 

 

 

 

PREMESSA 

Data l’emergenza sanitaria COVID 19, la strutturazione dell’impianto didattico è stato alternato in 

presenza,  a distanza e mista secondo il Piano DID rispettando quanto già presente nella circ. interna 

del 13/03/2020. Il Piano di DID è stato attivato come modalità didattica complementare  che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza e per l'erogazione del servizio didattico ad alunni che non 

hanno potuto  frequentare in presenza. 

La programmazione è stata adattata alle esigenze della didattica alternata, alla luce della reale 

situazione. Sono state apportate variazione relative alle strategie ed ai metodi messi in campo, agli 

strumenti e ai tempi di realizzazione. Le attività si sono svolte: 

1. In modalità in presenza con classi divise in due gruppi da settembre a fine ottobre 2020; 

2. In modalità a distanza da fine ottobre al 7 febbraio 2021; 

3. In modalità mista dall’8 febbraio 2021.  

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

Classe composta da 17 ragazzi e 2 ragazze, tra questi un DSA,  dopo il ritiro a metà a. s. di un alunno. 

Tranne un piccolo gruppo tra loro, per il resto la classe ha mostrato assiduità nella frequenza, rispetto delle 

regole, ordine e pertinenza negli interventi durante le lezioni, puntualità nelle consegne, buona 

partecipazione alle attività scolastiche e adeguata risposta alle indicazioni metodologiche. Rispettosi degli 

altri, hanno rivelato atteggiamenti collaborativi e solidali. Due/tre alunni hanno dimostrato autonomia di 

gestione del lavoro scolastico e perseveranza nel proseguimento degli obiettivi prefissati, tanto da 

raggiungere un livello di competenze avanzato che può farli aspirare al massimo dei voti agli Esami. 

Accettabile per alcuni o buona per altri,  la capacità in generale di gestire il lavoro scolastico anche in DAD e 

da febbraio in DID, con un livello finale di competenze rispettivamente base e intermedio. 

  

 
Situazione di partenza 
 
LIVELLI DI PARTENZA  

Non raggiunto base intermedio avanzato 

2 8 6 4 

Bilancio didattico 
ore di attività con la classe  
          I QUADRIMESTRE   31H                    II QUADRIMESTRE    31H         
 
Il programma è stato svolto: 
                    Tutto   

 
 
 
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 



Risulta conforme a quanto concordato nel dipartimento anche in relazione alla situazione di emergenza 
sanitaria  
In riferimento alla programmazione aggiornata per la DID (didattica a distanza e mista) gli obiettivi 
fissati in termini di: 

1. conoscenze e abilità relative alle competenze si sono dimostrati: aderenti alla situazione iniziale 
della classe, completamente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della valutazione.   

2. competenze chiave di cittadinanza: ………  
Controllo delle attività e degli apprendimenti: secondo quanto programmato 
 
 
 
  
3.3 Livello di preparazione raggiunto dalla classe anche in DID (nell'assimilazione delle conoscenze,  
nell'acquisizione delle competenze,  nello sviluppo delle capacità)   
 
 
Livello raggiunto dagli allievi  

 N° allievi in totale Livello non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 
19 

0 9 7 3 

 
 

 
CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti  

 

 
 
METODOLOGIE (DIDATTICA IN PRESENZA, A DISTANZA E MISTA ) 

TUTTE LE ATTIIVITA’ SONO STATE SVOLTE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLE INDICAZIONI 

VIGENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO, CONTENETE LE INDICAZIONI OPERATIVE PER 

LA DIDATTICA A DISTANZA E MISTA, E IN OTTEMPERANZA ALLA INDICAZIONI GOVERNATIVE 

VIGENTI, PARTENDO DALLE COMPETENZE – DIVISE IN CONOSCENZE ED ABILITA’- PRESENTATE 

NEI MODULI, CON I SEGUENTI METODI FORMATIVI E ATTRAVERSO I SEGUENTI MEZZI. 

  

-METODOLOGIE -DIDATTICA IN IN PRESENZA  

 laboratorio 
x     lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 
x     dialogo formativo 
x     problem solving 

 prova d’ascolto 

 PCTO 

 project work 

 simulazione – 

 e-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 Altro (specificare)………………. 

 
-MEZZI -DIDATTICA IN PRESENZA 
 

 attrezzature di 
laboratorio       

x     PC 
x     LIM 

  ○ ………. 
  ○ ……….. 
 

□  virtual – lab 
 

□  pubblicazioni ed e-book □ Strumenti di misura 
 

□  simulatore 
 

X    dispense 
 

 apparati 
multimediali 

 

□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
 

□  monografie di 
apparati 

X    libro di 
testo 

 
 

□  Altro (specificare)……………….. 
 



 □  strumenti per calcolo 
elettronico 
 

 
 
-METODOLOGIE e MEZZI (A DISTANZA E MISTA) 
 
 

MATERIALI DI STUDIO 

X Materiali prodotti dall’insegnante 

X Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Eserciziari digitali  

Schede 

X Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

X You tube 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Altro:_____________________________________ 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 
FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

X Videolezioni  in diretta 

Audio lezione in differita  

Chiamate vocali anche di gruppo 

X Chat  

X WhatsApp 

X Restituzione degli elaborati corretti tramite 
GOOGLE CLASSROOM  
Restituzione degli elaborati corretti tramite registro 
elettronico  

 
Cloud (Google drive….) 

X Giornaliera  

X Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante la 

settimana 

Altro: 

_______________________________________
_________________________________ 
 

 

 

AULE VIRTUALI  

  



X  G Suite 

 

 

X WhatsApp 

X  Argo 

X  Email istituzionale G-Suite 

Altro: 
_________________________________ 
 

 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze – articolati 
in abilità e conoscenze nell’ ambito delle discipline  e, per logica connessione, delle competenze di 
Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

1. dei livelli di partenza; 
2. del ruolo attivo degli alunni con situazioni di apprendimento che hanno offerto loro la possibilità di 

manifestare la loro competenza e il loro coinvolgimento nella dimensione affettivo-motivazionale, 
ANCHE IN DID;  

3. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
4. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID;  
5. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DID;  
6. della costanza nella realizzazione dei lavori,ANCHE IN DID;  
7. del rispetto delle regole, ANCHE IN DID;  
8. della partecipazione alle attività, ANCHE IN DID. 

 
I criteri di valutazione tengono fede a quanto programmato; per cui la valutazione è da ritenersi  il risultato 
dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze ( LLGG e IMO STCW)– articolati in 
abilità e conoscenze nell’ ambito delle discipline .  
LIVELLI DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE 
Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale e delle competenze di Cittadinanza: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 
Si fa riferimento alle rubriche di valutazione allegate alla programmazione di Dipartimento e alle griglie delle 
singole discipline. 

Data la  peculiare condizione Emergenza Covid19 in cui attualmente ci si trova ad operare, partendo 
dagli indicatori già enucleati nei criteri di valutazione adottati, si specificano le seguenti varianti, 
all’interno degli indicatori stessi, determinate dalla DID:  

1. ruolo attivo degli 

alunni: Partecipazione 

anche alle attività sincrone/ 

asincrone a distanza 

2. prove di verifica orale e 

scritta: in caso di verifiche 

a distanza, risposta e 

puntualità nella consegna dei 

lavori assegnati. 

Le verifiche 

SOPRATTUTTO nella 

didattica in presenza 

3. attività 

progettuali e/o di 

PCTO: orientamento 

a distanza. Le attività 

in presenza sono 

state programmate 

solo in situazioni che 

rispettino le norme 

anti Covid19. 

 

4. UdA : Utilizzo autonomo e 

costruttivo delle indicazioni e dei 

materiali forniti dai docenti anche 

in didattica a distanza e qualità ed 

originalità dei lavori di restituzione 

Nel dettaglio: si rimanda alle griglie 

di valutazione delle singole UdA 

*le attività di PCTO  programmate a bordo di Unità Navali, al VTMIS e a Malta sono state sospese; in 
alternativa, alcune attività di PCTO vengono realizzate a distanza (Orientamento);   alcune attività 
progettuali continuano in DID. 



La verifica degli apprendimenti (anche in DID) è stata effettuata attraverso:  

x Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.) x Verifiche orali    Componimenti 
X Prove semistrutturate             Prove scritte                                x  Questionari                

 Relazioni    Altro:  

 
NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

Tipologia 1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

SCRITTE n. n. n. 

ORALI n.                 4 n.                  4 n.                   8 

GRAFICHE n. n. n. 

PRATICHE n. n. n. 

ALTRO (                               
) 

n. n. n. 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE  

Partecipazione a molteplici conferenze tematiche online 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

Fermo didattico dopo le tre valutazioni periodiche 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE –ANCHE DURANTE DID 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

• x  ricevimenti settimanali e interquadrimestrali    

• x  comunicazioni telefoniche   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messina   15 maggio 2021                                                                                                                           Il 

docente 



ISTITUTO TECNICO NAUTICO TRASPORTI E LOGISTICA 

“CAIO DUILIO” 

MESSINA 

PROGRAMMA “DIRITTO MARITTIMO” 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE  VC 

 

 

IL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E LE SUE FONTI 

-Definizione – caratteri – Il Codice della navigazione – le fonti – la normativa dell'Unione 

europea 

 

 

CONVENZIONI INTERNAZIONALI 

Unclos – Imo – Stcw – Marpol – Solas - Colreg 

 

 

IL REGIME GIURIDICO DEI MARI 

La codificazione del diritto del mare - Le acque interne – il mare territoriale – le zone di 

protezione ecologica – la zona contigua – la zona archeologica – la piattaforma continentale – 

la zona economica esclusiva – l'alto mare 

  

 

IL DEMANIO MARITTIMO 

Nozione – la gestione del demanio marittimo – uso particolare e concessioni demaniali – il 

demanio della navigazione interna 

 

 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA NAVIGAZIONE 

Amministrazione diretta – amministrazione indiretta – esercizio privato di funzioni e servizi 

pubblici 

 

 

IL PORTO 

Nozione e natura giuridica – classificazioni – i piani regolatori portuali – la gestione dei porti -  

autorità portuale ed autorità marittima: competenze – le operazioni e i servizi portuali – la 

concessione di aree e banchine ed il concetto di impresa terminalistica – il lavoro portuale – 

l'attività amministrativa e la polizia nei porti 

 

 

LA NAVE:GENERALITA' 

Nozione di nave – nozione di galleggiante – navi maggiori e navi minori – altre distinzioni tra 

le navi – le parti della nave 

 

 

LA COSTRUZIONE DELLA NAVE 

La costruzione della nave come atto giuridico – il contratto di costruzione – forma e pubblicità 

del contratto di costruzione – abilitazione alla costruzione – il contratto di costruzione nei 

formulari standard 

 

 

 



INDIVIDUAZIONE ED AMMISSIONE ALLA NAVIGAZIONE DELLA NAVE 

Gli elementi di individuazione – la nazionalità – requisiti di nazionalità – iscrizione ed 

immatricolazione – registro bare-boat – cancellazione dai registri di iscrizione o di 

immatricolazione 

 

 

NAVIGABILITA' E DOCUMENTI DI BORDO 

Navigabilità – documenti di bordo della nave 

 

 

ARMATORE 

L'esercizio della nave – la figura dell'armatore e del proprietario – dichiarazione di armatore – 

responsabilità dell'armatore – limitazione del debito dell'armatore nel codice della navigazione 

 

 

GLI AUSILIARI DELL'ARMATORE 

Il raccomandatario marittimo – il comandante – l'equipaggio 

 

 

IL LAVORO NAUTICO 

Il contratto di arruolamento – il contratto di tirocinio – il contratto di ingaggio – il contratto di 

comandata – il contratto di lavoro del personale addetto alla navigazione interna 

 

 

CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE E DI ASSICURAZIONE 

LA LOCAZIONE 

locazione a scafo nudo – forma del contratto – obblighi del locatore e del conduttore – cessazione 

della locazione – impossibilità sopravvenute nel godimento 

 

 

IL NOLEGGIO 

nozione – oggetto del contratto – stipulazione e forma del contratto – obblighi del noleggiante e 

del noleggiatore – responsabilità del noleggiante – cessazione del noleggio 

 

 

IL TRASPORTO DI PERSONE 

contratto di trasporto – trasporto marittimo di persone – prova del contratto: il biglietto di 

passaggio – obbligazioni del vettore e del passeggero – impedimenti all'esecuzione del contratto 

– la responsabilità del vettore 

 

 

IL TRASPORTO DI COSE 

nozione – fonti normative – differenze del trasporto di cose tra codice della navigazione e codice 

civile – trasporto di carico totale o parziale – stallie e controstallie – l'esecuzione del contratto 

– il nolo 

 

 

RESPONSABILITA' DEL VETTORE NEL TRASPORTO DI COSE 

obblighi del vettore – responsabilità – limitazione legale della responsabilità 

 

 

LE ASSICURAZIONI DEI RISCHI DELLA NAVIGAZIONE 



Nozione – tipologie – durata – obblighi delle parti 

 

 

 

IL SOCCORSO 

normativa vigente – assistenza e salvataggio – elementi costitutivi del soccorso – tipi di soccorso 

– obblighi del soccorritore e dei beneficiari del soccorso – obbligazioni pecuniarie derivanti – 

soccorso e tutela dell'ambiente marino – decreto legislativo 19 agosto 2005, n.196 

 

 

 

IL DIPORTO 

Navigazione da diporto – veicoli – destinazione commerciale – locazione e noleggio unità da 

diporto 

 

 

 

MESSINA,15/05/2021 

 

 

 

 

                                                                                                          IL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE A.S. 2020 - 2021 
CLASSE 5C 

 
DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

Caffarelli Paola  Ed. Fisica 2 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5^  C  Conduzione del mezzo navale 

 
LIBRO DI TESTO 

MARISA VICINI – IL DIARIO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – ARCHIMEDE EDIZIONI 

 

 

 

PREMESSA 
Data l’emergenza sanitaria COVID 19, la strutturazione dell’impianto didattico è stato alternato in 

presenza,  a distanza e mista secondo il Piano DID rispettando quanto già presente nella circ. interna 

del 13/03/2020. Il Piano di DID è stato attivato come modalità didattica complementare  che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza e per l'erogazione del servizio didattico ad alunni che non 

hanno potuto  frequentare in presenza. 
La programmazione è stata adattata alle esigenze della didattica alternata, alla luce della reale 

situazione. Sono state apportate variazione relative alle strategie ed ai metodi messi in campo, agli 

strumenti e ai tempi di realizzazione. Le attività si sono svolte: 
1. In modalità in presenza con classi divise in due gruppi da settembre a fine ottobre 2020; 
2. In modalità a distanza da fine ottobre al 7 febbraio 2021; 
3. In modalità mista dall’8 febbraio 2021.  

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

- evoluzione della classe (cambiamenti nella struttura del gruppo. caratteristiche che hanno connotano 

la classe, ... ),  
- comportamenti abituali (assiduità/non assiduità della frequenza, puntualità, rispetto dei regolamenti, 

ordine e pertinenza degli interventi durante le lezioni, ... )  
- atteggiamenti verso il lavoro scolastico (puntualità nelle consegne, qualità della partecipazione alle 

attività scolastiche, risposta alle indicazioni metodologiche, ... )  
- modalità relazionali (rapporti interpersonali, rispetto degli altri, disponibilità alla collaborazione, 

atteggiamenti di solidarietà, ... )  
- capacità degli alunni di autovalutarsi  
- capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico autonomamente e perseverare nel proseguimento 

degli obiettivi  
- capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico durante le attività della DID   
La classe ha partecipato sempre in maniera attiva al dialogo educativo. La maggior parte degli alunni mostra 
buone attitudini per la disciplina. Quasi tutti gli alunni hanno mostrato impegno costante,anche durante il 
periodo della didattica a distanza e mista, mantenendo le stesse capacità e gestendo i carichi di lavoro 
proposti e regolarmente eseguiti. 
Situazione di partenza 

 
LIVELLI DI PARTENZA  

BASE NTERMEDIO AVANZATO  

30% 50% 20%  

Bilancio didattico 

ore di attività con la classe  
          I QUADRIMESTRE                       II QUADRIMESTRE             
 
Il programma è stato svolto: 
Tutto   



 
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 

( precisare se conforme a quanto concordato nel dipartimento o con variazioni, tenendo conto di quanto 
delineato dai Dipartimenti in relazione alla situazione di emergenza sanitaria).  
In riferimento alla programmazione aggiornata per la DID (didattica a distanza e mista) gli obiettivi 
fissati in termini di: 

1. conoscenze e abilità relative alle competenze si sono dimostrati: aderenti /non aderenti /aderenti 
solo in parte alla situazione iniziale della classe, parzialmente raggiunti / sufficientemente raggiunti 
/ completamente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della valutazione.   

2. competenze chiave di cittadinanza: (obiettivi perseguiti nel corso dell'anno scolastico riguardanti 
tutti gli allievi o gruppi di allievi)  

Controllo delle attività e degli apprendimenti:(( le eventuali modifiche di tempi e di contenuti rispetto alla 
programmazione iniziale, gli argomenti  non svolti e  le motivazioni e/o puntualizzare il riscontro con una 
griglia come quella fornita ) 
 
Vengono di seguito segnalate analiticamente le rettifiche rispetto a quanto programmato nel piano di 
fattibilità, anche in relazione alla DID 
Modulo 
n° 

Conoscenze 
(ampiamento o 
ridimensionamento) 

Abilità 
(ampiamento o 
ridimensionamento 

Metodi e mezzi 
(variazioni di 
rilievo) 

Tempi/verifiche 
(variazioni di 
rilievo) 

Impegno 
domestico 
(variazioni di 
rilievo) 

1      

2      

3      

 
 
  

3.3 Livello di preparazione raggiunto dalla classe anche in DID (nell'assimilazione delle conoscenze,  
nell'acquisizione delle competenze,  nello sviluppo delle capacità)   
 
 
Livello raggiunto dagli allievi  

 N° allievi in totale Livello non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

19 

 
0 2 10 7 

 
 

 
CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti  

 

 
 
METODOLOGIE (DIDATTICA IN PRESENZA, A DISTANZA E MISTA ) 

TUTTE LE ATTIIVITA’ SONO STATE SVOLTE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLE INDICAZIONI 

VIGENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO, CONTENETE LE INDICAZIONI OPERATIVE PER 

LA DIDATTICA A DISTANZA E MISTA, E IN OTTEMPERANZA ALLA INDICAZIONI GOVERNATIVE 

VIGENTI, PARTENDO DALLE COMPETENZE – DIVISE IN CONOSCENZE ED ABILITA’- PRESENTATE 

NEI MODULI, CON I SEGUENTI METODI FORMATIVI E ATTRAVERSO I SEGUENTI MEZZI. 
  
-METODOLOGIE -DIDATTICA IN IN PRESENZA  

 Laboratorio 

lezione frontale 

debriefing 

 esercitazioni 
 dialogo formativo 

 problem solving 

prova d’ascolto 

 PCTO 

 project work 

simulazione – 

e-learning  
brain – storming 

percorso autoapprendimento 

Altro (specificare)………………. 



 
-MEZZI -DIDATTICA IN PRESENZA 

 

attrezzature di 
laboratorio       
PC 

LIM 

  ○ ………. 
  ○ ……….. 
 

□  virtual – lab 

 
□  pubblicazioni ed e-
book 

□ Strumenti di misura 

 

□  simulatore 

 
dispense 

 
apparati 
multimediali 

 

□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 

 

□  monografie di 
apparati 
 

libro di testo □  strumenti per calcolo 
elettronico 

 

□  Altro (specificare)……………….. 
 

 
 
-METODOLOGIE e MEZZI (A DISTANZA E MISTA) 
 
 

MATERIALI DI STUDIO 

X Materiali prodotti dall’insegnante 

X Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Eserciziari digitali  

Schede 

X Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Altro:_____________________________________ 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 
FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 



Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chiamate vocali anche di gruppo 

X  Chat  

X WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 
GOOGLE CLASSROOM  
Restituzione degli elaborati corretti tramite registro 
elettronico  

 
Cloud (Google drive….) 

Giornaliera  

Settimanale 

X Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante la 

settimana 

Altro: 

_______________________________________
_________________________________ 

 

 

 

AULE VIRTUALI  

 

 G Suite 

 

 

 

X WhatsApp 

X Argo 

X Email istituzionale G-Suite 

Altro: 
_________________________________ 

 

 
 
VALUTAZIONE 

La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze – articolati 
in abilità e conoscenze nell’ ambito delle disciplinare  e, per logica connessione, delle competenze di 
Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

1. dei livelli di partenza; 
2. del ruolo attivo degli alunni con situazioni di apprendimento che hanno offerto loro la possibilità di 

manifestare la loro competenza e il loro coinvolgimento nella dimensione affettivo-motivazionale, 
ANCHE IN DID;  

3. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
4. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID;  
5. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DID;  
6. della costanza nella realizzazione dei lavori,ANCHE IN DID;  
7. del rispetto delle regole, ANCHE IN DID;  
8. della partecipazione alle attività, ANCHE IN DID. 

 
I criteri di valutazione tengono fede a quanto programmato; per cui la valutazione è da ritenersi  il risultato 
dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze ( LLGG e IMO STCW)– articolati in 
abilità e conoscenze nell’ ambito delle discipline .  
LIVELLI DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE 

Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale e delle competenze di Cittadinanza: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 



Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 
Si fa riferimento alle rubriche di valutazione allegate alla programmazione di Dipartimento e alle griglie delle 
singole discipline. 

Data la  peculiare condizione Emergenza Covid19 in cui attualmente ci si trova ad operare, partendo 
dagli indicatori già enucleati nei criteri di valutazione adottati, si propone di specificare le varianti, 
all’interno degli indicatori stessi, determinate dalle contestualizzazioni determinate dalla DID:  

1. ruolo attivo degli 

alunni: Partecipazione 

anche alle attività sincrone/ 

asincrone a distanza 

2. prove di verifica orale e 

scritta: in caso di verifiche 

a distanza, risposta e 

puntualità nella consegna dei 

lavori assegnati. 

Le verifiche 

SOPRATTUTTO nella 

didattica in presenza 

3. attività 

progettuali e/o di 

PCTO: orientamento 

a distanza. Le attività 

in presenza sono 

state programmate 

solo in situazioni che 

rispettino le norme 

anti Covid19. 

 

4. UdA : Utilizzo autonomo e 

costruttivo delle indicazioni e dei 

materiali forniti dai docenti anche 

in didattica a distanza e qualità ed 

originalità dei lavori di restituzione 

Nel dettaglio: si rimanda alle griglie 

di valutazione delle singole UdA 

*le attività di PCTO  programmate a bordo di Unità Navali, al VTMIS e a Malta sono state sospese; in 
alternativa, alcune attività di PCTO vengono realizzate a distanza (Orientamento);   alcune attività 
progettuali continuano in DID. 

La verifica degli apprendimenti (anche in DID) è stata effettuata attraverso:  

X Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.) X Verifiche orali     Componimenti 
    Prove semistrutturate                   Prove scritte                              X Questionari                

       Relazioni    Altro:  

 
NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

Tipologia 1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

SCRITTE n. n. n. 

ORALI n.2 n.3 n.5 

GRAFICHE n. n. n. 

PRATICHE n. n. n. 

ALTRO (                               
) 

n. n. n. 

Nel caso in cui le prove scritte, grafiche o pratiche siano state inferiori a tre per quadrimestre, spiegare le 
motivazioni: 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE  
Corso "Assistente bagnante  F.I.N."  
 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  
FERMO DIDATTICO PER APPROFONDIMENTO TEMI RITENUTI DAGLI ALUNNI PIU' DIFFICILI  
 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE –ANCHE DURANTE DID 



La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  
• comunicazioni telefoniche per ...  

 

Messina  07/05/2021                                                                                                                   Il docente 

Paola Caffarelli 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Caffarelli Paola 

A.S. 2020/2021 

CLASSE 5° SEZ. C 
 

1. Apparato cardiovascolare 

2. Apparato respiratorio 

3. Arresto Cardiaco 

4. Arresto respiratorio 

5. Traumi muscolari, prevenzione e cura 

6. Il primo soccorso: BLS e BLSD 

7. Il CIRM ed il soccorso in mare 

8. Il linguaggio del corpo 

9. Farmacia di bordo 

10. Importanza della figura dell'assistente bagnante 

11. Sub e sbocchi lavorativi 

12. Colonna vertebrale e sue patologie 

 

 

 

Messina,  07/05/2021 

Il docente 

 

Caffarelli Paola 



 

 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2020 - 2021 
 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

Porpiglia Concetta  Elettrotecnica 18 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

V  C  Conduzione del mezzo navale 

 
LIBRO DI TESTO 

Conte  Gaetano-  Impallomeni Emanuele Elettrotecnica ,Elettronica Automazione   per il  secondo  
biennio  dell’indirizzo  Trasporti  e  Logistica-----Hoepli 
 

 

PREMESSA 

Data l’emergenza sanitaria COVID 19, la strutturazione dell’impianto didattico è stato alternato in 

presenza,  a distanza e mista secondo il Piano DID rispettando quanto già presente nella circ. interna 

del 13/03/2020. Il Piano di DID è stato attivato come modalità didattica complementare  che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza e per l'erogazione del servizio didattico ad alunni che non 

hanno potuto  frequentare in presenza. 

La programmazione è stata adattata alle esigenze della didattica alternata, alla luce della reale 

situazione. Sono state apportate variazione relative alle strategie ed ai metodi messi in campo, agli 

strumenti e ai tempi di realizzazione. Le attività si sono svolte: 

1. In modalità in presenza con classi divise in due gruppi da settembre a fine ottobre 2020; 

2. In modalità a distanza da fine ottobre al 7 febbraio 2021; 

3. In modalità mista dall’8 febbraio 2021.  

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

- evoluzione della classe (cambiamenti nella struttura del gruppo. caratteristiche che hanno connotano 

la classe, ... ),  

- comportamenti abituali (assiduità/non assiduità della frequenza, puntualità, rispetto dei regolamenti, 

ordine e pertinenza degli interventi durante le lezioni, ... )  

- atteggiamenti verso il lavoro scolastico (puntualità nelle consegne, qualità della partecipazione alle 

attività scolastiche, risposta alle indicazioni metodologiche, ... )  

- modalità relazionali (rapporti interpersonali, rispetto degli altri, disponibilità alla collaborazione, 

atteggiamenti di solidarietà, ... )  

- capacità degli alunni di auto valutarsi  

- capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico autonomamente e perseverare nel proseguimento 

degli obiettivi  

- capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico durante le attività della DID   

 
 Ls classe è formata da 20   alunni   tra cui due ragazze   . è sempre stata   una classe molto eterogenea. 
Comunque   possiamo   considerarla     . formata da   due gruppi di chi   uno  si è sempre impegnato . ha 
partecipato   in maniera continuativa nel corso dei tre   anni   ,mentre un altro  ha trovato difficoltà  
.soprattutto nell’ esposizione della disciplina   ,per le proprie carenze di base   ,   in  questi due anni .in 
seguito alla pandemia non  sono state colmate  completamente, purtroppo. Pienamente    inoltre ,  nel  corso 
dell’   anno scolastico un alunno si è ritirato  
La classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto e disciplinato   sia nei riguardi   dell’insegnante   
e   sia   tra di   loro;. legame che si è unito   soprattutto nel corso di quest’ultimo   anno  
 La frequenza è stata regolare   l’impegno  è stato  un po’ discontinuo   e   saltuario   ma  sempre gli alunni 
hanno rispettato   i tempi di consegna    dei compiti   e  hanno  avuto senso di responsabilità  ed autonomia  
nella loro valutazione    : inoltre in più  occasione si sono dimostrati sensibili   e solidali ai problemi di molte  
categorie  di persone    ,colpiti da virus Covid ‘19  e /o  da gravi problemi economici   
 
 
 
 



 

 

 

 
Situazione di partenza 
 
LIVELLIDI PARTENZA  

scarso Insufficiente  Sufficiente 
 

buono 

6 4 5 5 

Bilancio didattico 
ore di attività con la classe  
 N     42    I QUADRIMESTRE                         N   36          II QUADRIMESTRE             
 
 
Il programma è stato svolto: 
  Tutto  X   
Il  programma è conforme  a qianto confermato nel dipartimento 
 
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 
( precisare se conforme a quanto concordato nel dipartimento o con variazioni, tenendo conto di quanto 
delineato dai Dipartimenti in relazione alla situazione di emergenza sanitaria).  
In riferimento alla programmazione aggiornata per la DID (didattica a distanza e mista) gli obiettivi 
fissati in termini di: 

1. conoscenze e abilità relative alle competenze si sono dimostrati: aderenti /non aderenti /aderenti 
solo in parte alla situazione iniziale della classe, parzialmente raggiunti / sufficientemente raggiunti 
/ completamente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della valutazione.   

