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PREMESSA

Il presente Documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso
formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti dalla classe
V sezione AN nel corso dell’anno scolastico 2019/2020. Il documento illustra inoltre, le attività, i
percorsi e i progetti svolti nell’ambito dell’«Educazione alla Cittadinanza», realizzati in coerenza
con gli obiettivi del PTOF. Nella redazione di tale documento il Consiglio di classe ha tenuto conto
delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017.

1. BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO
L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “N. Stefanelli” con sede amministrativa e didattica ubicata
in Via Rocca del Dragoni 108 a Mondragone (CE) , articolato negli indirizzi di studi: Manutenzione
e Assistenza Tecnica , Trasporti e Logistica (Nautico), Enogastronomia e Ospitalità alberghiera,
Informatica e Telecomunicazione, Agrario Agroindustria e Agroalimentare, Corso di II livello con
l'indirizzo Enogastronomia e Ospitalità alberghiera e Amministrazione Finanza e Marketing, con la
sua lunga tradizione, rappresenta un importante punto di riferimento per la formazione tecnicoprofessionale, nonchè per la promozione dell’educazione alla cittadinanza, la quale trova un terreno
di esercizio concreto nella quotidianità della vita scolastica.
L’Istituto nasce nell’anno scolastico 1980 come succursale dell’I.T.C. “Florimonte” di Sessa
Aurunca, per poi divenire autonomo il 1° Settembre del 1986.
CONTESTO SOCIO – ECONOMICO, CULTURALE E FORMATIVO
L’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” storicamente inserito nel contesto socio-culturale di Mondragone e
comuni limitrofi, accoglie una platea scolastica disomogenea e prevalentemente pendolare, formata
da studenti provenienti da ambienti medi, ma anche, per lo più, da alunni che vivono in contesti
disagiati, sia socialmente sia economicamente. Il clima di incertezza generato dalla crisi
economica si accompagna inoltre, ad una nuova complessità del tessuto sociale che, stante
l’elemento multi etnico sempre più presente nel territorio, si presenta eterogeneo dal punto di vista
culturale ed economico.
La realtà socio‐culturale nella quale si trova ad operare il nostro Istituto presenta pertanto, le
seguenti principali problematiche:
 progressivo aumento di famiglie in situazione di disagio socio‐economico;
 presenza di alunni con problemi socio‐affettivi e relazionali spesso connessi alla crisi della
famiglia tradizionale.
 aumento di alunni con disturbi specifici di apprendimento e relazionali.
Una realtà dunque, profondamente eterogenea, sia sotto il profilo urbanistico che culturale dove
l’unico baluardo di vera coesione e convivenza sociale resta la scuola che, mettendo a
disposizione del territorio risorse umane e strutturali, instaurando collaborazioni con soggetti
pubblici e privati, nazionali ed internazionali, offre ai giovani l’opportunità di una formazione
umana, culturale e professionale idonea a renderli protagonisti nella società del futuro
Il nostro Istituto si adopera per offrire risposte efficaci ai bisogni culturali, formativi ed educativi
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degli studenti attraverso lo sviluppo delle eccellenze e l’attenzione al sostegno delle varie forme di
diversità, disabilità e svantaggio. Pone infatti, grande attenzione all'inclusività ed assume come
dovere specifico la responsabilità sulle modalità educative e i metodi di insegnamento tramite
l’attivazione di uno specifico Piano per l'inclusività. In particolare, si propone come centro di
istruzione e formazione in grado di favorire la formazione armonica della “persona”, lo sviluppo di
competenze culturali e sociali, lo sviluppo di competenze professionali utili per l’inserimento nel
mondo del lavoro.
In ottemperanza a quanto indicato nella L.107 del 17 luglio 2015, la creazione di una rete
sistemica consente la realizzazione di interventi e di connessione di risorse e strategie, tese a
produrre una concatenazione di relazioni significative, al fine di creare processi di crescita che
consentano il miglioramento del benessere delle persone e della collettività. In questa ottica sono
da leggere le diverse e numerose reti e convenzioni alle quali l'Istituto aderisce per diverse
finalità, tra cui i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, e la realizzazione di
progetti educativo didattici innovativi, grazie alla fattiva collaborazione con le realtà pubbliche e
private che il territorio presenta.
Attraverso l’erogazione di finanziamenti europei sono stati realizzati ulteriori ambienti
laboratoriali di cucina, con strumentazioni moderne ed efficienti, capaci di pienamente soddisfare
le esigenze didattiche degli studenti e degli operatori scolastici.
Attualmente l’Istituto è dotato di ben 15 laboratori:
Informatica (n.3), Matematica (n.1), Economia Aziendale (n.1), Scienze Integrate fisica (n.1),
Scienze Integrate chimica (n.1), Linguistico (n.1), Sistemi (n.1), Impianti elettrici ed Elettronici
(n.1), Meccanica (n.1) Trasformazione e produzione (1).
La Palestra, la Biblioteca, la Sala proiezione, la sala multimediale per i docenti, completano la
struttura e consentono di progettare al meglio le attività dell’Istituto.
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1.1 Inserire le competenze enucleate nel PECUP dell’indirizo interessato
Direttiva n.69 del 1° agosto 2012” Opzione Istituti Tecnici i – linee Guida”
L’indirizzo “Trasporti e Logistica” nella sua articolazione “Conduzione del Mezzo” – Opzione
Conduzione del Mezzo riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla conduzione,
all’esercizio e alla gestione del mezzo di trasporto marittimo:
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
 Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi 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.
 Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative
comunicazioni nei vari tipi di trasporto.
 Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di
sistemazione delle merci e dei passeggeri.
 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.
 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.
Nel programmare le attività didattiche in una programmazione per competenze, il Consiglio di
Classe ha correlato quanto previsto dalla regola A-II del STCW con le competenze disciplinari
indicate nell’allegato alle LLGG ministeriali.
Le competenze che sono state prese in considerazione dal Consiglio di Classe hanno tenuto conto
dell’identità dell’indirizzo riferita alle attività professionali inerenti il mezzo di trasporto come
struttura fisica, la sua costruzione, il mantenimento in efficienza, le sue trasformazioni strutturali e
l’assistenza tecnica, la conduzione dello stesso e il supporto agli spostamenti nonché
l’organizzazione della spedizione sotto il profilo economico e nel rispetto dell’ambiente.
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended
Manila 2010

Maneggio e
stivaggio del
carico a
livello
operativo

Navigazione a Livello
Operativo

Funzione

Competenza

Descrizione

I

Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione

II

Mantiene una sicura guardia di navigazione

III

Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione

IV

Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione

V

Risponde alle emergenze

VI

Risponde a un segnale di pericolo in mare

VII

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

VIII

Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici

IX

Manovra la nave
Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e
sbarco del carico
Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico, boccaporte e
casse di zavorra
Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento

X
XI
XII

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

Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave
XIII
XIV

Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo

XV

Aziona (operate) i mezzi di salvataggio

XVI

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

XVII

Controlla la conformità con i requisiti legislativi

XVIII

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

XIX

Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave
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1.2 Quadro del profilo della classe
La classe V^AN è composta da 22 studenti di cui 19 Maschi e 3 Femmine di diversa estrazione
sociale, in alcuni casi pendolari dai paesi limitrofi. E’ presente un alunno diversamente abile che
segue la programmazione differenziata ai sensi dell’O.M. n° 90 del 21/05/2001; per il quale nel
corso del quinquennio è stato sempre redatto il PEI; (vedi Allegato). La composizione della classe
nel corso dell’ultimo triennio è riassunta nella seguente tabella:
A.S.

N. Alunni iscritti

Ripetenti

Provenienti
da altro corso
o scuola

Trasferiti

N. Ammessi alla classe
success.

2017/2018
2018/2019
2019/2020

27
30
22

0
7
0

0
7
0

0
0
0

23
22

Nell’anno scolastico 2018/19, sette studenti sono entrati a far parte della classe di cui cinque interni
all’ Istituto e due provenienti dall’Istituto Nautico Caboto di Gaeta. L’ alunno F.P. nell’ultimo anno
non si è avvalso dell’insegnamento della religione Cattolica optando per l’attività alternativa (si
allega relazione). All’inizio del terzo anno la classe evidenziava, nel complesso una motivazione e
un metodo di studio non adeguati al conseguimento degli obiettivi formativi e cognitivi stabiliti dal
CdD. Dal punto di vista del profitto, buona parte degli studenti ereditava dal biennio un metodo di
studio fragile e poco sistematico e in alcune materie specie dell’area scientifica gravi lacune. Nel
corso del triennio la situazione è gradualmente migliorata ma nella classe sono mancati studenti
capaci di distinguersi per personalità, impegno e determinazione e essere un punto di riferimento per
i compagni. I risultati non sono stati né particolarmente brillanti né omogenei. Mentre alcuni hanno
maturato un atteggiamento più serio e responsabile nei confronti dello studio conseguendo risultati
apprezzabili altri hanno mantenuto un impegno superficiale e discontinuo e un comportamento in
classe caratterizzato da un certo infantilismo mostrando sensibili difficoltà nell’organizzazione del
lavoro domestico e nell’assimilazione dei contenuti. Ciononostante ognuno di loro è riuscito a fare
quanto era nelle proprie personali possibilità e ambizioni. Il tenore delle relazioni umane in seno al
gruppo classe è stato sempre affabile, amicale e solidale. I rapporti degli studenti con i loro
insegnanti è stato rispettoso dei ruoli, sereno, corretto e comprensivo senza mai essere indulgente e
complice. Il profitto globale è, mediamente, più che sufficiente frutto di un’applicazione non sempre
assidua e uno studio non sempre coscienzioso talvolta accompagnato, dalla facoltà di rielaborazione
autonoma di un piccolo gruppo che, peraltro, si era distinto anche negli anni precedenti. Una parte
consistente della classe, invece, ha raggiunto un profitto, complessivamente, pienamente sufficiente
con singoli rendimenti spesso differenziati e talvolta discreti in talune discipline a seconda degli
interessi e delle attitudini individuali. Infine, una parte più esigua e residuale ha palesato un
impegno meramente scolastico e spesso saltuario così da raggiungere, solo alla fine dell’anno,
risultati sufficienti in tutte le discipline, colmando anche le lacune palesatesi nel corso del
quadrimestre. Dal 5 marzo fino al termine delle lezioni, i docenti, con l’intento di continuare a
perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante questa circostanza
inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione della classe, si sono
impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti
con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso
l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video,
libri e test digitali. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno
scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. Nonostante le
molteplici difficoltà, la minore partecipazione riscontrata in quasi tutte le discipline, nella seconda
metà dell’a.s., anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo
quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e
adeguata. Comunque tutti, pur nella disparità di dedizione e applicazione, hanno conseguito i
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requisiti indispensabili per sostenere con merito la prova di esame conclusivo. Durante il secondo
biennio e ultimo anno tutti i discenti hanno svolto percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento, exAlternanza Scuola Lavoro, altamente professionalizzanti, acquisendo competenze
specifiche nel settore marittimo dei trasporti e della logistica (CMN). Le aziende che hanno ospitato
i ragazzi sono state: GRIMALDI LINES, CAPOSELE IV FORMIA, CAPITANERIA DI PORTO
di Pozzuoli, STAGE A VELA, GUARDIANI DELLA COSTA, LIDO MARINELLA
RIMESSAGGIO, LIDO JARAMA, PON IL MARE COME PATRIMONIO, PON MALTA,
CORSO SULLA SICUREZZA, WECANJOB. La scuola ha aderito insieme a tutti gli Istituti
Trasporti e Logistica CMN (Ex nautici), alla certificazione ISO UNI 9001 2015. Il Manuale del
Sistema di Gestione (MSG) é il documento che illustra le linee adottate dell’Istituto ISISS Trasporti
e Logistica “Nicola Stefanelli” di Mondragone e costituisce il documento di riferimento per tutti i
componenti della Organizzazione. Il diplomato all’Istituto Trasporti e Logistica opzione conduzione
del mezzo navale, per i contenuti culturali della sua formazione, possiede conoscenze e metodi di
lavoro funzionali allo svolgimento dell’attività di organizzazione dei trasporti in generale e
marittimi in particolare, possiede adeguate competenze per l’inserimento in settori del controllo e
monitoraggio ambientale nonché per accedere alla carriera di ufficiale di Marina Mercantile
1.3 Elenco nominativo dei candidati
N.

