ISTITUTO SUPERIORE “NINO BIXIO”
CF: 82009030634 - cod. mecc: NAIS086001

I ST I T U T O T E C N I C O T R A S P O R T I M A R I T T I M I E
LOGISTICA
cod. mecc: NATH086011
Conduzione del mezzo navale - Conduzione di apparati ed
impianti marittimi - Logistica
_____________________
CERTIFICATO N. 50 100 14484 rev.4

PROT.__________

Piano di Sorrento,

Settore TECNOLOGICO
Indirizzo TRASPORTI
Articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO
 Opzione : CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE

DOCUMENTO FINALE DI CLASSE
del 15 maggio 2022
A.S.2021/2022

CLASSE 5^ SEZ. A

1) DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE E DELL’ISTITUTO
L’istituto Nautico Nino Bixio è tra le più antiche scuole nautiche d’Italia, all’avanguardia nella
sperimentazione di nuove proposte di ampliamento dell’offerta formativa e metodologie innovative
finalizzate a migliorare la qualità della formazione marittima. Opera in un territorio a forte vocazione
marittima, vivace sul piano culturale e caratterizzato da un’economia solida e ben sviluppata in diversi
settori: marittimo, turistico, agricolo, commerciale, manifatturiero. Attualmente ha due indirizzi:
Conduzione del mezzo navale-CMN;
Conduzione di apparati ed impianti marittimi CAIM.
La platea scolastica proviene in larga parte dalla penisola sorrentina, da molti paesi
dell’hinterland napoletano, dalla costiera amalfitana e provincia di Salerno. La diversificata
provenienza della platea costituisce un punto di forza in quanto fa dell’istituto una scuola di riferimento
per la formazione marittima; rappresenta un punto di criticità in quanto i collegamenti pubblici non
adeguati costringono gli studenti a tempi di viaggio lunghi per raggiungere la scuola.
Il percorso del settore Tecnologico, indirizzo Trasporti e Logistica (ITTL), articolazione
Conduzione del mezzo, opzione CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - CMN/ CONDUZIONE DI
APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI -CAIM consente di ottenere il diploma che è titolo di
ammissione alla carriera di Ufficiale della Marina mercantile nel settore coperta/macchine.
Gli studenti che scelgono questo percorso sono spesso motivati dalla prospettiva di un rapido
inserimento nel mondo del lavoro. La carriera di Ufficiale è piuttosto complessa e prevede vari step:
iscrizione alla gente di mare, frequenza di corsi di addestramento base (corsi basic training), previsti
dalla normativa internazionale STCW ’95 Amended Manila 2010, 12 mesi di imbarco obbligatori
propedeutici all’esame da sostenere presso la Capitaneria di porto di Compartimenti marittimi per
conseguire il titolo di Ufficiale.
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Il nostro istituto affianca gli studenti in questo percorso già a partire dal terzo anno, con corsi di
nuoto e voga finalizzati al superamento dell’esame presso la capitaneria di porto per l’iscrizione alla
gente di mare, successivamente gli studenti potranno seguire, presso un centro convenzionato con la
scuola, i corsi Basic Training. In tal modo sono pronti per effettuare l’imbarco appena conseguito il
diploma.
Gli studenti che non intendono seguire la carriera di ufficiale trovano molteplici opportunità nel settore
marittimo o in settori della meccanica, dell’idraulica e della climatizzazione. Una percentuale, attestata
intorno al 20% ed in crescita, continua gli studi preferibilmente presso facoltà scientifiche (ingegneriascienze nautiche).
2) INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
Il corso di studi prevede un biennio comune, seguito da un triennio di specializzazione (CMNCAIM). Ciò implica che le classi sono ricostituite al terzo anno con significative modifiche del consiglio
di classe (componente docente)
Va precisato che per le opzioni Conduzione del mezzo navale e Conduzione di Apparati e Impianti
marittimi sono previsti percorsi standard certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e
monitorati dalla Direzione Generale dell’Istruzione Tecnica e Formazione Professionale del MIUR, per
rispondere alle Direttive Europee ed internazionali che regolano la formazione della “Gente di mare”.
Il MIUR, d’intesa con il MIT, con nota MIUR -AOODGOSV 5190 del 11/05/2017 avente ad oggetto:
Sistema di Gestione della Qualità per i percorsi degli istituti tecnici – indirizzo Trasporti e Logistica
– opzioni “Conduzione del mezzo navale” e “Conduzione di apparati e impianti marittimi”.
Applicazione Direttiva 2008/106/CE e Direttiva 2012/35/CE sui livelli minimi di formazione della
gente di mare – Adeguamento dei piani di studio conseguenti all’entrata in vigore dei decreti
attuativi del D.Lgs. 71/2015 e conformità con gli standard internazionali e comunitari, ha definito
i programmi nazionali degli istituti trasporti e logistica (quadri sinottici nazionali)
Considerato che il diploma rilasciato dagli Istituti Trasporti e Logistica TTNL (ex nautici) costituisce
titolo abilitante alla professione di allievo ufficiale di coperta o di macchina, il MIUR ha obbligo di
monitorare l’andamento della formazione marittima erogata dalle scuole statali e la coerenza della
stessa con quanto declinato dal MIT con Decreto 16/07/2016 (Competenze gente di mare)
Pertanto il MIUR ha certificato gli Istituti Trasporti e Logistica TTNL (ex nautici) (UNI EN ISO
9001:2015 TUV certificato n.50 100 1484 rev.2) e ha previsto un sistema di monitoraggio nazionale
attraverso la Piattaforma digitale SIDI
I docenti delle discipline tecniche (scienze della navigazione- logistica- meccanica e macchineelettrotecnica elettronica- inglese- diritto- complementi di matematica) registrano gli argomenti svolti
sulla piattaforma nazionale SIDI dando riscontro dell’andamento del programma svolto in ciascuna
classe, come richiesto dalla commissione europea di vigilanza - EMSA - European Maritime Safety
Agency
Tale specificità degli istituti ex nautici comporta un notevole impegno collegiale dei dipartimenti
disciplinari e una consolidata progettazione per competenze sia disciplinari che pluridisciplinari.
La valorizzazione della metodologia di tipo laboratoriale (analisi teorica ed applicazione
tecnico/pratica) costituisce il punto di forza della didattica del nostro istituto.
Il monitoraggio dell’andamento della progettazione disciplinare è effettuato con prove per classi
parallele previste nel II quadrimestre.
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PECUP – Profilo Educativo- Culturale e Professionale dello studente a conclusione del II ciclo
degli ITTL- opzione CMN-CAIM (DPR 88 del 15 marzo 2010)
Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:
- ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti
la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi,
nonché l’organizzazione di servizi logistici;
- opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del
traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in
rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue
diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;
- possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore
in cui è orientato e di quelli collaterali.
E’ in grado di:
- integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo
scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia
di trasporto;
- intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo;
- collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;
- applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;
- agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali,
comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del
lavoro;
- collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e
nell’utilizzazione razionale
dell’energia.
ITCN - Conduzione del Mezzo Navale – CMN
Nell’opzione “Conduzione del mezzo navale” vengono identificate, acquisite e approfondite le
competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo di trasporto per quanto attiene alla
pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le tecnologie e i metodi più appropriati per
salvaguardare la sicurezza delle persone e dell’ambiente e l’economicità del processo.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” –
Articolazione: “Conduzione del mezzo” - opzione “Conduzione del mezzo navale” consegue i risultati
di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di
competenze:
1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto in
riferimento all’attività marittima.
2. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative
comunicazioni nei vari tipi di trasporto.
3. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di
sistemazione delle merci e dei passeggeri.
4. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.
5. Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti.
6. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi
passeggeri in partenza ed in arrivo.
7. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto
navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione.
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8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza
(D.I. 24/04/2012- allegato B 9)
ITCI – “Conduzione di apparati e impianti marittimi” CAIMNell’opzione “Conduzione di apparati e impianti marittimi” vengono approfondite le problematiche
relative alla gestione e alla conduzione di impianti termici, elettrici, meccanici e fluidodinamici
utilizzati nella trasformazione e nel controllo dell’energia con particolare riferimento alla propulsione
e agli impianti navali. Il Diplomato possiede conoscenze tecnico-scientifiche sulla teoria e tecnica dei
controlli delle macchine e degli impianti ed è in grado di occuparsi e gestire gli impianti di tutela e
disinquinamento dell’ambiente.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” –
articolazione “Conduzione del mezzo” - opzione “Conduzione di apparati e impianti marittimi”
consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A, di seguito specificati in
termini di competenze:
1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi.
2. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto.
3. Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e impianti
marittimi.
4. Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai servizi di
carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.
5. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative
comunicazioni nei vari tipi di trasporto.
6. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi
passeggeri in partenza ed in arrivo.
7. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
(D.I. 24/04/2012- allegato B10)
Il diplomato CMN è abilitato alla qualifica di Allievo Ufficiale di Coperta (Decreto MIT 26/07/2016)
Il diplomato CAIM è abilitato alla qualifica di Allievo Ufficiale di Macchina (Decreto MIT 26/07/2016)
3) SITUAZIONE DELLA CLASSE
Alunni ammessi dalla
classe precedente
20

Alunni ripetenti
0

Provenienti dalla stessa classe
20

Provenienti da altra classe
0

Con idoneità
0

La classe, composta da venti studenti, si è formata nell’anno scolastico 2019 -2020, con alunni provenienti dalle
classi seconde dell’Istituto, rispettivamente: 2^ A (tre studenti), 2^ B (tre studenti), 2^ C (cinque studenti), 2^ D
(cinque studenti), 2^ E (quattro studenti).
La maggior parte degli alunni risiede nei comuni della Penisola sorrentina, i rimanenti raggiungono l’Istituto
dalle aree limitrofe.
Sin dal primo anno del corso di studi del triennio, la classe ha evidenziato un atteggiamento responsabile nei
confronti dell’impegno scolastico e della partecipazione al dialogo educativo. Tutti gli studenti si sono ben
inseriti nel gruppo classe e gli alunni più motivati e volenterosi, spesso, si sono impegnati in azioni di tutoraggio
e supporto nei confronti dei compagni più deboli.
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Durante il difficile e lungo periodo della pandemia, la classe ha sempre seguito con interesse le lezioni senza
scoraggiarsi di fronte alle difficoltà organizzative incontrate nelle prime fasi dell’attuazione della didattica a
distanza. Quasi tutti hanno lavorato con impegno, utilizzando proficuamente i supporti tecnologici per
collaborare con i docenti nella realizzazione di lavori multimediali e di approfondimento sulle tematiche di studio
proposte durante le videolezioni.
Relativamente al profitto, gli studenti hanno, per la maggior parte, raggiunto risultati apprezzabili nelle varie
discipline, pochi sono gli alunni che hanno evidenziato una certa discontinuità nell’impegno scolastico, in
particolare nello studio domestico, conseguendo, comunque, un profitto complessivamente sufficiente.
Nel corso del corrente anno scolastico, grazie anche al ritorno della didattica in presenza, è stato possibile
recuperare in modo significativo le attività laboratoriali attinenti alle discipline professionalizzanti. Ciò ha
favorito l’azione didattica dei docenti, stimolando maggiormente l’interesse degli studenti che sono stati
impegnati, sia in attività rivolte all’intero gruppo classe, sia in iniziative indirizzate agli alunni più meritevoli
nelle discipline di Scienze della navigazione e Lingua inglese.
Gli alunni hanno frequentato con regolarità le lezioni ed hanno raggiunto, nel complesso, una preparazione
adeguata nelle varie discipline. Alcuni studenti, particolarmente volenterosi ed assidui nell’assolvimento dei
doveri scolastici hanno lavorato intensamente, mostrandosi sempre preparati e conseguendo risultati lusinghieri
in tutte le discipline.
FASE DIDATTICA A DISTANZA – DAD
Quest’anno, a causa della mancanza di 10 aule, è stata prevista una turnazione tra didattica in presenza (2 settimane) e
didattica a distanza ( 1 settimana)

