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1. Informazioni generali sull’istituto 

 

L'Istituto “P. Mattarella - D. Dolci” costituisce un sicuro punto di riferimento formativo all'interno di 

un comprensorio territoriale ampio e diversificato. L'offerta formativa, in virtù della presenza di sei 

indirizzi di studio diversi, è ampia e si propone l'obiettivo di soddisfare gli interessi culturali, le 

attese lavorative degli studenti e le esigenze che provengono dal mondo del lavoro, non solo del 

territorio che abbraccia i comuni di Castellammare del Golfo e di Alcamo, su cui l'istituto insiste, ma 

anche dei paesi limitrofi.  

L'Istituto si propone nel territorio come partner di un sistema educativo integrato, che declina 

l'esperienza formativa in una molteplicità di contesti, coniugando - citando Frabboni - contesti 

educativi formali, di educazione istituzionalizzata (la stessa scuola insieme all'università), contesti 

educativi non formali, intesi come luoghi di aggregazione intenzionalmente educativi ma le cui 

esperienze educative non sono “certificabili” (associazioni culturali del territorio), contesti educativi 

informali, tra i quali si annoverano tutti i luoghi di esperienza del soggetto dalla piazza (reale o 

virtuale) al più generale “mercato formativo” “non intenzionalmente” educativo, quello dei media e 

dei social media, ma che si cerca di controllare e di “mettere al servizio” attraverso un'attenta 

educazione legata allo sviluppo degli strumenti del pensiero critico. Missione della scuola è infatti la 

capacità di sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza critica che possa consentire un 

approccio consapevole ed una partecipazione attiva, e non subita, ad una società in continua 

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

sintesi tra sapere e saper fare che diventa competenza e capacit  di sapersi continuamente adattare al 

cambiamento, sviluppando e sollecitando un concetto di life-long-learning, intesa come capacità di 

imparare durante l’intero arco della vita e continuamente adattiva.  

Il punto di partenza del processo educativo che la scuola va strutturando è pensato all’interno di un 

sistema educativo locale, regionale, nazionale ed internazionale, con l'obiettivo dell’attuazione di un 

modello formativo caratterizzato dall’integrazione e dal raccordo dei vari luoghi istituzionali e 

culturali dell’educazione, all’interno del quale, nella comunione di intenti e in un processo di 

costante interazione, ogni agenzia mantenga la propria specificit   formativa, a partire da progetti 

formativi negoziati, condivisi, tali da poter essere portati avanti grazie ad un’azione sinergica.  

L’ambiente e il territorio tutto contribuiscono alla formazione - secondo F. Frabboni - di una “aula 

didattica decentrata”, che offre una vasta gamma di possibilit  formative in un progetto di 



formazione che parte dai bisogni della comunit   e li utilizza per realizzare obiettivi di reale 

cambiamento ed autentica risorsa educativa.  

Frequenti sono quindi rapporti di sinergica collaborazione con tutti gli stakeholders del territorio a 

diverso titolo coinvolti nel processo di formazione, dalle Università ai centri di ricerca, dalla 

associazioni culturali e quelle di categoria professionale, dalle aziende pubbliche e private per attività 

di formazione in senso lato o specifiche all'indirizzo professionale ed Alternanza scuola lavoro, nella 

logica che soltanto attraverso il dialogo tra i diversi soggetti si possa costruire un autentico percorso 

di formazione e crescita.  

 

Ad oggi, l'Istituto annovera:  

-Liceo Classico/Cambridge International School 

-Tecnico- Settore Economico- Turismo/EsaBac Techno  

-Tecnico- Settore Tecnologico- Trasporti e Logistica CAIM  

-Tecnico- Settore Tecnologico-Chimica, Materiali e Biotecnologie con articolazione ambientale e 

sanitaria  

-Professionale- Settore Servizi - Agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti del 

territorio e gestione delle risorse forestali e montane  

-Professionale- Settore Industria e Artigianato- IPAE, Manutenzione ed assistenza tecnica.  

 

L'istituto ha l'obiettivo di presentarsi al territorio secondo una logica di modernit   ed 

internazionalizzazione e si è accreditata negli ultimi anni come Istituto  ambridge International.  

 on a caso l'offerta formativa degli ultimi anni si è ampliata per accogliere esigenze varie e diverse. 

A Castellammare l'indirizzo Tecnico Trasporti e logistica, Conduzione del mezzo navale - 

CAIM, è nato ad esempio per l'esigenza di soddisfare i fabbisogni di un territorio di cultura 

profondamente marittima, attraverso un solido reimpianto del curricolo specifico, che si sostanzia di 

un percorso di qualità certificata, Formazione marittima 5.0, che viene guidata a livello nazionale dal 

MIUR in collaborazione con il MIT.  

Il potenziamento, sempre per la sede di Castellammare del Golfo dell'indirizzo Tecnico Turismo 

con progetto Esabac  echno, è servito ancora, negli ultimi anni, a dare il senso di un percorso di 

approfondimento linguistico che va sempre più  nella direzione dell'internazionalizzazione, con la 

possibilit   di acquisire attraverso un triennio specifico di formazione dedicata, il duplice diploma 

EsaBac, istituito nell’ambito della cooperazione educativa tra l’Italia e la Francia, grazie all'Accordo 

tra i due Ministeri sottoscritto il 24 febbraio 2009, con il quale la Francia e l’Italia promuovono nel 

loro sistema scolastico un percorso bilingue triennale del secondo ciclo di istruzione che permette di 

conseguire simultaneamente il diploma di  same di  tato e il  accalaur at. Per lo stesso motivo 



viene dato grande spazio, all'interno del percorso di formazione linguistica del triennio dell'indirizzo, 

alle lingue comunitarie, inglese, francese, spagnolo e tedesco, che permetteranno ai nostri studenti di 

immettersi, nello specifico campo professionale legato al turismo, con indiscusse competenze 

linguistiche.  

Uno spazio di innovazione e cambiamento ha riguardato negli ultimi anni anche l'indirizzo Liceo 

 lassico, che non solo si è arricchito di due ore aggiuntive - in ossequio alla quota di autonomia 

prevista - di due ore aggiuntive di Diritto nel biennio del Liceo classico, ma anche del percorso di 

sperimentazione  ambridge International, che di fatto consente al nostro liceo la possibilit  di 

rilanciarsi sul piano della modernit  , pur innescata nello zoccolo duro delle sue solide competenze 

tradizionali.  

I cambiamenti hanno tenuto conto delle necessità del territorio, delle sue esigenze di formazione e 

lavoro, ma anche di esigenze logistiche e di costi legati alla gestione delle sedi. Cosi, nel caso 

specifico, l'indirizzo professionale IPAE- manutenzione impianti civili e industriali, è stato 

trasferito da Calatafimi a Castellammare del Golfo, dove l'incremento delle iscrizioni, ferme nel 

precedente comune ad una fase di stallo, ha dato ragione alla decisione presa. Trasformazioni sono 

avvenute, nell'ambito della sede di Alcamo, anche per gli altri due indirizzi, quello professionale 

Servizi per l'agricoltura, divenuto a seguito della Riforma dei professionali, Agricoltura, sviluppo 

rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, ma anche 

dell'indirizzo Tecnico-Chimico, materiali e biotecnologie , che si è arricchito, a partire dal triennio, 

di una nuova articolazione, quella sanitaria, che affianca quella ambientale preesistente.  

L'istituto è inoltre Scuola Cisco, il che, nell'ambito del networking, costituisce un indubbio valore 

aggiunto per accedere e per distinguersi nel mondo del lavoro dell’Information and Communication 

Technology.  

La scuola possiede due aziende agrarie: una a Castellammare e un'altra nella zona di Salemi, che 

costituiscono un punto di forza nella gestione della formazione degli studenti della sede di Alcamo 

per l’indirizzo Professionale  ervizi per l'Agricoltura e lo  viluppo Rurale. Una sede è stata destinata 

ai laboratori permanenti allo scopo di creare un dialogo costante e continuo col territorio e la realtà 

economico-sociale, culturale ed imprenditoriale del territorio. 

 

 



 

 

2. Presentazione del corso di studi 

 

 

L’attuale classe 5  frequentante l’ indirizzo  ecnico  rasporti e Logistica ha iniziato il suo percorso 

nell’anno scolastico 2015/2016 come istituto professionale Indirizzo IP AM dell’Istituto “P. 

Mattarella – D. Dolci” poi confluito nell’anno scolastico 2016/2017 nel nuovo indirizzo  ecnico 

 ettore  ecnologico “ rasporti e Logistica” articolazione  AIM: “ onduzione di apparati e impianti 

marittimi”. 

Tale indirizzo ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le 

competenze per intervenire nelle molteplici attività del settore dei trasporti, riferita alle attività 

professionali inerenti il mezzo di trasporto come struttura fisica, la sua costruzione, il mantenimento 

in efficienza, le sue trasformazioni strutturali e l’assistenza tecnica, la conduzione dello stesso e il 

supporto agli spostamenti nonch  l’organizzazione della spedizione sotto il profilo economico e nel 

rispetto dell’ambiente.  

