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1. Riferimenti normativi 
 

Ordinanza Ministeriale n° 10 del 16 maggio 2020  

Esami di Stato secondo ciclo di istruzione Anno Scolastico 2019/2020 

 

Articolo 16 

(Prova d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo 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, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le 

esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal 

consiglio di classe. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) 

prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un 

documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

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

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

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

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle 

Indicazioni nazionali e delle Linee guida 
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Articolo 17 

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

1. L’esame è così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia 

dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun 

candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli 

stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a 

gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro 

il 13 giugno; 

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

italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 

3; 

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

dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 

relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in 

lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame.  

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

indicativa di 60 minuti.  
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2. La Scuola 
 

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 è stato intitolato a 

Giovanni Paolo II. Attualmente comprende i seguenti indirizzi. Istituto professionale per i Servizi di Enogastronomia e 

Ospitalità Alberghiera con Convitto annesso, Istituto Tecnico Trasporti e Logistica, Liceo Scientifico Statale, Liceo 

Artistico Statale. 

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 dei 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. 

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 il 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.  

L’Istituto organizza interessanti stage, visite guidate e tirocini coerenti con le esigenze del territorio e del mondo 

produttivo (es. stage su nave di note compagnie di navigazione nella tratte Civitavecchia-Barcellona; Napoli-Palermo; 

visite guidate alle Capitanerie di Porto di Salerno, Taranto, Gioia Tauro; visite alle Scuole Sommergibilisti della Marina 
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Militare - Comando Flottiglia Sommergibili ed al Sommergibile Prinia Taranto). Frequenti sono gli incontri con il 

Comandante della Capitaneria di Porto di Maratea. 

Dall’ anno scolastico 2014/15 sono stati effettuati percorsi formativi di Alternanza Scuola Lavoro, che oltre ai 

moduli di formazione obbligatoria sulla sicurezza hanno 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). 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 dell’Istituto 

per guidare e governare una nave. Su idea e progettazione dell’Ufficio tecnico della Provincia, è stato infatti realizzato 

un simulatore della cabina di comando di una nave su cui gli studenti degli istituti interessati possono esercitarsi ed 

istruirsi attraverso le innovative attrezzature installate. Infine diverse 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 

di 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 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 per gli utenti e tutte le parti 

interessate e poggi su solide basi di professionalità.  
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In particolare, la soddisfazione è perseguita: 

- 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 sull’efficacia dell’istruzione erogata in relazione ai livelli occupazionali; 

- attivando corsi 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; 

- 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; 

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

- promovendo l’interazione tra scuola e lavoro; 

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

- raccogliendo con discrezione i dati per il bilancio delle competenze; 

- rendendosi disponibili per l’individuazione dei percorsi di istruzione più adatti, in considerazione 
delle aspettative; 

- stimolando nuovi interessi culturali; 

- valorizzando i risultati raggiunti; 

- analizzando gli eventuali reclami come spunto per il miglioramento; 

- considerando le non conformità come strumento per scoprire i punti di debolezza in modo da 
porvi rimedio. 

 

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 nella gestione efficace 
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 aziendale al miglioramento continuo in ogni attività; 
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- acquisire e valutare le informazioni di ritorno da parte dei clienti (utenti, famiglie e società ed enti 
finanziatori); 

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

- 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 delle parti 

interessate. 

 

 

 

 

4. Il 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 in cui 
è orientato e di quelli collaterali. 

 
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 delle merci, dei servizi e del 
lavoro; 

6. collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 
nell’utilizzazione razionale dell’energia. 

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. 
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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 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 

(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 CoC delle certificazioni 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); 

- 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) 

 

 



 pag. 12 

6. Quadro orario dell’indirizzo Trasporti e Logistica – Articolazione: Conduzione del Mezzo 
– Opzione: Conduzione del Mezzo Navale 
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7. Il Consiglio di Classe 
 

 

Presidente: Carmela CAFASSO, Dirigente scolastica 

 

 

  Componenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Elenco dei commissari interni 
 

DISCIPLINA DOCENTE COMMISSARIO INTERNO 
LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)  
MATEMATICA  
SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE/STRUTTURA E COSTRUZ. DEL 
MEZZO 

 

MECCANICA E MACCHINE  
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE  
ITALIANO E STORIA  

 

 

 

 

 

 

 

Docente Materia 

Omissis LABORATORIO MECCANICA (ITP) 

 DIRITTO ED ECONOMIA 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 RELIGIONE CATTOLICA 

 LABORATORIO ESERCITAZIONE NAUTICHE (ITP) 

 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

 MATEMATICA 

 SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE/STRUTTURA E COSTRUZ. DEL MEZZO 

 MECCANICA E MACCHINE 

 ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

 LABORATORIO ELETTROTECNICA (ITP) 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 
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9. Variazioni del Consiglio di Classe (III°, IV° e V anno) 
 

Disciplina III anno IV  anno V anno 

ITALIANO/ STORIA Omissis   

INGLESE    

MATEMATICA    

SC NAVIG, STRUTT. E COSTR. 
DEL MEZZO    

LABORATORIO DI SCIENZE 
NAVIG 

   

DIRITTO ED ECONOMIA    

ELETTROT. ELETTRONICA E 
AUTOM.NE 

   

LABORATORIO 
ELETT./ELETTRON/AUT    

MECCANICA E MACCHINE    

LABORATORIO MECCANICA E 
MACCHINE    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    

RELIGIONE    

POTENZIAMENTO    

 

COORDINATORE DI CLASSE: Mariangela MASSARA 
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10.  Elenco dei candidati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Cognome e Nome Data nascita 

1 Omissis  omissis 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    
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11. Presentazione della classe 
 

Profilo concordato dal Consiglio di classe 

LIVELLO COGNITIVO (competenze – abilità – conoscenze) 

Sulla base delle relazioni dei singoli docenti riguardanti il profilo cognitivo del gruppo classe, sulla base delle 
rilevazioni quadrimestrali nonché delle considerazioni emerse nei Consigli di classe, si evince che lo sviluppo e il 
potenziamento dei valori culturali e sociali di base è stato perseguito, durante l’anno, in relazione agli obiettivi definiti 
nelle programmazioni. Globalmente la classe ha dimostrato un  buon  livello di collaborazione  nei confronti delle 
discipline e una positiva evoluzione verso una sempre maggiore crescita personale. Il gruppo ha mediamente acquisito 
un discreto patrimonio di conoscenze disciplinari che è in grado di utilizzare operativamente nell’analisi, 
nell’organizzazione dei contenuti e nell’utilizzo dei linguaggi specifici. Rispetto all’inizio dell’anno gli obiettivi generali 
delle discipline sono stati perseguiti giungendo a risultati in positiva evoluzione, in relazione ai diversi livelli di partenza 
e alle capacità individuali. 

Il profilo della classe appare differenziato per quanto riguarda le capacità e le competenze richieste.  

Un gruppo di studenti che ha mostrato assiduità nella frequenza e nella partecipazione alle attività didattiche e al 
dialogo educativo, 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, sono in 
grado di risolvere, problemi complessi in piena autonomia avvalendosi di ulteriori approfondimenti. 

Una discreta parte della classe, dotata di adeguate abilità cognitive e operative, ha necessitato di tempi più lunghi 
per interiorizzare le conoscenze, per maturare e utilizzare le competenze operative ottenendo risultati positivi. Questi 
studenti riescono ad utilizzare le conoscenze acquisite e a rielaborarle in modo abbastanza autonomo, con risultati 
adeguati alle potenzialità e alle inclinazioni.  

Un numero ristretto di studenti, discontinuo nella frequenza e nell’impegno, denota una lentezza nei processi di 
assimilazione dei contenuti disciplinari e, nell’ambito umanistico, incertezze nella produzione scritta e orale, conoscenze 
frammentarie anche se, la maggior parte del gruppo, ha migliorato il proprio livello di partenza rispetto all’inizio 
dell’anno.  Per gli studenti che hanno mostrato carenze di base di un certo rilievo, sono state operate azioni di stimolo e 
previsti interventi di recupero personalizzato durante l’anno scolastico. 

  Nell’area delle materie professionalizzanti la classe ha seguito con partecipazione e interesse, tutte le 
attività tecnico - formative proposte e gli “stages on board”, 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 comprenderne le dinamiche relazionali. Il raggiungimento di una preparazione costruita con 
metodo e costanza nell’applicazione darà la possibilità di inserirsi proficuamente e responsabilmente nella vita 
professionale e sociale. 

Lo svolgimento del programma nel primo quadrimestre è stato regolare per tutte le discipline e non ha subito 
rallentamenti mentre nel secondo quadrimestre, a causa dell’emergenza Covid-19, sono emerse alcune difficoltà 
oggettive di “gestione” che hanno determinato un rallentamento delle attività didattiche. In questa situazione di 
emergenza il gruppo classe ha dimostrato una buona disponibilità e la partecipazione della maggior parte della classe è 
stata sempre attiva e responsabile. 
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PROFILO COMPORTAMENTALE (partecipazione – impegno – interesse) 

La classe quinta è composta 23 alunni, 22 promossi dalla classe quarta e 1 alunno trasferitosi da altro Istituto. 
Gli studenti provengono da Maratea e da aree geografiche limitrofe. 