Nominativo

Credito classe III
a.s. 2017/18
In 40i

Credito classe IV
a.s.2018/19
In 40i

Totale credito

Totale credito

III-IV in 40i

III-IV in 60i

1

BIANCO GIUSEPPE

9

9

18

28

2

CIANO ANTONIO

9

10

19

29

3

CRISCUOLO SIMONE

8

8

16

24

4

DAMIANO GIOVANNI

9*

8

17

26

5

DE FALCO VITTORIA

8

8

16

24

6

DE LUCA ANTONIO

8

8

16

24

7

DE LUCIA VINCENZO

8

8

16

24

8

DI MEO VALERIO

9*

8

17

26

9

FERRAIUOLO PASQUALE

8

9

17

26

10

FLAGIELLO IURY

8

9

17

26

11

GALLO ANTONIETTA

8*

9

17

26

12

GESUANNA PASQUALE

10

9

19

29

13

LAURIA UMBERTO

9*

8

17

26

14

LEONE SALVATORE

10

9

19

29

15

MARINIELLO FRANCESCO

8

9

17

26

16

MASTROMINICO FRANCESCO

8

10

18

27

17

MONTI LUIGIA

9

9

18

28

18

PERSECHINO ANTONIO

8**

9

17

26

19

ROMANO GIOVANNI

8

8

16

24

20

TUCCI CHRISTIAN

9

9

18

28

21

VASECHKO ANDRIY AUGUSTO

8

9

17

26

9

__
22

VERDE RAFFAELE

8

8

16

24

* a.s. 2016/17
** a.s. 2015/16
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)
Al fine di garantire la validità del diploma rilasciato dagli ITTL secondo quanto stabilito dalle
Regole IMO (International Maritime Organization) e dalle Direttive UE (Unione Europea), così
come prescritto dal DM 30/11/2007 del MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) e CM 17 12
217 MIT è stato necessario rivedere il curriculum dell’istituto per consentire agli allievi/e che
frequentano 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, previa frequenza di una serie di corsi BT, che dovranno soddisfare la
STCW. Tali procedure sono state validate attraverso la costituzione di una rete degli I.T.T.L.(ex
I.T.N.), 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. (ex I.T.N.), in
modo tale che un organismo di certificazione, ente terzo indipendente dallo Stato Italiano e dalla
Unione Europea, sia garante tra l’altro della reale attuazione della progettazione ed erogazione di
servizi di istruzione secondaria superiore orientata alla competenze. Il nostro Istituto fa parte della
rete degli I.T.T.L. (ex I.T.N.) di Italia e quindi gode della certificazione provvista dal MIUR (in
termini tecnici è chiamata “Certificazione multi sito”)
Con tutto ciò è possibile dare evidenza in modo rapido, certo e documentato il collegamento tra le
competenze richieste dalla convenzione STCW e gli argomenti previsti nella programmazione
didattica, che della progettazione costituisce gli elementi in uscita.
Da tale documento si evince l’impegno del nostro istituto nel rispettare le LLGG del MIUR, ma
sopra ogni altra cosa quelle che sono le direttive IMO STCW (TABLE A-II/1), anche per sostenere
con forza le esigenze di qualità e tracciabilità del percorso formative dei nostri alunni/e che
andranno a ricoprire incarichi professionali marittimi, soprattutto le figure di Allievo Ufficiale di
Coperta o Macchina
2.2 Quadro orario settimanale
Materia
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
LINGUA INGLESE
DIRITTO
MATEMATICA E COMPLEMENTI
FISICA
CHIMICA
SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA

Classe1^
4
2
3
2
4
3
3
2

Classe2^
4
2
3
2
4
3
3
2

SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE
LOGISTICA
MECCANICA E MACCHINE
T.R.G
TECNOLOGIE INFORMATICHE

3
3

Classe3^
4
2
3
2
4

Classe4^
4
2
3
2
4

Classe5^
4
2
3
2
3

5(2)
3
3(2)

5(3)
3
3(2)

8(6)
4(2)

3
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SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
SCIENZE MOTORIE
ELETTROTECNICA,EL.E
AUTOMAZIONE
RELIGIONE/ATTIVITÀ ALTERNATIVA

2

3
2

1

1

2
3(2)

2
3(2)

2
3(2)

1

1

1

Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19
Come da verbale del Consiglio di classe del 27 aprile 2020, svoltosi per via telematica l’orario
settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue:

ora

Lunedì

Mercoledì
Diritto
videolezione

Venerdì

Lab. Nav
videolezione

Martedì
Lab. Nav
videolezione

Giovedì

1^
8.30/9.10

Lab. Nav

Lab. Nav

videolezione

videolezione

Sabato
Meccanica
videolezione

2^
9.10 / 9.55

Elettrotecnica
Videolezione

Elettrotecnica
Videolezione

Meccanica

Lab. Nav

Italiano

ED. Fisica

3^
10.10/10.55

Elettrotecnica

Elettrotecnica

Meccanica

4^
11.10/11.55

Storia
Videolezione

Storia
Videolezione

Lab. Nav

5^
12.10/12.55

Storia

Storia

Religione
Videolezione

6^
13.10/13.55

Videolezione
ED. Fisica

Italiano

Diritto

Lab. Nav

Inglese
Videolezione

Inglese
Videolezione

Elettrotecnica

Videolezione
Italiano

Videolezione

Matematica
Videolezione

Italiano

Matematica

2.3 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione
Vocazione della scuola è accogliere studenti che manifestano varie difficoltà di apprendimento e
contribuire al loro successo formativo, combattendo così la dispersione scolastica. In considerazione
del fatto che ciascun individuo apprende in maniera diversa, secondo le modalità e le strategie con
cui ognuno elabora le informazioni. Il Consiglio, nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di
apprendimento, ha privilegiato l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme
efficaci e flessibili di lavoro scolastico, adottando una metodologia e una strategia educativa
adeguata. Nella classe è presente l’alunno M.F. diversamente abile che ha sempre seguito una
programmazione differenziata ai sensi dell’O.M. n° 90 del 21/05/2001. Durante il periodo di
emergenza COVID-19 è stata mantenuta l’interazione a distanza con l’alunno sia da parte dei
docenti curricolari che di sostegno. E’stato messo a punto materiale personalizzato da far fruire con
modalità specifiche di didattica a distanza per il conseguimento degli obiettivi prefissati nel PEI. I
percorsi e le indicazioni per lo svolgimento dell'esame vengono indicati in relazioni riservate
allegate al documento.
3. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
3.1Metodologie e strategie didattiche generali
Il Consiglio di Classe, al fine di promuovere gli aspetti fondanti del sapere e di favorire
l’apprendimento per competenze, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle
discipline interessate e alle tematiche proposte, si avvale di diverse metodologie didattiche: lezioni
frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, lettura e analisi diretta dei testi, attività di recupero
in orario scolastico, lezione multimediale, visione film documentari, utilizzo della LIM e dei
Laboratori multimediali, micro didattica. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID19 sono stati utilizzati le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con
gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, la piattaforma weschool,
l’invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico,
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Classroom. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite
immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio
su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e Power Point. I docenti, oltre alle lezioni
erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe
concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di
device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.
3.2 CLIL: attività e modalità insegnamento
Non sono state utilizzate modalità di insegnamento CLIL
3.3 Metodologie didattiche per discipline
Il Consiglio di classe, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha programmato
di mettere in atto diverse strategie e di avvalersi delle seguenti metodologie didattiche di volta in
volta ritenute più idonee a consentire la piena attuazione del processo di apprendimento:
Dall’inizio dell’anno fino al 4 marzo
Discipline
Lez.frontale
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
LINGUA INGLESE
DIRITTO
MATEMATICA
SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE
MECCANICA E MACCHINE
SCIENZE MOTORIE
ELETTROTECNICA, EL. E AUTOMAZIONE
LABORATORIO EEA
LABORATORIO SN E LOGISTICA
LAB. MECCANICA E MACCHINE
RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVA
SOSTEGNO

Lez.multimedi Lezione
ale
pratica

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Lav.di gruppo Dis.guidata

Simulazioni o
esercizi guidati

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

Il Consiglio di classe, con la sospensione delle attività didattiche in presenza, ha operato le seguenti
variazioni in ordine alle metodologie adottate:
Dal 5 marzo 2020 fino al termine delle lezioni
Discipline in modalità DAD
Lezione sincrona
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
LINGUA INGLESE
DIRITTO
MATEMATICA
SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE
MECCANICA E MACCHINE
SCIENZE MOTORIE
ELETTROTECNICA, EL. E AUTOMAZIONE
LABORATORIO EEA
LABORATORIO SN E LOGISTICA
LAB. MECCANICA E MACCHINE
RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVA
SOSTEGNO

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lezione asincrona

x
x
x
x
x
x
x

Utilizzo
materiali Utilizzo materiali del
Autoprodotti
WEB

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
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3.4 PCTO (ex ASL) : attività nel triennio
Nel corso del triennio 2017/18- 2018/19 – 2019/2020 la classe, anche per gruppi, ha svolto, come da
O.M. n.205/2019, art. 8 c. 5 “I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”, previsti
dal D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre
2018, n. 145.
Si ricorda che, come da O.M., i suddetti percorsi, riportati in tabella, contribuiscono alla valutazione
delle discipline cui afferiscono, incidono sulla valutazione del comportamento e contribuiscono alla
definizione del credito scolastico. Le esperienze dei PCTO, hanno mirato all’acquisizione delle
competenze nelle seguenti aree:
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
Anno scolastico