Il corso di studio in essere presso questa Istituzione, di durata quinquennale, permette il 

conseguimento del titolo di: Diploma di  conduzione di apparati e impianti marittimi;  

L’adozione dei contenuti stabiliti dalle Regole IMO ( International Maritime Organization ) e dalle 

Direttive UE ( Unione Europea ), così come applicate dal DM 30/11/2007 del MIT (Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti) e CM 17/12/2007 MIT, consente agli allievi che frequentano 

l’articolazione “ onduzione del Mezzo” nell’opzione “ onduzione di Apparati e Impianti Marittimi” 

(CAIM ), di poter accedere direttamente alla Qualifica di Allievo Ufficiale (Macchine) e avviarsi al 

lavoro nel campo marittimo, previa frequenza di una serie di cinque corsi, costituenti il cosiddetto 

Basic Training, obbligatori per l’imbarco secondo la  onvenzione internazionale sugli standard di 

addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, nota anche come Convenzione 

   W ’78 (  tandard  raining  ertification and Watchkeeping for Seafarers ). 

I corsi previsti dal basic training sono:  

1. Sicurezza personale e responsabilità sociali - Personal safety and social responsabilities - 

PSSR (A-VI/1-4)  

2. Sopravvivenza e salvataggio - Personal survival techniques - PST (A-VI/1-1)  

3. Antincendio di base Basic firefighting (A-VI/1-2)  

4. Primo soccorso sanitario elementare - Elementary first aid (A-VI/1-3)  



5. Familiarizzazione alla security: 

a) Addestramento alle attività di security per il personale marittimo - C e r tific a t e o f 

proficiency on security awareness for seafarer (A-VI/6-2); 

b) Addestramento per il personale marittimo designato a svolgere compiti di security - 

Certificate of proficiency for seafarers with designated security duties (A-VI/6-1).  

Al termine dei cinque anni, gli esami di stato danno la possibilità di accedere direttamente ai vari 

settori lavorativi, di proseguire gli studi universitari oppure di accedere al sistema dell’Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore. 

 

L'I.I. . . “P.Mattarella-D.Dolci”, con l’indirizzo   L si è proposto come obiettivo precipuo la 

soddisfazione dei propri “utenti”, attraverso l’applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità 

orientato ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015. L’Istituto ha aderito alla rete 

nazionale degli istituti TTL ed è certificato da TUV Sud Italia.  ello specifico l’indirizzo   L 

opera all’interno della piattaforma SIDI coordinato dalla scuola polo I.I.S.S. di Messina. Per ogni 

ulteriore approfondimento si rimanda al link del sito dell’Istituto: 

http://www.mattarelladolci.gov.it/gestione-qualita/  

 

L’Istituto Mattarella Dolci ha aderito alla rete nazionale degli istituti TTL A.QUA.MA.RI.NA. per 

il conseguimento della certificazione di qualit  suddetta.  ello specifico l’indirizzo TTL opera 

all’interno della piattaforma SIDI coordinata dalla scuola polo degli istituti TTL Italiani 

aggiornando e monitorando costantemente il database relativo alle competenze e alle abilità acquisite 

dagli alunni. 

 

TRASPORTI E LOGISTICA articolazione Conduzione del mezzo opzione Apparati e Impianti 

Marittimi 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione 

ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto 

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

Esso è finalizzato a:  

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

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

b) lo sviluppo dell’autonoma capacit  di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilit  personale e sociale.  

http://www.mattarelladolci.gov.it/gestione-qualita/


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

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

interdisciplinari (il sapere) e le abilit  operative apprese (il fare consapevole), nonch  l’insieme delle 

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

competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 

stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.  

 

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”: 

    • ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attivit  

inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti 

relativi, nonch  l’organizzazione di servizi logistici; 

    • opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalit  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. 

 

 ’ in grado di: 

    • integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, 

allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in 

materia di trasporto; 

    • intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo; 

    • collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 

    • applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado 

di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa; 

    • agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, 

comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del 

lavoro; 

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

nell’utilizzazione razionale dell’energia. 

 

L’articolazione “Conduzione del mezzo” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative 

alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto marittimo. A conclusione del percorso 

quinquennale, il  



Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1 – Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. 

2 – Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto 

e intervenire in fase di programmazione della manutenzione. 

3 – Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 

4 – Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 

sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

5 – Gestire l’attivit  di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 

condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 

6 – Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 

spostamenti. 

7 – Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 

passeggeri in partenza ed in arrivo. 

8 – Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 



3. Composizione del Consiglio di classe 

 

 

1 ORSO ROSARIA ITALIANO E STORIA 

2 GIOIA FRANCESCA MARIA INGLESE 

3 GIOIA GIUSEPPINA MATEMATICA 

4 VIVONA MICHELE RELIGIONE 

5 LI VIGNI ROSARIO LAB. SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE  

6 LISMA BARTOLOMEO LAB. MECCANICA E MACCHINE 

7 DOMINGO FRANK SCIENZE MOTORIE   E SPORTIVE 

8 MULE’ ANNA MARIA  DIRITTO ED ECONOMIA 

9 AGUELI DARIO MECCANICA E MACCHINE 

10 ACCARDO VINCENZO SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 

11 LIGA ROSARIO ELETTROTECNICA,  ELETTRONICA ED AUT. 

12 SALUTO PAOLO LAB. ELETTROTECNICA,  ELETTRONICA ED AUT. 

13 ALLEGRO FRANCESCO SOSTEGNO 

 

3.1 Variazione del consiglio di classe nel triennio 

 

 Disciplina A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

1 Lab. Scienze della nav. Li Vigni Rosario Calandrino Giovanni Li Vigni Rosario 

2 Scienze della Navigazione, 

Logistica,  

Giunta Giuseppe Accardo Vincenzo Accardo Vincenzo 

3 Elettrotecnica Elet. Aut.  Liga Rosario Liga Rosario 

4 Laboratorio di Elet. Aut. Montalbano Giuseppe Giametta Santo Saluto Paolo 

6 Scienze Motorie e Sportive Domingo Frank Domingo Frank Domingo Frank 

7 Sostegno Allegro Francesco Allegro Francesco Allegro Francesco 

8 Meccanica e Macchine Balsamo Daniele Balsamo Daniele Agueli Dario 

9 laboratorio di Mecc. e 

macchine 

Accardo Calogero Accardo Calogero  Lisma Bartolomeo 

 

 



 

4. Quadro orario della classe 

 

 

TRASPORTI E LOGISTICA 

articolazione Conduzione del mezzo 

opzione Apparati e Impianti Marittimi 

QUINTO ANNO 

 

DISCIPLINE 

 

H 

Lingua e letteratura italiana 4 

Storia 2 

Inglese 3 

Matematica 3 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 

Elettrotecnica, Elettronica e Automazione 3(*) 

Diritto ed economia 2 

Meccanica e macchine  8(*) 

Scienze della navigazione 4(*) 

 

TOTALE ORE 

 

32 



 

 

5. Elenco degli alunni 

 

 

N
o
 ALUNNO PROVENIENZA 

1 OMISSIS OMISSIS 

2 OMISSIS OMISSIS 

3 OMISSIS OMISSIS 

4 OMISSIS OMISSIS 

5 OMISSIS OMISSIS 

6 OMISSIS OMISSIS 

7 OMISSIS OMISSIS 

8 OMISSIS OMISSIS 

9 OMISSIS OMISSIS 

10 OMISSIS OMISSIS 

11 OMISSIS OMISSIS 

12 OMISSIS OMISSIS 

 



 

6. Presentazione della classe 

 

6.1 Composizione 

La classe V   dell’Istituto d’Istruzione  econdaria  uperiore “Mattarella-Dolci” di  /Mare del Golfo  

risulta composta da 12 alunni, tutti maschi, di  cui  uno  non  frequentante e tre ripetenti.  Quasi tutti 

gli alunni hanno frequentato con regolarità nel corso dell’anno scolastico, ad eccezione di qualcuno 

la cui presenza è stata saltuaria. Tra alunni e insegnanti si è instaurato un rapporto basato sul rispetto 

e sulla stima reciproca.  Si ritiene soddisfacente  il  livello  di  vivacità  intellettuale  di  alcuni 

ragazzi i quali, se opportunamente stimolati, hanno mostrato, ognuno a proprio modo, interesse e 

partecipazione per le discipline. Si precisa che per qualche allievo  la partecipazione è stata passiva e 

l’interesse nei confronti del dialogo educativo scarso. Nella classe si evidenzia la presenza di alunni 

che hanno compiuto un adeguato percorso di maturazione e di consapevolezza dei propri 

diritti/doveri  e  delle  proprie  inclinazioni.  Mediamente  gli  allievi hanno mostrato  una  autonoma  

padronanza  degli  strumenti  e delle competenze relative alle discipline. Sufficienti le capacità di 

comprensione e analisi  dei materiali, l’individuazione dei temi e problemi propri delle singole 

discipline e di collegamento interdisciplinare che per qualcuno si può ritenere più che buono. 