La presentazione del profilo comportamentale non può essere disgiunta da una ricostruzione del percorso 
educativo e didattico della classe che, pur con una fisionomia non omogenea per quanto riguarda le abilità di base 
proprie delle discipline, risulta abbastanza compatta per il senso di affermazione e di autorealizzazione. Dal punto di 
vista disciplinare la classe ha, da sempre, manifestato una certa vivacità che ha rallentato il regolare svolgimento delle 
attività didattiche anche se, nel corso degli anni, sono stati registrati progressi. Pur non motivato allo studio in egual 
misura, il gruppo è migliorato gradualmente sul piano della partecipazione ordinata al dialogo educativo e la situazione 
è andata lentamente ma progressivamente migliorando evolvendosi in senso positivo e senza alcun pregiudizio per 
l’attività educativa e didattica.   

Tutti i docenti hanno cercato di assumere un atteggiamento improntato alla spontaneità e alla collaborazione 
attiva con tutti gli alunni e di tenere in grande considerazione sia le loro esigenze sia il loro impegno. Le parole-chiave 
sono state rispetto reciproco ma soprattutto, valorizzazione delle capacità di ciascun alunno per favorire il processo di 
formazione di ognuno. Sin dall’inizio dell’anno scolastico, una buona parte degli alunni è apparsa abbastanza motivata 
ad apprendere e buona parte della classe ha seguito le lezioni con una frequenza regolare, soltanto un molto ristretto 
numero di studenti ha frequentato in maniera incostante e con scarso impegno. Una parte della classe ha dimostrato 
infatti poco interesse alle attività didattiche programmate dai docenti, esigua motivazione allo studio, insufficiente 
concentrazione e frequenza discontinua alle lezioni. Alcuni studenti invece 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 alcuni studenti adeguatamente 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 al fine di 
stimolare gli studenti che si sono impegnati di meno nel corso dell’anno.   

La classe ha raggiunto un certo grado di coesione derivante da rapporti costruiti in più anni di convivenza 
scolastica in comune ed è riuscito a conseguire, un certo grado di omogeneità sul piano socio-affettivo. Gli studenti 
sono sempre apparsi sempre abbastanza integrati, e sufficientemente collaborativi mostrando un atteggiamento 
generalmente positivo nei confronti delle discipline. Gli studenti, pur provenendo da aree geografiche diverse, hanno, 
negli anni, creato nel gruppo-classe un clima di solidarietà e di rispetto reciproco.  In particolare, alcuni elementi hanno 
dimostrato grande senso di responsabilità, spirito di collaborazione, disponibilità e partecipazione. 

Il clima in classe è stato sufficientemente sereno e collaborativo e la partecipazione della maggior parte della 
classe alle attività didattiche proposte è stata complessivamente attiva e produttiva anche se talvolta vivace e confusa. 

Lo sviluppo e il potenziamento dei valori culturali e sociali di base è stato perseguito in relazione agli obiettivi 
corrispondenti definiti nella programmazione generale del Consiglio di Classe. 

 
 

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 

In generale buona parte delle famiglie ha partecipato agli incontri scolastici e seguito la progressione degli 

apprendimenti on line sulla piattaforma Argo Didup. 

Per quanto riguarda la programmazione concordata, si precisa che è stata redatta dal coordinatore di classe su 

indicazioni assunte da ciascun docente componente il Consiglio di classe, in essa hanno trovato spazio le linee 

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

Le famiglie sono state convocate per i programmati ricevimenti pomeridiani nel primo quadrimestre. Inoltre, 

fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno 

incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. Durante la DAD nel secondo 
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quadrimestre i genitori hanno avuto la possibilità di prenotare colloqui con i docenti in alcuni giorni prefissati e 

con modalità concordate.  

Il coordinatore di classe ha creato un gruppo WhatsApp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante 

contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le 

ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 
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12. Metodologie didattiche 
 

METODOLOGIA ITA ST ING DIR MEC. ELE S. NA. S. M. REL 
Lezioni frontali e dialogate X X X X X X X  X 
Lezioni pratiche        X  
Esercitazioni guidate e autonome  X X  X X X X  
Lezioni multimediali X X X    X  X 
Problem solving X X        
Lavori di ricerca individuali e di gruppo  X X   X    
Attività laboratoriale       X   
Brainstorming   X       
PEER EDUCATION X X        

 

 

13. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 
 

SUSSIDI E TECNOLOGIA ITA ST ING DIR MEC. ELE S. NA. S.M. REL 

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

Altri manuali alternativi a quelli in adozione    X   X  X 

Testi di approfondimento X      X  X 

Dizionari X  X       

Appunti e dispense X X X  X X X   

Strumenti multimediali; audiovisivi e digitali X X X  X X X   

Laboratorio /Palestra       X X  

 

 

14. Tipologie di verifica 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICA ITA ST ING DIR MEC. ELE S. NA. S. M. REL 

Verifica scritta X X X  X X X   

Verifica orale X X X X X X X  X 

Verifica pratica        X  

Dialoghi guidati X X X    X  X 

Verifica con strumenti multimediali   X    X   

Problem solving  X        

Lavori di ricerca individuali    X  X X    

Lavori di ricerca di gruppo   X       

 

 

15. Interventi di recupero e/o di potenziamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disciplina curriculare modalità tempi (DaD dal 09.03) 
ELETTROTECNICA si in itinere Febbraio/Marzo 

INGLESE si in itinere Febbraio/Marzo 

ITALIANO si in itinere Febbraio/Marzo 

MECCANICA si in itinere Febbraio/Marzo 

SC NAVIGAZIONE si in itinere Febbraio/Marzo 

STORIA si in itinere Febbraio/Marzo 

MATEMATICA si in itinere Febbraio/Marzo 

DIRITTO si in itinere Febbraio/Marzo 
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16. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di stato 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

17. Criteri di valutazione durante tutto il percorso scolastico 
 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di 
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 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” Quello 
della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato 
quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

 

 

18. Griglie per la valutazione delle verifiche scritte e orali utilizzate dai docenti delle discipline 
durante l’anno 

 

In allegato vengono inserite le griglie di valutazione utilizzate durante l’anno scolastico 2019/2020 nella 
correzione delle prove scritte e del colloquio 

 

 

 

 

Simulazioni 

Prove Invalsi 

21.01.2020 
05.02.2020 

  04.03.2020 
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19. Griglie per la valutazione della prova orale - Esame di Stato 
 

Allegato B - Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Li

ve

lli 

 Pu

nti 

Punteggi

o 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

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

5 

Punteggio totale della prova 
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20. Cittadinanza e Costituzione 

 

A seguito dei processi di riforma della scuola, gli obiettivi e le conoscenze una volta compresi 
nell’insegnamento dell’Educazione civica sono confluiti in un nuovo insegnamento, denominato Cittadinanza e 
Costituzione. 

Compito della scuola è infatti quello di sviluppare in tutti gli studenti, competenze e quindi comportamenti di 
“cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. 

La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un momento 
fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. 

L’insegnamento Cittadinanza e Costituzione ha l’obiettivo di costruire più ampie competenze di cittadinanza, 
rispetto agli obiettivi del tradizionale insegnamento di Educazione civica, gli allievi e le allieve dovranno dunque 
possedere alcune competenze comuni, che si rifanno alle competenze “chiave” europee. 

Uno spazio significativo è riservato ai principi, agli strumenti, ai doveri della cittadinanza e quindi ai “diritti 
garantiti dalla Costituzione” 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

TITOLO FONTI NORMATIVE 

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLA 
SALUTE 

- Articolo 9 Costituzione: Tutela 
del paesaggio 

- Articolo 32 Costituzione: Tutela della 
salute 

- La convenzione MARPOL: 
L’inquinamento marino 

RISPETTO DEI DIRITTI UMANI - Articolo 2 Costituzione 
IL LAVORO - Articolo 1 

- Articolo 4 

- Articolo 36 
della Costituzione 

“PRIVACY” DIRITTO ALLA 
RISERVATEZZA 

- Articolo 2 

- Articolo 15 

- Articolo 21  
della Costituzione 

LA COSTITUZIONE ITALIANA E I SUOI 
12 PRINCIPI FONDAMENTALI 

- Art.1 e Art. 3 nel discorso di Calamandrei tenuto 
davanti agli studenti nel salone degli Affreschi della 
Società Umanitaria (26 gennaio 1955).  

- Art.9: la tutela dell’ambiente (coordinato con l’art. 32: 
il diritto alla salute). Il diritto alla salute comporta 
anche il diritto alla salubrità dell’ambiente, poiché la 
prevenzione di alcune patologie impone di eliminare le 
cause dell’inquinamento. 

- Art.10: il principio internazionalistico e la posizione 
degli stranieri. Art. 12 la bandiera della Repubblica 
italiana.  

- Art.34: il diritto all’istruzione.   