Titolo

2016/2017

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

2017/2018

Azienda ospitante
CIRCOLO CAPOSELE IV Formia

Ore
48

Attività svolte
Sport Velici

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

STAGE VELA

48

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

LIDO JARAMA

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

GUARDIANI DELLA COSTA

48

Attività
teorico Acquisizione di
pratico di vela
competenze riguardo alle
metodologie di lavoro di
tecniche di navigazione e
di lavoro di gruppo
-Apprendimento di abilità
in campo sportivo velico
-Incontri
con -Consolidazione e
imprenditori locali sviluppo di competenze
specifiche del percorso e
-Imbarcazioni
trasversali
locali
-Acquisizione delle
conoscenza, delle abilità
tecnico pratiche
-Corso su
- Sensibilizzare
gli
inerenti
il percorso
piattaforma
studenti,
i giovani e i
di studio
-Adozione tratto di cittadini all’unicità del
spiaggia
patrimonio naturalistico
delle coste italiane

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

STAGE A VELA

32

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

CORSO SICUREZZA

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

STAGE GRIMALDI LINES

100

ALTERNANZA
PON MALTA
SCUOLA-LAVORO
NAUTICONEL MAR
MEDITERRANEO

Competenze acquisite
-Acquisizione delle basi della
vela.
-Sicurezza in mare

Attività teorico
pratico di vela

-Acquisizione di
competenze
riguardo
dell’attività
di alle
metodologie di lavoro di
coordinamento
e e
tecniche di navigazione
di lavoro di gruppo dei
individuazione
-Apprendimento
di abilità
ruoli in situazioni
in campo sportivo velico
e dialla
contesto..
4
-Informazioni sulla reali
-Stimolare
percezione
3)Acquisizione
sicurezza
del rischio finalizzata a
approccio
diffondere
una
reale
delle conoscenza,
multimediale alle cultura della sicurezza
nuove tecnologie delle abilità tecnico
48 -Esercizi di
pratiche
inerenti
il
-Illustrazione
della
Cinematica a
conduzione
Mezzo
percorso del
di studio
mezzo di strumenti navale
4)
Promozione
ARPA
-Spiegazione
dei controllie
-Spiegazione della sviluppo
e verifiche di gradi
lettura di scafo e
-Spiegazione della attività
sempre
più
allestimento
di conduzione con nave
significanti
di”
automatizzata
120 -Costruzione dei trasferibilità”
-Conoscere e rispettare
percorsi contri
l’ecosistema
marino nelin
dell’esperienza
buendo e
suo insieme e in
compiti e ambienti
interagendo con le particolare del Paese
e/o
loro conoscenze
esterocontesti
europeo indiversi
cui gli
già acquisite
allievi svolgono
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2018/2019

durante gli anni di
formazione
superiore,elaboran
do e applicando i
concetti già
percepiti durante il
percorso
curriculare
scolastico.

l’Alternanza Scuolalavoro;
-Avvicinare i partecipanti
al mondo della nautica e
alle regole che lo
governano;
-Comprendere i legami
tra la
navigazione,l’imbarca
zione e le forze dell’acqua
e del vento;
-Evidenziare attitudini o
inclinazioni alla vita del
mare e alle attività
lavorative ad essa
connesse
-Conoscere la
terminologia
marinaresca,le
attrezzature,gli strumenti
di bordo e l’esecuzione di
nodi utili ad armare
un’imbarcazione a vela

-Attività

tecnicoamministrative,in
particolare presso
gli uffici patenti
nautiche, gente di
mare, naviglio e
demanio marittimo
_Soccorso in mare.
-Corso su
piattaforma
-Adozione tratto di
spiaggia

-Rinforzare la
motivazione allo studio
-Potenziare l’acquisizione
di competenze tecnico
lavorative dell’ambiente
marittimo

-Coaching e sue
declinazioni;
-Approfondimenti
su figure chiave
-Incontri con
imprenditori locali
e non
-Incontri con
esperti di settore
-Confronto tra
diverse forme di
lavoro

-Assumersi la

-Illustrazione della
conduzione del Mezzo
navale
-Spiegazione dei controlli
e verifiche
-Spiegazione della attività
di conduzione con nave
automatizzata
-Comprensione e rispetto
di procedure operative
-Orientamento nella realtà
professionale
-Utilizzo sicuro degli
strumenti informatici

ALTERNANZA IN CAPITANERIA DI PORTO di
Pozzuoli
CAPITANERIA

30

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

GUARDIANI DELLA COSTA

48

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

LIDO MARINELLA

80

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

STAGE GRIMALDI LINES

48

-Esercizi di
Cinematica a
mezzo di strumenti
ARPA
-Spiegazione della
lettura di scafo e
allestimento

PERCORSI DI

PON Il mare come patrimonio

120

ALTERNANZA
SCUOLALAVORO IN
FILIERA

della nostra comunità e
spendibilità lavorativa.

- problematiche
concernenti la
navigazione
mercantile locale;
- problematiche
concernenti il
settore

RIMESSAGGIO

- Sensibilizzare gli
studenti, i giovani e i
cittadini all’unicità del
patrimonio naturalistico
delle coste italiane,

responsabilità per il
completamento delle
attività nel lavoro e nello
studio
-Adeguare il proprio
comportamento alle
circostanze nel risolvere
problemi
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amministrativo e
doganale;
- problematiche
concernenti la
meccanica navale
nel diporto
CONOSCERE LE
PON Viaggiare all’Estero
REALTÀ
Alternanza Scuola lavoro
NAUTICHE E
VELICHE SUL
TAMIGI NELLA
LONDRA
MODERNA.
ALTERNANZA
CORSO SICUREZZA
SCUOLA LAVORO

2019/2020

in 120 -Navigazione

-Migliorare la padronanza

mercantile locale delle lingue

4

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

CORSO SICUREZZA

4

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

WECANJOB

20

Informazioni sulla -Stimolare
alla
sicurezza
percezione del rischio
approccio
finalizzata a diffondere
multimediale alle una reale cultura della
nuove tecnologie sicurezza
Informazioni sulla -Stimolare alla percezione
sicurezza
del rischio finalizzata a
approccio
diffondere
una
reale
multimediale alle cultura della sicurezza
nuove tecnologie
Piattaforma
-Orientamento formativo
e professionale
-Elementi
base
sociologia del lavoro

di

Nel corso del triennio, oltre alle attività che gli studenti hanno svolto singolarmente o in
coppia, sono state organizzate le seguenti attività di classe:
- Orientamento universitario presso la Mostra d’Oltremare di Napoli.
- Orientamento in videoconferenza presso il Caboto di Gaeta
- PON: viaggio a Londra dove gli alunni hanno partecipato ad un corso d’Inglese per il
miglioramento della lingua straniera.
- PON: viaggio a Malta
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella:
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
A. Scolastico

Tematica

Attività svolte

Competenze acquisite

- DISCUSSIONE IN CLASSE CONOSCENZAE
SUI VARI TEMI
CONDIVISIONE
DEI
PRINCIPI COSTITUZIONALI TRATTATI

2017/2018

- I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA
COSTITUZIONE:UGUAGLIANZA E SOLIDARIETA’

2018/2019

- DIRITTI DELLE DONNE RICONOSCIUTI DALLA - PARTECIPAZIONE A UN
COSTITUZIONE ITALIANA.
CONVEGNO RIGUARDO I
DIRITTI DELLE DONNE
- LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE PIÙ ALTE
CARICHE IN PARLAMENTO.
PARTECIPAZIONE
A
CONFERENZE
- ARTT RELATIVI
SULL’EDUCAZIONE ALLA
SALUTE

-CONOSCENZAE
CONDIVISIONE
DEI
PRINCIPI COSTITUZIONALI TRATTATI

- ARTICOLI 1,2,3,4,

- DISCUSSIONE IN CLASSE
-CONOSCENZAE
SUI VARI TEMI
CONDIVISIONE
DEI
PRINCIPI COSTITUZIO- ELOGIO DELLA COSTITUZIONE DA UN DISCORSO
NALI TRATTATI
DI PIERO CALAMANDREI
- ARTICOLI 13,54

2019/2020
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3.5 Ambienti di apprendimento:
Strumenti didattici utilizzati
Libri di testo
Lavagna
Laboratori
Riviste
Personal computer/tablet
Biblioteca
Dispense, schemi
Videoproiettore
Conferenze/seminari
Dettatura appunti
LIM
Visite guidate
Piattaforme per attività
on line*

Mezzi

Spazi

Le immagini statiche (foto, cartine, depliants)
Le immagini cinetiche (proiezione film, visione presentazioni (You
tube).
La comunicazione scritta: i Libri di Testo scolastici
La comunicazione orale e scritta: la lavagna
La comunicazione orale: LIM (internet)
Le nuove tecnologie: DAD (live) . WeSchool, GSuite, Bacheca Argo.
Aula scolastica, palestra, Laboratori PC da casa (videolezioni)

Tempi del
percorso
Formativo

Secondo il quadro orario settimanale e secondo la calendarizzazione
DAD: due/tre videolezione al giorno per un totale di 15 a settimana
ognuna di 45 minuti

4. ATTIVITÀ E PROGETTI
-

Concorso Anna De Martino
Concorso Veri
Potenziamento di Diritto
Aido
La Fagiolata
Cineforum
Le dipendenze Giovanili
Mercatini di Natale
Teatro In Lingua Straniera e Italiana
Conferenze - Visite Aziendali
Uscite sul Territorio
Lezioni Fuori Sede
Attivita’ di Alternanza
Incontri con le Forze dell’ordine
Manifestazione di Solidarietà
Europe is Culture
- Nessun Parli…
-Sviluppare e consolidare il senso civico di solidarietà e di
Elementi
responsabilità sia individuale che collettivo-civico e del ripetto
didatticidell’ambiente, di appartenenza alla comunità scuola.
educativi
-Rispettare le regole del viver civile, l’ambiente e il patrimonio
artistico e culturale.
-Saper convivere all’interno di una struttura sociale di tipo
gerarchico.
-Educare alla comprensione ed al rispetto anche nei confronti di
culture, gruppi sociali e popoli diversi.
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Metodologia

Lavori di gruppo. Problem solving. Cooperative learning

Tempi-Spazi

I, II quadrimestre
Laboratori, aula, sala video, palestra, teatro, piazze

Partecipanti

Tutta la classe

Obiettivi

Comprendere e produrre testi orali e descrittivi
Saper intervenire nel lavoro collettivo con una partecipazione attiva
Sviluppare capacità e competenze comunicative utilizzando
linguaggi settoriali; Sapersi esprimere in maniera efficace in lingua
straniera.