A partire dal cinque Marzo, con l’emergenza  OVID-19 è stata interrotta la didattica in presenza e, 

subito dopo, si è passati alla DAD. Per questo motivo il CdC si è attivato per rimodulare la 

programmazione iniziale, utilizzando strumenti e strategie didattiche idonee al raggiungimento delle 

competenze prefissate. Anche in questa fase, superate alcune difficoltà iniziali di tipo logistico, per la 

classe la situazione è rimasta pressocchè immutata dal punto di vista dell’interesse e della 

partecipazione alle attività proposte dal Consiglio di Classe. 

 Alcuni, che con serietà e dedizione avevano affrontato il percorso iniziale, hanno continuato con lo 

stesso entusiasmo nel seguire le lezioni on line, gli altri hanno affrontato con superficialità anche 

questa seconda fase. 

OMI  I … 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Provenienza territoriale 

Come anticipato in premessa, il nostro Istituto è di riferimento formativo all'interno di un 

comprensorio territoriale ampio e diversificato. Il nostro obiettivo è infatti, quello di soddisfare gli 

interessi culturali, le attese lavorative degli studenti e le esigenze che provengono dal mondo del 

lavoro, non soltanto nei comuni di Castellammare del Golfo e di Alcamo, ma anche in quelli viciniori 

come Calatafimi, Balestrate, Trappeto e Terrasini. La missione della scuola è quella di sviluppare nei 

nostri giovani studenti una coscienza critica che possa consentire un approccio consapevole ed una 

partecipazione attiva ad una società in continua trasformazione e profondamente complessa, di 

stimolare curiosità e motivazione, in una perfetta sintesi tra sapere e saper fare che diventa 

competenza e capacità. Queste sono le leve che muovono gli studenti dei paesi limitrofi a scegliere la 

nostra scuola, per tale motivo, la classe è di provenienza eterogenea in particolare: 

 C/mare del Golfo    4 

 Alcamo     3  

 Terrasini     1 

 Balestrate                                4 



Obiettivi trasversali mediamente raggiunti 

 

COMPORTAMENTALI Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo 

Responsabilità, puntualità, autocontrollo   X   

Sicurezza ed autonomia   X   

Capacità di lavorare in gruppo   X   

 

COGNITIVI Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo 

Padronanza dei mezzi linguistici   X   

Uso dello specifico linguaggio disciplinare   X    

Organizzazione di contenuti e metodi   X   

Analisi e rielaborazione personale  X    

Autovalutazione   X   

 

 



 

 

7. Osservazioni generali sul percorso formativo 

 

L’Istituto aderisce alla rete italiana degli istituti  rasporti e Logistica, quindi le competenze attese 

sono state dichiarate in fase di programmazione didattica in base alle norme vigenti: 

I percorsi multidisciplinari e la didattica per competenze elaborati dal consiglio di classe hanno fatto 

riferimento a tali competenze.  

Gli alunni sono tenuti nel loro percorso a svolgere delle prove nazionali. Nel corso del IV anno  gli 

alunni hanno svolto la prova nazionale di Inglese Tecnico, due di loro hanno conquistato la prima 

posizione a livello regionale e la quinta a livello nazionale. Inoltre sempre nel corso del quarto anno, 

l’alunno La  arbera  alvatore ( scelto in base al criterio della media riportata nel I quadrimestre), ha 

partecipato alla Gara nazionale degli istituti tecnici trasporti e logistica, tenutosi presso l’Istituto 

di la Maddalena in Sardegna. 

 



 

 

8. Tabella dei crediti scolastici 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIEPILOGO CREDITO COMPLESSIVO TERZO E QUARTO ANNO 
 

Elenco studenti 
Credito terzo 

anno 

Credito quarto 

anno 

Somma terzo e 

quarto anno 

Nuovo credito 

attribuito 

Somma terzo e 

quarto anno 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 

 

 



9 CURRICOLO 
 

 

9.1 Competenze professionali 

 i fa riferimento al quadro sinottico elaborato d’intesa fra MIURe MI  in recepimento della 
convenzione IMO    W95 emendata Manila 2010 ( ota MIUR prot. 5190 dell’11 maggio 2017). Il 
quadro dettagliato delle competenze è reperibile, ad esempio, al link 
 
https://www.itnipiaducabruzzi.edu.it/wp-content/uploads/2017/09/CAIM-Sinottica_FINALE.pdf  
 
Riferimenti normativi: 

 STCW (Amended 2010) Regola AIII/1 – IMO Model Course 7.04  

 Sistema nazionale gestione Qualità per la Formazione Marittima - Applicazione Direttive 

comunitarie n. 2008/106/CE e n. 2012/35/UE concernenti i livelli minimi di Formazione della 

Gente di Mare 

 Linee Guida - Obiettivi di Apprendimento Istituto Tecnico Trasporti e Logistica – 

Conduzione del Mezzo – Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi  

 DM 25/07/2016, DM 19/12/2016, DM 22/11/2016 

  ota MIUR prot. 5190 dell’11 maggio 2017 

 Nota MIUR prot. N. 0001062 del 22 gennaio 2018 

 Nota MIUR prot. N. 0023904 del 28 novembre 2019 

 Nota MIUR prot. N. 000567del 15 gennaio 2020 

 Nota MIUR prot. N. 0002490 del 14 febbraio 2020 

 

 

 

https://www.itnipiaducabruzzi.edu.it/wp-content/uploads/2017/09/CAIM-Sinottica_FINALE.pdf


 

 

Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 

M
e
c
c
a
n

ic
a
 n

a
va

le
 

 a
 l

iv
e
ll

o
 o

p
e
ra

ti
vo

 

I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

V 
Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di 

pompaggio e i sistemi di controllo associati 
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VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

M
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VIII 
Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 

fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 
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X Assicura la conformit  con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare  i mezzi di salvataggio 

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

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

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

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

 

 
 

 

 



 

9.2 Competenze di cittadinanza 

Sono quelle definite nel PECUP  e vengono declinate nei tre ambiti: 

 

 Costruzione del sé 

 Relazione con gli altri 

 Rapporto con la realtà 

 



 

 

9.3 Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

 

Metodologie didattiche utilizzate 

Sono stati adottati i seguenti metodi in rapporto ai contenuti e ai tempi: 

Lezione mista, con l’utilizzo del metodo induttivo al fine di potenziare le capacit  intuitive, creative 

e critiche con un coinvolgimento più attivo degli alunni. 

Lezione interattiva, volta alla scoperta di nessi, relazioni, leggi 

Ricerca e approfondimento, per stimolare le capacità di lavoro autonomo avvalendosi anche di 

strumenti multimediali. 

Questionari interattivi online con Quizizz e Kahoot per consolidare metodi e conoscenze 

Lezione frontale con LIM, soprattutto nella presentazione di una tematica professionale. 

Simulazioni interattive mediante l’uso dei simulatori in dotazione all’Istituto 

Colloqui, volti a migliorare l’uso dei linguaggi specifici. 

Attività laboratoriali in laboratorio di meccanica, navigazione ed elettrotecnica per la 

sperimentazione e lo sviluppo di competenze mirate. 

A partire dal 5 Marzo, con la chiusura delle scuole causa corona virus, si è attivata sin dai primi 

giorni la DAD utilizzando le varie piattaforme concordate con l’istituzione scolastica.  ra quelle più 

utilizzate ricordiamo PADLET, CLASSROOM CON VIDEO LEZIONI SU MEET, ARGO. 

La modalità on line, in una fase iniziale, ha procurato alcune difficoltà di connessione e di possesso 

di adeguati strumenti informatici da parte di alcuni allievi. Per il resto i docenti si sono attivati, 

ognuno per le necessità della propria disciplina, con video lezioni, proiezioni di lavagne multimediali 

e schede di lavoro, correzioni e valutazione degli elaborati assegnati per cercare di garantire una 

continuità con la didattica svolta in presenza.  

 

 



 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 

La pausa didattica dal 25 febbraio al 15 marzo 2020  per il recupero delle insufficienze del primo 

quadrimestre, così come stabilito in Collegio dei Docenti, è stata interrotta in presenza a causa della 

chiusura della scuola per l’emergenza  ovid 19. Ogni docente è intervenuto autonomamente secondo 

le diverse necessità di recupero e/o potenziamento. 

 

Strumenti didattici utilizzati  

 Libri di testo 

 Manuali tecnici 

 Riviste di settore 

 Dizionari in inglese tecnico 

 Lavagna 

 LIM 

 PC 

 Strumenti e attrezzature di laboratorio 

 Laboratorio linguistico 

 Piattaforme digitali 

 MEET di G-Suite 



 

 

9.4 Percorsi interdisciplinari - UDA 

 

Il Consiglio di Classe, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi interdisciplinari 

riassunti nella seguente tabella. 

 

COMPETENZE Titolo del 

percorso  

Testi, documenti, esperienze , problemi Discipline 

coinvolte 

Intervenire in 

fase di 

programmazione,  

gestione e 

controllo  della 

manutenzione di 

apparati e 

impianti 

marittimi.   

