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1 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1.1 L’Istituto 

L’Istituto Tecnico Nautico di Pozzallo, unico nella provincia di Ragusa, opera in un contesto territoriale che ha 

da sempre individuato nelle attività marittime la principale fonte di sviluppo economico. 

La storia di Pozzallo è in gran parte quella del suo rapporto con il mare. Da almeno un secolo, la vita, 

l'economia, la cultura, la sua stessa ragione di esistere e di svilupparsi sono state strettamente interconnesse 

alla capacità e alle possibilità di andare per mare.  

Sorto agli inizi degli anni Sessanta come sede staccata dell’Istituto Nautico di Siracusa, nel 1971 ha ottenuto 

l’autonomia giuridica ed amministrativa. Dall’ a.s. 2000/01, l’Istituto Tecnico Nautico e la sede staccata di 

Pozzallo dell’ITC “Cataudella” di Scicli, per effetto del dimensionamento della rete scolastica, sono diventate 

un’unica realtà scolastica denominata “Istituto di Istruzione Superiore Giorgio La Pira”.  

Oggi l’Istituto comprende anche un indirizzo turistico che si innesta bene nel contesto territoriale, vocato allo 

sviluppo turistico e un Liceo Scientifico. Dall’anno scolastico 2016/17 l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 

comprende anche il Corso serale, sede associata di Pozzallo del CPIA Ragusa – Gruppo di livello II – nei due 

indirizzi CAIM e CMN. 

Fin dall’inizio, l’Istituto “La Pira” ha esercitato attivamente il suo ruolo culturale finalizzato alla formazione di 

base degli Ufficiali di Coperta e di Macchina della Marina Mercantile. È un dato di fatto che gli allievi formati 

presso questo Istituto sono generalmente apprezzati nell’ambito della marineria nazionale ed internazionale. I 

diplomati, in genere, non aspettano molto tempo per inserirsi nel mondo del lavoro e ben figurano anche nel 

proseguimento degli studi. Alcuni di loro sono al comando di prestigiose unità navali da crociera e mercantili. 

L’Istituto svolge la sua attività formativa accogliendo alunni provenienti anche da altri Comuni della provincia 

di Ragusa e di quelle limitrofe.   

Nel mese di dicembre 2004, completati i lavori di ristrutturazione e adeguamento antisismico dell’immobile di 

Via E. Giunta, l’Istituto Tecnico Nautico si è trasferito nei locali di quella che è stata, sin dalla prima metà degli 

anni ’70, la sua sede propria. La struttura edilizia è dotata di ampi spazi funzionali all’azione didattico - 

educativa. I laboratori tecnici, in particolare, sono ubicati in ambienti idonei dal punto di vista della 

funzionalità e della sicurezza. Sul piano dell’apporto formativo per gli alunni, è avvertita la mancanza di un 

laboratorio linguistico, di adeguate attrezzature nella palestra e di un laboratorio di fisica. 

L’Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistica “G. La Pira” dispone dei sottoindicati spazi didattici:  

Spazi didattici 

 

Numero Stato 

Biblioteca 1 Non adeguatamente aggiornata 

Aula Magna 1 Perfettamente funzionante 

Palestra 1 Agibile 

Laboratorio di Informatica e/o multimediale 1 Buono 
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Laboratorio di Fisica 1 funzionante 

Laboratorio di Chimica 1 Sufficiente 

Laboratorio di Macchine  1 Ben attrezzato 

Laboratorio di Meccanica 1 Ben attrezzato 

Laboratorio Elettrico ed Elettronico 1 Sufficiente 

Laboratorio di Navigazione 1 Buono 

Sala Simulatore di Macchine 1 Ottimo 

 

Gli uffici della segreteria sono dotati di adeguate attrezzature informatiche. Da quattordici anni viene 

utilizzato il registro elettronico. 

1.2 Territorio e utenza 

Pozzallo è l’unico Comune marittimo della Provincia di Ragusa. La cittadina si adagia su una ampia insenatura 

e presenta pianta regolare e simmetrica.  