4.1 Interventi atti al miglioramento del metodo di studio
a) Interventi di personalizzazione/individualizzazione
Il Consiglio di classe dopo lo scrutinio del primo quadrimestre durante le ore curriculari, ha messo
in atto una serie di azioni aperte a tutti gli studenti che presentavano lacune o voti insufficienti al
fine di prevenire l’insuccesso e favorire lo sviluppo di abilità e competenze in base alle capacità
proprie di ogni studente. Nello specifico, le azioni si sono concretizzate nel rallentamento del
programma, la ripetizione di argomenti risultati ostici, elasticità nella somministrazione di verifiche
scritte/orali acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed organizzato.
b) Interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari)
L’ISISS “N.Stefanelli” ha organizzato il recupero attraverso corsi in orario pomeridiano per gli
alunni che hanno carenze formative, nell’ottica del potenziamento delle attività rivolte al sostegno
all’apprendimento. E’stato previsto il recupero in itinere, effettuato durante l'orario curricolare e per
tutta la classe.
La classe ha inoltre avuto il supporto di un docente di potenziamento per un’ora settimanale per la
disciplina Diritto
4.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
- Progetto cineforum
- Progetti PON
- Uscite didattiche
4.3 Eventuali attività specifiche di orientamento
-Orientamento professionale
-Incontro ISTITUTO Caboto Gaeta
-Incontri con Ufficiali della Marina Militare
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5. MODALITÀ E TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17 che riporta la
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di
corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di
cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito
attribuito negli anni precedenti. Il Consiglio di classe ha effettuato la conversione del credito già
attribuito a ciascuno studente, verbalizzandone l’esito e comunicando agli studenti stessi e alle loro
famiglie la risultante della suddetta operazione prima dello scrutinio intermedio. Nel rispetto delle
norme vigenti, secondo i criteri stabiliti dalla Tabella inserita nel PTOF e conformemente con
quanto deliberato in sede di Collegio dei docenti, il Consiglio di classe ha adottato i seguenti criteri
nell’assegnazione dei crediti tenendo in considerazione oltre la media dei voti, anche l’assiduità
della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle
attività complementari/ integrative ed eventuali qualificate esperienze formative (es. partecipazione
ad iniziative complementari e integrative condotte all’interno della scuola o anche acquisite al di
fuori della scuola), e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative
previste dal PTOF.
. Il credito scolastico è in definitiva un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola
secondaria di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto al colloquio orale, in base
Articolo 10 dell’O.M. 10 del 16/05/2020 per determinare il voto finale dell’esame di maturità:
“Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
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 di cui all’allegato A alla presente
ordinanza”
TABELLE ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Credito
conseguito
3
4
5
6
7
8

Credito convertito ai
sensi dell’allegato A al
D. Lgs. 62/2017
7
8
9
10
11
12

Nuovo credito attribuito
per la classe terza
11
12
14
15
17
18
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Credito conseguito
8
9
10
11
12
13

Nuovo credito attribuito
per la classe quarta
12
14
15
17
18
20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in
sede di ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti
M<5
5≤M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe quinta
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
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
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe terza
--11-12
13-14
15-16
16-17
17-18

Fasce di credito
classe quarta
--12-13
14-15
16-17
18-19
19-20
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Di seguito si elencano le tipologie di attività individuate dal CdD per l’integrazione del
credito:
a) Partecipazione alle attività dell’offerta
- Corsi con e senza superamento dell’esame finale(Bagnino, Salvataggio…)
- Corsi, gare, concorsi, manifestazioni, progetti, Openday, funzioni degli organi
b) Crediti formativi (conseguiti all’esterno della scuola)
- Corsi di lingua straniera:
- Attività sportive a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni
compete
- Partecipazione a corsi di formazione al volontariato
- Partecipazione ad attività lavorative collegate al corso di studio
- Partecipazione a corsi di informatica gestiti da Scuole e da Enti Esterni
- Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali
- Corsi di preparazione alle fasi regionali, nazionali o internazionali delle Olimpiadi
- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)
5.1 Criteri di attribuzione del voto di condotta 1° quadrimestre (PTOF 2019/2022)
VOTO
DESCRITTORI
Partecipazione consapevole e motivata al dialogo educativo. Puntuale
Frequenza molto assidua, puntualità in classe, pronta giustifica delle assenze e
DIECI
dei ritardi rispetto delle consegne e del regolamento di Istituto. Rispetto di
tutto il personale operante nell’Istituzione scolastica, degli spazi, arredi e beni
altrui. Disponibilità a collaborare costruttivamente con docenti e compagni
anche con funzioni di tutor.
Frequenza assidua, puntualità in classe, pronta giustifica delle assenze e dei
ritardi. Dimostra interesse per tutte le attività proposte dalla scuola. Si
impegna con sostanziale serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe
NOVE
con il puntuale rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui. Si
relaziona correttamente con i compagni e i docenti, svolge un ruolo positivo
nell’ambito della classe, osserva le norme che regolano la vita scolastica.
Frequenza nel complesso assidua alle lezioni, rispetto sostanziale delle
consegne e del regolamento di Istituto. Rispetto di tutti coloro che operano
nella scuola, degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui. Nel
OTTO
complesso disponibile a collaborare con docenti e compagni.
SETTE
SEX

CINQUE

Limitate richieste di permessi di entrata o di uscite, saltuarie e lievi
inadempienze alle consegne od al regolamento di istituto.
Presenza di qualche lieve richiamo scritto nel registro di classe per
infrazioni disciplinari ma che non comportino sospensioni. Frequenza non
assidua.
Comportamenti episodici che costituiscono mancanze al rispetto e alla
dignità della persona. Scarsa frequenza.

QUATTRO Violazioni del regolamento di Istituto che comportano provvedimenti di
sospensione dalle lezioni. Scarsa frequenza.
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TRE

Violazioni gravi dei regolamenti che possono anche configurare ipotesi di
reato negli spazi scolastici, minacce, ingiurie, violenza privata, atti che creano
situazioni di pericoli per l’incolumità delle persone. Violazione dei
regolamenti scolastici concernenti audio e video registrazioni e qualsivoglia
altra violazione della privacy. Ogni altro atto penalmente perseguibile e
sanzionabile. Quanto previsto dall’art.4 del
D.M. 5/09 “Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione
insufficiente”.
Dal 5 marzo 2020 la condotta è stata valutata secondo la tabella allegata

6. SCHEDE DOCENTI
6.1 Schede informative su singole Discipline
ITALIANO

Contenuti

Modulo 1
Seconda metà dell'Ottocento: contesto storico-culturale;
1.1 Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia
1.2 Naturalismo e Verismo - Giovanni Verga
1.3 Crisi del Positivismo e Decadentismo; il romanzo decadente in Europa;
2. Gabriele D’Annunzio: vita e poetica;
2.1 “Il piacere”: Composizione e struttura.
2.2 Analisi della lirica “La pioggia nel pineto”;
3. Giovanni Pascoli: vita e poetica;
3.1 Analisi di alcune liriche tratte da “Myricae”: “X agosto”, “Lavandare”,
“L’assiuolo”, “Arano” e “Novembre”;
Modulo 2
4. Il Novecento (elementi di storia)
4.1 Le avanguardie storiche -Il Futurismo4.2 Crepuscolarismo e i poeti crepuscolari (Corazzini, Gozzano, Moretti,
Rebora, Sbarbaro, Campana)
5. Italo Svevo: vita e poetica;
5.1 “La coscienza di Zeno”;
6. Luigi Pirandello: vita e poetica;
6.1 “Il fu Mattia Pascal”;
7. Ermetismo;
8. Giuseppe Ungaretti: vita, poetica e opere;
8.1 L’allegria: “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”;
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Obiettivi
Raggiunti in
termini di:

Mezzi e
Metodi

Conoscenze:
- Affinamento del linguaggio specifico della disciplina;
-Analisi di un testo poetico e di un testo narrativo.
Competenze:
-Saper comprendere, organizzare, memorizzare, rielaborare ed esporre i
contenuti fondamentali della disciplina;
-Saper stabilire confronti tra autori e opere;
-Saper produrre testi scritti di vario tipo (riassunto, lettera, relazione, tema di
ordine generale, analisi di testi narrativi e poetici, testo creativo, articolo di
giornale e saggio breve documentato, tema di argomento storico).
Capacità:
-Capacità di argomentare e di costruire ragionamenti utilizzando le
conoscenze acquisite;
-Capacità operazioni di analisi e sintesi;
-Capacità di operare confronti e collegamenti in una prospettiva diacronica e
sincronica nonché interdisciplinare sotto la guida del docente;
-Capacità di proporre semplici valutazioni personali;
-Capacità di esprimersi, in forma scritta e orale, in un linguaggio appropriato,
con coerenza e correttezza ortografica e morfo-sintattica.
- Libri di testo
- Fotocopie
- Internet
- Lezioni frontali (LIM) e dialogiche
- Lezioni con applicativo Google MEET;
- Utilizzo delle piattaforme: Argo, Classroom;
- Attività individualizzata e di gruppo
Aula e Laboratorio linguistico – Aula virtuale-

Spazi e Tempi

I e II quadrimestre 115 ore.

Tipi di
Verifiche
Effettuate

Verifiche orali e scritte, formative e sommative.

Libri di Testo
Adottati

C. Giunta, Cuori intelligenti 3, , DeA scuola
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STORIA

Contenuti

Obiettivi
Raggiunti in
termini di:

Modulo 1
1. L'Italia dalla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento
1.1 Verso la società di massa;
1.2 Dalla nazione al Nazionalismo;
1.3 Il nuovo colonialismo;
2. L’età giolittiana
2.1 Schieramenti politici;
2.2 Il doppio volto di Giolitti;
2.3 Le riforme sociali;
2.4 La guerra in Libia.
3. Verso la prima guerra mondiale: contesto storico
3.1 Prima guerra mondiale;
3.2 Le cause della guerra;
3.3 L’Italia in guerra;
4 Trattati di pace;
5. Dalla prima guerra mondiale alla crisi del 29
5.1 I problemi del dopoguerra;
5.2 La grande crisi economica del 1929;
6. L’età dei totalitarismi
6.1 I partiti nel dopoguerra;
6.2 La nascita del Fascismo e del Nazional socialismo
Modulo 2
7. Verso la seconda guerra mondiale
Conoscenze:
-Possesso dei contenuti disciplinari;
Comprensione dei fenomeni storici.
Competenze:
Sono in grado di realizzare collegamenti interdisciplinari;
Sono in grado di riconoscere gli intrecci politici, sociali, culturali.
Capacità:
Sono in grado di utilizzare conoscenze acquisite ed orientarsi.
Lezione frontale ed interattiva;

Mezzi e
Metodi

Problem solving
- Lezioni con applicativo Google MEET;
- Utilizzo delle piattaforme: Argo, Classroom;

Aula. Classe virtuale
Spazi e Tempi I e II quadrimestre 56 ore.
Tipi di
Verifiche
Effettuate
Libri di Testo
Adottati

Verifiche orali.
Discussioni collettive.
Questionari strutturati.
Libro di testo:
P. Di Sacco , Memoria e futuro , SEI
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DISCIPLINA ELETTROTECNICA ELETTRONICA E AUTOMAZIONE