3.1 ALUNNI con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI – DSA – D.A.
(per gli alunni DSA- BES)
Visto il D.Lgs 62/2017 – art.20
Vista l’O.M. 205/2019 art. 21
il Consiglio di classe ha predisposto il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni DSA.
Il documento, con le opportune integrazioni, è allegato al documento di maggio e messo a disposizione
della commissione d’esame.
Il PDP prevede le indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione, le misure compensative e
dispensative adottate dal Consiglio di Classe, la documentazione relativa alle attività svolte, alle
valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione oltre che le
indicazioni relative allo svolgimento del colloquio d’esame
4. COMPETENZE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Fonti di legittimazione:

Direttiva UE 2008/106/CE sui livelli minimi di formazione della
gente di mare e attuazione della normativa internazionale STCW/78,
versione Manila 2010.
Direttiva UE n. 2012/35/UE sui livelli minimi di formazione della
gente di mare e attuazione della normativa internazionale STCW/78,
versione Manila 2010.
D.P.R. 88/2010- Regolamento Istituti Tecnici

MIT Decreto 26/07/2016

MIUR -AOODGOSV 5190 del 11/05/2017
MIUR nota AOODGOSV 20965 del 17/12/2018
MIUR nota AOODGOSV 8930 del 20/05/2018
Piano dell’Offerta Formativa Triennio 2019/2022
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Le competenze di Cittadinanza e Costituzione e le competenze trasversali sono declinate in riferimento
agli obiettivi definiti dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale.
Il piano di lavoro del docente è predisposto sulla base della progettazione del dipartimento, elaborata
secondo le disposizioni di cui alle fonti citate
4.1. COMPETENZE TRASVERSALI




Saper applicare un metodo di studio
Prendere appunti in modo efficace
Individuare, scegliere e utilizzare diverse fonti anche informatiche e tipi di
informazione in relazione ai tempi disponibili e agli obiettivi da raggiungere

2. PROGETTARE





Comprendere le consegne dei lavori assegnati
Comprendere quali sono gli strumenti per raggiungere gli obiettivi
Saper esporre i risultati ottenuti anche attraverso strumenti multimediali

3. COLLABORARE E PARTECIPARE




Rispettare le scadenze e gli impegni concordati con gli insegnanti e i compagni
Saper lavorare in gruppo in base alle indicazioni ricevute



Saper interagire con gli altri usando linguaggi appropriati alla situazione e al
contesto
Saper ascoltare, individuare e annotare i punti-chiave di un discorso
Utilizzare i linguaggi specifici (economico-tecnico, matematico, informatico,…)
per esprimere le proprie conoscenze disciplinari

1. IMPARARE A IMPARARE




4. COMUNICARE

5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E
RESPONSABILE

6. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI
E RELAZIONI





Pianificare in modo responsabile lo studio domestico
Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità
Rapportarsi con gli altri in modo rispettoso e collaborativo




Saper rielaborare i testi e contestualizzare le informazioni in essi contenute
Scrivere testi a carattere espositivo/informativo/argomentativo in modo
appropriato e corretto
Fare inferenze e collegamenti





7. RISOLVERE PROBLEMI




8. ACQUISIRE E INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE





Saper eseguire operazioni, applicare regole e procedimenti noti per risolvere
situazioni problematiche in contesti diversi.
Utilizzare appropriatamente sia le procedure e gli strumenti della disciplina
acquisiti sia le potenzialità offerte da pacchetti applicativi informatici
Individuare fonti e risorse adeguate alla risoluzione di casi e problemi
Raccogliere ed organizzare dati
Leggere le principali tipologie testuali previste, individuando le informazioni
fornite/richieste
Ordinare e classificare i contenuti appresi secondo criteri noti
Costruire e verificare ipotesi
Elaborare riflessioni personali, facendo inferenze e collegamenti anche con l’uso
di dati, tabelle, grafici

DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA
Docente GIORGIA VALENTE
Tale parte del documento costituisce e sostituisce la relazione finale del docente e coincide con il programma didattico che il docente
consegnerà in sede di scrutinio firmato dagli studenti)

La classe è formata da 20 alunni, educati e rispettosi nei confronti dei docenti, del personale scolastico,
dei docenti e del materiale scolastico. La classe ha evidenziato un atteggiamento positivo, corretto,
proficuo e motivato, raggiungendo dei livelli di conoscenza e quindi di competenza adeguati al profilo
di uscita. La classe evidenzia inoltre un grado di coesione e partecipazione più che buono.
Tutti gli studenti partecipano con interesse al dialogo didattico-educativo, manifestando buone capacità
di ascolto, analisi e rielaborazione degli argomenti proposti. Si evidenzia un grado non omogeneo di
capacità di base: alcuni presentano conoscenze sufficienti; le difficoltà sono state superate nel corso
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dell’anno scolastico, in virtù della buona volontà che gli alunni possiedono e delle costanti attività di
recupero in itinere.
Gran parte della classe si distingue per conoscenze, abilità e competenze. La maggior parte degli alunni
è dotata di intuito e spirito di iniziativa; motivati da una sana curiosità che li ha stimolati a migliorare
le proprie prestazioni.
Il programma della disciplina è stato svolto in maniera regolare e sono state utilizzate, ai fini della
valutazione, oltre alla tradizionale interrogazione orale, prove scritte di varia tipologia (prove con
quesiti a scelta multipla, produzione di mappe concettuali e/o lavori multimediali, prove autentiche per
classi parallele) al fine di monitorare gli allievi attraverso prove diversificate volte a sondare la loro
preparazione.
Il livello medio di partecipazione dei ragazzi si è attestato intorno all’87%.
Libro di testo:

Fiale A. - Grimaldi M. “DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA, INTERNA E
AEREA” - Simone per la scuola Ed. - codice 9788891407573
Avolio A. “TRASPORTI NAUTICI LEGGI E MERCATI” - Simone per la scuola Ed. - codice
9788824431248
COMPETENZE:

Competenze Regola A-II/1 (riferimento STCW 95 Emended 2010)

VI – Risponde ad un segnale di pericolo in mare
XII – assicura la conformità con requisiti della prevenzione dell’inquinamento
X – Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e sbarco
del carico
XVII – Controlla la conformità con le disposizioni di legge
XVIII – Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra
(team working)
Competenze LLGG

•

operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza

•

interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto

•

cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici
e dei flussi passeggeri in partenza e in arrivo

gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.

UNITA’ DIDATTICHE:
UDA 1: Contratti di utilizzazione della nave e di assicurazione contro i rischi della
navigazione
•

I
contratti
di
utilizzazione
di
nave
La locazione: nozione, locazione a scafo nudo e sue caratteristiche, forma del contratto, obblighi
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del locatore e obbligazioni del conduttore, cessazione della locazione, impossibilità
sopravvenuta
nel
godimento
Il noleggio: nozione, oggetto del contratto, stipulazione e forma, obbligazioni del noleggiante e
obbligazioni del noleggiatore, responsabilità del noleggiante, cessazione del noleggio, attività
del comandante agli ordini del noleggiatore, impedimenti nell’esecuzione del contratto,
responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di passeggeri
•

Trasporto di cose: nozione, trasporto di cose nel codice della navigazione e nel codice civile,
trasporto di carico totale o parziale, stallie e controstallie, esecuzione del contratto, nolo,
trasporto di cose determinate, obblighi del vettore e responsabilità nel trasporto, cenni sui
documenti relativi alle merci 

•

Disciplina generale del contratto di assicurazione: assicurazione di responsabilità e di cose,
obbligazioni delle parti, liquidazione dell’indennizzo. Istituto giuridico delle avarie

Ore svolte 17 – 1 verifica orale – lezione frontale, discussione guidata, problem solving, analisi
documenti e normative di riferimento.
UDA 2: IMO
•

struttura e funzioni dell’IMO 

•

i principali atti dell’IMO: convenzioni, protocolli, risoluzioni, codici 

•

conoscenza di base delle convenzioni IMO in materia di sicurezza della vita in mare e di
protezione dell’ambiente marino: SOLAS 74/78 e successivi emendamenti, MARPOL 73/78,
STCW 78/2010, COLREG

Ore svolte 12 – 1 prova scritta a tipologia mista per classi parallele (UDA 1 e 2) - 1 verifica orale –
lezione frontale, discussione guidata, problem solving, analisi documenti e normative di
riferimento
UDA 3: Soccorso 
•

Elementi costitutivi del soccorso: distinzione tra assistenza e salvataggio 

•

Tipi di soccorso, obblighi del soccorritore, obblighi dei beneficiari del soccorso, le obbligazioni
pecuniarie derivanti dal soccorso, rimorchio 

•

Cenni sul recupero, ritrovamento relitti e urto di navi

Ore svolte 7 – 1 verifica orale – lezione frontale, discussione guidata, problem solving, analisi
documenti e normative di riferimento.
UDA 4: Documenti relativi alle merci





Polizza “ricevuto per l’imbarco”
Polizza di carico
Ordini di consegna propri ed impropri
Manifesto di carico
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 Merci pericolose e modalità di trasporto
 Conoscenza di base del codice IMDG
Ore svolte 6 – 1 verifica orale – lezione frontale, discussione guidata, problem solving, analisi
documenti e normative di riferimento
UDA 5: Sicurezza e prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente marino e della qualità dei
trasporti


Definizione d’inquinamento secondo la Convenzione di Montego Bay



Conoscenza di base della Convenzione MARPOL e annessi



Normativa sul trasporto delle merci pericolose: cenni sulle prescrizioni del codice IMDG su
imballaggio, etichettatura, stivaggio e documentazione



Registro degli idrocarburi

Ore svolte 7 – 1 prova scritta a tipologia mista (UDA 3, 4 e 5) - 1 verifica orale – lezione frontale,
discussione guidata, problem solving, analisi documenti e normative di riferimento
UDA 6: Personale marittimo





Gente di mare: l’equipaggio, gerarchia e doveri dell’equipaggio



Contratti di lavoro nazionali e internazionali: in particolare il contratto di
arruolamento e suoi aspetti pubblicistici e privatistici



Obblighi dell’armatore e obblighi del lavoratore, cessazione e risoluzione del
contratto



Responsabilità connesse con l’esercizio delle funzioni professionali del settore dei
trasporti