Operare nel 

sistema qualità 

nel rispetto delle 

normative sulla  

sicurezza e sulla 

difesa 

dell’ambiente  

L’inquinamento MARPOL73/78 

Salute e benessere 

Prevenzione e sversamento di idrocarburi 

Giornata sulla difesa ambientale 

Emissioni inquinanti delle macchine termiche 

Lo sgancio delle bombe atomiche 

 

Meccanica e 

Macchine 

Navigazione 

Diritto 

Italiano 

Storia 

Inglese 

 

Controllare e 

gestire in modo 

appropriato 

apparati e 

impianti di bordo 

anche relativi ai 

servizi di carico e 

scarico, di 

sistemazione 

delle merci e dei 

passeggeri 

I Motori e le 

trasformazioni 

energetiche  

Forze e stabilità di una nave 

Il motore diesel  

I cicli e le trasformazioni delle macchine 

termiche 

I combustibili  

Le Oil tankers 

La Belle Epoque 

Il mito del superuomo 

Conversione elettromeccanica dell’energia 

Navigazione 

Diritto 

Storia 

Italiano 

Inglese  

Elettrotecnica,  

elettronica ed 

automazione 

Meccanica e 

Macchine 

Controllo 

dell’operativit  

Sicurezza  Giornata nazionale della sicurezza in mare 

Safety & Security 

Navigazione 



della nave e cura 

della persona a 

bordo a livello 

operativo. 

I Malavoglia e il naufragio della Provvidenza 

Scioperi del 1900 

SOLAS 1978 

Incendi a Bordo 

Diritti e Doveri dei lavoratori marittimi 

Gruppi di pressurizzazione 

Diritto 

Storia 

Italiano 

Inglese  

Elettrotecnica,  

elettronica ed 

automazione 

Meccanica e 

Macchine 



 

 

9.5 Attività extra-curricolari 

 

 

Nel corso dei cinque anni gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività proposte per la classe: 
 

1) Visite didattiche per la conoscenza del territorio dal punto di vista storico, artistico 
culturale e ambientale.  
 
2) Visite didattiche presso aziende che operano nel settore marittimo. 
 
3) Partecipazione a convegni e conferenze di settore. 
 
4) Partecipazione a rappresentazioni teatrali e musical in lingua inglese. 
 
5) Al secondo anno hanno effettuato uno stage per la conoscenza dei porti siciliani, visitando 
in collaborazione con le autorità portuali i porti di Palermo, Catania e Milazzo. Hanno 
effettuato inoltre la visita delle isole Eolie. 
 
6) Al terzo anno hanno realizzato il progetto “ I porti di  icilia” visitando i porti di Palermo, 
Termini Imerese e Cefalù. 
 
7) Al quarto anno hanno partecipato alla crociera organizzata nell’ambito del percorso A L a 
bordo della nave “ ruise  arcelona” della compagnia “Grimaldi Lines” sulla tratta 
Civitavecchia – Barcellona a/r. Durante il viaggio, gli alunni, hanno svolto attività didattiche 
a bordo della nave con visite guidate, accompagnati dai docenti e dal personale di bordo, sul 
ponte di comando e in sala macchine. 
 
8) Orientasicilia  
 
9) Seminario “Giornata  azionale sulla sicurezza in mare”, organizzata in istituto nella 
giornata del 22 novembre 2019; 
 
10) Seminario in webconferencing  “Giornata della difesa ambientale nel campo marittimo”, 
organizzata nel nostro Istituto nella giornata del 20 maggio 2020; 
 
11) Seminario in webconferencing per le attività di orientamento in uscita con La Fondazione 
I   “G.  aboto” di Gaeta, nella giornata del 20 aprile 2020. 



GIORNATA NAZIONALE DELLA SICUREZZA IN MARE “Sicuramente io non ci casco” 

 

Convegno organizzato il giorno 22 novembre 2020 in occasione della celebrazione della giornata 

nazionale della Sicurezza  nelle scuole, che ha visto il Ns istituto organizzare il primo evento della 

giornata nazionale della Sicurezza nel campo marittimo. 

Al seminario hanno partecipato diversi Enti locali, quali il Comando Prov.le dei VV.FF di 

 rapani, l’I AIL sede di  rapani, l’A. .P. territoriale sede di Trapani, la Capitaneria di Porto di 

Trapani, La Lega Navale , sezione di Castellammare del Golfo, il Genio Civile di Trapani che 

hanno condiviso importanti spunti di riflessione sul tema della sicurezza  nel campo marittimo ed 

alle proprie esperienze di vita. 

Nella seconda parte del seminario gli alunni hanno presentato come relatori  le attività svolte sul 

tema della sicurezza con metodologie del role playng. relazionando i piani di sicurezza elaborati 

medianti lavori di Gruppo. 
 

 

GIORNATA SULLA DIFESA AMBIENTALE “Io resto a casa ma tutelo il futuro” 

 

Seminario organizzato nell'ambito del progetto Velammare, il giorno 20 maggio 2020 che ha 

visto parte attiva ancora una volta gli alunni  dell’indirizzo  rasporti partecipare ad una 

sessione in videoconferenza in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Trapani, Fare 

Ambiente e la Lega Navale, sezione  di Castellammare del Golfo. 

L'evento coordinato dal Nostro indirizzo TTL (Conduzione, Apparati e Impianti Marittimi)  

ha visto la partecipazione del Capitano di Corvetta Francesco Bernardi, della dott.ssa 

Francesca Del Luca, socio FareAmbiente, i quali hanno illustrato agli  alunni del nostro 

istituto, importanti spunti di riflessione su alcune iimportanti tematiche legate alla difesa 

dell’ambiente. 

Temi quali biodiversità, preservazione del territorio, del patrimonio culturale, raccolta 

differenziata, cambiamenti climatici, consumi eco.-sostenibili nel campo marittimo, sono tutti 

termini che i Ns illustri relatori hanno relazionato  ai ragazzi dell’istituto,  per riflettere 

sull’importanza di questa urgente  sfida  che l'uomo è chiamato ad affrontare. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.6 Modalità di attuazione dell'insegnamento di una disciplina non 

linguistica in lingua straniera (CLIL) 

 

Il DPR 15/3/2010 n. 88 , all’art. 8 comma 2 e alla nota Ministeriale prot. n. 4969 del 25/7/2014 

prevedono al quinto anno degli istituti tecnici l’insegnamento in lingua inglese di una disciplina non 

linguistica secondo il modello CLIL. Nel consiglio di classe non sono presenti docenti  delle 

discipline tecnico professionali in possesso dei requisiti richiesti per insegnare la propria disciplina in 

lingua inglese, tuttavia la docente di lingua ha svolto attività attinenti a quelle del docente di 

Meccanica e Macchine. Si rimanda alle relazioni delle discipline per opportuno confronto. 

 

9.7 INVALSI 

 

La classe non ha effettuato le prove INVALSI a causa dell’interruzione della didattica in presenza, 

come da DPCM COVID-19 



 

 

9.8 Attività del Percorso per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento 

  ( A CURA DEL PROF. LIGA) 

 

9.8 Alternanza Scuola Lavoro  

 

Abstract del progetto triennio 2016-2019 “Castellammaris” 

 

I subfornitori, i produttori di componenti e le aziende che operano nel settore della manutenzione 

delle unità da diporto, esprimono esclusivamente la domanda di servizi che, per i contenuti, è 

assimilabile a quella manifestata dai cantieri. I diportisti, invece, hanno come principale 

interlocutore la struttura portuale dove ormeggiano abitualmente la propria unità da diporto o 

approdano durante le proprie navigazioni. È nei confronti dei porti che i diportisti rivolgono le 

proprie richieste e le proprie aspettative. 

 

Il bacino di utenza dell'I.I.S.S. Mattarella Dolci abbraccia i porti turistici di Castellammare del 

Golfo, Balestrate, Trappeto, Cinisi, Terrasini. Inoltre il porto di Castellammare è lo snodo 

turistico per la splendida costa dello Zingaro (RNO) ed è ogni anno meta di diportisti da ogni parte 

del mondo che chiedono servizi e logistica sempre al passo con i tempi. I posti barca per il diporto 

sono circa 2000 e sono numerose le aziende che garantiscono l'ormeggio, i servizi di banchina e il 

rimessaggio stagionale. 

 



 

 

Diventa oggi importante avere operatori che conoscano e possano operare sia nel settore della nautica 

da diporto, sia in quello della logistica. Il percorso, di durata biennale, vuole formare la figura di 

Tecnico specializzato nella cantieristica e nella logistica della nautica da diporto. 

 

Il percorso si inserisce nel curricolo del Tecnico della conduzione degli apparati e impianti marittimi 

e vuole integrare le competenze previste dalle normative IMO di settore (Tavola A-III/1 

competenze per ufficiali in servizio di guardia nel locale macchina) che si riportano a titolo 

esemplificativo: 

 

 Caratteristiche e limiti dei materiali usati nella costruzione e riparazione delle navi e delle 

apparecchiature. 

 Caratteristiche e limitazioni dei processi usati per la fabbricazione e la riparazione.  

 Proprietà e parametri considerati nella fabbricazione e riparazione dei sistemi e dei 

componenti  

 Metodi per effettuare sicure riparazioni di emergenza o temporanee. 

 Misure di sicurezza da prendere per garantire un sicuro ambiente di lavoro e per usare gli 

utensili manuali, macchine utensili e strumenti di misura. 

 Uso degli utensili manuali, macchine utensili e strumenti di misura  

 Uso dei vari tipi di sigillanti e imballaggi. 



