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1. Riferimenti Normativi 

 

Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021  

Esami di Stato - Secondo Ciclo di Istruzione - Anno Scolastico 2020/2021 

 

Articolo 17 

(Prova d’esame) 

 

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

ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 

dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere 

capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 

argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte 

nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto 

conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;  

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione 

civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 

all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, 

per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione 

dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto 

del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio 

di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, 
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con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente 

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

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute 

nel Curriculum dello studente. 

 

 

Articolo 18  

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

 

1. L’esame è così articolato:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate 

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

prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. Per gli studenti dei 

licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, 

a scelta del candidato, anche con l’accompagnamento di altro strumento musicale, della 

durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, 

valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le 

condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, 
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durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 

10; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

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

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo 

nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di 

cui alla lettera a). 

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il 

docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 

3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 

durata indicativa di 60 minuti. 

4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 

modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:  

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto 

formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza 

di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – 

essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, 

pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei 

commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per 

verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste 

dal suddetto percorso di studio personalizzato; 

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale 

della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto 

formativo individuale e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella 

prospettiva dell’apprendimento permanente. 

5. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali, di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub ii., nell’ambito del colloquio il candidato espone, 

eventualmente anche in forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (project-work) 

individuato e sviluppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle 
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competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la capacità di argomentare 

e motivare il processo seguito nell’elaborazione del progetto. 

6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 

sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 

candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito 

dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui 

all’allegato B. 
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2. Informazioni generali sull’Istituto 

 

L’ Istituto Statale d’Istruzione Superiore di Maratea è stato costituito il 1° settembre 2000 con 

decreto del Direttore Regionale della Basilicata, trasmesso con nota del 2 maggio 2006, protocollo 

n. 1949 ed è stato intitolato a Giovanni Paolo II.  

Attualmente comprende i seguenti indirizzi di studio: 

 Istituto professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera;  

 Istituto Tecnico Trasporti e Logistica; 

 Liceo Scientifico;  

 Liceo Artistico. 

Il particolare contesto geografico in cui si trovano Maratea e i comuni del circondario, da cui 

proviene gran parte del personale e degli alunni suggerisce una particolare attenzione alla 

valorizzazione di questi luoghi nell’ambito di una più ampia e qualificante azione formativa 

turistico-ambientale e artistico-culturale. 

L’attività dell’Istituto si svolge in un contesto socio-economico urbano caratterizzato da una forte 

vocazione turistica e nel quale sono presenti risorse istituzionali, culturali ed imprenditoriali 

piuttosto significative. 

 

 

 

3. L’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 

 

L’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica dall’ anno scolastico 2012-13 è un nuovo indirizzo 

dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” di Maratea (PZ) già comprendente 

l’Istituto Professionale dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, il Liceo 

Scientifico e il Liceo Artistico. 
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L’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica, attivato a seguito del “Piano di dimensionamento 

scolastico” approvato con delibera del Consiglio Regionale della Basilicata n. 98 del 2 febbraio 

2011, colma quel vuoto prima presente nell’offerta formativa regionale e coglie l’opportunità di 

garantire le richieste provenienti soprattutto dalla fascia costiera del Golfo di Policastro e dell’Alto 

Tirreno Cosentino estendendo così il bacino d’utenza anche alla Campania e alla Calabria. 

L’Istituto Tecnico “Trasporti e Logistica”, si colloca nel settore Tecnologico dei nuovi Istituti 

Tecnici riordinati con il D.P.R. n. 88/2010 e si compone dell’articolazione “Conduzione del 

Mezzo” con opzione “Conduzione del mezzo navale”. La scuola prepara alle professioni del mare, 

dei trasporti e della logistica, sviluppando competenze per la progettazione, la realizzazione e il 

mantenimento in efficienza dei mezzi di trasporto e degli impianti, in un percorso formativo della 

durata di cinque anni, suddivisi in due bienni e un quinto anno finale, per l’acquisizione del 

diploma.  

Ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 (Requisiti per il 

rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla “Gente di 

mare” ai sensi della Convenzione STCW) e del decreto del Direttore generale delle autorità 

portuali 19 dicembre 2016 (Percorso formativo per accedere alle figure professionali di Allievo 

Ufficiale di Coperta e Allievo Ufficiale di Macchina) il possesso di un diploma di scuola 

secondaria di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione 

del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, 

riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è un requisito per acquisire il titolo 

di  Allievo Ufficiale di Coperta.  

Per favorire la crescita culturale e professionale degli studenti, l’Istituto organizza interessanti 

stage, visite guidate e tirocini coerenti con le esigenze del territorio e del mondo produttivo (es. 

stage on-board su imbarcazioni di note compagnie di navigazione sulle tratte Civitavecchia-

Barcellona, Napoli-Palermo, Brindisi-Igoumenitsa-Patrasso; visite guidate alle Capitanerie di 

Porto di Salerno, Taranto, Gioia Tauro; visite alle Scuole Sommergibilisti della Marina Militare - 

Comando Flottiglia Sommergibili ed al Sommergibile Prinia Taranto; frequenti sono anche gli 

incontri con il Comandante della Capitaneria di Porto di Maratea). 

Dall’ anno scolastico 2014/15, come già citato precedentemente, sono stati effettuati percorsi 

formativi di Alternanza Scuola Lavoro (ora “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l'Orientamento” – PCTO), che oltre ai moduli di formazione obbligatoria sulla sicurezza hanno 
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impegnato gli allievi in momenti formativi orientativi e stage osservativi a terra (Capitaneria di 

Porto di Maratea, Porto commerciale di Gioia Tauro, Stazione marittima di Salerno) e a bordo 

(tratta Brindisi-Igoumenitsa-Patrasso; tratta Salerno-Palermo-Tunisi; tratta Palermo-Livorno). 

Dall’ A.S. 2014/15 è operativo nel laboratorio di Scienza della Navigazione un simulatore di 

navigazione, con carte nautiche digitalizzate, radar, bussola, stazione metereologica. L’Istituto 

dispone inoltre, già dall’ anno scolastico 2012/13, di carte nautiche, carte per il diporto, carte 

batimetriche, carte didattiche, carte dei simboli, Portolano, Effemeridi Nautiche e pubblicazioni 

varie dell’Istituto Idrografico della Marina con sede in Genova.  

Grazie all’Amministrazione Provinciale di Potenza, dal dicembre 2019, l’Istituto dispone anche di 

un nuovo laboratorio multimediale di navigazione, che completa la dotazione e le opportunità da 

offrire agli studenti; su idea e progetto dell’Ufficio tecnico della Provincia, è stato infatti realizzato 

un simulatore della cabina di comando di una nave grazie al quale gli studenti possono esercitarsi 

ed istruirsi attraverso le innovative attrezzature installate. Infine, le aule del “Nautico” dispongono 

di lavagna multimediale costituita da uno schermo “touchscreen” dotato di PC integrato e di 

software che permette il collegamento con dispositivi mobili tra cui “tablet” concessi dalla scuola 

agli alunni in comodato gratuito.  

L’Istituto persegue il fine di fornire un efficace ed efficiente servizio di istruzione e formazione di 

base dei futuri professionisti dei trasporti marittimi, soddisfacendo le richieste sempre più crescenti 

e qualificate del mondo del lavoro.   

L’Indirizzo Trasporti e Logistica dell’IIS “Giovanni Paolo II” di Maratea ha adottato un sistema 

di Gestione della Qualità ottenendo la certificazione ISO 9001:2015 in quanto ha adeguato i 

percorsi formativi del settore marittimo alle norme internazionali di cui alla Convenzione 

STCW/78 Amended Manila 2010 e alle norme comunitarie e nazionali vigenti. 

