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1.   PROFILO DELLA CLASSE in relazione alla situazione di ingresso. 

 
Composizione della classe nel triennio 

 

 A.s. 2015-16 
(classe terza) 

A.s. 2016-17 
(classe quarta) 

A.s. 2017-18 
(classe quinta) 

Maschi 9 6 4 

Femmine    

Ripetenti    

Provenienti da altro/a 
Istituto/classe 

   

Totale 9 6 4 

 
La classe 5H è articolata in due sezioni, Elettronica ed elettrotecnica (Hee) e Trasporti e 

logistica – Costruzione del mezzo navale (Hcmn). Pertanto nelle ore delle discipline comuni 
(Lingua e letteratura italiana, Storia, Matematica, Lingua inglese, Scienze motorie e sportive e 
Religione cattolica) ai quattro alunni si aggiungono i nove alunni dell‘altro corso. 

 
Territorio di provenienza (classe quinta) 

 
Comune da cui proviene il maggior numero di studenti: Adria 

 
Gli studenti provengono da altre località delle province di: 

 

Rovigo    
 

Ferrara    Padova    Venezia    
 

Altro: ………   

 
 

Stabilità dei docenti nel triennio 
 

- Numero di docenti cambiati nel passaggio dalla classe terza alla classe quarta:3 
Nelle seguenti discipline: Meccanica, macchine e sistemi propulsivi; Struttura, costruzione, 
sistemi e impianti del mezzo navale; Scienze motorie e sportive. 
  

- Numero di docenti cambiati nel passaggio dalla classe quarta alla classe quinta: 5 
Nelle seguenti discipline: Elettrotecnica, elettronica e automazione; Meccanica, macchine e 
sistemi propulsivi; Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo navale; Laboratorio 
di Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo navale; Scienze motorie e sportive. 
 

 
Livello cognitivo di partenza cl. 5^ 

 
 Eterogeneo     
  Abbastanza omogeneo  
 Mediamente adeguato   
  Mediamente inadeguato 

 
 

Media del livello di apprendimento 

 

Basso    Medio    Buono    
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Dinamiche relazionali all’interno della classe 
La classe ha mantenuto un comportamento corretto e rispettoso delle regole della vita 
scolastica; non si sono evidenziate particolari situazioni di criticità. La partecipazione alle 
attività didattiche e l‘impegno dimostrato sono stati apprezzabili nelle materie di indirizzo, sia 
per quanto riguarda la parte teorica che quella di laboratorio. Nelle altre discipline la classe è 
apparsa meno motivata ed interessata, affrontando con discontinuità lo studio, spesso 
finalizzato allo svolgimento delle verifiche. 
 
 

2.  ATTIVITÀ SVOLTE 
  

Il Consiglio di classe, oltre alle riunioni di rito, ha attivato: 
 

  Dipartimenti Disciplinari per definire Obiettivi, Programmi, Criteri di valutazione, Testi; 
  Modulo CLIL; 
  Commissioni per attività collaterali; 
  Iniziative extracurricolari; 
  Attività DPR 10 ottobre 1996 n. 567; 
  _____________________________________ 
 

La classe ha partecipato alle seguenti attività integrative e/o extracurricolari:  
 

 Visita aziendale a: Turatti di Cavarzere in data 12/04/2018 
 Visita guidata al L.U.C.E. della Facoltà di Ingegneria di Ferrara. 
 Partecipazione al progetto ―Legalità e cultura‖ - Iniziativa ―Riflessione sui genocidi‖ in data 

06/02/2018 
 I.D.E.I. (attività di recupero e sostegno) 
 Attività sportive, tra cui gare di nuoto 
 Partecipazione alle attività finalizzate alla certificazione linguistica (inglese) B1 
 Orientamento in uscita:  

Presentazioni dei corsi di laurea in Ingegneria, Informatica e Matematica dell‘Ateneo di 
Ferrara e di Scienze infermieristiche dell‘Università di Padova 
Partecipazione, a titolo individuale, ad iniziative dell'orientamento universitario. 
Compilazione del questionario AlmaOrientati. 
Compilazione del questionario AlmaDiploma e del Curriculum Vitae. 

 
 
Metodologia didattica utilizzata nelle attività formative 

 
  lezione frontale 
  ricerche 
  cooperative learning 
  didattica multimediale 
 didattica laboratoriale 
  visite aziendali 
  alternanza scuola/lavoro 
  sportelli didattici 
   attività di potenziamento 
   moduli in compresenza con il docente dell‘organico di potenziamento 
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CLIL  
 
Relativamente alla capacità di affrontare in lingua inglese contenuti di una disciplina di 

indirizzo, la classe ha svolto un modulo CLIL in Struttura, Costruzione Sistemi e Impianti del 

Mezzo Navale (Disciplina non Linguistica). Constatata l‘assenza, nell‘ambito del Consiglio di 

Classe, di docenti che abbiano i requisiti richiesti, in accordo con la nota 4969 del 25 luglio 

2014 in cui il MIUR ha definito le ―Norme Transitorie‖ per l'avvio della metodologia CLIL e 

tenendo conto degli orientamenti forniti nelle LINEE GUIDA per gli Istituti Tecnici, il modulo è 

stato programmato e svolto, nelle sue diverse fasi, dal docente di Struttura e Costruzioni 

Navali (DNL), prof. Mirko Montati in collaborazione con l'insegnante di lingua inglese di 

potenziamento, prof.ssa Cristina Spadon.  

 
 

TITOLO Shipbuilding 

 
Classe 
 
Docenti 

5^H c.m.n. 
 
Prof. Mirko Montalti – Struttura, costruzione, 
sistemi e impianti del mezzo navale. 
Prof.ssa Cristina Spadon - Lingua Inglese 

DISCIPLINA 
 
Struttura, costruzione, sistemi e impianti del 
mezzo navale 

 
LINGUA VEICOLARE 
 
Livello linguistico 

 
lingua inglese 
 
B1 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 
 

Competenze: riconoscere la struttura 
dell‘imbarcazione, le sue parti fondamentali e i 
passi necessari per la sua costruzione. 

Abilità: utilizzare il lessico specifico della 
disciplina come parte di una competenza 
linguistica.  

Conoscenze: conoscere i termini che indicano 
gli elementi strutturali dell‘imbarcazione e la 
loro funzione; conoscere la successione degli 
step nella costruzione dell‘imbarcazione. 
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OBIETTIVI LINGUISTICI 

 
Sapere utilizzare termini specifici della 
micro-lingua.  

Conoscere e utilizzare le strutture 
grammaticali e sintattiche presenti nel 
documento.  

Sviluppare e l'espressione scritta e orale 
della lingua, incrementando lessico micro-
linguistico, fluidità espositiva, efficacia 
comunicativa sapendo utilizzare 
adeguatamente i termini specifici, le 
strutture grammaticali e sintattiche. 

 

TEMA GENERALE DEL MODULO 

 

Gli elementi strutturali dell‘imbarcazione e le 

fasi della sua costruzione 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

 
Riassumere e sapere individuare le 
informazioni principali di un testo.  

Sperimentare e apprezzare la dimensione 
collaborativa del lavoro di ricerca. 

MODALITÀ OPERATIVA 

Docente di Economia Aziendale: l'insegnante 
di disciplina ha svolto attività di supporto in 
L1 (italiano) – in particolare quando gli 
studenti si trovavano in difficoltà con la LS 
nella comprensione dei concetti fondamentali 
e del linguaggio settoriale.  

Docente di lingua inglese: ha focalizzato 
l'attenzione soprattutto sulla micro-lingua, 
intervenendo per la corretta pronuncia e 
l‘adeguatezza espressiva. 

 
METODOLOGIA 
 

Lezione frontale attraverso l'utilizzo di varie 
tecniche: brainstorming, domande guidate, 
lettura attraverso skimming e scanning. 
Lavoro individuale di comprensione scritta. 
Correzione degli elaborati svolti per casa. 

STRUMENTI 
Testi tratti dal manuale in uso in lingua 
inglese Get on Board; lavagna. 

MATERIALE 
Manuale Get on Board di G.Abis, S. Davies, il 
Capitello. 
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TEMPI 

2 ore di lezione + 1 ora di verifica:  

17/04/2018 Trattazione  
19/04/2018 Trattazione   

03/05/2018 Verifica  

VALUTAZIONE 

Grado di partecipazione e di interesse 
dimostrati nei lavori e nelle discussioni di 
classe.  

Conoscenza e uso appropriato della 

Terminologia specifica, correttezza delle 
strutture usate e abilità di comprensione 
scritta in tutta la durata del modulo.  
 
Fluency. 

 
 

3. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 

a) con riferimento alla classe: 
 interazione e partecipazione, 
 livello medio di conoscenze e abilità; 

 
b) con riferimento ad un criterio assoluto, attraverso l‘utilizzo di apposite griglie di 

valutazione: 
 possesso dei prerequisiti, 
 raggiungimento degli obiettivi. 

 

 
4. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  

 
Il Consiglio di Classe ha concordato la presentazione dei seguenti percorsi multidisciplinari: 
 

 
Argomento Discipline coinvolte 

1 
     
LA CRISI DELL‘IO AGLI INIZI 
DEL NOVECENTO 

Lingua e letteratura italiana 
Storia 
Lingua inglese 

2 
 

L‘AREA DEL POSITIVISMO 
Lingua e letteratura italiana 
Storia 
Lingua inglese 

3 
 

I TOTALITARISMI 
Lingua e letteratura italiana 
Storia 
Lingua inglese 

4 
LO STUDIO DELLE TRAVI E I 
DIAGRAMMI DELLE 
SOLLECITAZIONI 

Struttura, Costruzione Sistemi e Impianti del Mezzo 
Navale 
Meccanica, Macchine e Sistemi propulsivi 

 

 



 

  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA” 
Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005 

sito web: www.polotecnicoadria.gov.it 
  e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297 

Revisione n° 6 Documento del Consiglio di Classe 5^ MD75054 
 

pag. 8/53 

SUDDIVISIONE DELLE MATERIE PER AREE DISCIPLINARI 

In base al DM n. 319 del 29 maggio 2015, le materie dell‘ultimo anno dell‘indirizzo ―Trasporti e 
logistica‖, articolazione ―Costruzione del mezzo‖, opzione ―Costruzioni navali‖, sono 
raggruppate nelle seguenti aree disciplinari: 

 
Area linguistico–storico-letteraria: Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua inglese.                                                        
                                                     

Area scientifico-economico-tecnologica: Elettrotecnica, elettronica e automazione; 
Meccanica, macchine e sistemi propulsivi; Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo 
navale; Matematica; Diritto ed economia.  
 
Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 
possono trovare collocazione in entrambe le aree disciplinari, si rimette all‘autonoma 
valutazione della commissione l‘assegnazione della disciplina all‘una o all‘altra delle aree 
succitate. 
 

5. OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 
 
La classe ha raggiunto ad un livello discreto gli obiettivi educativi e formativi che il C.d.C ha 
fissato nella programmazione annuale di inizio a.s. e riportati successivamente nel Contratto 
Formativo: 
 
Obiettivi educativi   

- mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti delle persone e delle 
attrezzature scolastiche 

- rafforzare le capacità di autocontrollo e di rispetto delle regole comuni 
- consolidare le capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo e responsabile, 

rispettando scadenze, procedure e consegne 
- rafforzare le capacità di ascolto, di confronto e di dialogo all‘interno del gruppo 
- sviluppare armonicamente la propria personalità e la propria cultura 
- formazione di una coscienza civile 
- sviluppo di capacità critiche. 

 
Obiettivi formativi  

- acquisizione delle competenze e dei contenuti disciplinari (conoscenze, abilità e 
competenze) previsti dai curricoli nazionali 

- padronanza degli strumenti concettuali e procedurali necessari per la gestione del 
proprio processo di apprendimento (imparare ad imparare) 

- utilizzazione delle competenze acquisite per la soluzione di problemi reali 
- acquisizione, sviluppo e potenziamento delle capacità di conoscere, comprendere, 

applicare, analizzare, sintetizzare, rielaborare e valutare criticamente 
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6. Allegati A: RELAZIONI FINALI e PROGRAMMI delle singole discipline 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Docente: Prof.ssa Damiana Rigoni 

 
CONOSCENZE 
Il programma svolto fa riferimento alle Linee Guida per gli Istituti tecnici, alla Programmazione 
condivisa nel Dipartimento disciplinare e al Piano di lavoro della docente. Considerando la 
vastità del programma, in rapporto alle ore di lezione, e l‘attività di Alternanza Scuola-Lavoro, 
si è operata una selezione degli autori più significativi della letteratura italiana dell' Ottocento e 
del primo Novecento. Sono stati proposti pertanto i maggiori esponenti della Letteratura 
italiana e alcuni testi delle loro opere, presenti nell‘antologia in adozione. 
 
ABILITÀ  
- Sapersi orientare nel processo di sviluppo della civiltà artistico-letteraria italiana in relazione 
alle condizioni sociali, culturali e tecnico-scientifiche. 
- Contestualizzare storicamente e geograficamente testi letterari della tradizione culturale 
italiana. 
- Esporre contenuti e argomentazioni su testi della tradizione letteraria italiana formulando 
anche motivati giudizi critici 
- Costruire percorsi di studio collegando diverse espressioni culturali, anche tramite linguaggi 
digitali. 
- Potenziare l‘espressione culturale utilizzando strumenti bibliografici e supporti informatici ed 
entrando in relazione con centri di studio e ricerca e con biblioteche. 

 
COMPETENZE 
- Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con 
riferimento all‘evoluzione sociale, scientifica e tecnologica. 
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi 
ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico-letterario, scientifico, tecnologico e 
professionale. 
- Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo. 
- Produrre testi di vario tipo. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
- I PERIODO 
G. Leopardi: la vita, le opere, ideologia e poetica.  
Il secondo Ottocento: Positivismo, Realismo, Naturalismo. 
Tra Romanticismo e Realismo in Italia: la Scapigliatura e il Verismo.   
G. Verga: la vita, le opere, la poetica. 
Il secondo Ottocento: Simbolismo, Estetismo e Decadentismo.  
G. Pascoli: la vita e le opere, la poetica e l‘ideologia, il linguaggio. 
-  II PERIODO  
G. D'Annunzio: la vita e le opere, il pensiero e la poetica. 
Il Novecento: quadro storico in Europa e in Italia. 
Il Novecento: ideologia e cultura (i nuovi orientamenti della scienza, gli orientamenti filosofici).  
Correnti letterarie del primo Novecento: il Futurismo, il Crepuscolarismo, le Avanguardie, le 
Riviste.  
L. Pirandello: la vita e le opere, l‘ideologia e la poetica, le novelle, i romanzi, la produzione 
drammaturgica. 
I. Svevo: la vita e le opere, la formazione e l‘ideologia, la poetica.  
La nuova poesia italiana tra le due guerre: l'Ermetismo.   
I temi, la poetica, lo stile dei seguenti autori (sintesi): S. Quasimodo, G. Ungaretti, E. Montale.  
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Letture  
G. Leopardi, Canti, Alla luna  
G. Leopardi, Canti, L’Infinito  
G. Leopardi, Canti, La sera del dì di festa  
G. Leopardi, Canti, A Silvia  
G. Leopardi, Operette Morali, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero 
G. Verga, Primavera e altri racconti, Nedda 
G. Verga, Vita dei campi, Lettera a Salvatore Farina 
G. Verga, Vita dei campi, La Lupa 
G. Verga, I Malavoglia, La fiumana del progresso  
G. Verga, I Malavoglia, La presentazione dei Malavoglia  
G. Verga, I Malavoglia, Ora è tempo d’andarsene 
G. Verga, Novelle rusticane, La roba 
G. Verga, Mastro don Gesualdo, L’addio alla roba e la morte  
G. Pascoli, Il fanciullino, È dentro di noi un fanciullino 
G. Pascoli, Myricae, Temporale 
G. Pascoli, Myricae, Il lampo  
G. Pascoli, Myricae, Il tuono 
G. Pascoli, Myricae, Arano 
G. Pascoli, Myricae, Lavandare 
G. Pascoli, Myricae, X Agosto  
G. Pascoli, Myricae, Novembre  
G. Pascoli, Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 
G. Pascoli, Canti di Castelvecchio, La mia sera 
G. D‘Annunzio, Canto novo, O falce di luna calante 
G. D‘Annunzio, Il Piacere, L'esteta Andrea Sperelli  
G. D‘Annunzio, Laudi (Alcyone), La sera fiesolana  
G. D‘Annunzio, Laudi (Alcyone), La pioggia nel pineto  
L. Pirandello, L‘umorismo, Vita e forma 
L. Pirandello, L‘umorismo, Avvertimento e sentimento del contrario  
L. Pirandello, Novelle per un anno, La carriola 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Il narratore inattendibile 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba  
L. Pirandello, Uno, nessuno centomila, Il naso di Vitangelo Moscarda  
I. Svevo, Una vita, Quanto poco cervello occorre per pigliare pesce!  
I. Svevo, La coscienza di Zeno, Il Dottor S. 
I. Svevo, La coscienza di Zeno, Lo schiaffo del padre  
S. Quasimodo, Ed è subito sera, Ed è subito sera  
S. Quasimodo, Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici  
G. Ungaretti, L‘Allegria, Veglia  
G. Ungaretti, L‘Allegria, Fratelli  
G. Ungaretti, L‘Allegria, San Martino del Carso   
G. Ungaretti, L‘Allegria, Mattina   
G. Ungaretti, L‘Allegria, Soldati 
E. Montale, Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato   
E. Montale, Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  
E. Montale, Satura, Avevamo studiato per l’aldilà  
 
METODOLOGIE 

- lezione frontale; 
- lezione dialogata; 
- didattica multimediale. 

