
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 
 

ISTITUTI TECNICI 
SETTORE TECNOLOGICO 

 
CODICE ITCR 

INDIRIZZO: TRASPORTI E LOGISTICA 
ARTICOLAZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO 
OPZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO 

 

 

Caratteristiche della prova d’esame 
 

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-gestionale e può essere 
strutturata secondo le seguenti tipologie: 

a) analisi e gestione di processi tecnologici e tecnici legati al trasporto aereo; 
b) analisi di problemi tecnologico-tecnici, anche a partire da situazioni simulate; 
c) sviluppo di soluzioni a problemi organizzativi e gestionali dei processi di trasporto; 
d) gestione dell'attività di trasporto nel rispetto e tutela dell'ambiente. 

 
La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, 
seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base 
del numero indicato in calce al testo. 
 
Durata della prova: da sei a otto ore. 

  



                                  Disciplina caratterizzante l’indirizzo 

 
SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO AEREO 

Nuclei tematici fondamentali 
Pianificazione del Volo: 
• Rappresentazione cartografica dei percorsi. 
• Procedure Lossodromiche e Ortodromiche. 
• Radionavigazione. 

Gestione del traffico aereo: 
• Conoscenza delle regole VFR e IFR. 
• Servizi del Traffico Aereo. 
• Procedure di controllo del traffico aereo. 

Analisi Meteorologica: 
• Moti dell’Atmosfera. 
• Decodifica dei bollettini. 
• Lettura e analisi delle carte meteorologiche. 

Obiettivi della seconda prova 
• Conoscere le caratteristiche geometriche e applicare metodi risolutivi per l’inseguimento 

delle traiettorie sulla sfera terrestre. 
• Applicare i concetti moto relativo e moto assoluto. 
• Conoscere le caratteristiche dell’ambiente fisico e le variabili che influenzano il trasporto 

aereo. 
• Rappresentare e interpretare le informazioni meteorologiche mediante messaggi e carte. 
• Applicare i principi di funzionamento dei sistemi tradizionali e radioassistiti per la 

condotta e il controllo della navigazione. 
• Conoscere e utilizzare le tecnologie e le procedure per la trasmissione delle informazioni. 

 

 
  



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per 

ogni indicatore 
(totale 20)  

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte, all’estrapolazione dei dati utili e 
all’applicazione dei procedimenti grafico-analitici per la loro 
soluzione. 

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, precisione dei dati 
ottenuti entro la fascia di tolleranza e correttezza degli elaborati 
tecnici e/o tecnico-grafici prodotti. 

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro e esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

3 

 

 