2. competenze chiave di cittadinanza: (obiettivi perseguiti nel corso dell'anno scolastico riguardanti 
tutti gli allievi o gruppi di allievi)  

 
  
3.3 Livello di preparazione raggiunto dalla classe anche in DID (nell'assimilazione delle conoscenze,  
nell'acquisizione delle competenze,  nello sviluppo delle capacità)   
 
 
Livello raggiunto dagli allievi  

 N° allievi in totale Livello non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

19 
 

3 4 6 6 

 
 

 
 
CONTENUTI SVOLTI 
       1)  Rischio   elettrico   

2) Impianti   elettrici  a bordo  
3) Strumenti   elettronici   a bordo  
4)  Sistemi di controllo automatici 
5) Navigazione Radioassistita 

 
 

Si allega il programma dei contenuti svolti  

 

 
 
METODOLOGIE (DIDATTICA IN PRESENZA, A DISTANZA E MISTA ) 

TUTTE LE ATTIIVITA’ SONO STATE SVOLTE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLE INDICAZIONI 

VIGENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO, CONTENETE LE INDICAZIONI OPERATIVE PER 

LA DIDATTICA A DISTANZA E MISTA, E IN OTTEMPERANZA ALLA INDICAZIONI GOVERNATIVE 

VIGENTI, PARTENDO DALLE COMPETENZE – DIVISE IN CONOSCENZE ED ABILITA’- PRESENTATE 

NEI MODULI, CON I SEGUENTI METODI FORMATIVI E ATTRAVERSO I SEGUENTI MEZZI. 

  



 

 

 

-METODOLOGIE -DIDATTICA IN IN PRESENZA  

X  laboratorio 
X  lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 
X     dialogo formativo 
X    problem solving 
X    prova d’ascolto 

 PCTO 
X     project work 
X    simulazione – 

        X     e-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 Altro (specificare)………………. 

 
-MEZZI -DIDATTICA IN PRESENZA 
 

 attrezzature di 
laboratorio       

 PC 
X     LIM 

  ○ ………. 
  ○ ……….. 
 

X     virtual – lab 
 

□  pubblicazioni ed e-
book 

□ Strumenti di misura 
 

    X     simulatore 
 

 dispense 
 

X       apparati 
multimediali 
 

□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
 

□  monografie di 
apparati 
 

X        libro di testo  
 
□  strumenti per 
calcolo elettronico 
 

□  Altro 
(specificare)……………….. 
 

 
 
-METODOLOGIE e MEZZI (A DISTANZA E MISTA) 
 
 

MATERIALI DI STUDIO 

Materiali prodotti dall’insegnante 

X    Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Eserciziari digitali  

Schede 

X   Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

X    You tube 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Altro:_____________________________________ 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 
FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 



 

 

 

X  Video lezioni in differita e/o in diretta 

X   Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chiamate vocali anche di gruppo 

Chat  

X   WhatsApp 

X  Restituzione degli elaborati corretti tramite 
GOOGLE CLASSROOM  
Restituzione degli elaborati corretti tramite registro 
elettronico  

 
Cloud (Google drive….) 

  X   Giornaliera  

 X    Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante la 

settimana 

Altro: 

_______________________________________
_________________________________ 
 

 

 

AULE VIRTUALI  

 X G Suite 

 

 

 X  WhatsApp 

X    Argo 

 Email istituzionale G-Suite 

     Altro 
_________________________________ 
 

 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze – articolati 
in abilità e conoscenze nell’ ambito delle disciplinare  e, per logica connessione, delle competenze di 
Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

1. dei livelli di partenza; 
2. del ruolo attivo degli alunni con situazioni di apprendimento che hanno offerto loro la possibilità di 

manifestare la loro competenza e il loro coinvolgimento nella dimensione affettivo-motivazionale, 
ANCHE IN DID;  

3. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
4. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID;  
5. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DID;  
6. della costanza nella realizzazione dei lavori,ANCHE IN DID;  
7. del rispetto delle regole, ANCHE IN DID;  
8. della partecipazione alle attività, ANCHE IN DID. 

 
I criteri di valutazione tengono fede a quanto programmato; per cui la valutazione è da ritenersi  il risultato 
dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze ( LLGG e IMO STCW)– articolati in 
abilità e conoscenze nell’ ambito delle discipline .  
LIVELLI DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE 
Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale e delle competenze di Cittadinanza: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 



 

 

 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 
Si fa riferimento alle rubriche di valutazione allegate alla programmazione di Dipartimento e alle griglie delle 
singole discipline. 

Data la  peculiare condizione Emergenza Covid19 in cui attualmente ci si trova ad operare, partendo 
dagli indicatori già enucleati nei criteri di valutazione adottati, si propone di specificare le varianti, 
all’interno degli indicatori stessi, determinate dalle contestualizzazioni determinate dalla DID:  

1. ruolo attivo degli 

alunni: Partecipazione 

anche alle attività sincrone/ 

asincrone a distanza 

2. prove di verifica orale e 

scritta: in caso di verifiche 

a distanza, risposta e 

puntualità nella consegna dei 

lavori assegnati. 

Le verifiche 

SOPRATTUTTO nella 

didattica in presenza 

3. attività 

progettuali e/o di 

PCTO: orientamento 

a distanza. Le attività 

in presenza sono 

state programmate 

solo in situazioni che 

rispettino le norme 

anti Covid19. 

 

4. UdA : Utilizzo autonomo e 

costruttivo delle indicazioni e dei 

materiali forniti dai docenti anche 

in didattica a distanza e qualità ed 

originalità dei lavori di restituzione 

Nel dettaglio: si rimanda alle griglie 

di valutazione delle singole UdA 

*le attività di PCTO  programmate a bordo di Unità Navali, al VTMIS e a Malta sono state sospese; in 
alternativa, alcune attività di PCTO vengono realizzate a distanza (Orientamento);   alcune attività 
progettuali continuano in DID. 

La verifica degli apprendimenti (anche in DID) è stata effettuata attraverso:  

 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.) X   Verifiche orali    
Componimenti 

 Prove semistrutturate             Prove scritte                                x    Questionari                
  X    Relazioni    Altro:  

 
NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

Tipologia 1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

SCRITTE n. n. n. 

ORALI n.3 n.3 n. 

GRAFICHE n. n. n. 

PRATICHE n.3 n.3 n. 

ALTRO (                               
) 

n. n. n. 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE  

 

 

INTERVENTIINDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE –ANCHE DURANTE DID 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  



 

 

 

•  ricevimenti settimanali e interquadrimestrali in presenza e a distanza ;  

• comunicazioni scritte sul libretto personale degli alunni riguardo interventi disciplinari e scarso 

profitto 

• convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di ...  

 X    comunicazioni telefoniche per .  

        X     Solo  pochi  genitori  hanno   chiesto di relazionarsi con il docente…………......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messina 
10 /05/2021                                                                                                I   docenti                                                                                                                                                                        
                                                                                                               
                                                                                                                 Porpiglia Concetta 
                                                                                                                 Merro Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



 

 

PROGRAMMA   VC    a.  s.  2020/2021 

ELETTROTECNICA – ELETTRONICA - AUTOMAZIONE 

 

I Modulo    Rischio   elettrico 

Rischio   elettrico: funzionamento e campo di applicazione   

Effetti della corrente sul corpo umano 

Sistema di protezione: criteri   di scelta, dispositivi   di protezione 

metodi di dimensionamento 

 Sovratensione e sovracorrenti . 

II Modulo      Impianti elettrici di bordo 

Impianto elettrico della nave: tensioni utilizzate a bordo 

Classificazione degli impianti di bordo 

Sistemi di    propulsione; accoppiamento generatore. motore 

Comando elettrico degli apparati   e degli impianti 

Sistemi   di   sicurezza     servizi    a terra e tecniche di manutenzione 

III   Modulo   Strumenti elettronici   a   bordo 

Trasduttori    ed attuatori 

Trasmissione   del segnale 

Amplificatore Operazionale; Generalità, caratteristiche ideali e reali 

Applicazione lineare dell’Amplificatore Operazionali in configurazione invertente e non 

invertente:            Guadagno   ; concetto di massa virtuale e di nodo virtuale   

Onde    elettromagnetiche     caratteristiche, trasmissione  e propagazione delle onde ,    

Trasmissione    e   propagazione delle onde 

  Onde   radio  ;Modulazione   e demodulazione   generalità 

Antenne   e filtri : generalità , filtri ideali 

IV   Modulo   Sistema   di controllo automatico 

PLC:      struttura,    generalità,  Alimentatore  CPU  memorie,  standard di  interfacciamento 

Unità   di input ed output, blocchi funzionali, temporizzatori 

Linguaggi del PLC: Ladder, Kop, Awl 

Tecniche di installazione   e manutenzione 

 



 

 

V MODULO   RADIO ASSISTITA 

Sistemi di comunicazione; 

 Radar; generalità, schema a blocchi, funzionamento  , parti  fondamentali del  radar 

Radar   primario e secondario: sonar 

Sistema di navigazione satellitare GPS 

Sistema di controllo del traffico VTMS 

 Navigazione assistita; autopilota navale 

 

Prove pratiche di laboratorio 

1) Visualizzazione all’ oscilloscopio di un segnale sinusoidale con misure di periodo e 
frequenza;  

2) Misura del valore    Massimo, Medio, Tensione di picco a picco. Valore efficace. 
3) Raddrizzatore ad una semionda; simulazione al computer 
4) Raddrizzatore a doppia semionda; simulazione al computer 

5) Alimentatore 

6) Amplificatori operazionali configurazione invertente; simulazione al computer; 
 

 

Messina 

10/05/2021                                                                                                                                      

                                                                                                                                      Firma 

Porpiglia Concetta 

Santo     Merro 

 

                                                                                                                                                



RELAZIONE FINALE A.S. 2020 - 2021 
 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

DANIELA MANGANO  INGLESE 3 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

V  C  CMN 

 
LIBRO DI TESTO 

GET ON BOARD 

MARITIME ENGLISH: FOTO 

IMO SMCP 

IMO CONVENTIONS AND CODES: FILE 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  
Come si evince già in sede di programmazione, la classe, eterogenea per realtà socio-culturali e scolastiche 
diverse, ha manifestato situazioni di apprendimento e di interesse differenziati. Nel corso dell’anno, alcuni 
alunni hanno mostrato un atteggiamento positivo e propositivo, acquisendo tutte le competenze linguistiche 
e specifiche IMO STCW, anche nei mesi in cui si è attivata la didattica a distanza (Ddi) e  mista, a causa 
dell’Emergenza Covid19. Un gruppo di alunni ha dimostrato, nell’esposizione dei contenuti e nella 
elaborazione dei testi scritti, di possedere conoscenze sufficientemente strutturate e adeguate capacità 
collaborative e autonomia nella gestione del lavoro. Alcuni alunni, invece, hanno superato solo qualche 
difficoltà iniziale, colmando  alcune lacune di base, mentre un gruppo di  alunni non ha colmato le lacune 
pregresse, palesando mancanza di impegno e di interesse per la disciplina, anche durante le lezioni  a 
distanza.  
 La frequenza è stata in generale assidua; un alunno si è ritirato e solo pochi alunni hanno registrato ritardi in 
entrata e assenze anche alle video lezioni in DDI, nonostante le iniziative della scuola volte anche a 
sopperire ad eventuali problematiche legate alla connessione Internet.  
Le assenze giustificate per motivi di malattia sono saltuarie. La puntualità e le regole  sono sempre state 
rispettate. La puntualità nelle consegne e la partecipazione al dialogo educativo sono stati a volte disattesi 
da alcuni alunni, anche in DID. La maggior parte degli alunni hanno evidenziato buone capacità collaborative 
e autonomia nella gestione del lavoro anche durante le attività della Didattica a Distanza in relazione 
all’Emergenza Covid 19. 
 
Situazione di partenza 
 
LIVELLI DI PARTENZA  
 

Livello 0 Livello A1 Livello A2 Livello B1 Livello B2 

 6 2 Level B1 9 3 
 

Bilancio didattico 
ore di attività con la classe : ORE SVOLTE IN PRESENZA, A DISTANZA E, DALL’08 FEBBRAIO, IN 
DIDATTICA MISTA 
       46   I QUADRIMESTRE                     37 II QUADRIMESTRE             
 
Il programma è stato svolto: 
X Tutto          

 
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 
In riferimento alla programmazione aggiornata al 22 OTTOBRE 2020,  gli obiettivi fissati in termini di: 
1. competenze di Cittadinanza: obiettivi perseguiti nel corso dell'anno scolastico riguardanti tutti gli 
allievi 
2.conoscenze e abilità relative alle competenze L11, L12, L14  e L15: aderenti alla situazione iniziale 
della classe; parzialmente raggiunti per il  25%; sufficientemente raggiunti  per il 45%;  completamente 
raggiunti per il 30%. 
3. conoscenze e abilità relative alle competenze IMO STCW: aderenti alla situazione iniziale della 
classe; parzialmente raggiunti per il 20%; sufficientemente raggiunti  per il 30%;  completamente raggiunti 
per il 50%. 
 Le abilità e le conoscenze sono state totalmente rispettate. E’ stato possibile prendere in esame, in 



termini di conoscenze, i contenuti riferibili ad un Level B2. E’ stata realizzata l’UDA “The Wall” di 
lingua e la realizzazione dell’  UdA “SAFETY AND SECURITY” è stata rallentata, ma, comunque, 
effettuata. Sono stati visionati filmati in lingua. E’ stato possibile completare il programma previsto. 
E’ stata realizzata una Job Interview simulata. 
 
Vengono di seguito segnalate analiticamente le rettifiche rispetto a quanto programmato nel piano di 
fattibilità, anche in relazione alla DAD 

Modul
o n° 

Conoscenze 
(ampiamento o 
ridimensionament
o) 

Abilità 
(ampiamento o 
ridimensionament
o 

Metodi e mezzi 
(variazioni di 
rilievo) 

Tempi/verifiche 
(variazioni di rilievo) 

Impegno 
domestico 
(variazioni di 
rilievo) 

1 Come da 
programmazione 

Come da 
programmazione 

Come da 
programmazion
e: Videolezioni 
della docente e 
spiegate su 
GoogleMeet 
/Classroom 
istituzionale e 
whatsapp; Audio 
lezioni su 
whatsapp in 
contemporanea 
a video lezione 
su GoogleMeet 
/Classroom 
istituzionale; 
videolezioni su 
GoogleMeet 
/Classroom 
istituzionale con 
screen sharing 
di file della 
spiegazione, di 
foto di testi,  di 
materiale 
didattico, di 
internet, di video 
didattici Ascolto 
cd imo smcp in 
presenza  

PC - 
smartphone e 
tablet/ipad  

 Argo per 
verifiche, 
file,registrazione 
attività e compiti  

Piattaforma g-
suite 
istituzionale  

File,video e 
audio delle 
lezioni, 
materiale 
didattico 
multimediale 

Come da 
programmazione 
 

Come da 
programmazion
e 



2 Come da 
programmazione  

 

Come da 
programmazione 

Come da 
programmazion
e: Videolezioni 
della docente e 
spiegate su 
GoogleMeet 
/Classroom 
istituzionale e 
whatsapp; Audio 
lezioni su 
whatsapp in 
contemporanea 
a video lezione 
su GoogleMeet 
/Classroom 
istituzionale; 
videolezioni su 
GoogleMeet 
/Classroom 
istituzionale con 
screen sharing 
di file della 
spiegazione, di 
foto di testi,  di 
materiale 
didattico, di 
internet, di video 
didattici Ascolto 
cd imo smcp in 
presenza  

PC - 
smartphone e 
tablet/ipad  

 Argo per 
verifiche, 
file,registrazione 
attività e compiti  

Piattaforma g-
suite 
istituzionale  

File,video e 
audio delle 
lezioni, 
materiale 
didattico 
multimediale 

DAD: la tipologia 
delle verifiche, i 
criteri di valutazione 
e i livelli minimi per le 
verifiche non 
subiscono variazioni 
(COME DA 
PROGRAMMAZIONI
). La  DAD non 
implica la modifica 
dei livelli minimi per 
le verifiche che 
valutano le 
competenze IMO 
STCW- VII  e level 
B2. Le verifiche orali 
sono state svolte su 
webex; la durata 
della verifica orale e' 
minore, ma le 
verifiche sono piu' 
frequenti. Le 
verifiche sono state 
svolte e corrette su 
Argo e/o Google 
classroom con file in 
pdf. Le risposte sono 
state inoltrate dagli 
alunni per email. 
Tutto  e' riportato su 
Argo.  

 

Come da 
programmazion
e; variazione per 
impegno di 
attenzione su pc 

3 Come da 
programmazione 

Come da 
programmazione 

Come da 
programmazion
e: Videolezioni 
della docente e 
spiegate su 
GoogleMeet 
/Classroom 
istituzionale e 
whatsapp; Audio 
lezioni su 

DAD: la tipologia 
delle verifiche, i 
criteri di valutazione 
e i livelli minimi per le 
verifiche non 
subiscono variazioni 
(COME DA 
PROGRAMMAZIONI
). La  DAD non 
implica la modifica 

Come da 
programmazion
e; variazione per 
impegno di 
attenzione su pc 



whatsapp in 
contemporanea 
a video lezione 
su GoogleMeet 
/Classroom 
istituzionale; 
videolezioni su 
GoogleMeet 
/Classroom 
istituzionale con 
screen sharing 
di file della 
spiegazione, di 
foto di testi,  di 
materiale 
didattico, di 
internet, di video 
didattici Ascolto 
cd imo smcp in 
presenza  

PC - 
smartphone e 
tablet/ipad  

 Argo per 
verifiche, 
file,registrazione 
attività e compiti  

Piattaforma g-
suite 
istituzionale  

File,video e 
audio delle 
lezioni, 
materiale 
didattico 
multimediale 

dei livelli minimi per 
le verifiche che 
valutano le 
competenze IMO 
STCW- VII  e level 
B2. Le verifiche orali 
sono state svolte su 
webex; la durata 
della verifica orale e' 
minore, ma le 
verifiche sono piu' 
frequenti. Le 
verifiche sono state 
svolte e corrette su 
Argo e/o Google 
classroom con file in 
pdf. Le risposte sono 
state inoltrate dagli 
alunni per email. 
Tutto  e' riportato su 
Argo.  

 

 
 
  
 
3.3 Livello di preparazione raggiunto dalla classe anche in DID (nell'assimilazione delle conoscenze,  
nell'acquisizione delle competenze,  nello sviluppo delle capacità)   
 
Livello raggiunto dagli allievi  

 N° allievi in totale Livello non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 
19 

3 10 3 3 
 

 
 

 
CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti  

 

 
 
METODOLOGIE (DIDATTICA IN PRESENZA  



X  laboratorio 
X lezione frontale 

 debriefing 
X esercitazioni 

 dialogo formativo 
X problem solving 

X prova d’ascolto 

 PCTO 

 project work 
X simulazione – 

 e-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 Altro (specificare)………………. 

 
MEZZI (DIDATTICA in presenza) 

X attrezzature di 
laboratorio       

X PC 
X LIM 
  ○ ………. 
  ○ ……….. 
 

□  virtual – lab 
 

□  pubblicazioni ed e-book □ Strumenti di misura 
 

□  simulatore 
 

X dispense 
 

X apparati 
multimediali 

 

□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
 

□  monografie di 
apparati 
 

X libro di 
testo 

 
 
□  strumenti per calcolo 
elettronico 
 

□  Altro (specificare)……………….. 
 

 
 
METODOLOGIE e MEZZI (DID) 

 PARTENDO DALLE COMPETENZE – DIVISE IN CONOSCENZE ED ABILITA’- PRESENTATE NEL 

MODULO E SENZA VARIAZIONI, TUTTI GLI ARGOMENTI SONO SPIEGATI CON I SEGUENTI METODI 

FORMATIVI E ATTRAVERSO I SEGUENTI MEZZI: 

  

Attività di didattica a distanza 
 

DA FINE OTTOBRE 2020 ALL’08 FEBBRAIO 2021 

Attività didattica mista DALL’08 FEBBRAIO 2021 AL 09 GIUGNO 2021 
 

Scansione settimanale 
 

 
COME DA ORARIO DI LEZIONE CURRICULARE 
(GIOVEDI’ E VENERDI’) : 3H SETTIMANALI 

MODULI  svolti 
 
 

TUTTI 

Partecipazione degli studenti 
 

 
ADEGUATA PER LA MAGGIOR PARTE DEGLI 
ALUNNI; INADEGUATA PER UN ESIGUO GRUPPO 
DI ALUNNI 

  

 
 

MATERIALI DI STUDIO 



X  Materiali prodotti dall’insegnante 

X Libro di testo formato cartaceo/digitale 

X Eserciziari digitali  

Schede 

X Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

X You tube 

X CD/DVD allegati ai libri di testo 

App.  case editrici  

Altro:_IMO SMCP  

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 
FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

X Videolezioni in differita e/o in diretta 

X Audio lezione in differita e/o in diretta 

X Chiamate vocali anche di gruppo 

X Chat  

X WhatsApp 

X Restituzione degli elaborati corretti tramite posta 
elettronica 
Restituzione degli elaborati corretti tramite registro 
elettronico  

X Restituzione degli elaborati corretti tramite classe 
virtuale 
Blog 

Cloud (Dropbox-Google drive….) 

Giornaliera  

Settimanale 

X Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante la 

settimana 

Altro: 

 

AULE VIRTUALI  

X  G Suite 

 

 

X WhatsApp 

XGoogle classroom  

 
 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze – articolati 
in abilità e conoscenze nell’ ambito delle disciplinare  e, per logica connessione, delle competenze di 
Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

1. dei livelli di partenza; 
2. del ruolo attivo degli alunni con situazioni di apprendimento che hanno offerto loro la possibilità di 

manifestare la loro competenza e il loro coinvolgimento nella dimensione affettivo-motivazionale, 
ANCHE IN DID;  

3. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
4. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID;  
5. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DID;  
6. della costanza nella realizzazione dei lavori,ANCHE IN DID;  
7. del rispetto delle regole, ANCHE IN DID;  



8. della partecipazione alle attività, ANCHE IN DID. 
 
I criteri di valutazione tengono fede a quanto programmato; per cui la valutazione è da ritenersi  il risultato 
dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze ( LLGG e IMO STCW)– articolati in 
abilità e conoscenze nell’ ambito delle discipline .  
LIVELLI DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE 
Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale e delle competenze di Cittadinanza: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 
Si fa riferimento alle rubriche di valutazione allegate alla programmazione di Dipartimento e alle griglie delle 
singole discipline. 

Data la  peculiare condizione Emergenza Covid19 in cui attualmente ci si trova ad operare, partendo 
dagli indicatori già enucleati nei criteri di valutazione adottati, si propone di specificare le varianti, 
all’interno degli indicatori stessi, determinate dalle contestualizzazioni determinate dalla DAD:  

1. ruolo attivo degli 
alunni: Partecipazione 
alle attività sincrone/ 
asincrone in DID 

2. prove di verifica orale 
e scritta: risposta e 
puntualità nella consegna 
dei lavori assegnati in DID 

3. attività 
progettuali e/o di 
PCTO* 

4. UdA : Utilizzo autonomo e 
costruttivo delle indicazioni e dei 
materiali forniti dai docenti 
(difficoltà di realizzare i lavori di 
gruppo a DID; gruppi più piccoli; 
modifica argomenti UdA in 
programmazione) e Qualità ed 
originalità dei lavori di 
restituzione 

*le attività di PCTO  programmate a bordo di Unità Navali, al VTMIS e a Malta sono state sospese; in 
alternativa, alcune attività di PCTO vengono realizzate a distanza (Orientamento);   alcune attività 
progettuali continuano in DID. 

La verifica degli apprendimenti (anche in DID) è stata effettuata attraverso:  

XProve strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.) Verifiche orali X   Componimenti 
X Prove semistrutturate             Prove scritte  X                               Questionari                
X  Relazioni     

 
NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

Tipologia 1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

SCRITTE n.2 n.2 n.4 

ORALI n.2/3 n.2/3 n.4/5 

GRAFICHE n. n. n. 

PRATICHE n. n. n. 

ALTRO (                               
) 

n. n. n. 

Nel caso in cui le prove scritte, grafiche o pratiche siano state inferiori a tre per quadrimestre, spiegare le 
motivazioni: SONO STATE  SOMMINISTRATE DUE VERIFCHE SCRITTE PER LA DIFFICOLTA’ DI 
GESTIONE IN DID 

 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE  

ENGLISH AT SCHOOL B1 ONLINE 
 



PON LET’S COMMUNICATE IN ENGLISH-FCE ONLINE 
ORIENTAMENTO 

INTERVENTIINDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

FERMO DIDATTICO 

AUDIO LEZIONI 

FILE DELLE LEZIONI 

TRADUZIONE E SPIEGAZIONI REGISTRATE 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE –ANCHE DURANTE DAD 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

• X  ricevimenti settimanali e interquadrimestrali in presenza e a distanza ;  

 

 

 

Messina     15-05-2021                                                                                                                  Il docente 

              DANIELA MANGANO 



PROGRAMMA CLASSE  QUINTA CMN- SEZ.C  - INGLESE 

Prof.ssa Daniela Mangano 

Si  fa riferimento alle competenze delle Linee Guida Ministeriali e alle competenze IMO STCW ’95 Amended Manila 2010 

Libri di testo: GET ON BOARD 

Fotocopie da Maritime English 

IMO SMCP Part A and B 

Regulations da SOLAS, ISPS Code, STCW, COLREG, IMDG 

UNCLOS 

Weather report 

Beaufort scale 

Nautical charts 

CONOSCENZE  ABILITA’ CONTENUTI 
Strutture morfo-sintattiche adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali  
 
Linguaggio settoriale – Livello B2 QCER 
 
Concordanza sintattica, intonazione e ritmo della frase  
 
Caratteristiche delle principali tipologie testuali, in 
particolare tecnico-professionali 
 
Lessico e fraseologia convenzionali per affrontare 
situazioni comunicative sociali e di lavoro; varietà di 
registro e di contesto 
 
IMO Standard CommunicationPhrases. 

Iniziare, mantenere e concludere una conversazione su 
argomenti di carattere generale, esprimendo opinioni, 
spiegazioni, commenti e invitando gli altri a partecipare 
 
Interagire con relativa spontaneità e operatività nelle 
comunicazioni su argomenti ordinari o professionali 
con il personale a bordo 
 
Esprimere e argomentare le proprie opinioni con 
relativa spontaneità nell’interazione anche con 
madrelingua, su argomenti generali, identificando 
espressioni di sentimento e atteggiamento 
dell’interlocutore 
 

STCW A/II:  

• Expansion of use and knowledge of Radio 
Communications and Radio Messages. 
Action by a ship in distress: messages 
simulations.  

• SMCP Part A: listening and writing of 
radio messages: distress, urgency, safety 
and routine calls. 

• SMCP Part B: listening and translation. 
Use of messages in spoken language. 

• VTS and VTS messages. 

• Voyage Planning from SOLAS. 

• Types of Navigation. The Dead Reckoning 
Plot. Integrated Navigation: ARPA radar, 



Lessico e fraseologia specifici nautici relativi alla Safety 
and Security e alle International Conventions, 
Regulations e Codes 
 
Lessico specifico relativo alle informazioni 
meteorologiche per la sicurezza della nave 
 
Terminologia tecnica utilizzata nei documenti ufficiali di 
bordo, nelle Convenzioni e nei Codici internazionali e 
negli equipaggiamenti di bordo 
 
Tipologie di navigazione 
 
Lessico relativo ai mezzi ausiliari alla navigazione: 
segnali sonori e visivi, strumentazione ed 
equipaggiamenti di bordo, carte nautiche, 
documentazione e pubblicazioni 
 
Lessico, fraseologia struttura del discorso relativo a: 

✓ Safety e Security 
✓ Voyage Planning 
✓ Watchkeeping 

 
Terminologia delle procedure e di ormeggio e 
disormeggio 
 
Struttura e sequenze strandard delle comunicazioni 
radio(radio standard message phrases) 
 
Frasi standard SMCP e relative procedure per la 
comunicazione esterna e interna 
 
Lessico e fraseologia standard relativi alla 
meteorologia: bollettini meteo, comunicazioni relative 
a caratteristiche del mare e del vento, maree e 
correnti. 
 