 
MATERIALI DIDATTICI 

- Libro di testo in adozione: B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara, LETTERAUTORI, 
volumi 2 e 3, Zanichelli, 2011.  
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- Testi di approfondimento: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, IL LIBRO DELLA 
LETTERATURA, Il Novecento, Dalla Scapigliatura al primo Novecento, vol. 3/1, Paravia, 
2011. 

- Appunti e sintesi forniti dalla docente. 
- Materiale multimediale. 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche orali: 

- prove scritte strutturate e semistrutturate e questionari a domande aperte (valide per 
l‘orale); 

- prove scritte di analisi testuale (valide per l‘orale); 
- interrogazioni. 

 Verifiche scritte: 
- prove scritte relative alle diverse tipologie previste dall‘Esame di Stato (analisi del testo, 

articolo di giornale/saggio breve, tema di argomento storico, tema di ordine generale); 
- relazioni; 
- prove scritte semistrutturate e questionari a domande aperte. 

Le prove orali e scritte hanno valutato questi obiettivi fondamentali: - la padronanza della 
lingua; - la conoscenza specifica degli argomenti richiesti;  - la capacità di organizzare e 
rendere coerente l‘esposizione;  - la capacità di elaborazione critica dei contenuti.   
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si sono utilizzate le griglie condivise nel 
Dipartimento disciplinare. 
 
Adria, 10 maggio 2018                                                                                                                                                                      

                                                                                                         
                                                                                                 La Docente 
                                                                                        Prof.ssa Rigoni Damiana 
 
 
 

 
 

STORIA 
 

Docente: Prof.ssa Damiana Rigoni 

 
CONOSCENZE 
Il programma svolto fa riferimento alle Linee Guida per gli Istituti tecnici, alla Programmazione 
condivisa nel Dipartimento disciplinare e al Piano di lavoro della docente. Per la vastità del 
programma, in rapporto alle ore di lezione e considerando l‘attività di Alternanza Scuola-
Lavoro, ci si è concentrati sugli aspetti essenziali della storia nazionale, europea e 
internazionale dalla fine dell‘Ottocento agli anni Settanta del Novecento. 
  
ABILITÀ  
- Orientarsi, secondo coordinate spaziali e temporali, nei principali avvenimenti, movimenti e 
tematiche di ordine politico, economico, filosofico e culturale che hanno formato l‘identità 
nazionale ed europea. 
- Operare confronti tra realtà storiche diverse, identificandone gli elementi maggiormente 
significativi. 
- Riconoscere in tratti e dimensioni specifiche di un dato fenomeno, radici storiche, sociali, 
giuridiche ed economiche, individuando elementi di continuità e differenze. 
- Utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-sociali come parte di una competenza 
linguistica generale. 
- Utilizzare metodologie e strumenti della ricerca storica per raccordare il locale con la 
dimensione globale e con la più ampia storia generale. 
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- Analizzare fonti scritte. Iconografiche, orali e multimediali di diversa tipologia  e saper 
leggere i luoghi della memoria  a partire dal proprio territorio. 
 
COMPETENZE 
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
I PERIODO 
L'EUROPA E IL MONDO NEL PRIMO NOVECENTO 
- L‘età giolittiana 
- La Grande Guerra  
- La rivoluzione sovietica 
- La crisi postbellica europea 
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE IN CONFLITTO 
- I regimi totalitari 
- Il Fascismo in Italia 
 
II PERIODO 
- Il Nazismo 
- Lo Stalinismo 
- La crisi del ‘29 e il New Deal  
- La Seconda Guerra Mondiale 
IL MONDO DIVISO DALLA GUERRA FREDDA 
- La ricostruzione in Italia e in Europa 
- La Guerra Fredda 
- Gli anni Sessanta e Settanta e il "miracolo economico" in Italia 
- La decolonizzazione 

 
METODOLOGIE 

- lezione frontale; 
- lezione dialogata; 
- didattica multimediale. 

 
MATERIALI DIDATTICI 

- Libro di testo in adozione: M. Onnis, L. Crippa, ORIZZONTI DELL‘UOMO, vol. 3 - Il 

Novecento e il mondo attuale, Loescher, 2012. 
- Appunti e sintesi forniti dalla docente. 
- Materiale multimediale. 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche orali: interrogazioni. 
Verifiche scritte: prove scritte semistrutturate e questionari a domande aperte. 
Le prove orali e scritte hanno considerato questi aspetti fondamentali: - contenuti;  
- esposizione; - organizzazione del discorso. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è utilizzata la griglia condivisa nel Dipartimento 
disciplinare. 
 
Adria, 10 maggio 2018                                                                                                                                                                      

                                                                                                         
                                                                                                 La Docente 
                                                                                        Prof.ssa Damiana Rigoni 
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LINGUA INGLESE 

 
Docente: Prof.ssa Cristina Spadon 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati sufficientemente conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

▪  Conoscere le principali strutture morfo-sintattiche presenti nei testi presi in esame. 

▪  Conoscere il lessico tecnico più significativo in relazione agli argomenti trattati. 

▪  Conoscere i contenuti del programma. 

 
ABILITA‘ 

▪  Usare con chiarezza la lingua nel contesto situazionale dato. 

▪  Usare i vari registri linguistici con particolare riferimento al settore di specializzazione. 

▪  Orientarsi nella comprensione di testi in lingua ed esporne i concetti essenziali con 
correttezza linguistica, sia oralmente che per iscritto. 

 
COMPETENZE 

▪  Comprendere globalmente testi orali relativi principalmente al settore specifico di 
indirizzo. 

▪  Sostenere semplici conversazioni su argomenti generali e specifici. 

▪  Produrre semplici testi orali e scritti per descrivere processi, fenomeni, apparecchi, 
strumenti con chiarezza. 

▪  Comprender in modo globale e analitico testi scritti di interesse generale e specifici del 
settore di specializzazione. 

▪  Trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico. 

▪  Riflettere sul sistema linguistico anche in un‘ottica comparativa con la lingua italiana. 
linguistica, sia oralmente che per iscritto. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
MICROLINGUA 
Dal libro di testo in adozione: G. Abis, S. Davies, Get On Board, ed. Il Capitello: 

▪  Unit 8 Navigational Aids and Instruments (pp. 64-71). (Ottobre 2017) 

▪  Unit 9 The Deck Department (pp. 74-82). (Novembre 2017) 

▪  Unit 10 The Engine Department (pp. 85-90). (Dicembre 2017) 

▪  Unit 15 The Steam Engine Plant (pp. 125-129). (Settembre 2017) 

▪  Unit 24 Kinds of Energy & Energy Sources (pp. 213-217). (Marzo 2018) 

▪  Unit 25 Heat Energy & Heat Engines (pp. 221-225). (Aprile 2018) 

▪  Materiale fornito dall‘insegnante: Electronic Navigation Equipment; how RADAR works. 
(Ottobre 2017) 

 

 
STORIA E LETTERATURA INGLESE 
Dal libro di testo in adozione: L. Ferruta e M. Rooney, Global Eyes Today, Ed. Mondadori for 
English: 

▪  Unit 39 The E.U. (pp. 126-127). (Settembre-Ottobre 2017) 

▪  Unit 41 Key Moments in British History (the Industrial Revolution p.134; the Victorian 
Age p. 135). (Novembre 2017) 

▪  Unit 42 Key Moments in American History (pp.136-137). (Marzo-Aprile 2018) 
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▪  Unit 43 World History in the 20th century (pp.138-141). (Aprile-Maggio 2018) 

Materiale fornito dall‘insegnante: 

▪  The Brexit Question. (Settembre 2017) 

▪  The history of the European Union; how the E.U. works. (Settembre 2017) 

▪  The Industrial Revolution. (Novembre 2017) 

▪  Charles Dickens: his life and works; extract from Hard Times ‗Coketown‘. (Novembre 
2017) 

▪  The Anti-Victorian reaction: Aestheticism; Oscar Wilde: his life and works; The Picture 
of Dorian Gray; Art for Art‘s Sake. (Novembre-Dicembre 2017) 

▪  Charles Darwin and the theory of evolution. (Dicembre 2017) 

▪  The Second Industrial Revolution: Taylorism and Fordism. The Scientific management 
era. (Dicembre 2017) 

▪  The Modern Age (1901-1945): key events in the U.K. and in the U.S.A.; Modernism; 
James Joyce: his life and works; extract from Ulysses: ‗Molly‘s Monologue‘ - episode 18. 
(Febbraio-Marzo 2018) 

▪  George Orwell: his life and works; extract from Nineteen Eighty-Four: ‗Big Brother Is 
Watching You!‘; extract from Animal Farm: ‗The Seven Commandments‘. (Marzo 2018) 

▪  The Contemporary Age (1945-today): key events in the U.K. and in the U.S.A. (Marzo-
Aprile 2018) 

 
LINGUA 
Dal libro di testo: M.B. Nava, H. Downes, D. De Flaviis e M. Muzzarelli, The Burlington English 
Grammar, ed. Mondadori for English: 

▪  Unit 30: riepilogo dei tempi narrativi. (Settembre 2017) 

METODOLOGIE 
Le attività e i contenuti proposti hanno mirato principalmente al raggiungimento di una 
padronanza del linguaggio tecnico, attraverso un lavoro di acquisizione e consolidamento della 
micro-lingua e, nello stesso tempo, ad un rinforzo delle competenze comunicative acquisite 
negli anni precedenti. 
Sono stati proposti testi tecnici in raccordo con argomenti trattati nelle materie di indirizzo con 
l‘obiettivo di rafforzare le strutture linguistiche e favorire l‘acquisizione del lessico specifico. 
Inoltre sono stati affrontati alcuni significativi temi storici, autori e movimenti inglesi e 
americani per guidare gli studenti a riconoscere la dimensione culturale della lingua inglese. 
La lettura dei testi è stata seguita da esercizi di varia tipologia volti a verificare la 
comprensione globale e analitica dei contenuti, e da attività di speaking e writing. Sono state 
effettuate anche semplici attività di trasposizione in L1. 
Nel corso dell‘anno, in relazione alle esigenze emerse e compatibilmente con i tempi a 
disposizione, sono stati affrontati alcuni argomenti linguistici, soprattutto come ripasso di 
strutture grammaticali, affrontate nei precedenti anni scolastici, e delle loro relative funzioni 
linguistiche. 
Le tecniche didattiche utilizzate sono state la lezione partecipata, la lezione frontale e il lavoro 
di gruppo. Le tipologie di esercizi proposti sono state le seguenti: quesiti vero/falso (con 
relativa motivazione delle risposte false), quesiti a risposta aperta, traduzione, riassunti, brevi 
composizioni. 

 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è utilizzata la griglia di valutazione elaborata e 
approvata in Dipartimento Disciplinare.   
Sono state effettuate due simulazioni di Terza Prova (tipologia B); per la correzione è stata 
utilizzata la griglia comune di valutazione di Terza Prova. 
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MATERIALI DIDATTICI 
Testi in adozione:  

▪  B. Franchi Martelli e H. Creek, English Tools for Mechanics, ed. Minerva Scuola  

▪  L. Ferruta e M. Rooney, Global Eyes Today, Ed. Mondadori for English 

▪  M.B. Nava, H. Downes, D. De Flaviis e M. Muzzarelli, The Burlington English Grammar, 
ed. Mondadori for English 

▪  Dispense fornite dall‘insegnante. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Si sono proposte verifiche formative (in itinere come feedback del processo di apprendimento) 
e sommative (alla fine di segmenti di contenuti significativi) sia scritte che orali. Nella 
valutazione si è tenuto conto del livello delle conoscenze acquisite, dell‘esposizione (per l‘orale 
in termini di correttezza nella pronuncia, fluency e accuratezza linguistico-lessicale; per lo 
scritto in termini di rielaborazione personale e correttezza linguistico-grammaticale), ma anche 
dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 
 
 
Adria, 10 maggio 2018                                                

 
 
 La Docente 

                              Prof.ssa Cristina Spadon 

 
 
 
 
 
 

 

MATEMATICA 

 
Docente: Prof.ssa Chiara Bedetti  
 
CONOSCENZE  
La maggior parte della classe ha acquisito almeno in modo almeno sufficiente i concetti relativi 
a:  
 Funzioni di due variabili 
 Derivate parziali 
 Integrale indefinito e funzioni primitive 
 Integrale definito e sue applicazioni geometriche 
 Integrale improprio 
 Significato di equazione differenziale  
 Concetto di probabilità, somma e prodotto logico di eventi, probabilità condizionata.  
 