1.1 Impianto elettrico di bordo, schemi
Contenuti
trattati

1.2 Impianto principale, circuiti ausiliari, impianti speciali
1.3 Tensioni utilizzate a bordo. Caratteristiche degli impianti di bordo
1.4 Gruppi di generazione ordinari e di emergenza
1.5 Caratteristiche generali della propulsione elettrica con motori trifase sincroni e
asincroni alimentati da convertitori statici di frequenza
1.6 Quadri elettrici utilizzati nelle navi
1.7 Selettività del sistema di protezione
1.8 Regole SOLAS relative ai pericoli di natura elettrica ed alle fonti di
emergenza di energia elettrica
2.1 Classificazione degli impianti elettronici di bordo
2.2 Teoria dei segnali. Trasmissione analogica e digitale.
2.3 Filtri
2.4 Convertitori analogico-digitali.
2.6 Modulazione di ampiezza, di frequenza, di fase, ad impulsi
3.1 Il sistema globale GMDSS
3.2 Aree radio del GMDSS apparati utilizzati nelle varie aree
3.3 Schema a blocchi della comunicazione navale
3.4 Apparati di trasmissione
3.5 Antenne
3.6 Mezzi di propagazione (aria, cavo, fibra)
3.7 Propagazione delle onde elettromagnetiche nella troposfera, ionosfera, spazio)
3.8 Suddivisone delle onde elettromagnetiche al variare della frequenza e della
lunghezza d’onda
3.9 Apparati di ricezione
4.1 Principio di funzionamento del radar
4.2 Caratteristiche impieghi e classificazione dei radar
4.3 Componenti di un radar, schema a blocchi
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4.4 Sonar, ecoscandaglio
4.5 Il sistema di navigazione satellitare GPS
5.1 I controlli automatici
5.4 Schema a blocchi di un controllo a catena chiusa
5.6 Giropilota, Autopilota
Conoscenze:
Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo
Obiettivi
Raggiunti in
termini di:

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 trasmissivi
Diagnostica degli apparati elettronici di bordo.
Sistemi di gestione mediante software.
Automazione dei processi di conduzione e controllo del mezzo.
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, controlli automatici e manutenzioni.
Impianti per le telecomunicazioni e per il controllo automatico dei sistemi.
Convenzioni internazionali e regolamenti comunitari e nazionali che
disciplinano la sicurezza del lavoro, degli operatori, del mezzo e dell’ambiente.
Competenze STCW:
- Risponde alle emergenze
- Controlla la conformità con i requisiti legislativi
- Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione
- Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione
- Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione
- Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo
- Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo
- Mantiene una sicura guardia di navigazione
- Manovra la nave
- Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo

25

__

Competenze LLGG:
- Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali
- Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico
e relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto
- 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
- 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
Abilità:
- 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
- Interpretare lo stato di un sistema di Telecomunicazioni e di acquisizione dati
- Utilizzare la strumentazione elettronica per il monitoraggio, per l’assistenza e
il controllo del traffico
- 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:
- Applicare le normative per gestire in sicurezza il carico, il mezzo di trasporto e
la sua conduzione, salvaguardando gli operatori e l’ambiente
Mezzi:

Metodi:

Libro di testo, dispense e video. .
Le lezioni tradizionali, che non sono durate mai a lungo, sono state inserite in un
percorso didattico, privilegiando il metodo della “scoperta guidata” tutte le volte
che si sono affrontati i concetti fondamentali e portanti della disciplina. Si è
stimolato l’approfondimento personale attraverso ricerche su internet.

Spazi:

Aula, Laboratorio di Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione.

Tempi:

La nomina del docente è avvenuta nel mese di novembre (2019). Dicembre è
stato caratterizzato da uno sciopero e dalla settimana dello studente, infine
l’emergenza COVID ha fatto sì che le ore fossero troppo poche per cui si è
preferito affrontare in modo qualitativo gli argomenti cercando di garantire una
conoscenza minima.

Tipi di

Le verifiche sono state effettuare prevalentemente con interrogazione orali
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verifiche
effettuate

basate su una relazione preparata dagli studenti

Libri di testo
adottati

FLACCAVENTO MICHELANGELO DELL'ACQUA FRANCESCO:
Elettrotecnica Ed Elettronica A Bordo
EDITORE HOEPLI

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO NAVALE

Contenuti

Obiettivi
Raggiunti in
termini di:

Mezzi:

Metodi:

-Astronomia generale
- Punto nave astronomico
- Radar classico e A.R.P.A.
- Cinematica Radar e cartografia elettronica
- La costellazione GPS (cenni)
- Maree e correnti di maree
- ECDIS (cenni)
- Girobussola (cenni)
- Stivaggio e maneggio; (cenni)
- Inquinamento marino da idrocarburi; (cenni)
- Incaglio; (cenni)
- Incendio; (cenni)
- Normative Internazionali (cenni)
- Oceanografia (cenni)
- Meteorologia sinottica (cenni)
- Navigazione meteorologica
In termini di conoscenza, competenza ed abilità il livello raggiunto dal
gruppo classe risulta essere eterogeneo. Un numero minimo di alunni ha
raggiunto gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico con buoni
risultati. Un’altra parte ha una preparazione sufficiente. La restante parte ha
raggiunto gli obiettivi minimi prefissati.
Accanto alla lezione frontale indispensabile per la comunicazione dei
contenuti e all’utilizzo del libro di testo, sono stati improntati dialoghi e
discussioni relativi ad argomenti afferenti agli argomenti curriculari
Lezioni frontali, Gruppi di lavoro in classe;
- Attività individualizzata - Esercitazione alla lavagna
Aula, laboratorio di carteggio;

Spazi:

ASL/ PCTO “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento”

Tempi:

Modulo 1: Astronomia generale (ottobre/novembre); Punto nave astronomico
(dicembre)
Modulo 2: Radar classico e A.R.P.A. (gennaio/febbraio); Cinematica Radar e
cartografia elettronica (marzo)
Modulo 3: Maree e correnti di maree (aprile)
Modulo 4:satelliti. GMDSS. La costellazione GPS (maggio); Girobussola
(maggio)
Modulo 5: oceanografia (maggio)
Modulo 6: Emergenze a bordo (giugno)
Modulo 7: Sicurezza e normative internazionali (giugno)
Verifiche orali, scritte e pratiche, simulazioni, prove parallele, prove parallele
nazionali.
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effettuate
Libri di testo
adottati

Fondamenti di navigazione e meteorologia nautica - Fondamenti di
costruzione e gestione della nave, autore Riccardo Antola, editore Simone per
la scuola.

MECCANICA E MACCHINE

Contenuti
trattati

Generalità sulla propulsione navale
- Generalità sulla propulsione navale
- La propulsione meccanica delle navi
- Potenze e perdite nei motori a combustione
- Rendimento effettivo di un motore termico
- L’accoppiamento del motore primo all’asse del propulsore
- La propulsione elettrica
La propulsione navale con motori diesel
- Generalità sui motori a combustione interna alternativi
- Cenni sul motore ad accensione comandata a quattro tempi
- I motori diesel a quattro tempi
- I motori diesel a due tempi
- Il motore diesel nella marina mercantile
- Aspetti impiantistici e costruttivi dei motori diesel navali
- Dati caratteristici di alcuni motori diesel navali
La propulsione navale con turbine a gas
- Generalità e aspetti teorici
- La turbina a gas
- Pregi e limitazioni delle turbine a gas navali
- Impianti turbogas sulle navi
Impianti di ventilazione, refrigerazione e condizionamento
- impianti di ventilazione
- impianti di refrigerazione
- Impianto di condizionamento dell’aria
- Cenni sui concetti base del condizionamento ambientale e sulla
ventilazione
Oleodinamica sulle navi
- Componenti di un circuito idraulico
- Perdite di potenza nei circuiti idraulici
- Timoneria elettro-idraulica
- Le pinne stabilizzatrici
- Le eliche a pale orientabili
Difesa della nave
- Combustioni tecniche e incendi
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- Fattori di rischio per l’uomo in caso di incendio
- Prevenzione degli incendi
- Rivelazione degli incendi
- Estinzione degli incendi
- Impianti fissi di estinzione degli incendi
- Impianti mobili di estinzione degli incendi
Difesa dell’ambiente
- Generalità sull’inquinamento marino
- Legislazione antinquinamento
- Il trattamento delle miscele oleose
- Le acque nere e le acque grigie
- La gestione delle acque nere
- Smaltimento delle acque grigie
- Il trattamento delle acque di zavorra
- Smaltimento dei rifiuti solidi
- Emissioni inquinanti immesse dalle navi nell’atmosfera

Obiettivi
Raggiunti in
termini di:

Conoscenze:
Propulsori navali
Propulsione navale con motori diesel e TAG
Impianti di ventilazione, refrigerazione e condizionamento
Oleodinamica sulle navi
Difesa della nave e dell’ambiente
Competenze:
Saper disegnare il ciclo termodinamico Diesel
Saper leggere schemi dei servizi ausiliari del motore
Saper disegnare il ciclo termodinamico Joule Brayton
Sistemi combinati turbogas – diesel.
Conoscere le grandezze termodinamiche e le trasformazioni dei fluidi
refrigeranti
Disegnare il ciclo termodinamico di riferimento
Distinguere gli elementi fondamentali degli impianti oleodinamici con la
relativa simbologia grafica:
Valutare ed analizzare l’impatto ambientale dei sistemi e dei processi a
bordo
Descrivere i sistemi anticorrosivi impiegati in ambito navale e la protezione
catodica dello scafo e del propulsore
Riconoscere le parti fondamentali di un impianto antincendio ed i principi
di funzionamento della lotta antincendio
Sapere i concetti base del condizionamento ambientale e della ventilazione
Capacità:
Saper distinguere i componenti principali di un motore
Saper distinguere i componenti principali di una turbina a gas navale
Saper leggere lo schema dell’impianto frigorifero e il relativo ciclo
termodinamico
Saper tracciare gli schemi grafici semplificati degli impianti
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oleodinamici.

Mezzi:

Libri di testo, fotocopie, web

Metodi:

Lezioni frontali, gruppi di lavoro in classe

Spazi:

Aula, aula virtuale, simulatore di macchine

Tempi:

(I quadrimestre 60 ore, II quadrimestre 50 ore)

Tipi di
verifiche
effettuate
Libri di testo
adottati

Contenuti
trattati

Prova orale, prova strutturata, prova semistrutturata, relazioni
Meccanica, Macchine e impianti Ausiliari (ed. gialla), Volume unico –
Ed.Ulrico Hoepli

MATEMATICA
MODULO N. 1 - LA RETTA

-Coordinate cartesiane
-Equazione della retta implicita ed esplicita
-Equazione del fascio di rette
-Condizione di parallelismo e perpendicolarità
-Distanza punto retta
MODULO N. 2 FUNZIONE E LIMITE

-Definizione di funzione e Campo di esistenza
-Studio del segno
-Approccio intuitivo al concetto di limite
-La definizione di limite: limite sinistro e limite destro
-I teoremi fondamentali: unicità, permanenza del segno e confronto(solo
enunciati)
-Limiti in forma indeterminata
-Limiti notevoli
-Continuità e discontinuità di una funzione
-Asintoti
MODULO N. 3 – CALCOLO DIFFERENZIALE E STUDIO DI FUNZIONE

-Calcolare derivate di funzioni
-Calcolare derivate di funzioni composte
-Analizzare esempi di funzioni non derivabili in qualche punto
-Descrivere le proprietà di una funzione e costruirne il grafico
- Teoremi di Rolle, Lagrange, Chauchy
- Regola di De L’Hospital
- Legame tra derivabilità e continuità
-Utilizzare modelli matematici in condizioni di certezza, di incertezza, e per
problemi relativi alle scorte
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-Risolvere problemi di programmazione lineare con il metodo grafico
MODULO N. 4 - CALCOLO INTEGRALE

Obiettivi
Raggiunti in
Termini di:

-Integrale indefinito e suo significato geometrico.
-Integrale definito e sue proprietà.
-Risoluzione di integrali
-Calcolo di aree:cenni
Conoscenze: conoscere i contenuti essenziali della disciplina, esporre in
modo globalmente corretto ed ordinato gli argomenti studiati.
Competenze: Utilizzare in modo adeguato i primi elementi di analisi.
Utilizzare in modo adeguato tutti gli strumenti di calcolo infinitesimale.
Capacità: Saper costruire, leggere e interpretare grafici. Acquisire piena
padronanza degli strumenti di calcolo infinitesimale, funzionali alle
discipline tecnico-professionali.
I mezzi utilizzati saranno:

Mezzi:
attrezzature di laboratorio
- PC
- LIM
- libro di testo

Metodi:

- lezione frontale
- problem solving

Spazi:

Aula, Laboratorio di Matematica

Tempi:

I e II quadrimestre

Tipi di
verifiche
effettuate

2 prove scritte e almeno due prove orali per quadrimestre.