 

Comprendere e argomentare su  contenuti e testi 
descrittivi specifici del settore nautico di coperta e sui 
mezzi ausiliari alla navigazione 
 
Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in 
testi scritti / orali in lingua standard, riguardanti 
argomenti noti di attualità e di studio o inerenti le 
attività connesse con la navigazione e la comunicazione 
in mare o con le stazioni costiere 
 
Comprendere e discutere su contenuti e testi relativi 
alla comunicazione radio, alla Safety and Security, alle 
International Regulations, Conventions e Codes 
 
Comprendere in dettaglio ciò che viene detto in lingua 
parlata a bordo di una nave, anche in ambiente 
inquinato da rumori 
 
Comprendere, interpretare e utilizzare i messaggi 
standard dell’IMO-SMCP, radio e multimediali, e 
comunicare con le altre navi o con le stazioni costiere e 
i centri VTS 
 
Comprendere, fare domande e dare istruzioni a 
carattere generale o nautico relativamente alla Safety e 
alla operatività della nave 
 
Fornire chiare e dettagliate descrizioni di  fatti, 
processi, attrezzature o ambienti relativi al settore 
nautico di coperta 
 
Indicare, classificare e distinguere i mezzi navali e la 
loro struttura, i tipi di navigazione, la strumentazione e 
gli equipaggiamenti di bordo, le carte nautiche 
 
Riferire in modo informale su informazioni, fatti, 
processi inerenti l’attività professionale 
 

AIS, BNWAS, conning position, Bridge 
workstation, ECDIS and ENCs. 

• The Marine Radar and errors. 

• The GPS. 

• The GMDSS. 

• Berthing and instructions. 

• Unberthing and instructions. 

• Underway. 

• The Bill of Lading 

• Marine meteorology. Beaufort Scale. 
Weather report.  

• Features of the sea. 

• THE MOVING AIR: air masses, 
convection, pressure, main winds, 
periodic and variable winds, weather 
fronts.  

• Moving waters: CURRENTS AND TIDES: 
ebb,rip, sloping currents. Tides. 

• Pilot charts. 

• Weather warning broadcast. 

• MARPOL: Water Ballast management 

• SOLAS: some regulations from SOLAS: I 
Ch. XI Part 1 and 2. Ch. III lifesaving 
appliances; Muster list and Muster 
stations; Reg. 8, 37; Reg. 19 Drills. Ch. V; 
Reg. 12 VTS. Reg. 31; Reg. 5 

Meteorological warnings; Reg. 10 Ships' 
routeing; REG.12; Reg. 31; Reg. 33;   

• Colregs: definitions and RULES 
3,5,6,7,10,13,14,15 

• ISPS Code: definitions and Ship Security, 
SSA, SSP,CSO, SSO, PFSO,  Assessment. 

• IMDG Code 

• STCW: watchkeeping 

• IMO RESOLUTION 893 

• UNCLOS 

• VTS MESSAGES 

DEFINITIONS OF: 



Comprendere, interpretare o compiere operazioni 
seguendo istruzioni dai manuali e pubblicazioni 
specifiche del settore nautico di coperta 
 
Comprendere un bollettino meteo e relazionarne il 
contenuto. 
Scrivere testi chiari e dettagliati (relazioni, lettere, 
descrizioni) su vari argomenti relativi alla propria sfera 
d’interesse 
 
Scrivere su un argomento riportando opinioni e 
commenti,narrare eventi ed esperienze reali o fittizie 
 
Scrivere brevi relazioni tecniche specifiche del settore 
nautico, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico appropriato 
 
Scrivere un CV con lettera di presentazione in lingua 
inglese; 
Compilare un questionario, una tabella, un documento 
anche specifico del settore nautico 
 
Compilare un giornale di bordo 
 
Riconoscere la dimensione culturale della lingua, ai fini 
della mediazione linguistica e della comunicazione 
interculturale 
 
Tradurre testi di carattere generale e specifici del 
settore nautico (International Conventions, 
Regulations, Codes) dall’inglese all’italiano e viceversa 

 

• ISM Code 

• SMS,  

• Polar Code,  

• MSC 
 
 
 
 
 
 
 
FILM IN LINGUA E UDA: THE WALL-PINK FLOYD 
Simulazione di una JOB INTERVIEW  
UDA “SAFETY AND SECURITY” 
VIDEO LONDON’S THAMES FLOOD BARRIERS 
FILM: LONGITUDE 
POWER POINT VOYAGE PLANNING, LOOKOUT, PCTO 
 

Messina 07/05/2021 



RELAZIONE FINALE A.S. 2020 - 2021 
 

DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 

Barbera  Raffaella 3 ore 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

V  C  Conduzione del Mezzo – opzione 

Conduzione del mezzo navale 

 
LIBRO DI TESTO 

MATEMATICA.VERDE CON TUTOR BERGAMINI TRIFONE 

 

 

 

PREMESSA 

Data l’emergenza sanitaria COVID 19, la strutturazione dell’impianto didattico è stato alternato in 

presenza,  a distanza e mista secondo il Piano DID rispettando quanto già presente nella circ. interna 

del 13/03/2020. Il Piano di DID è stato attivato come modalità didattica complementare  che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza e per l'erogazione del servizio didattico ad alunni che non 

hanno potuto  frequentare in presenza. 

La programmazione è stata adattata alle esigenze della didattica alternata, alla luce della reale 

situazione. Sono state apportate variazione relative alle strategie ed ai metodi messi in campo, agli 

strumenti e ai tempi di realizzazione. Le attività si sono svolte: 

1. In modalità in presenza con classi divise in due gruppi da settembre a fine ottobre 2020; 

2. In modalità a distanza da fine ottobre al 7 febbraio 2021; 

3. In modalità mista dall’8 febbraio 2021.  

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

La classe 5 C è composta da 17 alunni e 2 alunne. La classe mi è stata assegnata nell’anno scolastico 

2018/19. 

 

Nella classe si distingue un  gruppetto di allievi che manifesta un’attiva partecipazione, senso di 

responsabilità, desiderio di apprendere e di perfezionare le proprie competenze. Questo gruppo 

possiede buone capacità logico espressive e discrete abilità logico matematiche. Un altro gruppetto di 

alunni dimostra ritmi di apprendimento più lenti, e pur partendo svantaggiato per lacune pregresse nelle 

competenze di base, grazie all’assiduità nell’impegno, ha raggiunto discrete conoscenze e competenze. 

Infine alcuni alunni, sebbene presentino ancora debolezze, sono comunque riusciti, sollecitati e supportati 

dai docenti, a maturare in modo accettabile le competenze di base. Tutti gli alunni sono motivati dal punto 

di vista dell’ascolto, dell’autodisciplina e dell’autocontrollo. Pertanto, in relazione sempre alle proprie 

possibilità hanno fatto progredire positivamente la loro situazione iniziale rendendo attivo il processo di 

formazione. 

Durante le attività di didattica a didattica alternata la risposta degli studenti è stata  positiva, 

dimostrando  senso di responsabilità  interagendo con i docenti e con il gruppo compagni di classe e 

confrontandosi fra loro. 

 

  

 
 
Situazione di partenza 
 
LIVELLI DI PARTENZA  

Scarso Mediocre Adeguato  

7 9 3  



Bilancio didattico 
ore di attività con la classe  
          I QUADRIMESTRE                       II QUADRIMESTRE             
45.                                                              45 
Il programma è stato svolto: 
Tutto  Quasi tutto   Non  tutto 
 x 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

x mancanza di tempo  
□ Problemi disciplinari 
□ scelte didattiche particolari __________________________________________ 
□ Altro _______________________________________________________________________ 
 
 
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 
 
In riferimento alla programmazione aggiornata per la DID (didattica a distanza e mista) gli obiettivi 
fissati in termini di: 

1. conoscenze e abilità relative alle competenze si sono dimostrati: aderenti solo in parte alla 
situazione iniziale della classe,  sufficientemente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini 
della valutazione.   

2. competenze chiave di cittadinanza. 
 
Vengono di seguito segnalate analiticamente le rettifiche rispetto a quanto programmato nel piano di 
fattibilità, anche in relazione alla DID 

Modulo 
n° 

Conoscenze  o 
ridimensionamento 

Abilità 
 o 
ridimensionamento 

4 Distribuzioni 
continue di 
probabilità. 
Introduzione alla 
statistica inferenziale 

Utilizzare modelli 
probabilistici per 
risolvere problemi ed 
effettuare scelte 
consapevoli 

 
 
  
3.3 Livello di preparazione raggiunto dalla classe. 
 
 
Livello raggiunto dagli allievi  

 N° allievi in totale Livello non raggiunto Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

19 
 

 6 9 4 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti  
PROGRAMMA DI MATEMATICA V C 

 

Derivate 

Rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico. Definizione di derivata di una funzione. 

Significato geometrico di derivata. Derivate fondamentali. Regole di derivazione riguardanti la somma, il prodotto e il 

quoziente di funzioni. Derivata di una funzione composta. Derivata della funzione inversa. Ricerca della retta tangente 

ad una curva in un suo punto. Punti stazionari. Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti 

angolosi (interpretazione grafica).  

Teoremi del calcolo differenziale. Teorema di Lagrange   (interpretazione geometrica). Teorema di Rolle. Funzioni 

crescenti, decrescenti e derivate.  

Massimi e minimi relativi ed assoluti. Concavità e flessi. Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima. 

Criterio per la concavità e derivata seconda. Punti di flesso. 

Schema generale per lo studio di una funzione. Dominio, eventuali simmetrie, intersezione con gli assi, positività, 

ricerca degli   asintoti . Punti di discontinuità. Studio di funzioni razionali intere e razionali fratte.  

 

Calcolo integrale 
Definizione di funzione primitiva. Integrale indefinito e relative proprietà. 

Calcolo di integrali indefiniti immediati e di integrali riconducibili ad immediati. 

Integrazione per sostituzione. 

Integrazione delle funzioni razionali fratte solo nel caso di frazioni algebriche improprie (grado del numeratore 

maggiore o uguale al denominatore). 

Proprietà dell’integrale definito. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale. (senza dimostrazione). 

Calcolo delle aree di superfici piane (casi semplici). 

Area racchiusa tra due curve. 

Calcolo di volumi dei solidi di rotazione (rotazione intorno all’asse delle x) 

Calcolo del volume del cono. 

 

Calcolo delle probabilità ed elementi di calcolo combinatorio. 
Definizione classica di probabilità. Probabilità totale. Probabilità contraria. Probabilità condizionata. Probabilità 

composta.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGIE (DIDATTICA IN PRESENZA, A DISTANZA E MISTA ) 

TUTTE LE ATTIIVITA’ SONO STATE SVOLTE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLE INDICAZIONI 

VIGENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO, CONTENETE LE INDICAZIONI OPERATIVE PER 

LA DIDATTICA A DISTANZA E MISTA, E IN OTTEMPERANZA ALLA INDICAZIONI GOVERNATIVE 

VIGENTI, PARTENDO DALLE COMPETENZE – DIVISE IN CONOSCENZE ED ABILITA’- PRESENTATE 

NEI MODULI, CON I SEGUENTI METODI FORMATIVI E ATTRAVERSO I SEGUENTI MEZZI. 

  

-METODOLOGIE -DIDATTICA IN IN PRESENZA  

 laboratorio 

 xlezione frontale 

 debriefing 

 xesercitazioni 

 xdialogo formativo 

 xproblem solving 

 prova d’ascolto 

 PCTO 

 project work 

 simulazione – 

 xe-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 Altro (specificare)………………. 

 
-MEZZI -DIDATTICA IN PRESENZA 
 

 attrezzature di 
laboratorio       

 xPC 

 xLIM 
  ○ ………. 
  ○ ……….. 
 

□  virtual – lab 
 

□  pubblicazioni ed e-
book 

□ Strumenti di misura 
 

□  simulatore 
 

 dispense 
 

 apparati 
multimediali 

 

□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
 

□  monografie di 
apparati 
 

 libro di testo  
 
□  xstrumenti per calcolo 
elettronico 
 

□  Altro 
(specificare)……………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-METODOLOGIE e MEZZI (A DISTANZA E MISTA) 
 

MATERIALI DI STUDIO 

x Materiali prodotti dall’insegnante 

x Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Eserciziari digitali  

Schede 

Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Altro:_____________________________________ 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 
FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

x Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chiamate vocali anche di gruppo 

Chat  

WhatsApp 

x Restituzione degli elaborati corretti tramite 
GOOGLE CLASSROOM  
Restituzione degli elaborati corretti tramite registro 
elettronico  

 
Cloud (Google drive….) 

Giornaliera  

Settimanale 

x Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante la 

settimana 

Altro: 

_______________________________________
_________________________________ 
 

 

 

AULE VIRTUALI  

 

x  G Suite 

 

 

 

x WhatsApp 

 Argo 

x  Email istituzionale G-Suite 

Altro: 
_________________________________ 



 

 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze – articolati 
in abilità e conoscenze nell’ ambito delle disciplinare  e, per logica connessione, delle competenze di 
Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

1. dei livelli di partenza; 
2. del ruolo attivo degli alunni con situazioni di apprendimento che hanno offerto loro la possibilità di 

manifestare la loro competenza e il loro coinvolgimento nella dimensione affettivo-motivazionale, 
ANCHE IN DID;  

3. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
4. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID;  
5. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DID;  
6. della costanza nella realizzazione dei lavori,ANCHE IN DID;  
7. del rispetto delle regole, ANCHE IN DID;  
8. della partecipazione alle attività, ANCHE IN DID. 

 
I criteri di valutazione tengono fede a quanto programmato; per cui la valutazione è da ritenersi  il risultato 
dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze ( LLGG e IMO STCW)– articolati in 
abilità e conoscenze nell’ ambito delle discipline .  
LIVELLI DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE 
Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale e delle competenze di Cittadinanza: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 
Si fa riferimento alle rubriche di valutazione allegate alla programmazione di Dipartimento e alle griglie delle 
singole discipline. 

Data la  peculiare condizione Emergenza Covid19 in cui attualmente ci si trova ad operare, partendo 
dagli indicatori già enucleati nei criteri di valutazione adottati, si propone di specificare le varianti, 
all’interno degli indicatori stessi, determinate dalle contestualizzazioni determinate dalla DID:  

1. ruolo attivo degli 

alunni: Partecipazione 

anche alle attività sincrone/ 

asincrone a distanza 

2. prove di verifica orale e 

scritta: in caso di verifiche 

a distanza, risposta e 

puntualità nella consegna dei 

lavori assegnati. 

Le verifiche 

SOPRATTUTTO nella 

didattica in presenza 

3. attività 

progettuali e/o di 

PCTO: orientamento 

a distanza. Le attività 

in presenza sono 

state programmate 

solo in situazioni che 

rispettino le norme 

anti Covid19. 

 

4. UdA : Utilizzo autonomo e 

costruttivo delle indicazioni e dei 

materiali forniti dai docenti anche 

in didattica a distanza e qualità ed 

originalità dei lavori di restituzione 

Nel dettaglio: si rimanda alle griglie 

di valutazione delle singole UdA 

*le attività di PCTO  programmate a bordo di Unità Navali, al VTMIS e a Malta sono state sospese; in 
alternativa, alcune attività di PCTO vengono realizzate a distanza (Orientamento);   alcune attività 
progettuali continuano in DID. 

 

 

 

 



La verifica degli apprendimenti (anche in DID) è stata effettuata attraverso:  

 xProve strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.) Verifiche orali x    Componimenti 

 Prove semistrutturate             Prove scritte x                                Questionari                
 Relazioni    Altro:  

 
NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

Tipologia 1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

SCRITTE n.3 n.3 n.6 

ORALI n.1 n.1 n.2 

GRAFICHE n. n. n. 

PRATICHE n. n. n. 

ALTRO (                               
) 

n. n. n. 

 

INTERVENTIINDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

Dopo le valutazioni intermedie del primo e del secondo periodo sono state svolte lezioni di recupero e 

approfondiento 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE –ANCHE DURANTE DID 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

•  ricevimenti settimanali e interquadrimestrali  a distanza ; 

 

 

 

Messina        13/05/21                                                                                       Il docente 

 

             Barbera Raffaella  
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PREMESSA 

Data l’emergenza sanitaria COVID 19, la strutturazione dell’impianto didattico è stato alternato in presenza, 
a distanza e mista secondo il Piano DID rispettando quanto già presente nella circ. interna del 13/03/2020. Il 
Piano di DID è stato attivato come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza 
di scuola in presenza e per l'erogazione del servizio didattico ad alunni che non hanno potuto frequentare in 
presenza. 
La programmazione è stata adattata alle esigenze della didattica alternata, alla luce della reale situazione. 
Sono state apportate variazione relative alle strategie ed ai metodi messi in campo, agli strumenti e ai tempi 
di realizzazione. Le attività si sono svolte: 

1. In modalità in presenza con classi divise in due gruppi da settembre a fine ottobre 2020; 
2. In modalità a distanza da fine ottobre al 7 febbraio 2021; 
3. In modalità mista dall’8 febbraio 2021. 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

La classe 5C è composta da diciannove studenti (2 ragazze e 17 ragazzi), in generale appare sufficiente-
mente amalgamata sotto il profilo umano e sociale, mentre non è omogenea per interesse, impegno, ritmi di 
apprendimento, conoscenze, abilità e competenze. 
In relazione al profitto, la classe, sebbene formata da elementi con buone potenzialità ed attitudini, non ha 
però sempre espresso l’impegno e il coinvolgimento necessari per rispondere in modo compiuto ed adegua-
to agli stimoli proposti. 
La partecipazione al dialogo educativo, si è rivelata generalmente propositiva. 
Lo studio non sempre si è rivelato continuativo e corrispondente alla complessità dei contenuti della discipli-
na, ma più intenso e produttivo soprattutto a ridosso delle verifiche, determinando, in taluni casi, un appren-
dimento mnemonico e poco approfondito e per lo più caratterizzato da scarsa rielaborazione critica. 
Tuttavia, nella seconda parte dell’anno, anche coloro che non avevano conseguito un profitto positivo nel 1° 
quadrimestre hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata sia 
in classe che a casa. 
Tutto ciò ha determinato un livello medio di apprendimento sufficiente, fermo restando che in alcuni casi 
permangono ancora insicurezze. All’interno della classe sono presenti, comunque, alcuni studenti che si di-
stinguono per diligenza, motivazione e assiduità, e che hanno conseguito un livello avanzato di conoscenze, 
competenze e capacità. 
Nonostante le difficoltà riscontrate (problemi di connessione, difficoltà legate alle modalità di restituzione in 
digitale delle consegne, difficoltà ad usare la piattaforma proposta) durante le lezioni in modalità mista, quasi 
tutti hanno partecipato alle lezioni a distanza ed hanno svolto i compiti assegnati, anche se talvolta è stato 
necessario sollecitare i ragazzi affinché rispettassero le consegne, cosa non sempre avvenuta. 
 

LIVELLI DI PARTENZA 

Insufficiente Base Intermedio Avanzato 

71% 6% 24% 0% 

 

 



BILANCIO DIDATTICO 

Ore di attività con la classe: 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

57 38 

 

 

Il programma è stato svolto: 

Tutto  Quasi tutto Non tutto 
Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

 mancanza di tempo (interruzione attività didattica, attività extracurriculari, DID) 

 Problemi disciplinari 

 scelte didattiche particolari (dettagliare): _________________________________________ 
Altro _______________________________________________________________________ 

 

REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 

In riferimento alla programmazione aggiornata per la DID (didattica a distanza e mista) gli obiettivi fissa-
ti in termini di: 

1. conoscenze e abilità relative alle competenze dettate dalle LL.GG si sono dimostrati: aderenti 
alla situazione iniziale della classe, sufficientemente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini 
della valutazione. 

2. Competenze chiave di cittadinanza: 

− Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utiliz-
zando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e infor-
male), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di stu-
dio e di lavoro. 

− Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le rela-
tive priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando 
i risultati raggiunti. 

 

Livello di preparazione raggiunto dalla classe anche in DID 

Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti e di abilità acquisite nella disci-
plina, si possono individuare tre gruppi di livello: 

− Un primo gruppo, che ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo e ha mostrato as-
siduità nello studio e nell’impegno nel corso dell’anno scolastico, raggiungendo risultati brillanti ed una 
preparazione completa. 

− Un secondo gruppo maggioritario, formata da allievi che hanno partecipato con discreto interesse ed im-
pegno, migliorando in alcuni casi il livello della loro preparazione. 

−  Un terzo gruppo, che, a causa di un impegno discontinuo, evidente nella costante volontà di sottrarsi al 
rispetto delle consegne scolastiche per lunghi periodi nel corso dell'anno, ha raggiunto, tuttavia, un livello 
base di preparazione. 
 

Livello raggiunto dagli allievi 

N° allievi in totale 
Livello 

non raggiunto 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

19 0 12 4 3 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti 

 



 

METODOLOGIE (DIDATTICA IN PRESENZA, A DISTANZA E MISTA) 

TUTTE LE ATTIIVITA’ SONO STATE SVOLTE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLE INDICAZIONI VI-

GENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO, CONTENETE LE INDICAZIONI OPERATIVE PER 

LA DIDATTICA A DISTANZA E MISTA, E IN OTTEMPERANZA ALLA INDICAZIONI GOVERNATIVE VI-

GENTI, PARTENDO DALLE COMPETENZE – DIVISE IN CONOSCENZE ED ABILITA’- PRESENTATE NEI 

MODULI, CON I SEGUENTI METODI FORMATIVI E ATTRAVERSO I SEGUENTI MEZZI. 

 

METODOLOGIE (DIDATTICA IN PRESENZA) 

█ laboratorio 
█ lezione frontale 

 debriefing 
█  esercitazioni 
█ dialogo formativo 

 problem solving 

 prova d’ascolto 

 alternanza 

 project work 

 simulazione 

 e-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 Altro 

 

MEZZI (DIDATTICA IN PRESENZA) 

█ attrezzature di labo-
ratorio 

█ PC 
█ LIM 

 virtual – lab  pubblicazioni ed e-
book 

█ Strumenti di misura 

█ simulatore  dispense  apparati multimediali  Cartografia tradiz. e/o elettroni-
ca 

 monografie di ap-
parati 

█ libro di testo  strumenti per calcolo 
elettronico 

 Altro ____________________ 

 

METODOLOGIE e MEZZI (A SISTANZA E MISTA) 

MATERIALI DI STUDIO MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 

 Materiali prodotti dall’insegnante 

 Libro di testo formato cartaceo/digitale 

 Eserciziari digitali 

Schede 

 Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Altro: 

_____________________________________ 

 Videolezioni in differita e/o in diretta 

 Audio lezione in differita e/o in diretta 

 Chiamate vocali anche di gruppo 

 Chat 

 WhatsApp 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta 
elettronica 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite regi-
stro elettronico 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite classe 
virtuale 
Blog 

Cloud (Dropbox-Google drive….) 

 

FREQUENZA DELLA INTERAZIO-
NE/RESTITUZIONE 

AULE VIRTUALI 

 Giornaliera 

 Settimanale 

 Periodica 

 Altro: _______________________________ 

 Email istituzionale G-Suite 

 Argo 

 WhatsApp 

 Altro: _______________________________ 

 

 



VALUTAZIONE 

La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze, articolati 
in abilità e conoscenze nell’ambito della disciplina e, per logica connessione, delle competenze di Cittadi-
nanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

1. dei livelli di partenza; 
2. del ruolo attivo degli alunni con situazioni di apprendimento che hanno offerto loro la possibilità di 

manifestare la loro competenza e il loro coinvolgimento nella dimensione affettivo-motivazionale, 
ANCHE IN DID; 

3. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
4. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DID; 
5. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DID; 
6. della costanza nella realizzazione dei lavori, ANCHE IN DID; 
7. del rispetto delle regole, ANCHE IN DID; 
8. della partecipazione alle attività, ANCHE IN DID. 

 
I criteri di valutazione tengono fede a quanto programmato; per cui la valutazione è da ritenersi il risultato 
dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze (LLGG e IMO STCW) – articolati in 
abilità e conoscenze nell’ambito delle discipline. 
 

LIVELLI DI VALUTAZIONE delle competenze 

Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale e delle competenze di Cittadinan-
za: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte con-
sapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assume-
re autonomamente decisioni consapevoli. 
Si fa riferimento alle rubriche di valutazione allegate alla programmazione di Dipartimento e alle griglie delle 
singole discipline. 
 
Data la peculiare condizione Emergenza Covid19 in cui attualmente ci si trova ad operare, partendo 
dagli indicatori già enucleati nei criteri di valutazione adottati, si propone di specificare le varianti, 
all’interno degli indicatori stessi, determinate dalle contestualizzazioni determinate dalla DID: 
 

INDICATORI ELEMENTI DI OSSERVAZIONE 

1. Ruolo attivo degli alunni 
Partecipazione alle attività sincrone/asincrone a distanza. 
Interazione costruttiva. 
Autonomia nei processi di apprendimento. 

2. Prove di verifica orale e pratica 
Correttezza, accuratezza e puntualità nella consegna dei lavori asse-
gnati in DID. 

3. Attività progettuali e/o di PCTO  
Le attività in presenza sono state programmate solo in situazioni 
che rispettino le norme anti Covid19. 

4. UdA 

Utilizzo autonomo e costruttivo delle indicazioni e dei materiali 
forniti dai docenti anche in didattica a distanza e qualità ed origi-
nalità dei lavori di restituzione. 
Nel dettaglio: si rimanda alle griglie di valutazione delle singole 
UdA. 

*le attività di PCTO programmate a bordo di Unità Navali, al VTMIS e a Malta sono state sospese; in 
alternativa, alcune attività di PCTO vengono realizzate a distanza (Orientamento); alcune attività 
progettuali continuano in DID. 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  

█ Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.) █ Verifiche orali  Componimenti 

 Prove semistrutturate  Prove scritte  Questionari  
█ Relazioni █ Prove grafiche  Altro: Prove pratiche 

 
 
 



NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

Tipologia 1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

SCRITTE n. 0 n. 0 n. 0 

ORALI n. 2 n. 2 n. 4 

GRAFICHE n. 0 n. 0 n. 0 

PRATICHE n. 2 n. 2 n. 4 

ALTRO (                        ) n. n. n. 
 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE 

- Orientamento universitario e professionale 

- Conferenze di settore 

 

 

INTERVENTIINDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Interventi di recupero individualizzati durante la normale attività didattica, attraverso: 

- Studio guidato. 

- Semplificazione dei contenuti e frequenti ritorni sugli stessi. 

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE – ANCHE DURANTE DID 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

█ ricevimenti settimanali a distanza; 

 comunicazioni scritte sul libretto personale degli alunni riguardo interventi disciplinari e scarso profitto; 

 convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di disciplina; 

 comunicazioni telefoniche per assenze collettive; 

 comunicazione voti tramite registro elettronico 
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Modulo 1. OLEODINAMICA SULLE NAVI 
IMO-STCW - Competenza IX - Manovra la nave 
1 Generalità sull’oleodinamica 
2 Costituzione di un circuito oleodinamico 
3 Caratteristiche del liquido intermedio 
4 Gli organi finali 
5 I distributori 
6 Le tubazioni e le apparecchiature ausiliarie 
7 Circuiti elementari oleodinamici 
8 Le centraline oleodinamiche 
9 Le pinne stabilizzatrici del rollio 

10 Il servomeccanismo di comando delle eliche a pale orientabili 
11 Timoneria elettroidraulica 
12 Il comando idraulico degli ausiliari di coperta. 