ABILITÀ 
La classe ha conseguito, seppure in modo differenziato, le seguenti abilità ed è in grado di: 
 Operare con le funzioni di due variabili 
 Calcolare integrali indefiniti utilizzando i diversi metodi di integrazione 
 Risolvere problemi mediante gli integrali definiti 
 Risolvere semplici equazioni differenziali del primo ordine 
 Calcolare la probabilità di eventi semplici e complessi 
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COMPETENZE 
Generalmente gli alunni sono in grado di esporre i concetti acquisiti con sufficiente chiarezza, 
utilizzando la terminologia propria della disciplina, e sono in grado di risolvere semplici 
problemi, anche se la maggior parte della classe manifesta difficoltà quando deve affrontare 
situazioni diverse da quelle note ed esaminate in classe. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI (settembre-ottobre) 
Disequazioni e sistemi di disequazioni in due incognite 
Cenni alla geometria cartesiana dello spazio: piani e rette nello spazio 
Funzioni di due variabili e loro dominio 
Grafico di una funzione di due variabili; linee di livello 
Funzioni continue 
Derivate parziali prime e loro significato geometrico; piano tangente ad una superficie 
Massimi e minimi e teorema di Weirstrass 
Derivate parziali seconde 
Punti stazionari 
Ricerca di massimi e minimi liberi  
Ricerca di massimi e minimi vincolati per sostituzione e mediante i moltiplicatori di Lagrange 

INTEGRALI INDEFINITI (ottobre-dicembre) 
Definizione di funzione primitiva e di integrale indefinito 
Integrali indefiniti immediati 
Metodi di integrazione: integrazione mediante scomposizione o semplice trasformazione 
della funzione integranda, integrazione per sostituzione, integrazione per parti 
Integrazione delle funzioni algebriche razionali fratte 

INTEGRALI DEFINITI (febbraio-marzo) 
Definizione di integrale definito 
Il teorema della media (con dimostrazione) 
Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione)  
Formula di Newton-Leibniz (con dimostrazione) e calcolo di un integrale definito 
Calcolo dell‘area della regione di piano delimitata da una curva e dall‘asse delle ascisse 
Calcolo dell‘area della regione finita di piano delimitata da due curve  
Calcolo del volume di un solido di rotazione 
Integrali generalizzati: integrale generalizzato su intervalli illimitati ed integrale 
generalizzato per funzioni che presentano punti di discontinuità 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI (aprile) 
Equazioni del primo ordine 

Equazioni differenziali del tipo  xf'y  ,  a variabili separabili, omogenee 

Problema di Cauchy 

CALCOLO DELLE PROBABILITA' (aprile-maggio) 
Concezione classica della probabilità 
Concezione statistica della probabilità e legge empirica del caso 
Impostazione assiomatica della probabilità 
Probabilità di eventi complessi: probabilità totale, probabilità condizionata, probabilità 
composta 
Teorema di Bayes 
Il problema delle prove ripetute 

 
METODOLOGIE 
La metodologia seguita è stata quella della lezione di tipo frontale e dialogata. Gli studenti 
sono stati continuamente incoraggiati a intervenire e a porre domande in modo da rendere le 
lezioni più attive ed efficaci. Per ogni argomento svolto in classe si sono svolti numerosi 
esercizi e ne sono stati assegnati altri da svolgere a casa. Questi esercizi sono sempre stati 



 

  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA” 
Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005 

sito web: www.polotecnicoadria.gov.it 
  e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297 

Revisione n° 6 Documento del Consiglio di Classe 5^ MD75054 
 

pag. 17/53 

discussi all‘inizio della lezione successiva, dedicando un tempo significativo al chiarimento dei 
dubbi emersi nella classe. Il linguaggio adottato è stato il più possibile semplice, ma rigoroso e 
formale per abituare gli alunni all‘uso corretto e consapevole dei termini specifici della 
disciplina.  
 
MATERIALI DIDATTICI 
È stato utilizzato principalmente il libro di testo in adozione: M. Bergamini – A. Trifone – G. 
Barozzi; Matematica.verde; voll. 4s e 5s; Zanichelli. 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo. Le prime sono state svolte in itinere 
mediante domande dal posto ed esercizi alla lavagna; le verifiche sommative sono state sia 
scritte che orali.  La valutazione finale tiene conto non solo degli obiettivi cognitivi raggiunti, 
ma anche dell‘impegno, della continuità e della serietà nello svolgimento delle attività 
didattiche proposte e della partecipazione dei singoli allievi.  
Oltre alle consuete verifiche, per preparare gli allievi ad affrontare l‘Esame di Stato, sono stati 
proposti loro quesiti a trattazione sintetica nell‘ambito delle due simulazioni della terza prova 
scritta effettuate durante l'anno scolastico. 
 
Adria, 10 maggio 2018                                                

       La docente 
       Prof.ssa Chiara Bedetti 

 
 
 
 
 

 
 
 

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 
 

Docenti: Prof. Stefano Avanzo, Prof. Mauro Tonnellotto (I.T.P.)  
  
FINALITÀ  
Lo studio di questa disciplina introduce gli studenti alle tecniche che stanno alla base dei 
moderni sistemi navali in relazione alle comunicazioni ed all‘elettronica di bordo, caratterizzati 
da una notevole complessità.  
La disciplina presenta quattro aspetti fondamentali: uno relativo alle basi dell‘elettrotecnica, 
uno all‘elettrotecnica e all‘elettronica di bordo (analogica e digitale), l‘ultimo relativo ai sistemi 
di telecomunicazione, con funzioni complesse che utilizzano le suddette tecniche.   
 
CONOSCENZE 

 Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, loro controlli automatici e manutenzione. 

 Diagnostica dei vari degli apparati elettronici di bordo. 

 Automazione dei processi di conduzione e controllo del mezzo.  

 
ABILITÀ  

 Utilizzare macchine, strumentazioni nonché apparati specifici elettrici o elettronici e 
applicare le relative procedure. 

 Riconoscere le diverse tipologie di controlli di processo realizzati con i sistemi di 
automazione. 

 Interpretare i parametri forniti dal sistema di navigazione integrata. 
 Utilizzare hardware e software di automazione di apparecchiature e impianti. 
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COMPETENZE 

 Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi 
 Gestire le attività affidate seguendo le procedure del sistema qualità, nel rispetto delle 

normative di sicurezza 
 Gestire le attività affidate seguendo le procedure del sistema qualità, nel rispetto delle 

normative di sicurezza 
 Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi 
 Gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la 

regolazione 
 
Tali obiettivi raggiunti sono da considerare in relazione al fatto che nell‘istituto non si è dotati 
di laboratori con apparecchiature fisiche che possano sviluppare competenze e abilità specifiche 
sul mezzo navale e sull‘elettronica di bordo. Quindi le esperienze di laboratorio sono state 
svolte con il generico materiale elettronico a disposizione solo nell‘ottica dell‘impiego nel mezzo 
navale. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Sono di seguito elencati (a fianco compaiono come riferimento i numeri dei capitoli e dei 
paragrafi del libro di testo in adozione):  
 
Svolgimento nel primo periodo – 10 unità orarie circa 
 
Parte I - Elementi di elettrotecnica  
 Cap. 4   L‘impianto elettrico della nave  
 4.1   I sistemi di alimentazione elettrica delle navi  
 4.1.1  Tipi di impianti - I carichi elettrici di bordo  
 4.1.2  Struttura della rete - Valori standard di tensione  
 4.1.3  Il fabbisogno elettrico - Grado di elettrificazione  
 4.1.4 Requisiti dell‘impianto elettrico  
 4.2   La distribuzione elettrica a bordo delle navi  
 4.2.1  Sistemi di distribuzione - Quadri e sottoquadri  
 4.2.2  Distribuzione in corrente continua  
 4.2.3  Distribuzione in corrente alternata  
 4.2.4  Distribuzione mista  
 4.3   La generazione elettrica a bordo delle navi  
 4.3.1  La generazione elettrica - Forme costruttive     
 4.3.2  Generazione in corrente continua  
 4.3.3  Generazione in corrente alternata  
 4.3.4  Generazione elettrica di emergenza  
 4.4   I componenti di un impianto elettrico     
 4.4.1  Cablaggi - Cavi elettrici     
 4.4.2  Sezionatori - Connettori  
 4.4.3  Interruttori, interruttori automatici e fusibili  
 4.4.4  Motori elettrici  
 4.4.5  Elettromartinetti  
 4.5   La propulsione elettrica della nave  
 4.5.1  Propulsione in corrente continua  
 4.5.2  Propulsione in corrente alternata  
 4.6   La protezione contro i fulmini  
  
Parte II - Elettronica e telecomunicazioni  
 Cap. 5   Principi di elettronica  
 5.1   Oggetto e scopo dell‘elettronica  
 5.1.1  L‘elettronica analogica  
 5.1.2  L‘elettronica digitale  
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 5.3   Componenti elettronici - I tubi elettronici  
 5.3.1  Effetto termoelettronico  
 5.3.2  Il diodo a vuoto  
 5.3.3  Il triodo  
 5.3.4  Il tubo a raggi catodici 
 5.4 Componenti elettronici – I semiconduttori 
 5.4.1 La conduzione elettronica 
 5.4.2 Drogaggio 
 5.4.3 La giunzione PN 
 5.4.4 Il diodo – Polarizzazione diretta e inversa 
 5.4.5 Caratteristica volt-amperometrica del diodo 
 
Svolgimento nel secondo periodo - 11 unità orarie circa 
 
 5.4.6 Il transistor BJT – Effetto delle polarizzazioni 
 5.5.7 Curve caratteristiche del transistor 
 5.5   Componenti elettronici – La cellula fotoelettrica  
 5.6   Componenti elettronici – Lo schermo a cristalli liquidi 
  
 Cap. 8  Elementi di telecomunicazioni  
 8.1   Richiami sui fenomeni oscillatori  
 8.1.1  Oscillazioni meccaniche  
 8.1.2  Oscillazioni sonore  
 8.1.3  Oscillazioni elettromagnetiche  
 8.1.4  Classificazione delle onde elettromagnetiche  
 8.2   Propagazione delle onde elettromagnetiche  
 8.2.1  L‘atmosfera  
 8.2.2  Tipi di propagazione  
 8.2.3  Onde terrestri  
 8.2.4  Onde spaziali  
 8.2.5  Caratteristiche di propagazione  
 8.3   Antenne e loro caratteristiche  
 8.3.1  Principio di funzionamento dell‘antenna  
 8.3.2  Diagramma di radiazione  
 8.3.3  Dipoli hertziani  
 8.3.4  Antenne direttive - Il riflettore parabolico  
 8.5   La radiotrasmissione  
 8.5.1  Principi fondamentali  
 8.5.2  Modulazione delle grandezze sinusoidali  
 8.5.3  Radiotrasmettitore  
  
 Cap. 9   Radartecnica  
 9.1   Principio di funzionamento del radar  
 9.2   Caratteristiche e classificazione dei radar  
 9.2.1  Caratteristiche funzionali  
 9.2.2  Caratteristiche di trasmissione  
 9.2.3  Frequenza operativa  
 9.2.4  Tipo di installazione  
 9.3   Componenti di un radar  
 9.4   Impieghi del radar  
 9.4.1  Il radar di terra  
 9.4.2  Il radar imbarcato  
 9.4.3  Il radar meteorologico  
 9.5   Apparato sonar  
 9.5.1  Principi generali  
 9.5.2  Modi di funzionamento  
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Parte III - Sistemi di navigazione  
 Cap. 11  Identificazione - Il radar secondario  
 11.1  Principi generali  
 11.2  Il sistema radar secondario e il trasponditore  
 11.2.1  Apparato di terra  
 11.2.2  Apparato di bordo  
 11.2.3  Requisiti del sistema  
  
 Cap. 12   La navigazione radioassistita  
 12.6 Navigazione satellitare  
 12.6.1  Principio di funzionamento  
 12.6.2  Realizzazione pratica  
 12.6.3  Moderni sistemi di navigazione satellitare  
 
PROVE DI LABORATORIO – 30 unità orarie circa 
 

Svolte nel primo periodo: 
 Misura dello sfasamento con l‘uso dell‘oscilloscopio e del generatore di segnale; 
 Rilievo della risposta in frequenza della reattanza  capacitava; 
 Rilievo della risposta in frequenza della  reattanza induttiva; 
 Rilievo della caratteristica diretta dei diodi al germanio e silicio; 
 Rilievo della caratteristica diretta  dei diodi LED; 
 
Svolte nel secondo periodo: 
 Circuiti limitatori a diodi; 
 Verifica dell'integrità dei BJT NPN e PNP. 
 BJT come interruttore, interfacciamento con circuito di potenza  controllo di un relè; 
 Funzionamento on-off del transistor, azionamento motore cc  marcia avanti e marcia 

indietro con relè connesso a ponte H; 
 Amplificatore ad emettitore comune a bjt,  misura del guadagno; 
 Amplificatore ad emettitore comune a bjt,  rilievo della risposta in frequenza; 
 Modulazione d'ampiezza, misura dell'indice di modulazione; 
 Uso dell'analizzatore di spettro, visualizzazione dello spettro di una segnale AM. 

 
Di tutte le prove è stata eseguita la simulazione elettronica con software Multisim ver. 11.  
 
METODOLOGIE 
La metodologia principale adottata è stata quella della lezione frontale, poiché essa è rivolta a 
tutti gli allievi e permette inoltre una immediata comprensione da parte di ognuno.  
Questa è stata integrata a volte da interventi individualizzati relativi a delucidazioni su 
particolari argomenti richiesti dagli studenti. 
 
MATERIALI DIDATTICI 

 testo in adozione: Flaccavento, Dell‘Acqua, ―Elettrotecnica ed elettronica a bordo‖, 
Hoepli, 

 laboratorio di Elettronica 
 appunti forniti mediante la piattaforma di e-learning Moodle scolastica, relativi 

all‘impianto elettrico della nave. 
 appunti annotati dagli studenti dalle lezioni in classe 
 alcuni video didattici relativi all‘argomento diodi e transistor (BJT) 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Test a risposta multipla mediante la piattaforma informatica di e-learning Moodle della scuola e 
prove pratiche di laboratorio. 

 
Adria, 10 maggio 2018                                                
                                                                                                                       

                                                                                                         
                                                                                                    I Docenti 

                                                        Prof. Stefano Avanzo  
             Prof. Mauro Tonnellotto    

 

 
 

 
 
STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO NAVALE 
 
Docenti: Prof. Mirko Montalti, Prof. Simone Girardi (I.T.P.) 

 
CONOSCENZE 

 Sistemi di certificazione e regolamentazione navale 
 Geometria dei corpi galleggianti e le loro proprietà 
 Teoria della nave galleggiante, centro di spinta e centro di massa, condizioni di stabilità 
 Metodologie ITTC e ATTC per il calcolo della resistenza della carena, correzioni di 

resistenza dovuto ai timoni, eliche e pinne ecc. 
 Propulsione e sistemi di propulsione navale 
 Dimensionamento strutturale e robustezza della nave 
 Impianti navali 
 Prove di stabilità 

 
ABILITÀ  

 Saper interpretare le norme di costruzione navali 
 Saper interpretare le caratteristiche geometriche dei corpi galleggianti e delle carene 

semplici 
 Saper applicare la teoria della nave, il metodo metacentrico, lo spostamento di pesi 
 Saper calcolare attraverso un modello fisico-matematico la resistenza totale della 

carena 
 Saper individuare il sistema propulsivo adatto 
 Saper schematizzare: calcolare le strutture della nave utilizzando il dimensionamento 

RINA, - interpretare i vincoli progettuali e normativi, stabilire un ordine gerarchico 
strutturale, - definire i pesi dovuti alla struttura, agli impianti e al carico della nave 

 Saper individuare il sistema di impianti funzionali alle caratteristiche della nave 
 
COMPETENZE 

 Conoscere ed individuare le normative tecniche  
 Conoscere le caratteristiche dei corpi galleggianti e dare una valutazione coerente 
 Saper calcolare la stabilità iniziale e finale della nave a causa di un momento di stabilità 

e di un momento inclinante 
 Saper individuare e suddividere le diverse tipologie di resistenze e la potenza richiesta 
 Saper individuare un sistema propulsivo adeguato alle richieste 
 Saper impostare i calcoli, uno schema e i diagrammi di carico elettrico, stabilire la 

distribuzione e il controllo delle utenze nave 
 Saper impostare un metodo per il dimensionamento strutturale generale e particolare, 

ricavare i dati caratteristici di progetto e di confronto con le prove in mare 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
PARTE TEORICA (A) 
 

1. Enti di Classifica, Certificazione e Regolamenti navali, Statica della nave 
2. Geometria dei galleggianti 
3. Resistenze della carena nuda ed appendici  
4. Sistemi di propulsione ed impianti navali 
5. Impianti elettrici, antincendio, sprinkler, sentina, zavorra e regolamenti SOLAS e IMO 
6. Dimensionamento strutturale, robustezza longitudinale e trasversale della nave, pesata 

della nave  
7. Prove di stabilità nave e criteri/valutazione della nave  

 
PARTE PRATICA (B) 
 