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica” articolazione “Conduzione del mezzo navale”: 

- 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 
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di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di 

nodo e intermediari logistici; 

- gestisce l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno 

(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata; 

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

spostamenti; 

- coopera nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 

flussi passeggeri in partenza ed in arrivo; 

- opera nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” - Indirizzo Trasporti e Logistica 

attraverso l’applicazione di un Sistema di Gestione orientato ai requisiti delle norme UNI EN ISO 

9001:2015 punta ad affinare le proprie capacità di risposta nei confronti del mercato del lavoro, 

sia in termini di competenza tecnica che di affidabilità, garantendo che il servizio di istruzione 

erogato risulti pienamente soddisfacente e poggi su solide basi di professionalità.  

In particolare, si promuove una azione formativa mirata: 

- valorizzando ed esaltando il rapporto umano, basato sulla fiducia e sulla comprensione; 

- analizzando attentamente la richiesta di esigenze formative; 

- utilizzando il contenuto dei corsi per trasferire valori e modelli certi ed universalmente 

riconosciuti; 

- promuovendo la formazione dell’individuo nel suo complesso; 

- accogliendo in modo caloroso ed umano; 

- adottando tecniche e metodi didattici innovativi ed efficaci; 

- analizzando costantemente le figure professionali necessarie; 

- monitorando costantemente l’efficacia dell’istruzione erogata in relazione ai livelli 

occupazionali; 

- attivando corsi e presentando progetti i cui contenuti siano spendibili ed all’avanguardia; 

- coadiuvando la crescita educativa umana e sociale; 

- comunicando efficacemente le nuove iniziative intraprese; 

- conformandosi a leggi, norme e regolamenti; 

- costituendo un valido punto di riferimento; 

- informando le famiglie in modo pronto e chiaro sull’andamento didattico; 

- favorendo la diffusione di eventi culturali ed extracurriculari; 
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- fornendo gli strumenti necessari per intraprendere percorsi di istruzione e di formazione 

autonomi; 

- garantendo elevata professionalità; 

- gestendo in trasparenza le risorse umane, materiali, strumentali e finanziarie; 

- massimizzando l’interesse negli argomenti trattati; 

- promovendo l’interazione tra mondo scolastico e mondo del lavoro; 

- sostenendo iniziative mirate a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro; 

- raccogliendo costantemente dati per il bilancio delle competenze e analizzando gli 

eventuali reclami quali spunto per il miglioramento; 

- rendendosi disponibili per l’individuazione dei percorsi di istruzione più adatti, in 

considerazione delle aspettative; 

- stimolando nuovi interessi culturali; 

- valorizzando i risultati raggiunti; 

- considerando le non conformità come strumento per scoprire punti di debolezza cui porre 

rimedio immediato in un processo di continuo miglioramento dell’azione didattica. 

 

La direzione dell’Istituto si impegna a: 

- divulgare e diffondere la politica della qualità a tutti i livelli della propria organizzazione, 

promuovendo il massimo coinvolgimento dei docenti e di tutto il personale del Sistema 

di Gestione; 

- rispettare le normative nazionali ed internazionali in vigore, con particolare riferimento a 

quelle relative al settore marittimo e della mobilità sostenibile; 

- qualificare e monitorare periodicamente i propri docenti e fornitori; 

- pianificare e controllare le attività, con riguardo a tutte le parti interessate; 

- procedere al riesame periodico di quanto stabilito dalla presente politica e dei dati rilevati, 

promuovendo nuove iniziative, in una logica di miglioramento continuo del proprio 

Sistema di Gestione; 

- sensibilizzare il personale tutto al miglioramento continuo in ogni attività; 

- acquisire e valutare le informazioni di ritorno da parte di tutti gli attori con i quali è in 

costante relazione (studenti, famiglie e società ed enti finanziatori); 

- analizzare le eventuali non conformità e supportare l’adozione di efficaci azioni 

correttive; 
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- attuare un piano di miglioramento costante sulla base dei feedback e degli esiti connessi 

al Rapporto di Autovalutazione (RAV); 

- creare corretti canali di informazione, sia all’esterno sia all’interno dell’Istituto. 

 

L’Istituto perseguirà e raggiungerà questi obiettivi solo con l’impegno di tutti; è indispensabile 

pertanto che tutti coloro che operano all’interno di esso aderiscano allo spirito e alle modalità 

operative della presente politica per la qualità al fine di conseguire i risultati che ci auspichiamo 

in termini di soddisfazione dell’utenza e di tutte le parti interessate. 
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4. Profilo dell’indirizzo “Trasporti e Logistica” – Articolazione 

“Conduzione del Mezzo” – Opzione “Conduzione del Mezzo 

Navale” 
 

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 cui è orientato ma anche in tutti quelli collaterali. 

Al termine del percorso di studi il diplomato è in grado di: 

1. 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; 

2. intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di 

bordo; 

3. collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 

4. 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; 

5. agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative 

nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto di 

passeggeri e merci, dei servizi e del lavoro; 

6. collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 

nell’utilizzazione razionale dell’energia. 
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Nell’articolazione “Conduzione del mezzo”, 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 

seguenti risultati di apprendimento specificati in termini di competenze: 

- Identificare, descrivere e comparare le tipologie e le funzioni dei vari mezzi e sistemi di 

trasporto in riferimento all’attività marittima; 

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

le 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; 

- Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione; 

- Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza. 
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5. La gestione della Qualità e la Certificazione UNI EN ISO 9001 

 

Nell’ambito della nuova organizzazione dell’istruzione prevista dalla riforma e riordino degli 

Istituti tecnici, la salvaguardia della specificità nautica (formazione dell’allievo ufficiale di 

coperta), è assicurata da una attenta declinazione delle competenze attese con riferimento alle 

normative nazionali ed internazionali in materia di trasporti marittimi (STCW 78/95 nella sua 

versione aggiornata e Direttiva 2008/106 CE). Il riferimento alle suddette normative, nella 

programmazione per competenze del  secondo  biennio  e  del quinto anno, è espressamente 

previsto dal “Protocollo d’Intesa del 24 aprile 2013 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per le Vie d’Acqua Interne (MIT) e il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni (MIUR-DG-

IFTS)”. 

Nell’Istituto viene progettata ed erogata la didattica per competenze implementando i nuovi Piani 

di studi definiti per il percorso CMN, di cui alla nota MIUR prot.5190 del 11.05.2017. 

Di conseguenza, atteso che i contenuti formativi erogati con i nuovi percorsi ordinamentali del 

settore ex nautico risultano in linea con gli standard previsti dalle normative nazionali, comunitarie 

ed internazionali, così come certificato nell’ambito del Sistema di gestione della Qualità dall’ente 

di certificazione TUV Italia (certificato UNI EN ISO 9001:2015 n. 50 100 14484 Rev. 002), viene 

garantito che gli studenti futuri diplomati degli Istituti Tecnici, indirizzo Trasporti e Logistica –  

articolazione  Conduzione  del  mezzo,  opzione CMN, già Istituti tecnici nautici, abbiano ricevuto 

tutte le competenze necessarie ad accedere alla carriera marittima come Allievo Ufficiale di 

coperta, nel rispetto dei requisiti previsti dai  seguenti  Decreti Ministeriali: 

- DM 25/07/2016 Requisiti per il rilascio delle certificazioni (CoC – Certificato di 

Competenza) per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai 

sensi della Convenzione STCW; 

- DM 22/11/2016 Programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di 

competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare; 

- DM 19/12/2016 Percorso formativo per accedere alle figure professionali di Allievo 

Ufficiale di coperta e Allievo Ufficiale di macchina. (Ex modulo di allineamento); 
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- DM 28/11/2017 Riconoscimento dei diplomi di secondo ciclo rilasciati dagli Istituti 

tecnici ad indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale e 

conduzione apparati e impianti marittimi, per accedere alle figure di allievo ufficiale di 

coperta e allievo ufficiale di macchina. (17A05172) (GU Serie Generale n.176 del 29-07-