 
Modulo 2. LA PROPULSIONE NAVALE 

IMO-STCW - Competenza XIII - Mantenere le condizioni di navigabilità 
(seaworthiness) della nave 

1 La propulsione navale con motori diesel 
Macchine termiche e principali cicli diretti 
Generalità sui motori a combustione interna alternativi 
Teoria dei motori diesel 
Struttura dei motori diesel 
Regolazione della potenza 
L’iniezione di combustibile 
La sovralimentazione 
Raffreddamento e lubrificazione 
Avviamento e inversione di marcia dei motori diesel 
La manutenzione dei motori Diesel 

2 La propulsione navale con turbine a gas 
Generalità e aspetti teorici T.a.G. 
Formule di calcolo per gli impianti turbogas 
Struttura di una turbina a gas navale 
Pregi e limitazioni delle turbine a gas navali 
Impianti turbogas combinati 
Applicazioni degli impianti turbogas navali 

 
Modulo 3. IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, VENTILAZIONE E CONDIZIO-

NAMENTO 
IMO-STCW - Competenza XIII - Mantenere le condizioni di navigabilità 
(seaworthiness) della nave 
1 La ventilazione 

Generalità e aspetti teorici 
Sistemi di ventilazione 
Caratteristiche dei ventilatori 

2 La refrigerazione 
Il ciclo limite della macchina frigorifera a compressione 
L’impianto frigorifero per una nave da carico 
I fluidi frigorigeni 
I componenti di un impianto frigorifero a compressione 

3 Il condizionamento dell’aria 
Caratteristiche dell’aria umida 
I diagrammi psicrometrici 
Applicazioni dell’aria condizionata 

  



 

 
Modulo 4. IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDIO FISSI E PORTATILI 

IMO-STCW - Competenza XIV - Previene, controlla e combatte gli incendi a 
bordo 
1 Prevenzione degli incendi 
2 Rivelazione degli incendi 
3 Estinzione degli incendi 
4 Impianti fisi e mobili di estinzione degli incendi 

 
Modulo 5. DIFESA DELL’AMBIENTE – CORROSIONE 

IMO-STCW - Competenza XII - Assicura la conformità con i requisiti della 
prevenzione 
1 Difesa dell’ambiente 

Generalità sull’ inquinamento marino 
Legislazione antinquinamento 
Il trattamento delle miscele oleose 
Le acque nere e le acque grigie 
Il trattamento delle acque di zavorra 
Smaltimento dei rifiuti solidi 

2 Corrosione elettrochimica 
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PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

La classe ha mostrato particolare interesse per le attività proposte e consapevolezza sulla necessità di raggiungere un 
obiettivo comune quale il possesso dei requisiti essenziali per il conseguimento e il consolidamento di argomenti 
professionalizzanti e spendibili con il possesso del titolo di studio. 
Gli argomenti prefissati da affrontare durante l’anno scolastico sono stati ultimati con sufficienti risultati per buona parte 
della classe. Il programma è stato svolto in maniera piuttosto lineare e continuativa. Su alcune parti piuttosto importanti e 
a primo approccio di difficile intuizione, gli alunni sono stati invitati ad integrazioni con approfondimenti e ricerche in 
modo da stimolare la voglia di apprendere da parte di ogni singolo alunno e di permettere a tutti l’acquisizione di concetti 
basilari che garantissero una chiara e globale visione della materia nel suo insieme. I risultati sono stati soddisfacenti 
per un numero esiguo di allievi, sufficienti o quasi per il resto.  
A causa dell’emergenza globale da Coronavirus, le lezioni sono state portate avanti mediante un approccio sia di 
didattica a distanza che mista, espletata attraverso piattaforme quali webex e weschool.  
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

 

Profilo teorico Profilo scritto Profilo pratico 

Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

 

BILANCIO DIDATTICO ORE DI ATTIVITÀ CON LA CLASSE  

         

  I QUADRIMESTRE        72               II QUADRIMESTRE          - 

 

Il programma è stato svolto: 

Quasi tutto    
 
Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

• mancanza di tempo (causa emergenza covid-19)  

 

REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

Piano di lavoro conforme a quanto stabilito in sede dipartimentale. 
Gli obiettivi fissati in termini di: 

1. conoscenze e abilità relative alle competenze si sono dimostrati: aderenti solo in parte alla situazione iniziale della 
classe, sufficientemente raggiunti. 
 

2. competenze chiave di cittadinanza: comunicare, collaborare e partecipare, acquisire ed interpretare l’informazione, 
risolvere problemi  
 

3. Controllo delle attività e degli apprendimenti: 
 



 

Vengono di seguito segnalate analiticamente le rettifiche rispetto a quanto programmato nel 

piano di fattibilità, anche in relazione alla DaD: 

 

Modulo 

n° 

Conoscenze 

(ridimensionamento) 

Abilità 

(ridimensioname

nto) 

Metodi e 

mezzi 

(variazioni 

di rilievo) 

Tempi/verifi

che 

(variazioni 

di rilievo) 

Impegno 

domestico 

(variazioni 

di rilievo) 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

 

  

3.3 Livello di preparazione raggiunto dalla classe anche in DaD (nell'assimilazione delle 

conoscenze, nell'acquisizione delle competenze,  nello sviluppo delle capacità)   

 

Livello raggiunto dagli allievi  

 N° allievi in 

totale 

Livello non 

raggiunto 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

19 0 7 7 5 
 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

Si allega il programma dei contenuti svolti 

 

 

METODOLOGIE 
 

Si è cercato di fornire con rigore scientifico gli elementi che sono basilari per la Navigazione, attraverso verifiche orali e 
scritte mensili. Gli allievi sono stati invitati e sollecitati ad assumere un atteggiamento fattivo, più disponibile, cercando di 
potenziare in loro i fattori volitivi, coinvolgendoli in attività collettive, controllando il loro apprendimento con verifiche e 
richiami, dando valore all’ordine nell’esecuzione dei lavori, allungando i tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari e 
dando la possibilità di rielaborare personalmente i contenuti. 
Per lo svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati i libri di testo adottati ed appunti/mappe concettuali/schemi 
didattici predisposti di volta in volta per una maggiore chiarezza degli argomenti trattati. 
 
 

MEZZI FORMATIVI 

 lezione frontale 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 

 simulazione 

 video-documentari youtube 

 DaD  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze – articolati 
in abilità e conoscenze nell’ ambito delle disciplinare e, per logica connessione, delle competenze di 
Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

1. dei livelli di partenza; 
2. del ruolo attivo degli alunni con situazioni di apprendimento che hanno offerto loro la possibilità di 

manifestare la loro competenza e il loro coinvolgimento nella dimensione affettivo-motivazionale, 
ANCHE IN DAD;  

3. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
4. dell’impegno e dell’interesse mostrato, ANCHE IN DAD;  
5. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, ANCHE IN DAD;  
6. della costanza nella realizzazione dei lavori,ANCHE IN DAD;  
7. del rispetto delle regole, ANCHE IN DAD;  
8. della partecipazione alle attività, ANCHE IN DAD 

 
I criteri di valutazione tengono fede a quanto programmato; per cui la valutazione è da ritenersi  il 
risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze ( LLGG e IMO STCW)– 
articolati in abilità e conoscenze nell’ ambito delle discipline .  
LIVELLI DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE 
Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale e delle competenze di 
Cittadinanza: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze 
ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 
Si fa riferimento alle rubriche di valutazione allegate alla programmazione di Dipartimento e alle griglie 
delle singole discipline. 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 

Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale e delle competenze di Cittadinanza: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 

 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso (anche in DaD):  

 Verifiche orali 

 Prove scritte 
 

 

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

 

Tipologia 1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

SCRITTE n. 2 n. 1 n. 3 

ORALI n. 1 n. 2 n. 3 



 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

 

Sono state avviate nelle ultime settimane di lezione attività di potenziamento e recupero per 

tutta la classe. 

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE  

 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

 

• N° 1 ora di ricevimento settimanale e n° 2 ore pomeridiane interquadrimestrali; 

• Comunicazioni scritte sul libretto personale degli alunni riguardo interventi disciplinari e scarso 

profitto; 

• Comunicazione attraverso webex, email e telefono. 

 

 

 

 

 

 

Messina   14.05.2021                                                                                 l Docenti 

          Francesco Calabrò 

Francesco Modica 
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LIBRO DI TESTO 

Fondamenti di navigazione e meteorologia nautica vol. 1 e 2, R. Antola, “Simone per la scuola” 

Fondamenti di costruzione e gestione della nave vol. 1 e 2, R. Antola, “Simone per la scuola” 

Dispense 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

 

Si allega il programma dei contenuti svolti: 

 
 

Modulo1: Metodi astronomici avanzati per determinare la posizione della nave (Competenza rif. STCW 95 Emended 
2010; I – Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione.) - (Competenza LL GG (MIT) Gestire 
l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno fisico e delle condizioni 
meteorologiche in cui viene espletata.) 

▪ Il metodo Saint Hilaire per la determinazione del fix astronomico 
▪ Punto nave con tre, quattro o più rette d’altezza 
▪ Calcolo degli errori del fix astronomico 

 
 

Modulo2: Navigazione Radar (Competenza rif. STCW 95 Emended 2010; III - Uso del Radar e Arpa per mantenere la 
sicurezza della navigazione.) - (Competenza LL GG (MIT) Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle 
interazioni con l’ambiente esterno fisico e delle condizioni meteorologiche in cui viene espletata. Organizzare 
il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti. Controllare e gestire il 
funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto navale e intervenire in fase di 
programmazione della manutenzione.) 

▪ Prescrizioni SOLAS sull'obbligatorietà radar e AIS 
▪ Caratteristiche del radar e sue prestazioni, bande di funzionamento 
▪ Errori del radar 
▪ Impostazioni dello schermo radar 
▪ Il radar e l'ARPA come strumenti anticollisione: tracking, auto tracking, trial manoeuvre 
▪ Funzionalità e utilità AIS 
▪ Principali contenuti COLREGs 
▪ Moto relativo e moto assoluto: concetti di base e loro applicazione alla navigazione 
▪ Risoluzione del triangolo delle velocità per la determinazione del moto vero del bersaglio 

 
Modulo3: Navigazione integrata (Competenza rif. STCW 95 Emended 2010; I – Pianifica e dirige una traversata e 

determina la posizione. IV – Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione.) - (Competenza 
LL GG (MIT) Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto 



navale e intervenire in fase di programmazione della manutenzione Interagire con i sistemi di assistenza, 
sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.) 

▪ Girobussole: principio di funzionamento, elementi costitutivi, errori, verifica del buon funzionamento 
▪ Integrazione dei sistemi di navigazione. 

 
Modulo4: Tenuta della guardia (Competenza rif. STCW 95 Emended 2010; II - Mantiene una sicura guardia di 

navigazione.) - (Competenza LL GG (MIT) Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio 
del traffico e relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto. Organizzare il trasporto in relazione alle 
motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza. Controllare e gestire il funzionamento di diversi componenti di uno specifico mezzo 
di trasporto.) 

▪ Contenuto COLREGs 
▪ Principi fondamentali per la tenuta della guardia 
▪ Descrizione sistemi VTS: organizzazione, funzioni principali procedure e frasi standard per il reporting VTS 
▪ Procedure di comunicazione radio: frequenze principali e frasi standard 
▪ Principi generali sistema GMDSS. 

 
Modulo5: Emergenze a bordo (Competenza rif. STCW 95 Emended 2010; V – Risponde alle emergenze. XIV – 

Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo. XV - Aziona i mezzi di salvataggio.) - (Competenza LL GG 
(MIT) Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti. 
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. Operare nel sistema qualità 
nel rispetto delle normative sulla sicurezza.) 

▪ Safety: principali prescrizioni codice ISM, procedure e documenti (SMS, DOC), figure del Safety Officer e del 
DPA 

▪ Prevenzione degli infortuni a bordo: principali PPE, segnaletica IMO 
▪ Organizzazione dei servizi di emergenza: ruolo d’appello, esercitazioni antincendio, abbandono nave, uomo in 

mare 
▪ Incendio: triangolo del fuoco, sostanze comburenti combustibili infiammabili, classi di incendio e relativi mezzi 

estinguenti più adatti, protezione passiva 
▪ Security: principali prescrizioni codice ISPS, livelli di security, possibili minacce in termini di security, figure 

coinvolte nella gestione della security (SSP, CSO, PFSO) 
▪ Incaglio: cause, reazione del fondo e ascissa del punto d’incaglio, stabilità statica di una nave incagliata, 

incaglio sulla chiglia o in un punto qualsiasi, tecniche di disincaglio. 
▪ Generalità sulla convenzione SAR: organizzazione sistema SAR, principali strutture e figure (SRR, RCC, SMC, 

OSC) 
▪ Manuale IAMSAR: principali procedure, schemi di ricerca 
▪ Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio individuali: salvagente anulari, giubbotti, tute da immersione 
▪ Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio collettivi: diversi tipi di lance e zattere 

 
 
Modulo6: Influenza degli elementi meteomarini nella gestione della nave. (Competenza rif. STCW 95 Emended 2010; I - 

Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione. X - Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, 
cura durante il viaggio e sbarco del carico.) - (Competenza LL GG (MIT) Gestire l’attività di trasporto tenendo 
conto delle interazioni con l’ambiente esterno fisico e delle condizioni meteorologiche in cui viene espletata. 
Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti. Gestire in 
modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei 
passeggeri.) 

▪ Principi generali 
 

 
 

Messina        I Docenti 
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DOCENTE  MATERIA Ore settimanali 
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NAVALE 

 

LIBRO DI TESTO 

L’OSPITE INATTESO – Z. TRENTI, L- MAURIZIO, R. ROMIO – ED. SEI 

 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

- evoluzione della classe (cambiamenti nella struttura del gruppo. caratteristiche che hanno connotano la classe) 

- comportamenti abituali (assiduità/non assiduità della frequenza, puntualità, rispetto dei regolamenti, ordine e 

pertinenza degli interventi durante le lezioni, ... )  

- atteggiamenti verso il lavoro scolastico (puntualità nelle consegne, qualità della partecipazione alle attività 

scolastiche, risposta alle indicazioni metodologiche, ... )  

- modalità relazionali (rapporti interpersonali, rispetto degli altri, disponibilità alla collaborazione, atteggiamenti di 

solidarietà, ... )  

- capacità degli alunni di autovalutarsi  

- capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico autonomamente e perseverare nel proseguimento degli obiettivi  

La classe V C è formata da 21  alunni di cui 6 alunne, provenienti da un ambiente socio – culturale eterogene.  Durante 

le prime attività predisposte per la conoscenza della situazione di partenza, si è rilevato, che la classe è particolarmente 

vivace, tuttavia ha mostrato interesse nei riguardi delle tematiche della materia. Il lavoro programmato all’inizio 

dell’anno, nonostante la vivacità della classe, è stato portato a termine con serenità. Il metodo del dialogo educativo, 

utilizzato per coinvolgere anche coloro che avendo un carattere più riservato, ha consentito una maggiore coesione della 

classe, e tutti gli alunni hanno mostrato un positivo grado di apprendimento. Nel corso delle attività, abbiamo svolto il 

programma, mettendo in evidenza i valori presenti nei vari ambiti della formazione della persona: ambito sociale, 

affettivo intellettuale, morale e religioso. Alla luce di quanto rilevato si è provveduto, durante l’intero anno scolastico, a 

comunicare ai ragazzi nuovi stimoli, e in genere, a far acquisire l’utilizzo di un metodo più razionale ed efficace. Tutto 

questo è stato possibile fino a quando l’attività didattica in presenza è stata sospesa il 05 marzo c.a. La medesima è 

proseguita attraverso l’utilizzo di piattaforme online e nello specifico Weschool e Cisco Webex. Con la DAD si è voluto 

offrire agli alunni non solo una continuità didattica ma soprattutto un supporto relazionale che li aiutasse ad affrontare il 

periodo di emergenza che ognuno di loro ha vissuto in questa fase conclusiva del loro percorso scolastico Ognuno, 

secondo le proprie capacità, ha partecipato con interesse al dialogo educativo. I risultati raggiunti sono soddisfacenti. 

Situazione di partenza 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

LIVELLO CRITICO LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 10 5 5 

Bilancio didattico 

ore di attività con la classe 23 

          I QUADRIMESTRE                       II QUADRIMESTRE             

                 16 ore                                            07 

Il programma è stato svolto: 

 Tutto  □ Quasi tutto  □ Non  tutto 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

□ mancanza di tempo ( interruzione attività didattica, attività extracurriculari) 
□ Problemi disciplinari 
□ scelte didattiche particolari (dettagliare): __________________________________________ 
□ Altro _______________________________________________________________________ 



REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 

( precisare se conforme a quanto concordato nel dipartimento o con variazioni; In riferimento alla 
programmazione iniziale: 
 gli obiettivi fissati in termini di: 

1. conoscenze e abilità relative alle competenze si sono dimostrati: aderenti /non aderenti /aderenti 
solo in parte alla situazione iniziale della classe, parzialmente raggiunti / sufficientemente raggiunti 
/ completamente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della valutazione.   

2. competenze chiave di cittadinanza: (obiettivi perseguiti nel corso dell'anno scolastico riguardanti 
tutti gli allievi o gruppi di allievi)  

Controllo delle attività e degli apprendimenti:(( le eventuali modifiche di tempi e di contenuti rispetto alla 
programmazione iniziale, gli argomenti  non svolti e  le motivazioni e/o puntualizzare il riscontro con una 
griglia come quella fornita ) 
 

Vengono di seguito segnalate analiticamente le rettifiche rispetto a quanto programmato nel 

piano di fattibilità.  

Modulo 

n° 

Conoscenze 

(ampiamento o 

ridimensionamento) 

Abilità 

(ampiamento o 

ridimensionamento 

Metodi e 

mezzi 

(variazioni di 

rilievo) 

Tempi/verifiche 

(variazioni di 

rilievo) 

Impegno 

domestico 

(variazioni di 

rilievo) 

1      

2      

3      

STRUMENTI DI VERIFICA e VALUTAZIONE 

La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze – articolati 
in abilità e conoscenze nell’ ambito delle disciplinare  e, per logica connessione, delle competenze di 
Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

1. dei livelli di partenza; 
2. del ruolo attivo degli alunni con situazioni di apprendimento che hanno offerto loro la possibilità di 

manifestare la loro competenza e il loro coinvolgimento nella dimensione affettivo-motivazionale; 
3. delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
4. dell’impegno e dell’interesse mostrato; 
5. della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi; 
6. della costanza nella realizzazione dei lavori; 
7. del rispetto delle regole; 
8. della partecipazione alle attività. 

Si è proceduto, quindi, alla valutazione formativa sulla base di un’apposita griglia, al fine di indicare in 
forma attendibile ed unitaria i voti della disciplina. Rispetto ai livelli proposti, occorre precisare che quelli utili 
alla valutazione della  competenza sono avanzato-4, intermedio-3, base-2, che corrispondono ai voti dal 10 
al 6/5 (livello della sufficienza). L’altro, inferiore, serve alla logica del voto, ma non della valutazione delle 
competenze.    

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 

Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale e delle competenze di Cittadinanza: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 

Si allegano le griglie  

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso: 

 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)  Interrogazioni    Componimenti 
Prove semistrutturate   Prove scritte tradizionali   Questionari 
 Relazioni   Altro: DIALOGO, ANALISI, INTERPRETAZIONE E  CONFRONTO 



NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

Tipologia 1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

SCRITTE n. n. n. 

ORALI n. n. n. 

GRAFICHE n. n. n. 

PRATICHE n. n. n. 

ALTRO (DIALOGO, 

ANALISI, 

INTERPRETAZIONE E  

CONFRONTO) 

n.                2 n.            2 n.                  4 

Nel caso in cui le prove scritte, grafiche o pratiche siano state inferiori a tre per quadrimestre, spiegare le 
motivazioni: 

 

 

 

 

Livello di preparazione raggiunto dalla classe (nell'assimilazione delle conoscenze,  

nell'acquisizione delle competenze,  nello sviluppo delle capacità)   

 

Livello raggiunto dagli allievi  

 N° allievi in 

totale 

Livello non 

raggiunto 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 

 

 6 7 7 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti  

 

   

METODOLOGIE 

Indicare i percorsi scelti,le strategie adottate, strategie messe in atto per gestire la disomogeneità della classe, per 

coinvolgere gli alunni in termini di interesse e attenzione, i processi di apprendimento e gli eventuali impedimenti, che 

hanno portato al raggiungimento o meno degli obiettivi:  

Scelte didattiche e metodologie privilegiate con cui gli alunni sono stati guidati ad imparare (lettura guidata, lettura 

selettiva, schematizzazione, attività di recupero curricolari e/o extracurricolari, ecc ... )  

 Lezione frontale     Lezione dialogata    Problem solving 

 Scoperta guidata    Brain storming    Analisi dei casi 

 Lavoro di gruppo    Lezione multimediale   Altro: proiezione di film 
 
 

 

MEZZI 

 Aula multimediale  Sussidi multimediali    Palestra 

 Registratore    Riviste specializzate    Manuali e dizionari 

 Libro di testo    Laboratorio     Altro: Lavoro in 

DAD______________ 

 Fotocopie/Dispense    Lavagna luminosa    

 

 



ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE  

 

 

INTERVENTIINDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE  

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

 ricevimenti settimanali e interquadrimestrali 

 comunicazioni scritte sul libretto personale degli alunni riguardo interventi disciplinari e scarso 

profitto 

 convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di ...  

 comunicazioni telefoniche per ...  

 …………......... 

 

 

 

 

Messina, 10/05/2021                                                                                                    Il docente 

                                                                                                                               Pelleriti Giovanni 



ISTITUTO TECNICO NAUTICO 

“CAIO DUILIO”  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Prof. PELLERITI GIOVANNI 

CLASSE: 5 C 

CONTENUTI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

Anno Scolastico 2020/2021 

Il programma svolto nella classe 5A e stato centrato sul discorso etico. Siamo così partiti da una serie di 

situazioni di vita concrete, problematiche e diversificate, su queste abbiamo ragionato cercando di cogliere i 

diversi modi di ricavare le decisioni morali (etica della responsabilità), abbiamo incrociato queste riflessioni 

con la prospettiva cristiana.  

Gli incontri nella quinta classe hanno proposto: 

• la valutazione del ruolo della coscienza e l’importanza della libertà nella vita umana; 

• la comprensione del fondamento e delle modalità dell’opzione etica cattolica; 

• il confronto tra i fondamenti dell’etica religiosa e dell’etica laica. 

Durante le ore di religione sono state affrontate, inoltre, problematiche giovanili. 

Tutti gli studenti hanno sostanzialmente raggiunto gli obiettivi prefissati, in modo soddisfacente. 

Dei temi segnalati in sede di programmazione, nel corso del I e del II quadrimestre la classe ha pienamente 

affrontato i seguenti contenuti: 

• Il senso di essere uomini 

• La libertà dell’uomo 

• La libertà e libero arbitrio 

• L’individuo di fronte al senso della vita 

• Io e gli altri 

• Etica e morale 

• L’etica Cristiana 

• La Legge: un aiuto per l’uomo  

• Viver secondo l’amore 

• La dignità dell’uomo 

• L’impegno politico 

• La Pace:una conquista difficile 

• Il lavoro: una condanna o realizzazioni? 

• Lo Sviluppo sostenibile 

• La convivenza civile 

• La globalizzazione delle comunicazioni 

• La crisi ambientale: Inquinamento, l’acqua, gli organismi geneticamente modificati 



• Un’etica per la vita: Bioetica, manipolazioni genetiche, la clonazione, la fecondazione assistita, l’aborto, il 

trapianto, l’eutanasia 

• La sessualità 

• La violenza contro le donne 

• L’amore come chiave delle relazioni 

Messina 10 Maggio 2021 

 INSEGNANTE  

 Prof. Pelleriti Giovanni 
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Relazioni Italiano e storia 

 

Giammella Rosaria Alba Rita  ITALIANO 4 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5  C  CAPITANI 

 

LIBRO DI TESTO 
 

Guido Baldi - Silvia Giusso - Mario Razetti - Giuseppe Zaccaria– Le occasioni della 

Letteratura - Pearson 

 
 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

 
PREMESSA 
Data l’emergenza sanitaria COVID 19, la strutturazione dell’impianto didattico è stato alternato in 
presenza,  a distanza e mista secondo il Piano DID rispettando quanto già presente nella circ. 
interna del 13/03/2020. Il Piano di DID è stato attivato come modalità didattica complementare  
che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza e per l'erogazione del servizio 
didattico ad alunni che non hanno potuto  frequentare in presenza. 
La programmazione è stata adattata alle esigenze della didattica alternata, alla luce della reale 
situazione. Sono state apportate variazione relative alle strategie ed ai metodi messi in campo, 
agli strumenti e ai tempi di realizzazione. Le attività si sono svolte: 
 

1. In modalità in presenza con classi divise in due gruppi da settembre a fine ottobre 2020; 
2. In modalità a distanza da fine ottobre al 7 febbraio 2021; 
3. In modalità mista dall’8 febbraio 2021.  

La classe 5 C è composta da 20 alunni (18 maschi / 2 femmine). Rispetto al comportamento la 
classe ha mostrato nel complesso una crescita nella capacità di assunzione di responsabilità, di 
spirito di collaborazione e di iniziativa, rispondendo con partecipazione e impegno a diverse 
proposte formative dei docenti svolte anche in orario extracurriculare.  
Dal punto di vista didattico la classe è stata sempre caratterizzata da una spiccata eterogeneità. 
Un ristretto gruppo di alunni ha mostrato assiduità nella frequenza, forte motivazione 
all’impegno e alla partecipazione e una costante applicazione allo studio. Pertanto questi alunni 
hanno seguito un percorso di maturazione che li ha portati a raggiungere significativi risultati in 
termini di conoscenze e competenze, unitamente a spiccate capacità critiche di analisi e sintesi.  
Un secondo gruppo di allievi, pur partendo svantaggiato per lacune pregresse nelle competenze 
di base, grazie all’assiduità nell’impegno e al paziente lavoro dei docenti, ha raggiunto adeguate 
conoscenze e competenze. Infine alcuni alunni, sebbene presentino ancora debolezze nel 
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patrimonio linguistico e nel metodo di studio, talvolta accentuate da un impegno non sempre 
adeguato e costante, sono comunque riusciti, sollecitati e supportati dai docenti, a maturare in 
modo accettabile le competenze di base. Permangono pertanto sul piano didattico livelli di 
apprendimento e di abilità disomogenei. 
Tutti gli alunni sono stati guidati, nel corso del triennio, attraverso il confronto con temi, 
argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di altre letterature e 
l’analisi di testi letterari, nell’acquisizione di competenze di analisi, sintesi e giudizio critico.  
L’approccio alle abilità espressive e comunicative, sia in forma orale che in forma scritta, è stato 
in generale difficoltoso, ed in alcuni casi molto difficile, a causa delle difficoltà espressive e delle 
carenze di base nella strutturazione della frase e del periodo, evidenziate da parte di molti 
alunni. Alcuni di loro, infatti, ancora faticano ad esprimersi in modo corretto, chiaro e coerente. 
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LIVELLI DI PARTENZA 

 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

10 alunni 7 alunni 3 alunni 

 
 
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 
 
 

Lo svolgimento dell’attività didattica ha rispettato gli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e 
abilità relative alle competenze delle Linee guida e alle competenze di cittadinanza, tenendo conto 
di quanto delineato nel Documento dei Dipartimenti del 21 aprile 2020. 

 

Rispetto allo svolgimento delle attività didattiche, in seguito alle disposizioni per l’emergenza 
Covid-19,  si è attuata la didattica a distanza o la didattica mista. Le lezioni a distanza sono 
state svolte sulla piattaforma weschool. Tutte le attività sono registrate sul portale Argo e i 
materiali di studio e/o approfondimento a disposizione degli alunni sono inseriti stati nella 
classe virtuale.  In questa situazione si è posta particolare attenzione sul metodo di studio e 
sulle competenze relazionali in situazione di distanza fisica. 