Comandante: funzioni di natura pubblicistica e privatistica, responsabilità



Cenni sui contratti di tirocinio, di ingaggio e di comandata

Conoscenza di base della Maritime Labour Convention MLC2006

Ore parzialmente da svolgere 8 – 1 prova scritta esperta – 1 verifica orale - lezione frontale, discussione guidata, problem
solving, analisi documenti e normative di riferimento

UDA 7: Diporto


Tipologie di mezzi destinati al diporto



Contratti di utilizzazione: locazione e noleggio

Ore da svolgere 4 – 1 verifica orale – lezione frontale, discussione guidata, problem solving, analisi
documenti e normative di riferimento
PERCORSI DI RECUPERO
Recupero in itinere in orario curricolare, mese di febbraio/aprile, per un totale di 5 ore; 2 studenti
coinvolti, che hanno recuperato con verifica orale sugli argomenti indicati.
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PERCORSI DI APPROFONDIMENTO - “La sicurezza della vita in mare”

Competenze STCW: VI – Risponde ad un segnale di pericolo in mare
XVII – Controlla la conformità con le disposizioni di legge

Argomenti trattati: Normativa relativa al soccorso, assistenza e salvataggio in ambiente marino.
Periodo e durata: novembre 2021 / maggio 2022 – 15 ore
Risultati: produzione di un glossario giuridico-economico in lingua italiana ed inglese

4.2 CONOSCENZE DISCIPLINARI

DISCIPLINA: ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE
Docente: PROF. SSA MARIA FERRARO
Docente Tecnico Pratico: PROF. GIULIANO AMMENDOLA

Libro di testo: Titolo: Elettrotecnica ed elettronica a bordo
Autore Michelangelo Flaccavento, Francesco Dell’Acqua Editore: Hoepli ISBN978882036122 Volume
Unico
COMPETENZE:
Competenza (riferimento STCW 95 Emended 2010):
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
IX - Manovra la nave
XIV - Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo
XVII - Competenza - controlla la conformità con i requisiti legislativi
Competenza LL GG:


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 e
intervenire in fase di programmazione della manutenzione.



Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative
comunicazioni nei vari tipi di trasporto.



Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.



Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
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Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.

UNITA’ DIDATTICHE:
UDA 1 elementi di telecomunicazione

elementi di telecomunicazione
classificazione onde elettromagnetiche
i filtri
antenne e loro caratteristiche
telecomunicazioni via cavo
la radiotrasmissione
multiplexing
radioricevitori e radiotrasmettitori
fondamenti teorici degli strumenti di comunicazione previsti dal GMDSS
impianti per le telecomunicazioni e per il controllo automatico dei sistemi
l’autopilota navale
Metodologia adottata: lezione frontale; dialogo formativo; esercitazioni; laboratorio applicativo e virtuale
Prove di verifica: semi-strutturate
Durata modulo: 24 ore



UDA 2 sistemi di monitoraggio e posizione (il radar)
principio di funzionamento del radar
caratteristiche e classificazione dei radar
componenti di un radar
impieghi del radar (radar di terra; radar imbarcato; radar meteorologico)
apparato sonar (principi generali; modi di funzionamento)
il radar secondario
navigazione radio assistita
sistema di navigazione satellitare (GPS)
carte nautiche chart-plotters
Metodologia adottata: lezione frontale; dialogo formativo; esercitazioni; laboratorio applicativo e virtuale
Prove di verifica: semi-strutturate
Durata modulo: 15 ore



UDA 3 controlli automatici e PLC
struttura del PLC
flow chart
diagrammi ladder
linguaggi KOP, AWL
unità di input/output
standard di interfacciamento e comunicazione
blocchi funzionali, memorie, temporizzatori e contatori
tecniche di installazione e manutenzione del PLC
applicazione del PLC ai motori elettrici (logica programmata)
Metodologia adottata: lezione frontale; dialogo formativo; esercitazioni; laboratorio applicativo e virtuale
Prove di verifica: semi-strutturate
Durata modulo: 14 ore



UDA 4 impianti elettrici ed elettronici di bordo
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classificazione dei sistemi elettrici delle navi
la distribuzione elettrica a bordo delle navi
la generazione elettrica a bordo delle navi
la propulsione elettrica della nave
la protezione contro i fulmini
esempio di applicazione delle regole SOLAS: CAPITOLO II-1, PARTE D IMPIANTI ELETTRICI,
Regola 45, (Precauzioni contro la folgorazione, l'incendio ed altri pericoli di natura elettrica). Regola
43 / 3.1/3.2/4 (Fonte di emergenza di energia elettrica nelle navi da carico).
Metodologia adottata: lezione frontale; dialogo formativo; esercitazioni; laboratorio applicativo e virtuale
Prove di verifica: semi-strutturate
Durata modulo: 20 ore



UDA 5 il rischio elettrico e le relative protezioni
fattori di rischio elettrico
funzionamento e campo di applicazione delle protezioni
criteri di scelta delle protezioni
metodi di dimensionamento
Metodologia adottata: lezione frontale; dialogo formativo; esercitazioni; laboratorio applicativo e virtuale
Prove di verifica: semi-strutturate
Durata modulo: 26 ore

PERCORSI DI RECUPERO
Recupero in itinere

DISCIPLINA: INGLESE
Docente: Maria Teresa Iaccarino
Tale parte del documento costituisce e sostituisce la relazione finale del docente e coincide con il programma didattico che il docente
consegnerà in sede di scrutinio firmato dagli studenti)

La classe, fin dalla sua formazione in terza, si è sempre distinta per l’impegno profuso nello studio e
per la motivazione e l’interesse coi quali gli alunni hanno partecipato alle attività in aula. La
maggior parte di essi ha mostrato sempre vivace intelligenza nel lavoro scolastico e senso di
responsabilità nel rispettare le scadenze delle consegne. Anche durante il lungo periodo della mia
assenza per motivi di salute, con la docente che mi ha sostituito, gli studenti hanno sempre accolto
con entusiasmo le iniziative nelle quali poter esprimere la loro preparazione, come ad esempio
l’elaborazione di lavori individuali e di gruppo come power point o esposizioni orali, quasi facendo a
gara soprattutto con se stessi per raggiungere traguardi sempre più alti. Nello stesso tempo, non
hanno mai lasciato indietro i compagni meno studiosi o più insicuri, cercando di coinvolgerli nelle
attività di gruppo svolte soprattutto a casa o a distanza, e si può affermare con certezza che questo è
stato un aiuto valido sia per tali studenti, sia per la cementazione del gruppo classe dal punto di vista
della socializzazione. Si tratta infatti di una classe molto unita e il rapporto fra pari è fondato su
valori inestimabili quali la lealtà e la disponibilità. Infine, gli studenti hanno sempre mostrato
rispetto sia per i docenti che per tutto il personale scolastico, al quale si sono sempre rivolti con
educazione e cortesia. Durante questi tre anni gli alunni hanno sviluppato notevolmente le loro
competenze linguistiche in L2, anche approfittando delle opportunità offerte dalla scuola
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(certificazioni Cambridge B1 e B2, Progetto Madrelingua in orario curriculare), ed hanno svolto un
percorso di crescita individuale e collettiva che sarà certamente la base per la loro evoluzione umana
e professionale.
4.2 CONOSCENZE DISCIPLINARI

Libri di testo:
Abies-Davies : “Get on Board “ – Il Capitello
AAVV : “Venture 2” – Oxford University Press
Gallagher-Galuzzi :“Grammar Multitrainer” – Pearson
Uso dell’IMO SMCP Code
Altro materiale didattico è stato fornito dalle docenti in formato digitale (file di testo, schemiimmagine, vocabulary banks, link a siti specializzati e a video) sulla piattaforma Classroom.
COMPETENZE:
Competenza (riferimento STCW 95 Amended 2010)
VII :Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa l’Inglese nella forma scritta e orale
COMPETENZA LLGG:
-Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)
-Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
-Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. Utilizzare gli
strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. Assicurare la conformità con i requisiti della SOLAS
-Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative
comunicazioni nei vari tipi di trasporto
UDA

ARGOMENTI

ORE SVOLTE

UDA 1 :

IMO CONVENTIONS:
STCW, SOLAS
NAVIGATIONAL
INSTRUMENTS AND
INTEGRATED
NAVIGATION
(ECDIS, radar, echosounder,
ARPA,Automatic tracking
System, AIS, GPS, Logbook,
Gyrocompass and magnetic
fields

PROVE DI
VERIFICA

METODOLOGIE
Metodologia audio-orale
per lo sviluppo delle
quattro abilità integrate

29

2
(1 scritta e 1orale) Lezioni frontali; Video
lezioni
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Condivisione materiali
didattici digitali
Flipped classroom

VOYAGE PLANNING
IMO and International
Conventions: STCW –
Duties of the OOW
SMCP – SAFETY ON
BOARD
GRAMMAR Revision
UDA 2

GMDSS- equipment- sea
areas- Inmarsat – SAR
COLREG

Metodologia audio-orale
per lo sviluppo delle
quattro abilità integrate
20

SMCP – emergencies and
distress messages

2
(1 scritta e 1orale) Lezioni frontali; Video
lezioni
Condivisione materiali
didattici digitali
Flipped classroom

UDA 3

MARITIME
CONVENTIONS : Marpol
and pollution -MLC –
WATERS AND TIDES
Beaufort and Douglas Scale

Metodologia audio-orale
per lo sviluppo delle
quattro abilità integrate
20

2
Lezioni frontali; Video
(1 scritta e 1orale) lezioni

SMCP : Rescue – Cargo

Condivisione materiali
didattici digitali
Flipped classroom

UDA 4

Radio
Communications
Navigational Documents
Maritime Career
SMCP: Pollution Emergency

7
(previste altre 12
lezioni)

Metodologia audio-orale
per lo sviluppo delle
quattro abilità integrate

2
(1 scritta per classi
parallele
Lezioni frontali; Video
programmata + 1 lezioni
orale programmata)
Condivisione materiali
didattici digitali
Flipped classroom

Nodi interdisciplinari: Safety
Job careers
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Titolo del progetto

“MADRELINGUA INGLESE” NELLE CLASSI TERZE-QUARTEQUINTE

Discipline coinvolte

INGLESE

Competenze

Sviluppo delle quattro abilità comunicative in L2 con particolare
attenzione per quelle audio-orali

Argomenti trattati

POLLUTION AND POLITICAL MEASURES
THE SHIPPING INDUSTRY
TRAVELS
RESPONSIBLE CITIZENSHIP
HEALTH CARE
SAFETY AND WORK
YOUTH PROBLEMS: EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT,
DRUGS AND ALCOHOL,WORK EXPERIENCES, WORKING
ABROAD
JOB AND CAREER: CV, COVER LETTER, INTERVIEW

Tempi di svolgimenti

Da Novembre a Maggio
1 ora bisettimanale in orario curriculare, in contemporanea prestazione di
servizio con la docente della classe

Metodologia

Esperto madrelingua – Communicative approach

Verifiche

Conversazioni a coppie sugli argomenti trattati

Destinatari

Tutta la classe

PERCORSI DI RECUPERO
Recupero in itinere, recupero individuale e autonomo, recupero personale nei periodi di sospensione delle attività didattiche,
partecipazione ai colloqui in classe – Approfondimento autonomo o di gruppo