2017) 

 

 

 

CERTIFICATO 

Nr. 50 100 14484 Rev. 002 
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6. Quadro orario dell’indirizzo “Trasporti e Logistica” – 

Articolazione “Conduzione del Mezzo” – Opzione “Conduzione 

del Mezzo Navale” 
 

 

 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI 

AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

DISCIPLINE 

ORE 

PRIMO 

BIENNIO 

SECONDO 

BIENNIO 

QUINTO 

ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della 

Terra e Biologia) 
2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 

DI ATTIVITA’ E 

INSEGNAMENTI GNERALI 

20 20 15 15 15 
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ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA 

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

DISCIPLINE 

ORE 

PRIMO 

BIENNIO 

SECONDO 

BIENNIO 

QUINTO 

ANNO 

Scienze integrate (Fisica) 3 3    

Scienze integrate (Chimica) 3 3    

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 
3 3    

Tecnologie informatiche 3     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Elettrotecnica, elettronica ed 

automazione 
  3 3 3 

Diritto ed economia   2 2 2 

Scienze della navigazione, 

struttura e costruzione del mezzo 
  5 5 8 

Meccanica e macchine   3 3 4 

Logistica   3 3  

TOTALE ORE SETTIMANALI 

DI INDIRIZZO 
12 12 17 17 17 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO  

ORE SETTIMANALI  
32 32 32 32 32 
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7. Il Consiglio di Classe

Presidente 

OMISSIS 

Componenti 

DOCENTE DISCIPLINA 

OMISSIS Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 

OMISSIS Diritto ed economia 

OMISSIS Scienze motorie e sportive 

OMISSIS Religione cattolica 

OMISSIS Laboratorio esercitazione nautiche 

OMISSIS Matematica 

OMISSIS Lingua e letteratura italiana – Storia 

OMISSIS Lingua e cultura straniera (Inglese) 

OMISSIS Laboratorio di elettrotecnica 

OMISSIS Meccanica e macchine 

OMISSIS Elettrotecnica, elettronica e automazione 

OMISSIS Laboratorio di meccanica 
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8.  Elenco dei commissari interni 
 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

DI RUOLO /  

A TEMPO 

DET. 

IMPEGNATO 

SU ALTRA 

CLASSE 

Scienze della navigazione, struttura e 

costruzione del mezzo 
OMISSIS 

Tempo 

Determinato 
 

Matematica OMISSIS Di Ruolo 5 TLB 

Lingua e cultura straniera (Inglese) OMISSIS Di Ruolo  

Lingua e letteratura italiana – Storia OMISSIS Di Ruolo 5 TLB 

Meccanica e macchine OMISSIS 
Tempo 

Determinato 
5 TLB 

Elettrotecnica, elettronica e 

automazione 
OMISSIS 

Tempo 

Determinato 
5 TLB 
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9.  Variazione del Consiglio di Classe (III° - IV° - V° Anno) 
 

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO 

Diritto ed economia 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Elettrotecnica, elettronica e 

automazione 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Laboratorio di elettrotecnica 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Laboratorio di meccanica 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Laboratorio di logistica 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Laboratorio esercitazione nautiche 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Lingua e letteratura italiana – Storia 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Logistica 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Matematica 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Meccanica e macchine 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Religione cattolica 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Scienze della navigazione, struttura e 

costruzione del mezzo 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Scienze motorie e sportive 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
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10. Elenco dei candidati

N° Cognome Nome Data Nascita 

1 OMISSIS Omissis OMISSIS 

2 
OMISSIS Omissis OMISSIS 

3 
OMISSIS Omissis OMISSIS 

4 
OMISSIS Omissis OMISSIS 

5 
OMISSIS Omissis OMISSIS 

6 
OMISSIS Omissis OMISSIS 

7 
OMISSIS Omissis OMISSIS 

8 
OMISSIS Omissis OMISSIS 

9 
OMISSIS Omissis OMISSIS 

10 
OMISSIS Omissis OMISSIS 

11 
OMISSIS Omissis OMISSIS 

12 
OMISSIS Omissis OMISSIS 

13 
OMISSIS Omissis OMISSIS

14 
OMISSIS Omissis OMISSIS 
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11.  Individuazione gruppi “candidati-tutor” 
 

Il Consiglio di Classe, in base alle indicazioni dell’O.M. n° 53 del 3 marzo 2021, art. 18 comma 1 

lett. a, ha predisposto gruppi di studenti composti da 2/3 candidati supportati, nella realizzazione 

dell’elaborato oggetto dell’Esame di Stato, dai 6 docenti designati per far parte della commissione. 

 

Disciplina Docente Alunno  

Lingua e letteratura 

italiana- Storia 
OMISSIS 

OMISSIS 
Omissis 

OMISSIS Omissis 

OMISSIS Omissis 

Scienze della 

navigazione, 

struttura e 

costruzione 

OMISSIS 

OMISSIS Omissis 

OMISSIS Omissis 

OMISSIS Omissis 

Lingua straniera: 

Inglese 
OMISSIS 

OMISSIS Omissis 

OMISSIS Omissis 

Elettrotecnica, 

elettronica ed 

automazione 

OMISSIS 

OMISSIS Omissis 

OMISSIS Omissis 

Matematica OMISSIS 

OMISSIS Omissis 

OMISSIS Omissis 

Meccanica e 

macchine 
OMISSIS 

OMISSIS Omissis 

OMISSIS Omissis 
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12.  Presentazione della classe 
 

12.1 Composizione 

La classe è composta da quattordici alunni (dieci di sesso maschile e quattro di sesso femminile), 

dodici di questi pendolari e solo due residenti a Maratea; la maggior parte degli studenti risiede 

nelle cittadine di Lauria ed alcuni studenti provengono da Rivello, Francavilla, Orsomarso, Scario-

San Giovanni a Piro, Trecchina e Nemoli.   

La classe, pur risultando eterogenea per provenienza geografica degli alunni, ha sempre mostrato 

un clima relazionale positivo, dal punto di vista disciplinare ha sempre manifestato un 

comportamento responsabile, registrando al contempo una buona predisposizione al dialogo 

educativo. 

Il corpo docenti di questa classe è stato confermato negli ultimi tre anni in una percentuale 

prossima al 70% registrando avvicendamenti solo per alcune discipline (Lingua e letteratura 

italiana – Storia; Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo; Laboratorio di 

elettrotecnica; Laboratorio di meccanica). 

La missione della scuola è quella di sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza critica 

che possa consentire un approccio consapevole ed una partecipazione attiva ad una società in 

continua trasformazione e profondamente complessa, di stimolare curiosità e motivazione, in una 

perfetta sintesi tra sapere e saper fare che diventa competenza e capacità. 

L’obiettivo di tutto il corpo docenti è stato quello di formare ragazze e ragazzi capaci di inserirsi, 

come cittadini e futuri professionisti, nel tessuto sociale e produttivo e in grado di apportare un 

contributo fattivo e concreto, frutto di una adeguata preparazione. 

La classe ha dimostrato durante tutto il percorso di studi un ottimo livello di collaborazione nei 

confronti di tutti i docenti, denotando da subito un alto senso di responsabilità e una ottima 

predisposizione allo studio delle diverse discipline, che ha permesso loro una evoluzione continua 

verso una sempre maggiore crescita personale. In base alle rilevazioni quadrimestrali e alle 

considerazioni emerse nei Consigli di Classe si evince che, praticamente quasi tutto il gruppo 

classe si è sempre dimostrato particolarmente sensibile alle sollecitazioni dei docenti, partecipando 

in modo interessato e curioso alle attività didattiche e ai lavori di ricerca ed approfondimento, 

conseguendo risultati importati grazie all’impegno ed allo studio costante. All’interno di questo 
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gruppo si registra la presenza di alcuni alunni che si sono particolarmente distinti nell’arco del 

secondo biennio e al quinto anno per aver raggiunto risultati che si possono definire eccellenti. 