1. Geometria dei galleggianti 
2. Statica e stabilità della nave integra, piani di carico e di capacità, esempi applicativi 
3. Impianti elettrici, antincendio, sprinkler, sentina, zavorra e regolamenti SOLAS e IMO 
4. Prove di stabilità della nave e criteri/valutazione della nave 
5. Uso software per i calcoli per il dimensionamento di strutture semplici 

 
 

 
SCANSIONI TEMPORALI 
 

CONTENUTI TEMPI 

 A. Enti di Classifica, Certificazione e 
Regolamenti navali, Statica della nave 

Nov-Dic 
2017 

 A. Resistenze della carena nuda ed appendici 
 B. Geometria dei galleggianti 

      B. Statica e stabilità della nave 

Nov-Dic 
2017 

 A. Sistemi di propulsione ed impianti navali 
 B. Impianti antincendio e regolamenti SOLAS 

Feb-Mar 
2018 

 B. Prove di stabilità della nave 
 A. Dimensionamento strutturale 

Apr 2018 

 B. Uso software per calcoli e dimensionamento 
strutture semplici 

 A. Robustezza longitudinale e trasversale della 
nave 

Apr-Mag 
2018 

 Pesata della Nave e Prove di stabilità e criteri Mag 2018 

 
 
METODOLOGIE 
La  lezione  in  classe,  pur  essendo  stata  prevalentemente  di  tipo  frontale,  ha  cercato di  
coinvolgere gli alunni, richiedendo loro soluzioni, giudizi, dibattiti e disquisizioni sugli 
argomenti trattati.  Tutto  questo,  al  fine  di  rendere  gli  studenti  maggiormente  partecipi  
rispetto  al percorso  formativo  sviluppato  e  di  motivarli  in  modo  congruo  allo  studio  
della  disciplina. Laddove  possibile,  in  ultima  analisi,  le  esemplificazioni  pratiche  sono  
state  finalizzate ad agevolare  la  comprensione  concettuale,  permettendo,  infine,  la  
verifica  della  corrispondenza tra la realtà costruttiva concreta della nave e le teorie illustrate e 
spiegate dal docente, Uso software per i calcoli per il dimensionamento di strutture semplici. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Il  principale  strumento  di  lavoro  è  stato  il  Regolamento RINA edizione 2004 Parte A,B,C, 
edizione 2006 Parte A,B,C, e D opportunamente integrato dagli appunti prodotti dal docente. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche orali sommative, verifiche scritte, verifiche orali formative, frequenti nel corso delle 
spiegazioni didattiche 
Relazioni tecniche con esempi concreti in classe delle costruzioni navali 
Inoltre,  è stata somministrata  la  simulazione  della  seconda  prova  dell‘Esame  di  Stato. 
 
Adria, 10 maggio 2018                                          
 

                                                                                                  I Docenti 
                                                                                             Prof. Mirko Montalti  

                       Prof. Simone Girardi 
 

 
 
 
 
 
 

MECCANICA, MACCHINE E SISTEMI PROPULSIVI 
 
Docenti: Prof. Andrea Farabotin, Prof. Roberto de Bei (I.T.P.) 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 
di: 
 
CONOSCENZE 
Le conoscenze hanno come oggetto principale: 
 la lettura e l‘interpretazione delle norme RINA, sulla costruzione delle navi, in maniera 

autonoma 
 i principi fondamentali della meccanica e delle macchine a fluido 
 i principio di funzionamento di organi meccanici e dei motori endotermici alternativi 
 i componenti meccanici utilizzati per la trasmissione della potenza e il governo della nave 
 l‘organizzazione della progettazione di semplici organi meccanici 
 i sistemi antincendio delle navi 
 
ABILITA‘ 
Gli studenti hanno acquisito nel corso dell‘anno scolastico abilità: 
 nell‘applicare i principi della meccanica ai mezzi navali; 
 nel dimensionare semplici organi meccanici applicando i criteri della resistenza dei materiali 

e il regolamento RINA. 
 
COMPETENZE 
Gli allievi hanno acquisito nel corso dell‘anno scolastico sufficienti competenze: 
 nella lettura e l‘interpretazione delle norme RINA, sulla costruzione delle navi, in maniera 

autonoma; 
 nella progettazione e verifica dei fondamentali componenti meccanici, utilizzati per la 

trasmissione della potenza e il governo della nave, applicando i criteri della resistenza dei 
materiali e il regolamento RINA; 

 nella scelta degli organi meccanici da utilizzare nella trasmissione della potenza; 
 nel calcolo delle prestazioni dei sistemi di produzione e trasmissione dell‘energia; 
 nella scelta del motore o dei motori da utilizzare per la propulsione navale; 
 nella definizione dei sistemi antincendio delle navi. 

 
 



 

  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA” 
Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005 

sito web: www.polotecnicoadria.gov.it 
  e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297 

Revisione n° 6 Documento del Consiglio di Classe 5^ MD75054 
 

pag. 24/53 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
STRUTTURA DELLA NAVE E REGOLAMENTO RINA (Settembre-ottobre) 
Struttura della nave e nomenclatura; paratia stagna; struttura del ponte; lettura ed 
interpretazione dei manuali RINA; utilizzo del regolamento RINA - part.B per la classificazione 
ed il dimensionamento delle navi. 
 
GIUNTI (Novembre-Dicembre) 
Giunti rigidi: giunti a manicotto, giunti a gusci, giunti a dischi, giunti a flange; giunti elastici; 
giunti mobili: cardanici. 
 
MANOVELLISMI (Dicembre) 
Manovellismo di spinta rotativa biella-manovella: angoli caratteristici; studio cinamatico: 
diagrammi della velocità e accelerazione; studio dinamico: le forze sullo stantuffo, forze 
d‘inerzia alterne, le forze sulla biella, forza centrifuga; il momento trasmesso; organi del 
manovellismo: dimensionamento del fusto di biella veloce a trazione e a compressione al 
P.M.S., a pressoflessione in quadratura; verifica del fusto di biella lenta. 
 
 
MOTORI ENDOTERMICI ALTERNATIVI (Gennaio-Febbraio) 
Motori diesel 4 tempi e 2 tempi: cicli nel diagramma p-v, pressione media indicata ed effettiva; 
calcolo della potenza indicata ed effettiva; rendimenti: termico ideale, indicato, meccanico, 
totale; consumo specifico di combustibile; potenza specifica; curve caratteristiche; visione dei 
componenti di un motore a ciclo Otto 4 tempi monocilindrico. 
 
FATICA (Febbraio) 
La resistenza a Fatica: le curve di Wöhler, determinazione della tensione ammissibile a fatica, 
coefficiente d'intaglio, effetto della tensione media, sollecitazioni composte di fatica, i 
diagrammi di Goodman-Smith e Haigh, dimensionamento a fatica. 
 
LINEA D'ASSI (Febbraio-Marzo) 
Tipi di linee d'asse; dimensionamento degli assi intermedi e dell‘asse portaelica applicando i 
criteri della resistenza dei materiali e regolamento RINA; scelta dei cuscinetti radiali; riduttore 
di velocità; collegamenti albero-mozzo: chiavette e linguette. 
 
RENDIMENTI (Marzo) 
Rendimenti rotativi e termici: rendimento di trasmissione, rendimento idrodinamico. 
 
TIMONE (Marzo) 
Tipi, sistemi costruttivi e di comando, funzionamento; forze agenti sul timone; 
dimensionamento dell‘asta di timoni sospesi, a due supporti con calcagnolo e a due supporti 
con pinna di sostegno, applicando i criteri della resistenza dei materiali e regolamento RINA; 
accoppiatoi conici tra l'asta del timone e la pala del timone, dadi di bloccaggio, rondelle, 

chiavette; accoppiatoi verticali; lettura di disegni di un timone sospeso e con calcagnolo. 
 
POMPE CENTRIFUGHE (Marzo-Aprile) 
Teorema di Bernoulli; prevalenza e portata di una pompa; potenza utile e assorbita da una 
pompa; rendimento idraulico, volumetrico, meccanico e totale di una pompa; pompe 
centrifughe: giranti con pale orientate all'indietro e in avanti, curva caratteristica H,Q, curva 
del rendimento, punto di funzionamento, NPSH; propulsione a idrogetto: principio di 
funzionamento e parametri prestazionali. 
 
DIAGRAMMA DI CARICO (Marzo-Aprile) 
Diagramma di carico, engine margin, sea margin, service load o service continuous rating, 
scelta del motore o dei motori. 
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IMPIANTI (Maggio) 
Sistemi antincendio: carico d'incendio, propagazione di un incendio, classe d'incendio; 
impianto antincendio: impianto fresh water, impianto salt water, impianto CO2, impianto 
schiuma, sprinklers. 
 
METODOLOGIE 
Lezione di tipo frontale e dialogata ed esperienze di laboratorio. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo, dispense fornite dal docente, estratti del regolamento RINA, tecnologie 
audiovisive e/o multimediali (PC, Internet) e laboratorio navale. 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo. Le prime sono state svolte in itinere 
mediante domande dal posto, esercizi alla lavagna, esperienze di laboratorio ed hanno 
contribuito, con le sommative, alla valutazione periodica. Le verifiche sono state 
sostanzialmente prove scritte, verifiche orali, prove di laboratorio, esercitazioni in classe di 
dimensionamento e verifica di componenti meccanici navali ed una simulazione della terza 
prova scritta d‘esame. 
 
Adria, 10 maggio 2018                                                

I docenti 
        Andrea Farabotin 
        Roberto De Bei 

 
  

 
 
 

 
DIRITTO ED ECONOMIA 

 
 

Docente: prof. Leonardo De Pascalis 
 
In relazione alla programmazione definita all‘inizio dell‘anno scolastico sono stati, quindi, 
conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE 
Rispetto ai contenuti disciplinari gli studenti hanno appreso le peculiari caratteristiche dei 
principali istituti del Codice della Navigazione e delle diverse convenzioni internazionali che 
hanno, nel corso degli anni, regolato la materia, sia per quanto concerne il regime giuridico dei 
mari e delle acque interne, sia per quello che si riferisce ai variegati ruoli di responsabilità e di 
rischio nella conduzione della nave. La parte principale del programma è stata, quindi, dedicata 
ai più importanti istituti del Codice della Navigazione, alle convenzioni internazionali sulla 
gestione dei mari in riferimento allo sfruttamento delle loro risorse, ai commerci, alla pesca ed 
alla ricerca scientifica, al nolo ed alla locazione della nave. Tutto questo, ovviamente, in 
un‘ottica giuridico-economica, che tenesse in adeguata considerazione i fondamentali istituti 
contrattuali e le regole economiche dell‘investimento, dello scambio e del consumo. La classe, 
nel complesso, ha conseguito una conoscenza sicuramente più che discreta delle tematiche 
affrontate nel corso dell‘anno scolastico.  

ABILITÀ 
Nella classe è emersa, in complesso, una discreta capacità di saper utilizzare le conoscenze, 
attraverso le abilità, in maniera proficua e costruttiva. Gli studenti, hanno dimostrato, in 
termini generali, apprezzabili attitudini nella rielaborazione critica di quanto appreso, nonché 
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autonomia nel saper valutare e giudicare in modo corretto i contenuti proposti, adeguate 
capacità espositive e relazionali, pregevoli inclinazioni rispetto al ragionamento sillogistico,  
risultati interessanti nell‘individuazione di soluzioni intelligenti, risolutive ed efficaci rispetto a 
situazioni non note, congrua utilizzazione della micro lingua settoriale.  
 
COMPETENZE 
Per quanto riguarda le competenze acquisite, la classe ha dimostrato, nel suo complesso, una 
più che discreta capacità nel trattare con proprietà casi pratici economico-giuridici, riferiti, in 
modo particolare alle problematiche relative al commercio sui mari ed alle connesse 
responsabilità di tipo patrimoniale. Sostanzialmente apprezzabile, in termini generali, quindi, il 
livello di comprensione e la capacità di applicare le nozioni teoriche del Codice della 
Navigazione e delle relative leggi speciali al campo pratico – operativo nel suo complesso, 
qualificando il semplice sapere in un sapere agito. Altrettanto discreta, infine, l‘individuazione e 
l‘organizzazione logica dei concetti, dei fatti e dei fenomeni affrontati, nonché l‘elaborazione di 
relazioni analitico-sintetiche  sugli argomenti approfonditi dal docente nel corso delle lezioni, 
tali da mettere gli studenti nella condizione di orientarsi con congruità nella documentazione e 
nella contrattualistica, facenti capo alla nave ed al diritto della navigazione più in generale. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
1) INTRODUZIONE AL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE       Periodo Settembre-Ottobre 2017 
Definizione, caratteri, fonti del diritto della navigazione. Il regime giuridico dei mari. La 
convenzione di Montego Bay. La gestione del demanio marittimo. La nuova normativa sui porti. 
 
2) NATURA GIURIDICA DELLA NAVE                                            Periodo Ottobre 2017 
Nozione di nave e di galleggiante. Navi maggiori e navi minori. La nave come bene mobile 
registrato. I modi di acquisto a titolo originario e derivativo della proprietà della nave. 
 
 
3) LA COSTRUZIONE DELLA NAVE                                               Periodo Ottobre 2017 
La costruzione della nave come atto giuridico. Il contratto di costruzione: soggetti, forma, 
pubblicità ed implicazioni normative. I formulari standard previsti a livello internazionale. 
 
4) NAVIGABILITA‘ E DOCUMENTI DI BORDO                             Periodo Novembre 2017 
Elementi di individuazione della nave, procedimento di iscrizione, immatricolazione, 
nazionalità, registro bare-boat e registro internazionale. Tipologia e funzioni dei documenti di 
bordo. In particolare: la loro efficacia probatoria. 
 
5) ARMATORE E PROPRIETARIO DELLA NAVE                           Periodo Novembre 2017 
L‘esercizio della nave. La figura dell‘armatore e del proprietario. Gli effetti giuridici della 
dichiarazione di armatore. La pubblicità dell‘esercizio. La responsabilità dell‘armatore e la 
conseguente limitazione del suo debito.   
 
6) IL COMANDANTE, IL BROKER, IL RACCOMANDATARIO, LO SPEDIZIONIERE E L‘OPERATORE 
DI LOGISTICA                                            Periodo Novembre-Gennaio 2018 
Attribuzioni e poteri di rappresentanza del comandante. Aspetti privatistici e pubblicistici del 
ruolo del comandante. Le funzioni giuridico-economiche del broker e del raccomandatario 
marittimo, con e senza rappresentanza..  L‘evoluzione tecnico-giuridica dallo spedizioniere 
all‘operatore di logistica. 
 
7) I CONTRATTI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO DELLA NAVE.              Periodo Febbraio 2018 
I contratti di utilizzazione del mezzo navale in generale. Nozione giuridica e caratteristiche 
normative dei contratti di locazione e di noleggio della nave. In particolare locazione a scafo 
nudo e locazione di nave armata ed equipaggiata. Contratto di noleggio a tempo e a viaggio. 
Obbligazioni relative dei soggetti coinvolti in tali contratti. 
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8) IL CONTRATTO DI TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE. I TITOLI RAPPRESENTATIVI DI 
MERCI                                                                                  Periodo Marzo-Aprile 2018 
Disciplina giuridica del trasporto di persone e di cose. Differenze tra il trasporto di cose singole 
e il trasporto di carico totale e parziale. L‘efficacia probatoria dei titoli rappresentativi di merci. 
La polizza ―ricevuta per l‘imbarco‖. La polizza di carico. La responsabilità del vettore nel 
trasporto di cose e di persone. L‘inversione dell‘onere della prova nei c.d. ―pericoli eccettuati‖.  
 