Inoltre è stata potenziata la riflessione individualizzata sugli errori, attraverso il confronto durante 
le ore di didattica. Importante è stata l’attività di ricerca e approfondimento tematico attraverso le 
risorse della rete. 
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3.3 LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

In merito ai risultati conseguiti dagli alunni occorre evidenziare le competenze in uscita previste 
dai documenti ministeriali: 

L 12 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
L 13 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali;  
L 14 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

 

Ogni competenza si declina in specifiche abilità e conoscenze che concorrono a formare il profilo 
in uscita dell’alunno dell’Istituto Tecnico Nautico rispetto a tre ambiti: 

Lingua 
 

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

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi. 
 Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 

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

specifico. 
 Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse dall’italiano. 
 Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche per negoziare in 

contesti professionali. 
 Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore professionale di 

riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi. 
 Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo. 

Letteratura 
 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad 

oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 
 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della 

letteratura italiana e di altre letterature. Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi 
di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi. Collegare i testi 
letterari con altri ambiti disciplinari. 

 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare 
un motivato giudizio critico. 
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Altre espressioni artistiche 
 

 Leggere ed interpretare un’opera d’arte visiva e cinematografica con riferimento all’ultimo 
secolo. 

 Identificare e contestualizzare le problematiche connesse alla conservazione e tutela dei 
beni culturali del territorio. 

LIVELLO RAGGIUNTO DAGLI ALLIEVI 

 N° allievi in 
totale 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato  

 20 8 9 3 

 

 

 

     METODOLOGIE 

 

x Lezione frontale x Lezione dialogata  Problem solving 

X visione di video  Brain storming  Analisi dei casi 

x Lavoro di gruppo x Lezione multimediale                     x Analisi di testi 
 
X Simulazione                                   X UdA “Luigi Rizzo” 

 

 

 

 

     MEZZI 

 

X Aula multimediale x Sussidi multimediali  Palestra 

 Registratore  Riviste specializzate  
Manuali e dizionari 

X Libro di testo  Laboratorio x Lezioni in 
PowerPoint 

X Fotocopie/Dispense x LIM 
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       MATERIALI DI STUDIO 

 

X  Materiali prodotti dall’insegnante 
 
X   Libro di testo formato cartaceo/digitale   

Eserciziari digitali 

Schede 

X   Visione di filmati 

 Documentari 

X    Lezioni registrate dalla RAI  

You tube 

X   CD/DVD allegati ai libri di testo 

X   App. di case editrici 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI 
ALUNNI 

FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

X  Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chiamate vocali anche di gruppo Chat 

WhatsApp 
 

X Restituzione degli elaborati corretti tramite posta 
elettronica 

X Restituzione degli elaborati corretti tramite registro 
elettronico 

Restituzione degli elaborati corretti tramite classe 
virtuale 

Blog 
 

Cloud (Dropbox-Google drive….) 

Giornaliera 

Settimanale 

X  Due volte durante la settimana secondo  

orario 
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STRUMENTI DI VERIFICA e VALUTAZIONE 

 

La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze – 
articolati in abilità e conoscenze nell’ambito delle disciplinare e, per logica connessione, delle competenze 
di Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

 dei livelli di partenza; 
 del ruolo attivo degli alunni e della dimensione affettivo -motivazionale; 
 delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); 
 dell’impegno e dell’interesse mostrato; 
 della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi; 
 della costanza nella realizzazione dei lavori; 
 del rispetto delle regole; 
 della partecipazione alle attività. 

 
Gli studenti sono stati valutati tenendo conto delle peculiarità della relazione a distanza e degli indicatori 
declinati rispetto al comportamento, all’impegno e alla partecipazione alle nuove tipologie di proposte 
didattiche: partecipazione alle attività sincrone/ asincrone in DAD, risposta e puntualità nella consegna dei 
lavori assegnati in DAD, utilizzo autonomo e costruttivo delle indicazioni e dei materiali forniti dai docenti. 

Le tipologie di prove scritte somministrate sono: prove semi-strutturate, comprensione di testi, redazione di 
testi argomentativi e mappe concettuali. I colloqui orali, prima a distanza e poi in presenza, sono stati svolti 
per piccoli gruppi, partendo dall’analisi di testi letterari e non, e sono stati supportati dal confronto con il 
gruppo classe. Le griglie e i criteri di valutazione sono mantenuti invariati. 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 

Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale e delle competenze di Cittadinanza: 
 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la motivazione. 
 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli.
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LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI È STATA EFFETTUATA ATTRAVERSO: 

 
 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.) X Verifiche orali 

X Prove semistrutturate X Prove scritte(analisi di testi/ testi 

argomentativi) 

 
 

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

 
 
Tipologia 

1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

 
SCRITTE 

n. 2 n. 2 n. 4 

ORALI n. 2 n. 2 n. 4 

 

 

ATTIVITA'  EXTRACURRICOLARI REALIZZATE 

 

 Progetto POF “Incontro con l’autore”; 
 Progetto “Orientamento post-diploma”; 
 Progetto “Orientamento in ingresso”; 
 Progetto “Martina”. 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità: 
 

 1 ora di ricevimento settimanale in modalità a distanza; 
 convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di comportamenti scorretti; 
 comunicazioni telefoniche per assenze numerose e/o scarso profitto. 

 
Messina 15/05/2021 

 
                                                                                                                               Il docente  

                                                                                                 f.to  Prof.ssa Giammella Rosaria Alba Rita
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GIAMMELLA ROSARIA ALBA RITA  STORIA 2 

 
CLASSE  SEZIONE  CORSO 

5  C  CAPITANI 

 

LIBRO DI TESTO 
 

Antonio Brancati- Trebi Pagliarani, La storia in campo, La Nuova Italia vol.3 

 

   PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

 
PREMESSA 
Data l’emergenza sanitaria COVID 19, la strutturazione dell’impianto didattico è stato alternato in 
presenza,  a distanza e mista secondo il Piano DID rispettando quanto già presente nella circ. interna 
del 13/03/2020. Il Piano di DID è stato attivato come modalità didattica complementare  che integra 
la tradizionale esperienza di scuola in presenza e per l'erogazione del servizio didattico ad alunni che 
non hanno potuto  frequentare in presenza. 
La programmazione è stata adattata alle esigenze della didattica alternata, alla luce della reale 
situazione. Sono state apportate variazione relative alle strategie ed ai metodi messi in campo, agli 
strumenti e ai tempi di realizzazione. Le attività si sono svolte: 
 

1. In modalità in presenza con classi divise in due gruppi da settembre a fine ottobre 2020; 
2. In modalità a distanza da fine ottobre al 7 febbraio 2021; 
3. In modalità mista dall’8 febbraio 2021.  

La classe 5 C è composta da 20 alunni (18 maschi / 2 femmine). Rispetto al comportamento la 
classe ha mostrato nel complesso una crescita nella capacità di assunzione di responsabilità, di 
spirito di collaborazione e di iniziativa, rispondendo con partecipazione e impegno a diverse 
proposte formative dei docenti svolte anche in orario extracurriculare.  

Dal punto di vista didattico la classe è stata sempre caratterizzata da una spiccata eterogeneità. Un 
ristretto gruppo di alunni ha mostrato assiduità nella frequenza, forte motivazione all’impegno e 
alla partecipazione e una costante applicazione allo studio. Pertanto questi alunni hanno seguito 
un percorso di maturazione che li ha portati a raggiungere significativi risultati in termini di 
conoscenze e competenze, unitamente a spiccate capacità critiche di analisi e sintesi.  Un secondo 
gruppo di allievi, pur partendo svantaggiato per lacune pregresse nelle competenze di base, grazie 
all’assiduità nell’impegno e al paziente lavoro dei docenti, ha raggiunto adeguate conoscenze e 
competenze. Infine alcuni alunni, sebbene presentino ancora debolezze nel patrimonio linguistico 
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e nel metodo di studio, talvolta accentuate da un impegno non sempre adeguato e costante, sono 
comunque riusciti, sollecitati e supportati dai docenti, a maturare in modo accettabile le 
competenze di base. Permangono pertanto sul piano didattico livelli di apprendimento e di abilità 
disomogenei. 

Tutti gli alunni sono stati guidati, nel corso del triennio, attraverso il confronto con temi, argomenti 
e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di altre letterature e l’analisi di 
testi letterari, nell’acquisizione di competenze di analisi, sintesi e giudizio critico.  

L’approccio alle abilità espressive e comunicative, sia in forma orale che in forma scritta, è stato in 
generale difficoltoso, ed in alcuni casi molto difficile, a causa delle difficoltà espressive e delle 
carenze di base nella strutturazione della frase e del periodo, evidenziate da parte di molti alunni. 
Alcuni di loro, infatti, ancora faticano ad esprimersi in modo corretto, chiaro e coerente. 
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LIVELLI DI PARTENZA 

 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 10 alunni 7 alunni 3 alunni 

 
 

 

REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 
 

Lo svolgimento dell’attività didattica ha rispettato gli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e 
abilità relative alle competenze delle Linee guida e alle competenze di cittadinanza, tenendo conto 
di quanto delineato nelle riunioni di Dipartimento e di Materia. 
La didattica si è svolta attraverso le modalità di didattica a distanza per tutta la classe nel primo 
periodo di chiusura delle Istituzioni scolastiche, in modalità mista nel resto dell'anno scolastico. In 
questo secondo periodo solo un'alunna ha continuato la didattica a distanza al 100%, mentre gli 
altri alunni hanno alternato una settimana in presenza e una settimana a distanza.  
 
Livello di preparazione raggiunto dalla classe 

In merito ai risultati conseguiti dagli alunni occorre evidenziare: 
 

Competenze 
 

 G 7 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

 G 8 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

Ogni competenza inoltre si declina in specifiche abilità e conoscenze che concorrono a formare il 
profilo in uscita dell’alunno dell’Istituto Tecnico Nautico. 

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

cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 
 Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 
 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i 

nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 
culturali. 
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 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 
 Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica e contesti ambientali, 

demografici, socioeconomici, politici e culturali. 
 Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento agli 

ambiti professionali. 
 Analizzare storicamente campi e profili professionali, anche in funzione dell’orientamento. 
 Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di riferimento. 
 Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere 

mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di trasformazione. 
 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche 

pluri/interdisciplinari. 
 Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 
 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali per affrontare, in un’ottica interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in 
relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento. 

 Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

Conoscenze 
 

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

 Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale. 
 Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. Innovazioni 

scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione, 
condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali. 

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

 Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale 
ed artistico. 

 Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica. 
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Livello raggiunto dagli allievi 

 N° allievi in 
totale 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato  

 20 8 9 3 

 

           METODOLOGIE 
 

x Lezione frontale x Lezione dialogata  Problem solving 

 Scoperta guidata  Brain storming  Analisi dei casi 

x Lavoro di gruppo x Lezione multimediale 
 

 X Simulazione 

 
             MEZZI 

 
X Aula multimediale x Sussidi multimediali  Palestra 

 Registratore  Riviste specializzate  
Manuali e dizionari 

X Libro di testo  Laboratorio x Lezioni in 
PowerPoint 

X Fotocopie/Dispense x LIM 

 
           METODOLOGIE e MEZZI (DAD) 

 
Durante tutto l'anno e' stata attivata la didattica a distanza con video lezioni e audio lezioni. Tutte 
le lezioni sono state svolte secondo i tempi stabiliti e le modalità di volta in volta richieste 
dalla situazione. 
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MATERIALI E MEZZI  

X Materiali prodotti dall’insegnante 
 

X Libro di testo formato cartaceo/digitale Eserciziari 

digitali 

Schede 
 

X Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

CD/DVD allegati ai libri di testo 
 

App. di case editrici 

X videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in 

diretta Chiamate vocali anche di 

gruppo Chat 

WhatsApp 
 

     Restituzione degli elaborati corretti tramite 
posta elettronica 

X Restituzione degli elaborati corretti tramite 
registro elettronico 

 

 
 

 

STRUMENTI DI VERIFICA e VALUTAZIONE 

 
La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in termini di saperi e competenze 
articolati in abilità e conoscenze nell’ ambito delle disciplinare e, per logica connessione, delle 
competenze di Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità. Per procedere a tale valutazione 
si è tenuto conto: 
 dei livelli di partenza; 
 del ruolo attivo degli alunni con situazioni di apprendimento che hanno offerto loro la 

possibilità di manifestare la loro competenza e il loro coinvolgimento nella dimensione 
affettivo -motivazionale; 

 delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze (contenuti); dell’impegno e 
dell’interesse mostrato; 

 della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi; 
 della costanza nella realizzazione dei lavori; del rispetto delle regole; 
 della partecipazione alle attività. 
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Si è proceduto, quindi, alla valutazione formativa sulla base di un’apposita griglia, al fine di indicare 
in forma attendibile ed unitaria i voti della disciplina. Rispetto ai livelli proposti, occorre precisare 
che quelli utili alla valutazione della   competenza sono avanzato-4, intermedio-3, base-2, che 
corrispondono ai voti dal 10 al 6/5 (livello della sufficienza). L’altro, inferiore, serve alla logica del 
voto, ma non della valutazione delle competenze. 

Durante il periodo di DaD gli studenti sono stati valutati tenendo conto delle peculiarità della 
relazione a distanza e degli indicatori declinati rispetto al comportamento, all’impegno e alla 
partecipazione alle nuove tipologie di proposte didattiche: partecipazione alle attività, risposta e 
puntualità nella consegna dei lavori assegnati in DAD, utilizzo autonomo e costruttivo delle 
indicazioni e dei materiali forniti dai docenti. 

Le tipologie di prove scritte utilizzate sono: prove semi-strutturate, redazione di mappe concettuali, 
colloqui orali.  

 
LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 

Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale e delle competenze di 
Cittadinanza: 
 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

 
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso: 

 
X Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.) X Verifiche orali 
 

X Prove semistrutturate  Prove scritte 
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NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

 
 

Tipologia 
1o Quadrimestre 2o Quadrimestre TOTALE 

 
SCRITTE 

n. / / n. / 

ORALI n. 2 n. 2 n. 4 

 
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità: 
 

 1 ora di ricevimento settimanale in modalità a distanza;  
 convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di 

comportamenti scorretti; 
 comunicazioni telefoniche per assenze numerose e/o scarso profitto. 

 
Messina 15/05/2021                                                                La docente  
                                                                              f.to  Prof.ssa Giammella Rosaria Alba Rita  

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta 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. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

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 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

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 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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Piano di Studi CMN – TAVOLA COMPARATIVA DEGLI APPRENDIMENTI  
Riferimento: LLGG, Obiettivi di Apprendimento IT T&L – Conduzione del Mezzo – Conduzione del Mezzo Navale 

STCW  (amended 2010) Regola AII/1 – IMO Model Course 7.03 
DM 25/07/2016,  DM 22/11/2016 e DM 19/12/2016 

 

STCW  
(amended Manila 2010) 

Percorso formativo di 
allievo Ufficiale di 

coperta (MIT - Decreto 
19/12/2016) 

IT T&L – Art. Conduzione del Mezzo –  
Op.: Conduzione del Mezzo Navale 

Competence  
Knowledge, understanding and 

proficiency 
Competenze 

Competenze 
linee guida 
ministeriali 

Conoscenze  Abilità 
Metodologie 

didattiche suggerite 
Mezzi, strumenti 

e sussidi  
Disciplina/Annualità

/Ore 

PLAN AND 
CONDUCT A 
PASSAGE AND 
DETERMINE 
POSITION 
 
I COMPETENZA - 
PIANIFICA E DIRIGE 
UNA TRAVERSATA E 
DETERMINA LA 
POSIZIONE 

 

Celestial navigation 

Ability to use celestial bodies to 
determine the ship's position 

Navigazione astronomica 

Capacità di usare i corpi celesti per determinare 
la posizione della nave 

 

 

Terrestrial and coastal navigation 

Ability to determine the ship's position 
by use of: 

1. landmarks 
2. aids to navigation, including 

lighthouses, beacons and 
buoys 

3. dead reckoning, taking into 
account winds, tides, currents 
and estimated speed 

Thorough knowledge of and ability to 
use nautical charts, and publications, 
such as sailing directions, tide tables, 
notices to mariners, radio navigational 
warnings and ships' routeing 
information 

Navigazione terrestre e costiera 

Capacità di determinare la posizione della nave 
mediante l’uso di: 

.1 punti cospicui 

.2 aiuti alla navigazione, incluso i fari, segnali e 
boe 

.3 punto stimato, tenendo in considerazione i 

Navigazione astronomica 

Saper determinare la posizione 

nave utilizzando i riferimenti dei 

corpi celesti 

 

Navigazione terrestre e 

costiera 

a) Saper determinare la 

posizione della nave e mediante 

l’uso di: 

✓ Punti cospicui; 

✓ aiuti alla navigazione, 

incluso i fari, segnali e 

boe; 

✓ punto stimato, 

tenendo in 

considerazione i venti, 

le maree, le correnti e 

la velocità stimata. 

b) Conoscenza completa e 

capacità di usare le carte 

nautiche, e le pubblicazioni 

quali portolani, tavole di marea, 

avvisi ai naviganti, avvisi radio ai 

naviganti e informazioni sullo 

instradamento delle navi. 

 

Gestire l’attività di 
trasporto tenendo 
conto delle 
interazioni con 
l’ambiente esterno 
(fisico e delle 
condizioni 
meteorologiche) in 
cui viene espletata 

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

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

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

 

Determinazione della posizione della nave 
con riferimenti astronomici: 
✓ sfera celeste e coordinate 

astronomiche 

✓ meccanica celeste 

✓ il tempo in astronomia 

✓ determinazione della latitudine con 
passaggi meridiani 

✓ punto nave con due o più rette 
d’altezza con astri noti e incogniti 

✓ valutazione degli errori nel 
posizionamento astronomico 

✓ controllo bussole con riferimenti 
astronomici 
 

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

nautiche 

✓ riconoscimento astri a 
vista e con utilizzo dello 
starfinder 

✓ utilizzo del sestante 

 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

✓ Lezione frontale 

✓ Esercitazioni 
laboratorio 

✓ Dialogo formativo 

✓ Problem solving 

✓ A.S.L. 
✓ Project work 

✓ Simulazione – 
Virtual Lab 

✓ Percorso 
autoapprendimen
to 

 

Attrezzature di 
laboratorio  

Carte Nautiche 

Tavole nautiche 

Effemeridi nautiche  

Sestante 

Starfinder 

Software didattici 

Bussole magnetica 

Bussole giroscopiche 

 

Scienze della 
Navigazione  

4 (70h) 
5 (30h) 

 
 
 
 
 

Metodi per ricavare la posizione con 
riferimenti a vista, con sistemi radio assistiti e 
satellitari: 
✓ sistemi di riferimento per le 

posizioni geografiche 

✓ navigazione con luoghi di posizione 
costieri 

✓ navigazione con vento e corrente 

✓ Dead Reckoning position 

✓ sistema IALA 

✓ lineamenti principali sistemi GNSS 

 

Risolvere problemi di carteggio 
nautico sulla carta di Mercatore e 
sulle carte gnomoniche 
 
Effettuare rilevamenti costieri 
 
Controllare la posizione in 
presenza di vento e corrente 
 
Utilizzare consapevolmente i dati 
GNSS tenendo in considerazione 
la loro accuratezza  
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Simulatore di plancia 

Carte Nautiche 

Pubblicazioni 
Nautiche 

Tavole nautiche 

Software didattici 

 

Scienze della 
Navigazione  

3 (50h) 
5 (15h) 
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venti, le maree, le correnti e la velocità stimata 

Conoscenza completa e capacità di usare le carte 
nautiche,e le pubblicazioni quali portolani, tavole 
di marea, avvisi ai naviganti, avvisi radio ai 
naviganti e informazioni sull’instradamento delle 
navi. 

 

 

Electronic systems of position fixing 
and navigation 

Ability to determine the ship's position 
by use of electronic navigational aids 

Sistemi elettronici per determinare la posizione e 
la navigazione 

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

 

 

Echo-sounders 

Ability to operate the equipment and 
apply the information correctly 

Eco scandagli 

Capacità di usare l’apparecchiatura e utilizzare 
correttamente le informazioni 

 

 

Compass  magnetic and gyro 

Knowledge of the principles of 
magnetic and gyro-compasses  

Ability to determine errors of the 
magnetic and gyro-compasses, using 
celestial and terrestrial means, and to 
allow for such errors 

Bussola – magnetica e giro 

Conoscenza dei principi del magnetismo e delle 
girobussole 

Capacità di determinare gli errori delle bussole 
magnetiche e delle giro, usando i mezzi 
astronomici e terrestri ed apportare le correzioni 
a tali errori. 

 

 

Steering control system 

Knowledge of steering control systems, 
operational procedures and change-

Sistemi elettronici per 

determinare la posizione e la 

navigazione 

a) Saper determinare la 

posizione della nave usando gli 

ausili elettronici alla navigazione 

 

Ecoscandagli 

a) Saper utilizzare gli 

ecoscandagli ed interpretare 

correttamente le informazioni; 

b) Bussola–magnetica e giro 

conoscenza dei principi del 

magnetismo e delle girobussole; 

c) Saper individuare gli errori 

delle bussole magnetiche e 

delle girobussole, usando i 

mezzi astronomici e terrestri ed 

apportare le correzioni a tali 

errori. 

 

Sistema di controllo del 

governo della nave 

a) Conoscenza dei sistemi di 

controllo del governo della 

nave, le procedure operative e il 

passaggio dal sistema manuale 

all’automatico e viceversa. 

b) Saper effettuare controlli per 

ottimizzare le prestazioni. 

 
Meteorologia 

a) Saper interpretare le 

informazioni ottenute dalla 

strumentazione meteorologica 

di bordo; 

b) Conoscenza delle 

caratteristiche dei vari sistemi 

meteorologici, le procedure di 

rapporto e i sistemi di 

Percorso 
autoapprendimento 

CLIL 

 

Caratteristiche geometriche e metodi 
risolutivi per l’inseguimento delle traiettorie 
sulla sfera terrestre: 
✓ navigazione per meridiano e 

parallelo 

✓ pianificazione di traiettorie 
lossodromiche e ortodromiche 

✓ navigazione mista 

 
Regole per la redazione del “Piano di 
Viaggio”: contenuti IMO Resolution A.893(21) 
 

Pianificare e controllare 
l’esecuzione degli spostamenti 
anche con l’ausilio di sistemi 
informatici e l’utilizzo di software 
specifici ed in ambito simulato 
 
Determinare la posizione stimata 
 
Pianificare il viaggio con criteri di 
sicurezza ed economicità 
 
Applicare i contenuti della IMO 
Resolution A.893(21) 
 
Redigere il Passage Plan Sheet 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Percorso 
autoapprendimento 

 

Carte Nautiche 

Pubblicazioni 
Nautiche 

Tavole nautiche 

Software didattici 

 

Scienze della 
Navigazione  

3 (30h) 
4 (20h) 

 

Descrizione principali carte e pubblicazioni 
nautiche nazionali e internazionali 
 

Riconoscere ed utilizzare 
correttamente le carte nautiche 
 
Ricavare informazioni dalla 
principali pubblicazioni nautiche 
nazionali e internazionali 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Simulatore di plancia 

Percorso 
autoapprendimento 

CLIL 

 

Attrezzature di 
laboratorio 

Attrezzature per il 
carteggio nautico 

Carte Nautiche 

Pubblicazioni 
Nautiche 

Tavole nautiche 

Simulatore di plancia 

 

Scienze della 
Navigazione  

3 (30h) 
4 (5h) 
5 (5h) 

 

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

Uilizzare la documentazione per la 
registrazione delle diverse 
procedure operative eseguite: 
compilare correttamente le 
principali checklist 
 
Redigere i documenti tecnici 
secondo format regolamentati: 
compilare correttamente il 
giornale nautico 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual 

Attrezzature di 
laboratorio 

Giornale nautico 

Simulatore di plancia 

 

Scienze della 
Navigazione  

3 (5h) 
4 (5h) 
5 (5h) 
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over from manual to automatic control 
and vice versa. Adjustment of controls 
for optimum performance 

Sistema di controllo del governo della nave 

Conoscenza dei sistemi di controllo del governo 
della nave, le procedure operative e il passaggio 
dal sistema manuale all’automatico e viceversa. 
Regolazione dei controlli per ottimizzare le 
prestazioni 

 

 

Meteorology 

Ability to use and interpret information 
obtained from shipborne 
meteorological instruments 

Knowledge of the characteristics of the 
various weather systems, reporting 
procedures and recording systems 

Ability to apply the meteorological 
information available 

Meteorologia 

Capacità  di usare ed interpretare le informazioni 
ottenute dalla strumentazione meteorologica di 
bordo 

Conoscenza delle caratteristiche dei vari sistemi 
meteorologici, le procedure di rapporto e i 
sistemi di registrazione 

Capacità di utilizzare le informazioni 
meteorologiche disponibili 

registrazione; 

c) Saper utilizzare le 

informazioni meteorologiche 

disponibili. 

 

Lab 

Simulatore di plancia 

Percorso 
autoapprendimento 

CLIL 

 

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

✓ bussola magnetica 

✓ principio di funzionamento della 
girobussola  

✓ disposizione bussole a bordo 

✓ errori delle bussole di bordo 

✓ ecoscandagli 
✓ log 

 

Utilizzare i sistemi per la condotta 
ed il controllo del mezzo di 
trasporto: 
✓ leggere i valori di prora e 

rilevamento sulle bussole  
✓ controllare il buon 

funzionamento delle 
bussole con riferimenti 
costieri 

✓ interpretare 
correttamente i valori 
forniti dall'ecoscandaglio 
e valutarne l'affidabilità 

 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Simulatore di plancia 

Percorso 
autoapprendimento 

 

Attrezzature di 
laboratorio 

Bussole 

Monografie di 
apparati 

Simulatore di plancia 

 

 

Scienze della 
Navigazione  

3 (20h) 
5 (10h) 

 

Sistemi di controllo del governo della nave:  
✓ caratteristiche pilotaggio manuale 

✓ caratteristiche e regolazioni del 
sistema di pilotaggio automatico 

Modoficare la regolazione del 
sistema di controllo del governo 
da manuale ad automatico e vice-
versa 
 
Valutare le adeguate regolazioni 
del sistema di pilotaggio 
automatico 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Simulatore di plancia 

Percorso 
autoapprendimento 

 

Software didattici 

Monografie di 
apparati 

Simulatore di plancia 

 

 

Scienze della 
Navigazione  

5 (10h) 
 

Caratteristiche dell’ambiente fisico e variabili 
che influiscono sul trasporto: 
✓ parametri atmosferici 
✓ circolazione atmosferica 

✓ parametri marini 
✓ circolazione oceanica 

✓ cicloni extratropicali e tropicali 
✓ nebbia in mare 

✓ navigazione fra i ghiacci 
 
Maree e loro effetti sulla navigazione 
 

Ricavare i parametri ambientali 
per interpretare i fenomeni in 
atto e previsti: leggere ed 
interpretare correttamente le 
indicazioni della strumentazione 
di bordo 
 
Risolvere i problemi nautici delle 
maree e correnti di marea 
 
Metodi di previsione del tempo: 
leggere ed interpretare 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

Problem solving 

Attrezzature di 
laboratorio 

Carte Nautiche 

Pubblicazioni 
Nautiche 

Tavole nautiche 

Software didattici 

Monografie di 
apparati 

Simulatore di plancia 

Scienze della 
Navigazione  

3 (10h) 
4 (30h) 
5 (30h) 
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Strumentazione e reti di stazioni per 
l'osservazione e la previsione delle condizioni 
e della qualità dell'ambiente in cui si opera 
 
Rappresentazione delle informazioni 
meteorologiche mediante messaggi e carte: 
✓ carte meteorologiche e 

climatologiche 

✓ bollettini e avvisi meteo 

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

correttamente le indicazioni di 
carte, bollettini e avvisi 
meteorologici e trarne 
considerazioni per la conduzione 
del mezzo navale 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Simulatore di plancia 

Percorso 
autoapprendimento 

CLIL 

Stazione meteo 

Stazione radio 

 

Trigonometria sferica: 
✓ teorema di Eulero 

✓ teorema dei seni 
✓ teorema delle cotangenti 
✓ regola di Nepero 

 

Risolvere triangoli sferici 
 
Analizzare una rappresentazione 
grafica nello spazio 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Dialogo formativo 

Problem solving 

 

 Complementi di 
Matematica 

3 (15h) 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e 
macchine elettriche 
 
Procedure di espletamento delle attività 
secondo i Sistemi di Qualità e di Sicurezza 
adottati e la registrazione documentale 
 
Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed 
il controllo della navigazione 
 
Automazione dei processi di conduzione e 
controllo del mezzo 
 
Sistemi terrestri e satellitari per la 
navigazione assistita e la sorveglianza del 
traffico per il mezzo navale 
 

Utilizzare semplici 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e sistemi di gestione 
e controllo del mezzo 
 
Utilizzare i vari sistemi per la 
condotta ed il controllo del mezzo 
di trasporto marittimo 
 
Utilizzare la documentazione per 
la registrazione delle procedure 
operative eseguite 
 
Interpretare i parametri forniti dal 
sistema di navigazione integrata 
 
Utilizzare la strumentazione 
elettronica per il monitoraggio, 
per l’assistenza e il controllo del 
traffico 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 
laboratorio 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione 

Attrezzature di 
laboratorio 

Simulatori 

Software didattico 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

4 (15 h) 
5 (15 h) 

Composizione tecnica del sistema di controllo 
del governo della nave 
 
Timonerie elettroidrauliche 

Riconoscere le parti principali 
degli impianti oleodinamici di 
bordo ed il loro funzionamento 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 
laboratorio 

Software didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di sala 
macchine 

Macchine 
4 (18h) 
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Dialogo formativo 

A.S.L. 