Il Consiglio di Classe, in continuità con quanto fatto negli anni precedenti, ha individuato due 

alunni che presentano bisogni educativi speciali per i quali ha deciso di predisporre un Piano 

Didattico Personalizzato; per questi ragazzi sono state individuate strategie mirate e sono stati 

introdotti tutti gli strumenti necessari (compensativi e dispensativi) utili per accompagnarli durante 

tutto l’ultimo anno e per garantire loro la possibilità di sostenere una buona prova d’esame. 

 

12.2 Competenze – Abilità – Conoscenze 

Per quanto concerne gli obiettivi didattici programmati collegialmente ed i traguardi di 

competenza fissati, anche in base a quanto detto al punto precedente, a conclusione del triennio 

nella classe si possono individuare: 

 un primo gruppo di studenti che ha mostrato assiduità nella frequenza e nella 

partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, che è riuscito a conseguire gli 

obiettivi programmati, sviluppando capacità di ragionamento intuitivo e di osservazione.  

Questi studenti sono in grado di stabilire pertinenti collegamenti pluridisciplinari e 

confronti tematici, utilizzando dati e riferimenti tecnici per rafforzare gli argomenti di 

discussione.  In questo gruppo sono presenti delle eccellenze che hanno dimostrato piena 

padronanza delle problematiche proposte e, nelle discipline di indirizzo, che sono in grado 

di risolvere problemi complessi in piena autonomia avvalendosi anche di ulteriori 

approfondimenti. 

 un secondo gruppo di studenti dotati di adeguate abilità cognitive e operative, che ha 

necessitato di tempi leggermente più lunghi per interiorizzare le conoscenze, per maturare 

e utilizzare le competenze operative ma che, al temine del percorso di studi ha ottenuto 

comunque risultati molto positivi. Questi studenti riescono ad utilizzare le conoscenze 

acquisite e a rielaborarle in modo abbastanza autonomo, con risultati adeguati alle diverse 

potenzialità e inclinazioni individuali.  

 un terzo gruppo, molto ristretto, che comprende essenzialmente i due alunni con bisogni 

educativi speciali, discontinuo nell’impegno, che ha denotato una lentezza nei processi di 

assimilazione dei contenuti disciplinari, incertezze nella produzione scritta e orale e 
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conoscenze frammentarie. Per questi studenti sono state attivate azioni di stimolo e 

predisposti interventi di recupero personalizzati che hanno fatto registrare, comunque, un 

miglioramento del livello di partenza registrato all’inizio dell’anno. 

 

Nell’area delle materie professionalizzanti la classe ha seguito con partecipazione e interesse, tutte 

le attività tecnico - formative proposte e le iniziative didattiche previste negli anni, nei percorsi per 

le competenze trasversali e per l'orientamento. Gli studenti sono riusciti ad accrescere le loro 

competenze professionali tecnico-pratiche specifiche e i metodi di lavoro funzionali allo 

svolgimento delle attività inerenti la conduzione del mezzo di trasporto navale e le competenze 

relative alle modalità della pianificazione del viaggio.  

La classe ha dato dimostrazione inoltre, durante le attività di orientamento in entrata (Open days), 

di essere molto ben motivata e competente nello svolgimento di attività organizzative e relazionali 

ma anche e soprattutto pratiche e laboratoriali (laboratorio di navigazione) e di aver sviluppato 

alcune competenze operative indispensabili per confrontarsi con il mondo del lavoro e per 

comprenderne le dinamiche relazionali. 

L’attività didattica, compatibilmente con la curva epidemiologica e nell’ottica della tutela della 

salute e della sicurezza degli studenti, e con riferimento alle disposizioni regionali, è stata 

organizzata per alcuni periodi in presenza e per altri in regime di didattica digitale integrata. 

I docenti, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione del Consiglio di 

Classe, hanno provveduto a stilare la programmazione disciplinare anche in modalità DDI, in 

accordo con le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata emanate dal MI con DM del 26 

giugno 2020 n.39 e con i criteri di erogazione fissati dal CD mediante il Regolamento per la DDI 

di Istituto – si rimanda nello specifico alla sezione presente al paragrafo 13 del presente 

documento. 

Relativamente all’azione didattica che ha interessato la classe quinta TLA, nonostante l’emergenza 

Covid-19, è possibile sostenere che lo svolgimento del programma è stato regolare per tutte le 

discipline e non ha subito rallentamenti importanti se non quelli imputabili a difficoltà oggettive 

“di gestione” che solo in alcuni casi non hanno permesso a tutti i ragazzi di seguire con regolarità 

tutte le lezioni on-line. In questo contesto è importante sottolineare, quale elemento fondamentale 

per il buon andamento di tutto l’anno scolastico, l’ottima disponibilità e la partecipazione costante, 

attiva e responsabile alle attività didattiche della classe, anche nei periodi di didattica a distanza. 
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12.3 Partecipazione – Impegno – Interesse 

L’emergenza Covid-19, che ci ha costretti ad un anno scolastico effettuato quasi esclusivamente 

“a distanza”, ha impegnato tutti i docenti ad assumere un atteggiamento improntato alla 

collaborazione attiva con tutti gli alunni nella ricerca continua di rispondere sempre in modo 

adeguato alle loro esigenze, cercando così di ottenere sempre un impegno adeguato e costante nelle 

attività proposte. Le parole-chiave sono state da sempre rispetto reciproco ma soprattutto, 

valorizzazione delle capacità di ciascun alunno, per favorire il processo di formazione e crescita 

di ogni discente. Sin dall’inizio dell’anno scolastico, la classe è apparsa motivata ad apprendere 

ed ha seguito le lezioni con una frequenza regolare; alcuni studenti, in modo particolare, sono stati 

irreprensibili sul piano comportamentale per il senso di responsabilità, per la serietà 

nell’applicazione e per l’attenzione mostrata per la propria realizzazione. Nel gruppo classe 

spiccano, infatti, alcuni studenti fortemente interessati alla propria crescita professionale, culturale 

e umana, consapevoli della necessità dell’impegno individuale per il miglioramento delle qualità 

personali. La presenza nel gruppo di studenti più tenaci nell’impegno si è spesso rivelata 

determinante per tutta la classe; in particolare, per gli studenti con bisogni educativi speciali, questi 

ragazzi si sono spesso rivelati fondamentali per il successo delle attività di gruppo proposte alla 

classe, affiancando, al bisogno, i loro colleghi e stimolandoli a fare ancora di più. 

La classe appare dunque fortemente coesa, tutti gli alunni sono integrati e collaborativi e, seppur 

provenienti da aree geografiche diverse, hanno instaurato un clima di solidarietà e rispetto 

reciproco che ha contributo positivamente allo sviluppo e al potenziamento dei valori culturali e 

sociali previsti nella programmazione generale del Consiglio di Classe. 

 

12.4 Rapporto con le famiglie 

In generale, la quasi totalità delle famiglie ha partecipato agli incontri scolastici ed ha seguito 

costantemente la progressione degli apprendimenti dei ragazzi tramite il registro elettronico Argo; 

gli appuntamenti con i genitori, in ottemperanza alle misure di contenimento a causa 

dell’emergenza Covid-19, sono avvenuti utilizzando la piattaforma Google Meet o tramite 

colloquio telefonico per garantire sempre un confronto immediato e puntuale fra scuola e famiglie. 

Il coordinatore di classe ha utilizzato lo strumento di messaggistica WhatsApp e gruppi 

appositamente creati con docenti e alunni per garantire tutte le comunicazioni che riguardavano la 
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classe durante tutto l’anno scolastico; al tempo stesso, è stato sempre garantito un contatto costante 

con la rappresentanza dei genitori finalizzato al monitoraggio dell’andamento didattico della 

classe. 