 

 

Le competenze tecniche specifiche individuate nel settore del diporto sono prese a titolo 

esemplificativo dal report di ricerca “Network di servizi per la nautica da diporto” - 

Dipartimento di economia aziendale “E. GIANNESSI” - Università di Pisa: 

 

 formazione tecnica: lavorazione della vetroresina; verniciatura; 

 elettronica di bordo; 

 lavorazioni meccaniche: saldatura, carpenteria, allestimenti meccanici; tappezzeria; 

lavorazioni in  

legno (allestimenti, carpenteria); 

 figure di coordinamento quali: capo barca, coordinatori di commessa; 

Sono state stipulate convenzioni con aziende del settore, compagnie di navigazione e esperti del 

settore della cantieristica e della navigazione, con i quali sono stati realizzati seminari tecnici presso 

l’Istituto. 



 

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA 

CON I BISOGNI DEL CONTESTO 

 

PROFILO DI RIFERIMENTO 

Tecnico specializzato nella cantieristica e nella logistica della nautica da diporto. 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Sicurezza sul lavoro Corretto uso dei DPI nell'ambiente di 

lavoro, prevenzione dei rischi specifici 

Diritto della nautica da diporto Sostenere l'esame per la patente nautica 

“A” entro 12 miglia dalla costa- senza 

limiti 

Organizzazione aziendale Gestire i flussi documentali all'interno di 

una piccola azienda del settore 

Servizi di banchina (gasolio, acqua, 

elettricità, Ormeggio e disormeggio)  

Gestione e manutenzione dei servizi ai 

diportisti 

Assistenza ai diportisti con natante 

d'appoggio e VHF 

Disegno industriale Lettura di schemi iconici e simbolici di 

impianti termici, elettrici, oleodinamici, 

pneumatici. 

Motori principali e ausiliari (propulsione) Manutenzione ordinaria e straordinaria, uso 

di attrezzature manuali, macchine utensili, 

strumenti di misura  

Impianto elettrico di bordo Lettura di schemi, riconoscere dati e 

caratteristiche di  apparecchiature, eseguire 

semplici misure strumentali 

Operazioni di manutenzione 

dell'imbarcazione 

Lavorare correttamente i materiali (legno, 

vetroresina, acciaio) per eseguire 

riparazioni di manutenzione ordinaria e 

straordinaria 

 Competenze trasversali e socio-relazionali: 

- lavoro di gruppo 

- leadership e assertività 

- problem solving 

- capacità di sintesi 

- produzione scritta e orale nel contesto di 

riferimento, in italiano e inglese 



 

Il percorso per il terzo e quarto anno era così strutturato: 

 

CLASSE 3B a.s 2017/2018 

PERIODO ORARI LUOGO Attività Monte ore 

Ottobre 2017 – 

Giugno 2018 

Orario scolastico 

 

Istituto Seminari tecnici 20 

1 settimana al 

mese 

dal lun al ven 

8.30 – 17.30 

Aziende convenzionate 

 

 

 

Tirocinio 

 

30 

Orario scolastico 

Pomeriggio 

 

Laboratorio Permanente 

(sede Vivona) 

Rimessaggio 

Laboratorio di 

navigazione 

   TOT 50 

 

CLASSE 4B a.s. 2018/2019  

PERIODO ORARI LUOGO Attività Monte ore 

Ottobre 2018 – 

Giugno 2019 

Orario scolastico 

 

Istituto Seminari tecnici 15 

1 settimana al 

mese 

dal lun al ven 

8.30 – 17.30 

Aziende convenzionate 

 

 

 

Tirocinio 

 

85 

Orario scolastico 

Pomeriggio 

 

Laboratorio Permanente 

(sede Vivona) 

Rimessaggio 

Laboratorio di 

navigazione 

   TOT 100 

 

 

 



 

Abstract delle relazioni finali dei docenti tutor ASL 

 

Nell’anno scolastico 2017/2018 gli alunni della 3B hanno partecipato alle seguenti attività: 

 

  eminario tecnico organizzato da Atena e tenuto dall’ammiraglio Vito Minaudo su tematiche 

professionali quali: 

◦ la carriera dell’ufficiale nella Marina mercantile; 

◦ la condotta della navigazione, Cartografia elettronica ECDIS; 

◦ condotta delle navi nel cattivo tempo; casi di studio (Torrey Canyon, Amoco Cadiz); 

◦ la sicurezza della navigazione - normativa e prevenzione; norme SOLAS, COLREG, 

MARPOL; atti del processo Costa Concordia; 

 Stage a bordo della Cruise Barcelona - Grimaldi Lines; 

 Tirocinio presso le aziende del territorio. 

 

Nell'anno scolastico 2018/2019 gli alunni della classe 4B hanno partecipato alle seguenti attività: 

 

 Tirocinio presso le aziende del territorio. 

 

Nell’anno scolastico 2019/2020 gli alunni della classe 5B hanno partecipato alle seguenti attività: 

 

 Realizzazione del prototipo della zattera nell’ambito del progetto: “ alviamo il mare con una 

zattera” 

  onvegno “ alviamo il mare con una zattera” - Collegio dei Gesuiti di Alcamo - 17/10/2019; 

  onvegno “ icuramente...io non ci  asco” - Aula Magna  ede  entrale II   “Mattarella-

Dolci” - 22/11/2019 

 Velammare 2020 - Lezione sulla tematica ambientale - “ ampagna di educazione ambientale 

per la promozione e salvaguardia delle risorse naturali attraverso il progetto Salviamo il mare 

con una zattera” - Aula Magna  ede  entrale II   “Mattarella-Dolci” - 20/01/2020 

 Seminario di orientamento in uscita della fondazione Caboto – Gaeta (Videoconferenza) - 

20/04/2020; 

 Web  onference “Io Resto a casa ma tutelo il Futuro” - La difesa ambientale nel campo 

marittimo –(Videoconferenza) 20/05/2020 

 

La documentazione del percorso svolto è contenuto nel portfolio di ogni singolo alunno, così come le 

relazioni finali dei docenti tutor per ogni anno del triennio 2017-2020. 

 

Ogni alunno ha preparato una presentazione sul percorso svolto (PCTO) secondo il format allegato al 

presente documento (Allegato 5) 



 
 

9.9 Cittadinanza attiva. Allegato 2 (Relazione  a cura della referente 

commissione cittadinanza attiva e legalità) 

Le attività relative alla cittadinanza attiva hanno riguardato progetti promossi sia dalla 

Commissione Cittadinanza attiva e legalità sia dal dipartimento di indirizzo. 

- Progetto: Premio Piersanti Mattarella “Il coraggio di un presidente”. 

- Incontri Memoria e Legalit , nell’ambito del progetto Giuseppe…Uno di  oi”:                                          

"Terra da Amare. Ecomafie e tutela dell'Ambiente" e “Vittime Innocenti di Mafia”. 

Associazione Giuseppe Bommarito - Contro le mafie Onlus 

- Giornata  azionale della sicurezza in mare “ icuramente io non ci casco”. 

- Giornata sulla difesa ambientale “Io resto a casa ma tutelo il futuro”. 

- Progetto “salviamo il mare con una zattera”. 

 

 

10. Verifiche e griglie di Valutazione 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il raggiungimento delle competenze IMO-STCW95 (amended Manila 2010) 

 il comportamento; 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso; 

 i risultati delle prove e degli elaborati prodotti; 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali e di cittadinanza; 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe; 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacit  organizzative; 

 

Le modalità di verifica sono state: 

 Esercitazioni in classe 

 Studio di casi 

 Produzione scritta 



 Brainstorming  

 Problem solving  

 Verifiche orali 

 Simulazione di macchine e impianti con simulatori in dotazione all’Istituto 

 Prove oggettive 

 Relazioni scritte 

 Verifiche interattive al PC con Quizizz o altre piattaforme 

 Piattaforme digitali: PADLET, CLASSROOM, MEET 

 

Di seguito sono riportate le griglie di valutazione per le prove scritte e orali delle singole discipline. 



LINGUA STRANIERA – INGLESE 

Comprensione del testo (prova scritta) 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Comprensione del testo 

Comprende analiticamente 3 

Comprende globalmente 2 

Comprende parzialmente 1 

Non comprende 0 

Correttezza e pertinenza di 

contenuto e di forma delle 

risposte 

Risponde in modo pertinente 

e completo 

3 

Risponde in modo essenziale 2 

Risponde in modo 

parziale/superficiale 

1 

Non risponde 0 

Produzione: correttezza lessicale 

e grammaticale 

Sicura 2 

Soddisfacente 1,5 

Parziale 1 

Scarsa  0,5 

Produzione: elaborazione 

personale 

Personale 2 

Essenziale 1 

Nulla 0 

 

Voto totale ________/10



 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVA ORALE L2/L3 
 

voto DESCRITTORI 

1–2 Lo studente non comprende e quindi non comunica anche se l'indicazione è suggerita in 

italiano. Non possiede alcuna conoscenza dei contenuti e delle funzioni richieste. 

3 Lo studente comprende in minima parte. Quando comunica, lo fa in modo incomprensibile 

sia per la pronuncia e il lessico utilizzato, sia per l'articolazione del discorso. 