Alcuni alunni hanno seguito i corsi extracurriculari di preparazione alle certificazioni Cambridge B1
e B2 tenuti da docente madrelingua

DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana.
Docente Maria Antonietta Vinaccia
Tale parte del documento costituisce e sostituisce la relazione finale del docente e coincide con il programma didattico che il docente
consegnerà in sede di scrutinio firmato dagli studenti)

La classe, affiatata e corretta nel comportamento, ha sempre manifestato un atteggiamento propositivo e disponibile al
dialogo educativo, partecipando attivamente alle lezioni. Alcuni alunni si sono distinti in modo particolare per l’impegno
profuso nello studio, per il lavoro costante e produttivo che ha consentito loro di ottenere risultati molto lusinghieri. Tali
studenti si sono mostrati, inoltre, sempre disponibili a sostenere i compagni più deboli che, grazie al lavoro di squadra, sono
riusciti a superare più agevolmente le difficoltà incontrate nell’approfondimento di alcuni argomenti più complessi affrontati
durante le lezioni.
Alla luce di quanto evidenziato e del profitto globalmente conseguito da tutti gli studenti, si confida nella capacità della
classe di affinare ulteriormente la propria preparazione, in vista di un sereno svolgimento delle prove d’esame.
4.2 CONOSCENZE DISCIPLINARI

Libro di testo: A. Roncoroni – M.M. Cappellini – A. Dendi – E. Sada – O. Tribulato: “Le porte della
letteratura, vol. III. – Ed. C. Signorelli Scuola.
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COMPETENZE:
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti:
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della
letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo
scientifico, tecnologico ed economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici
e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva
e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

UNITA’ DIDATTICHE :
indicare per ogni UDA argomenti trattati, ore svolte, prove di verifica, e metodologie adottate)

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: : DAL SECONDO OTTOCENTO ALLA CRISI DEL REALISMO

1.1 h. 8 Il Naturalismo francese: contesto storico e poetica; Scienza a Progresso: la cultura del Positivismo:
Naturalismo e Verismo.
Percorso antologico:
1.2 h.10 Il Verismo italiano: G. Verga
Percorso antologico: Rosso Malpelo (da Vita dei campi), pag. 89; Nedda, I Malavoglia (la storia, i temi)
1.3 h. 4 La crisi del modello razionalista e lo sviluppo del simbolismo
Percorso antologico: C. Baudelaire: da I fiori del male: Spleen (pag. 180), Corrispondenze (pag. 176), L'albatro (pag.
178)
1.4 h.2 La Scapigliatura: la prima avanguardia italiana.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: h. 7 verso l’esame di Stato: l'analisi linguistica partirà dal testo proposto ed esaminerà le
parti del discorso che emergeranno dalla lettura relative alla sintassi della frase semplice e complessa con particolare attenzione
alla coordinazione ed alla subordinazione.
33 h (di cui 4 ore di recupero e/o potenziamento).
Metodologia
Project work
E-learning: si farà ricorso a piattaforme didattiche interattive in modalità sincrona e asincrona.
Brain – storming
Flipped classroom
Percorso autoapprendimento
Altro (apprendimento cooperativo e cineforum) misure dispensative e compensative per DSA
Lezione frontale
Esercitazioni
Dialogo formativo
Problem solving
Verifiche di fine UDA
Interrogazioni/colloqui (1)
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: TRA DECADENTISMO E AVANGUARDIE
2.1 h. 3 Il romanzo decadente, psicologico, il romanzo del superuomo. La poesia del primo Novecento
2.2 h. 4 G. D'Annunzio: vita, opere, temi, stile
Percorso antologico:Il Piacere:la trama. Il conte Andrea Sperelli (pag. 260) Scrivo nell’oscurità (da Notturno, pag. 264)
2.3 h. 4 I. Svevo: vita, opere, temi, stile
Percorso antologico: La coscienza di Zeno: L'ultima sigaretta (pag. 520), Lo schiaffo del padre (pag. 526), Un’esplosione enorme (pag.
540)
2.4 h. 6 L. Pirandello: vita, opere, temi, stile; il relativismo pirandelliano; la poetica dell'umorismo; Novelle per un anno: La
patente (pag. 437) e; Il fu Mattia Pascal:La nascita di Adriano Meis (pag. 458), Uno, nessuno e centomila: Un paradossale lieto fine
(pag. 465)
2.5 h.2 La produzione poetica: G. D'Annunzio: Alcyone: La pioggia nel pineto (pag. 272)
2.6 h. 3 G. Pascoli: vita, opere, temi, stile. Il Fanciullino; Myricae: Lavandare (pag. 305); Il lampo (pag. 317)
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X Agosto (pag. 311)
2.7 h.4 Le Avanguardie letterarie: Futurismo e Crepuscolarismo:
Percorso antologico: G. Gozzano F.T. Marinetti: Il Manifesto del Futurismo, Il bombardamento di Adrianopoli (da Zang Tumb Tumb,
pag. 344); A. Palazzeschi: E lasciatemi divertire! (pag. 350)
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: h. 5 verso l’esame di Stato: l'analisi linguistica partirà dal testo proposto ed esaminerà le
parti del discorso che emergeranno dalla lettura relative alla sintassi della frase semplice e complessa
33 h ( di cui 8 di recupero e/o potenziamento)
Metodologia
Project work
E-learning: si farà ricorso a piattaforme didattiche interattive in modalità sincrona e asincrona.
Brain – storming
Flipped classroom
Percorso autoapprendimento
Altro (apprendimento cooperativo e cineforum) misure dispensative e compensative per DSA
Lezione frontale
Esercitazioni
Dialogo formativo
Problem solving
Verifiche di fine UDA
Interrogazioni/colloqui (1)
Verso l’esame di stato: verifica scritta: analisi del testo poetico (tip. A): G. Pascoli: L’assiuolo (pag. 310 n. 1-4-7-8-9:
comprensione del testo, interpretazione complessiva e approfondimenti); prova equipollente: Nebbia (G. Pascoli, pag. 328)
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: POESIA E NARRATIVA IN ITALIA TRA LE DUE GUERRE
3.1 h. 6 Contesto storico e tendenze letterarie tra le due guerre Poesia e narrativa. Collegamenti interdisciplinari e riferimenti
storici
3.2 h. 12 Percorso antologico: G. Ungaretti: L'Allegria: I fiumi (pag. 620), Veglia (pag. 604), Fratelli (pag. 614) Soldati (pag. 625);
U. Saba: Il Canzoniere: A mia moglie (pag. 650), Goal (pag. 655) Ulisse (pag. 660); E. Montale: Ossi di seppia: I limoni(pag. 684),
Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 691); Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto (pag. 694); Satura: Ho sceso, dandoti il
braccio, un milione di scale (pag. 703); S. Quasimodo: Acque e terre:: Ed è subito sera (pag. 664); Giorno dopo giorno: Alle fronde dei
salici (pag. 666)
3.3 h. 9 La narrativa in Italia: caratteristiche, temi. Collegamenti interdisciplinari e riferimenti storici
Percorso antologico: Cesare Pavese, da La luna e i falò, Che cosa resta? Cap. 26 pag. 726
Carlo Levi, da Cristo si è fermato ad Eboli, I contadini della Lucania, pag. 757
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: h. 6 verso l’esame di Stato: l'analisi linguistica partirà dal testo proposto ed esaminerà le
parti del discorso che emergeranno dalla lettura relative alla sintassi della frase semplice e complessa con particolare riferimento
ai connettivi sintattici.
33 h (di cui 6 di recupero e/o potenziamento).
Metodologia
Project work
E-learning: si farà ricorso a piattaforme didattiche interattive in modalità sincrona e asincrona.
Brain – storming
Flipped classroom
Percorso autoapprendimento
Altro (apprendimento cooperativo e cineforum) misure dispensative e compensative per DSA
Lezione frontale
Esercitazioni
Dialogo formativo
Problem solving
Verifiche di fine UDA
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Interrogazioni/colloqui (1)
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: L’ETA CONTEMPORANEA
4.1 h. 10 Nuovi realismi: raccontare la realtà.
Percorso antologico: Primo Levi: Questo è l’inferno (Se questo è un uomo), pag. 745;
Pier Paolo Pasolini Ragazzi di vita, la trama, pag. 752; Italo Calvino: Pin e i partigiani
del Dritto (Il sentiero dei nidi di ragno); pag. 784;
4.2 h. 9 Itinerari narrativi del secondo Novecento.
Percorso antologico: Elsa Morante I bombardamenti di San Lorenzo (da La Storia, pag. 834): Leonardo Sciascia:
L'interrogatorio di don Mariano (da Il giorno della civetta, pag. 848)
Antonio Tabucchi, da Sostiene Pereira, Un’idea folle, pag. 866; N. Ammaniti Io non ho paura di niente (da Io non ho
paura, pag. 872)
4.3 h. 8 Itinerari poetici nel secondo Novecento: Vittorio Sereni: Una visita in fabbrica (da
Gli strumenti umani, pag. 889); Alda Merini: L'ora più solare per me (da La volpe e il
sipario, pag. 907)
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: h. 6 verso l’esame di Stato: l'analisi linguistica partirà dal testo proposto ed esaminerà le
parti del discorso che emergeranno dalla lettura relative alla sintassi della frase semplice e complessa.
33 h (di cui 6 di recupero e/o potenziamento)
Metodologia
Project work
E-learning: si farà ricorso a piattaforme didattiche interattive in modalità sincrona e asincrona.
Brain – storming
Flipped classroom
Percorso autoapprendimento
Altro (apprendimento cooperativo e cineforum) misure dispensative e compensative per DSA
Lezione frontale
Esercitazioni
Dialogo formativo
Problem solving
Verifiche di fine UDA
Interrogazioni/colloqui (1)
Prova parallela: simulazione I prova esame di Stato: tipologia B: analisi di un documento storico e produzione di un testo
argomentativo sul seguente tema: Dal mondo bipolare al mondo multipolare (pag. 444 n. 1); prova equipollente: pag. 444 n. 3.

PERCORSI DI RECUPERO
Recupero in itinere, recupero individuale e autonomo, recupero personale nei periodi di sospensione delle attività didattiche,
partecipazione ai colloqui in classe – Approfondimento autonomo o di gruppo.