Per quanto riguarda la programmazione concordata, presentata anche ai rappresentati degli alunni 

e dei genitori, si precisa che questa è stata redatta dal coordinatore di classe su indicazioni assunte 

da ciascun docente componente il Consiglio di Classe; in essa si è tenuto conto delle linee generali 

dell’indirizzo tecnico specifico e le competenze previste dal MIUR. 

 

 

 

13.   Programmazione DDI 
 

La Didattica Digitale Integrata (DDI) è stata adottata, in modalità complementare alla didattica in 

presenza per garantire, durante l’A.S. nei periodi di maggiore criticità, il contenimento del contagio 

da virus SARS-CoV-2, a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, legate alla diffusione 

della malattia da coronavirus COVID - 19.  

Nel progettare il piano di lavoro in modalità DDI (Didattica Digitale Integrata), ciascun docente 

ha tenuto conto delle Linee Guida per la Didattica digitale integrata emanate dal MI con DM del 

26 giugno 2020, n. 39 (Allegato A) e dei criteri di erogazione fissati dal CD mediante il 

Regolamento per la DDI d’Istituto. La programmazione didattica in presenza è stata pertanto 

rimodulata prestando particolare attenzione agli alunni più fragili, al livello di motivazione 

all’apprendimento dei singoli e alle tecniche e alle strategie, atte a garantire il raggiungimento del 

successo formativo da parte di tutti i discenti. Sono state ripensate le modalità di verifica e di 

valutazione, in coerenza con i principi pedagogici poc’anzi esposti, al fine di realizzare anche nella 

DDI l’unitarietà dell’azione didattica, la relazione educativa e l’inclusione scolastica. 

La progettazione didattica in modalità DDI per ciascuna materia è pertanto inserita in una cornice 

pedagogica e metodologica condivisa che favorisce i collegamenti con le altre discipline del 

curricolo, in particolare quelli scientifici, tecnici e professionali di indirizzo. Per ogni UdA sono 

stati individuati i contenuti essenziali, i nodi interdisciplinari e gli apporti dei contesti formali e 
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informali dell’apprendimento, al fine di porre gli alunni, fruitori di didattica a distanza (DaD), al 

centro del processo di insegnamento-apprendimento e di sviluppare quanto più possibile la loro 

autonomia e responsabilità. La lezione in videoconferenza agevola infatti il ricorso a metodologie 

didattiche centrate sul protagonismo degli alunni, consente un’agorà di confronto, di 

rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Rispetto alla tradizionale 

didattica in presenza, sono stati privilegiati soprattutto la didattica breve, l’apprendimento 

cooperativo, la flipped classroom e il debate. In tal modo, si è garantito anche maggiore sostegno 

all’apprendimento e alla partecipazione degli alunni BES, rispetto ai quali sono stati adottati, anche 

in modalità di DDI, gli strumenti compensativi e dispensativi indicati nei rispettivi PDP.  

Anche nella modalità della DDI la valutazione è stata costante, garantendo trasparenza e 

tempestività, mediante feedback continui (in forma verbale, correzioni di consegne, colloquio 

orale a distanza, ecc.), volti a evidenziare i prodotti dell’apprendimento, ma anche a valorizzare 

l’esperienza e le conoscenze degli alunni, favorire l’esplorazione e la scoperta, incoraggiare 

l’apprendimento collaborativo, promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

alimentando la motivazione degli studenti attraverso la gratificazione e l’incoraggiamento di fronte 

ai successi/progressi realizzati. La valutazione di tipo formativo, ha preso ad oggetto, insieme ai 

prodotti delle consegne e delle verifiche, l'intero processo di insegnamento/apprendimento e, 

dunque, la qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 

dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.  

La valutazione degli apprendimenti è stata fatta utilizzando le stesse rubriche di valutazione 

elaborate all’interno dei Dipartimenti (articolazione del Collegio dei Docenti) e riportate nel 

“Piano triennale dell’offerta formativa”, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle 

abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e 

personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 
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14.  Metodologie didattiche 
 

 

METODOLOGIA 
It
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Autoapprendimento X X X  X  X X  X 

Brainstorming X X X    X X   

Circle time           

Cooperative learning X X X   X X X   

Debate X X X   X  X   

Debriefing X X         

DID X X X  X X X X  X 

Didattica laboratoriale X X X     X   

Didattica 

Metacognitiva 
X X    

 
    

Didattica per progetti   X        

EAS – Episodi di 

Apprendimento 

Situato 

X     

 

    

E-Learning X X X    X X   

Esercitazioni guidate e 

autonome 
X X X X X X X  X  

Flipped classroom X X X   X X X   

IBSE – Inquiry Based 

Science Education 
     

 
    

Jigsaw X          

Lavori di ricerca 

individuali e di gruppo 
  X X  

 
 X   

Lezioni frontali e 

dialogate 
X X X X X 

X 
X X X X 

Lezioni multimediali X X X  X  X X X X 

Lezioni pratiche     X  X X X  

Mappe concettuali X X X X X X X X   

Microlearning X X         

Peer education X X X    X    

Problem setting X X      X   
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Problem solving X X  X   X X X  

Project based learning   X        

Ricerca-Azione X X     X    

Role Playing           

Service learning           

Simulazione – virtual 

Lab 
X     

 
X X   

STEM           

Storytelling    X        

Studi di caso – Case 

Study 
 X    

 
 X   

TEAL           

Thinkering           

 

 

 

15.  Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 
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TECNOLOGIE / 
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APP  X     X     

Apparati multimediali X X     X X  X 

Attrezzatura di 

laboratorio 
  X     X   

Audiovisivi (film, 

video, clips audio, …) 
X X X    X X  X 

Bacheca d’Istituto 

(Argo) 
X X X   X X X   

Bussola magnetica        X   

Bussole giroscopiche        X   

Carte nautiche X X      X   

Dizionari   X        
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Effemeridi nautiche        X   

Fotocopie   X X X   X   

Immagini X X X  X  X X  X 

Laboratorio /Palestra         X  

Libri di testo  X X X X X X X X X X 

LIM X X X  X X X X X  

Linea del tempo  X         

Mappe concettuali X X X  X X X X   

Moduli/Questionari 

on-line (Google Form, 

Socrative, Quizlet, 

Kahoot, …) 

X  X   X  X   

Monografie di 

apparati 
          

PC X X X  X X X X X  

Piattaforma Argo 

didUP 
X X X  X X X X   

Piattaforma G-Suite 

for education e relativi 

applicativi (Meet, 

Classroom,...) 

X X X  X X X X  X 

Posta elettronica 

docenti 
X X X  X X X X X  

Posta elettronica 

studenti 
X X X  X X X X X  

Presentazioni 

(PowerPoint, Keynote, 

…) 

X X X    X X  X 

Pubblicazioni ed e-

book 
  X X   X    

Pubblicazioni nautiche        X   

Sestante        X   

Simulatore di plancia        X   

Sintetizzatore vocale           

Smartphone X X    X X X X  

Software didattici X X X   X X X   

Starfinder        X   

Stazione radio           

Strumenti di misura        X   



  
Documento del Consiglio di Classe - V sez. A – Trasporti e Logistica 36 

 

Strumenti 

multimediali, 

audiovisivi e digitali 

X X X    X X X  

Strumenti per il 

calcolo elettronico 
     X X X   

Tablet X X   X X X X X  

Tavole nautiche        X   

Testi di 

approfondimento 
X X X    X X   

WhatsApp X X X X X X X X X  

 

 

16.  Tipologie di verifica 
 

 

TIPOLOGIE 

DI 
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Colloquio X X X X X X X X X X 

Comprensione e 

analisi del testo 
X  X        

Esposizione con 

utilizzo di 

Presentazioni 

multimediali 

(PowerPoint, Prezi, …) 

  X   X X X   

Griglie di osservazione   X     X   

Lavori di ricerca di 

gruppo 
  X    X X   

Lavori di ricerca 

individuali  
  X X X  X X   

Prova di simulazione        X   

Prova esperta X X         

Prova in laboratorio        X   

Prova semistrutturata X X X X X  X X X  
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Prova strutturata   X X X X  X X  

Relazione   X X X  X X X  

Soluzione di problemi     X  X X   

Testo 

espositivo/argomentati

vo 

X  X        

Verifica con strumenti 

multimediali 
X X X     X   

Verifica pratica        X X  

Video-colloquio 

(Google Meet) 
X X X X X X X X X X 

 

 

 

17.  Interventi di recupero e/o potenziamento 
 

Nel corso dell’A.S., ed in particolare nel periodo immediatamente successivo alla conclusione del 

primo quadrimestre, si è ritenuto opportuno attuare, durante le ore curricolari, a seconda delle 

esigenze rilevate, opportune strategie di sostegno per gli allievi che hanno evidenziato insuccesso 

formativo e attività di potenziamento e consolidamento per gli altri alunni della classe.  