9)  I PRIVILEGI E L‘IPOTECA NAVALE                                      Periodo Aprile-Maggio 2018 
I crediti chirografari e le cause legittime di prelazione. Differenze tra i privilegi generali e i 
privilegi speciali. I privilegi sulla nave e quelli sulle cose caricate. Il rapporto di gerarchia tra i 
privilegi. Disciplina giuridica dell‘ipoteca navale. In particolare il ―ruolo‖ dell‘ipoteca. Il regime 
di pubblicità dell‘ipoteca navale. La liberazione della nave dai privilegi e dalle ipoteche. 
 
METODOLOGIE 
La lezione in classe, pur essendo stata prevalentemente di tipo frontale, ha cercato di 
coinvolgere gli alunni, richiedendo loro soluzioni, giudizi, dibattiti e disquisizioni sugli 
argomenti trattati. Tutto questo, al fine di rendere gli studenti maggiormente partecipi rispetto 
al percorso formativo sviluppato e di motivarli in modo congruo allo studio della disciplina. 
Laddove possibile, in ultima analisi, le esemplificazioni pratiche sono state finalizzate ad 
agevolare la comprensione concettuale, permettendo, infine, la verifica della corrispondenza 
tra la realtà economica concreta e le teorie illustrate e spiegate dal docente. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Il principale strumento di lavoro è stato il libro di testo in adozione, cfr. di seguito, 
opportunamente integrato dagli appunti prodotti dal docente.  
―Diritto della navigazione‖ - Autore: Aldo Fiale - Ed. Giuridiche Simone 
 
TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE 
Verifiche orali sommative, due nel trimestre; tre nel pentamestre 
Verifiche orali formative, frequenti nel corso delle spiegazioni didattiche 
E‘ stata, inoltre, somministrata una simulazione della terza prova dell‘Esame di Stato, nel 
trimestre, consegnata regolarmente al docente coordinatore di classe.    

 
Adria, 10 maggio 2018                                                
 
                                                                                      Il docente 
                                                                             Prof. Leonardo De Pascalis 
 
                                                                                     
 
 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Docente: Prof. Andrea Sivieri 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 
di: 
 
CONOSCENZE 
La classe ha raggiunto un BUON livello di conoscenza della: terminologia specifica, delle finalità 
e dei criteri di esecuzione, delle regole e delle situazioni tattiche dei maggiori giochi sportivi e 
degli sport individuali più conosciuti. Inoltre è stata data particolare importanza alla tecnica dei 
fondamentali individuali dei giochi di squadra e delle singole discipline. Gli studenti 
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complessivamente hanno dimostrato di conoscere e compiere movimenti complessi finalizzati; 
rielaborare schemi motori di base semplici e complessi; aver migliorato le capacità condizionali 
e coordinative relative al livello di partenza. 
 
 
ABILITÀ 
La classe ha conseguito, seppure in modo differenziato, le seguenti abilità ed è in grado di: 
saper trasferire le abilità in ogni disciplina; sapersi misurare correttamente nei momenti di 
agonismo e non, sia con i compagni che con gli avversari evidenziando un ottimo livello di 
collaborazione e fair play.  
 
COMPETENZE 
Generalmente gli studenti sono in grado di esporre in pratica ed in teoria i concetti motori 
acquisiti con ottima chiarezza espositiva, utilizzando una terminologia propria della disciplina. 
Nello studio di alcuni sport trattati si sono potute evidenziare le loro ottimali competenze 
motorie. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 Corpo libero: Fase di riscaldamento perché esiste e cosa serve. (settembre-ottobre) 
 Mobilità articolare gli esercizi di base. (settembre-ottobre) 
 Giochi collaborativi: dal gioco dei dieci passaggi al multisport, propedeutici dei principali 
giochi di squadra. Valutazioni quantitativa e qualitativa negli sport di squadra. (ottobre-
novembre) 
 Le capacità motorie da  zero a quattordici anni. (novembre- dicembre) 
 Pallavolo: regolamento e fondamentali di palleggio, schiacciata, muro, battuta, ricezione, 
applicati a semplici schemi di gioco.(novembre-dicembre) 
 Go back, Badminton, Beach tennis, tennis tavolo: il servizio, il dritto, il rovescio, lo smash e 
i colpi al volo. Principali regole e obiettivi del gioco (febbraio-marzo). 
 Unihockey: fondamentali e gioco reale.(aprile-maggio) 
 Calcetto: Regolamento e fondamentali di gioco, controllo palla, passaggio, tiro. Semplici 
tattiche di gioco.(ottobre-maggio) 
 
METODOLOGIE 
Si è privilegiato in alcuni momenti lezioni di tipo frontale, in altre l‘utilizzo di gruppi di lavoro e 
ancora processi individualizzati per studenti in difficoltà. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
È stato utilizzato il materiale disponibile in palestra. In classe la LIM per video didattici. 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Le verifiche si sono basate su: osservazioni; prove pratiche e brevi discussioni relative 
all‘attività svolta dagli studenti. 
 
Adria, 10 maggio 2018                                                

       Il docente 
       Prof. Andrea Sivieri 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 
Docente: prof. Giuliano Mazzocco 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti gli  obiettivi sotto specificati. 

CONOSCENZE 
 Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi 

fermenti religiosi e globalizzazione. 
 Orientamenti della chiesa sull‘etica personale e sociale, sulla comunicazione digitale, 

anche a confronto con altri sistemi di pensiero. 
 Il magistero della chiesa su aspetti specifici della realtà sociale, economica, etica e 

tecnologica. 
 

ABILITÀ 
Si può ritenere che la classe abbia conseguito le seguenti abilità (diversificate nel livello di 
approfondimento da studente a studente): 

 Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;  

 individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto 
aperto con altri sistemi di pensiero; 

 riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni   
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

 riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà 
il cristianesimo. 

 
COMPETENZE 
Si può ritenere che la classe abbia conseguito le seguenti COMPETENZE (diversificate nel livello 
di approfondimento da studente a studente): 

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica.  

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Si può ritenere che parte della classe abbia acquisito in modo soddisfacente le seguenti 
conoscenze: 

1. I valori cristiani-etica. L‘uomo in relazione con se stesso 
 Il rapporto scienza e fede: conoscere le principali tendenze della cultura contemporanea 

in campo scientifico ed etico (trasversale)   
 I cristiani e la carità: storia e significato della carità, carità e giustizia, diritti dell‘uomo 

(trasversale)  
 L‘etica delle relazioni: indagine introspettiva su se stessi, la relazione con gli altri, il 

rapporto uomo –donna, il rapporto con lo straniero (primo periodo e trasversale) 
 L‘etica della vita: il rispetto per la vita, le questioni di bioetica e di fine vita (primo 

periodo, secondo periodo e trasversale) 
 

 
2. Cittadini del mondo. Etica ed economia 
 L‘etica della solidarietà in politica: etica ed economia, il pensiero sociale della chiesa, 

etica e politica (secondo periodo) 
 La globalizzazione (trasversale) 
 Il lavoro (secondo periodo) 
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 Pace, guerre e conflitti (anche nelle relazioni) (trasversale) 
 La salvaguardia del creato (secondo periodo) 
 L‘etica delle comunicazioni sociali (trasversale) 
 No al razzismo (trasversale) 
 Vivere in modo equo e solidale (trasversale) 
 Siamo tutti straneri (trasversale) 
 L‘indifferenza una malattia mortale (trasversale) 
 No al fanatismo (trasversale) 

 
METODOLOGIE 
Le metodologie utilizzate sono principalmente due, la prima è il "Learning by doing ― e cioè 
l‘imparare facendo attraverso lavori di gruppo che curano l‘interdipendenza positiva, 
elaborazioni personali ecc,  la seconda è quella del problem solving, ma non sono mancati 
momenti di lezione frontale utili a presentare o  sintetizzare gli argomenti  
In tutte le lezioni è stato presente dal punto di vista metodologico il ―principio di correlazione‖, 
il quale prevede che ci sia un legame tra l‘esperienza del ragazzo e i contenuti proposti. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
È stato utilizzato all‘occorrenza: il testo adottato, il materiale disponibile presso l‘Istituto, 
schede e articoli vari. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Dalle discussioni fatte in classe e dalle elaborazioni personali, ho potuto verificare il graduale 
raggiungimento degli obiettivi programmati. 
Visto l‘esiguo numero di ore a disposizione e le peculiarità spiccatamente formative della 
disciplina, ai fini della valutazione degli studenti si è tenuto conto della partecipazione, 

dell‘interesse e del comportamento evidenziati nel corso dell‘attività didattica. 
 
 
Adria, 10 maggio 2018        
                                         
         Il docente 
        prof. Giuliano Mazzocco 
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7. Allegati B: Relazioni sulle ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARI 

 
AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA 
 
Titolo del modulo multidisciplinare:  
 

LA CRISI DELL’IO AGLI INIZI DEL NOVECENTO 
 

DISCIPLINE COINVOLTE: Lingua e letteratura italiana, storia, Lingua inglese 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
La condizione dell‘intellettuale agli inizi del Novecento. La crisi della razionalità nella filosofia e 
nella scienza. Il Decadentismo. 
G. Pascoli, Myricae, X Agosto  
G. Pascoli, Canti di Castelvecchio, La mia sera 
G. Pascoli, Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 
L. Pirandello, L‘umorismo, Vita e forma 
I. Svevo, Una vita, Quanto poco cervello occorre per pigliar pesce 
 
STORIA 
Il movimento operaio e la nascita dei partiti di massa. Taylorismo e catena di montaggio. La 
―questione sociale‖ in Italia e le lotte dei lavoratori in Europa. L‘avanzata del nazionalismo. La 
crisi del ‘29 e la Grande depressione. 
 
LINGUA INGLESE 
J. Joyce, ‗Molly‘s monologue‘ (extract from Ulysses). 
 
CONOSCENZE  
- elementi culturali, letterari e storici dell‘area tematica presa in esame; 
- studio dei testi nel loro significato globale. 
 
ABILITÀ  
- Sapersi orientare nel processo di sviluppo della civiltà storico- letteraria italiana ed europea in 
relazione alle condizioni sociali, culturali e tecnico-scientifiche. 
- Contestualizzare storicamente e geograficamente testi letterari della tradizione culturale 
italiana. 
- Esporre contenuti e argomentazioni su testi della tradizione letteraria italiana. 
- Orientarsi, secondo coordinate spaziali e temporali, nei principali avvenimenti, movimenti e 
tematiche di ordine politico, economico, filosofico e culturale che hanno formato l‘identità 
nazionale ed europea. 
- Utilizzare in modo adeguato il lessico disciplinare. 
 
COMPETENZE  
- Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria nazionale ed europea, anche con 
riferimento all‘evoluzione sociale, scientifica e tecnologica. 
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi 
ambiti comunicativi. 
- Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo. 
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali. 
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METODOLOGIE  
- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 

 
MATERIALI DIDATTICI  
- Libri di testo in adozione 
- Materiale audiovisivo 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
- Questionario a domande aperte 
- Interrogazione 
 

 

 

 
AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA 
 
Titolo del modulo multidisciplinare: 
 

L’AREA DEL POSITIVISMO 
 

DISCIPLINE COINVOLTE: Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua inglese 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
L‘Età del Realismo: il Positivismo, il Naturalismo, il Verismo in Italia 
G. Verga, Vita dei campi, Lettera a Salvatore Farina 
G. Verga, Vita dei campi, La lupa 
G. Verga, I Malavoglia, La fiumana del progresso 
G. Verga, Mastro-don Gesualdo, L‘addio alla roba e la morte 

 
STORIA 
L‘Europa tra Ottocento e Novecento: - L‘ondata rivoluzionaria del 1848; - La dinamica delle 
classi sociali del secondo Ottocento; - La rivoluzione nazionale in Italia; - Gli anni della Belle 
époque; – La borghesia, nuova classe dominante; - Le lotte dei lavoratori; - La fiducia del 
progresso. 
 
LINGUA INGLESE 
C. Dickens, ‗Coketown‘ (extract from Hard Times). 
 
CONOSCENZE  
- elementi culturali, letterari e storici dell‘area tematica presa in esame; 
- studio dei testi nel loro significato globale; 
- studio dei principali generi letterari (novella, romanzo). 

 
ABILITÀ  
- Sapersi orientare nel processo di sviluppo della civiltà storico- letteraria italiana ed europea in 
relazione alle condizioni sociali, culturali e tecnico-scientifiche. 
- Contestualizzare storicamente e geograficamente testi letterari della tradizione culturale 
italiana. 
- Esporre contenuti e argomentazioni su testi della tradizione letteraria italiana. 
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- Orientarsi, secondo coordinate spaziali e temporali, nei principali avvenimenti, movimenti e 
tematiche di ordine politico, economico, filosofico e culturale che hanno formato l‘identità 
nazionale ed europea. 
- Utilizzare in modo adeguato il lessico disciplinare. 
 
COMPETENZE  
- Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria nazionale ed europea, anche con 
riferimento all‘evoluzione sociale, scientifica e tecnologica. 
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi 
ambiti comunicativi. 
- Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo. 
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali. 
 
METODOLOGIE  
- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
 
MATERIALI DIDATTICI   
- Libri di testo in adozione 
- Materiale audiovisivo 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
- Questionario a domande aperte 
- Interrogazione 
 

 

 
 
AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA 
 
Titolo del modulo multidisciplinare:  
 

I TOTALITARISMI 
 

DISCIPLINE COINVOLTE: Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua inglese 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Brani tratti da: 
- A. I. Solženicyn, ―Una giornata di Ivàn Denìsovič‖; 
- E. Springer, ―Il silenzio dei vivi‖. 
 
STORIA 
Il Primo Dopoguerra dell‘Italia: - La crisi economica e occupazionale; - Il ―biennio rosso‖; 
- Partiti di massa e governi liberali; - Il fascismo al potere; - L‘Italia sotto il regime fascista;  
- La caduta del regime. Il nazismo. Lo stalinismo. 
 
LINGUA INGLESE 
G. Orwell, ‗Big Brother is watching you‘ (extract from Nineteen Eighty-Four); ‗Seven 
Commandments‘ (extract from Animal Farm). 
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CONOSCENZE  
- caratteri comuni e specifici dei regimi totalitari di inizio Novecento (fascismo, nazismo, 
stalinismo). 
- società e cultura nell‘epoca del totalitarismo. 
 
ABILITÀ  
- Contestualizzare storicamente e geograficamente testi letterari e non della tradizione 
culturale italiana ed europea. 
- Esporre contenuti e argomentazioni  e formulare giudizi ragionati su testi letterari e non. 
- Orientarsi, secondo coordinate spaziali e temporali, nei principali avvenimenti, movimenti e 
tematiche di ordine politico, economico, filosofico e culturale. 
- Utilizzare in modo adeguato il lessico disciplinare. 
 
COMPETENZE  
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi 
ambiti comunicativi. 
- Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo. 
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali. 
 
METODOLOGIE  
- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
 
MATERIALI DIDATTICI   
- Libri di testo in adozione 
- Materiale audiovisivo 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
- Questionario a domande aperte 

- Interrogazione 

 
 
 
 
AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: SCIENTIFICO-ECONOMICO-TECNOLOGICA 
 
Titolo del modulo multidisciplinare: 
 

LO STUDIO DELLE TRAVI E I DIAGRAMMI DELLE SOLLECITAZIONI 
 
DISCIPLINE COINVOLTE: Struttura, Costruzione Sistemi e Impianti del Mezzo Navale; 
Meccanica, Macchine e Sistemi propulsivi 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
STRUTTURA, COSTRUZIONE SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO NAVALE 
Determinazione del momento flettente di una nave a struttura longitudinale o mista.  
Dimensionamento della trave (chiglia della nave) soggetta ad una particolare condizione di 
carico. 
Determinazione del castello dei pesi, diagramma del taglio e del momento flettente in ―acqua 
tranquilla‖ della nave. 
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MECCANICA, MACCHINE E SISTEMI PROPULSIVI 
Dimensionamento dell‘asse porta elica e asse intermedio. 
  