Essa, nell’arco degli ultimi venti anni, ha subito un elevato tasso di espansione edilizia che ha prodotto 

un’urbanizzazione poco controllata e una carenza di aree destinate a verde pubblico, compensata dalla 

presenza di due passeggiate prospicienti il mare, luoghi privilegiati di incontro della cittadinanza e dei turisti. 

L’Istituto è perfettamente inserito nel territorio e intrattiene ottimi rapporti con le Istituzioni e gli Organismi 

locali e non, che operano nel settore della marineria.  

Alcuni genitori degli alunni frequentanti l’Istituto sono in possesso di un diploma di scuola media superiore; 

non è raro il caso di genitori in possesso di titolo rilasciato da questo Istituto e che operano nel mondo della 

marineria o in settori ad esso collaterali.  

Le condizioni socioeconomiche delle famiglie sono diversificate e, comunque, appartenenti alla fascia media. 

La composizione del nucleo familiare è nella media nazionale. 

Le aspettative dei genitori, nei confronti dei figli, si orientano principalmente sull’utilizzo delle capacità e 

competenze acquisite nel corso degli studi per un inserimento più rapido possibile nel mondo del lavoro. 

Pochi alunni danno valore all’acquisizione di una solida cultura di base. Soltanto un esiguo numero di alunni 

accede all’Università. 

Vengono attivati corsi PON e POR per gli alunni. 
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2 L’ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA 

Dall’anno scolastico 2014/15 gli ex Istituti Nautici, a seguito del complessivo riordino normativo ed 

organizzativo degli istituti tecnici, sono stati collocati nell’ambito tecnologico ed hanno assunto la 

denominazione di indirizzo: 

ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA. 

L’indirizzo prevede tre articolazioni: Costruzione del mezzo, Conduzione del mezzo e Logistica. Nell’Istituto “La 

Pira” di Pozzallo è attiva solo nell’articolazione: 

CONDUZIONE DEL MEZZO 

con le opzioni:  

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE; 

CONDUZIONE APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI. 

L’articolazione “Conduzione del mezzo” è stata introdotta con delibera del Collegio dei Docenti, ed è aderente 

agli standard di contenuto previsti dalla Regola A-II/1 e A-III/1 della Convenzione Internazionale STCW ’95 

Amended Manila 2010 e alle regole stabilite dalla Direttiva UE 2008/106/CE, secondo l’organizzazione definita 

nelle Opzioni “mare” di “Conduzione del Mezzo Navale (CMN) e Apparati e Impianti Marittimi (AIM). 

L’adozione dei contenuti stabiliti dalle Regole IMO e dalle Direttive UE, così come applicate dal DM 

30/11/2007 MIT e CM 17/12/2007 MIT, consente agli allievi che frequentano l’Articolazione “Conduzione del 

Mezzo” nelle sue due Opzioni, di poter accedere direttamente alla Qualifica di Allievo Ufficiale (Coperta o 

Macchine) e avviarsi al lavoro nello specifico settore della Marina Mercantile mediante Iscrizione alla 1a 

Categoria della “Gente di Mare” con la qualifica di Allievo Ufficiale. 

Il tirocinio guidato a bordo di navi e la frequenza a corsi di approfondimento e specializzazione, richiesti da 

normative internazionali, porta gli allievi al conseguimento del Titolo Professionale, rilasciato successivamente 

all’esame presso le competenti Direzioni Marittime, di Ufficiale della Marina Mercantile.  

2.1 Profilo professionale 

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:  

- ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività 

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

relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici; 

- opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del 

traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo 

in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue 

diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici; 

- possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore 

in cui è orientato e di quelli collaterali. 

È in grado di: 
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- integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, 

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

vigenti in materia di trasporto;  

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

- collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;  

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

grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo 

dell’impresa; 

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

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

del lavoro; 

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

nell’utilizzazione razionale dell’energia.  