Interventi di recupero effettuati in itinere: 

DISCIPLINA Modalità di recupero Tempi 

Diritto ed economia in itinere Gennaio - Febbraio 2021 

Lingua e cultura straniera (Inglese) in itinere Gennaio - Febbraio 2021 

Storia in itinere Gennaio - Febbraio 2021 

Meccanica e macchine in itinere Gennaio - Febbraio 2021 

Scienze della navigazione, struttura e 

costruzione del mezzo 
in itinere Gennaio - Febbraio 2021 
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18. Curriculo di educazione civica 
 

La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’educazione civica ed 

il Ministero dell’Istruzione con la pubblicazione del decreto n 35 del 22 giugno 2020 ha dettato le 

“Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”.  

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema 

nazionale di istruzione definiscono, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo 

a riferimento le “linee guida”, indicando traguardi di competenza, risultati di apprendimento e 

obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con il documento 

“Indicazioni nazionali e nuovi scenari” e con le “Indicazioni nazionali per i licei” e le “Linee guida 

per gli istituti tecnici e professionali” vigenti.  

L’insegnamento, obbligatorio e trasversale alle altre materie, ha un proprio voto, e ad esso sono 

state dedicate 33 ore durante tutto l’anno scolastico.  

Lo studio dell’educazione civica verte su tre assi:  

 Costituzione: diritto (nazionale e internazionale) e nello specifico gli elementi 

fondamentali del diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro, Costituzione, 

istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea e degli organismi internazionali; storia 

della bandiera e dell’inno nazionale, educazione alla legalità e al contrasto delle mafie, e 

solidarietà; 

 sviluppo sostenibile: educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del 

patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali, 

educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; 

 cittadinanza digitale.  

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono state altresì promosse 

l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva. Tutte le azioni hanno contribuito ad alimentare e rafforzare il rispetto nei 

confronti delle persone, degli animali e della natura.  
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18.1 Obiettivi dell’insegnamento di Educazione Civica 

Educazione alla cittadinanza attiva 

 Rafforzare e promuovere la pratica della democrazia attraverso forme di democrazia 

scolastica. 

 Mettere in pratica l’esercizio dei diritti e dei doveri dentro la scuola. 

 Rafforzare e promuovere patti di corresponsabilità. 

 

Educazione alla cittadinanza consapevole 

 Rafforzare e promuovere la conoscenza della Costituzione italiana, che 

rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale nel nostro paese. 

Educazione alla cittadinanza europea 

 Essere cittadini attivi con il senso dell’Unione Europea. 

 Conoscere le tappe e le linee fondamentali della normativa europea, ma anche le 

problematiche politiche ed economiche, e i programmi di azione deliberati e finanziati 

dalle istituzioni europee. 

 Sentirsi cittadini italiani e allo stesso tempo cittadini europei. 

 

Educazione alla cittadinanza e alla legalità 

 Rafforzare e promuovere la legalità in tutte le sue forme. 

 Promuovere una conoscenza critica del contesto sociale nel quale i ragazzi si muovono e 

agiscono. 

 Riconoscere e combattere tutte le forme di illegalità e di intolleranza. 

 

Educazione alla cittadinanza e allo sport 

 Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile. 

 Rafforzare il senso di appartenenza. 

 

Educazione alla cittadinanza culturale 

 Promuovere la conoscenza e la tutela del patrimonio culturale italiano ed europeo, 

attraverso percorsi che prevedano sia la conoscenza dell’esistente sia la consapevolezza 

della necessità di progetti di salvaguardia. 

 Acquisire le competenze per essere cittadini che sappiano valorizzare il proprio patrimonio 

culturale. 
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Educazione alla cittadinanza digitale 

 Acquisire consapevolezza degli effetti delle azioni del singolo nella rete e di una nuova 

forma di responsabilità privata e collettiva. 

 Acquisire competenze digitali e consapevolezza critica del loro uso. 

 

Educazione alla cittadinanza e cultura scientifica 

 Essere in grado di orientarsi consapevolmente nei confronti dei risultati della ricerca 

tecnico- scientifica e delle sue ricadute nella vita quotidiana. 

 

Educazione alla cittadinanza e sostenibilità ambientale 

 Essere in grado di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, non solo con i nostri 

comportamenti privati e pubblici ma anche con il nostro intervento competente alle 

decisioni collettive. 

 

Educazione alla cittadinanza e salute 

 Rafforzare e promuovere la cura di sé. 

 Rafforzare e promuovere la cura dell’altro ovvero l’adozione di un approccio globale che 

guarda da un lato allo sviluppo delle competenze individuali (life skills), nella logica di 

potenziamento dell’empowerment individuale e di comunità, e dall’altro alle condizioni 

ambientali che favoriscono l’adozione di comportamenti di salute. 

 

Promuovere la sicurezza in strada e la guida sicura 

 Promuovere l’adozione di corretti comportamenti da tenere in strada e la conoscenza delle 

norme fondamentali a cui devono attenersi guidatori e pedoni. 

 

Educazione alla cittadinanza e economia 

 Favorire lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze che permettano al cittadino di 

divenire, all’interno della società, un agente economico consapevole e rispettoso delle 

regole del vivere civile e di comprendere il mondo economico che lo circonda. 

 Essere in grado di orientarsi consapevolmente e di comprendere le dinamiche e le regole 

del mondo del lavoro. 
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18.2 Attività svolte  

ATTIVITA’ COMPETENZE ABILITA’ N° ORE 

Assemblea precedente 

elezioni rappresentanti 

(Regolamento 

scolastico e sviluppo 

competenze sociali e 

civiche) 

Competenza di base dell'Asse 

storico -sociale (DM 

n.139/2007): Collocare 

l'esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e 

dell'ambiente.  

Competenze di Educazione 

civica (Linee guida DM 

n.35/2020, Allegato C):  

1. Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali 

politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 

personali argomentate.  

2. Esercitare correttamente le 

modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all'interno di 

diversi ambiti istituzionali e 

sociali.  

Essere in grado di 

partecipare 

costruttivamente alla 

vita sociale e 

lavorativa del 

proprio Paese ed 

essere in grado di 

costruire un proprio 

progetto di vita 

1 

Assemblea di classe 

(Regolamento 

scolastico e sviluppo 

competenze sociali e 

civiche) 

Competenza di base dell'Asse 

storico -sociale (DM 

n.139/2007): Collocare 

l'esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e 

dell'ambiente. 

Competenze di Educazione 

civica (Linee guida DM 

n.35/2020, Allegato C):  

Essere in grado di 

partecipare 

costruttivamente alla 

vita sociale e 

lavorativa del 

proprio Paese ed 

essere in grado di 

costruire un proprio 

progetto di vita 

3 
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1. Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 

personali argomentate.  

2. Esercitare correttamente le 

modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all'interno di 

diversi ambiti istituzionali e 

sociali. 