CONOSCENZE  
L‘allievo deve conoscere le prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli che reagiscono su una 
trave a seguito dell‘applicazione di una particolare condizione di carico. Deve saper 
dimensionare una trave al fine di individuare la forma di sezione più opportuna affinché possa 
sopportare un eventuale carico massimo applicato.  
 
ABILITA‘  
L'allievo deve essere in grado di individuare le sezioni più sollecitate della trave così come nella 
trave-nave. 
  
COMPETENZE  
Dimensionamento degli elementi strutturali che compongono la struttura della trave-nave 
mediante l'ausilio del Registro di classifica R.I.Na.  
 
METODOLOGIE  
Le metodologie adottate sono state prevalentemente lezioni frontali. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Regolamento RINA Parte A, B, C, e D, disegni particolari. 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche orali. 
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8. Allegati C: Griglie di valutazione (esempi proposti) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1^ PROVA SCRITTA 

Tipologia prova: A 

Candidato ________________________________             classe _________ 
 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

Conoscenze 
Argomento trattato. 
Quadro di riferimento 
generale. 
Background culturale 
personale 

Corrette e approfondite 5 

Corrette e sufficientemente complete 4 

Non sempre corrette ed accettabili 3 

Scarse e lacunose 2 

Molto scarse 1 

Abilità 
Uso della lingua: 
correttezza, 
proprietà, 
rispondenza del 
registro stilistico alla 
funzione del testo. 
Coerenza con la 
traccia e costruzione 
logica del testo. 
Organicità e 
coerenza. 

Abilità adeguate, sicure e autonome 5 

Abilità discretamente adeguate e sicure 4 

Abilità sufficientemente adeguate e sicure 3 

Abilità insicure, non adeguate alle richieste 
della prova 

2 

Strumenti inadeguati alle richieste della 
prova 

1 

Competenze 
Sviluppo critico. 
Capacità 
comunicative. 
Capacità persuasive. 
Capacità 
ermeneutiche. 
 
Tipologia A 
Decodificazione, 
analisi, 
approfondimento 

Buona capacità di individuazione dei 
contenuti, rielaborazione personale, 
valutazione critica 

5 

Corretta individuazione dei contenuti 
chiave, discreta capacità di valutazione 
critica 

4 

Sufficiente individuazione dei contenuti, 
semplice rielaborazione personale 

3 

Individuazione parziale dei concetti chiave 
e minima capacità di rielaborazione 
personale 

2 

Mancata individuazione dei concetti chiave 
e scarse capacità di rielaborazione 
personale 

1 

VALUTAZIONE ASSEGNATA ALLA PROVA DI ITALIANO ............... / 15 
 

Adria, ____________ 
 

La Commissione                                                 Il Presidente 

_____________________   ___________________                               ______________________ 

_____________________   ___________________                     

_____________________   ___________________                     
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1^ PROVA SCRITTA  

Tipologia prova: B 

Candidato ________________________________             classe _________ 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

Conoscenze  
Argomento trattato. 
Quadro di riferimento 
generale. Background 
culturale personale 

Corrette e approfondite 5 

Corrette e sufficientemente complete 4 

Non sempre corrette ed accettabili 3 

Scarse e lacunose 2 

Molto scarse 1 

Abilità  
Uso della lingua: 
correttezza, 
proprietà, 
rispondenza del 
registro stilistico alla 
funzione del testo.  
Coerenza con la 
traccia e costruzione 
logica del testo.  
Organicità e 
coerenza. 

Abilità adeguate, sicure e autonome 5 

Abilità discretamente adeguate e 
sicure 

4 

Abilità sufficientemente adeguate e 
sicure 

3 

Abilità insicure, non adeguate alle 
richieste della prova 

2 

Strumenti inadeguati alle richieste 
della prova 

1 

Competenze  
Sviluppo critico.  
Capacità 
comunicative.  
Capacità persuasive. 
Capacità 
ermeneutiche.  
 
Tipologia B 
Argomentazione, 
sintesi, 
rielaborazione. 

Buona capacità di individuazione dei 
contenuti, rielaborazione personale, 
valutazione critica 

5 

Corretta individuazione dei contenuti 
chiave, discreta capacità di valutazione 
critica 

4 

Sufficiente individuazione dei 
contenuti, semplice rielaborazione 
personale 

3 

Individuazione parziale dei concetti 
chiave e minima capacità di 
rielaborazione personale 

2 

Mancata individuazione dei concetti 
chiave e scarse capacità di 
rielaborazione personale 

1 

 

VALUTAZIONE ASSEGNATA ALLA PROVA DI ITALIANO ............... / 15 
 

Adria,  ____________ 
 

La Commissione                                                 Il Presidente 

_____________________   ___________________                               ______________________ 

_____________________   ___________________                     

_____________________   ___________________        
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1^ PROVA SCRITTA  

Tipologia prova: C 

 
Candidato ________________________________             classe _________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

Conoscenze  
Argomento trattato. 
Quadro di riferimento 
generale.  
Background culturale 
personale 

Corrette ed approfondite 5 

Corrette e sufficientemente complete 4 

Non sempre corrette ed accettabili 3 

Scarse e lacunose 2 

Molto scarse 1 

Abilità  
Uso della lingua: 
correttezza, 
proprietà, 
rispondenza del 
registro stilistico alla 
funzione del testo.  
Coerenza con la 
traccia e costruzione 
logica del testo.  
Organicità e 
coerenza. 

Abilità adeguate, sicure e autonome 5 

Abilità discretamente adeguate e 
sicure 

4 

Abilità sufficientemente adeguate e 
sicure 

3 

Abilità insicure, non adeguate alle 
richieste della prova 

2 

Strumenti inadeguati alle richieste 
della prova 

1 

Competenze  
Sviluppo critico.  
Capacità 
comunicative.  
Capacità persuasive. 
Capacità 
ermeneutiche.  
 
Tipologia C  
Argomentazione e 
valutazione  

Buona capacità di individuazione dei 
contenuti, rielaborazione personale, 
valutazione critica 

5 

Corretta individuazione dei contenuti 
chiave, discreta capacità di valutazione 
critica 

4 

Sufficiente individuazione dei 
contenuti, semplice rielaborazione 
personale 

3 

Individuazione parziale dei concetti 
chiave e minima capacità di 
rielaborazione personale 

2 

Mancata individuazione dei concetti 
chiave e scarse capacità di 
rielaborazione personale 

1 

 
 

VALUTAZIONE ASSEGNATA ALLA PROVA DI ITALIANO ............... / 15 
 

Adria, ____________ 
 

La Commissione                                                 Il Presidente 

_____________________   ___________________                               ______________________ 

_____________________   ___________________                     

_____________________   ___________________                     
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1^ PROVA SCRITTA 

Tipologia prova: D 

 

Candidato ________________________________             classe _________ 
 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

Conoscenze  
Argomento trattato. 
Quadro di riferimento 
generale.  
Background culturale 
personale 

Corrette ed approfondite 5 

Corrette e sufficientemente complete 4 

Non sempre corrette ed accettabili 3 

Scarse e lacunose 2 

Molto scarse 1 

Abilità  
Uso della lingua: 
correttezza, 
proprietà, 
rispondenza del 
registro stilistico alla 
funzione del testo.  
Coerenza con la 
traccia e costruzione 
logica del testo.  
Organicità e 
coerenza. 

Abilità adeguate, sicure e autonome 5 

Abilità discretamente adeguate e 
sicure 

4 

Abilità sufficientemente adeguate e 
sicure 

3 

Abilità insicure, non adeguate alle 
richieste della prova 

2 

Strumenti inadeguati alle richieste 
della prova 

1 

Competenze  
Sviluppo critico.  
Capacità 
comunicative.  
Capacità persuasive. 
Capacità 
ermeneutiche.  
 
Tipologia D  
Argomentazione, 
elaborazione, giudizio 
critico. 

Buona capacità di individuazione dei 
contenuti, rielaborazione personale, 
valutazione critica 

5 

Corretta individuazione dei contenuti 
chiave, discreta capacità di valutazione 
critica 

4 

Sufficiente individuazione dei 
contenuti, semplice rielaborazione 
personale 

3 

Individuazione parziale dei concetti 
chiave e minima capacità di 
rielaborazione personale 

2 

Mancata individuazione dei concetti 
chiave e scarse capacità di 
rielaborazione personale 

1 

 

VALUTAZIONE ASSEGNATA ALLA PROVA DI ITALIANO ............... / 15 
 

Adria, ____________ 
 

La Commissione                                                 Il Presidente 

_____________________   ___________________                               ______________________ 

_____________________   ___________________                     

_____________________   ___________________                     
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA SCRITTA 
 

Candidato ________________________________                  classe _________ 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti /15 

Conoscenze specifiche 

degli argomenti 

Conoscenze complete, approfondite e ricche di 

riferimenti. 
7 

Conoscenze varie e abbastanza articolate. 

 
6 

Conoscenze degli aspetti fondamentali, ma non 

approfondite. 
5 

Conoscenze superficiali e frammentarie. 

 
4 

Non conosce gli elementi fondamentali. 

 
3 

Conoscenze molto scarse. 

 
2 

Conoscenze pressoché nulle. 

 
1 

Competenze ed 

applicazioni 

Sceglie e applica con sicurezza le tecniche, le 

procedure e le regole più adeguate.   

Sa proporre soluzioni personali. 

5 

Applica correttamente e con competenza le 

conoscenze 
4 

Sa applicare le conoscenze con sufficiente 

correttezza. 
3 

Applica le conoscenze parzialmente. 

 
2 

Non sa utilizzare le conoscenze acquisite. 

 
1 

Terminologia tecnica 

L'espressione e il linguaggio risultano specifici, 

articolati e fluidi. 
3 

Il linguaggio e l'espressione risultano semplici 

ma adeguati. 
2 

Esposizione non corretta e poco appropriata. 1 

 

Punteggio valutazione finale 

 

 

         /15 

 

Adria, ____________ 
 

La Commissione                                                 Il Presidente 

_____________________   ___________________                               ______________________ 

_____________________   ___________________                     

_____________________   ___________________  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 3^ PROVA SCRITTA 

 
Candidato ______________________________            classe _________ 

 
Indicatori Livelli Punti 

CONOSCENZA 
dell’argomento 
(aderenza alle 
richieste della 

traccia) 

Completa ed esauriente: l‘allievo dimostra una conoscenza 
completa ed esauriente, produce approfondimenti appropriati in 
coerenza con le richieste. 
 
Discreta: le conoscenze sono più che sufficienti, l‘allievo compie 
semplici inferenze coerenti con le richieste. 

 
Sufficiente: le conoscenze appaiono sufficienti e la coerenza con 
le richieste è accettabile. 
 
Parziale: le conoscenze sono superficiali e la coerenza con le 
richieste appare insufficiente. 
 
Insufficiente: le conoscenze sono molto lacunose e risponde in 
modo inadeguato alle richieste. 
 
Totalmente insufficiente: non conosce l‘argomento e non produce 
risposte. 
 

6 
 

 
 

5 
 

 
4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

ABILITÀ 
nell’argomentare, 

sintetizzare e 
rielaborare 

L‘argomentazione è coerente, la sintesi efficace, esauriente la 
rielaborazione. 

 
L‘argomentazione appare appropriata, la sintesi e la 
rielaborazione soddisfacenti. 
 
Argomentazione sufficientemente coerente, sintesi e 
rielaborazione accettabili. 
 
L‘argomentazione è debole, la sintesi risulta parziale, la 
rielaborazione difficoltosa. 
 
L‘argomentazione è incerta, la sintesi è confusa, la rielaborazione 
inadeguata. 
 
Completamente insufficiente: l‘allievo non motiva le risposte, non 
riesce a sintetizzare ed ha un approccio passivo ai contenuti. 

6 
 

 
5 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 
 

COMPETENZA 
comunicativa ed 

efficacia 
espositiva 

Lessico e terminologia appropriati, correttezza ortografica 
adeguata, sintassi coerente, scioltezza espositiva. 
 
Lessico e terminologia sufficientemente appropriati, sufficiente 
correttezza ortografica, coerenza sintattica accettabile. 
 
Il lessico appare inappropriato, la sintassi scorretta ed 
incoerente; inadeguata la competenza ortografica e 
grammaticale. 

3 
 
 

2 
 
 

1 

 

          Totale punti:  ________ / 15 
Adria, ____________ 
 

La Commissione                                                 Il Presidente 

_____________________   ___________________                               ______________________ 

_____________________   ___________________                     

_____________________   ___________________                     
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO 
 

Candidato ________________________________               classe _________ 
 

Indicatori Descrittori Punti /30 

CONOSCENZE 

 Conosce gli argomenti in maniera ampia e approfondita 10 

 Conosce gli argomenti in maniera ampia 9 

 Conosce in modo discreto e sicuro quasi tutti gli argomenti 8 

 Conosce sufficientemente gli elementi fondamentali delle discipline 7 

 Conosce gli elementi fondamentali delle discipline pur con qualche incertezza 6 

 Conosce solo parzialmente gli argomenti con qualche imprecisione 5 

 Conosce solo parzialmente gli argomenti con diverse imprecisioni 4 

 Conosce pochi argomenti in modo impreciso e superficiale 3 

 Conosce pochi argomenti in modo molto lacunoso, stentato e frammentario 2 

 Non conosce gli argomenti 1 

ABILITÀ  

Sa analizzare in modo approfondito ed effettuare opportune sintesi. Sa 
rielaborare e collegare. Si esprime con linguaggio ricco ed appropriato 

8 

Sa analizzare e sintetizzare con sicurezza e  coerenza, usa un linguaggio ricco 
ed appropriato 

7 

Sa analizzare e sintetizzare con coerenza, si esprime in modo chiaro, corretto ed 
appropriato 

6 

Sa effettuare semplici sintesi ed analisi, si esprime in modo chiaro, corretto 
 

5 

Sa effettuare, se guidato, semplici sintesi ed analisi, si esprime in modo 
semplice, ma abbastanza corretto 

4 

Analizza e sintetizza con qualche difficoltà, non si esprime chiaramente 

 
3 

Analizza e sintetizza con molta difficoltà, espone in modo stentato e scorretto 

 
2 

Non sa analizzare e sintetizzare, espone in modo stentato e scorretto 

 
1 

COMPETENZE 

 Risolve in maniera sicura i problemi proposti con elaborazioni personali 9 

 Comprende, risolve e sa rielaborare i problemi proposti 8 

 Comprende, applica e contestualizza quasi tutte le conoscenze con autonomia 7 

 Comprende, risolve e contestualizza sufficientemente i problemi posti 6 

 
Comprende i problemi proposti, li risolve in modo semplice e schematico, se 
guidato 

5 

 
Comprende con difficoltà i problemi proposti seppur guidato, li risolve con 
incertezza 

4 

 Comprende con difficoltà i problemi proposti e non è in grado di risolverli 3 

 Non comprende quasi tutti i problemi e i temi proposti 2 

 Non comprende tutti i problemi e i temi posti 1 

DISCUSSIONE 
ELABORATI 

 Sa correggere, fornire spiegazioni e proporre considerazioni personali 3 

 Sa correggere e fornire spiegazioni 2 

 Sa correggere e fornire spiegazioni solo parzialmente 1 

 
 
 
 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO AL COLLOQUIO 
(la sufficienza è pari a 20/30) 

/30 

Adria, ____________ 

La Commissione                                                 Il Presidente 

_____________________   ___________________                               ______________________ 

_____________________   ___________________                                  

_____________________   ___________________ 
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9.  Allegati D:  
 

Simulazione di prima prova scritta 
  
E‘ stata svolta in data 23/04/2018, per la durata di 5,5 ore, ed è stato proposto il seguente 

testo. 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 
TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