MATEMATICA – 83 Ore svolte al 15 maggio
(Tale parte del documento costituisce e sostituisce la relazione finale del docente e coincide con il programma didattico che il docente
consegnerà in sede di scrutinio firmato dagli studenti)

DISCIPLINA MATEMATICA
Docente: de Rosa Maria
Osservazioni
La classe ha partecipato in modo attivo e costruttivo alle lezioni e si è realizzato un dialogo educativo molto
positivo, ed è stato accompagnato da uno studio domestico assiduo e proficuo quasi per l’intera classe. Il metodo
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di studio e d’apprendimento e le conoscenze degli alunni risultano essere abbastanza disomogenei. Dal punto di
vista disciplinare, gli studenti hanno manifestato una partecipazione vivace, corretta e propositiva, solo un gruppo
molto esiguo ha partecipato in modo saltuario e distratto. Ad oggi, tutti gli alunni conoscono gli elementi
fondamentali dell’integrazione definita e indefinita di funzioni reali, conoscono i metodi di integrazione
numerica, il concetto di equazione differenziale. La maggior parte sa lavorare autonomamente per calcolare
integrali indefiniti e definiti di semplici funzioni, sa utilizzare i metodi di integrazione numerica dei rettangoli,
sa risolvere equazioni differenziali del primo e del secondo ordine e sa operare con il calcolo combinatorio ed il
calcolo delle probabilità. Circa il 40% degli studenti riesce ad utilizzare gli strumenti della disciplina in contesti
più ampi mostrando buone competenze trasversali risolvendo problemi interdisciplinari tra la Matematica e le
altre discipline tecnico-scientifiche
Libro di testo: “LA matematica a colori Edizione VERDE 5 + e-book” - ISBN 978-884-9420241 di L. Sasso
edito da Petrini – DEAScuola
COMPETENZE:
Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della Matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative;
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di riferimento
UNITA’ DIDATTICHE :
indicare per ogni UDA argomenti trattati, ore svolte, prove di verifica, e metodologie adottate, evidenziare se trattata in presenza in DAD)

n.UdA Argomenti trattati
1

Ore
Prove di Metodologie
svolte Verifica.

Calcolo combinatorio e delle probabilità

20

1 Verifica Lezione frontale con
scritta,
LIM, esercitazioni,
1 verifica problem solving
orale

23

1 Verifica
scritta,
1 verifica
orale

21

Lezione frontale con
LIM,
FLIPPED classroom,
esercitazioni,
1 Verifica cooperative learning
scritta, problem solving
1 verifica
Lezione frontale con
orale
LIM,
FLIPPED classroom,
esercitazioni,
problem solving

Calcolo combinatorio, disposizioni e permutazioni, combinazioni,
binomio di Newton. Il concetto di probabilità, teoremi di calcolo
dell’evento contrario e dell’evento unione, probabilità composte ed
eventi indipendenti, probabilità condizionata, il teorema di
disintegrazione e la formula di Bayes.

2

Integrali indefiniti
Gli integrali indefiniti, integrali di funzioni complesse; l’integrazione
delle funzioni razionali fratte; integrazione per parti; integrazione per
sostituzione

3

Integrali definiti e calcolo delle aree
L’integrale definito: definizione, proprietà, teorema e formula
fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di aree e volumi con
l’applicazione degli integrali definiti

4

Integrazione numerica

5

Il metodo dei rettangoli; il metodo dei trapezi

5

EQUAZIONI DIFFERENZIALI

13

Lezione frontale con
LIM,
FLIPPED classroom,
esercitazioni,
cooperative learning
problem solving

1 Verifica Lezione frontale con
orale,
LIM,
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I modelli differenziali; le definizioni; le equazioni del primo ordine: le
caratteristiche ed il problema di Cauchy; le equazioni della forma
y’=f(x); le equazioni a variabili separabili; le equazioni lineari. Le
equazioni omogenee del secondo ordine

1 Prova
parallela

esercitazioni,
problem solving

PERCORSI DI RECUPERO
(definire: tipologia :es in itinere- pomeridiani- in DAD; periodo e durata; numero di alunni coinvolti; risultati ottenuti in termini di
n alunni che hanno recuperato/numero alunni segnalati per il recupero)

I due alunni che presentavano mediocrità al primo quadrimestre attraverso un recupero in itinere in seguito a verifiche
orali hanno mostrato di aver tutti colmato il loro debito formativo.
PERCORSI DI APPROFONDIMENTO/FLESSIBILITA’ (Definire: Competenze approfondite Argomenti trattati periodo e
durata; in presenza/DAD; numero di alunni coinvolti; risultati ottenuti in termini di competenze acquisite)

Durante il secondo quadrimestre gli alunni Avitabile, Esposito, Inserra, Proto, Russo, Sessa, Vanacore Matteo sono stati
protagonisti di una o più flipped classroom su casi di studio e problemi reali, hanno presentato applicazioni dell’integrale
definito a problemi reali (Lavoro di un satellite Meteo per arrivare in orbita, Lavoro di una trasformazione isoterma di un
gas, raffreddamento di un corpo) oppure presentato lezioni di approfondimento (Somma di Riemann, Volume di un solido
di rotazione) ed hanno mostrato competenze espositive e di analisi e risoluzione di problemi interdisciplinari.

4.2 CONOSCENZE DISCIPLINARI

DISCIPLINA : MECCANICA e MACCHINE
Docenti : De Rosa Francesco Paolo – Covito Tommaso
Tale parte del documento costituisce e sostituisce la relazione finale del docente e coincide con il programma didattico che il docente
consegnerà in sede di scrutinio firmato dagli studenti)

Libro di testo:Meccanica, Macchine e Impianti Ausiliari. Edizione gialla. Per costruzioni navali e
Conduzione del mezzo navale. Autore : Luciano Ferraro. Editore : Hoepli .
COMPETENZE:

Saper comprendere ed interpretare semplici impianti di bordo. Distinguere i componenti e le
caratteristiche dei sistemi oleodinamici e pneumatici. Riconoscere i sistemi propulsivi e gli ausiliari
ad essi collegati.

UNITA’ DIDATTICHE :
UDA 1) – ELEMENTI DI OLEODINAMICA E PNEUMATICA. Elementi fondamentali degli
impianti oleodinamici e pneumatici con la relativa simbologia . Componenti fondamentali di un
circuito idraulico. Circuiti idraulici elementari. Perdita di potenza nei circuiti idraulici. Pneumatica di
potenza. Produzione, trattamento e distribuzione dell’ aria compressa. Circuiti pneumatici
elementari.
Trattata in presenza- 14 ore – verifiche orali.
UDA 2) – OLEODINAMICA SULLE NAVI. Timoneria elettroidraulica. Le eliche a pale orientabili.
Gli ausiliari di coperta.
Trattata in presenza- 16 ore – verifica scrittografica.
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. UDA 3) -. DIFESA DELL'AMBIENTE E DELLA NAVE. Generalità sull'inquinamento marino.
Legislazione antinquinamento. Il trattamento delle miscele oleose. Le acque nere e le acque grigie.
L'impianto di depurazione dei liquami. Corrosione acquosa.
Trattata in presenza – 12 ore – verifiche orali.
UDA 4) – MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA. Generalità sul funzionamento di un motore
alternativo a c.i.. Caratteristiche dei motori alternativi a c. i. ad accensione comandata e ad
accensione per compressione. Cicli di riferimento nello studio dei m.a.c.i.. Il lavaggio dei motori a
2T. Potenza. Bilancio termico. Raffreddamento. Lubrificazione. Sovralimentazione.
Trattata in presenza – 26 ore - Verifiche orali e scritte.
UDA 5) - IMPIANTI MOTORI CON TURBINA A GAS. Generalità sulla costituzione e sul
funzionamento di un impianto con turbina a gas. Analisi del ciclo di riferimento. Metodi per
aumentare il rendimento di un ciclo Joule (rigenerazione, interrefrigerazione). Caratteristiche
generali degli impianti con turbina a gas. Impianti combinati.
Trattata in presenza – 4 ore- verifiche orali.
UDA 6) - VENTILAZIONE, REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA.
Impianto frigorifero a compressione. Ciclo di riferimento di un impianto frigorifero. Coefficiente di
prestazione.
Trattata in presenza – 16 ore previste – verifica scrittografica.
UDA 7) DIFESACONTRO GLI INCENDI. Prevenzione,rivelazione ed estinzione degli incendi.
Impianti fissi e mobili di estinzione degli incendi.
Sarà trattata in presenza – 15 ore – verifiche orali.
In data 18 maggio è prevista la prova per classi parallele.
Metodologia adottata per tutte le UDA : lezione frontale , e-learning, esercitazioni, dialogo
formativo, problem solving, utilizzo di filmati, schede tecniche e manuali postati su CLASSROOM.
PERCORSI DI RECUPERO
Non è stato necessario attivare alcun intervento di recupero.

4.2 CONOSCENZE DISCIPLINARI

DISCIPLINA IRC
Docente Modestino Nastri
COMPETENZE:
-Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale.
- Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura
umanistica, scientifica e tecnologica.
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UNITA’ DIDATTICHE :
1) UdA 1: La persona e la sua evoluzione. Argomenti: Questioni di senso legate alle più rilevanti
esperienze della vita umana; Focus sui due racconti biblici delle origini: "maschio e femmina li creò";
Diritto al lavoro e dignità della persona; arte e religione; Scienza e Fede: un incontro possibile
attraverso l’ermeneutica; la questione delle migrazioni attraverso il Mediterraneo e il contributo della
riflessione cristiana sul fenomeno migratorio. Ore svolte: 13. Prove di verifica: la valutazione ha
tenuto conto dell’interesse e partecipazione mostrate. Metodologia: apprendimento collaborativo e
classe capovolta, dialogo guidato.
2) Uda 2: Il modo cristiano di comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo. Argomenti: Storia umana
e storia della salvezza; le tragedie del Novecento e dei Totalitarismi; il razzismo; la Resistenza
cattolica in Italia e la Liberazione; i valori fondanti della Costituzione italiana; i diritti umani.
L’uomo nell’era digitale: sfide e opportunità. La comunicazione digitale e le fake news. Ore svolte:
10. Prove di verifica: la valutazione ha tenuto conto dell’interesse e partecipazione mostrate.
Metodologia: apprendimento collaborativo, classe capovolta, dialogo guidato.
3) Uda 3: Le scelte del cristiano. Argomenti: L’uomo essere naturale e culturale; l’essere umano e la
libertà; il concetto di coscienza; legge naturale e legge scritta; definizione di morale, etica e bioetica;
mafie e religione: analisi di un rapporto; Argomenti da trattare dal 15 maggio al 12 giugno: a) Il
rispetto della vita e delle sue diverse fasi. Aborto, eutanasia, manipolazioni genetiche. b) Sessualità e
orientamento sessuale. Ore svolte: 10. Prove di verifica: la valutazione ha tenuto conto
dell’interesse e partecipazione mostrate. Metodologia: apprendimento collaborativo, classe
capovolta, dialogo guidato.