TEMATICA 1 

 

Lavoro nautico  

 

Convenzioni 

internazionali sulla 

sicurezza della 

navigazione  

 

Costituzione della 

Repubblica italiana: 

vicende storiche 

Competenza di base dell'Asse 

storico -sociale (DM 

n.139/2007):  

1. Collocare l'esperienza 

personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell'ambiente.  

2. Comprendere il cambiamento 

e la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche 

e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali.  

3. Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

Competenza di Educazione 

civica (Linee guida DM 

n.35/2020, Allegato C): 

1. Essere consapevoli del valore 

e delle regole della vita 

democratica anche attraverso 

l'approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la 

1. Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del 

mercato del lavoro e 

le opportunità 

lavorative in linea 

con la propria 

formazione. 

  

2. Essere in grado di 

partecipare 

costruttivamente alla 

vita sociale e 

lavorativa del 

proprio Paese ed 

essere in grado di 

costruire un proprio 

progetto di vita. 

 

3. Riconoscere le 

origini storiche delle 

principali istituzioni 

politiche, 

economiche e 

religiose nel mondo 

attuale e le loro 

interconnessioni. 

12 
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regolano, con particolar 

riferimento al diritto del lavoro. 

2. Conoscere l'organizzazione 

costituzionale e amministrativa 

del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i 

propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

TEMATICA 1 

 

May Day May Day 

Competenza di Educazione 

civica (Linee guida DM 

n.35/2020, Allegato C): 

Adottare i comportamenti più 

adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di 

primo intervento e protezione 

civile. 

 4 

TEMATICA 1 

 

Educazione alla salute 

e al benessere: Tutelare 

il proprio corpo: un 

principio da seguire per 

tutta la vita 

Competenza di base dell'Asse 

scientifico - tecnologico (DM 

n.139/2007):  

Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme 

i concetti di sistema e 

complessità. 

Competenza di Educazione 

civica (Linee guida DM 

n.35/2020, Allegato C):  

Prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme del 

disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e 

comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale 

1 Acquisire una 

visione complessiva 

dei rischi per la 

salute derivanti da 

agenti patogeni e 

ambientali. 

 

2 Comprendere il 

ruolo della ricerca 

scientifica e della 

tecnologia nella 

prevenzione dei 

rischi della salute, 

per la conservazione 

dell'ambiente e per 

l'acquisizione di stili 

di vita responsabili 

3 



  
Documento del Consiglio di Classe - V sez. A – Trasporti e Logistica 44 

 

TEMATICA 2 

 

Rispetto e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale: 

beni artistici ed 

istituzioni culturali del 

territorio 

Competenza di base dell'Asse 

dei linguaggi (DM n.139/2007): 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

artistico.  

Competenza di Educazione 

civica (Linee guida DM 

n.35/2020, Allegato C): 

Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni 

Riconoscere il valore 

e le potenzialità dei 

beni artistici e 

ambientali 

4 

TEMATICA 3 

 

Partecipazione a temi 

di pubblico dibattito 

Affidabilità delle fonti: 

le Fake ne 

Competenza di base dell'Asse 

dei linguaggi (DM n.139/2007): 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali.  

Competenza di base dell'Asse 

scientifico - tecnologico (DM 

n.139/2007):  

Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono 

applicate.  

Competenza di Educazione 

civica (Linee guida DM 

n.35/2020, Allegato C):  

Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica. 

Reperire 

informazioni e 

documenti in italiano 

o in lingua straniera 

sul web valutando 

l'attendibilità delle 

fonti Riconoscere i 

limiti e i rischi 

dell'uso della rete 

4 + 2 
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19. Criteri di valutazione durante tutto il percorso scolastico 
 

Il voto è considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, è fondato su una pluralità di prove 

di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologiche – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 

dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa”. 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 

l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. 

Il processo di valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento; l’obiettivo è quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e 

sulla validità dell’azione didattica. 

 

 

 

 

20.  Griglie per la valutazione delle verifiche scritte e orali utilizzate 

dai docenti durante l’anno 
 

Le griglie utilizzate durante l’anno scolastico 2020/2021 per la correzione delle prove scritte e per 

la valutazione i colloqui orali sono allegate al presente documento [ALLEGATO A] 

 

 

 



  
Documento del Consiglio di Classe - V sez. A – Trasporti e Logistica 46 

 

21. Prove effettuate ed iniziative realizzate durante l’anno in 

preparazione dell’esame di stato 
 

PROVE INVALSI 

Disciplina data della prova 

Italiano 14 Aprile 

Matematica 15 Aprile 

Inglese 16 Aprile 

 

 

 

 

 

22. Griglia per la valutazione della prova orale – Esame di Stato  
 

Si riporta la “Griglia di valutazione della prova orale, Allegato B dell’O.M n. 53 del 3 marzo 2021. 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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23. Esperienze significative maturare nel secondo biennio e nel 

quinto anno e “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento” (ex ASL) 
 

Anno Scolastico 2018-2019 

Esperienza / Attività Data 

Attività di supporto “Open-Day” 
12/01/2019 

20/01/2019 

Corso di formazione  

“Sicurezza sui luoghi di lavoro” 
19/02/2019 – 22/02/2019 

“Guardiani della costa” 

Progetto di Costa Crociere Foundation  

09 / 11 / 12 / 13 / 16 / 17 aprile 2019 

14 / 15 / 18 / 21 maggio 2019 

Corso di vela  

Località Fiuzzi di Praia a Mare (CS)  
02/03/2019 – 05/03/2019 

“Stage on-board”  

Grimaldi Lines Motonave Florencia  

Tratta Brindisi-Igoumenitsa 

01/06/2019 – 05/06/2019 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

Esperienza / Attività Data 

Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 

POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA 

EUROPERA – COSTRUIAMO INSIEME 

L’EUROPA 

Modulo “Europa: la nostra casa” 

16/04/2019 – 30/06/2019 

Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 

POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA 

EUROPERA – ENGLISH FOR LIFE 

Modulo “English for life” 

24/06/2019 – 20/12/2019 
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Anno Scolastico 2020-2021 

Esperienza / Attività Data 

“La giornata della memoria” 

Videoconferenza on-line dal Campo di Fossoli 
27/01/2021 

“Il calcolo della longitudine” 

Videoconferenza organizzata dall’Istituto “A. 

Vespucci” di Molfetta 

26/03/2021 

“Esperienza e formazione a bordo Vespucci” 

Videoconferenza organizzata dall’ITIS “n. 

Baldini” di Ravenna 

31/03/2021 

Videoconferenza dalla stazione COSPAS – 

SARSAT di Bari 
12/05/2021 

Videoconferenza dalla Capitaneria di Porto di 

Maratea 
14/05/2021 

 

L’alunno OMISSIS ha integrato l’attività del PON “Cittadinanza Europea” con l’esperienza in 

“Mini Erasmus UK Culture Programme” - Percorsi formativi per azioni laboratoriali e formazione 

linguistica – Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020. Al fine di migliorare le competenze 

chiave l’esperienza ha previsto azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi volti a 

comprendere e ad approfondire il contenuto e i diritti connessi alla cittadinanza europea ed a 

contestualizzare e contribuire alla costruzione dell’identità europea. Parimenti, l’esperienza 

all’estero ha contribuito ad innalzare le competenze di base di Inglese per il raggiungimento degli 

standard delle competenze in uscita. 

 

 

 

24. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico  
 

Si riporta la Tabella C “Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato”, Allegato A dell’O.M n. 53 del 3 marzo 2021. 
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25. Conversione del credito scolastico attribuito per il III° e IV° anno 
 

In base all’Art. 11 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021, il Consiglio di Classe provvede alla 

conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta sulla 

base rispettivamente delle tabelle A e B della predetta ordinanza.  