Una delle poche cose, anzi forse la sola ch'io sapessi di certo era questa: che mi chiamavo 
Mattia Pascal. E me ne approfittavo. Ogni qual volta qualcuno de' miei amici o conoscenti 
dimostrava d'aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche consiglio o 
suggerimento, mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo:  
— Io mi chiamo Mattia Pascal.  
— Grazie, caro. Questo lo so 
— E ti par poco? 
 Non pareva molto, per dir la verità, neanche a me. Ma ignoravo allora che cosa volesse dire il 
non sapere neppur questo, il non poter più rispondere, cioè, come prima, all'occorrenza:  
— Io mi chiamo Mattia Pascal.  
Qualcuno vorrà bene compiangermi (costa così poco), immaginando l'atroce cordoglio d'un 
disgraziato, al quale avvenga di scoprire tutt'a un tratto che... sì, niente, insomma: né padre, 
né madre, né come fu o come non fu; e vorrà pur bene indignarsi (costa anche meno) della 
corruzione dei costumi, e de' vizii, e della tristezza dei tempi, che di tanto male possono esser 
cagione a un povero innocente.  
Ebbene, si accomodi. Ma è mio dovere avvertirlo che non si tratta propriamente di questo. 
Potrei qui esporre, di fatti, in un albero genealogico, l'origine e la discendenza della mia 
famiglia e dimostrare come qualmente non solo ho conosciuto mio padre e mia madre, ma e gli 
antenati miei e le loro azioni, in un lungo decorso di tempo, non tutte veramente lodevoli.  
E allora?  
Ecco: il mio caso è assai più strano e diverso; tanto diverso e strano che mi faccio a narrarlo. 
Fui, per circa due anni, non so se più cacciatore di topi che guardiano di libri nella biblioteca 
che un monsignor Boccamazza, nel 1803, volle lasciar morendo al nostro Comune. È ben chiaro 
che questo Monsignore dovette conoscer poco l'indole e le abitudini de' suoi concittadini; o 
forse sperò che il suo lascito dovesse col tempo e con la comodità accendere nel loro animo 
l'amore per lo studio. Finora, ne posso rendere testimonianza, non si è acceso: e questo dico in 
lode de' miei concittadini: Del dono anzi il Comune si dimostrò così poco grato al Boccamazza, 
che non volle neppure erigergli un mezzo busto pur che fosse, e i libri lasciò per molti e molti 
anni accatastati in un vasto e umido magazzino, donde poi li trasse, pensate voi in quale stato, 
per allogarli nella chiesetta fuori mano di Santa Maria Liberale, non so per qual ragione 
sconsacrata. Qua li affidò, senz'alcun discernimento, a titolo di beneficio, e come sinecura, a 
qualche sfaccendato ben protetto il quale, per due lire al giorno, stando a guardarli, o anche 
senza guardarli affatto, ne avesse sopportato per alcune ore il tanfo della muffa e del 
vecchiume.  
Tal sorte toccò anche a me; e fin dal primo giorno io concepii così misera stima dei libri, sieno 
essi a stampa o manoscritti (come alcuni antichissimi della nostra biblioteca), che ora non mi 
sarei mai e poi mai messo a scrivere, se, come ho detto, non stimassi davvero strano il mio 
caso e tale da poter servire d'ammaestramento a qualche curioso lettore, che per avventura, 
riducendosi finalmente a effetto l'antica speranza della buon'anima di monsignor Boccamazza, 
capitasse in questa biblioteca, a cui io lascio questo mio manoscritto, con l'obbligo però che 
nessuno possa aprirlo se non cinquant'anni dopo la mia terza, ultima e definitiva morte.  
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Giacché, per il momento (e Dio sa quanto me ne duole), io sono morto, sì, già due volte, ma la 
prima per errore, e la seconda... sentirete. 

 

 
1. Comprensione del testo 
Dopo un‘attenta lettura, riassumi brevemente il contenuto del testo. 
2. Analisi del testo  
2.1 Il tema centrale di tutto il romanzo è già evidente nelle prime battute del testo. Individualo 
e indica le espressioni che ti consentono di definirlo. 
2.2 Quale immagine di sé offre l‘io narrante? Quali caratteristiche personali evidenzia? 
2.3 Rintraccia e spiega l‘espressione con cui Mattia ironicamente definisce la propria attività di 
bibliotecario. 
2.4 Per quale ragione e con quale scopo Mattia, pur avendo poca fiducia nei libri, ha intrapreso 
la stesura delle sue memorie? 
2.5 Spiega l‘espressione ―la mia terza, ultima e definitiva morte‖. 
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
Proponi un‘interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni collegamenti 
al romanzo da cui è tratto, ad altri testi di Pirandello e in generale alla poetica dello scrittore. 
 

TIPOLOGIA B –  REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 
GIORNALE”  
Scegli uno dei tre ambiti proposti e sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o 
di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i 
documenti e i dati forniti. 
Se scegli la forma del «saggio breve», argomenta la tua trattazione, anche con opportuni 
riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, 
se vuoi, suddividilo in paragrafi.  
Se scegli la forma dell'«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale 
sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato.  
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 
AMBITO SOCIO - ECONOMICO  
ARGOMENTO: Le sfide del XXI secolo e le competenze del cittadino nella vita 
economica e sociale. (2015) 

DOCUMENTI 
 «L‘esercizio del pensiero critico, l‘attitudine alla risoluzione dei problemi, la creatività e la 
disponibilità positiva nei confronti dell‘innovazione, la capacità di comunicare in modo efficace, 
l‘apertura alla collaborazione e al lavoro di gruppo costituiscono un nuovo ―pacchetto‖ di 
competenze, che possiamo definire le ―competenze del XXI secolo‖. Non sono certo 
competenze nuove; è una novità, però, il ruolo decisivo che vanno assumendo nella moderna 
organizzazione del lavoro e, più in generale, quali determinanti della crescita economica. Non 
dovrebbero essere estranee a un paese come l‘Italia, che ha fatto di creatività, estro e abilità 
nel realizzare e inventare cose nuove la propria bandiera. Un sistema di istruzione che sia in 
grado di fornire tali competenze al maggior numero di studenti costituisce quindi un‘importante 
sfida per il nostro paese.»   
            Ignazio VISCO, Investire in conoscenza. Crescita economica e competenze per il XXI 
secolo, Il Mulino, Bologna 2014 (ed. originale 2009)    
  
Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca «La spinta al profitto induce molti 
leader a pensare che la scienza e la tecnologia siano di cruciale importanza per il futuro dei 
loro paesi. Non c‘è nulla da obiettare su una buona istruzione tecnico–scientifica, e non sarò 
certo io a suggerire alle nazioni di fermare la ricerca a questo riguardo. La mia preoccupazione 
è che altre capacità, altrettanto importanti, stiano correndo il rischio di sparire nel vortice della 
concorrenza: capacità essenziali per la salute di qualsiasi democrazia al suo interno e per la 
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creazione di una cultura mondiale in grado di affrontare con competenza i più urgenti problemi 
del pianeta. Tali capacità sono associate agli studi umanistici e artistici: la capacità di pensare 
criticamente; la capacità di trascendere i localismi e di affrontare i problemi mondiali come 
―cittadini del mondo‖; e, infine, la capacità di raffigurarsi simpateticamente la categoria 
dell‘altro.»  
Martha C. NUSSBAUM, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura 
umanistica, Il Mulino, Bologna 2011 (ed. originale 2010)  
  
«Il Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) ha concluso che un quadro europeo 
dovrebbe definire le nuove competenze di base da assicurare lungo l‘apprendimento 
permanente, e dovrebbe essere un‘iniziativa chiave nell‘ambito della risposta europea alla 
globalizzazione e al passaggio verso economie basate sulla conoscenza ed ha ribadito anche 
che le persone costituiscono la risorsa più importante dell‘Europa. Da allora tali conclusioni 
sono state regolarmente reiterate anche ad opera dei Consigli europei di Bruxelles (20 e 21 
marzo 2003 e 22 e 23 marzo 2005) come pure nella rinnovata strategia di Lisbona approvata 
nel 2005.»   
RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 
relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE) 
 
AMBITO STORICO-POLITICO 
ARGOMENTO: Violenza e non-violenza: due volti del Novecento. (2014) 

DOCUMENTI 

 «Successivamente alla prima guerra mondiale, il Mito dell‟Esperienza della Guerra aveva dato 
al conflitto una nuova dimensione come strumento di rigenerazione nazionale e personale. Il 
prolungarsi degli atteggiamenti degli anni di guerra in tempo di pace incoraggiò una certa 
brutalizzazione della politica, un‟accentuata indifferenza per la vita umana. Non erano soltanto 
la perdurante visibilità e lo status elevato dell‘istituzione militare in paesi come la Germania a 
stimolare una certa spietatezza. Si trattava soprattutto di un atteggiamento mentale derivato 
dalla guerra, e dall‘accettazione della guerra stessa. L‟effetto del processo di brutalizzazione 
sviluppatosi nel periodo tra le due guerre fu di eccitare gli uomini, di spingerli all‘azione contro 
il nemico politico, oppure di ottundere la sensibilità di uomini e donne di fronte allo spettacolo 
della crudeltà umana e alla morte. […] Dopo il 1918, nessuna nazione poté sfuggire 
completamente al processo di brutalizzazione; in buona parte dell‘Europa, gli anni 
dell‘immediato dopoguerra videro una crescita della criminalità e dell‘attivismo politico. Da un 
capo all‘altro dell‘Europa, parve a molti che la Grande Guerra non fosse mai finita, ma si fosse 
prolungata nel periodo tra il primo e il secondo conflitto mondiale. Il vocabolario della battaglia 
politica, il desiderio di distruggere totalmente il nemico politico, e il modo in cui questi 
avversari venivano dipinti: tutto sembrò continuare la prima guerra mondiale, anche se 
stavolta perlopiù contro nemici diversi (e interni).»  

George L. MOSSE, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, trad. it., Roma-Bari 

1990  

  

«Per quale funzione la violenza possa, a ragione, apparire così minacciosa per il diritto e possa 
essere tanto temuta da esso, si mostrerà con esattezza proprio là dove le è ancora permesso di 
manifestarsi secondo l‟attuale ordinamento giuridico. È questo il caso della lotta di classe nella 
forma del diritto di sciopero garantito ai lavoratori. I lavoratori organizzati sono oggi, accanto 
agli Stati, il solo soggetto di diritto cui spetti un diritto alla violenza. Contro questo modo di 
vedere si può certamente obiettare che l‟omissione di azioni, un non-agire, come in fin dei 
conti è lo sciopero, non dovrebbe affatto essere definita come violenza. Questa considerazione 
ha certamente facilitato al potere statale la concessione del diritto di sciopero, quando ormai 
non si poteva più evitare. Ma poiché non è incondizionata, essa non vale illimitatamente.»  

Walter BENJAMIN, Per la critica della violenza, 1921, trad. it., Alegre, Roma 2010  
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«Molto tempo prima che Konrad Lorenz scoprisse la funzione di stimolo vitale dell‘aggressività 
nel regno animale, la violenza era esaltata come una manifestazione della forza della vita e 
segnatamente della sua creatività. Sorel, ispirato dall‘élan vital di Bergson, mirava a una 
filosofia della creatività destinata ai «produttori» e polemicamente rivolta contro la società dei 
consumi e i suoi intellettuali; tutti e due, a suo avviso, gruppi parassitari. […] Nel bene e nel 
male – e credo che non manchino ragioni per essere preoccupati come per nutrire speranze – 
la classe veramente nuova e potenzialmente rivoluzionaria della società sarà composta di 
intellettuali, e il loro potere virtuale, non ancora materializzato, è molto grande, forse troppo 
grande per il bene dell‘umanità. Ma queste sono considerazioni che lasciano il tempo che 
trovano. Comunque sia, in questo contesto ci interessa soprattutto lo strano revival delle 
filosofie vitalistiche di Bergson e di Nietzsche nella loro versione soreliana. Tutti sappiamo fino 
a che punto questa combinazione di violenza, vita e creatività sia presente nell‘inquieta 
situazione mentale della generazione odierna. Non c‟è dubbio che l‟accento posto sulla pura 
fattualità del vivere, e quindi sul fare l‟amore inteso come la più gloriosa manifestazione della 
vita, sia una reazione alla possibilità reale che venga costruita una macchina infernale capace 
di mettere fine alla vita sulla terra. Ma le categorie in cui i nuovi glorificatori della vita 
riconoscono se stessi non sono nuove. Vedere la produttività della società nell‘immagine della 
„creatività‟ della vita è cosa vecchia almeno quanto Marx, credere nella violenza come forza 
vitale è cosa vecchia almeno quanto Bergson.»  

Hannah ARENDT, Sulla violenza, trad. it., Guanda, Parma 1996 (ed. originale 1969)  
  

«Non sono un visionario. Affermo di essere un idealista pratico. La religione della non violenza 
non è fatta solo per i Rishi [saggi] e i santi. È fatta anche per la gente comune. La non violenza 
è la legge della nostra specie, come la violenza è la legge dei bruti. Lo spirito resta dormiente 
nel bruto, ed egli non conosce altra legge che quella della forza fisica. La dignità dell‘uomo 
esige ubbidienza a una legge più alta, alla forza dello spirito. […] Nella sua condizione 
dinamica, non violenza significa sofferenza consapevole. Non vuol dire sottomettersi 
docilmente alla volontà del malvagio, ma opporsi con tutta l‟anima alla volontà del tiranno. 
Agendo secondo questa legge del nostro essere, è possibile al singolo individuo sfidare tutta la 
potenza di un impero ingiusto per salvare il proprio onore, la religione, l‟anima, e porre le basi 
della caduta di questo impero o della sua rigenerazione. E così non propugno che l‟India 
pratichi la non violenza perché è debole. Voglio che pratichi la non violenza essendo 
consapevole della propria forza e del proprio potere. […] La mia missione è di convertire ogni 
indiano, ogni inglese e infine il mondo alla non violenza nel regolare i reciproci rapporti, siano 
essi politici, economici, sociali o religiosi. Se mi si accusa di essere troppo ambizioso, mi 
confesserò colpevole. Se mi si dice che il mio sogno non potrà mai attuarsi, risponderò che ―è 
possibile‖ e proseguirò per la mia strada.»  

Mohandas K. GANDHI, Antiche come le montagne, Edizioni di Comunità, Milano 1975  
  

«Sono felice di unirmi a voi in questa che passerà alla storia come la più grande dimostrazione 
per la libertà nella storia del nostro paese. […] Siamo anche venuti in questo santuario per 
ricordare all‘America l‘urgenza appassionata dell‘adesso. Questo non è il momento in cui ci si 
possa permettere che le cose si raffreddino o che si trangugi il tranquillante del gradualismo. 
Questo è il momento di realizzare le promesse della democrazia; questo è il momento di levarsi 
dall‘oscura e desolata valle della segregazione al sentiero radioso della giustizia; questo è il 
momento di elevare la nostra nazione dalle sabbie mobili dell‘ingiustizia razziale alla solida 
roccia della fratellanza; questo è il tempo di rendere vera la giustizia per tutti i figli di Dio. […] 
Non ci sarà in America né riposo né tranquillità fino a quando ai negri non saranno concessi i 
loro diritti di cittadini. I turbini della rivolta continueranno a scuotere le fondamenta della 
nostra nazione fino a quando non sarà sorto il giorno luminoso della giustizia. Ma c‟è qualcosa 
che debbo dire alla mia gente che si trova qui sulla tiepida soglia che conduce al palazzo della 
giustizia. In questo nostro procedere verso la giusta meta non dobbiamo macchiarci di azioni 
ingiuste. Cerchiamo di non soddisfare la nostra sete di libertà bevendo alla coppa dell‘odio e 
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del risentimento. Dovremo per sempre condurre la nostra lotta al piano alto della dignità e 
della disciplina. Non dovremo permettere che la nostra protesta creativa degeneri in violenza 
fisica. Dovremo continuamente elevarci alle maestose vette di chi risponde alla forza fisica con 
la forza dell‘anima.»  