4 Lo studente comprende ma dopo varie ripetizioni e malintesi. La comunicazione avviene in 

modo faticoso sia per la pronuncia che per il materiale linguistico inadeguato e la lentezza 

di esecuzione. 

5 Lo studente comprende ma non immediatamente. La comunicazione avviene in maniera 

incerta, la replica è breve e l'articolazione del discorso non è ancora del tutto fluida. La 

quantità di informazioni risulta limitata e talvolta frutto di studio mnemonico. 

6 Lo studente comprende anche se dopo qualche ripetizione. La comunicazione avviene e il 

messaggio è accettabile anche se non del tutto grammaticalmente corretto e con lessico e 

pronuncia non sempre precisi. 

7 Lo studente comprende e comunica in maniera adeguata. La produzione è sicura, la 

pronuncia abbastanza corretta e il lessico è appropriato. La risposta è pronta. 

8 Lo studente comprende e comunica in maniera efficace. La produzione è sicura, la 

pronuncia è corretta e il lessico è ben articolato. La risposta è pronta e la quantità di 

informazioni è soddisfacente. 

9–10 Lo studente comprende con sicurezza e comunica in maniera fluida.  La pronuncia è  

corretta e la gamma di utilizzo del materiale linguistico è abbastanza ampia. La risposta è 

rapida. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G R I G L I A  D I  V A L U T A Z I O N E  

V E R I F I C H E  S C R I T T E  D I  M A T E M A T I C A 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI DECIMALI 

COMPRENSIONE DELLE 

RICHIESTE E 

COMPLETEZZA NELLO 

SVOLGIMENTO 

SVOLGIMENTO NON 

INERENTE ALLA 

RICHIESTA  

P = 0 (MINIMO 2) 

MOLTO LIMITATA  0,5 

PARZIALE / ESSENZIALE  1 

CORRETTA / COMPLETA  1,5 

CONOSCENZE 

Definizioni, formule, regole, 

teoremi 

SCARSE  0,5 

LACUNOSE 1 

INCERTE 1,5 

DI BASE  2 

ORGANIZZATE  2,5 

ORGANIZZATE E 

CONSAPEVOLI  

3 

COMPETENZE 

ELABORATIVEImpostazione 

della risoluzione, scelta della 

strategia risolutiva, applicazione 

del calcolo e delle conoscenze 

contenutistiche, controllo dei 

risultati. 

SCARSE 1 

INCERTE 1,5 

DI BASE / EFFICACI 2 

ORGANIZZATE 2,5 

SICURE E CONSAPEVOLI 3 

COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

Uso dei modelli matematici 

rappresentativi e del lessico 

specifico, sequenzialità logica, 

presentazione grafica 

 dell’elaborato. 

CARENTI  0,5 

INCERTE  1 

SUFFICIENTI / ADEGUATE  1,5 

ORGANIZZATE  2 

PUNTUALI 2,5 

 



 

G R I G L I A  D I  V A L U T A Z I O N E  

VERIFICHE ORALI  DI  MATEMATICA 

A Conoscenza degli argomenti 

max p. 3 

Scarsa e confusa 0,5 

Superficiale e 

frammentaria 

1-1,5 

Completa con qualche 

imprecisione 

2-2,5 

Completa e 

approfondita 

3 

B Competenza linguistica  

max p. 2 

Esposizione confusa e 

scorretta 

0,5 

Esposizione non 

sempre chiara e 

corretta 

1 

Esposizione fluida e 

appropriata 

1,5 

Esposizione scorrevole 

e corretta 

2 

C Comprensione della richiesta  

max p. 2 

Nulla o errata 0-0,5 

Parziale 1 

Esatta nei contenuti 1,5 

Esatta e con qualche 

rielaborazione 

personale 

2 

D Applicazione a problemi ed 

esercizi  

max p. 3 

Nulla o pressoché 

nulla 

0-0,5 

Difficoltosa anche se 

guidata 

1-1,5 

Autonoma in contesti 

semplici 

1,5-2 



Autonoma anche in 

situazioni nuove 

2,5-3 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Voto Livello di 
competenza 

Conoscenza Abilità competenze 

1-2-3 Non 
raggiunto 

Non 
valutabile 

Non valutabile Non valutabile 

4 Non 
raggiunto  

Mancanza di 
conoscenze e 
risposte non 
adeguate 

Utilizza le conoscenze in materia 
impropria. 
Gravi e costanti mancanze, impegno 
inadeguato . 
 

Applica le conoscenze 
minime con errori. 

5 Non 
raggiunto 

Scarse ed 
imprecise 
conoscenze e 
risposte non del 
tutto adeguate 

Applica le conoscenze minime in modo 
parziale ed imperfetto. Scarso impegno. 

Prova non 
superata 

6 Base Conoscenze 
essenziali 
superficiali e 
risposte quasi 
complete 

Applica le conoscenze con qualche 
imprecisione ed in modo essenziale. 
Impegno sufficiente 

Obiettivo 
minimo 
superato in 
condizione di 
esecuzione 
facile 

7 Intermedio Conoscenze 
adeguate e 
risposte 
pertinenti. 
Capacità di 
individuare 
concetti e 
stabilire 
collegamenti 

Applica le conoscenze in modo semplice ma 
chiaro e in situazione abbastanza 
complesse. 
Partecipazione e impegno adeguati. 

Obiettivo 
superato in 
condizione di 
esecuzione 
normale e 
combinata 

8 Intermedio Buone 
conoscenze 
tecniche e 
motorie, 
buona 
capacità di 
individuare 
concetti e 
stabilire 
collegamenti 

Applica autonomamente le conoscenze in 
situazione complesse.  
Partecipazione motivata e collaborativa 

Obiettivo 
superato in 
condizione di 
esecuzione 
combinata 

9 Avanzato Conoscenze 
ampie ed 
approfondite. 
Capacità di 
rispondere 
approfonditamente 

ente e stabilire 
collegamenti 
interdisciplinari 

Applica le conoscenze in modo corretto e 
autonomo ed in situazione complesse. 
Utilizza i linguaggi disciplinari con 
padronanza. Partecipazione ed impegno 
attivi. 

Obiettivo 
superato 
anche in 
condizioni di 
esecuzione 
complessa in 
molteplici 
attività sportive anche 
agonistiche 

10 Avanzato Conoscenze 
complete e 
totali , 
capacità di 
rispondere 
approfondita 
mente e 
stabilire 
collegamenti 
pluridisciplina-ri 

Applica le conoscenze in modo corretto e 
autonomo ed in situazione complesse e con 
originalità. Utilizza i linguaggi disciplinari 
con padronanza. Partecipazione ed 
impegno eccellenti. Ruolo trainante 
all’interno del gruppo classe. 

Obiettivo 
superato 
anche in 
condizioni di 
esecuzione 
complessa in 
molteplici 
attività sportive anche 
agonistiche 



MECCANICA E MACCHINE 

GRIGLIA di VALUTAZIONE prova scritta 

(verbale Dipartimento di Indirizzo del 12/09/2017) 

 

Voto Livello di 
competenza 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Non raggiunto Non valutabili per: mancanza di elementi di valutazione; prova non svolta o  appena accennata; 
assenza di commenti 

4 Non raggiunto  Applica le competenze di 
base con errori. Si esprime in 
modo improprio. Compie 
analisi errate 

Limitate e imprecise 
 

Applica le conoscenze minime con 
errori 

5 Non raggiunto Rivela incertezze nel 
trasferire le conoscenze in 
situazioni nuove e semplici  

Limitate e superficiali Applica le conoscenze minime con  
imperfezioni e compie analisi 
parziali. Si esprime in modo 
impreciso  

6 Base Trasferisce le conoscenze in 
situazioni semplici 

Essenziali Applica le conoscenze pur con 
qualche imprecisione. Si esprime in 
modo semplice, riesce a individuare 
elementi e relazioni essenziali  

7 Intermedio Rielabora e trasferisce in 
modo corretto le conoscenze 
e gestisce, se guidato, nuove 
situazioni semplici. 

Complete.  Applica le conoscenze in situazioni 
abbastanza complesse. Espone in 
modo semplice ma chiaro e compie 
analisi coerenti se guidato.  

8 Intermedio Rielabora e trasferisce in 
modo corretto e completo le  
conoscenze; gestisce, se 
guidato, situazioni nuove e 
complesse.  

Complete, con qualche 
approfondimento  

Applica autonomamente le 
conoscenze in situazioni complesse. 
Compie analisi corrette, coglie 
implicazioni; stabilisce relazioni in 
modo completo. Espone in modo 
corretto e con proprietà linguistica.  

9 Avanzato Rielabora e trasferisce in 
modo completo e organico le  
conoscenze; gestisce con  
autonomia situazioni nuove 
e complesse. 

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti  
autonomi. 

Rielabora e trasferisce in modo  
completo e organico le  
conoscenze; gestisce con  
autonomia situazioni nuove e  
complesse.  

10 Avanzato Rielabora e trasferisce in 
modo corretto e completo le  
conoscenze; gestisce con 
autonomia una varietà di 
situazioni proponendo 
soluzioni originali. 

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti  
autonomi.  

Applica le conoscenze in modo  
corretto e autonomo in situazioni  
complesse. Eccelle nell’originalità e 
nella criticità del discorso spaziando 
su diverse forme di sapere.  