- Art. 37: la tutela del lavoro minorile . 
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21. Esperienze significative maturate nel secondo biennio e nel quinto anno relative a 
PCTO/ASL 

 

2017/2018 

 Alternanza Scuola/Lavoro. Stage on board: tratta Brindisi/Igoumenitsa/ 
Patrasso - Ro/Ro Pax Olympia - Grimaldi Lines 

 Porto di Maratea – Capitaneria – Osservatorio didattico –  
 Porto di Salerno – Capitaneria – Osservatorio didattico - 
 Corso di vela e cayak – 
 Didattica Laboratoriale - Corso di formazione sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

2018/2019 

   Alternanza Scuola/Lavoro. Stage on board: tratta Palermo/Livorno - Ro/Ro Pax 
Zeus Palace - Grimaldi Lines 

 Alternanza Scuola-Lavoro - "Microsoft EduDay 2019" – Matera 
 Attività integrative in alternanza Scuola-Lavoro - "Tutti sulla stessa barca a vela" - 

Corso a Vela - Ampliamento offerta formativa dal 2 al 5 aprile 2019 – 
 Workshop Progetto Bosch "Allenarsi per il futuro" - 22 

marzo 2019 a Matera 

2019/2020 

 Le attività di PCTO programmate nel secondo quadrimestre dell’anno 
scolastico in corso   non sono state effettuate a causa della sospensione 
delle attività scolastiche (Dpcm 9 marzo   2020) 

 

Obiettivi 
conseguiti 

Gli Allievi hanno maturato grazie alla preparazione scolastica interna ed esterna in zona e 
allo stage on board una esperienza di vita del mondo e delle genti di mare che in generale li 
ha avvicinati gradualmente e con motivate e differenti consapevolezze verso quella che per 
loro potrebbe essere una concreta prospettiva di inserimento nel mondo del lavoro. Per 
tanti di loro si è trattato di toccare con mano la realtà della vita da “imbarcati” e delle genti 
di mare e, seppur per pochi giorni, ne hanno saputo apprezzare le positività e le criticità; 
nei confronti di quest’ultime essi si sono posti con atteggiamento non di caparbia 
indifferenza quanto di responsabile presa in carico delle problematiche emerse al fine di 
superarle positivamente e con discreta maturità professionale. In virtù delle prospettive 
future offerte loro, alcuni sono ben orientati al prosieguo degli studi attraverso i percorsi 
accademici molto vicini all’indirizzo di studi frequentato. Per altri certamente si aprirà 
anche nell’immediato lo sbocco occupazionale come l’imbarco su navi commerciali, oppure 
l’inserimento in compagnie di navigazione con le quali nel corso di questi anni hanno avuto 
modo di rapportarsi o orientarsi. 
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22. Attività di orientamento 

 

A.S. ATTIVITÀ LOCATION OBIETTIVO PARTECIPANTI 

2017-2018 

Laboratorio didattico 
Una scienza per 
l’uomo 

Polifunzionale 
Mar@Congress 

Comprendere la specificità del 
linguaggio scientifico da 
applicare sempre a favore 
dell’uomo e mai contro questi 

La classe 

Laboratorio didattico 
“giornata della 
memoria” 

Polifunzionale 
Mar@Congress 

Conoscere la memoria del 
passato per orientare il proprio 
futuro 

La classe 

Laboratorio didattico 
Welcome on board 

Polifunzionale 
Mar@Congress 

Usare la lingua inglese nelle 
attività di bordo per pianificare 
e dirigere una traversata ed 
determinare la posizione 

La classe 

Laboratorio didattico 
“Il Sud in rete con 
l’Europa” 

Polifunzionale 
Salerno 

Saper organizzare attività in 
situazione con simulazione di 
trasporti e logistica 

La classe 

 

 

A.S. ATTIVITÀ LOCATION OBIETTIVO PARTECIPANTI 

2018-2019 

Laboratorio didattico 
“giornata della 
memoria” 

Polifunzionale 
Mar@Congress 

Conoscere la memoria del 
passato per orientare il proprio 
futuro 

La classe 

#PlasticFreeGC.  
24 Maggio 2019. 
Giornata di 
educazione 
ambientale sul 
problema dei rifiuti 
in plastica, in mare e 
sulle spiagge, 
dedicata alla raccolta 
e alla pulizia degli 
arenili. 

Maratea - 
Spiaggia 

Promuovere l'iniziativa del 
Comando Generale del Corpo 
delle Capitanerie in merito alla 
“Campagna di comunicazione e 
educazione ambientale in 
materia di lotta alla dispersione 
delle microplastiche 
nell’ambiente marino e costiero” 

La classe 

Incontro di 
Orientamento con le 
Forze Armate 

Polifunzionale 
Mar@Congress 

Approfondire la conoscenza 
delle professioni per orientarsi 
in modo consapevole 

La classe 

Giornata della 
Memoria-Sala 
Mar@congress 
01.02.2019 

Polifunzionale 
Mar@Congress 

Per mantenere vivo il ricordo 

delle vittime delle persecuzioni 

razziali. 

 

La classe 
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A.S. ATTIVITÀ LOCATION OBIETTIVO PARTECIPANTI 

2019-2020 

PON 
CITTADINANZA 
EUROPEA 
 
ERASMUS DAY 

SOUTHAMPTON 
(UNITED 

KINGDOM) 

Migliorare le competenze 
chiave degli allievi prevedendo 
azioni di internazionalizzazione 
dei sistemi educativi volti a 
comprendere ad approfondire il 
contenuto e i diritti connessi 
alla cittadinanza europea ed a 
contestualizzare e contribuire 
alla costruzione dell’identità 
europea. Innalzamento delle 
competenze di base di Inglese 
per il raggiungimento degli 
standard delle competenze in 
uscita. 

Alcuni 
studenti 

della 
classe 

MY FIRST AID 
Formazione sul tema 
dei DSA 

Polifunzionale 
Mar@Congress 

Conoscere buone prassi e 
disposizioni normative 

La classe 

PROGETTO 
LEGALITA’  
Workshop sulla 
legalità e la lotta alle 
mafie   

Polifunzionale 
Mar@Congress 

Riflettere e rinnovare la 
memoria di quelle pagine di 
storia che interessarono i 
cittadini italiani dei territori 
dell’Istria a ridosso 
dell’armistizio del ’43 

La classe 

LABORATORI 
DIDATTICI 
“GIORNO DELLA 
MEMORIA”  
In commemorazione 
delle vittime 
dell'Olocausto e in 
onore di coloro che a 
rischio della propria 
vita hanno protetto i 
perseguitati. 

Polifunzionale 
Mar@Congress 

Conoscere e saper fare memoria 
dei fatti storici con approccio 
responsabile e maturo, per una 
diversa progettazione del futuro  

La classe 

 

 

 

 

23. Visite guidate e viaggi di istruzione 
 

Ogni Consiglio di Classe, sia del secondo biennio, sia del quinto anno, al fine di non gravare ulteriormente sulla 
economia familiare di ciascun alunno, ha ritenuto di non dar luogo a proposte relative a viaggi di istruzione della durata di 
più giorni, in considerazione della esperienza di ASL “On Board” che gli allievi sono stati chiamati a vivere negli anni 
scolastici 2017-2018 e 2018-2019. 
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24. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico (O.M. 10 del 16.05.2020 art. 10) 
 

       Allegato A - TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato (O.M. 10 del 16.05.2020) 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

 

 

25. Conversione dei crediti III° e IV° anno 
 

Allegato A - TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato (O.M. 10 del 16.05.2020) 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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COGNOME 

 
 

NOME 

 
CR III 

ANNO 

 
CR IV 

ANNO 

CONVERSIONE CREDITO 

Somma crediti Conversione 

crediti 

Omissis      
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26. Testi in uso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia / Disciplina 
 

Codice Volume   Autore / Curatore / 
Traduttore  

Titolo / Sottotitolo Vol Editore  

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

U SEI 

ITALIANO 
LETTERATURA 

9788843415397 
RONCORONI A. / 
CAPPELLINI M.M. 
/ DENDI A. 

ROSSO E IL BLU (IL) EDIZ.BLU 
/ VOL 3A + VOL 3B 

3 
CARLO 
SIGNORELLI 
EDITORE 

INGLESE 9788842671169 ABIS G / DAVIES S 
GET ON BOARD NUOVA 
EDIZIONE - LIBRO MISTO 

U IL CAPITELLO 

STORIA 9788824751667 
CALVANI 
VITTORIA 

STORIA FUTURO / VOLUME 
3+ATLANTE 3 

3 
A. MONDADORI 
SCUOLA 

MATEMATICA 9788808743831 

BERGAMINI 
MASSIMO / 
BAROZZI 
GRAZIELLA 
/ TRIFONE ANNA 

MATEMATICA VERDE 2ED. - 
VOLUME 5 CON TUTOR 
(LDM) 

3 
ZANICHELLI 
EDITORE 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

9788820361228 

FLACCAVENTO 
MICHELANGELO 
/ GIANNETTI 
BARBARA 

DIRITTO & ECONOMIA 
SETTORE NAUTICO / PER 
CONDUZIONE DI APPARATI 
E IMPIANTI MARITTIMI, 
CONDUZIONE DEL MEZZO 
NAVALE 

U HOEPLI 

MECCANICA 
APPLICATA 

9788820356262 
FERRARO 
LUCIANO 

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

U HOEPLI 

ELETTROTECNICA 
ED ELETTRONICA 

9788820361242 

FLACCAVENTO 
MICHELANGELO 
/ DELL'ACQUA 
FRANCESCO 

ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA A BORDO / 
PRINCIPI DI 
ELETTROTECNICA, 
ELETTRONICA, 
TELECOMUNICAZIONI E 
AUTOMAZIONE - R 