L’ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA intende dare una risposta ai nuovi bisogni formativi per il settore 

dei trasporti marittimi nel suo complesso, proponendo un percorso per una formazione moderna e flessibile. 

La filosofia conduttrice adottata mira, attraverso un approccio sistemico ed una problematizzazione degli 

argomenti, a conferire agli studenti agilità mentale, transfert logico, capacità di intuizione, di analisi e di 

sintesi. Tali doti, valide sempre, sono oggi rese necessarie dalla continua evoluzione tecnologica. 

Le difficoltà di avanzare previsioni a lungo termine sulle richieste e le offerte di mercato suggeriscono di 

coniugare nella programmazione didattica le abilità specifiche con quelle che, legate ad una forte formazione 

culturale, permettono di adeguarsi più facilmente al variare delle situazioni. 

2.2 Conduzione di apparati e impianti marittimi (Conduzione del mezzo navale) 

Nell’articolazione “Conduzione del mezzo” opzione “Conduzione di apparati e impianti marittimi”, vengono 

acquisite le competenze relative alle tecniche specifiche e ai metodi di lavoro funzionali a: 

- allo svolgimento delle attività inerenti il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti nelle 

condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto; 

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

- collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 

- applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi; 

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

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

lavoro; 

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

nell’utilizzazione razionale dell’energia. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – articolazione 

“Conduzione del mezzo” - opzione “Conduzione di apparati e impianti marittimi” consegue le conoscenze ed 

abilità, di seguito specificate in termini di competenze: 
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1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi. 

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

3. Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e impianti 

marittimi. 

4. Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai servizi di carico 

e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

5. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 

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

passeggeri in partenza ed in arrivo. 

7. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

2.3 Programmazione comparata STCW-MIUR 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE. 

Nell’ambito dell’organizzazione dell’istruzione prevista dalla riforma, la salvaguardia della specificità 

dell’Istituto “G. La Pira” (formazione dell’allievo ufficiale di macchine e di coperta) è garantita grazie ad una 

attenta declinazione delle competenze attese con riferimento alle normative nazionali ed internazionali in 

materia di trasporti marittimi (STCW 78/95 nella sua versione aggiornata e Direttiva 2008/106 CE).  

Il riferimento alle suddette normative, nella programmazione per competenze del triennio, è espressamente 

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

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

dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i rapporti 

con i sistemi formativi delle Regioni (MIUR-DG-IFTS)” 

L’acquisizione delle suddette competenze, al termine del percorso quinquennale di studi, verrà effettuata da 

un ente esterno che avrà, tra l’altro, il compito di:  

- Attestare la peculiarità del profilo formativo della scuola rispetto a quello di altre istituzioni 

scolastiche dello stesso indirizzo;  

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

articolazione Conduzione del mezzo, opzioni CMN e CAIM, già Istituti tecnici nautici, abbiano ricevuto 

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

(diplomato CMN) o Allievo Ufficiale di macchina (diplomato CAIM), nel rispetto dei requisiti previsti 

dal DM 30/11/2007 e successive modifiche ed integrazioni.  

L’identità degli istituti tecnici Trasporti e Logistica si caratterizza per una solida base culturale di carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico aventi 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in seguito all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze 

necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione tecnica 

superiore.” (D.P.R. 15.03.2010: Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma 

dell’articolo 64, comma 4 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008 

N.133). 
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Gli studenti frequentano un corso di studi della durata di cinque anni secondo un’articolazione in primo 

biennio, secondo biennio e quinto anno. Questa struttura prevede un’area comune di insegnamenti generali e 

specifiche aree di indirizzo. Le conoscenze, competenze e abilità così acquisite preparano gli allievi al loro 

ingresso nella professione attiva. 

Lo scopo che ci si propone è di far cogliere agli allievi, senza nulla togliere alle diverse esigenze e 

caratteristiche delle varie discipline, l’unità sostanziale di un processo culturale che li vede protagonisti. Si 

vuole, infatti, che gli allievi acquisiscano non tanto e non solo un insieme di informazioni quanto, piuttosto, un 

insieme di conoscenze, capacità e competenze spendibili in ogni evento e/o situazione professionale. 