Libri di testo
adottati

Le prove scritte sono di tipo tradizionale (esercizi e problemi) e prove
strutturate a risposte aperte e chiuse
LINEAMENTI MATH VERDE– EDIZIONE RIFORMA – volume quinto
– Ghisetti e Corvi

DIRITTO

Contenuti
trattati

- Nascita della Costituzione italiana; Struttura e caratteri della Costituzione;
I principi fondamentali (in particolare, artt. 1, 2, 3 e 4 Cost.); Diritti e
doveri dei cittadini.
- I contratti di utilizzazione della nave. I servizi marittimi.
- Il contratto di locazione e di leasing. Il contratto di noleggio.
- Il comodato. Il contratto di trasporto marittimo.
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- La responsabilità del vettore per danni a passeggeri e bagagli.
- I servizi di lavoro marittimo. I sinistri.
-Le assicurazioni. L’assistenza e il salvataggio.
Conoscenze: Conoscere i diritti e doveri dei cittadini.
Conoscere la disciplina contrattuale dell’utilizzazione del mezzo navale e
del trasporto marittimo.
Obiettivi
Raggiunti in
termini di:

Competenze:
Individuare le varie tipologie contrattuali riguardanti il mezzo navale;
Capacità:
Individuare i contratti di utilizzazione del mezzo navale, di trasporto e la
normativa ad essi correlate.
Identificare le norme di riferimento.

Mezzi:

Libro di testo. Appunti

Metodi:

Lezione frontale; lavori di gruppo; lezioni in videoconferenza; lezioni audio e
video registrate.

Spazi:

Aula; classi virtuali.

Tempi:
Tipi di
verifiche
effettuate
Libri di testo
adottati

Tre ore settimanali.
Interrogazioni; relazioni;
Tests.
Flaccavento – Giannetti: Diritto & Economia settore nautico – Hoepli.

LINGUA INGLESE

Contenuti
trattati

Obiettivi
Raggiunti in
termini di:

Navigation
Radio Communications Within Gmdss
Meteorology And Tides
International regulations , conventions and codes
Conoscenze:
Tipologie di navigazione
IMO Standard Communication Phrases
Linguaggio settoriale – Livello B2 QCER
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 meteorologia: bollettini meteo,
comunicazioni relative caratteristiche del mare e del vento, maree e correnti
Terminologia tecnica utilizzata nei documenti ufficiali di bordo, nelle
Convenzioni e nei Codici internazionali e negli equipaggiamenti di bordo
Competenze:
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A II/1-VII- Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa
l’Inglese nella forma scritta e orale
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 B1/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 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
Abilità:
Interagire con relativa spontaneità e operatività nelle comunicazioni su
argomenti ordinari professionali con il personale a bordo
Compilare un questionario, una tabella, un documento anche specifico del
settore nautico
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’IMOSMCP, radio e multimediali, e comunicare con le altre navi o con le
stazioni costiere e i centri VTS
Comprendere un bollettino meteo e relazionarne il contenuto
Comprendere e discutere su contenuti e testi relativi alla comunicazione
radio, alla Safety and Security, alle International Regulations, Conventions
e Codes
Comprendere, fare domande e dare istruzioni a carattere generale o nautico
relativamente alla Safety e alla operatività della nave
Libro di testo;
Mezzi:

Dispense fornite dal docente;
Ppt delle lezioni.
Lezioni frontali partecipate;

Metodi:

Debate e brainstorming;
Gruppi di lavoro per le attività laboratoriale;

Spazi:

Aula, Laboratorio linguistico

Tempi:

I quadrimestre
II quadrimestre ( tenendo conto della sospensione delle attività in classe
per il COVID-19)

Tipi di verifiche
effettuate

La verifica formativa è stata fatta continuamente in classe sotto forma di
feedback: interventi orali e scritti per rispondere alle domande, per
osservazioni di approfondimento o di collegamento; esercitazioni
applicative.
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Libri di testo
adottati

-La verifica sommativa è stata fatta utilizzando prove scritte e orali
individuali, quanto più oggettive e numerose possibile, volte a misurare
l'effettivo grado di preparazione e competenza linguistica raggiunte dagli
allievi, nonché l'efficacia del metodo di insegnamento adottato.
Tali attività sono proseguite anche durante la DAD.
Nella valutazione si tiene conto dell'esito di tutte le verifiche, dell'impegno
dello studente e della sua partecipazione al dialogo educativo.
English at sea1- 2-Simone per la scuola

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Sviluppo capacità condizionali e coordinative
Sport formativo e pratica sportiva
Attività sportive singole e di squadra
Il corpo umano
Contenuti
trattati

Le droghe. Sport e doping
Educazione alimentare e i suoi disturbi
Cenni di Primo soccorso. Nozioni di igiene
Regolamento tecnico della pallavolo, pallacanestro, calcio.
Conoscenze: Conoscenza del proprio corpo e delle proprie abitudini per
creare una situazione di benessere e di potenziamento fisiologico.

Obiettivi
Raggiunti in
termini di:

Competenze: Svolgere carichi di lavoro motorio in modi e tempi
efficaci. Abilità individuali e specifiche in situazioni operative e
sportive.
Capacità: Trasferire competenze motorie in realtà diversificate e
promuovere la pratica sportiva come costume di vita con assunzione di
vari ruoli e di responsabilità specifica.

Mezzi:

Attrezzi sportivi, Libri di testo, fotocopie.

Metodi:

Pratica: Individualizzata, induttiva e deduttiva.Teoria: modulare, ricerca
guidata, lavori di gruppo

Spazi:

Palestra (solo per due mesi) - Campi esterni- Aula

Tempi:

2 ore settimanali

Tipi di verifiche

Verifiche pratiche: test condizionali Colloqui orali
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effettuate
Libri di testo
adottati

Verifiche strutturate e semistrutturate
L’abc delle Scienze Motorie e dell’educazione alla salute Vol. unico
Editore Il Capitello

RELIGIONE CATTOLICA

Contenuti
trattati

La cultura contemporanea e la dottrina Sociale della Chiesa
Etica e ambiente: uno sviluppo sostenibile
Il valore del creato: la Chiesa e la questione ambientale
La conoscenza storica artistica delle chiese di Mondragone

Obiettivi
raggiunti in
termini di:

Conoscenze: Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella
cultura, nella storia e nel proprio territorio
Competenze: Confrontarsi con la cultura e le questioni sociali del
mondo contemporaneo, evidenziando le visioni cristiane nelle varie
problematiche.
Capacità: Formulare domande di senso a partire dalle proprie
esperienze personali e relazionali.
Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti e
simboli del Cristianesimo.
Impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla
propria nel rispetto, nel confronto e nell’arricchimento reciproco

Mezzi:

Libro di testo, articoli di giornale, slide

Metodi:

Lezioni frontali, dialogiche e gruppi di lavoro in classe.

Spazi:

Aula, sala proiezione

Tempi:
Tipi di verifiche
effettuate

I quadrimestre 18 ore, II quadrimestre 12 ore
Verifica Orale

Libri di testo
adottati

Nuovo Tiberiade Di Nicola Incampo Editrice La Scuola

SOSTEGNO

Contenuti
trattati

Area psico - motoria; area affettivo-relazionale; area linguistico –
espressiva; area logico-matematica; area tecnico pratica-espressiva
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Conoscenze: aumentare autonomia, interazione sociale, potenziare le
capacità cognitive già in possesso e acquisirne di nuove in ambito
linguistico-espressivo, logico-matematico e tecnico.
Obiettivi
raggiunti in
termini di:

Competenze: conoscenze base di italiano, matematica, spaziotemporale e digitale.
Capacità: saper leggere, scrivere, comporre frasi minime e più
articolate, le quattro operazioni, risolvere problemi di calcolo, usare il
computer.

Mezzi:

Metodi:

Spazi:

Tempi:

Tipi di verifiche
effettuate
Libri di testo
adottati

Libri, schede didattiche interattive, mappe concettuali, schede
riepilogative con immagini,
Lezioni frontali, esecuzione di esercizi mnemonici per potenziare la
memoria, lavori di gruppo dialogato con ruoli prestabiliti, partecipazione
a giochi di squadra.
In classe, utilizzo dell’aula informatica, lezioni individualizzate con uso
della LIM, attività motoria in gruppo, sala proiezione.
Le lezioni sono state svolte nelle 18 ore settimanali suddividendole nei
vari spazi a disposizione a seconda delle esigenze didattiche educative
dell’alunno. Da sottolineare che da metà marzo l’attività didattica è
avvenuta con videochiamate con la collaborazione dei genitori e
venendo incontro a quelle che erano le loro possibilità, data l’emergenza
COVID-19
I quadrimestre 18 ore settimanali
II quadrimestre 18 ore settimanali
Schede predisposte in conformità agli obiettivi stabiliti nel P.E.I.
Non sono stati adottati libri specifici, il materiale è stato accuratamente
scelto in relazione alle capacità dell’alunno e agli obiettivi preposti.