U HOEPLI 

METEREOLOGIA E 
OCEANOGRAFIA 

IIM3132 
ISTITUTO 
IDROGRAFICO 
MARINA 

EFFEMERIDI NAUTICHE U 
ISTITUTO 
IDROGRAFICO 
MARINA 

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

9788826811543 
VIRGILI FABRIZIO 
/ PRESUTTI 
FAUSTO 

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 
LORENZO 

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 
 

 

 
 

 

 

28. RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

ALLEGATI: relazioni finali delle discipline contenenti:  

- Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

- Conoscenze o contenuti trattati (anche attraverso UDA o moduli) 

- Abilità 

- Metodologie 

- Criteri di valutazione 

- Testi e materiali / Strumenti adottati 
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29. Percorsi didattici / Esperienze didattiche / Aree tematiche 
 

Traguardi di 
competenza previsti dal 
PECUP 
delle  Linee Guida degli 
Istituti Tecnici 
Trasporti e Logistica 

Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e il 
loro rapporto interdisciplinare 

Discipline 

OMISSIS   
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OMISSIS 
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DOCUMENTI 

 

30. Testi e materiale delle singole discipline per i temi e le esperienze didattiche oggetto del 
colloquio orale 

 

 

OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

31. Traccia elaborato riguardante la disciplina oggetto della seconda prova scritta (ai sensi dell’art. 
1 comma 1 lett. a e b del decreto) 

 

Disciplina: Scienze della Navigazione.  
La prova verrà inviata agli studenti entro il 01.06.2020 all’ indirizzo mail Google G--Suite degli studenti e 

riconsegnato dagli studenti entro il 13.06 secondo quanto prescritto all’O.M. 10 DEL 16.05.2020 Art. 17 comma 

a. 

 

OMISSIS 

 

 

 

32. Elenco dei testi analizzati durante l’anno scolastico nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana 2019/2020 (O.M. 10 del 16.05 art. 17 comma 1 lettera b)  

 

 

OMISSIS 
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33. Protocollo DaD – linee guida per la didattica a distanza anno scolastico 2019/2020 
 

Queste Linee Guida adottate recepiscono la nota n.388 del 17 marzo 2020  

 

IL SENSO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

La DAD che la nostra scuola propone è un punto di riferimento chiave, per sviluppare, negli studenti, sia le 
competenze richieste dal profilo in uscita, sia – forse ancora più importante – senso di responsabilità e consapevolezza del 
proprio operare nell’ottica della cittadinanza attiva, solidale, partecipe. 

 

 La questione dello SPAZIO 

La scuola, in quanto comunità educante, non è solo un luogo fisico, quanto piuttosto uno “spazio” – umano, 
relazionale, esperienziale – che promuove e consolida apprendimenti, competenze disciplinari e relazioni di valore fra gli 
studenti e fra tutti coloro che vi operano. In questo momento di complessità l’Istituzione scuola è, quindi, chiamata ad 
individuare modalità concrete per alimentare lo “spazio educativo”, per trasformare la chiusura “forzata” in occasione di 
consolidamento di prassi educative e relazionali, attraverso modalità comunicative “a distanza”. 

 

 La questione del TEMPO 

È necessario impedire che le giornate di chiusura siano vissute dagli studenti come un “tempo vuoto”. Spesso 
dimentichiamo che per i nostri ragazzi il “TEMPO SCUOLA” è anche un “TEMPO EMOTIVO”. Per questo è 
importante che questo tempo “sospeso” venga riempito di senso e destinato anche ad attività didattiche di CRESCITA, 
così da evitare una cesura eccessiva fra il “tempo scuola di prima” e il “tempo senza scuola di adesso”. Si tratta dunque di 
sostenere negli studenti nuove forme di responsabilità e condivisione, mantenendo, il più possibile, la “routine” positiva del 
fare scuola. 

 

 La questione “LA SCUOLA NON SI FERMA” 

In questo tempo di oggettiva confusione comunicativa, di indecisione e precarietà del “SENSO DI STARE IN 
VITA”, l’ISTITUZIONE SCUOLA assume particolare importanza nell’ accompagnamento degli studenti alla 
comprensione della realtà, al discernimento di ciò che è reale da ciò che reale non è. 
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Da questi spunti di riflessione posti, al fine di migliorare l’efficacia degli interventi didattici a distanza, tenuto 
conto dell’esperienza maturata in questo periodo, dei suggerimenti pervenuti da parte dei docenti in sede formale e 
informale, degli studenti e delle famiglie, si traggono le seguenti considerazioni: 

- occorre favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 
comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; utilizzare le misure compensative e 
dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il 
progresso e la partecipazione degli studenti; (vedi nota prot.1829/04 del 20 marzo 2020 e link di riferimento) 

- monitorare le situazioni di digital devide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a distanza da parte degli 
Studenti per poter intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli strumenti tecnologici e far 
fronte alle necessità di ciascuno studente; 

- accompagnare gli Studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul Web, 
abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni; 

IMPEGNI DI OGNI DOCENTE 

 

Tutti i Docenti con la sospensione delle attività in presenza hanno attivato e continueranno ad attivare iniziative 
in ogni classe assegnata, cercando di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato, evitando 
sovraccarichi per gli studenti. 

Le attività svolte saranno sempre annotate sul registro elettronico, per informare le Famiglie e per favorire il 
monitoraggio da parte dei Responsabili di Dipartimento e/o dallo Staff.; 

Si ricorda che non si può prescindere dal numero totale di lezioni di docenza / lezioni in presenza previste dal 
contratto docenti (in genere 18 a settimana). 
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Le attività di didattica a distanza si svolgeranno secondo un ragionevole bilanciamento tra le attività di didattica 
asincrona/sincrona. 

 

È necessario quindi modulare il carico di lavoro e impegni degli alunni. Per questo il tempo non può essere gestito 
in continue video lezioni per due semplici motivi: 

- da un lato obbligheremmo gli studenti a stare davanti ad un video dalle ore 08.00 alle ore 13.00, situazione 
impossibile da reggere. Gli studenti dovranno essere preventivamente informati dei collegamenti sincroni e avvisare 
il docente anche rispetto a situazioni di impossibilità al collegamento. 

- dall’ altro i nostri mezzi non sarebbero in grado di sostenere il nostro sforzo in quanto al mattino sono utilizzate 
anche da altri utenti come noi. 

Pertanto, i docenti rispetteranno l’orario di servizio PRE-CORONAVIRUS, ma con unità oraria abbreviata, 
come sotto riportato: 

1 ora 08.45 - 09.15 

2 ora 09.30 - 10.00 

3 ora 10.15 - 10.45 

INTERVALLO 10.45 - 11.15 

4 ora 11.15 - 11.45 

5 ora 12.00 - 12.30 

6 ora 12.45 - 13.15 

 

Le attività sincrone devono obbligatoriamente essere svolte nel periodo corrispondente orario di lezione (ovvero: 
se il docente X ha lezione il martedì dalle ore 9.30 alle ore 10.00 può fare attività sincrona solo in quello spazio e non ad 
esempio in altro orario mattutino – occupato da altri docenti – o in altro orario pomeridiano, dove potrebbe non essere 
garantita la presenza di tutti gli studenti). Si mantiene la normale scansione oraria. Ovviamente non è necessario che a tutte 
le ore dell’orario del docente corrisponda una attività sincrona. Ciò dipende dalla scelta e dalla possibilità tecnica del 
docente. 

Le attività in modalità sincrona (lezioni video, audio o altre attività che prevedono interazione in tempo reale con 
gli studenti) non supereranno pertanto i 30 minuti continuativi. 

In presenza di due ore consecutive in orario, il docente suddividerà l’attività in due segmenti di 30 minuti 
intervallati da una pausa di 15 minuti, pertanto il limite orario giornaliero di lezioni sincrone viene fissato in 3 ore 
(elevabili a 4 se la quarta è il pomeriggio, distanziata dalle altre 3), si suggerisce di non superare il 50% del monte ore 
settimanale della propria disciplina (esclusa religione, che ha solo un’ora) 

Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe digitale, interrogazioni, 
discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione (vedere specifico documento allegato) 

Si suggerisce di registrare le attività sincrone così da poterle poi condividere con gli assenti che le potranno poi 
utilizzare in modalità asincrona. 

Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – tecnologico, 
connessioni, che per altri motivi es. salute) gli studenti si impegnano ad avvertire il docente di riferimento. Chi non 
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frequenta le attività svolte in sincrono risulterà pertanto assente, ma potrà richiedere che gli sia fornita la registrazione (se 
effettuata) dell’attività sincrona in questione. 

Tra le attività asincrone vanno considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il docente potrà 
realizzare al pomeriggio in video conferenza: si tratta infatti di attività rivolta ad un gruppo ristretto di studenti e non 
all’intero gruppo classe. Gli sportelli di questo tipo saranno in primo luogo realizzati dai docenti già impegnati in queste 
attività. 