Simulazione – Virtual 
Lab 

MAINTAIN A SAFE 
NAVIGATIONAL 
WATCH  
 
II COMPETENZA - 
MANTIENE UNA SICURA 
GUARDIA DI 
NAVIGAZIONE 

 

Watchkeeping 

Thorough knowledge of the content, 
application and intent of the 
International Regulations for 
Preventing Collisions at Sea, 1972, as 
amended 

Thorough knowledge of the Principles 
to be observed in keeping a 
navigational watch 

The use of routeing in accordance with 
the General Provisions on Ships' 
Routeing 

The use of information from 
navigational equipment for 
maintaining a safe navigational watch 

Knowledge of blind pilotage 
techniques 

The use of reporting in accordance 
with the General Principles for Ship 
Reporting Systems and with VTS 
procedures 

Tenuta della guardia 

Completa conoscenza del contenuto, 
applicazione e intento delle Regolamento 
Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare, 
1972 come emendato  

Completa conoscenza dei principi da osservare 
nella tenuta di una guardia di navigazione 

L’uso dell’instradamento secondo le disposizioni 
generali sull’instradamento delle navi 

L’uso delle informazioni da apparecchiature di 
navigazione per il mantenimento di una sicura 
guardia di navigazione 

Conoscenza delle tecniche di pilotaggio 
strumentale  

L’uso della rapportazione in conformità con i 
principi generali dei sistemi di rapportazione 
delle navi e alle procedure VTS 

 

 

Bridge resource management 

Knowledge of bridge resource 

Tenuta della guardia 

a) Principi da osservare nella 

tenuta di una guardia di 

navigazione; 

b) Saper interpretare le 

informazioni delle 

apparecchiature di navigazione 

per il mantenimento di una 

sicura guardia in navigazione; 

c) Conoscenza delle tecniche di 

pilotaggio strumentale; 

d) Principi generali dei sistemi di 

rapportazione delle navi e alle 

procedure VTS. 

 

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

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

Operare nel sistema 
qualità nel rispetto 
delle normative sulla 
sicurezza 

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

 

 

Convenzioni Internazionali e i Regolamenti 
Comunitari e Nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente: 
✓ STCW (Chapter VIII) 
✓ COLREGs 

 
Principi della tenuta della guardia in plancia 
 
Uso delle informazioni da apparecchiature di 
navigazione per mantenere una sicura 
guardia di navigazione 
 
Uso del reporting in conformità con i principi 
generali dei sistemi di rapportazione delle 
navi e delle procedure VTS 
 
Sistemi di sorveglianza del traffico e 
rapportazione: tecnologie e procedure per la 
trasmissione delle informazioni 
 
Tecnologie e procedure per la trasmissione 
delle informazioni: AIS e LRIT 
 
Impianti di telecomunicazione e di controllo 
automatico dei vari sistemi di navigazione: 
principi generali e procedure GMDSS 
  

Utilizzare i sistemi per evitare le 
collisioni 
 
Rispettare le procedure e 
assumere comportamenti consoni 
in funzione dell’attività svolta 
 
Conoscenza delle tecniche di 
pilotaggio strumentale (blind 
pilotage) 
 
Utilizzare strumenti di 
monitoraggio e controllo in ogni 
condizione di visibilità: utilizzo di 
radar, GNSS ed ECDIS per il 
pilotaggio strumentale 
 
Saper attuare le tecniche di 
pilotaggio strumentale 
 
Utilizzare gli apparati ed 
interpretare i dati forniti per 
l’assistenza ed il controllo del 
traffico.  
 
Rapportarsi con i centri di 
sorveglianza del traffico 
 
Utilizzare tecniche e procedure di 
comunicazione in lingua inglese 
 
Utilizzare l’hardware e il software 
dei sistemi automatici di bordo, 
degli apparati per le 
comunicazioni e il controllo del 
traffico 
 
Gestire un sistema integrato di 
telecomunicazione 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Simulatore di plancia 

Percorso 
autoapprendimento 

CLIL 

Attrezzature di 
laboratorio 

Pubblicazioni 
Nautiche 

Tavole nautiche 

Software didattici 

Simulatore di plancia 

 

Scienze della 
Navigazione 

5 (40h) 
 

Valutare quantitativamente circuiti in 
corrente continua e in corrente alternata 
 
Analizzare le prestazioni delle macchine 
elettriche 
 
Diagnostica degli apparati elettronici di bordo 
 
Sistemi di gestione mediante software. 
Automazione dei processi di conduzione e 
controllo del mezzo 
 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, 

Interpretare i parametri forniti dal 
sistema di navigazione integrata 
 
Utilizzare la strumentazione 
elettronica per il monitoraggio, 
per l’assistenza e il controllo del 
traffico 
 
Interpretare lo stato di un sistema 
di Telecomunicazioni e di 
acquisizione dati 
 
Utilizzare tecniche di 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 
laboratorio 

A.S.L. 

Project work 

Attrezzature di 
laboratorio 

Simulatori 

Software didattico 

Internet 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3 (30h) 
4 (15h) 
5 (20h) 
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management principles, including: 

1. allocation, assignment, and 
prioritization of resources 

2. effective communication 
3. assertiveness and leadership 
4. obtaining and maintaining 

situational awareness 
5. consideration of team 

experience 
Gestione delle risorse sul ponte di comando 

Conoscenza dei principi della gestione delle 
risorse sul ponte di comando (Bridge Resource 
Management) includendo: 

1. distribuzione, attribuzione e priorità 
delle risorse 

2. comunicazioni efficaci 
3. assertività e comando (assertiveness 

e leadership) 
4. ottenere e mantenere la 

consapevolezza della situazione 
5. considerazione dell’esperienza della 

squadra 

 

controlli automatici e manutenzioni 
 
Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi: 
✓ Radiotrasmettitori e radioricevitori 
✓ Fondamenti teorici degli strumenti 

di comunicazione previsti dal 
GMDSS 

 
Sistemi terrestri e satellitari per la 
navigazione assistita e la sorveglianza del 
traffico per il mezzo navale 
 
Impianti per le telecomunicazioni e per il 
controllo automatico dei sistemi: 
✓ Procedure per la trasmissione delle 

informazioni 
 

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

comunicazione via radio 
 
Applicare le normative per gestire 
in sicurezza il carico, il mezzo di 
trasporto e la sua conduzione, 
salvaguardando gli operatori e 
l’ambiente 
 
Utilizzare i vari sistemi per la 
condotta ed il controllo del mezzo 
di trasporto 
 
Impiegare in modo appropriato la 
documentazione per la 
registrazione delle diverse 
procedure operative attuate 
 
Applicare la normativa relativa 
alla sicurezza.  
Impianti elettrici e loro 
manutenzione 

Simulazione 

eLearning 

Ottimizzazione delle risorse del team di 
plancia 
 
 

Saper gestire le risorse umane 
 
Gestione delle risorse sul ponte di 
comando 
 
Adottare metodi per la 
prevenzione dei sinistri legati 
all’errore umano attraverso una 
funzionale organizzazione del 
team di plancia e una 
ottimizzazione dei processi 
decisionali 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Percorso 
autoapprendimento 

 

Software didattici 

Bibliografia di 
settore 

Logistica 
4 (10h) 

Documenti di bordo 
 
Norme per la tenuta dei documenti di bordo 
ed efficacia probatoria delle annotazioni. 
 
Obblighi dell'equipaggio della nave 
 
Poteri, funzioni, obblighi del Comandante 
della nave 
 

Descrivere, identificare le 
tipologie dei documenti di bordo 
e la corretta tenuta degli stessi ai 
fini dell’efficacia probatoria 
 
Rispettare le procedure ed 
assumere comportamenti consoni 
al rispetto delle funzioni ricoperte 
 
Riconoscere e descrivere il ruolo e 
le responsabilità dell’armatore e  
dei suoi ausiliari 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Percorso 
autoapprendimento 

 

Codice della 
navigazione  

  Manualistica 
Riviste di settore 

Diritto 
4 (10h) 
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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. 

 

Radar navigation 

Knowledge of the fundamentals of 
radar and automatic radar plotting aids 
(ARPA) 

Ability to operate and to interpret and 
analyse information obtained from 
radar, including the following: 

Performance, including: 

1. factors affecting performance 
and accuracy 

2. setting up and maintaining 
displays 

3. detection of 
misrepresentation of 
information, false echoes, sea 
return, etc., racons and SARTs 

Use, including: 

1. range and bearing; course and 
speed of other ships; time and 
distance of closest approach 
of crossing, meeting 
overtaking ships 

2. identification of critical 
echoes; detecting course and 
speed changes of other ships; 
effect of changes in own 
ship's course or speed or both 

3. application of the 
International Regulations for 
Preventing Collisions at Sea, 
1972, as amended 

4. plotting techniques and 
relative- and true-motion 
concepts 

5. parallel indexing 
Principal types of ARPA, their display 
characteristics, performance standards 
and the dangers of over-reliance on 
ARPA 

Ability to operate and to interpret and 
analyse information obtained from 
ARPA, including: 

1. system performance and 
accuracy, tracking capabilities 
and limitations, and 
processing delays 

2. use of operational warnings 
and system tests 

3. methods of target acquisition 
and their limitations 

4. true and relative vectors, 
graphic representation of 
target information and danger 
areas 

Radar, Radar ARPA e ECDIS 

Cenni sul funzionamento e limiti 
del Radar, del Radar ARPA e 
dell’ECDIS. 

 

Gestire l’attività di 
trasporto tenendo 
conto delle 
interazioni con 
l’ambiente esterno 
(fisico e delle 
condizioni 
meteorologiche) in 
cui viene espletata 

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

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

Funzionamento di radar e ARPA: regolazioni 
e funzioni principali 
 
Moto relativo e moto assoluto 
 
Manovre evasive con variazioni di rotte e/o 
di velocità, rotta di soccorso.  

Utilizzare radar e ARPA come 
sistemi per evitare le collisioni 
 
 
Risolvere problemi di cinematica 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Simulatore di plancia 

Percorso 
autoapprendimento 

 

Attrezzature di 
laboratorio 

Pubblicazioni 
Nautiche 

Tavole nautiche 

Software didattici 

Simulatore di plancia 

 

Scienze della 
Navigazione  

5 (30h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondamenti di elettrologia ed 
elettromagnetismo 
 
Fisica dei materiali conduttori, metodi e 
strumenti di misura 
 
Sistemi terrestri e satellitari per la 
navigazione assistita e la sorveglianza del 
traffico per il mezzo navale 
 
Principi di elettronica, componenti, 
amplificatori operazionali, circuiti integrati 
 
Comunicazioni , segnali, modulazioni e mezzi 
trasmessivi 
 
Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed 
il controllo della navigazione: 
✓ i principi fondamentali del radar 

Interpretare i parametri forniti dal 
sistema di navigazione integrata 
 
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 

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

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Esercitazioni 
laboratorio 

A.S.L. 

Simulazione 

Simulatore di plancia 

eLearnng 

Attrezzature di 
laboratorio 

Manuali tecnici 

Software didattici 

Simulatore di plancia 

Internet 

 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3 (10h) 
4 (15h) 
5 (20h) 
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5. deriving and analysing 
information, critical echoes, 
exclusion areas and trial 
manoeuvres 

 

Navigazione con il Radar 

La conoscenza dei principi fondamentali del 
radar e degli ausili al radar per il tracciamento 
automatico (ARPA). 

Capacità di utilizzare ed interpretare e analizzare 
le informazioni ottenute dal radar, includendo i 
seguenti: 

Prestazione, includendo: 

1. i fattori che influiscono 
sull’accuratezza e sulla prestazione 

2. sintonizzazione e tenuta dello 
schermo 

3. individuazione della rappresentazione 
inesatta di informazioni, falsi echi, 
effetto mare, ecc. racons e SART 

Uso includendo: 

1. distanza, rilevamento, rotta e velocità 
di altre navi; tempo e distanza del 
punto minimo di incrocio, incontro e 
sorpasso delle navi 

2. identificazione degli echi critici; 
individuazione delle variazioni di rotta 
e velocità delle altre navi; effetto 
delle variazioni sulla rotta o velocità 
della propria nave o entrambe. 

3. applicazione del Regolamento 
Internazionale per prevenire gli 
abbordi in mare,1972, come 
emendato 

4. tecniche di tracciamento e concetti di 
moto relativo e vero 

5. parallele d’indice 
Principali tipi di ARPA, caratteristiche della loro 
presentazione, prestazioni standard e i pericoli 
dell’eccessiva fiducia sull’ARPA 

Capacità di adoperare, interpretare ed analizzare 
le informazioni ottenute dall’ARPA, includendo: 

1. prestazione del sistema e 
accuratezza, capacità di tracciamento 
e limitazioni, ritardi nel procedimento 

2. uso dei sistemi di allarme e dei 
sistemi di prova 

3. metodi di acquisizione del bersaglio e 
loro limitazioni 

4. vettori veri e relativi, 
rappresentazione grafica delle 
informazioni del bersaglio e delle 
zone pericolose 

5. estrapolare ed analizzare le 
informazioni, echi critici, aree di 
esclusione e manovre di prova 
 

USE OF ECDIS 
TO MAINTAIN 
THE SAFETY OF 
NAVIGATION 
 
Note: Training 

Navigation using ECDIS 

Knowledge of the capability and 
limitations of ECDIS operations, 
including: 

1. a thorough understanding of 

Radar, Radar ARPA e ECDIS 

Cenni sul funzionamento e limiti 
del Radar, del Radar ARPA e 
dell’ECDIS. 

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

Cartografia elettronica: caratteristiche di 
base 
 
Sistemi di gestione degli spostamenti 
mediante software 
 

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

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Attrezzature di 
laboratorio 

Pubblicazioni 
Nautiche 

Tavole nautiche 

Scienze della 
Navigazione  

5 (14h) 
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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 

 

Electronic Navigational Chart 
(ENC) data, data accuracy, 
presentation rules, display 
options and other chart data 
formats 

2. the dangers of over-reliance 
3. familiarity with the functions 

of ECDIS required by 
performance standards in 
force 

Proficiency in operation, 
interpretation, and analysis of 
information obtained from ECDIS, 
including: 

1. use of functions that are 
integrated with other 
navigation systems in various 
installations, including proper 
functioning and adjustment to 
desired settings 

2. safe monitoring and 
adjustment of information, 
including own position, sea 
area display, mode and 
orientation, chart data 
displayed, route monitoring, 
user-created information 
layers, contacts (when 
interfaced with AIS and/or 
radar tracking) and radar 
overlay functions (when 
interfaced) 

3. confirmation of vessel 
position by alternative means 

4. efficient use of settings to 
ensure conformance to 
operational procedures, 
including alarm parameters 
for anti-grounding, proximity 
to contacts and special areas, 
completeness of chart data 
and chart update status, and 
backup arrangements 

5. adjustment of settings and 
values to suit the present 
conditions 

6. situational awareness while 
using ECDIS including safe 
water and proximity of 
hazards, set and drift, chart 
data and scale selection, 
suitability of route, contact 
detection and management, 
and integrity of sensors 

 

Navigazione usando l’ECDIS 

Conoscenza delle capacità e dei limiti del 

 spostamenti 

Controllare e gestire 
il funzionamento dei 
diversi componenti 
di uno specifico 
mezzo di trasporto 
navale e intervenire 
in fase di 
programmazione 
della manutenzione 
 
Interagire con i 
sistemi di assistenza, 
sorveglianza e 
monitoraggio del 
traffico e relative 
comunicazioni nei 
vari tipi di trasporto 

Principi e sistemi di navigazione integrata 
 
Automazione dei processi di conduzione e 
controllo del mezzo 
 

Interpretare e utilizzare i 
parametri forniti dai sistemi di 
navigazione integrata 
 
Utilizzare l’hardware e il software 
dei sistemi automatici di bordo. 
 
 
 
 
 
 
 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Simulatore di plancia 

Percorso 
autoapprendimento 

 

Software didattici 

Simulatore di plancia 

 

Principi di elettronica, componenti, 
amplificatori operazionali, circuiti integrati 
 
Elementi di tecniche digitali – dispositivi e 
strutture bus e loro problematiche 
 
Comunicazioni – segnali, modulazioni e mezzi 
trasmessivi 
 
Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed 
il controllo della navigazione 
 
Procedure per la trasmissione delle 
informazioni 
 
Automazione dei processi di conduzione e 
controllo del mezzo 
 
Sistemi per la navigazione assistita e la 
sorveglianza del traffico, specifici per ciascun 
mezzo di trasporto, terrestri e satellitari 

Leggere ed interpretare schemi 
d’impianto 
 
Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti 
 
Utilizzare i vari sistemi per la 
condotta ed il controllo del mezzo 
di trasporto 
 
Utilizzare la strumentazione 
elettronica per il monitoraggio, 
per l’assistenza e il controllo del 
traffico 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione 

eLearning 

 

Attrezzature di 
laboratorio 

Manuali tecnici 

Software didattici 

Simulatori 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3 (20h) 
4 (20h) 
5 (10h) 

 



10 
 

funzionamento dell’ECDIS, includendo: 

1. una completa comprensione dei dati 
della Carta di Navigazione Elettronica 
(ENC), precisione dei dati, regole di 
presentazione, opzioni della 
rappresentazione e degli altri formati 
dei dati della carta 

2. i pericolo di una eccessiva fiducia 
3. familiarità con le funzioni dell’ECDIS 

richieste dalle prestazioni standards 
in vigore 

Perizia nell’operatività, interpretazione e analisi 
delle informazioni ottenute dall’ECDIS, 
includendo: 

1. uso delle funzioni che sono integrate 
con altri sistemi di navigazione in 
varie installazioni, includendo il 
corretto funzionamento e le 
regolazioni per la messa a punto 
desiderata 

2. sicuro monitoraggio e regolazione 
delle informazioni includendo la 
propria posizione, la visualizzazione 
dell’area di mare, il modo e 
l’orientamento, i dati mostrati della 
carta, monitoraggio della rotta, serie 
di informazioni create dall’utente, 
contatti (quando interfacciato con AIS 
e/o puntamento radar) e funzioni 
radar sovrapposte (quando 
interfacciate) 

3. conferma della posizione della nave 
con l’impiego di mezzi alternativi 

4. uso efficace delle regolazioni per 
garantire la conformità alle procedure 
operative, includendo i parametri di 
allarme anti incaglio, vicinanza a 
contatti e aree speciali, completezza 
dei dati della carta e dello stato di 
aggiornamento della carta, 
disposizioni per il back up 

5. aggiustamenti delle regolazioni e dei 
valori per adattarsi alle condizioni 
attuali 

6. consapevolezza della situazione 
mentre si usa l’ECDIS, includendo le 
acque sicure, la vicinanza di rischi, 
scarroccio e deriva, dati della carta e 
selezione della scala, idoneità della 
rotta, individuazione e gestione dei 
contatti, integrità dei sensori 
 

RESPOND TO 
EMERGENCIES 

V COMPETENZA -
RISPONDE ALLE 
EMERGENZE 

 

Emergency procedures 

Precautions for the protection and 
safety of passengers in emergency 
situations 

Initial action to be taken following a 
collision or a grounding; initial damage 
assessment and control 

Appreciation of the procedures to be 
followed for rescuing persons from the 
sea, assisting a ship in distress, 
responding to emergencies which arise 
in port 

Procedure di emergenza 

Conoscenza delle azioni da 

intraprendere nelle seguenti 

situazioni di emergenza: 

a) come agire per la protezione 

e sicurezza dei passeggeri; 

b) come agire in caso di una 

collisione o incaglio, e come 

saper valutare e controllare il 

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

Operare nel sistema 
qualità nel rispetto 
delle normative sulla 
sicurezza 

Organizzazione dei servizi di emergenza: 
ruolo d’appello ed esercitazioni di emergenza 
 
Trasporto di Persone: particolari precauzioni 
da prevedere sulle navi passeggeri 
 
Incaglio: 
✓ determinazione delle caratteristiche 

d'incaglio 

✓ valutazione del danno 

✓ tecniche di disincaglio 

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

Rispettare le procedure di 
emergenza e assumere 
comportamenti adeguati 
all’attività svolta 
 
Assistere efficacemente i 
passeggeri durante le emergenze 
 
Valutare e fronteggiare le 
conseguenze dell’incaglio 
 
Valutare le possibili conseguenze 
di un incaglio con falla 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual 

Tabelle dati nave 

Software didattici 

 

Scienze della 
Navigazione 

5 (30h) 
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Procedure di emergenza 

Precauzioni per la protezione e sicurezza dei 
passeggeri nelle situazioni di emergenza 

Azione iniziale da prendere a seguito di una 
collisione o incaglio; valutazione e controllo del 
danno iniziale 

Apprezzamento delle procedure da seguire per il 
soccorso delle persone dal mare, assistenza a 
una nave in pericolo, rispondere alle emergenze 
che avvengono in porto 

 

 

danno; 

c) come agire e le procedure per 

effettuare per il soccorso delle 

persone dal mare, come dare 

assistenza ad una nave in 

pericolo, come agire e 

procedure per rispondere alle 

emergenze che avvengono in 

porto. 

 

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

 

utilizzabili: 
✓ sistema di gestione della sicurezza a 

bordo (SMS) 
✓ principali dispositivi di protezione 

individuale 

 
Emergenze in porto: 
✓ rischi legati alle attività portuali 
✓ minacce in termini di security 

(lineamenti ISPS Code)  
 

Valutare i rischi degli ambienti di 
lavoro, verificando la congruità dei 
mezzi di prevenzione e protezione 
ed applicando le disposizioni 
legislative 
 
Rispettare le procedure di 
emergenza e assumere 
comportamenti adeguati 
all’attività svolta 
 
Applicare la segnaletica e la 
documentazione sulla sicurezza 
 
Applicare le normative per la 
gestione in sicurezza del mezzo e 
delle infrastrutture 
 
Riconoscere i rischi e 
l’organizzazione di emergenza 
relativamente agli incidenti di 
security 
 

Lab 

Percorso 
autoapprendimento 

 
CLIL 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e 
macchine elettriche 
 
Protezione e sicurezza negli impianti elettrici 
 
Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro, 
sistemi di protezione e prevenzione 
utilizzabili, nel rispetto delle normative 
nazionali, comunitarie ed internazionali 
 
Procedure di espletamento delle attività 
secondo i Sistemi di Qualità e di Sicurezza 
adottati e registrazione documentale 
 
Diagnostica degli apparati elettronici di bordo 
 
Software per la gestione degli impianti 
 
Convenzioni Internazionali e Regolamenti 
Comunitari e Nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente 
 

Individuare e classificare le 
funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di 
produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia 
elettrica 
 
Leggere ed interpretare schemi 
d’impianto 
 
Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti 
 
Applicare la normativa relativa 
alla sicurezza 
 
Applicare le normative per gestire 
in sicurezza il carico, il mezzo di 
trasporto e la sua conduzione, 
salvaguardando gli operatori e 
l’ambiente 
 
Identificare le procedure relative 
alla certificazione dei processi 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Case study 

Simulazione 

eLearning 

 

Attrezzature di 
laboratorio 

Manuali tecnici 

Software didattici 

Simulatori 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3 (20h) 
4 (20h) 
5 (10h) 

RESPOND TO A 
DISTRESS SIGNAL 
AT SEA 

VI COMPETENZA - 
RISPONDE A UN 
SEGNALE DI PERICOLO 
IN MARE 

 

Search and rescue 

Knowledge of the contents of the 
International Aeronautical and 
Maritime Search and Rescue (IAMSAR) 
Manual 

 

Ricerca e soccorso 

Conoscenza dei contenuti del manuale dell’IMO 

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

Operare nel sistema 

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

 
 

 Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 
laboratorio 

Attrezzature di 
laboratorio 

Attrezzature per il 
carteggio nautico 

Carte Nautiche 

Pubblicazioni 
Nautiche 

Tavole nautiche 

Scienze della 
Navigazione 

5 (5h) 
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“Manuale Internazionale per la ricerca marittima 
e aeronautica e il soccorso (IAMSAR) 

qualità nel rispetto 
delle normative sulla 
sicurezza 

 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Simulatore di plancia 

Percorso 
autoapprendimento 

CLIL 

 

Software didattici 

Simulatore di plancia 

 

Normativa relativa al soccorso, assistenza e 
salvataggio in ambiente marino 

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

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Percorso 
autoapprendimento 

 

Codice della 
navigazione 
Manualistica 
Documentazione 
nazionale ed 
internazionale 
Riviste di settore 

Diritto 
5 (8h) 

USE THE IMO 
STANDARD 
MARINE 
COMMUNICATION 
PHRASES AND 
USE ENGLISH IN 
WRITTEN AND 
ORAL 
FORM 
 
VII COMPETENZA - 
USA L’IMO STANDARD 
MARINE 
COMMUNICATION 
PHRASES E USA 
L’INGLESE NELLA 
FORMA SCRITTA E 
ORALE 

 

English language 
 
Adequate knowledge of the English 
language to enable the officer to use 
charts and other nautical publications, 
to understand meteorological 
information and messages concerning 
ship's safety and 
operation, to communicate with other 
ships, coast stations and VTS centres 
and to perform the officer's duties also 
with a multilingual crew, including the 
ability to use and understand the IMO 
Standard Marine 
Communication Phrases (IMO SMCP) 
 
Lingua Inglese 
 
Adeguata conoscenza della lingua Inglese per 
permettere all’ufficiale di usare carte e 
pubblicazioni nautiche, di comprendere le 
informazioni meteorologiche e i messaggi relativi 
alla sicurezza e operatività della nave, per 
comunicare con le altre navi, le stazioni costiere 
e i centri VTS e per svolgere i compiti (duties) di 
ufficiale anche con un equipaggio multi lingua, 
includendo la capacità (ability) di usare e 
comprendere l’IMO Standard Marine 
Communication Phrases (SMCP) 

Lingua inglese 

Adeguata conoscenza della 

lingua inglese per permettere 

l’utilizzo delle carte e 

pubblicazioni nautiche, di 

comprendere le informazioni 

meteorologiche ed i messaggi 

relativi alla sicurezza e 

operatività della nave, per 

comunicare con le altre navi, le 

stazioni costiere e i centri VTS e 

per svolgere i compiti assegnati 

anche con un equipaggio multi 

lingua, includendo la capacità di 

usare e comprendere l’IMO 

Standard Marine 

Communication Phrases. 