 

Tabella A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
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Tabella B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

 

 

 

TERZO ANNO  QUARTO ANNO   

ALUNNO  

M
E

D
IA

 D
E

I 
V

O
T

I 

C
R

E
D

IT
O

  

(D
. 

L
g

s.
 6

2
/2

0
1

7
) 

N
U

O
V

O
 C

R
E

D
IT

O
 

A
S

S
E

G
N

A
T

O
 

  

M
E

D
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E

I 
V

O
T

I 

C
R

E
D
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O

  

(D
. 

L
g

s.
 3

2
/2

0
1

7
 e

 O
.M

. 
1

1
/2

0
2

0
) 

N
U

O
V
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 C

R
E

D
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A
S
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E

G
N

A
T

O
 

  

T
O

T
A

L
E

 C
R

E
D

IT
O

 

A
S

S
E

G
N

A
T

O
 

1 OMISSIS  8,09 11 17  8,09 12 19  36 

2 OMISSIS  7,45 10 16  8,64 12 19  35 

3 OMISSIS  9,09 12 18  9,09 13 20  38 

4 OMISSIS  9,09 12 18  9,09 13 20  38 

5 OMISSIS  8,27 11 17  8,27 12 19  36 

6 OMISSIS  6,55 9 14  6,91 10 15  29 

7 OMISSIS  9,09 12 18  9,09 13 20  38 

8 OMISSIS  7,64 10 16  8,09 12 19  35 

9 OMISSIS  7,09 10 16  7,64 11 17  33 

10 OMISSIS  9,09 12 18  9,09 13 20  38 

11 OMISSIS  9,55 12 18  9,45 13 20  38 

12 OMISSIS  8,09 11 17  8,73 12 19  36 

13 OMISSIS  6,45 9 14  6,82 10 15  29 

14 OMISSIS  9,27 12 18  9,64 13 20  38 
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26. Elenco libri di testo adottati o consigliati A.S. 2020/2021 
 

 

 

 

 

MATERIA / 

DISCIPLINA 

CODICE 

VOLUME 

AUTORE / 

CURATORE / 

TRADUTTORE 

TITOLO / SOTTOTITOLO VOL EDITORE 

RELIGIONE 9788805070985 SOLINAS L. 
TUTTI  I  COLORI  DELLA 
VITA + DVD - ED. MISTA / 
CON NULLA OSTA CEI 

U SEI 

ITALIANO 

LETTERATURA 
9788843418107 

RONCORONI A. 
CAPPELLINI M.M. 
SADA E. 

LA MIA LETTERATURA / 

VOLUME 3 
3 

CARLO 

SIGNORELLI 

EDITORE 

INGLESE 9788842671169 
ABIS G.  

DAVIES S. 

GET ON BOARD NUOVA 

EDIZIONE - LIBRO MISTO 
U IL CAPITELLO 

STORIA 9788824751667 CALVANI V. 
STORIA FUTURO / VOLUME 

3 + ATLANTE 3 
3 

A. MONDADORI 

SCUOLA 

MATEMATICA 9788808743831 
BERGAMINI M. 
BAROZZI G. 
TRIFONE A. 

MATEMATICA VERDE 2ED. 

- VOLUME 5 CON TUTOR 

(LDM) 

3 
ZANICHELLI 

EDITORE 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 
9788891415479 

AVOLIO A. 

TESONIERO R. 

TRASPORTI NAUTICI LEGGI 

E MERCATI (IL NUOVO) / 

PER ITN (S363/1) 

U 
SIMONE PER LA 

SCUOLA 

MECCANICA E 

MACCHINE 
9788820356262 FERRARO L. 

MECCANICA, MACCHINE E 
IMPIANTI AUSILIARI - 
EDIZIONE BLU / PER 
CONDUZIONE DI APPARATI 
E IMPIANTI MARITTIMI 

U HOEPLI 

ELETTROTECNICA, 

ELETTRONICA ED 

AUTOMAZIONE 

9788820378493 

 
CONTE G. 
IMPALLOMENI E. 

ELETTROTECNICA, 
ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE – NUOVA 
EDIZIONE OPENSCHOOL 
 

U HOEPLI 

METEREOLOGIA E 

OCEANOGRAFIA 
IIM3132 

ISTITUTO 

IDROGRAFICO 

MARINA 

EFFEMERIDI NAUTICHE U 

ISTITUTO 

IDROGRAFICO 

MARINA 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 
9788826811543 

VIRGILI F. 

PRESUTTI F. 

VIVERE LO SPORT / DUE 

TOMI INDIVISIBILI 
U ATLAS 

SCIENZE DELLA 

NAVIGAZIONE 
IIM3070 

ISTITUTO 

IDROGRAFICO 

MARINA 

TAVOLE NAUTICHE U 

ISTITUTO 

IDROGRAFICO 

MARINA 

SCIENZE DELLA 

NAVIGAZIONE 
9788820372392 DI FRANCO  L. 

NUOVO SCIENZE  DELLA  
NAVIGAZIONE, 
STRUTTURA E 
CONDUZIONE  DEL  MEZZO  
NAVALE 

3 HOEPLI 
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27. Tavola delle competenze previste dalla regola A-II/1 – STCW ’95 

Amended Manila 2010 
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28. Relazioni finali delle singole discipline A.S. 2020/2021 
 

Integrano il “Documento finale del Consiglio di Classe” per la classe V sez. A “Trasporti e 

Logistica”, Art. “Conduzione del Mezzo”, Opz. “Conduzione del mezzo navale” le relazioni finali 

di ogni singola disciplina. [ALLEGATO B] 

 

 

 

 

29. Tracce elaborato Esame di Stato 2020/2021 
 

Ai sensi dell’O.M n. 53 del 3 marzo 2021, art. 18 comma 1 lettera a, l’Esame di Stato prevede la 

“discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli 

allegati C/1, C72, C/3 e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 

curriculum dello studente e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi”. 

L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di Classe e inviato tramite posta 

elettronica istituzionale della scuola ed in base all’Allegato C/2 (pag. 11), indirizzo ITCN 

“Trasporti e Logistica Art. “Conduzione mezzo” Opz. “Conduzione mezzo navale”, afferisce alla 

materia “Scienze della navigazione, struttura, costruzione del mezzo navale”; come previsto 

dall’ordinanza i candidati possono integrare contenuti e competenze, lì dove ritenuto opportuno, 

in una prospettiva multidisciplinare arricchendo il lavoro con competenze formali e non formali 

ed esperienze maturate nelle attività di PCTO e nello studio dell’Educazione Civica. 

In base a quanto previsto dall’O.M n. 53 del 3 marzo 2021, art. 10 comma 1 lettera a, si riportano 

in allegato al presente documento, l’elenco e le tracce proposte [ALLEGATO C]. 
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30. Elenco testi analizzati durante l’A.S. 2020/2021 nell’ambito 

dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana  
 

Ai sensi dell’O.M n. 53 del 3 marzo 2021, art. 18 comma 1 lettera b, l’Esame di Stato prevede la 

“discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana”; in base a quanto previsto dall’ordinanza, art. 10 comma 1 lettera b, si riporta 

un elenco sintetico e, in allegato [ALLEGATO D] i testi che saranno sottoposti ai candidati nel 

corso del colloquio.  

 

ELENCO TESTI 

“LINGUA E LETTERATURA ITALIANA” 

G. Verga “La morte di Gesualdo” 

O. Wilde “La bellezza come unico valore” 

G. Carducci “Pianto Antico” 

G. Carducci “Traversando la maremma toscana” 

G. Pascoli “Lavandare” 

G. Pascoli “X Agosto” 

G. Pascoli “La mia sera” 

G. Ungaretti “Veglia” 

G. Ungaretti “Fratelli” 

G. Ungaretti “Soldati” 

G. Ungaretti “Mattina” 

G. Ungaretti “San Martino del Carso” 

E. Montale “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

P. Levi “Questo è l’inferno” 

 

 