Situazioni particolari e specifiche  

a) I docenti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con schede e/o 
indicazioni di lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di sostegno opereranno 
predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate. 

b) Docenti di scienze motorie: privilegeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere lezioni in palestra, ma 
potranno attivarsi anche con il 100% dell’orario con videolezioni che prevedano movimento limitato a spazio 
chiuso. 

c) Attività di laboratorio: privilegeranno momenti di confronto con gli studenti e approfondimenti teorici vista 
l’impossibilità di tenere esercitazioni in laboratorio. 

 

 

RIMODULAZIONE PROGETTAZIONE 

La nota MI esplicita con chiarezza la nuova modalità di progettazione delle attività che prevede una 
rimodulazione di quanto definito ad inizio anno e degli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. 

“Attraverso tale rimodulazione ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i 
materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazione con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al 
periodo di sospensione agli atti della scuola, tramite invio telematico al DS” A tale ultimo adempimento i docenti di classe 
provvederanno nell’immediato confrontandosi con i colleghi di dipartimento con cui ad inizio anno hanno elaborato la 
programmazione annuale. La rimodulazione della progettazione comporterà la riformulazione di alcuni obiettivi e la 
revisione delle modalità di mediazione didattica. 

La progettazione della didattica a distanza muove dalla premessa di corrispondere ai molteplici bisogni di una 
comunità scolastica che si trova costretta a limitare la costruzione quotidiana di uno spazio privilegiato di crescita 
individuale e collettiva non più come quello della classe, della SCUOLA, quale spazio concreto di interscambi e relazioni. 

Per questo è necessario tener in considerazione, fortemente, che i nostri studenti, in questo momento percepiscono 
lo SPAZIO e il TEMPO, della didattica, in maniera differente dallo SPAZIO E TEMPO DELLA CLASSE. 

Tale consapevolezza dello Spazio e del Tempo virtuale e l’uso di dispositivi, che implicano la messa in gioco di 
altre “memorie”, modificano il percorso di apprendimento degli studenti e lo trasformano in: Apprendimento tramite la 
memoria visiva. 

La memoria visiva preferisce modalità basate sul canale “VISIVO”. 

Per trattenere le informazioni, per ricordarle, si tende a “visualizzare” e il pc , il cellulare e gli strumenti proposti 
dalla DAD (whatsapp, piattaforme, ecc.), implicano l’uso degli “occhi” come strumento cardine per riportare allo spazio 
“memoria” ogni apprendimento. 
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Quindi è necessario: 

- NON CONFONDERE LO SPAZIO VIRTUALE CON LO SPAZIO CLASSE. 

- REGOLAMENTARE LA LEZIONE ovvero: 

1. DARE un obiettivo a inizio lezione (chiaro, sostenibile, verificabile attraverso i mezzi e strumenti in uso). 

2. L’obiettivo va “DETTAGLIATO IN FORMA VISIVA” (esempio: una slide con uno schema riassuntivo 
del percorso della lezione quotidiana: obiettivo, i passaggi necessari per raggiungere l’obiettivo, come dare i 
feedback, e come avverrà la verifica) 

3. Imporre il silenzio e definire il tempo della Lezione: 

a) Il SILENZIO: su whatsApp bisogna necessariamente bloccare le risposte mentre si assegnano compiti o si 
registrano audio. Sulle piattaforme si bloccano le entrate degli interventi o si chiede l’intervento a fine 
lezione. 

b) IL TEMPO: su whatsApp le registrazioni audio non possono superare i 10 minuti.  In alcuni strumenti 
digitali il tempo è già definito (vedi Zoom) ma è necessario tener presente che, per la memoria visiva, i 
tempi necessari non devono superare i 35/40 minuti. 

4. REGOLAMENTARE I FEEDBACK: dare un ordine nella comunicazione di ritorno, sottolineando che le 
domande possono essere digitate per non accavallarsi e poter usufruire della spiegazione anche dopo, o nel 
caso delle lezioni “registrate”, per poter soddisfare le richieste di seguito. 

5. ASSEGNARE UNA BREVE VERIFICA DI “RITORNO”: In immediato, subito dopo la lezione, è 
necessario monitorare il processo di fruizione della stessa attraverso la somministrazione di un lavoro che vada 
a verificare l’obiettivo, l’attenzione, la memoria delle fasi. 

6. DARE “SENSO” ALLE FASI: LA VALUTAZIONE. Mai come in questo momento, in considerazione 
della grave incertezza emotiva e il senso di isolamento che vivono i nostri studenti, per motivare e potenziare è 
necessario non “TRONCARE” la circolarità dell’apprendimento. La Valutazione è necessaria per concludere 
il processo e spingere l’alunno nell’idea che gli stiamo suggerendo la strada da percorrere per migliorarsi. Per 
questo, nella fase di correzione e di restituzione, occorre tenere in considerazione che la valutazione è 
necessaria per far comprendere come e in che parte lo studente abbia raggiunto l’obiettivo (ben definito della 
lezione). Tale restituzione chiude il ciclo circolare “naturale” della comunicazione connessa 
all’apprendimento. Restituisce il senso, restituisce la capacità di aver fatto e di aver prodotto.  

7. EVITARE LEZIONI SINCRONE NON SUPPORTATE DA IMMAGINI E MAPPE, che devono 
intervallarsi sullo schermo, sostituendo l’immagine del docente, con il riferimento a ciò che viene detto, 
rafforzandolo con lo stimolo “visivo”. NON SIAMO IN CLASSE, siamo in una situazione in cui esperire è 
più importante.  

8. INTERVALLARE LE VIDEO LEZIONI CON ALTRE ATTIVITA’: È necessario non immaginare che 
gli studenti stiano sempre e continuamente in video lezione, quindi strutturare apprendimento attraverso link, 
film, Temi- stimolo (con restituzioni anche di brevi audio, costruzioni di brevi video e brevi testi). 

E’ necessario fare “DELL’ESSENZIALITÀ” uno degli strumenti di lavoro : 

1. ASSUMERE UNO SGUARDO DI CONDIVISIONE pertinente con la situazione emergenziale; 

2. RIPROGETTARE I NOSTRI OBIETTIVI DIDATTICI E MODIFICARE LE NOSTRE 
PROGRAMMAZIONI: 

a) Riformulare la Programmazione sul nostro modello utilizzato a inizio anno con integrazione del modello 
allegato (allegato 1); 



 pag. 39 

b) ri-progettare in modalità a distanza le attività didattiche da svolgere tenendo presente gli essenziali 
apprendimenti interconnessi alle competenze; 

c) indicare i materiali di studio, in base ai quali sarà svolta l’attività; 

d) indicare i mezzi e gli strumenti di interazioni con gli alunni (chat, video conferenze, video lezioni…); 

e) indicare le strategie di verifica; 

f) depositare la nuova progettazione, relativa la periodo di sospensione, agli atti della scuola, inviandola 
telematicamente all’attenzione del Dirigente scolastico al seguente indirizzo pzis016001@istruzione.it 
avendo cura di porre in oggetto PROGETTAZIONE disciplina – classe. 

 

Per l’ITTL le programmazioni vanno ovviamente adeguate nei mezzi e negli strumenti e non nelle competenze 
STCW. 

IMPARARE AD ELIMINARE IL SUPERFLUO, PER CONCENTRARE 
L’ATTENZIONE SUI NUCLEI FONDAMENTALI DELLE DISCIPLINE. 

 

 

STRUMENTI 

I diversi strumenti utilizzati per la DAD dai docenti sono riportati alla pagina dedicata del Sito Didattica a 
Distanza:  

http://www.iismaratea.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=998&Itemid=414 

 

Attraverso l’utilizzo di tali strumenti si possono mettere in atto attività non in presenza che prevedano 
l’assegnazione di compiti da espletare, la condivisione di materiali, la relativa consegna in tempi stabiliti dal docente, 
nonché suggerimenti ed approfondimenti. 

Tutte le classi in questo momento sono registrate sulla piattaforma GSuite e, i docenti, nel rispetto massimo della 
loro libertà, potranno, se vorranno, farsi accreditare su questa piattaforma. 

 

INCLUSIONE 

Nell'adoperare gli strumenti e le metodologie della DAD si raccomanda di pianificare azioni riferite ai singoli casi 
di svantaggio. Si ricorda agli insegnanti la necessità della cura della personalizzazione per gli allievi disabili, con DSA e con 
Bisogni educativi non certificati. 

Per questo occorre: 

a) Condividere con i docenti di sostegno le proprie lezioni e associarli alla propria classe nei momenti di 
intervento 

b) Per gli alunni con BES non certificati semplificare le consegne e tenere presenti gli strumenti dispensativi 

c) Per gli alunni con DSA tenere in considerazione il PDP e costruire lezioni, che includano e diano spazio, alla 
possibilità di apprendimento, anche attraverso risorse reperibili su siti dedicati (si rimanda alla nota prot. 
1703 del 7 marzo 2020) 

mailto:pzis016001@istruzione.it
http://www.iismaratea.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=998&amp;Itemid=414
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d) NELLA SEZIONE DEL MODULO DELLA PROGRAMMAZIONE ALLEGATO È NECESSARIO 
RIPORTARE GLI STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATI PROPOSTI, UTILIZZATI E I 
SITI. 

e) Per gli studenti disabili con obiettivi minimi i docenti sono tenuti a far seguire le attività della classe di 
appartenenza e utilizzare compensativi e dispensativi indicati nel PEI. 

f) Per gli alunni con differenziata, i docenti sono tenuti a fargli seguire le attività della classe di appartenenza, 
motivando al contatto/presenza (seppur virtuale) nelle videolezioni. 