 

Conoscenza di base sulle 

seguenti materie 

✓ Glossario tecnico - 

Frasi pratiche 

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

Padroneggiare la 
lingua inglese per 
scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai 
percorsi di studio, 
per interagire in 
diversi ambiti e 
contesti 
professionali, al 
livello B2 del quadro 
comune europeo di 
riferimento per le 
lingue (QCER) 

Utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione visiva 
e multimediale, 
anche con 
riferimento alle 
strategie espressive 

Strutture morfo-sintattiche adeguate alle 
tipologie testuali e ai contesti d’uso, in 
particolare professionali 
 
Concordanza sintattica, intonazione e ritmo 
della frase ed elementi paralinguistici 
adeguati anche al contesto comunicativo del 
luogo di lavoro (gerarchie, compiti),  turn-
taking 
 
Fattori di coerenza e coesione del discorso 
 
Contestualizzazione del registro linguistico 
 
Organizzazione del discorso tecnico nautico 
anche per comprendere, interpretare e 
comunicare testi non continui (numerici o 
grafici) con l’ausilio degli strumenti 
tecnologici a disposizione 
 
Caratteristiche delle principali tipologie 
testuali, in particolare tecnico-professionali 
 
Lessico e fraseologia convenzionali per 
affrontare situazioni comunicative sociali e di 
lavoro; varietà di registro e di contesto 
 
IMO Standard Communication Phrases. 
Lessico e fraseologia specifici nautici relativi 
alla Safety and Security e alle International 

Iniziare, mantenere e concludere 
una conversazione su argomenti 
di carattere generale, esprimendo 
opinioni, spiegazioni, commenti e 
invitando gli altri a partecipare 
 
Scambiare informazioni 
dettagliate su argomenti che 
rientrano nella propria sfera 
d’interesse, anche professionale 
 
Interagire con relativa 
spontaneità e operatività nelle 
comunicazioni su argomenti 
ordinari o professionali con il 
personale a bordo 
 
Prendere parte ad un’intervista o 
un colloquio di lavoro, 
controllando e confermando 
informazioni e dando seguito ad 
una risposta appropriata 
 
Esprimere e argomentare le 
proprie opinioni con relativa 
spontaneità nell’interazione 
anche con madrelingua, su 
argomenti generali, identificando 
espressioni di sentimento e 
atteggiamento dell’interlocutore 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Laboratorio linguistico 

Dialogo formativo 

Ascolto speaker 
madrelingua 

Brain storming 

Problem solving 

A.S.L. 

Project work 

Mock Tests  

UdA 

Pair work 

Group work 

Stage 

Cooperative learning 

Compiti di realtà 

Flipped classroom 

 

Attrezzature 
laboratorio 
linguistico 

LIM 

Internet 

Pubblicazioni 
nautiche 

Libri di testo 

CD 

DVD 

Strumenti 
multimediali 

 

Lingua Inglese 
3 (Lingua 66h 

 Inglese nautico 
33h) 

4 (Lingua 33h 
Inglese nautico 

66h) 
5 (Inglese nautico 

99h) 
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e agli strumenti 
tecnici della 
comunicazione in 
rete 

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

Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento 

 

Conventions, Regulations e Codes 
 
Lessico specifico relativo alle informazioni 
meteorologiche per la sicurezza della nave 
 
Tecniche di utilizzo dei dizionari e dei 
dizionari nautici, anche multimediali e in rete 
 
Tecniche e problemi basilari della traduzione 
bilaterale, anche di testi tecnici 
 
Tecniche di ascolto per la comprensione dell’ 
IMO Standard Communication Phrases con 
strumenti multimediali 
 
Tecniche e strumenti multimediali per lavori 
di gruppo , ricerche, report, interviste a 
distanza o in presenza 
 
Tecniche di sintesi di testi, conversazioni o 
incontri di lavoro (reporting) 
 
Linguaggio settoriale – Livello B2 QCER 
 
Terminologia tecnica utilizzata nei documenti 
ufficiali di bordo, nelle Convenzioni e nei 
Codici internazionali e negli equipaggiamenti 
di bordo 
 
Nomenclatura delle tipologie e 
caratteristiche strutturali delle navi 
 
Tipologie di navigazione 
 
Lessico relativo ai mezzi ausiliari alla 
navigazione: segnali sonori e visivi, 
strumentazione ed equipaggiamenti di 
bordo, carte nautiche, documentazione e 
pubblicazioni 
 
Lessico, fraseologia struttura del discorso 
relativo a: 
✓ Safety e Security 

✓ Voyage Planning 

✓ Watchkeeping 

 
Terminologia delle procedure e di ormeggio e 
disormeggio 
 
Struttura e sequenze standard delle 
comunicazioni radio(radio standard message 
phrases) 
 
Frasi standard SMCP e relative procedure per 
la comunicazione esterna e interna 
 
Lessico e fraseologia standard relativi alla 

 
Comprendere e argomentare su  
contenuti e testi descrittivi 
specifici del settore nautico di 
coperta e sui mezzi ausiliari alla 
navigazione 
 
Comprendere idee principali, 
dettagli e punti di vista in testi 
scritti / orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti di 
attualità e di studio o inerenti le 
attività connesse con la 
navigazione e la comunicazione in 
mare o con le stazioni costiere 
 
Comprendere e discutere su 
contenuti e testi relativi alla 
comunicazione radio, alla Safety 
and Security, alle International 
Regulations, Conventions e Codes 
 
Comprendere in dettaglio ciò che 
viene detto in lingua parlata a 
bordo di una nave, anche in 
ambiente inquinato da rumori 
 
Comprendere ed effettuare 
annunci pubblici in lingua 
standard o in linguaggio nautico 
in situazioni reali  di 
comunicazione a bordo 
 
Comprendere, interpretare e 
utilizzare i messaggi standard 
dell’IMO-SMCP, radio e 
multimediali, e comunicare con le 
altre navi o con le stazioni 
costiere e i centri VTS 
 
Comprendere, fare domande e 
dare istruzioni a carattere 
generale o nautico relativamente 
alla Safety e alla operatività della 
nave 
 
Fornire chiare e dettagliate 
descrizioni difatti, processi, 
attrezzature o ambienti relativi al 
settore nautico di coperta 
 
Indicare, classificare e distinguere 
i mezzi navali e la loro struttura, i 
tipi di navigazione, la 
strumentazione e gli 
equipaggiamenti di bordo, le 
carte nautiche 
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meteorologia: bollettini meteo, 
comunicazioni relative a caratteristiche del 
mare e del vento, maree e correnti. 
 
Contenuti di base  
✓ Terminologia tecnica utilizzata nei 

documenti ufficiali di bordo, nelle 
Convenzioni internazionali e negli 
equipaggiamenti di bordo 

✓ Equipaggiamenti di bordo 
documentazioni e pubblicazioni 

✓ Tipologie di navigazione 

✓ Voyage Planning 

✓ Watchkeeping: compiti dell’ufficiale 
di coperta 

✓ Procedure e terminologia di 
ormeggio e disormeggio 

✓ Radio Communication and Radio 
messages.Frasi standard SMCP e 
relative procedure per la 
comunicazione esterna e interna 

✓ International Regulations, 
Conventions and Codes 

✓ Meteorologia: bollettino meteo, 
comunicazioni 

 

 
Riassumere o riferire oralmente il 
contenuto di interviste, articoli, 
filmati, presentazioni multimediali 
contenenti informazioni, opinioni, 
argomentazioni e discussioni. 
Riferire in modo informale su 
informazioni, fatti, processi 
inerenti l’attività professionale 
 
Comprendere e scrivere 
recensioni o osservazioni critiche 
su libri o film anche utilizzando il 
dizionario 
 
Comprendere, interpretare o 
compiere operazioni seguendo 
istruzioni dai manuali e 
pubblicazioni specifiche del 
settore nautico di coperta 
 
Comprendere un bollettino 
meteo e relazionarne il 
contenuto. 
Scrivere testi chiari e dettagliati 
(relazioni, lettere, descrizioni) su 
vari argomenti relativi alla propria 
sfera d’interesse 
 
Scrivere su un argomento 
riportando opinioni e 
commenti,narrare eventi ed 
esperienze reali o fittizie 
 
Scrivere brevi relazioni tecniche 
specifiche del settore nautico, 
anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando il lessico 
appropriato 
 
Scrivere un CV con lettera di 
presentazione in lingua inglese; 
Compilare un questionario, una 
tabella, un documento anche 
specifico del settore nautico 
 
Compilare un giornale di bordo 
 
Riconoscere la dimensione 
culturale della lingua, ai fini della 
mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale 
 
Svolgere compiti di mediazione 
linguistica ai fini dell’assolvimento 
di compiti professionali 
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Tradurre testi di carattere 
generale e specifici del settore 
nautico (International 
Conventions, Regulations, Codes) 
dall’inglese all’italiano e viceversa 
 

TRANSMIT 
AND RECEIVE 
INFORMATION BY 
VISUAL 
SIGNALLING 
 
VIII COMPETENZA - 
TRASMETTE E RICEVE 
INFORMAZIONI 
MEDIANTE SEGNALI 
OTTICI 

 

Visual signaling 
 
Ability to use the International Code of 
Signals 
 
Ability to transmit and receive, by 
Morse light, distress signal SOS as 
specified in Annex IV of the 
International Regulations for 
Preventing Collisions at Sea, 1972, as 
amended, and appendix 1 of the 
International Code of Signals, and 
visual signalling of single-letter signals 
as also specified in the International 
Code of Signals 
 
 
Capacità nell’uso del Codice Internazionale dei 
Segnali Abilità a trasmettere e ricevere con 
lampada Morse, segnali di soccorso SOS come 
specificato nell’Annesso IV del COLREG 1972, 
come emendato e l’appendice 1 del Codice 
Internazionale dei Segnali e la segnalazione 
visiva di segnali a singola lettera come anche 
specificato nel Codice Internazionale dei Segnali 

 

Segnalazione ottica 

a) Capacità nell’uso del Codice 

Internazionale dei Segnali; 

b) Abilità a trasmettere e 

ricevere con lampada Morse, 

segnali di soccorso SOS come 

specificato nell’Annesso IV del 

COLREG 1972, come emendato 

e l’appendice 1 del Codice 

Internazionale dei Segnali e la 

segnalazione visiva di segnali a 

singola lettera come anche 

specificato nel Codice 

Internazionale dei Segnali. 

 

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

 

Tecnologie e procedure per la trasmissione 
delle informazioni 
 
Codice internazionale dei segnali 
 
 

Rapportarsi con i centri di 
sorveglianza del traffico 
 
Utilizzare tecniche e procedure di 
comunicazione con le modalità 
previste dal CIS 
 
Trasmettere e ricevere con 
lampada Morse ogni tipo di 
messaggio 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Esercitazioni 
laboratorio 

Problem solving 

Project work 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Simulatore di plancia 

Percorso 
autoapprendimento 

CLIL 

Attrezzature di 
laboratorio 

Lampada ALDIS 

Software didattici 

Simulatore di plancia 

 

Scienze della 
Navigazione 

3 (15h) 
4 (15h) 

 
 
 
 

Fondamenti di elettrologia ed 
elettromagnetismo. 
 
Fisica dei materiali conduttori, metodi e 
strumenti di misura 
 
Impianti elettrici e loro manutenzione 
 
Comunicazioni, segnali, modulazioni e mezzi 
trasmessivi 

Valutare quantitativamente 
circuiti in corrente continua e in 
corrente alternata 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Case study 

Simulazione 

eLearning 

 

Attrezzature di 
laboratorio 

Manuali tecnici 

Software didattici 

Simulatori 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3 (5h) 
 

MANOEUVRE THE 
SHIP 
 
IX COMPETENZA - 
MANOVRA LA NAVE 

 

Ship manoeuvring and handling 
 
Knowledge of: 

1. the effects of deadweight, 
draught, trim, speed and 
under-keel clearance on 
turning circles and stopping    
distances 

2. the effects of wind and 
current on ship handling 

3. manoeuvres and procedures  
for the rescue of person 
overboard 

4. squat, shallow-water and 
similar effects 

5. proper procedures for 

Manovra e governo della nave 

a) Cenni sulla struttura della 

nave; 

b) effetti della portata, 

pescaggio, assetto, velocità e 

profondità della acqua sotto la 

chiglia, curve di evoluzione e 

distanze di arresto; 

c) effetti del vento e della 

corrente sul governo della nave; 

d) manovre e procedure per il 

Gestire l’attività di 
trasporto tenendo 
conto delle 
interazioni con 
l’ambiente esterno 
(fisico e delle 
condizioni 
meteorologiche) in 
cui viene espletata 

 

 

La manovrabilità della nave: 
✓ curva di evoluzione 

✓ distanze di arresto 

✓ manovre di emergenza per il 
recupero di uomo a mare 

 
Contenuto libretto di manovra 
 
Effetti del vento e della corrente sul governo 
della nave 
 
Procedure per ormeggio e ancoraggio 
 
Influenza della manovrabilità della nave nella 
pianificazione della traversata: 
✓ valutazione di avanzo e 

Valutare la manovrabilità di 
diverse tipologie di navi in diverse 
condizioni 
 
Riconoscere la principali manovre 
standard 
 
Pianificare la traversata tenendo 
in considerazione gli effetti di 
manovrabilità 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Attrezzature di 
laboratorio 

Attrezzature per il 
carteggio nautico 

Carte Nautiche 

Pubblicazioni 
Nautiche 

Simulatore di plancia 

 

Scienze della 
Navigazione 

4 (20h) 
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anchoring and mooring 
 
Manovra e governo della nave 
 
Conoscenza di: 

1. effetti della portata, pescaggio, 
assetto, velocità e profondità 
dell’acqua sotto la chiglia, curve di 
evoluzione e distanze di arresto 

2. effetti del vento e della corrente sul 
governo della nave 

3. manovre e procedure per il soccorso 
di persona in mare 

4. squat, bassi fondali ed effetti simili 
5. appropriate procedure per 

l’ancoraggio e l’ormeggio  

 
 

soccorso di persona in mare; 

e) squat, bassi fondali ed effetti 

simili; 

f) appropriate procedure per 

l’ancoraggio e l’ormeggio. 

 

trasferimento in funzione della 
velocità in acque ristrette 

✓ valutazione degli effetti di squat e 
bank suction 

 

Simulatore di plancia 

Percorso 
autoapprendimento 

 

La propulsione navale: potenze e perdite, 
rendimento, la propulsione elettrica 
I propulsori navali: 
✓ elica a pale fisse 

✓ elica a pale orientabili 
✓ propulsori azimutali 
✓ propulsore cicloidale 

✓ idrogetto 

✓ elica trasversale 

 
 
 

Utilizzare apparecchiature e 
strumenti per il controllo, la 
manutenzione e la condotta dei 
sistemi di propulsione, degli 
impianti asserviti a servizi e 
processi di tipo termico, 
meccanico, elettrico e fluido 
dinamico 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

A.S.L. 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Software didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine  

3 (15h) 

Linea d’assi  
 
Trasmissione del moto 
 

Descrivere la linea d’assi nelle sue 
componenti essenziali 
Riconoscere le caratteristiche 
salienti degli organi meccanici di 
trasmissione della potenza. 
Spiegare le differenti tipologie di 
impianti propulsivi. 
Distinguere le differenti tipologie 
di macchine a fluido indicando le 
loro caratteristiche salienti 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

A.S.L. 

Simulazione – Virtual 
Lab 

 

Software didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine  

3(32h) 

Oleodinamica sulle navi: 
✓ componenti di   un circuito idraulico 

✓ perdite di potenza nei circuiti 
idraulici 

✓ le pinne stabilizzatrici 
✓ le eliche a pale orientabili 
✓ gli  ausiliari di coperta 

 

Schematizzare l’impiantistica 
oleodinamica 
 
Saper leggere schemi di impianti 
oleodinamici  
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

A.S.L. 

Simulazione – Virtual 
Lab 

 

Software didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine  

5 (30h) 

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

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

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 

Attrezzature di 
laboratorio 

Manuali tecnici 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

4 (5h) 
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Automazione dei processi di conduzione e 
controllo del mezzo 

 
Utilizzare sistemi per la condotta 
ed il controllo del mezzo di 
trasporto marittimo 
 
Utilizzare la strumentazione 
elettronica per il monitoraggio, 
per l’assistenza e il controllo del 
traffico 
 
Interpretare i parametri forniti dal 
sistema di navigazione integrata 
 

delle seguenti 
metodologie: 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Case study 

Simulazione 

eLearning 

 

Software didattici 

Simulatori 

5 (5h) 
 
 

MONITOR THE 
LOADING, 
STOWAGE, 
SECURING, CARE 
DURING THE 
VOYAGE AND THE 
UNLOADING OF 
CARGOES 
 
 
X COMPETENZA - 
MONITORA LA 
CARICAZIONE, LO 
STIVAGGIO, IL 
RIZZAGGIO, CURA 
DURANTE IL VIAGGIO E 
SBARCO DEL CARICO 

 
 

Cargo handling, stowage and securing 
 
Knowledge of the effect of cargo, 
including heavy lifts, on the 
seaworthiness and stability of the ship 
 
Knowledge of safe handling, stowage 
and securing of cargoes, including 
dangerous, hazardous and harmful 
cargoes, and their effect on the safety 
of life and of the ship 
Ability to establish and maintain 
effective communications during 
loading and unloading 
 
Maneggio del carico, stivaggio e rizzaggio 
 
Conoscenza dell’effetto del carico, includendo i 
carichi pesanti, sulle condizioni di navigabilità e 
stabilità della nave 
Conoscenza del sicuro maneggio, stivaggio e 
rizzaggio dei carichi, compreso i carichi 
pericolosi, rischiosi e nocivi ed il loro effetto sulla 
sicurezza della vita e della nave 
Capacità di stabilire e mantenere efficaci 
comunicazioni durante la caricazione e la 
discarica 

 

Maneggio del carico, stivaggio 

e rizzaggio 

a) Saper organizzare la 

caricazione della nave con 

particolare riguardo ai carichi 

pesanti e su come possano 

incidere sulla navigazione e 

sulla stabilità di una nave; 

b) Saper organizzare un 

maneggio, stivaggio e rizzaggio 

di carichi pericoli, rischiosi e 

nocivi e su come possano 

incidere sulle persone a bordo e 

sulla navigazione; 

c) Saper stabilire e mantenere 

efficaci comunicazioni durante 

la caricazione e la discarica. 

 

Gestire in modo 
appropriato gli spazi 
a bordo e 
organizzare i servizi 
di carico e scarico, di 
sistemazione delle 
merci e dei 
passeggeri 

Cooperare nelle 
attività di 
piattaforma per la 
gestione delle merci, 
dei servizi tecnici e 
dei flussi passeggeri 
in partenza ed in 
arrivo 

Operare nel sistema 
qualità nel rispetto 
delle normative sulla 
sicurezza  

 

 

Principi per pianificare una caricazione: 
condizioni generali per un buon stivaggio 
 
Condizioni di sicurezza e di equilibrio del 
mezzo di trasporto in relazione alle 
condizioni ambientali, all’imbarco, allo 
spostamento ed alle caratteristiche chimico-
fisiche del carico: comportamento carichi 
deformabili 
 
Tecniche operative per la programmazione e 
preparazione ottimale degli spazi di carico, 
movimentazione, stivaggio, rizzaggio delle 
merci.   
 
Criteri, procedure ed impianti per la 
preparazione al carico e lo sfruttamento 
ottimale degli spazi, per la movimentazione, 
il maneggio e lo stivaggio in sicurezza 
 
Trasporto merci pericolose: 
✓ petrolio 

✓ gas liquefatti 
✓ prodotti chimici 
✓ merci pericolose in colli  

Pianificare la sistemazione del 
carico e il bilanciamento del 
mezzo di trasporto: calcolare le 
condizioni di stabilità ed assetto 
della nave in seguito allo 
spostamento, all'imbarco e allo 
sbarco di pesi rilevanti e non 
rilevanti 
 
Programmare l’utilizzo degli spazi 
di carico, con criteri di 
economicità, sicurezza ed in 
relazione alla intermodalità del 
trasporto, anche mediante l’uso di 
diagrammi, tabelle e software 
specifici 
 
Selezionare la migliore 
pianificazione e disposizione del 
carico 
 
Applicare le procedure, anche 
automatizzate, per la 
movimentazione dei carichi, con 
particolare riguardo a quelli 
pericolosi 
 
Individuare i danni occorsi al 
carico e ricondurli a cause 
specifiche 
 
Impiegare adeguate tecniche ed i 
mezzi adatti per la 
movimentazione in sicurezza del 
carico 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Percorso 
autoapprendimento 

CLIL 

 

Tabelle dati nave 

Software didattici 

 

Logistica 
4 (54h) 

Procedure di caricazione e discarica delle 
merci 
 
Considerazione di tutti gli aspetti della 
movimentazione del carico nell’ambito della 
pianificazione della traversata 

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

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 

Tabelle dati nave 

Software didattici 

 

Scienze della 
Navigazione 

5 (15h) 
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laboratorio 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Percorso 
autoapprendimento 

 

Imbarco nafta 
 
Combustione e combustibili 
 
Lubrificanti 
 
Impianti fuel oil e della lubrificazione 
  

Rispettare le procedure per 
l'imbarco del carburante 
 
Schematizzare gli impianti del fuel 
e di lubrificazione 
 
Distinguere le principali 
caratteristiche tecniche di olii e 
combustibili 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

A.S.L. 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Software didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 

4 (45h) 

Documenti relativi all’assunzione del 
trasporto, alla consegna, all’imbarco di merci 
 
Normativa sul trasporto merci pericolose 

Identificare e descrivere le diverse 
tipologie di documenti relativi 
all’assunzione del trasporto, alla 
consegna, all’imbarco di merci 
 
Rispettare le procedure ed 
assumere comportamenti consoni 
alle funzioni ricoperte 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Percorso 
autoapprendimento 

 

Codice della 
navigazione 
Manualistica 
Documentazione 
nazionale ed 
internazionale 
Riviste di settore 

Diritto 
5 (6h) 

 

Criteri per i problemi di scelta in condizioni di 
incertezza 
Problemi caratteristici della ricerca operativa 
Programmazione lineare in due incognite 
 

Utilizzare modelli matematici in 
condizione di certezza e di 
incertezza 
Risolvere problemi di 
programmazione lineare con il 
metodo grafico 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Dialogo formativo 

Problem solving 

 

 Complementi di 
Matematica 

4 (20h) 
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INSPECT AND 
REPORT DEFECTS 
AND DAMAGE TO 
CARGO SPACES, 
HATCH COVERS 
AND BALLAST 
TANKS 
 
XI COMPETENZA - 
ISPEZIONA E RIFERISCE I 
DIFETTI E I DANNI AGLI 
SPAZI DI CARICO, 
BOCCAPORTE E CASSE 
DI ZAVORRA 

 

Knowledge and ability to explain 
where to look for damage and defects 
most commonly encountered due to: 

1. loading and unloading 
operations 

2. corrosion 
3. severe weather conditions 

 
Ability to state which parts of the ship 
shall be inspected each time in order 
to cover all parts within a given period 
of time 
 
Identify those elements of the ship 
structure which are critical to the 
safety of the ship 
 
State the causes of corrosion in cargo 
spaces and ballast tanks and how 
corrosion can be identified and 
prevented 
 
Knowledge of procedures on how the 
inspections shall be carried out 
 
Ability to explain how to ensure 
reliable detection of defects and 
damages 
 
Understanding of the purpose of the 
"enhanced survey programme" 
 
Conoscenza  e capacità a spiegare dove guardare 
per individuare i danni e i difetti più comuni 
riscontrati dovuti a: 

1. operazioni di carico e scarico 
2. corrosione 
3. severe condizioni meteorologiche 

 
Capacità di descrivere quali parti delle nave 
dovrebbero essere ispezionate ogni volta in 
modo da comprendere tutte le parti entro un 
determinato periodo di tempo 
 
Identificare quegli elementi della struttura della 

Maneggio del carico, stivaggio 

e rizzaggio 

d) Saper individuare i danni 

dovuti: 

✓ Alle Operazioni di 

carico e scarico; 

✓ Alla corrosione, 

✓ Alle severe condizioni 

meteorologiche. 

e) Saper individuare e 

comprendere quando 

effettuare le ispezioni di 

controllo per individuare danni 

strutturali alla nave, e quali 

parti della nave devono essere 

verificate più frequentemente; 

f) Spiegare le cause della 
corrosione e come la corrosione 
possa essere identificata e 
prevenuta; 

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

 

Principali modalità di trasporto via mare:  
✓ containerizzazione 

✓ trasporto di carichi secchi e liquidi 
alla rinfusa 

 
Classificazione delle navi: regime di ispezione 
standard e ESP (Enhanced Survey 
Programme) 
 
Danni che può subire la nave durante il 
trasporto marittimo e comportamento 
dell'imbarcazione a seguito di danni relativi 
alla struttura 
 
Risoluzione IMO A1050 - raccomandazioni 
IMO previste per ispezioni di spazi chiusi a 
bordo delle navi 
 
Conoscenza dell’uso e utilizzo delle tavole 
della stabilità, dell’assetto e degli sforzi, 
diagrammi e attrezzature per il Calcolo dello 
stress 
 

Individuare i danni relativi al 
carico, boccaporte e casse di 
zavorra 
 
Comprensione dello scopo del 
programma di sorveglianza 
migliorato 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Project work 

Percorso 
autoapprendimento 

CLIL 

 

Tabelle dati nave 

Software didattici 

Monografie di 
apparati 

 

Logistica 
3 (25h) 

 

Proprietà meccaniche e tecnologiche dei 
materiali usati per le strutture e gli impianti 
navali 
 
 

Riconoscere i materiali utilizzati a 
bordo 
 
Gestire semplici procedure di 
manutenzione e riparazione 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

A.S.L. 

Simulazione – Virtual 
Lab  

Software didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

 

Meccanica e 
Macchine 

4 (15h) 
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nave che sono critici per la sicurezza della nave 
 
Spiegare le cause della corrosione negli spazi di 
carico e le casse di zavorra e come la corrosione 
può essere identificata e prevenuta 
Conoscenza delle procedure su come saranno 
svolte le ispezioni 
 
Capacità di spiegare come garantire una 
attendibile individuazione dei difetti e dei danni 
 
Comprensione dello scopo del “programma di 
sorveglianza migliorato” 

Resistenza dei materiali 
 
Prova di trazione 

Distinguere i principali 
procedimenti di lavorazione e 
fabbricazione dei materiali usati a 
bordo 

 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

A.S.L. 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Software didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Meccanica e 
Macchine 

3 (15h) 
 

ENSURE 
COMPLIANCE 
WITH POLLUTION- 
PREVENTION 
REQUIREMENTS 
 
XII COMPETENZA - 
ASSICURA LA 
CONFORMITÀ CON I 
REQUISITI DELLA 
PREVENZIONE 
DELL’INQUINAMENTO 

 

Prevention of pollution of the marine 
environment and anti-pollution 
procedures 
 
 Knowledge of the precautions to  be 
taken to prevent pollution of  the 
marine environment 
 
 Anti-pollution procedures and all  
associated equipment  
 
 Importance of proactive  measures to 
protect the marine environment 
 
Prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente 
marino e delle procedure antinquinamento 
 
Conoscenza delle precauzioni da prendere per 
prevenire l’inquinamento dell’ambiente marino 
 
Procedure antinquinamento e tutte le 
attrezzature relative 
 
Importanza di misure proattive per proteggere 
l’ambiente marino 

 

 Gestire l’attività di 
trasporto tenendo 
conto delle 
interazioni con 
l’ambiente esterno 
(fisico e delle 
condizioni 
meteorologiche) in 
cui viene espletata 

Operare nel sistema 
qualità nel rispetto 
delle normative sulla 
sicurezza 

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

Valutare l’utilizzo di soluzioni 
tecnologiche per la gestione dei 
processi nel rispetto delle 
normative di tutela dell’ambiente 
 
Applicare le normative per la 
gestione del mezzo di trasporto in 
sicurezza e salvaguardando gli 
operatori e l’ambiente 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Project work 

Percorso 
autoapprendimento 

CLIL 
 

Tabelle dati nave 

Software didattici 

 

Scienze della 
Navigazione 

5 (15h) 
 

Legislazione, normative, regolamenti e 
procedure a tutela della sicurezza, 
dell’ambiente marino e della qualità nei 
trasporti 

Applicare le norme nazionali e 
internazionali in tema di tutela 
dell’ambiente 
 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Percorso 
autoapprendimento 

 

Codice della 
navigazione 
Manualistica 
Documentazione 
nazionale ed 
internazionale 
Riviste di settore 

Diritto 
5 (10h) 

Difesa dell’ambiente 
 
Corrosione acquosa: cause e caratteristiche 
 
Ispezioni interne per identificare e prevenire 
la corrosione 

Valutare ed analizzare l’impatto 
ambientale dei sistemi e dei 
processi a bordo 
 
Descrivere i sistemi anticorrosivi 
impiegati in ambito navale e la 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Software didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Meccanica e 
Macchine 

5 (12h) 
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 protezione catodica dello scafo e 
del propulsore. 
 