Martin Luther KING - http://www.repubblica.it/esteri/2013/08/28/news/martin_luther-king-
discorso-65443575/  

  

AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO  

ARGOMENTO: Le responsabilità della scienza e della tecnologia. (2012) 
DOCUMENTI 

 «Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di 
un‘autentica vita umana sulla terra.»  
Hans JONAS, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1990 

(ed. originale 1979)    
  
«Mi piacerebbe (e non mi pare impossibile né assurdo) che in tutte le facoltà scientifiche si 
insistesse a oltranza su un punto: ciò che farai quando eserciterai la professione può essere 
utile per il genere umano, o neutro, o nocivo. Non innamorarti di problemi sospetti. Nei limiti 
che ti saranno concessi, cerca di conoscere il fine a cui il tuo lavoro è diretto. Lo sappiamo, il 
mondo non è fatto solo di bianco e di nero e la tua decisione può essere probabilistica e 
difficile: ma accetterai di studiare un nuovo medicamento, rifiuterai di formulare un gas 
nervino. Che tu sia o non sia un credente, che tu sia o no un ―patriota‖, se ti è concessa una 
scelta non lasciarti sedurre dall‘interesse materiale e intellettuale, ma scegli entro il campo che 
può rendere meno doloroso e meno pericoloso l‘itinerario dei tuoi compagni e dei tuoi posteri. 
Non nasconderti dietro l‘ipocrisia della scienza neutrale: sei abbastanza dotto da saper valutare 
se dall‘uovo che stai covando sguscerà una colomba o un cobra o una chimera o magari nulla.»  

Primo LEVI, Covare il cobra, 11 settembre 1986, in Opere II, Einaudi, Torino 1997  
  
«È storia ormai a tutti nota che Fermi e i suoi collaboratori ottennero senza accorgersene la 
fissione (allora scissione) del nucleo di uranio nel 1934. Ne ebbe il sospetto Ida Noddack: ma 
né Fermi né altri fisici presero sul serio le sue affermazioni se non quattro anni dopo, alla fine 
del 1938. Poteva benissimo averle prese sul serio Ettore Majorana, aver visto quello che i fisici 
dell‘Istituto romano non riuscivano a vedere. E tanto più che Segrè parla di «cecità». La 
ragione della nostra cecità non è chiara nemmeno oggi, dice. Ed è forse disposto a considerarla 
come provvidenziale, se quella loro cecità impedì a Hitler e Mussolini di avere l‘atomica. Non 
altrettanto – ed è sempre così per le cose provvidenziali – sarebbero stati disposti a 
considerarla gli abitanti di Hiroshima e di Nagasaki.»  

Leonardo SCIASCIA, La scomparsa di Majorana, Einaudi, Torino 1975  
 
«La scienza può aiutarci a costruire un futuro desiderabile. Anzi, le conoscenze scientifiche 
sono mattoni indispensabili per erigere questo edificio. Ma […] è d‘obbligo sciogliere il nodo 
decisivo del valore da dare alla conoscenza. Il valore che sembra prevalere oggi è quello, 
pragmatico, che alla conoscenza riconosce il mercato. Un valore utilitaristico: dobbiamo cercare 
di conoscere quello che ci può tornare immediatamente ed economicamente utile. […] Ma, se 
vogliamo costruire un futuro desiderabile, anche nel campo della scienza applicata il 
riconoscimento del valore della conoscenza non può essere delegato al mercato. Lo ha 
dimostrato la recente vertenza tra le grandi multinazionali e il governo del Sud Africa sui 
farmaci anti-Aids […]. Il mercato non è in grado di distribuire gli ―utili della conoscenza‖ 
all‘80% della popolazione mondiale. Per costruire il futuro coi mattoni della scienza occorre 
dunque (ri)associare al valore di mercato della conoscenza altri valori: i valori dello sviluppo 
umano.»  

Pietro GRECO, Sua maestà la tecnologia. Chi ha paura della scienza?, “l’Unità”, 7 luglio 2001  
  

«La ricerca dovrebbe essere libera, non dovrebbe essere guidata da nessuno. In fondo se ci si 
pensa bene, da che essa esiste è frutto dell‘istanza del singolo piuttosto che risultato collettivo. 
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Dovrebbe essere libera da vincoli religiosi e soggiogata a un unico precetto: progredire nelle 
sue applicazioni in funzione del benessere degli esseri viventi, uomini e animali. Ecco questa 
credo sia la regola e l‘etica dello scienziato: la ricerca scientifica deve accrescere nel mondo la 
proporzione del bene. Le applicazioni della scienza devono portare progresso e non regresso, 
vantaggio e non svantaggio. Certo è anche vero che la ricerca va per tentativi e di 
conseguenza non ci si può subito rendere conto dell‘eventuale portata negativa; in tal caso 
bisognerebbe saper rinunciare.»  

Margherita HACK intervistata da Alessandra Carletti, Roma Tre News, n. 3/2007 
 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

Le matrici ideologiche e la genesi storica dei regimi totalitari sono un problema ancora 
storiograficamente poco pacificato; ma di non pacifica accettazione è la stessa definizione 
teorica della categoria politica di totalitarismo e la sua applicabilità al fascismo italiano, al 
nazismo, allo stalinismo. Riassumendo la tipizzazione operata da Friedrich  e Brezinskj, 
―Totalitarismo‖ sta ad indicare quella particolare forma di potere, tipica della società di massa, 
che pretende non solo di controllare la società, bensì di trasformarla in nome di un'ideologia 
onnicomprensiva, pervadendola integralmente mediante l'uso combinato o indipendente del 
terrore  e della propaganda, che non si limita a reprimere con l'organizzazione poliziesca ma 
mira a coinvolgere le masse e catturarne il consenso mediante il monopolio dei sistemi 
educativi e, soprattutto, dei mezzi di comunicazione di massa.  

Il candidato esprima le sue riflessioni al riguardo. 

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE (2013) 

Fritjof Capra (La rete della vita, Rizzoli, Milano 1997) afferma: «Tutti gli organismi 
macroscopici, compresi noi stessi, sono prove viventi del fatto che le pratiche distruttive a 
lungo andare falliscono. Alla fine gli aggressori distruggono sempre se stessi, lasciando il posto 
ad altri individui che sanno come cooperare e progredire. La vita non è quindi solo una lotta di 
competizione, ma anche un trionfo di cooperazione e creatività. Di fatto, dalla creazione delle 
prime cellule nucleate, l‘evoluzione ha proceduto attraverso accordi di cooperazione e di 
coevoluzione sempre più intricati».  

Il candidato interpreti questa affermazione alla luce dei suoi studi e delle sue esperienze di 

vita. 
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Simulazione di seconda prova scritta  
 

Disciplina: STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO NAVALE 
 

La simulazione è stata svolta in data 24/04/2018, per la durata di 5,5 ore, ed è stato proposto 

il seguente testo. 

 
1) Calcolare il baglio B della nave, sapendo che il Gmt richiesto dal regolamento RINA è 0,85m, 
con un volume di carena pari a 2500m3  avente un L/B=10,6, CB di 0,84 e Zb0 di 1,875m, 
 
con ZG = (N+M)/2 in m, dove N è il numero di lettere del nome e M il numero di lettere del 
cognome 
 
2) Calcolare la RT e RF della Nave come al punto precedente con il n. di Reynolds del modello 
pari a 2,245 106 e il coefficiente di resistenza residua CR = 8,734 10-3 con il metodo ITTC, 
 
Utilizzare la formula di Taylor per ricavare la superficie di carena (vedi manuale) oppure il 
fattore di scala l con L del modello pari a 2,25m 
 
3) Calcolare il CV (coefficiente d‘attrito viscoso) attraverso il fattore K, sapendo che: 
 

 RW  = (r g a2) dove a è l‘altezza dell‘onda significativa = (2N+M)/21 in m 

 
4) Calcolare il CT (Nave) utilizzando l‘ITTC‘78 correzione per rugosità della carena CA e 
sapendo che Ks (fattore di rugosità della carena) vale 150 mm e CAA (coef. Resistenza all‘aria) 
= 0,001 AT/S 
Ipotizzare AT in funzione del B ottenuto al punto 1) 
 
5) Calcolare l‘efficienza scafo hH, sapendo che (1- t) = 0,92 e (1-w) = 0,86, inoltre calcolare la 
spinta T e la potenza fornita PD dal propulsore con Np = 40 rad/s, e Q = N+M in KNxm 
 
6) Dovendo progettare la struttura della nave fare il dimensionamento con verifica della 
robustezza del baglio B come al punto 1) senza squadrette e secondo il Regolamento RINA 
avente: 
S intervallo di ossatura rinf. Pari a 5 SR, PS  380KN/m2 , PW 450KN/m2, gS2 =1, 
gWS = 1,05, lbs= 0,84, lbw= 1,07, CC= 1,42 Ry=63N/mm2, sn=30N/mm2,  gR =1,02, 
 gm =1,04,  bb =1 
 
7) Disegnare la struttura rinforzata della nave longitudinale e trasversale come al punto 
precedente 
 
8) Descrivere il funzionamento dell‘impianto antincendio sprinkler correlato ad un impianto wet 
system 
 
9) Descrivere il funzionamento dell‘impianto antincendio a CO2 

 

 
Nota: E‘ consentito utilizzare il manuale tecnico e il regolamento RINA 
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Simulazioni di terza prova scritta  
 
PRIMA SIMULAZIONE – 15/12/2017 - Tipologia B, durata 2,5 ore 
Discipline coinvolte: Matematica; Lingua inglese; Elettrotecnica, elettronica e automazione; 
Diritto ed economia. 
 
QUESITI PROPOSTI 
 
MATEMATICA 

1. Determinare la primitiva della funzione 
3

5






x

x
y  passante per il punto P(–2,2). 

 
2. Determinare le coordinate dei punti di massimo e di minimo relativo ed i punti di sella 

della funzione   xyxyz 333   

 
3. Calcolare i seguenti integrali indefiniti: 

  
 
LINGUA INGLESE 
Answer the following questions (about 10 lines) 
 

1. What are the functions of auxiliary machinery? 

2. Who is the Engine Department composed of? What responsibilities does each member 

have? 

3. Write about the key moments of the second Industrial Revolution. 

 

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

1. Si parli della distribuzione elettrica della nave, in particolare dei tipi di carichi a bordo e 
del coefficiente di elettrificazione. (massimo 15 righe) 

 
2. Come funziona il diodo? Descrivere il funzionamento della giunzione PN e spiegare la 

caratteristica diretta e inversa del dispositivo. (massimo 15 righe) 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

1. Si definiscano estensione e requisiti giuridico-economici delle acque interne, del mare 
territoriale e della zona contigua. (massimo 8 righe) 

 
2. Si analizzino le caratteristiche naturali e normative, con particolare riferimento alle 

differenti tipologie previste dalla legge, dei porti. (massimo 8 righe) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA” 
Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005 

sito web: www.polotecnicoadria.gov.it 
  e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297 

Revisione n° 6 Documento del Consiglio di Classe 5^ MD75054 
 

pag. 51/53 

SECONDA SIMULAZIONE – 02/05/2018 - Tipologia B, durata 3 ore 
Discipline coinvolte: Matematica, Lingua inglese, Elettrotecnica, elettronica e automazione, 
Meccanica, macchine e sistemi propulsivi 
 
QUESITI PROPOSTI 
 
MATEMATICA 
 

1. Determinare la soluzione generale della seguente equazione differenziale e quella 
particolare che soddisfa la condizione indicata:  

  
2

'3
y

ex
y

x
      21 y  

2. Calcolare il valor medio della funzione
2

2 2

x

x
y


  nell'intervallo  1,3  . Determinare 

quindi per quale valore di x la funzione assume tale valore. 
 

3. Calcolare l‘area della parte finita di piano delimitata dalle curve di equazione 

452  xxy , 4
4

1 2  xy  e dal semiasse  positivo delle ascisse. 

 
LINGUA INGLESE 
Answer the following questions (about 10 lines) 

1. What does the term ‗radar‘ mean? How does it work? 

 

2. What does cargo handling equipment consist of? 

 

3. What does the word ―Taylorism‖ stand for? 

 
 
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

1. Descrivere il principio di funzionamento del radar, cosa può rilevare e la classificazione 
dei radar in funzione del tipo di installazione. (massimo 15 righe) 

 
2. Descrivere cosa sono le onde elettromagnetiche e come si propagano nell‘atmosfera, in 

particolare come si comportano in funzione della frequenza. (massimo 15 righe) 
 

3. Cos‘è un transistor a giunzione bipolare(BJT)? Disegnare e descrivere il funzionamento 
di un circuito che utilizza il BJT per attivare e disattivare un LED. (massimo 15 righe) 

 

 

MECCANICA, MACCHINE E SISTEMI PROPULSIVI 

1. Un motore diesel a 4 tempi è caratterizzato da: cilindrata Vt = 6 l; consumo specifico 

Cs= 219 g/kWh; portata di combustibile Mc = 12,54 kg/h; velocità di rotazione n=1500 

giri/min. Calcolare, facendo le opportune ipotesi nella scelta di eventuali dati mancanti: 

rendimento globale ηg; coppia C; pressione media effettiva Pme. 

 

2. Considerando una potenza massima continuativa all‘albero motore di 120 kW a 1400 

giri/min, trasmessa all‘albero intermedio mediante un riduttore con rapporto di 
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riduzione di 6 e rendimento 0,98, determinare il diametro dell‘asse intermedio con il 

metodo ―diretto‖ e regolamentare (RINA). Si consideri l‘albero intermedio con 

collegamenti flangiati, realizzato in materiale con carico di rottura Rm=600 N/mm2 ed 

assumere un coefficiente di sicurezza pari a 2 nel calcolo diretto. 

 

 

3.  3. A seguito della modifica 
della carena di una nave, 
la nuova curva della 
potenza resistente è 
riportata nel grafico a 
destra, insieme alle curve 
delle potenze dei 2 
motori (funzionamento di 
un solo motore e di 
entrambi). Dire se le 
nuove condizioni di 
funzionamento sono 
corrette, motivando la 
risposta  
(massimo 6 righe) 

 

 

 

 

 
 
Tipologia meglio corrispondente alle caratteristiche degli studenti, proposta per la terza prova 
degli esami di stato, dopo le simulazioni avvenute: 
 
           A      B             C 
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La classe, tramite i suoi rappresentanti, ha preso visione del presente Documento redatto dal 
Consiglio di classe e dichiara che i contenuti disciplinari riportati nel punto 6 (Allegati A) sono 
conformi ai programmi realmente sviluppati in classe.  

     
                                                                                    In rappresentanza della classe  

                                                                              _________________________                                                                                                                                             

                                                                               _________________________ 

 

 
 

10.   Firme docenti del Consiglio di Classe  
 

Consiglio della Classe 5^H cmn 
 

Discipline Firme dei docenti 

Lingua e letteratura italiana - Storia  

Lingua inglese  

Matematica  

Elettrotecnica, elettronica e automazione  

Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo navale  

Meccanica, macchine e sistemi propulsivi  

Laboratorio di Elettrotecnica, elettronica e automazione  

Laboratorio di Struttura, costruzione, sistemi e impianti del 

mezzo navale 
 

Laboratorio di Meccanica, macchine e sistemi propulsivi  

Diritto ed economia  

Scienze motorie e sportive  

Religione cattolica  

 
 
 
Adria, 10 maggio 2018             
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

           Armando Tivelli 
 
        __________________ 