 

Per gli studenti con disabilità è necessario proporre una modifica del PEI, nei mezzi e strumenti da utilizzare, 
relativo al contributo della disciplina. 

Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto dell’esperienza maturata, è 
necessario un confronto diretto e continuo e, principalmente, una sinergia di forze. 

Si raccomanda la massima cura di tutti i discenti, ma in particolare bisogna preoccuparsi degli studenti dell’ultimo 
anno, e più nello specifico per le materie di prima e seconda prova e degli alunni con BES. 

Se la famiglia non ha la possibilità di seguire l’alunno con BES, è importante fornire allo studente un’agenda visiva 
con le materie e le istruzioni sul lavoro da fare. 

Il PowerPoint dell’agenda è scaricabile e personalizzabile all’indirizzo: 

http://www.sostegno-superiori.it/didattica-a-distanza-per-alunni-con-programmazione-differenziata-scuola-secondaria-di-
ii-grado/  

 

STUDENTI IN DIFFICOLTA’CON LA DIDATTICA A DISTANZA 

Per facilitare gli studenti che devono condividere il pc con altri familiari e coloro che non hanno possibilità di 
collegarsi devono essere messi a disposizione da ogni docente e per ogni lezione: registrazione audio, power point, video, 
file, materiale vario, altro…). 

Per registrare le lezioni è stato inserito nell’area della didattica digitale, alla voce risorse digitali, un tutorial 
dedicato alla registrazione delle lezioni con Meet. 

Si raccomanda di registrare sempre sul Registro elettronico i compiti assegnati, anche al fine di consentire ai 
docenti del consiglio di classe di prenderne visione e distribuire in maniera equilibrata il carico di lavoro per gli studenti. 

 

TEMPISTICA 

È opportuno che ogni Docente pianifichi gli interventi didattici a distanza con anticipo e che si confronti con i 
colleghi per evitare un eccessivo carico cognitivo. Al riguardo è importante il ruolo della BACHECA ARGO, su cui è 
necessario registrare quotidianamente le lezioni con le competenze/obiettivo, le Verifiche, gli appuntamenti on line con i 
ragazzi. In tal modo tutti i Docenti e tutti gli Studenti potranno visualizzare chiaramente il piano di lavoro (compiti, 
documenti, videolezioni, appuntamenti per videoconferenze ecc ecc.) della settimana. 

Si raccomanda vivamente di mantenere la scansione prevista dall'orario di lezione. Ciò al fine di non stravolgere le 
abitudini degli studenti e permettere di replicare una sorta di tempo-scuola (salvo diverse scansioni temporali concordate 
per gravi esigenze o su richiesta degli alunni). 

 

 

http://www.sostegno-superiori.it/didattica-a-distanza-per-alunni-con-programmazione-differenziata-scuola-secondaria-di-ii-grado/
http://www.sostegno-superiori.it/didattica-a-distanza-per-alunni-con-programmazione-differenziata-scuola-secondaria-di-ii-grado/
http://www.sostegno-superiori.it/didattica-a-distanza-per-alunni-con-programmazione-differenziata-scuola-secondaria-di-ii-grado/
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RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 

Al fine di favorire negli studenti la puntualità e la partecipazione responsabile alle attività in modalità sincrona, si 
raccomanda di fare l’appello possibilmente in un momento intermedio della lezione e di richiedere agli studenti 
l’attivazione dell’audio o del video in modalità random durante la stessa. 

La presenza/assenza alle videolezioni va annotata nel registro elettronico-non nella parte assenze- ma nell’area 
annotazioni, anche l’impegno, l’interesse e l’esito del lavoro svolto dagli studenti nelle attività di didattica on line va 
registrato nella sezione annotazioni del registro elettronico visibile alle Famiglie. E’ bene sottolineare che le motivazioni 
delle eventuali assenze possono essere molteplici, come già evidenziato, infatti, alcuni alunni devono condividere il pc con 
altri familiari, giova, pertanto, ribadire l’importanza di registrare lezioni e/o di mettere a disposizione materiale utile a 
comprendere gli argomenti affrontati durante la lezione. In tal caso i docenti annoteranno nel registro elettronico, nello 
spazio commento privato, una richiesta di feedback da parte dello studente in difficoltà. 

I nominativi degli studenti che non seguono le attività devono essere comunicati tempestivamente al Coordinatore 
di classe che lo segnalerà alla Dirigente scolastica e allo Staff di Direzione; 

Al fine di uniformare l’attività di rimodulazione della progettazione si fornisce un formata cui i docenti faranno 
riferimento per tale necessità. 

Il peso dell’effettiva “presenza” degli studenti verrà valutato in corso o al termine della settimana, 

in considerazione dell’impegno e della presenza “virtuale” alle attività di didattica a distanza. 

 

VERIFICA ATTIVITA’ DAD 

 

Oltre alle VERIFICHE tradizionali, si possono ipotizzare verifiche improntate su prodotti finali, con ricezione 
orale e scritta. Si possono estrapolare dagli e-books collegati ai nostri libri di testo. 

Il Docente potrà anche reperire o preparare altri documenti, anche di tipo multimediale (testi, PDF, immagini, 
video, link a siti d’interesse), che fornirà poi alla classe e attivare delle costruzioni di verifiche a coppie o a piccoli gruppi 
con la discussione su diverse tematiche. 

Anche se in modo un po’ meno naturale, anche a distanza, si può continuare a far lavorare gli studenti sulle attività 
comunicative orali. La produzione orale individuale, sotto forma di monologo, può essere facilmente realizzata facendo 
registrare dagli studenti file audio o il caricamento di testi, immagini e documenti di vario genere. 

Attraverso la registrazione della propria voce in un file audio, che potrebbe essere il contributo a una discussione 
di classe iniziata dal docente con una propria registrazione a cui ogni studente, dopo aver ascoltato la registrazione può poi 
intervenire. 

Le prove di verifica strutturate nelle diverse tipologie ritenute opportune dal Docente hanno valenza formativa e si 
svolgeranno in tutte le discipline, il docente sulla base dei risultati riscontrati dà le opportune indicazioni di miglioramento 

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse vanno inseriti sul registro 
elettronico alla data nella quale sono state proposte o svolte. 

Inoltre ulteriori criteri relativi agli strumenti per la verifica formativa che possono valere anche per altre discipline: 
puntualità della consegna dei compiti su Classroom (salvo problemi segnalati all’insegnante), contenuti dei compiti 
consegnati, ed interazione nelle eventuali attività sincrone. 

Interrogazioni orali: sono possibili interrogazioni orali, anche in orario diverso da quello normale della settimana, 
previo accordo tra docente e studente 
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NATURALMENTE È NECESSARIO REPERIRE E CONSERVARE in proprie cartelle le Verifiche. 

In Sintesi si farà ricorso: 

- ad approcci metodologici da utilizzare anche in forma integrata: 

- alla trasmissione di conoscenze di base, contenuti esaustivi e auto consistenti (es: video- lezioni, 
documentazione integrativa, ecc.); 

- alla contestualizzazione dei contenuti trasmessi in in situazioni specifiche e/o problematiche; 

- alla interazione tra pari, studente-studente (a coppie o in gruppo) con figura del docente/tutor che interviene 
per stimolare, motivare o per reindirizzare, se necessario, verso il compito assegnato. 

- a verifiche adeguate alle strategie DAD utilizzate 
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34. La valutazione in regime DaD 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il DPCM 8/3/2020 e la conseguente nota ministeriale n. 279/2020 hanno stabilito la “necessità di 

attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. 

Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione 

sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di 

valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più 

ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito 

informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito 

sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la 

valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con 

recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior 

ragione in una situazione come questa. 

Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo 

professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività 

svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da 

ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. (Nota M.I. 388 del 17/3/20) 

Le vigenti prescrizioni si possono sintetizzare affermando che la valutazione: 

 deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento; 

 ha finalità formative ed educative; 

 concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni/studenti; 

 deve documentare lo sviluppo dell’identità personale; 

 deve promuovere la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze. 

Valutare significa attribuire valore. La valutazione è insita nel processo di insegnamento apprendimento, è 

necessaria e legittima. È anche un diritto dello studente, che solo in questo modo può ricevere gli adeguati 

supporti al proseguimento del suo percorso di apprendimento. Non è essa stessa, dunque, la finalità del sistema 

scolastico. 

È fondamentale allora che la nostra scuola condivida indirizzi e criteri per la valutazione adeguati alla 

delicatezza della situazione, con particolare attenzione agli studenti con BES. 

 

IL CAMBIO DI PARADIGMA INDOTTO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE 
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L’emergenza impone un maggiore rispetto di quelle norme e di quelle indicazioni professionali che troppo a 

lungo abbiamo trascurato e ci chiede di ricorrere a strumenti diversi, in grado di evidenziare i progressi di 

apprendimento. 

È dunque il momento giusto per innovare le prassi in uso, rendendo il nostro sistema conforme al dettato 

normativo e alle più evolute indicazioni pedagogiche. 