4.2 CONOSCENZE DISCIPLINARI

DISCIPLINA Scienze della navigazione
Docenti: Marco Maresca e Paolo Pallotta
Tale parte del documento costituisce e sostituisce la relazione finale del docente e coincide con il programma didattico che il docente
consegnerà in sede di scrutinio firmato dagli studenti)

La classe si è comportata bene durante le lezioni a scuola ed in DAD, mostrando un grande senso di
responsabilità e una buona predisposizione a voler apprendere, raggiungendo ottimi risultati per impegno e
profitto. Il programma è stato quasi terminato, manca solo l’UDA Girobussola che sarà trattato entro il 24
maggio, inoltre i ragazzi stanno svolgendo le esercitazioni al simulatore a gruppi di quattro.
Libro di testo: Fondamenti di navigazione e meteorologia 2, Fondamenti di costruzione e gestione 2 appunti
e power points sui vari argomenti
COMPETENZE:
Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione
Mantiene una sicura guardia di navigazione
Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione
Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione
Risponde alle emergenze
Risponde a un segnale di pericolo in mare
Manovra la nave
Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e sbarco del carico
Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento
Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave
Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo
Aziona (operate) i mezzi di salvataggio
Controlla la conformità con i requisiti legislativi
Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave
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UNITA’ DIDATTICHE :
indicare per ogni UDA argomenti trattati, ore svolte, prove di verifica, e metodologie adottate)

UDA 1: Precisione del Punto Nave Astronomico 30h
Analisi del punto nave astronomico in diverse situazioni contingenti; valutazione degli errori e stima
della precisione ottenuta; controllo astronomico delle bussole di bordo
UDA 2: Radar 25h
Radar: caratteristiche generali, principio di funzionamento; caratteristiche tecniche operative,
schema a blocchi; Sensibilità del ricevitore, tipi di rappresentazione radar, Tipi di propagazione in
banda X e S. I clutter; falsi echi; settori ciechi; confronto tra banda X e S; Risponditori, corner
reflector, radar trasponder, registro radar; Risoluzione IMO sugli standard operativi del radar
COLREG ’72: struttura, parte A, parte B, parte C, parte D e parte E, F (in CLIL)
UDA 3: Navigazione Radar 30h
CINEMATICA NAVALE: scopi ed ipotesi; sistemi di riferimento; Determinazione del moto
relativo e moto assoluto; criteri operativi; determinazione degli elementi assoluti di un bersaglio,
triangolo delle velocità; casi particolari; rapportatore diagramma; Manovra evasiva, rientro in
prora; rientro in traiettoria. Rotta di allontanamento; rotta di intercettazione; Plotting di un ciclone
tropicale. ARPA: scopi e funzioni; configurazioni; requisiti; acquisizione; tracking; allarmi operativi
e di sistema; errori; manovra evasiva e trial manouvre; Configurazioni; requisiti; acquisizione,
tracking; allarmi operativi e di sistema; Errori ; manovra evasiva e trial manouvre
UDA 4: Navigazione satellitare 20h
GPS: Satelliti artificiali e parametri orbitali; caratteristiche generali del sistema GPS e suo principio
di funzionamento; Frequenze e codici; Ricevitori, misura dei ritardi e calcolo delle distanze;
Precisione ed errori. DGPS DIFFERENZIALE: principio di funzionamento; stazioni di riferimento;
WADGPS; Navigazione con il GPS: ellissoidi locali e globali; COG e SOG; set e drift;
Sistemi GNSS: GLONASS, Galileo
UDA 5: Sensori ed apparati della navigazione 24h
ENC: caratteristiche; ECDIS, schema a blocchi; VDR; requisiti, RCDs; ARCS, tecnica vettoriale
livelli di presentazione; ECS, AIS; PROGRAMMAZIONE DI UNA TRAVERSATA : Voyage
plan, appraisal, planning e monitoring; WPT, WOP; no go areas, clearance, channel limit, XTE,
bande morte di prora e di rotta; NAVIGAZIONE INTEGRATA : caratteristiche e principi
STCW Cap VIII
UDA 6: Stivaggio e Maneggio - 20h
Richiamo di stabilità: imbarco e sbarco pesi. STIVAGGIO E MANEGGIO: condizioni generali per
un buon stivaggio. Piano di carico in relazione ai diversi tipi di nave, controllo della stabilità e degli
sforzi, in porto e in navigazione; Trasporto e maneggio di merci pericolose (IMDG, IBC e IGC
Code))
UDA7: Maree - 20h
MAREA: forza generatrice; la marea lunisolare; le maree reali; mareografo; livelli di riferimento
previsione armonica (principi generali); le tavole di marea IIMM. e Tide Tables; Il problema nautico
della marea: risoluzione grafica e analitica; Correnti di marea
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UDA 8: Emergenze in navigazione ed in porto I - 20h
Incaglio: cause, reazione del fondo e ascissa del punto d’incaglio, stabilità statica di una nave
incagliata, incaglio sulla chiglia o in un punto qualsiasi, tecniche di disincaglio.
Incendio: triangolo del fuoco, sostanze comburenti combustibili infiammabili, classi di incendio e
relativi mezzi estinguenti più adatti. Incendio: protezione attiva e passiva
Falla: portata della falla, stabilità della nave con falla; organizzazione dei servizi di emergenza e
specifici tablet come previsto dalla convenzione Solas e riferimenti IMO
UDA 9: Emergenze in navigazione ed in porto II - 20h
Emergenza abbandono nave e allarmi relativi; Principali caratteristiche dei mezzi di salvataggio
individuali: salvagente anulari, giubbotti, tute da immersione. Caratteristiche principali dei mezzi di
salvataggio individuali: Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio collettivi: diversi tipi di
lance e zattere. Sistema di gestione della sicurezza a bordo SMS. ISM Code; Minacce in termini di
securety, lineamenti ISPS code; Generalità sulla convenzione SAR: organizzazione sistema SAR,
principali strutture e figure (SRR, RCC, SMC, OSC). IAMSAR.
UDA 10: Girobussola – 15h
Girobussola: giroscopio; inerzia giroscopica; precessione libera e nutazione; precessione forzata
coppia direttiva; descrizione delle parti essenziali della giro; Cenni sulle girobussole a fibre ottiche
Deviazioni giro; Governo automatico: sistema di controllo manuale; autopilota convenzionale;
ATP e caratteristiche
UDA 11: GMDSS (in CLIL) – 15h
GMDSS: caratteristiche generali; sistemi di comunicazione; Procedure di emergenza, urgenza e
sicurezza; AIS, LRIT e VTS. Operazioni in ambiente SAR e sicurezza; Descrizione sistemi VTS:
organizzazione, funzioni principali procedure e frasi standard per il reporting VTS.
Sistemi per la localizzazione automatica in caso di emergenza: EPIRB, SART.
UDA 12: Oceanografia – 20h
Interpretazione carte meteo.
GHIACCI MARINI :ghiacci di mare, di terra, dei fiumi e dei laghi; deriva e spostamento;
segni premonitori; ice accretion; Navigazione tra i ghiacci. Navigazione polare. Egg Code
MOTO ONDOSO:caratteristiche generali e peculiari; durata e fetch; wind sea; swell; mare morto
o vecchio, mare incrociato; scala Douglas; Previsione dello stato del mare; nomogramma del
Dorrestein. Diagramma delle prestazioni delle navi
NAVIGAZIONE METEOROLOGICA: Rotte climatologiche Pilot charts, Routeing charts, Ocean
Passage for the World; Brachistocroniche, curve di prestazioni, metodo dei fronti isocroni
Condotta della navigazione in condizioni meteo marine avverse: seakeeping
Inquinamento marino: MARPOL e suoi annessi. Generalità sulla BWM Convention
PERCORSI DI RECUPERO
(

In Itinere
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PERCORSI DI APPROFONDIMENTO/FLESSIBILITA’ (Definire: Competenze approfondite Argomenti trattati
periodo e durata; numero di alunni coinvolti; risultati ottenuti in termini di competenze acquisite)

Gli argomenti di flessibilità, appartenenti alla UDA12 Oceanografia, dove sono stati trattati
argomenti, in particolare, come il Polar code e l’Egg code utili per il percorso PCTO.
PERCORSI CLIL

La Convenzione COLREG e il GMDSS sono stati svolti in CLIL dall’ITP Prof. Pallotta Paolo

4.2 CONOSCENZE DISCIPLINARI

DISCIPLINA Scienze Motorie e Sportive
Docente De Maio Antonio
Tale parte del documento costituisce e sostituisce la relazione finale del docente e coincide con il programma didattico che il docente
consegnerà in sede di scrutinio firmato dagli studenti)

Libro di testo: 9788884960214- BUGHETTI - ATTIVAMENTE MANUALE DI EDUCAZIONE FISICA – ed. Clio- 17.00

COMPETENZE:
ESEGUIRE CORRETTE AZIONI MOTORIE
UTILIZZARE LE REGOLE SPORTIVE COME STRUMENTO DI CONVIVENZA CIVILE
RICONOSCERE E ADOTTARE COMPORTAMENTI FUNZIONALI AL BENESSERE INDIVIDUALE E COLLETTIVO
RELAZIONARSI CON AMBIENTE NATURALE

UNITA’ DIDATTICHE :
indicare per ogni UDA argomenti trattati, ore svolte, prove di verifica, e metodologie adottate)

UDA N. 1
Argomenti trattati: Lo sport e le regole- Conoscere le caratteristiche proprie di più discipline-Applicare,
rispettare e far rispettare le regole-Walking – osservazione e conoscenza del territorio
Ore svolte: 20
Prove di verifica: 2 (griglia di osservazione)
Metodologie adottate: Lezione frontale, dialogo formativo, esercitazione pratica
UDA N. 2
Argomenti trattati: IL DOPING
Uso, abuso e dipendenza, WADA, sostanze e metodi sempre proibiti, sostanze e metodi proibiti in competizione. Le
droghe legali: alcol e tabagismo.

Ore svolte: 6
Prove di verifica: Test a risposta multipla. Mappa concettuale e relazione.
Metodologie adottate: Lezione frontale, dialogo formativo, visione di filmati
UDA N. 3
Argomenti trattati: LE DIPENDENZE
Le bevande alcoliche. L’alcol e le sue caratteristiche. Il metabolismo dell’alcol. Altre vie per metabolizzare l’alcol.
Danni provocati dall’assunzione di alcol. . Alcol e fegato. Alcol e cervello. Alcol ed energia muscolare. Alcol e
dipendenza. Alcol e malnutrizione. Alcol e farmaci. Ubriachezza. Il tabacco e il tabagismo. Gli effetti del fumo
sull’organismo. Le dipendenze da gioco..

Ore svolte: 6

GQ_17/06.01 Quali.For.Ma. Rev_8 del 27_04_2022
25

Prove di verifica: Test a risposta multipla. Mappa concettuale e relazione.
Metodologie adottate: Lezione frontale, dialogo formativo, visione di filmati
UDA N. 4
Argomenti trattati: obesita’, ipertensione, diabete, cancro, doping, osteoporosi
Ore svolte: 2
Prove di verifica: relazione.
Metodologie adottate: Lezione frontale, dialogo formativo, visione di filmati
UDA N. 5
Argomenti trattati: COME SI PRESTA IL PRIMO SOCCORSO
Il codice comportamentale; Come si effettua la chiamata al 118; La classificazione degli infortuni; la posizione laterale di
sicurezza; Come trattare i traumi più comuni.