 

MECCANICA E MACCHINE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Prova orale 



 

ELETTROTECNICA ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

GRIGLIA di VALUTAZIONE 

prova scritta/orale 

 

Voto Livello di 
competenza 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Non raggiunto Non valutabili per: mancanza di elementi di valutazione; prova non svolta o appena accennata; 
assenza di commenti 

4 Non raggiunto  Applica le competenze di base 
con errori. Si esprime in modo 
improprio. Compie analisi errate 

Limitate e imprecise 
 

Applica le conoscenze minime con 
errori. 

5 Non raggiunto Rivela incertezze nel trasferire  
le conoscenze in situazioni  
nuove e semplici  

Limitate e superficiali Applica le conoscenze minime con  
imperfezioni e compie analisi 
parziali. Si esprime in modo 
impreciso  

6 Base Trasferisce le conoscenze in 
situazioni semplici 

Essenziali Applica le conoscenze pur con 
qualche imprecisione. Si esprime in 
modo semplice, riesce a individuare 
elementi e relazioni essenziali  

7 Intermedio Rielabora e trasferisce in modo  
corretto le conoscenze e gestisce  
autonomamente nuove  
situazioni semplici.  

Complete.  Applica le conoscenze in situazioni 
abbastanza complesse. Espone in 
modo semplice ma chiaro e compie 
analisi coerenti se guidato.  

8 Intermedio Rielabora e trasferisce in modo  
corretto e completo le  
conoscenze; gestisce con 
autonomia situazioni nuove.  

Complete, con qualche 
approfondimento  

Applica autonomamente le 
conoscenze in situazioni complesse. 
Compie analisi corrette, coglie 
implicazioni;  
stabilisce relazioni in modo 
completo. Espone in modo corretto 
e con proprietà linguistica.  

9 Avanzato Rielabora e trasferisce in modo  
completo e organico le  
conoscenze; gestisce con  
autonomia situazioni nuove e  
complesse. 

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti  
autonomi. 

Rielabora e trasferisce in modo  
completo e organico le  
conoscenze; gestisce con  
autonomia situazioni nuove e  
complesse.  

10 Avanzato Rielabora e trasferisce in modo  
corretto e completo le  
conoscenze; gestisce con  
autonomia una varietà di  
situazioni proponendo soluzioni  
originali.  

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti  
autonomi.  

Applica le conoscenze in modo  
corretto e autonomo in situazioni  
complesse. Eccelle nell’originalità e 
nella criticità del discorso su ogni 
forma del sapere.  



 

GRIGLIA di VALUTAZIONE 

SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO 

prova scritta 

 

Voto Livello di 
competenza 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Non raggiunto Non valutabili per: mancanza di elementi di valutazione; prova non svolta o appena accennata; 
assenza di commenti 

4 Non raggiunto  Applica le competenze di base 
con errori. Si esprime in modo 
improprio. Compie analisi errate 

Limitate e imprecise 
 

Applica le conoscenze minime con 
errori. 

5 Non raggiunto Rivela incertezze nel trasferire  
le conoscenze in situazioni  
nuove e semplici  

Limitate e superficiali Applica le conoscenze minime con  
imperfezioni e compie analisi 
parziali. Si esprime in modo 
impreciso  

6 Base Trasferisce le conoscenze in 
situazioni semplici 

Essenziali Applica le conoscenze pur con 
qualche imprecisione. Si esprime in 
modo semplice, riesce a individuare 
elementi e relazioni essenziali  

7 Intermedio Rielabora e trasferisce in modo  
corretto le conoscenze e gestisce  
autonomamente nuove  
situazioni semplici.  

Complete.  Applica le conoscenze in situazioni 
abbastanza complesse. Espone in 
modo semplice ma chiaro e compie 
analisi coerenti se guidato.  

8 Intermedio Rielabora e trasferisce in modo  
corretto e completo le  
conoscenze; gestisce con 
autonomia situazioni nuove.  

Complete, con qualche 
approfondimento  

Applica autonomamente le 
conoscenze in situazioni complesse. 
Compie analisi corrette, coglie 
implicazioni;  
stabilisce relazioni in modo 
completo. Espone in modo corretto 
e con proprietà linguistica.  

9 Avanzato Rielabora e trasferisce in modo  
completo e organico le  
conoscenze; gestisce con  
autonomia situazioni nuove e  
complesse. 

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti  
autonomi. 

Rielabora e trasferisce in modo  
completo e organico le  
conoscenze; gestisce con  
autonomia situazioni nuove e  
complesse.  

10 Avanzato Rielabora e trasferisce in modo  
corretto e completo le  
conoscenze; gestisce con  
autonomia una varietà di  
situazioni proponendo soluzioni  
originali.  

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti  
autonomi.  

Applica le conoscenze in modo  
corretto e autonomo in situazioni  
complesse. Eccelle nell’originalità e 
nella criticità del discorso su ogni 
forma del sapere.  

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DIRITTO ED ECONOMIA  

( Approvata dal Dipartimento disciplinare il 14/10/2019) 

VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO 

MOTIVAZIONI 

0 Nullo 1. Non risponde ai quesiti/domande 
2. Non esegue l’esercizio  

1-3 Scarso 1. Risponde ai quesiti commettendo errori concettuali gravi 
2. Dimostra scarsa conoscenza dell’argomento oggetto di verifica 
3. Risponde andando fuori traccia 
4. Non fornisce alcuna soluzione al problema/caso 
5. La soluzione fornita è priva di logica o completamente errata 
6. Usa un linguaggio improprio  
7. Non argomenta oppure argomenta in modo completamente errato. 

4-5 Insufficiente 1. Risponde ai quesiti commettendo al massimo un solo errore 
concettuale grave e/o commettendo diversi errori di distrazione. 

2. Dimostra una conoscenza superficiale dell’argomento oggetto di 
verifica. 

3. Fornisce una soluzione approssimativa  al problema/caso 
4. Utilizza un linguaggio non appropriato e/o impreciso . 
5. Argomenta in modo superficiale e/o inadeguato  

6 Sufficiente 1. Risponde ai quesiti commettendo solo qualche errore di distrazione 
non grave. 

2. Dimostra una conoscenza sufficiente e/o più che sufficiente 
dell’argomento oggetto di verifica. 

3. Fornisce una soluzione sostanzialmente corretta al problema/caso. 
4. Dimostra comprensione adeguata dell’argomento oggetto di 

verifica. 

7-8 Buono 1. Risponde ai quesiti senza commettere errori 
2. Dimostra buona conoscenza e adeguata comprensione 

dell’argomento oggetto di verifica. 
3. Dimostra di sapere applicare adeguatamente i principi e i metodi 

risolutivi idonei alla ricerca della soluzione del problema/caso. 
4. Utilizza il linguaggio proprio della disciplina. 
5. Argomenta in modo chiaro, preciso e lineare. 
6. Fornisce una soluzione corretta e lineare al problema/caso. 

9-10 Eccellente 1. Devono essere verificate tutte le condizioni del punto precedente 
(buono) che riguardano il tipo di verifica. 

2. Dimostra buone capacità di analisi,  sintesi e interdisciplinarietà 
3. Argomenta in modo sintetico. 
4. Formula ipotesi appropriate e /o originali e/o fornisce soluzioni 

originali valide. 
5. Svolge  in modo completo e ineccepibile le verifiche proposte. 

 



 

PROVE ORALI  ITALIANO 

(criteri di valutazione generali comuni a tutti 

gli indirizzi e a tutte le classi) 
 

 

 

 
 VOTO CONOSCENZE A ILI A’ COMPETENZE LIVELLO  

    COMPETENZE 

 9 – 10 Preparazione Applica le Efficaci, personali e Livello avanzato 

 completa, conoscenze e le originali  

 approfondita e ricca procedure a   

  problemi nuovi   

  senza errori e   

  con spunti   

  personali   

 7 – 8 Preparazione Sa applicare i Efficaci Livello 
intermedio 

 completa e contenuti e le   

 approfondita procedure   

  acquisite anche   

  in compiti   

  complessi   

 6 Acquisizione dei Applica le Sufficienti Livello base 

 contenuti di base conoscenze in   

  compiti semplici   

  senza errori   

  significativi   

 5 preparazione incerta Evidenzia Frammentarie e Non acquisite 

 e presenza di lacune difficoltà superficiali  

  nell’applicazione   

  delle conoscenze   

 3 – 4 Gravi lacune, errori Difficoltà Confuse, Non acquisite 

 sostanziali, nell’applicare le frammentarie e  

 preparazione carente scarse lacunose  

  conoscenze   

 1 – 2 Preparazione nulla Incapacità di Non presenti Non acquisite 

  applicare le   

  scarsissime   

  conoscenze   
      

 

 

 

 



PROVA SCRITTA 

ITALIANO 

secondo biennio/ultimo anno 

+ esame finale 

 