Attraverso la didattica a distanza è possibile, quasi paradossalmente, costruire percorsi di insegnamento-

apprendimento personalizzato e inclusivo più agevolmente di quanto si possa fare in presenza, e risulta più 

naturale valorizzare ogni docente quale progettista del contesto e facilitatore del processo di apprendimento. 

L’esigenza di mantenere vivo il contatto tra docenti e discenti assume rilevanza sociale ancor prima che 

didattica. Da questa considerazione discende l’indiscutibile importanza della tecnologia. Nella didattica a 

distanza, infatti, la valutazione non può più essere misurata in rapporto alla prestazione ideale, prefissata 

autonomamente da ciascun docente, ma diventa necessariamente l’attestazione progressiva   dei   passi   compiuti   

dagli   alunni, anche   avvalendosi   dei continui feedback da questi forniti, grazie all’interattività delle piattaforme 

telematiche, in termini di interazione a distanza con il docente, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di 

iniziativa 

Bisogna, insomma, come per la didattica a distanza, non forzare nel virtuale una riproduzione delle attività 

in presenza, ma cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione. 

Nel valutare, è necessario rilevare competenze, come l’impegno nella partecipazione alle attività, la capacità 

di socializzare e di mettersi in relazione con gli altri, la creatività nell’esecuzione di compiti, l’empatia e l’interesse 

per lo studio. 

Più in generale riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020: “Giova allora 

rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è mantenere la 

socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre 

ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità 

dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare 

anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di 

chiedere aiuto”.  

Pertanto nella valutazione si deve tener conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun 

allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, 

delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di 

incertezza e di insicurezza quale quello attuale. 

Sempre nella Nota Ministeriale prot. 388 del 17 marzo 2020. si evince che “le forme, le metodologie e gli 

strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, 

rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei 

Docenti.” 
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COME ATTUARE LA VAD (valutazione a distanza) 

La DAD ha una curvatura speciale e fortemente orientata alle competenze e richiede compiti non 

riproduttivi, che permettano di evidenziare il ragionamento, l’originalità, la capacità di effettuare collegamenti, di 

interagire e collaborare. 

Il processo di verifica e valutazione a distanza deve, quindi, essere definito dai docenti tenendo 

conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza: 

 le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola; 

 qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto al consueto, ma non per questo 

impossibile da realizzare o non parimenti formativa; 

 bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel 

processo di apprendimento. 

 

In particolare va dedicata massima attenzione ai seguenti aspetti: 

 gli “errori” non vanno considerati come elementi da sanzionare, ma piuttosto da rilevare e segnalare 
all’alunno, affinché si corregga e migliori il suo apprendimento; 

 i voti assegnati devono riferirsi solo a singole prestazioni e non devono assurgere a valutazione 

complessiva dello sviluppo dell’identità personale dell’alunno;  

 prima di ogni verifica si devono informare gli alunni sui criteri valutativi per consentire loro di auto-

valutarsi e di correggere gli errori; 

 si devono usare anche strumenti come rubriche di valutazione, portfolio, dossier e quanto altro sia 

utile per attivare negli studenti un processo di autovalutazione; 

 in fase di scrutinio, la valutazione deve essere comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti e 

tenere conto dei progressi nell’apprendimento. 

 

Riguardo la valutazione degli apprendimenti la nota ministeriale n. 279/2020 ricorda che “la normativa 

vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di 

Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di 

tradizione che normativa”. 
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35. La valutazione della didattica a distanza nell’Istituto “Giovanni Paolo II” 
 

1. VALUTARE TANTO 
 

In regime di didattica a distanza, la valutazione acquisisce un ruolo fondamentale ed insostituibile ed è più 

che mai uno strumento formativo: serve cioè per dare riscontri puntuali agli studenti sulla riuscita di quanto 

producono, sull’acquisizione di conoscenze e abilità, sullo sviluppo delle competenze. La scelta di procedere con 

la valutazione nasce quindi proprio dalla necessità di fornire un feedback costante all’alunno e dargli indicazioni 

su come procedere, anche in considerazione del fatto che – riducendosi in questa fase le ore di attività didattica 

con il docente – aumenta la quantità di lavoro che ogni studente deve svolgere in autonomia e il percorso di 

apprendimento è in carico allo studente in misura maggiore rispetto all’ordinario. 

Si accentua in questo modo la dimensione continuativa della valutazione, l’osservazione del processo, del 

percorso che fa l’alunno, piuttosto che l’enfasi posta sui singoli episodi valutativi. 

La distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non verbale, la differenza 

di strumenti utilizzati impongono un costante controllo sia del corretto andamento dell’azione didattica, sia della 

comprensione da parte dell’alunno. Mancando la compresenza nello spazio fisico non è possibile cogliere i segnali 

di comunicazione non verbale che possono dare conto della comprensione durante un’attività di input frontale, 

mentre, aumentando la quota di attività che gli studenti sono chiamati a svolgere in forma asincrona, è importante 

avere un controllo costante del processo di apprendimento. 

La valutazione formativa avrà un carattere diffuso avvalendosi di strumenti di osservazione dei processi e del 

comportamento e accompagnerà tutto il percorso didattico, con una funzione di affiancamento dei discenti e di 

feedback tempestivo delle loro prestazioni. Avrà cura di fornire costantemente suggerimenti per il miglioramento 

e/o per l’approfondimento, in base ai bisogni in un’ottica di personalizzazione dell’apprendimento. La 

valutazione formativa dovrà essere tracciata in modo tale de rendere visibile il progresso dell’alunno e si integrerà 

con la dimensione sommativa della valutazione. 

 

 

2. MOTIVARE LA VALUTAZIONE 
 

La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione educativa, 

accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi speciali e per quanti 

vivono situazioni di digital divide. 

È importante continuare ad accompagnare la valutazione numerica con una spiegazione discorsiva, se 

possibile scritta, soprattutto quando non si tratta di prove oggettive. La spiegazione discorsiva deve aiutare 

l’alunno a focalizzare i suoi punti di forza e i punti deboli; a mettere in prospettiva gli eventuali insuccessi, anche 

utilizzando espressioni di incoraggiamento; a indicare possibili ambiti e modalità di miglioramento, in una logica 

di apprendimento e crescita continua. 
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3. NUOVI COMPITI 
 
L'attuale condizione di crisi può dischiudere nuove opportunità. Le verifiche tradizionali di solito sono 

verifiche "carta e penna" o "voce" che limitano l’uso dello strumento digitale, che invece è di per sé un potente 

rivelatore di competenze e permette di far emergere diverse intelligenze, attitudini e talenti e rimotivare studenti 

che nelle attività tradizionali soffrono. 

Molti sono i compiti che possono essere svolti e valutati in ambiente digitale, in modalità sincrona o 

asincrona, individuale o collaborativa: 

 Costruzione di Linee del tempo 

 Costruzione di Mappe mentali e Concettuali 

 Social Reading 

 Relazioni e Testi 

 Scrittura "Aumentata” 

 Presentazioni, Realizzazione di video, Produzione di audio (lingue straniere...) 

 Booktrailers, Ipertesti 

 Esperimenti con software di simulazione 
 

4. CHE TIPO DI PROVE UTILIZZARE 
 

La didattica a distanza impone un parziale ripensamento delle tipologie di prove da sottoporre agli studenti: 

non tutte le prove che si utilizzano in aula possono infatti essere riproposte senza adattamenti nella didattica a 

distanza. Gli strumenti digitali rendono possibili numerose tipologie di verifica non tradizionale, che consentono 

di mettere in gioco molteplici competenze. 

È allo stesso tempo importante cercare però di proporre forme di verifica e valutazione il più possibile 

simili a quelle ordinarie, per non mettere in difficoltà gli studenti con prove a loro poco familiari. 

In regime di didattica a distanza, si potranno pertanto utilizzare le seguenti tipologie di prove di verifica: 

 Correzione individuale e valutazione di esercitazioni pratiche e compiti svolti a casa 

 Domande guida sui contenuti della lezione da svolgere in autonomia 

 Interrogazione orale 

 Verifica oggettiva sulle conoscenze al termine delle videolezioni 

 Prodotti di gruppo 

 Verifica sommativa su conoscenze apprese tramite studio personale 

 Prove sulle competenze 

Anche per la verifica si possono individuare modalità sincrone e asincrone.  

In modalità sincrona possono essere effettuate: 

 verifiche orali, mediante uso di tool di videoconferenza, con collegamento a piccolo gruppo o con 
tutta la classe che partecipa alla riunione. La verifica orale più che la forma di vera e propria 
interrogazione (quesito/risposta) assumerà la forma di colloquio (dialogo con ruoli definiti) e 
conversazione (formale e spontanea)  

 verifiche “scritte”, strutturate tramite somministrazione di testi o con consegna attraverso la classe 
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virtuale in piattaforma. Si tratta di inserire compiti a tempo, ovvero compiti che vengono condivisi 
con gli studenti poco prima dell’inizio della lezione e hanno come scadenza l’orario della fine della 
lezione. 

 

In modalità asincrona si possono somministrare 

 verifiche scritte con consegna tramite classe virtuale o anche email, di diversa tipologia a seconda 
della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, elaborati, ecc) 

 

Le prove di verifica sono concepite soprattutto come verifica formativa per la valutazione del processo di 

apprendimento e, a maggior ragione in questa situazione particolare, è opportuno mettere in risalto quello che 

“c’è” e non ciò che manca e, in caso di insuccesso, fornire strumenti per il recupero. 