Lezioni frontali 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

A.S.L. 

 

MANTAIN 
SEAWORTHINESS 
OF THE SHIP 
 
XIII COMPETENZA - 
MANTENERE LE 
CONDIZIONI DI 
NAVIGABILITÀ DELLA 
NAVE 

 

Ship stability 
 
Working knowledge and  application of 
stability, trim and stress tables, 
diagrams and stress-calculating 
equipment 
 
Understanding of fundamental  actions 
to be taken in the event of  partial loss 
of intact buoyancy 
 
Understanding of the  fundamentals of 
watertight  integrity 
 
Stabilità della nave 
 
Conoscenza dell’uso e utilizzo delle tavole della 
stabilità, dell’assetto e degli sforzi, diagrammi e 
attrezzature per il calcolo dello stress 
 
Comprensione delle azioni fondamentali da 
effettuare nel caso di una perdita parziale della 
galleggiabilità integra 
 
Comprensione dei principi fondamentali 
sull’integrità stagna 
 
 

Ship construction 
 
General knowledge of the  principal 
structural members of a  ship and the 
proper names for the various parts 
 
Costruzione della nave 
 
Conoscenza generale delle principali parti 
strutturali di una nave e il nome corretto delle 
varie parti 

 
 
 
 
 
 

 

Stabilità della nave 

a) Conoscenza dell’uso e utilizzo 

delle tavole della stabilità, 

dell’assetto e degli sforzi, 

diagrammi e attrezzature per il 

Calcolo dello stress. 

 

Identificare, 
descrivere e 
comparare tipologie 
e funzioni dei vari 
mezzi e sistemi di 
trasporto in 
riferimento 
all’attività marittima 

Gestire in modo 
appropriato gli spazi 
a bordo e 
organizzare i servizi 
di carico e scarico, di 
sistemazione delle 
merci e dei 
passeggeri 

Operare nel sistema 
qualità nel rispetto 
delle normative sulla 
sicurezza 

 

 

 

 

Caratteristiche strutturali e funzionali dei 
mezzi di trasporto: tipi di navi, loro parti 
strutturali e armamento marinaresco 
 
Compartimentazione stagna 
 
Fondamenti di architettura navale 
 
Dati caratteristici delle navi: 
✓ dislocamento 

✓ portata 

✓ stazza 

✓ bordo libero 

 

Confrontare i diversi mezzi di 
trasporto anche in rapporto alla 
tipologia degli spostamenti 
 
Riconoscere gli elementi 
strutturali di diverse tipologie di 
navi 
 
Valutare le possibili conseguenze 
di una falla in base alla 
compartimentazione adottata 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Percorso 
autoapprendimento 

 

Tabelle dati nave 

Software didattici 

 

Logistica 
3 (54h) 

 
 

Condizioni di sicurezza e di equilibrio del 
mezzo di trasporto in relazione all’ambiente: 
stabilità statica e dinamica: 
✓ condizioni di equilibrio e stabilità 

✓ raggio metacentrico e altezza 
metacentrica 

✓ momento di stabilità 

✓ diagramma di stabilità 

✓ influenza dei carichi liquidi a 
superficie libera 

 
Resistenza dei materiali alle sollecitazioni 
meccaniche, fisiche, chimiche e tecniche: 
sforzi di torsione, flessione, taglio 
 
Conoscenza dell’uso e utilizzo delle tavole 
della stabilità, dell’assetto e degli sforzi, 
diagrammi e attrezzature per il Calcolo dello 
stress 
 
Convenzioni Internazionali e Regolamenti 
Comunitari e Nazionali che disciplinano la 
qualità, la sicurezza del lavoro, degli 
operatori, del mezzo e dell’ambiente: 
contenuti Intact Stability Code 
 

Verificare la stabilità, l’assetto e le 
sollecitazioni strutturali del mezzo 
di trasporto nelle varie condizioni 
di carico 
 
Utilizzare le tavole e i diagrammi 
di stabilità 
 
Valutare il comportamento del 
mezzo, anche attraverso la 
simulazione del processo, nelle 
diverse condizioni ambientali, 
meteorologiche e fisiche in 
sicurezza ed economicità 
 
Riconoscere i requisiti di stabilità 
e navigabilità come prescritti dalle 
Convenzioni Internazionali 
 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Percorso 
autoapprendimento 

CLIL 

Tabelle dati nave 

Software didattici 

Monografie di 
apparati 

 

Logistica 
4 (35h) 

 



22 
 

Vapore e vapore ausiliario 
 
 

Classificare le funzioni dei 
componenti costituenti i sistemi 
di produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia.  
 
Riconoscere la costituzione ed il 
funzionamento degli apparati 
motori, gli impianti ausiliari di 
bordo, per il governo della nave e 
per il benessere delle persone 
 
Classificare, individuare ed 
interpretare le principali 
caratteristiche funzionali  dei più 
comuni organi  meccanici 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezioni frontali  

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

A.S.L. 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Software didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 

4 (20h) 

Apparati motori principali: struttura, 
caratteristiche, cicli di funzionamento, 
impianti di raffreddamento e 
sovralimentazione 
 
Impianto propulsivo a turbogas 

Classificare le funzioni dei 
componenti costituenti i sistemi 
di produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia.  
 
Riconoscere la costituzione ed il 
funzionamento degli apparati 
motori, gli impianti ausiliari di 
bordo, per il governo della nave e 
per il benessere delle persone 
 
Classificare, individuare ed 
interpretare le principali 
caratteristiche funzionali  dei più 
comuni organi  meccanici 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezioni frontali  

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

A.S.L. 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Software didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 

5 (48h) 

Macchine operatrici a fluido Spiegare  caratteristiche e 
prestazioni, struttura e tipologie 
delle macchine operatrici 
idrauliche 
 
Conoscere il servizio acqua a 
bordo: distribuzione dell’acqua 
dolce, potabilizzazione; servizi di 
sentina, zavorra 
 
Spiegare il principio di 
funzionamento e la composizione 
schematica dei Generatori di 
acqua dolce 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezioni frontali  

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

A.S.L. 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Software didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 

3 (36h) 

Impianti di refrigerazione, ventilazione e 
condizionamento 

Riconoscere la costituzione ed il 
funzionamento degli apparati 
motori, gli impianti ausiliari di 
bordo, per il governo della nave e 
per il benessere delle persone 
 
Illustrare le grandezze 
termodinamiche più significative 
degli impianti 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezioni frontali  

Esercitazioni 
laboratorio 

Software didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 

5 (27h) 
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Utilizzare il piano termodinamico 
p-h 
 
Disegnare il ciclo del freddo e 
l’impianto di refrigerazione a 
compressione di vapore 
 
Conoscere i concetti basi del 
condizionamento ambientale 
 
Conoscere le tipologie di impianti 
di ventilazione e la loro 
composizione 
 

Dialogo formativo 

A.S.L. 

Simulazione – Virtual 
Lab 

PREVENT, 
CONTROL 
AND FIGHT FIRES 
ON 
BOARD 
 
XIV COMPETENZA - 
PREVIENE, CONTROLLA 
E COMBATTE GLI 
INCENDI A BORDO 

 

Fire prevention and fire-fighting 
appliances 
 
 Ability to organize fire drills 
 
 Knowledge of classes and chemistry of 
fire 
 
 Knowledge of fire-fighting systems 
 
 Knowledge of action to be taken in the 
event of fire, including fires involving 
oil systems 
 
Prevenzione antincendio e attrezzature 
antincendio 
 
Capacità di organizzare le esercitazioni 
antincendio 
 
Conoscenza delle classi e della chimica del fuoco 
 
Conoscenza dei sistemi antincendio 
 
Conoscenza dell’azione da effettuare in caso di 
incendio, incluso gli incendi che interessano 
impianti ad olio 

 

 Operare nel sistema 
qualità nel rispetto 
delle normative sulla 
sicurezza 

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

Riconoscere e prevenire le 
principali cause di ignizione 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Dialogo formativo 

A.S.L. 

Percorso 
autoapprendimento 

 

Monografie di 
apparati 

 

Scienze della 
Navigazione 

5 (5h) 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e 
sistemi di protezione e prevenzione 
utilizzabili 
 
Metodologie di monitoraggio e valutazione 
dei processi 
 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, 
controlli automatici e manutenzioni: 
✓ sensori di campo 

✓ trasduttori rilevatori di fiamma e di 
fumo 

 

Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti 
 
Applicare la normativa relativa 
alla sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
Utilizzare hardware e software di 
automazione di apparecchiature e 
impianti 
 
Utilizzare software per la gestione 
degli impianti: 
✓ controllo al PLC di un 

impianto di rilevazione 
incendi 
 

Applicare le normative per gestire 
in sicurezza il carico, il mezzo di 
trasporto e la sua conduzione, 
salvaguardando gli operatori e 
l’ambiente 
 
Elaborare semplici schemi di 
impianti: 
✓ controllo di impianti 

antincendio in logica 
cablata e logica 
programmata 

 
Utilizzare hardware e software di 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 
laboratorio 

A.S.L. 

Simulazione 

Studio di casi 

 Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

4 (5 h) 
5 (5 h) 
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automazione di apparecchiature e 
impianti: 
✓ controllo con PLC di 

impianto  anticendio 

 

Impianti di estinzione incendio fissi e portatili Riconoscere le parti fondamentali 
di un impianto antincendio ed i 
suoi principi di funzionamento 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezioni frontali  

Esercitazioni 
laboratorio 

Dialogo formativo 

A.S.L. 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Monografie di 
impianti 

Meccanica e 
Macchine 

5 (12h) 

OPERATE 
LIFE-SAVING 
APPLIANCES 
 
XV COMPETENZA - 
AZIONA I MEZZI DI 
SALVATAGGIO 

 
 
 

Life-saving 
 
Ability to organize abandon ship drills 
and knowledge of the operation of 
survival craft and rescue boats, their 
launching appliances and 
arrangements, and their equipment, 
including radio life-saving appliances, 
satellite EPIRBs, SARTs, immersion 
suits and thermal protective aids 
 
Salvataggio 
 
Capacità di organizzare le esercitazioni di 
abbandono nave e conoscenza del 
funzionamento dei mezzi di sopravvivenza e 
battelli di soccorso, i loro congegni e dispositivi 
per la messa a mare e loro dotazioni, includendo 
le apparecchiature radio di salvataggio, EPIRB 
satellitari, SART, tute di immersione e ausili 
termo protettivi  

 

 Operare nel sistema 
qualità nel rispetto 
delle normative sulla 
sicurezza 

 

 

Caratteristiche principali dei mezzi di 
salvataggio individuali e collettivi 

Riconoscere i principali mezzi di 
salvataggio 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Dialogo formativo 

A.S.L. 

Percorso 
autoapprendimento 

 

Monografie di 
apparati 

 

Scienze della 
Navigazione 

5(5h) 
 

APPLY MEDICAL 
FIRST AID ON 
BOARD SHIP 
 
XVI COMPETENZA - 
APPLICA IL PRONTO 
SOCCORSO SANITARIO 
A BORDO DELLA NAVE 

 

Medical aid 
 
Practical application of medical guides 
and advice by radio, including the 
ability to take effective action based on 
such knowledge in the case of 
accidents or illnesses that are likely to 
occur on board ship 
 
Soccorso sanitario 
 
Applicazione pratica delle guide mediche e 
consigli per radio, includendo la capacità di 
effettuare una azione efficace basata su tale 
conoscenza in caso di infortunio o malattia che 
sono possibili accadere a bordo di una nave 

 

/ / / / / 

 

/ 
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MONITOR 
COMPLIANCE 
WITH LEGISLATIVE 
REQUIREMENTS 
 
XVII COMPETENZA - 
CONTROLLA LA 
CONFORMITÀ CON I 
REQUISITI LEGISLATIVI 

 

Basic working knowledge of the 
relevant IMO conventions concerning 
safety of life at sea, security and 
protection of the marine environment 
 
Conoscenza operativa basica delle pertinenti 
convenzioni IMO relative alla sicurezza della vita 
in mare e la protezione dell’ambiente marino 

 
 

Conoscenza di base sulle 

seguenti materie 

✓ Cenni sulle 

Convenzioni 

Internazionali sul 

settore marittimo e 

sulle normative vigenti 

 

Operare nel sistema 
qualità nel rispetto 
delle normative sulla 
sicurezza 

Lineamenti tecnici del sistema IMO e delle 
principali Convenzioni Internazionali: 
✓ SOLAS 

✓ MARPOL 

✓ STCW 

✓ MLC 

✓ LL 

✓ SAR 

 

Applicare le normative per la 
gestione in sicurezza del mezzo e 
delle infrastrutture 
 
Ricercare contenuti tecnici 
specifici all'interno delle 
Convenzioni IMO 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Dialogo formativo 

A.S.L. 

Project work 

Percorso 
autoapprendimento 

CLIL 

Testi originali 
convenzioni 

Scienze della 
navigazione 

3 (5h) 
 

Fonti del diritto internazionale del sistema 
trasporti e della navigazione 
 
Codice della navigazione 
 
Organizzazione giuridica della navigazione 
 
Organismi nazionali internazionali e la 
normativa di settore prevista dalle 
convenzioni internazionali, codici, leggi 
comunitarie e nazionali 
 
Strutture e correlazioni tra porti, aeroporti ed 
interporti 
 
Infrastrutture di accoglienza e costruzione 
dei mezzi di trasporti 
 
Il regime giuridico-amministrativo della nave 
e documenti di bordo 
 
L’esercizio della navigazione: armatore e suoi 
ausiliari 
 

Riconoscere le principali 
caratteristiche del diritto della 
navigazione 
 
Individuare gli organi 
amministrativi, le loro funzioni e 
gli atti di loro competenza 
 
Descrivere i differenti organismi 
giuridici nazionali ed 
internazionali che regolano i 
sistemi di trasporto 
 
Applicare le normative nazionali e 
internazionali del trasporto 
marittimo 
 
Descrivere, identificare le 
tipologie dei documenti di bordo 
e la corretta tenuta degli stessi ai 
fini dell’efficacia probatoria 
 
Riconoscere e descrivere il ruolo e 
le responsabilità dell’armatore e  
dei suoi ausiliari 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Percorso 
autoapprendimento 

 

Codice della 
navigazione 
Manualistica 
Documentazione 
nazionale ed 
internazionale 
Riviste di settore 

Diritto 
4 (56h) 

 
 

Normativa relativa alle convenzioni IMO 
riguardanti la sicurezza della vita in mare e la 
protezione dell’ambiente marino 
 
Procedure di aggiornamento delle 
convenzioni internazionali 
 

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

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Percorso 
autoapprendimento 

 

Documentazione 
nazionale ed 
internazionale 
Riviste di settore 

Diritto 
5 (14h) 

 

Convenzioni internazionali e regolamenti 
comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 

Utilizzare la documentazione per 
la registrazione delle procedure 
operative eseguite 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 

 Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 
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mezzo e dell’ambiente:  
✓ Regole SOLAS relative ai pericoli di 

natura elettrica ed alle fonti di 
emergenza di energia elettrica 

 
Format dei diversi tipi di documentazione 

 
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 

 
Applicare le normative per gestire 
in sicurezza il carico, il mezzo 
di trasporto e la sua conduzione, 
salvaguardando gli operatori e 
l’ambiente 
 
Identificare le procedure relative 
alla certificazione dei processi 
 

utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Esercitazioni 
laboratorio 

A.S.L. 

Simulazione 

Studio di casi 

3 (10h) 
5 (10h) 

 

APPLICATION OF 
LEADERSHIP AND 
TEAMWORKING 
SKILLS 
 
XVIII COMPETENZA - 
APPLICAZIONE DELLE 
ABILITÀ DI COMANDO E 
LAVORO DI SQUADRA 

 

Working knowledge of shipboard 
personnel management and training 
 
A knowledge of related international 
maritime conventions and 
recommendations, and national 
legislation 
 
Ability to apply task and workload 
management, including: 

1. planning and co-ordination 
2. personnel assignment 
3. time and resource constraints 
4. prioritization 

 
Knowledge and ability to apply 
effective resource management: 

1. allocation, assignment and 
prioritization of resources 

2. effective communication 
onboard and ashore 

3. decisions reflect consideration 
of team experiences 

4. assertiveness and leadership, 
including motivation 

5. obtaining and maintaining 
situational awareness 

 
Knowledge and ability to apply 
decision-making techniques: 

1. situation and risk assessment 
2. identify and consider  

generated options 
3. selecting course of action 
4. evaluation of outcome 

effectiveness 
Conoscenza operativa della 

gestione e 

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

Ruoli, gradi, qualifiche e gerarchia di bordo 
 
Principali contenuti MLC 2006 
 
Pianificazione e organizzazione ottimale di 
tutte le attività a bordo e delle relative 
risorse 
 
Incidenza del fattore umano nella 
conduzione del mezzo 
 
Tecniche di comunicazione efficace 

Riconoscere il ruolo e 
l'importanza dei diversi membri 
dell'equipaggio 
 
Rispettare l'organizzazione delle 
attività a bordo e delle relative 
risorse 
 
Riconoscere i rischi legati 
all'eccessiva confidenza con le 
procedure di bordo 
 
Comunicare in maniera efficace 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual 
Lab 

Percorso 
autoapprendimento 

CLIL 

 

 Logistica 
3 (20h) 

 

Diritto di proprietà e diritti reali. Possesso 
 
Obbligazioni e disciplina giuridica del 
contratto  
 
Particolari tipologie contrattuali 
 
Norme che regolano la natura e l’attività 
dell’imprenditore e dell’impresa 
 
Diritto commerciale e societario di settore 
L’azienda e i segni distintivi dell’impresa 
 
 
 
 

Riconoscere e descrivere i diritti 
del soggetto sulle cose e sull’uso 
economico delle stesse 
 
Individuare le diverse tipologie di 
azioni a favore della proprietà e 
del possesso 
 
Riconoscere gli elementi del 
contratto e descrivere le diverse 
tipologie, individuare le varie 
ipotesi di nullità, annullabilità, 
rescissione  e risoluzione 
 
Descrivere il ruolo 
dell’imprenditore e le diverse 
tipologie d’impresa 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Percorso 
autoapprendimento 

 

Codice civile 
Manualistica 
Quotidiani 

Diritto 
3 (66h) 

 
 
 
 
 
 
 

Contratti di utilizzazione della nave  
 

Individuare i contratti di 
utilizzazione del mezzo e le 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 

Codice civile 
Codice della 

Diritto 
5 (24h) 
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dell’addestramento del 

personale di bordo 

 
Conoscenza operativa della gestione e 

dell’addestramento del personale di bordo 

Una conoscenza delle relative convenzioni 

internazionali marittime e raccomandazioni, e 

legislazione nazionale 

Capacità di applicar la gestione dei compiti e del 
carico di lavoro, includendo: 

1. progettazione e coordinamento 
2. assegnazione del personale 
3. limiti di tempo e di risorse 
4. priorità 

 
Conoscenza e capacità (ability) di applicare una 
efficace gestione delle risorse: 

1. allocazione, assegnazione e priorità 
delle risorse 

2. comunicazioni efficaci a terra e a 
bordo 

3. le decisioni riflettono le 
considerazioni dell’esperienza della 
squadra 

4. assertività e comando (leadership) 
includendo la motivazione 

5. ottenere e mantenere la 
consapevolezza della situazione 
 

Conoscenza e capacità (ability) di applicare le 
tecniche per prendere le decisioni: 

1. valutazione della situazione e del 
rischio 

2. identificazione e considerazione delle 
opzioni generatesi 

3. selezionare la sequenza delle azioni 
4. valutazione dell’efficacia del risultato 

 

Personale marittimo contratti di lavoro 
nazionali ed internazionali 
 
Certificazioni, licenze e abilitazioni per il 
personale dei trasporti 
 
Responsabilità connesse con l’esercizio delle 
funzioni professionali del settore trasporti 
 
Principi, normative e contratti di 
assicurazione. 
    
 

normative ad essi correlate 
 
Riconoscere ed applicare 
normative internazionali relative 
al trasporto 
 
Applicare le norme  del diritto 
della navigazione e del diritto 
internazionale 
 
Riconoscere il ruolo dei membri 
dell’equipaggio 
 
Individuare i rischi degli ambienti 
di lavoro verificando la congruità 
dei mezzi di protezione e 
prevenzione applicando le 
disposizioni legislative 
 
Riconoscere ruolo e caratteri 
dell’armatore e dei suoi ausiliari 
 
Riconoscere attribuzioni e doveri 
del comandante e dell’equipaggio 
 
Rispettare le procedure ed 
assumere comportamenti 
adeguati alle funzioni ricoperte 
 
Identificare le norme di 
riferimento e operare secondo i 
principi della qualità 
 
Individuare gli obblighi 
assicurativi per le imprese di 
trasporto 
 

elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Percorso 
autoapprendimento 

 

navigazione 
Manualistica 
Riviste di settore 

 

Normativa nazionale ed internazionale sul 
diporto 

Descrivere i principi fondamentali 
della normativa  nazionale  ed 
internazionale sul diporto 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Lezione frontale 

Dialogo formativo 

Problem solving 

A.S.L. 

Percorso 
autoapprendimento 

 

Codice della nautica 
da diporto 

Diritto 
5 (4h) 

CONTRIBUTE TO 
THE SAFETY OF 
PERSONNEL AND 
SHIP 
 
XIX COMPETENZA - 

Knowledge of personal survival 
techniques 
 
Knowledge of fire prevention and 
ability to fight and extinguish fires 
 

/ / / / / / / 
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CONTRIBUISCE ALLA 
SICUREZZA DEL 
PERSONALE E DELLA 
NAVE 

 

Knowledge of elementary first aid 
 
Knowledge of personal safety and 
social responsibilities 
 
 
Conoscenza delle tecniche individuali di 
sopravvivenza 
 
Conoscenza delle prevenzione incendi e capacità 
a combattere e spegnere gli incendi 
 
Conoscenza della sicurezza personale e delle 
responsabilità sociali 
 

 



 

                          DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

 

Il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – Articolazione: “Conduzione del mezzo” - 

opzione “Conduzione del mezzo navale” a conclusione del percorso quinquennale, consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

A. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 

trasporto in riferimento all’attività̀ marittima  

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

comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  

C. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 

sistemazione delle merci e dei passeggeri.  

D. Gestire l’attività̀ di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno 

(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  

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

spostamenti. 

F. Cooperare nelle attività̀ di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 

flussi passeggeri in partenza ed in Arrivo.  

G. Operare nel sistema qualità̀ nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza.  

 

 



Elenco degli argomenti e tutor assegnati per la discussione dell’elaborato di cui al comma “a” dell’art.18 

dell’ordinanza ministeriale n.53 del 03.03.2021. 

 CANDIDATI INTERNI      TUTOR 

1. Analizzare gli aspetti più importanti 
delle emergenze a bordo con 
particolare riferimento ad incaglio e 
falla.   

 
 
CALABRO’ 

2. Influenza degli elementi meteomarini 
nella gestione della nave: le correnti di 
marea. 

 
CALABRO’ 

3. Il problema dell’inquinamento marino: 
la MARPOL. 

MAURO 

4. Ballast Water Management: problema 
della movimentazione e della gestione 
a bordo dell’acqua di zavorra. 

 
MANGANO 

5. Si illustri, relativamente alla condotta 
della navigazione, l’utilizzo della 
girobussola, facendo riferimento al suo 
principio di funzionamento e ai metodi 
astronomici per il suo controllo. 

 
 
CALABRO’ 

6. Analizzare gli aspetti più importanti 
delle emergenze a bordo con 
particolare riferimento all’incendio. 

 
CAFFARELLI 

7. Nell’ambito dei moderni sistemi di 
posizionamento globale, si illustri il 
funzionamento del sistema GPS, 
analizzando i luoghi di posizione da 
esso forniti e i relativi errori del 
sistema. 

 
 
CALABRO’ 

8. Navigazione stimata e utilizzo delle 
carte nautiche. 

 
BARBERA 

9. Influenza degli elementi meteomarini 
nella gestione della nave: il fenomeno 
delle maree. 

 
MANGANO 

10. Il radar come strumento anticollisione: 
determinazione della manovra evasiva 
mantenendo la velocità costante. 

MANGANO 

11. Sistema di navigazione integrata e 
pilotaggio automatico. 

MANGANO 

12. Sistemi di orientamento di bordo: la 
girobussola e la bussola magnetica. 

CALABRO’ 

13. Con riferimento al controllo della 
posizione durante la traversata, si 
descrivano i metodi astronomici per la 
determinazione del FIX astronomico 
con osservazioni di astri non 
simultanee.   

GIAMMELLA 



14. Relativamente alla condotta della 
navigazione, si analizzi il controllo della 
situazione cinematica osservata al 
radar, considerando un target con rotta 
opposta e valutando l’aspetto 
normativo di riferimento.  

MAURO 

15. Relativamente al soccorso in mare si 
analizzino gli aspetti tecnici per il 
tracciamento della rotta di soccorso e 
gli aspetti normativi. 

 
 
MAURO 

16. Nell’ambito della navigazione integrata, 
si descriva il sistema ECDIS facendone 
un confronto con la cartografia 
tradizionale. 

 
CALABRO’ 

17. Il radar come strumento anticollisione: 
determinazione della manovra evasiva 
mantenendo la rotta costante. 

 
GIAMMELLA 

18. Pianificare una traversata analizzando 
le traiettorie possibili, valutando 
vantaggi e svantaggi di ogni percorso. 

 
BARBERA 

19. Nell’ambito delle radio comunicazioni, 
descrivere il sistema GMDSS. 

MANGANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANDIDATI ESTERNI     

1. Con riferimento al controllo della 
posizione durante la traversata, si 
descriva il metodo astronomico per la 
determinazione del FIX astronomico 
con le osservazioni di Sole.   

 

2. Influenza degli elementi meteomarini 
nella gestione della nave: cicloni 
tropicali ed extratropicali. 

 

3. Si analizzi l’importanza dell’uso dell’AIS 
nell’ambito della navigazione 
marittima. 

 

4. Determinazione della posizione della 
nave con riferimenti astronomici: le 
rette di altezze come luoghi di 
posizione astronomici a confronto con i 
luoghi di posizione costieri. 

 

5. Le condizioni di equilibrio di una nave: 
la stabilità trasversale. 

 

 

 

 



ELENCO TESTI ANTOLOGICI ANALIZZATI 

 

Prof.ssa GIAMMELLA Rosaria Alba Rita – docente di ITALIANO 

Classe V C - A.S. 2020/2021 

 

TESTI antologici analizzati: 

Giovanni Verga: 

Testi: 

“Rosso Malpelo”; 

“La Roba”; 

“I vinti e la fiumana del progresso” (Prefazione   “ I malavoglia”); 

Gabriele D’Annunzio: 

Testi: 

“La sera fiesolana”; 

“La pioggia nel pineto”; 

 

Giovanni Pascoli: 

Testi: 

“Una poetica decadente” (Saggio: “Il Fanciullino”); 

“X Agosto”; 

“Temporale”; 

“Novembre”; 

 

 

Italo Svevo: 

Testi: 

“Il ritratto dell’inetto” (Romanzo : “Senilità”); 

“Il fumo” ( Romanzo: “La Coscienza di Zeno”); 

 

 

 

 



Luigi Pirandello: 

Testi: 

“Un’arte che scompone il reale ( Saggio: “L’Umorismo”); 

“Ciàula scopre la Luna”; 

“Il treno ha fischiato…” 

 

Giuseppe Ungaretti: 

Testi: 

- “Veglia”; 

-  “I fiumi”; 

- “San Martino del Carso”; 

 

Eugenio Montale: 

Testi: 

- “Meriggiare pallido e assorto”; 

- “Spesso il male di vivere ho incontrato”; 

-  “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”; 

 

Primo Levi: 

Testi: 

- L’arrivo nel Lager (“Se questo è un uomo”). 

 

 

                                                    L’insegnante 

 

                   _f.to _Giammella_Rosaria Alba Rita___ 
          (Prof.ssa Rosaria Alba Rita Giammella) 