Ore svolte: 2
Prove di verifica: relazione.
Metodologie adottate: Lezione frontale, dialogo formativo, visione di filmati
PERCORSI DI RECUPERO
(definire: tipologia :es in itinere- pomeridiani- in DAD; periodo e durata; numero di alunni coinvolti; risultati ottenuti
in termini di n alunni che hanno recuperato/numero alunni segnalati per il recupero)

DISCIPLINA Storia.
Docente Maria Antonietta Vinaccia
Tale parte del documento costituisce e sostituisce la relazione finale del docente e coincide con il programma didattico che il docente
consegnerà in sede di scrutinio firmato dagli studenti)

La classe, affiatata e corretta nel comportamento, ha sempre manifestato un atteggiamento propositivo e disponibile al
dialogo educativo, partecipando attivamente alle lezioni. Alcuni alunni si sono distinti in modo particolare per l’impegno
profuso nello studio, per il lavoro costante e produttivo che ha consentito loro di ottenere risultati molto lusinghieri. Tali
studenti si sono mostrati, inoltre, sempre disponibili a sostenere i compagni più deboli che, grazie al lavoro di squadra, sono
riusciti a superare più agevolmente le difficoltà incontrate nell’approfondimento di alcuni argomenti più complessi affrontati
durante le lezioni.
Alla luce di quanto evidenziato e del profitto globalmente conseguito da tutti gli studenti, si confida nella capacità della
classe di affinare ulteriormente la propria preparazione, in vista di un sereno svolgimento delle prove d’esame.
Libro di testo: V. Calvani: “Una storia per il futuro” – Vol III – Ed. A. Mondadori Scuola.
4.2 CONOSCENZE DISCIPLINARI
COMPETENZE:
Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare
i propri comportamenti personali e sociali; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia
in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni
tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; analizzare criticamente
il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di
vita e dei modi di fruizione culturale; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la
loro dimensione locale / globale; individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; correlare la
conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di
riferimento.
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UNITA’ DIDATTICHE :
indicare per ogni UDA argomenti trattati, ore svolte, prove di verifica, e metodologie adottate)
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: IL PRIMO DOPOGUERRA
1.1 h. 7: I guerra mondiale; l'illusione di una guerra-lampo; una pace instabile; il fallimento della Conferenza di Parigi
1.2 h. 6: La Rivoluzione russa e lo stalinismo
Educazione civica:
L’eterno problema dei profughi: il diritto di asilo. Riferimenti alla Storia contemporanea h 2
La risposta dell’UE alla crisi dei migranti h. 1
L’influenza spagnola: l’impotenza della medicina. La pandemia oggi h. 1
Ed. alla salute: intero A.S
17h di cui 10 di recupero e approfondimento
Metodologia
Project work
E-learning: si farà ricorso a piattaforme didattiche interattive in modalità sincrona e asincrona.
Brain – storming
Flipped classroom
Percorso autoapprendimento
Altro (apprendimento cooperativo e cineforum) misure dispensative e compensative per DSA
Lezione frontale
Esercitazioni
Dialogo formativo
Problem solving
Verifiche di fine UDA
Interrogazioni/colloqui (1)
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: LA SECONDA GUERRA MONDIALE
2.1 h. 2: I regimi totalitari: Stalinismo, Fascismo e Nazismo
2.2 h.5: La seconda guerra mondiale: l'ingresso dell'Italia nel conflitto; la battaglia d'Inghilterra; Pearl Harbor; la guerra nel
Pacifico; l'olocausto; il 1943: la svolta nelle sorti della guerra; il crollo del terzo reich; la resa del Giappone
2.3 h. 3: la guerra "parallela" dell'Italia e la Resistenza
2.4 h. 4: Il mondo nel dopoguerra
Educazione civica:
La Costituzione italiana: i padri costituenti, i Principi fondamentali della Costituzione h. 2
La libertà di pensiero e l’art. 21 della costituzione.
Il “caso” Patrick Zaki h.2
Ed. alla salute: intero A.S.
18 h di cui 6 di recupero e approfondimento
Metodologia
Project work
E-learning: si farà ricorso a piattaforme didattiche interattive in modalità sincrona e asincrona.
Brain – storming
Flipped classroom
Percorso autoapprendimento
Altro (apprendimento cooperativo e cineforum) misure dispensative e compensative per DSA
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Lezione frontale
Esercitazioni
Dialogo formativo
Problem solving
Verifiche di fine UDA
Interrogazioni/colloqui (1)
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: IL MONDO POSTCOLONIALE
3.1 h. 3: : La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente
3.2 h. 2: La decolonizzazione
3.3 h. 3 Il periodo della distensione
Educazione civica:
Le autonomie regionali e locali: i principi dell’autonomia, del decentramento e della sussidiarietà
Gli organi principali delle Regioni e le loro funzioni
h. 4
Bretton Woods e il nuovo ordine monetario.
Nascita dell’Euro e dell’Unità europea h. 2
Le Istituzioni europee. La BCE. Il recovery fund
La politica economica italiana in relazione all’attuale PNRR h. 2
Ed. alla salute: intero A.S..
16 h di cui 3 di recupero e approfondimento
Metodologia
Project work
E-learning: si farà ricorso a piattaforme didattiche interattive in modalità sincrona e asincrona.
Brain – storming
Flipped classroom
Percorso autoapprendimento
Altro (apprendimento cooperativo e cineforum) misure dispensative e compensative per DSA
Lezione frontale
Esercitazioni
Dialogo formativo
Problem solving
Verifiche di fine UDA
Interrogazioni/colloqui (1)
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: LE SFIDE DELLA GLOBALIZZAZIONE
4.1 h. 3: L'Italia della Ricostruzione; Gli anni del "boom"; L'Unione europea; Dal Sessantotto a Tangentopoli
4.2. h. 2: L'età attuale: La globalizzazione; Stati sovrani e organismi internazionali; L'11 settembre 2001; La crisi del mondo
islamico
Educazione civica::
Orientamento al lavoro. Cenni sul mercato del lavoro (domanda e offerta, flessibilità, mobilità, precarietà) h. 2
Le Nazioni Unite e la nascita dei diritti umani; storia e convenzioni ONU dalla dichiarazione universale a oggi. Le nuove
sigle: LGBT h. 2
L’Agenda 2030: Cos’è e perché ci interessa GOAL 6/7: ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI,
ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE h. 2
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Dal terrorismo alle Mafie: Aldo Moro, Giovanni Falcone Paolo Borsellino, Don Peppe Diana. L’associazione Libera,
l’ecomafia e la terra dei fuochi h.2
Lo sviluppo industriale: l’organizzazione del lavoro, la nascita delle periferie e relativi problemi sociali, ambientali, igienicosanitari, smaltimento dei rifiuti h.2
Ed. alla salute: intero A.S.
15h di cui 6 di recupero e approfondimento
Metodologia
Project work
E-learning: si farà ricorso a piattaforme didattiche interattive in modalità sincrona e asincrona.
Brain – storming
Flipped classroom
Percorso autoapprendimento
Altro (apprendimento cooperativo e cineforum) misure dispensative e compensative per DSA
Lezione frontale
Esercitazioni
Dialogo formativo
Problem solving
Verifiche di fine UDA
Interrogazioni/colloqui (1)
Prova parallela: simulazione I prova esame di Stato: tipologia B: analisi di un documento storico e produzione di un testo
argomentativo sul seguente tema: Dal mondo bipolare al mondo multipolare (pag. 444 n. 1); prova equipollente: pag. 444 n. 3.
PERCORSI DI RECUPERO
Recupero in itinere, recupero individuale e autonomo, recupero personale nei periodi di sospensione delle attività didattiche,
partecipazione ai colloqui in classe – Approfondimento autonomo o di gruppo

4.3 PROGETTO CLIL SVOLTO IN COLLABORAZIONE CON IL DOCENTE DI LINGUA INGLESE

Modulo____//______________
Discipline coinvolte: Lingua Inglese - ……//…….
Contenuti://
Tempi di svolgimento://
Strumenti e metodologia://
Tipologie di verifica: es Prova scritta a Tipologia mista //
Risultati raggiunti
//

5. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
Materia

Ore svolte

Monte ore
annuale
(D.P.R.
88/2010)

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

98

132

STORIA

62

66

MATEMATICA

84

99
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LINGUA INGLESE

80

99

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE
DEL MEZZO

222

264

MECCANICA E MACCHINE

111

132

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE

79

99

DIRITTO ED ECONOMIA

56

66

SCIENZE MOTORIE

39

66

RELIGIONE

22

33

6. ATTIVITA' DIDATTICHE DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Titolo del progetto

Corsi extracurriculari di preparazione alle certificazioni Cambridge
B1 (Aprea Maria, Sessa Arianna) e B2 (Esposito Alessio) tenuti da
docente madrelingua.

Titolo del progetto

Voyage Planning Barcelona Gibraltar Lisbon (30h secondo quadrimestre)

Discipline coinvolte

Navigazione

Competenze

STCW I CMN: Pianificare e dirige una traversata e determinare la posizione
STCW II CMN: Mantiene una sicura guardia di navigazione
STCW III CMN: Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della
navigazione
STCW IV CMN: Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione
STCW VI risponde ad un segnale di pericolo in mare
STCW XII CMN: Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione
dell’inquinamento
STCW XVII controlla là conformità con le disposizioni di legge
STCW XVIII applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di
squadra (team working)

Argomenti trattati

Briefing Appraisal e PLANNING, BRM MONITORING E EXECUTION
debriefing

Tempi di svolgimenti

30h

Metodologia

laboratoriale

Verifiche

prova autentica simulata

Destinatari

Avitabile Alfredo, Proto Jacopo, Sessa Arianna, Vanacore Matteo.
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Titolo del progetto

CORSO DI INGLESE TECNICO METODOLOGIA “MARLINS”

Discipline coinvolte

INGLESE TECNICO PROFESSIONALE

Competenze

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi
settoriali relativi all’ambito professionale marittimo, per i due indirizzi CMN e
CAIM.

Argomenti trattati

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 - ASSESSMENT TEST - THE SEAFARER –
THE JOB
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 - THE VESSEL – WHERE ARE THE LIFE
JACKETS?
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 - MAPS AND CHARTS – HOW DO I GET
THERE?
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 - FREE TIME – WHAT’S HAPPENING ON
BOARD?
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5 - EMERGENCY! - SUPPLIES
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6 – A NEW VESSEL; VISITORS; FINAL TEST

Tempi di svolgimenti

48 ore

Metodologia

 lezione frontale
 esercitazioni audio orali
 dialogo formativo
problem solving
 simulazione – virtual Lab
e-learning
 Pair Work
 Group Work
 Video audio in L2 su situazioni reali e realistiche

Verifiche

MULTIPLE CHOICE

Destinatari

Aprea Maria, Astarita Vincenzo, Avitabile Alfredo, Casabona Michele, Esposito
Alessio, Gargiulo Ferdinando, Inserra Francesco, Proto Jacopo, Russo Alessandro,
Sessa Arianna, Vanacore Matteo.

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (Legge n. 107/2015 – Legge 30/12/2018
n.145 comma 784)

Il Progetto per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento è stato elaborato dal Dipartimento
di Scienze della Navigazione.
Attività svolte:
a. orientamento al lavoro e al proseguimento degli studi
b. percorsi didattici di approfondimento- Progetto “Flessibilità didattica”
c. Orientamento al lavoro/università
Booksophia 13/11, Uniparthenope 9/12, M. M. 26/01, M. M. - Direzione degli Armamenti Navali
03/03, Équipe Formativa Campania 29/03, M.M. e Guardia di finanza 31/03, Università Vanvitelli
30/03.
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(riportare: incontri con esperti – università o altri- corsi sulla sicurezza- ecc)
Il riepilogo dettagliato delle attività svolte dalla classe è allegato al documento e ne costituisce parte integrante.

a. Progetto “flessibilità didattica”: percorsi didattici di approfondimento (allegato 2)
Indicare UDA svolte ( competenze e conoscenze- ore e periodo)

UDA12 – Oceanografia, dove sono stati trattati argomenti come il Polar code e l’Egg code utili per il
percorso PCTO (ore 12).
Il Consiglio di Classe ha affiancato gli studenti nella predisposizione del Curriculum ( M.I. Nota 15598
del 02/09/2020)
I Curricula degli studenti sono a disposizione della commissione nell’applicativo Commissione web
8. ATTIVITA’ INTEGRATIVE ( riportate solo se si sono svolte attività integrative)
Le attività integrative per l’a.s. in corso sono state molto limitate a causa del perdurare dello stato di emergenza per epidemia
da Covid 19
Visione di film : Le quattro giornate di Napoli
Viaggio d’Istruzione 17 alunni hanno partecipato alla crociera d’istruzione.
Partecipazione a concorsi e manifestazioni
Corsi professionalizzanti– Corsi Basic Training (4 studenti), numero studenti iscritti alla gente di mare (6 alunni),
corso salvamento (1 alunno).