In quest’ottica una modalità di verifica efficace è rappresentata dalle prove autentiche già in uso nel nostro 

istituto. La somministrazione di prove autentiche consente di verificare la padronanza di conoscenze, abilità e 

competenze, la capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni, la capacità di collaborare, la capacità di sviluppare 

e di progettare. 

In sintesi le prove autentiche consentono di verificare se gli studenti hanno seguito, hanno partecipato, 

imparato e progredito. 

Le diverse tipologie di prova assumeranno un peso nella valutazione dell’alunno in considerazione delle 
specifiche e personali situazioni mostrate nella DaD. 

Le valutazioni delle prove, in quanto comunicazione di apprezzamento di un lavoro svolto e report di un 

percorso corretto, devono essere registrate come tali sul registro on line per essere visibili anche alle famiglie. 

 

5. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA DAD 
 

 
Per quanto riguarda i criteri per la valutazione, essi potrebbero basarsi su presenza e partecipazione alle 

attività e naturalmente sul livello degli apprendimenti. 

Nel voler ribadire la valenza formativa della valutazione delle attività didattiche a distanza, si suggerisce 

quindi di tener conto, in considerazione degli interventi di supporto effettuati e delle difficoltà oggettive delle 

famiglie rilevate, dei seguenti indicatori dell’andamento del processo formativo in atto: 

 FREQUENZA (Utilizzo dei dispositivi e dell’ambiente on line) 

 PARTECIPAZIONE (Puntualità nelle consegne) 

 IMPEGNO nella produzione del lavoro proposto (Esecuzione delle consegne) 

Possono essere considerati altresì anche i seguenti indicatori 

 costanza nello svolgimento delle attività 

 disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 

 interazione costruttiva 

 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze 
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La valutazione sommativa avrà cura di tenere conto di una pluralità di elementi e di una osservazione diffusa e 
capillare dello studente e del suo percorso. Particolare attenzione andrà riservata all'Impegno, all'onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. Sarà necessario considerare situazioni 
particolari di carattere tecnico o familiare che possano minare la serenità dello studente e influenzare il suo 
percorso di apprendimento 

 

6. ATTENZIONI PER L’INCLUSIVITÀ 
 

Nella progettazione e nello svolgimento della didattica e delle prove, i docenti operando in stretta 

collaborazione con i colleghi di sostegno terranno conto delle esigenze specifiche degli studenti disabili, con DSA 

e con altri bisogni educativi speciali. Le caratteristiche delle prove prevenderanno come accade nella didattica 

ordinaria – tutti gli adattamenti richiesti dal PEI o dal PdP dell’alunno. 

Anche in questo caso sarà necessario operare con flessibilità nell’adattare i criteri di valutazione alle 

situazioni specifiche, sempre in un’ottica di personalizzazione del piano educativo. 

 

6.1 Studenti disabili 
Per gli studenti disabili, occorrerà prevedere momenti di mediazione e ripresa dei contenuti delle 

videolezioni con il docente di sostegno, anche attraverso la produzione di schemi, mappe e la proposizione 

di testi semplificati (impiegando a questo fine le modalità di lavoro già adottate in regime di didattica 

ordinaria). 

6.2 Studenti con disturbi specifici dell’apprendimento o altre difficoltà che siano state formalizzate in un 
PdP 
Per questo gruppo di studenti sarà necessario adattare con attenzione le misure dispensative e gli strumenti 
compensativi adottati nel PdP alle particolari condizioni della didattica a distanza. È inoltre opportuno 
verificare se l’utilizzo di device non sempre adeguati possa costituire un ostacolo aggiuntivo: si pensi ad 
esempio al caso di uno studente con dislessia che disponga, quale unico device personale, di uno 
smartphone sul cui schermo di ridotte dimensioni dovrà leggere testi anche complessi, sostenere prove di 
verifica o produrre documenti. 

 

6.3 Studenti di origine non italiana 
Per quanto riguarda gli studenti di origine non italiana, si fa presente quanto segue: 

 molti studenti, non più inseriti in un contesto classe e supportatati da docenti e compagni, sono 
stati “assorbiti” in un ambito familiare e amicale in cui la lingua usata è spesso solo quella del Paese 
d’origine; 

 l’isolamento induce questi studenti a trovare conforto nella visione di film, di spettacoli e nella 
lettura di libri nella lingua d’origine; 

 la difficoltà di avere strumenti adeguati, spesso per mancanza di risorse economiche, e la 
tranquillità necessaria impediscono loro di seguire le video-lezioni in modo regolare e costante. 
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Per questi studenti è fondamentale valorizzare (anche in sede di valutazione) la partecipazione, evidenziare 
gli elementi di miglioramento e tenere presente la difficoltà di comunicazione linguistica, muovendosi 
secondo il principio del “poco e bene” (e quindi prevedendo riduzioni dei contenuti proposti). 

 

 

 

 

7. EVIDENZIARE GLI ELEMENTI DI MIGLIORAMENTO 
 
 

Se la valutazione è – etimologicamente – valorizzazione, più che mai in questa fase di forzato distacco dalle 

quotidiane dimensioni relazionali è importante che la valutazione sia uno strumento per rafforzare la relazione 

didattica tra docente e studente. Da questo punto di vista, è fondamentale adottare una prospettiva incoraggiante 

e cogliere ogni occasione per mettere in evidenza i progressi fatti, le competenze in crescita, l’impegno 

positivamente espresso. 

 

 

8. VALORIZZARE LA PARTECIPAZIONE 
 

Occorre individuare modalità di valorizzazione della partecipazione personale degli studenti, che è 

opportuno riconoscere anche in sede di valutazione. 

Per gli studenti con bisogni educativi speciali, criteri quali partecipazione, autonomia, gestione del tempo, 

gestione dello stato emotivo, organizzazione rispetto al compito, devono essere oggetto di particolare attenzione e 

apprezzamento. Per gli studenti disabili può essere anche l’unica valutazione possibile/utile, anche in 

considerazione del fatto che stanno affrontando il proprio percorso di crescita lontano dal contesto scolastico di 

riferimento. 
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9. GRIGLIA VALUTAZIONE 

Tenuto conto delle riflessioni effettuate il gruppo di lavoro ha elaborato una griglia per valutare le prove di 

verifica delle attività in DAD che è stata deliberata da tutti i Consigli di classe. 

 

SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI VOTO 

COSCIENZIOSITA’ 

 

 

FREQUENZA 

Parziale 4/5 

Accettabile 6 

Intermedio 7/8 

Avanzato 9/10 

PROBLEM POSING PROBLEM 
SOLVING 

 

 

ABILITA’ 

Parziale 4/5 

Accettabile 6 

Intermedio 7/8 

Avanzato 9/10 

APERTURA MENTALE 
CREATIVITA’ TEAM BUILDING 
(COOPERAZIONE  - 
NEGOZIAZIONE) 

 

 

DISPONIBILITA’ 

Parziale 4/5 

Accettabile 6 

Intermedio 7/8 

Avanzato 9/10 
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 PARZIALE ACCETTABILE INTERMEDIO AVANZATO 

FREQUENZA 

Ha bisogno di 

frequenti 

sollecitazioni per 

effettuare l’accesso. 

Non è 

puntuale  

Non rispetta 

le consegne. 

Se orientato è in 

grado di effettuare 

l’accesso in maniera 

autonoma. 

Non è sempre 

puntuale nel 

rispettare i tempi 

delle consegne. 

È in grado di 

effettuare 

l’accesso 

in modo 

autonomo.  

E’ puntuale nelle 

consegne. 

È in grado di 

utilizzare le risorse 

digitali e di 

trasferire le sue 

conoscenze al 

gruppo classe. 

È sempre puntuali 

nelle consegne. 

ABILITA’ 

Ha difficoltà a 

comprendere le 

consegne. 

Lo svolgimento delle 

consegne è 
inadeguato. 

Non riesce ad 

orientarsi 

nell’adempimento 

delle consegne. 

Ha difficoltà 

nell’utilizzare le 
risorse 

a disposizione. 

Se orientato, 

comprende le 

consegne. Nello 

svolgimento 

manifesta qualche 

incertezza. Utilizza 

le risorse in modo 

disorganico e 

parziale. 

Comprende le 

consegne e sa 

svolgerle in modo 

adeguato. Utilizza 
le 

risorse a 

disposizione in 

modo consapevole 

ed efficace. 

Analizza con 

sicurezza le 

conoscenze a 

disposizione per 

utilizzarle 

nell’espletamento 

delle consegne in 

modo efficace e 

costruttivo. 

DISPONIBILITA’ 

Non sa formulare 

adeguatamente le 

richieste. 

Non propone 

soluzioni 

Non interagisce con i 

compagni 

Se orientato, 

formula richieste, 

non sempre 

adeguate. 

Se sollecitato, 

interagisce con i 

compagni. 

Sa formulare 

richieste pertinenti 

ed adeguate. 

Interagisce in modo 

costruttivo con i 

compagni. 

Sa organizzare le 

informazioni per 

formulare richieste 

in funzione del 

proprio scopo e a 

beneficio del 

gruppo classe. 
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