6.2. Rimodulazione della Programmazione
Dal 5 marzo 2020, in seguito all’emergenza COVID-19 e all’adozione della didattica a
distanza si è resa necessaria una rimodulazione. I contenuti, tenendo conto delle indicazioni
ministeriale, sono rimasti generalmente invariati, anche se alquanto semplificati e lievemente
ridotti. Ovviamente è cambiata la metodologia, infatti la didattica è stata effettuata mediante
le lezioni sincrone, limitate al 50% del monte ore settimanale, e lezioni asincrone. Si è
stabilito non più di tre lezioni live, della durata di 45 m ognuna, al giorno per evitare un
eccessivo uso dei mezzi informatici. I docenti hanno adoperato in larga maggioranza le
piattaforme Argo e WeeSchool, oltre ai gruppi whatsapp per un contatto più immediato con i
discenti. In questo periodo di Dad le parole chiave sono state disponibilità ed elasticità dal
momento che si è cercato di andare incontro alle esigenze degli studenti sia con una
flessibilità oraria, sia con un adattamento dei contenuti, sia inoltre, da parte della scuola, della
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rimozione degli ostacoli di connettività o di mancanza degli strumenti informatici nel modo più
efficace possibile

ITALIANO/STORIA

Competenze:
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in
vari contesti;
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
Sapersi orientare nei principali avvenimenti, movimenti e
tematiche di ordine politico, economico, filosofico e culturale
che hanno formato l’identità nazionale italiana ed europea.
Conoscenze (Italiano)
Ripetizione dei seguenti argomenti: Il Primo ‘900, Decadentismo
Pascoli, D’Annunzio,

Competenze chiave
per l’apprendimento
permanente

Imparare ad imparare
Competenze digitali
Competenzedi
cittadinanza

Pirandello, Svevo, Ungaretti.
Crepuscolarismo, Ermetismo e Neorealismo
Il mondo tra le due guerre mondiali;
Il Secondo dopoguerra.
Conoscenze (Storia)
Ripetizione dei seguenti argomenti: la società di massa;
l’età giolittiana; Prima guerra mondiale; trattati di pace;
Dalla prima guerra mondiale alla crisi del 29; i problemi del
dopoguerra; la grande crisi economica del 1929;
l’età dei totalitarismi; i partiti nel dopoguerra;
La nascita del Fascismo e del Nazional socialismo
Modulo 2
Verso la seconda guerra mondiale
Abilità
Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.
Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o
testi ascoltati.
Affrontare molteplici situazioni comunicative
scambiando informazioni, idee per esprimere anche il proprio
punto di vista.
Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed
informali.
Materiali di studio
Laboratori e visioni di filmati in linea con la programmazione
didattica, libro di testo in adozione, materiali prodotti dal
docente ed erogati tramite Argo e Classroom.
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Strumenti digitali
Meet di Google e Classroom del pacchetto didattico Gsuite in
dotazione dell’Istituto.
Modalità di verifica
Verifiche on line tramite Google Meet e Moduli Google
Forme di personalizzazione della didattica riservata agli
allievi con sostegno, DSA, BES vedi Allegato

RELIGIONE CATTOLICA

Competenze:

Competenze chiave
per l’apprendimento
Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di permanente
senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico
Competenza personale,
secondo la tradizione della Chiesa.
Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella cultura, sociale e imparare ad
imparare;
nella storia e nel proprio territorio
Conoscenze
1) Le chiese cittadine: storia, Tradizioni e festività

Competenza in materia
di cittadinanza;

2) L’arte religiosa mondragonese al tempo del covid19

Competenza in materia
3) I riti della Settimana Santa: antropologia culturale e di consapevolezza ed
espressione culturale;
tradizioni.
Competenza digitale.
4) La passione nel cinema
Micro-abilità

Abilità
Utilizzare un linguaggio
religioso appropriato per
spiegare contenuti e simboli del
Cristianesimo in rapporto al
proprio territorio

Materiali di studio
 Materiale semplificato prodotto dall’insegnante


Visione di filmati e video attraverso il canale youtube



Suggerimenti di articoli di giornali attraverso i quali
produrre delle riflessioni (messi a disposizione dal
docente su argo)



Audio registrati

Strumenti digitali
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Le app delle case editrici dei libri di testo scaricabili facilmente
anche su smartphone
Modalità di verifica
Orale
Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi
con sostegno, DSA, BES
Vedi Allegato

MECCANICA E MACCHINE

Competenze: NESSUNA MODIFICA
Conoscenze: NESSUNA MODIFICA
Vista la situazione di emergenza dovuta al COVID19.
Le conoscenze erogate in questo periodo sono quelle contenute
nella programmazione didattica progettata ad inizio anno
scolastico, per i discenti con maggiori difficoltà si decide di far
raggiungere almeno gli obiettivi disciplinari in termini di
conoscenze.
Micro-abilità
Abilità
NESSUNA MODIFICA

NESSUNA MODIFICA

Materiali di studio
 libro di testo adottato,
 libro di testo in pdf a cura del docente dei soli capitoli
inerenti le lezioni da svolgere,
 Presentazioni power point a cura del docente,

Competenze chiave per
l’apprendimento
permanente
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.

Strumenti digitali
Gsuite, Argo
Modalità di verifica
Le verifiche formative vengono esplicate attraverso: colloqui
orali, concordati anticipatamente con i discenti, ed effettuati
tramite l’applicativo Meet di G-Suite; elaborati scritti (compiti in
classe/casa) tramite l’applicatico Classroom di G-Suite. Tutte le
verifiche vengono valutate secondo le griglie di valutazione
concordate nelle sedi collegiali, La valutazione e il commento
dell’elaborato e visionato dal discente, direttamente dall’app in
uso Classroom.
Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi
con sostegno, DSA, BES
vedi Allegato
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SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE

Competenze chiave per l’apprendimento
permanente

Competenze: NESSUNA MODIFICA

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.

Conoscenze: NESSUNA MODIFICA
Vista la situazione di emergenza dovuta al
COVID19.
Le conoscenze erogate in questo periodo sono
quelle contenute nella programmazione didattica
progettata ad inizio anno scolastico, per i discenti
con maggiori difficoltà si decide di far
raggiungere almeno gli obiettivi disciplinari in
termini di conoscenze.

Micro-abilità

Abilità

NESSUNA
MODIFICA

NESSUNA MODIFICA

Materiali di studio
Visione di filmati, documentari, libri di testo
parte digitale, schede, lezioni registrate dalla Rai,
materiali prodotti dall’insegnante, You Tube.

Strumenti digitali
Libri e dispense inviati sulle piattaforme in
uso: Bacheca Argo – We School – E-mail

Modalità di verifica
Le

verifiche

attraverso:

formative
colloqui

vengono
orali,

esplicate
concordati

anticipatamente con i discenti, ed effettuati
tramite

l’applicativo

WeSchool;

verifiche

strutturate e semistrutturate, anticipatamente
concordate,

effettuate

tramite

l’applicativo

Moduli di We School; ed attraverso elaborati
scritti

(compiti

in

classe/casa)

tramite
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l’applicatico We School. Tutte le verifiche
vengono

valutate

secondo

le

griglie

di

valutazione concordate nelle sedi collegiali,
consigli di classe, dipartimento di navigazione,
collegio docente. La valutazione e il commento
dell’elaborato

e

visionato

dal

discente,

direttamente dall’app in uso We School.

Forme di personalizzazione della didattica
riservata agli allievi con sostegno, DSA,
BES
Vedi Allegato

DIRITTO

Competenze:
Conoscere il regime giuridico-amministrativo della nave.
Conoscere le varie tipologie contrattuali riguardanti il mezzo
navale
Conoscenze
Conoscere la disciplina contrattuale dell’utilizzazione del mezzo
navale e del trasporto marittimo
Micro-abilità

Abilità
Individuare i contratti di
utilizzazione del mezzo navale,
di trasporto e le normative ad
essi correlate.

Competenze chiave per
l’apprendimento
permanente
competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare. –
competenza in materia di
cittadinanza. competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali.

Materiali di studio
Visione di documentari, materiali prodotti dal sottoscritto,
Youtube.
Strumenti digitali
Libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice
Modalità di verifica
Restituzione degli elaborati corretti e della relativa valutazione
con e-mail; tests prodotti dallo scrivente; colloqui nel corso delle
videolezioni effettuate con Weschool.
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MATEMATICA
Competenze: NESSUNA MODIFICA
Le competenze restano imprescindibili, conforme al percorso
CMN ai requisiti e alle regole definite dalla Convenzione
internazionale STCW
Conoscenze: NESSUNA MODIFICA
Vista la situazione di emergenza dovuta al COVID19.
Le conoscenze erogate in questo periodo sono quelle contenute
nella programmazione didattica progettata ad inizio anno
scolastico, per i discenti con maggiori difficoltà si decide di far
raggiungere almeno gli obiettivi disciplinari in termini di
conoscenze.
Micro-abilità
Abilità
NESSUNA MODIFICA

Competenze chiave per
l’apprendimento
permanente
1. competenza
multilinguistica.
2. competenza
matematica e
competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria.
3. competenza digitale.
4. competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare.
5. competenza in materia
di cittadinanza.

NESSUNA MODIFICA

Materiali di studio
 Libro di testo adottato,
 Video
 Appunti del Docente
Strumenti digitali
Gsuite, Bacheca di Argo, Weschool
Modalità di verifica
Colloqui orali, concordati con i discenti, ed effettuati tramite
l’applicativo weschool; elaborati scritti (compiti in classe/casa)
tramite l’applicatico weschool. Tutte le verifiche vengono valutate
secondo le griglie di valutazione concordate nelle sedi collegiali.
Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi
con sostegno, DSA, BES
Vedi Allegato

ELETTROTECNICA ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE

Competenze:
Vista la situazione di emergenza dovuta al COVID19.
Le conoscenze erogate in questo periodo sono quelle contenute
nella programmazione didattica progettata ad inizio anno
scolastico, per i discenti con maggiori difficoltà si decide di far
raggiungere almeno gli obiettivi disciplinari in termini di
conoscenze.
Conoscenze
Si è privilegiato l’aspetto qualitativo e discorsivo, più adatto alla
DaD rispetto alle formule ed ai calcoli, in tal modo si è potuto
coprire meglio gli argomenti fondamentali.

Competenze chiave per
l’apprendimento
permanente:
1. competenza
multilinguistica.
2. competenza
matematica e
competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria.
3. competenza digitale.
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Micro-abilità
Abilità
Non modificate
Non modificate
Materiali di studio:
Libro e dispense selezionate dal docente e messe a disposizione su
google classroom, adottato già prima dell’emergenza (dic 2019)
Strumenti digitali
Google classroom e weschool
Modalità di verifica
Le verifiche formative vengono esplicate attraverso colloqui orali,
concordati anticipatamente con i discenti, ed effettuati tramite
l’applicativo Weschool. Le verifiche vengono valutate secondo le
griglie di valutazione concordate nelle sedi collegiali.
Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi
con sostegno, DSA, BES
Vedi Allegato

4. competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare.
5. competenza in materia
di cittadinanza.