Tipologia A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 20
/2
0 

Ideazione, Ottimamente raggiunta 1 2 

pianificazione e Discretamente conseguita 0,8 1,6 
organizzazione del 

Sufficienti 0,6 1,2 
testo 

Non chiaramente espressa 0,4 0,8 

 Insufficienti 0,2 0,4 

Coesione e coerenza 

testuali 

Raggiunte pienamente 1 2 

Raggiunte in modo discreto 0,8 1,6 

Sufficienti 0,6 1,2 

Non del tutto presenti 0,4 0,8 

Assenti 0,2 0,4 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Pienamente posseduta 1 2 

Posseduta in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Scarsa 0,4 0,8 

Insufficiente 0,2 0,4 

Correttezza Completamente raggiunta senza errori significativi 1 2 
grammaticale 

Raggiunta con qualche errore 0,8 1,6 
(punteggiatura, 

Sufficiente 0,6 1,2 
ortografia, 

Non raggiunta, con molti errori 0,4 0,8 morfologia, sintassi) 

Insufficiente per presenza di molti errori gravi 0,2 0,4  

Ampiezza e Raggiunta in modo completo 1 2 
precisione delle 

Raggiunta in modo buono ma non del tutto completo 0,8 1,6 
conoscenze e dei 

Sufficiente 0,6 1,2 
riferimenti culturali 

Con pochi o assenti riferimenti culturali 0,4 0,8 

 Insufficiente 0,2 0,4 

Espressione di Presente pienamente 1 2 
giudizi critici e 

Presente in modo significativo 0,8 1,6 
valutazioni 

Sufficientemente presente 0,6 1,2 
personali 

Scarsamente presente 0,4 0,8 

 Assente 0,2 0,4 

 

 

Pienamente ottenuto 1 2 

Raggiunto in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 



Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

Sufficiente 0,6 1,2 

Non pienamente raggiunto 0,4 0,8 

Consegna completamente non rispettata 0,2 0,4 

Capacità di Posseduta in maniera piena 1 2 

 

 

 

 

LIVELLO DI COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN 
VENTESIMI 

NON RAGGIUNTO 2-5 6-11 

BASE 6 12-13 

INTERMEDIO 7-8 14-16 

AVANZATO 9-10 17-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprendere il testo nel 

suo senso complessivo 

Espressa in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Non pienamente utilizzata 0,4 0,8 

Insufficiente 0,2 0,4 

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica 

Compiuta in modo ottimale 1 2 

Più che adeguata 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Non del tutto sufficiente 0,4 0,8 

Insufficiente 0,2 0,4 

Interpretazione 

corretta e articolata del 

testo 

Raggiunta in modo ottimale 1 2 

Più che soddisfacente 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Non pienamente articolata 0,4 0,8 

Interpretazione completamente errata 0,2 0,4 



PROVA SCRITTA 

ITALIANO 

secondo biennio/ultimo anno 

+ esame finale 

 

Tipologia B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 20/20 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Ottimamente raggiunta 1 2 

Discretamente conseguita 0,8 1,6 

Sufficienti 0,6 1,2 

Non chiaramente espressa 0,4 0,8 

Insufficienti 0,2 0,4 

Coesione e coerenza testuali Raggiunte pienamente 1 2 

Raggiunte in modo discreto 0,8 1,6 

Sufficienti 0,6 1,2 

Non del tutto presenti 0,4 0,8 

Assenti 0,2 0,4 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Pienamente posseduta 1 2 

Posseduta in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Scarsa 0,4 0,8 

Insufficiente 0,2 0,4 

Correttezza grammaticale 

(punteggiatura, ortografia, 

morfologia, sintassi) 

Completamente raggiunta senza errori significativi 1 2 

Raggiunta con qualche errore 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Non raggiunta, con molti errori 0,4 0,8 

Insufficiente per presenza di molti errori gravi 0,2 0,4 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Raggiunta in modo completo 1 2 

Raggiunta in modo buono ma non del tutto completo 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Con pochi o assenti riferimenti culturali 0,4 0,8 

Insufficiente 0,2 0,4 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Presente pienamente 1 2 

Presente in modo significativo 0,8 1,6 

Sufficientemente presente 0,6 1,2 

Scarsamente presente 0,4 0,8 

Assente 0,2 0,4 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 

Pienamente ottenuto 1 2 

Raggiunto in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Non pienamente raggiunto 0,4 0,8 

Consegna completamente non rispettata 0,2 0,4 



Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Perfettamente raggiunta 1 2 

Raggiunta in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Individuazione scarsa 0,4 0,8 

Assente 0,2 0,4 

Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo 

Pienamente articolata e coerente 1 2 

Espressa in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Scarsamente coerente 0,4 0,8 

Privo di ragionamenti coerenti 0,2 0,4 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere 
l'argomentazione 

Riferimenti culturali perfettamente appropriati 1 2 

Argomentazioni sostenute in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Scarsa coerenza argomentativa 0,4 0,8 

Assente 0,2 0,4 

 

 
LIVELLO DI COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN VENTESIMI 

NON RAGGIUNTO 2-5 6-11 

BASE 6 12-13 

INTERMEDIO 7-8 14-16 

AVANZATO 9-10 17-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVA 

SCRITTA 

ITALIANO 

secondo biennio/ultimo anno 

+ esame finale 

 
Tipologia C 

Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità 

 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 20/20 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

Ottimamente raggiunta 1 2 

Discretamente conseguita 0,8 1,6 

Sufficienti 0,6 1,2 

Non chiaramente espressa 0,4 0,8 

Insufficienti 0,2 0,4 

Coesione e coerenza 

testuali 

Raggiunte pienamente 1 2 

Raggiunte in modo discreto 0,8 1,6 

Sufficienti 0,6 1,2 

Non del tutto presenti 0,4 0,8 

Assenti 0,2 0,4 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Pienamente posseduta 1 2 

Posseduta in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Scarsa 0,4 0,8 

Insufficiente 0,2 0,4 

Correttezza grammaticale 

(punteggiatura, 

ortografia, morfologia, 

sintassi) 

Completamente raggiunta senza errori significativi 1 2 

Raggiunta con qualche errore 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Non raggiunta, con molti errori 0,4 0,8 

Insufficiente per presenza di molti errori gravi 0,2 0,4 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Raggiunta in modo completo 1 2 

Raggiunta in modo buono ma non del tutto completo 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Con pochi o assenti riferimenti culturali 0,4 0,8 

Insufficiente 0,2 0,4 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

Presente pienamente 1 2 

Presente in modo significativo 0,8 1,6 

Sufficientemente presente 0,6 1,2 

Scarsamente presente 0,4 0,8 

Assente 0,2 0,4 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 

Pienamente ottenuto 1 2 

Raggiunto in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 



 

 

 

 

 

 

 Sufficiente 0,6 1,2 

Non pienamente raggiunto 0,4 0,8 

Consegna completamente non rispettata 0,2 0,4 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

Perfettamente raggiunta 1 2 

Raggiunta in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Scarsa pertinenza 0,4 0,8 

Assente 0,2 0,4 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

Pienamente articolato e coerente 1 2 

Espresso in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Scarsamente ordinato e lineare 0,4 0,8 

Privo di linearità 0,2 0,4 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Riferimenti culturali perfettamente appropriati 1 2 

Argomentazioni sostenute in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Scarsa coerenza argomentativa 0,4 0,8 

Assente 0,2 0,4 

 

 
LIVELLO DI COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN VENTESIMI 

NON RAGGIUNTO 2-5 6-11 

BASE 6 12-13 

INTERMEDIO 7-8 14-16 

AVANZATO 9-10 17-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

12. Programmazione del consiglio di classe per l’Esame di Stato 

 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalit  dell’ same 

di Stato previsto dal nuovo quadro di riferimento alla luce del DPCM COVID19  

 

 

12.3 Colloquio 

Il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche, in maniera collegiale. 

 Per il colloquio d’esame propone la griglia Ministeriale di seguito riportata 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5 B A.S. 2019/2020 

 

1 ORSO ROSARIA ITALIANO E STORIA  

2 GIOIA FRANCESCA MARIA INGLESE  

3 GIOIA GIUSEPPINA MATEMATICA  

4 VIVONA MICHELE RELIGIONE  

5 LI VIGNI ROSARIO 
LAB. SCIENZE DELLA 

NAVIGAZIONE  
 

6 LISMA BARTOLOMEO 
LAB. MECCANICA E 

MACCHINE 
 

7 DOMINGO FRANK 
SCIENZE MOTORIE   E 

SPORTIVE 
 

8 MULE’ ANNA MARIA  DIRITTO ED ECONOMIA  

9 AGUELI DARIO MECCANICA E MACCHINE  

10 ACCARDO VINCENZO 
SCIENZE DELLA 

NAVIGAZIONE 
 

11 LIGA ROSARIO 
ELETTROT. ELETTRONICA ED 

AUT. 
 

12 SALUTO PAOLO 
LAB. ELETTROT. 

ELETTRONICA ED AUT. 
 

13 ALLEGRO FRANCESCO SOSTEGNO  

 

 

 

 

Il Coordinatore di Classe 

(Prof.ssa GIOIA GIUSEPPINA) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

1 – Fascicolo riservato al Presidente 

2 - Relazione della referente per Cittadinanza e Costituzione 

3 – Consuntivi disciplinari 

4- Simulazione prima e seconda prova esame di Stato 

5- Elaborato di cui all’art. 17 Comma 1 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