9.PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA

Modulo 1 - _____________________
1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ

Modulo 2- _____________________
2.

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE: GOAL 6/7: ACQUA PULITA E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI, ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE
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COMPETENZE

TRASVERSAL
ITA’
DISCIPLINA
RE

CONTENUTI

DISCIPLINA

Comprendere
le specificità e
le principali
differenze fra
lo Statuto
Albertino e la
Costituzione
•
Comprendere
le principali
funzioni del
Parlamento
italiano
• Promuovere
la conoscenza
dei compiti
fondamentali
del Governo,
in part. del
Presidente del
Consiglio
• Riconoscere
l’importanza
dell’autonomi
a regionale e
locale
• Conoscere
le principali
funzioni della
Regione e del
Comune
• Sviluppare
la
cittadinanza
attiva

STORIA,
DIRITTO

La
Dichiarazi
one
universale
dei Diritti
umani
· L’Onu
· Analisi
degli artt.
1-12 della
Costituzio
ne italiana
· Sindacati
e
corporazio
ni
· Il crollo
del muro
di Berlino
· Dal
terrorismo
alle Mafie
· L'Unione
europea:
la nascita,
le
Istituzioni
e la
politica
economica
italiana in
relazione
all’attuale
PNRR
· Riferiment
i alla
Storia
contempor
anea
•
Composizion
e e funzioni
di Senato
della
Repubblica e
Camera dei
deputati
• Il
Presidente
della
Repubblica:
elezioni e
principali
funzioni
• Il
Governo:
struttura e
funzioni
• Il
Presidente
del Consiglio
e i suoi
ministri:
elezioni,

STORIA/DIR
ITTO (CPS):
La
Costituzione
italiana: i
padri
costituenti, i
Principi
fondamentali
della
Costituzione
h. 2

• Attivare
atteggiamenti
critici e
consapevoli di
partecipazione
alla vita
sociale e civica

Le lezioni
di Storia
verranno
tenute in
Contempor
anea
Prestazion
e di
Servizio
(CPS) con
il docente
di Diritto

ORE

2

2

1
L’eterno
problema dei
profughi: il
diritto di asilo.
Riferimenti
alla Storia
contemporane
a h2

La risposta
dell’UE alla
crisi dei
migranti h. 1

L’influenza
spagnola:
l’impotenza
della
medicina. La
pandemia
oggi h. 1

1

2

TEMPI

I
QUA
DR.

METODOLOGIA

VERIFICHE

Lezioni
laboratorialilab
oratori
di
lettura,

QUESTIONARIO
PER LA
VALUTAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
(SINGOLE
DISCIPLINE)

Flipped
classroom,
attività
di
ricerca
individuale e di
gruppo, Brain
storming
Laboratori
condivisi tra
docenti
di
Storia e di
Italiano con
interventi di
potenziament
o
anche
pomeridiani
(docente
di
Diritto)

2

La libertà di
pensiero e
l’art. 21 della
costituzione.

Le autonomie
regionali e
locali: i
principi
dell’autonomia
, del
decentrament
o e della
sussidiarietà

Realizza una
presentazione
su una delle
tematiche
trattate (durata
della
discussione: 10
minuti, numero
slide: almeno
5)

4

2

Il “caso”
Patrick Zaki
h.2

PROVA
AUTENTICA
MULTIDISCIPLI
NARE:

2

6
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La prova
autentica è
collegiale, il
voto assegnato
è condiviso ed è
riportato dal
docente di
Diritto nel
registro
personale

fiducia/sfidu
cia e funzioni

Gli organi
principali delle
Regioni e le
loro funzioni
h. 4

Bretton
Woods e il
nuovo ordine
monetario.
Nascita
dell’Euro e
dell’Unità
europea h. 2

Le Istituzioni
europee. La
BCE. Il
recovery fund
La politica
economica
italiana in
relazione
all’attuale
PNRR h. 2

Le Nazioni
Unite e la
nascita dei
diritti umani;
storia e
convenzioni
ONU dalla
dichiarazione
universale a
oggi. Le
nuove sigle:
LGBT h. 2
DIRITTO:
Lavoro
marittimo
e
normativa di
settore.
La
sicurezza sui
luoghi
di
lavoro e le
principali
cause
di
infortunio
nell’ambito
dei
più
significativi
sinistri
marittimi della
storia
h. 6
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· Conoscere i
principali
problemi rel
ativi
all’inquiname
nto
ambientale e
le misure
messe in
atto per
contrastarli
· Sviluppare la
cittadinanza
attiva
· Attivare
atteggiamen
ti di
partecipazio
ne alla vita
sociale e
civica
· Migliorare le
competenze
digitali
· Acquisire
competenze
trasversali
per
l’orientament
o

ITALIANO,
STORIA,
DIRITTO

UDA
SICUREZZA:
Competenza
(riferimento
STCW 95
Emended
2010)

V
COMPETENZA
RISPONDE
ALLE
EMERGENZE

VI
COMPETENZ
A RISPONDE
A UN
SEGNALE DI
PERICOLO IN
MARE

XV
COMPETENZ
A - AZIONA I
MEZZI DI
SALVATAGGI
O

SCIENZE
DELLA
NAVIGAZI
ONE

· L’Agenda
2030:
quando e
da chi è
stata
sottoscritt
a,
struttura e
obiettivi h.
6
· I 17 goals
dell’Agend
a 2030
· Le
industrie
· Goal 9:
imprese,
innovazion
ie
infrastrutt
ure
· Goal 11:
Città e
comunità
sostenibili

STORIA:
L’Agenda
2030: Cos’è e
perché ci
interessa h. 2
Lo sviluppo
industriale:
l’organizzazio
ne del lavoro,
la nascita
delle periferie
e relativi
problemi
sociali,
ambientali,
igienicosanitari,
smaltimento
dei rifiuti h.2

Dal terrorismo
alle Mafie:
Aldo Moro,
Giovanni
Falcone Paolo
Borsellino,
Don Peppe
Diana.
L’associazione
Libera,
l’ecomafia e la
terra dei
fuochi h.4

2

2

II
QUA
DR.

Lezioni
laboratorialilab
oratori
di
lettura,
Flipped
classroom,
attività
di
ricerca
individuale e di
gruppo, Brain
storming

4

QUESTIONARIO
PER LA
VALUTAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
(SINGOLE
DISCIPLINE)

PROVA
AUTENTICA
MULTIDISCIPLI
NARE:

2

Realizza una
presentazione
su una delle
tematiche
trattate (durata
della
discussione: 10
minuti, numero
slide: almeno
5)

5

La prova
autentica è
collegiale, il
voto assegnato
è condiviso ed è
riportato dal
docente di
Diritto nel
registro
personale

2

Lo Statuto dei
lavoratori h. 2
8

Orientamento
al lavoro:
Cenni sul
mercato del
lavoro
(domanda e
offerta,
flessibilità,
mobilità,
precarietà), il
cv europeo e
la lettera di
presentazione
h. 2
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Tipologia dei
rischi
presenti nei
luoghi di
lavoro e
sistemi di
protezione e
prevenzione
utilizzabili:

DIRITTO:
Inquinamento
marittimo e
normative
internazionali
h. 5

sistema di
gestione
della
sicurezza a
bordo (SMS)
principali
dispositivi di
protezione
individuale
Emergenze
in porto:
rischi legati
alle attività
portuali
minacce in
termini di
security
(lineamenti
ISPS Code)

10.

SCIENZE
DELLA
NAVIGAZIO
NE: ISM
CODE
Emergenza
abbandono
nave e allarmi
relativi .
Sistema di
gestione della
sicurezza a
bordo SMS h.
8

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Le tipologie e il numero di verifiche annuali programmate per ciascuna disciplina sono specificate alla
sezione 2.2
Ciascun docente ha valutato, per il I e II quadrimestre, le competenze trasversali dello studente, tenendo
conto dei criteri di cui alla scheda di valutazione Scheda – CQ_22/06/.01 Qua.li.For.Ma – griglia di
valutazione DAD_Rev.0_28.03.2020 e allegato A (allegato 3)
Competenze trasversali:
a) Partecipazione
b) Interesse
c) Rispetto delle consegne
d) Metodo di studio
e) Capacità di analisi/risoluzione di problemi
f) Capacità di rielaborazione personale
g) Creatività/originalità
Al fine di preparare la classe all’Esame di Stato, è stata effettuata la simulazione delle prove scritte (I
e II prova) secondo le indicazioni di cui alla C.M. 65/2022. Le prove sono state corrette utilizzando le
griglie allegate al presente documento (allegati 5 e 6). La classe è stata esercitata a svolgere il colloquio
d’esame previsto dalla C.M. 62/2015
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In appendice:

1. ELENCO DEGLI ALUNNI- allegato 1
2. PROGETTO PCTO – allegato 2

3. Scheda – CQ_22/06/.01 Qua.li.For.Ma – griglia di valutazione delle competenze trasversali e di
cittadinanza attiva_Rev.0_28.03.2020 (allegato 3)
4. PROGRAMMI SVOLTI NELLE DISCIPLINE E RELAZIONE DOCENTI – allegato 4
5. Griglia di valutazione Prima Prova Esame di Stato – Italiano
6. Griglia di valutazione seconda prova Esame di Stato – Scienze della navigazione/Meccanica e
macchine
Allegati a disposizione esclusivamente della commissione
PDP- Alunni DSA

Il presente documento è stato redatto ed approvato all'unanimità dal Consiglio della classe…V….. ..sez…A
MATERIA

Cognome e Nome

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

VINACCIA Maria Antonietta

STORIA

VINACCIA Maria Antonietta

MATEMATICA

DE ROSA Maria

LINGUA INGLESE

IACCARINO Maria Teresa

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE,
STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL
MEZZO

MARESCA Marco

MECCANICA E MACCHINE

DE ROSA Francesco Paolo

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E
AUTOMAZIONE

FERRARO Maria

DIRITTO ED ECONOMIA

VALENTE Giorgia

SCIENZE MOTORIE

DE MAIO Antonio

RELIGIONE

NASTRI Modestino

ES. SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE,…

PALLOTTA Paolo

ES. MECCANICA E MACCHINE

COVITO Tommaso

ES. ELETTROTECNICA, ELETTRONICA
E AUTOMAZIONE

AMMENDOLA Giuliano

Firma

Piano di Sorrento, 15 maggio 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Teresa Farina
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