LINGUA INGLESE
Modulo III Metereology and Tides
Modulo IV International regulations, Conventions and Codes
Competenze:

Competenze chiave per
l’apprendimento
A II/1-VII- Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e permanente
usa l’Inglese nella forma scritta e orale.
Competenza linguistica
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 B1/B2 del quadro
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)

Competenze digitale;
Competenza
personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete Redigere relazioni
tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative
a situazioni professionali
Conoscenze:
Lessico specifico relativo alle informazioni meteorologiche per la
sicurezza della nave
Lessico e fraseologia standard relativi alla meteorologia: bollettini
meteo, comunicazioni relative caratteristiche del mare e del vento,
maree e correnti
IMO Standard Communication Phrases
Terminologia tecnica utilizzata nei documenti ufficiali di bordo,
nelle Convenzioni e nei Codici internazionali e negli
equipaggiamenti di bordo
Fattori di coerenza e coesione del discorso
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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
Micro-abilità:

Abilità:

Non rientrano nel curriculo della Comprendere un bollettino meteo
secondaria di secondo grado
e relazionarne il contenuto
Comprendere e discutere su
contenuti e testi relativi alla
comunicazione radio, alla Safety
and Security, alle International
Regulations, Conventions e Codes
Comprendere, fare domande e dare
istruzioni a carattere generale o
nautico relativamente alla Safety e
alla operatività della nave

Materiali di studio
Materiali rielaborati dal docente, dispense
Strumenti digitali
Pc - notebook
Tablet, penna interattiva

Modalità di verifica
2 verifiche sommative
Verifiche formative giornaliere

Veriche orali
Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi
con sostegno, DSA, BES
Vedi Allegato

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE

Competenze: NESSUNA MODIFICA
Le competenze restano imprescindibili, conforme ai percorsi CMN e
CAIM ai requisiti e alle regole definite dalla Convenzione
internazionale STCW
Conoscenze: NESSUNA MODIFICA
Le conoscenze erogate in questo periodo sono quelle contenute nella
programmazione didattica progettata ad inizio anno scolastico, per i
discenti con maggiori difficoltà si decide di far raggiungere almeno
gli obiettivi disciplinari in termini di conoscenze.
Micro-abilità
NESSUNA MODIFICA

Abilità
Verranno sviluppate solo
attività teoriche e non più

Competenze chiave
per l’apprendimento
permanente
3. competenza in
scienze;
4. competenza digitale;
5. competenza
personale, sociale e
capacità di imparare a
imparare;
6. competenza in
materia di
cittadinanza.
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pratiche
Materiali di studio
Visione di filmati, libro di testo, schede, materiali prodotti
dall’insegnate, YouTube.
Strumenti digitali
Libri e dispense inviati sulle piattaforme in uso: Bacheca Argo –
WeSchool – E-Mail.
Modalità di verifica
Le verifiche formative verranno esplicate attraverso: colloqui orali
concordati anticipatamente con i discenti ed effettuati tramite
l’applicativo WeSchool; verifiche strutturate e semistrutturate,
anticipatamente concordate, effettuate tramite l’applicativo
WeSchool; attraverso elaborati scritti (compiti in classe/casa) tramite
l’applicativo WeSchool.
Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi con
sostegno, DSA, BES
Vedi Allegato
7. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI
Progetto Cineforum Stefanelli
Progetto Giornata Ecologica
Concorso Anna de Martino
Progetto Potenziamento Diritto
Corso bagnino di salvataggio

Progetto “Festa del mare
Certificazione Linguistica Inglese livello B1

Open Day
Progetto “Un mare di competenze”

Tutta la classe
Tutta la classe
Ferraiuolo Pasquale
Tutta la classe
Bianco Giuseppe, Ciano Antonio, De Luca
Antonio, De Falco Vittoria, Damiano
Giovanni, Di Meo Valerio, Ferraiuolo
Pasquale, Verde Raffaele
Tutta la classe
Ciano Antonio, De Luca Antonio, Gallo
Antonietta, Leone Salvatore, Monti Luigia,
Persechino Antonio
Tutta la classe
Tutta la classe
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7.1 Metodi
Per interagire con gli allievi e favorire il conseguimento degli obiettivi, tuti i docenti si sono
serviti di:
- Accertamento dei prerequisiti prima di procedere al raggiungimento dell’obiettivo
successivo;
- Attività di sostegno e approfondimento delle varie tematiche mediante pause didattiche.
- Spiegazioni ampie e articolate basate sulla lezione frontale, lettura critica dei giornali e
riviste, lavori di gruppo, discussione guidata, lezioni interattive con ausilio LIM, tutoring del
docente;
- Partecipazione a dibattiti e conferenze;
- Approfondimento su alcune tematiche e realizzazione di prove pluridisciplinari;
- Collaborazione con le famiglie.
7.2 Mezzi e Strumenti
- Libri di testo;
- Fotocopie;
- Riviste;
- LIM;
- Internet.
L’attività didattica si è svolta prevalentemente in aula, nei vari laboratori di cui dispone
l’Istituto e in modalità on line nel periodo COVID-19
8. CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE E DELLA MISURAZIONE

La valutazione degli studenti ha avuto carattere di trasparenza e tempestività, volta ad attivare
un processo di autovalutazione che li potesse condurre ad individuare i propri punti di forza e
debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Gli strumenti adottati per la valutazione
saranno le prove scritte ed orali. Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i
livelli di conseguimento degli obiettivi disciplinari, ma anche per attivare interventi
personalizzati per fini e attività e per valorizzare le capacità di ciascuno. Accanto alle prove
tradizionali sono state affiancate modalità di verifica di varia natura (utilizzando prove scritte
anche per le discipline orali), così da consentire periodici e rapidi accertamenti dei livelli
raggiunti dai singoli e dalla classe relativamente a determinati traguardi formativi e didattici.
Nella valutazione finale per l’ammissione dei singoli discenti all’Esame di Stato, i relativi
Consigli di classe hanno tenuto conto dei risultati conseguiti nelle verifiche orali, scritte e
pratiche effettuate fino al al periodo pre COVID-19. Dal 5 marzo 2020 fino al termine
dell’anno scolastico sono stati tenuti in considerazione i seguenti aspetti:
Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l'impegno, la
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità
e con strumenti diversi il processo di apprendimento
Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli
studenti che possono emergere nelle attività di Didattica a distanza;
Dare un riscontro immediato agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati, con
indicazioni di miglioramento finalizzate all'autovalutazione dello studente
in modalità (a)sincrona puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati, come
esercizi ed elaborati sia della disponibilità, collaborazione alle attività proposte, anche in lavori
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differenziati assegnati ai singoli o a piccoli gruppi sia della partecipazione alle attività sincrona
e asincrone proposte
8.1Tipologie di verifiche effettuate durante l’anno scolastico
Disciplina

Prova orale

Prova semi
strutturata

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

X

STORIA

X

LINGUA INGLESE

X

DIRITTO

X

MATEMATICA

X

SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE

X

X

MECCANICA E MACCHINA

X

X

LABORATORIO EEA

X

LABORATORIO SC.NAV.E LOGISTICA

X

LABORATORIO MECCANICO E
MACCHINA
RELIGIONE/Attività Alternativa

X

Prova
strutturata

Problemi, Es.
pratici,laboratorio,
comprensione del testo

X

X

X
X

X

SOSTEGNO

x

:
-adeguatezza della risposta rispetto alla consegna;
8.2 Criteri

-conoscenza e comprensione dei contenuti;
-analisi e sintesi;
-uso del linguaggio specifico;
-correttezza formale.
8.3 Punteggi:
In decimi per la valutazione dell’orale e dello scritto
8.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle
simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti )
Non sono state effettuate simulazioni scritte ministeriali per l’Esame di Stato.
8.5. Altre eventuali attività in preparazione dell’Esame di Stato
Sono state effettuate simulazione del colloquio orale su tutta la classe in modalità telematica
attraverso l’utilizzo della piattaforma G-SUITE
8.6. Griglia di Valutazione DAD
In Allegato
8.7 Griglia unica di valutazione DAD per alunni con PEI differenziato
In Allegato
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8.8 Testi di Lingua e Letteratura Italiana
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano, quinto anno, da sottoporre ai
candidati nel corso del colloquio orale, di cui all’art.17 comma 1 dell’O.M. n.10 del 16
maggio 2020
J.K. Huysmans: “Il triste destino di una tartaruga”
Giovanni Pascoli: analisi di alcune liriche tratte da “Myricae”: “X agosto”, “Lavandare”,
“L’assiuolo”, “Arano”, “Temporale”, “Lampo” e “Novembre” “L’aquilone” ; “Nebbia”
“Il fanciullino”
Gabriele D’Annunzio: Tutto impregnato d’arte da “Il Piacere” Il primo concerto da “Scritti
giornalistici”
Analisi della lirica “La pioggia nel pineto”
F. Kafka: L’uomo deve poter dormire da “La metamorfosi”
Luigi Pirandello: “Il treno ha fischiato” “Il fu Mattia Pascal” Adriano Meis entra in scena
Tutta colpa del naso da “Uno nessuno e centomila”
Italo Svevo: “La coscienza di Zeno”
Giuseppe Ungaretti: analisi dei testi: “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”
9. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

9.1. Allegato B - O.M. 10 del 16/05/2020
L’esame è così articolato e scandito (Art. 17 O.M. 16/05/2020):
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto
della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto
materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo.
L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di
indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun
candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso
argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta
elettronica entro il 13 giugno.
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
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo
16, comma 3;
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato
nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza
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La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli

1)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.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

3-5

II
III
IV

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4

V

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

5

I
II

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1
2

III
IV

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

3
4

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 5
personali

2)Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

3)Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti
4)Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
5)Capacità di analisi e
comprensione della realtà in
chiave di cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione sulle
esperienze
personali

III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I

Descrittori

Punteggio totale della prova
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Punti

6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2

Punteggio

Allegati
1.Relazione presentazione docente di sostegno
2. Relazione finale docente di sostegno
5. Griglia di valutazione PEI differenziato
2.Relazione attività Alternativa IRC
4. Griglie di valutazione DAD
5. Tabella con argomenti per Elaborato Esame di Stato O.M.n.10 del 16 maggio 2020

Il Consiglio di Classe

MATERIA
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
LINGUA INGLESE
DIRITTO
MATEMATICA
SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE
MECCANICA E MACCHINE
SCIENZE MOTORIE
ELETTROTECNICA, EL. ED AUTOMAZIONE
LABORATORIO EEA
LABORATORIO SN E LOGISTICA
LABORATORIO MECC. E MACCHINE
RELIGIONE/Attività Alternativa
SOSTEGNO

DOCENTI
SORRENTINO PASQUALE
SORRENTINO PASQUALE
ESPOSITO CAROLINA
PASTORE ENRICO
DE BIASE ANNA
ORRICO LUIGI
ARPINO ANGELO
NUGNES ROCCO
BERTOLINO SISTO
CICALA ALBERICO
MARRONE ANIELLO
DI NARDO GIANFRANCO
DEL MASTRO BIANCA
SCORPIO ILDE

FIRMA
F.to SORRENTINO PASQUALE
F.to SORRENTINO PASQUALE
F.to ESPOSITO CAROLINA
F.to PASTORE ENRICO
F.to DE BIASE ANNA
F.to ORRICO LUIGI
F.to ARPINO ANGELO
F.to NUGNES ROCCO
F.to BERTOLINO SISTO
F.to CICALA ALBERICO
F.to MARRONE ANIELLO
F.to DI NARDO GIANFRANCO
F.to DEL MASTRO BIANCA
F.to SCORPIO ILDE

Il presente documento redatto alla luce della normativa vigente sarà pubblicato sul
- sito WEB www.isisstefanelli.edu.it
- Bacheca di ARGO

Il Presente documento costituisce copia conforme all’originale
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