Si riportano di seguito le competenze previste dalla normativa internazionale STCW per l’opzione: 

“Conduzione di apparati e impianti marittimi” (CAIM). 

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

Funzione Competenza Descrizione 

M
e
c
c
a
n

ic
a
 n

a
va

le
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 l
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e
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o
 

o
p

e
ra

ti
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I 
Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III 
Usa i sistemi di comunicazione interna 

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

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

pompaggio e i sistemi di controllo associati 

C
o

n
tr

o
ll

o
 

e
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tt
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, 

e
le

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

VII 
Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

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

la fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX 
Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 

C
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o
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e
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X 
Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XI 
Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII 
Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII 
Fa funzionare i mezzi di salvataggio 

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

XV 
Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

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

XVII 
Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

 

2.4 Quadro orario  

La classe “TRASPORTI E LOGISTICA V A CAIM” segue il quadro orario di seguito indicato: 
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2.4.1.1 Materie 5°Anno 

 ore tot. 

Lingua e letteratura italiana 4 132 

Storia 2 66 

Lingua Inglese 3 99 

Matematica 3 99 

Diritto ed economia 2 66 

Elettrotecnica ed Elettronica 3 99 

Scienze della navigazione, strutt. e costruzione del mezzo 4 132 

Meccanica e Macchine 8 264 

Scienze motorie e sportive 2 66 

Religione cattolica o attività alternative 1 33 

Totale ore  1056 

 

2.5 Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19 

Come da delibera del Collegio Docenti del 02/09/2020 e del successivo Consiglio di Istituto, si è ritenuta 

necessaria una rimodulazione dell’orario. Il quadro orario settimanale iniziale è stato di venti ore in presenza, 

quattro ore in modalità a distanza sincrona ed il resto delle ore in modalità a distanza asincrona. Dal 26 

ottobre 2020, vista l’Ordinanza della Regione Siciliana n. 51, è stata disposta l’attività didattica a distanza per 

tutti gli studenti. Dall’11 gennaio 2021 è proseguita la didattica a distanza sincrona con cinque ore 

antimeridiane, dal lunedì al venerdì e ulteriori due ore pomeridiane il venerdì. Il resto delle ore sono state 

effettuate in modalità asincrona. Successivamente, dall’8 febbraio 2021 sono state riprese le attività 

didattiche in presenza, alternate da brevi periodi a distanza, nella misura del 50 per cento della popolazione 

studentesca con turnazione settimanale. Dal 3 maggio 2021, le attività didattiche sono state riprese in 

presenza in misura almeno del 70 per cento della popolazione studentesca, mentre per la restante parte è 

stata garantita la turnazione settimanale. L’attività in presenza per le classi quinte è stata comunque sempre 

garantita in modo permanente. In tutti i casi il monte ore previsto dall’ordinamento è stato mantenuto. 
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3 LA CLASSE 

3.1 Profilo della classe  

L’ambiente socioculturale di provenienza degli allievi è essenzialmente legato al mondo del lavoro dipendente 

e della piccola impresa. Gli alunni provengono da Pozzallo e da comuni limitrofi. 

La classe è da considerare nel suo complesso matura e responsabile ed è, da un punto di vista didattico, 

suddivisa fondamentalmente in due gruppi: 

1. un gruppo di allievi con una preparazione ottima o buona; 

2. un gruppo di allievi con una preparazione discreta o sufficiente. 

Sono presenti altresì alcuni allievi che, a fronte di debiti scolastici degli anni precedenti, hanno raggiunto una 

preparazione a tratti incerta in alcune discipline. Nella classe, composta da 14 studenti tutti provenienti dalla 

quarta classe, si è evidenziato che ciascun allievo ha conseguito un apprezzabile senso di aggregazione e 

socializzazione, con un positivo livello di responsabilità.    

Nella classe non sono presenti studenti con DSA o BES. 

Durante l’anno scolastico alcuni alunni si sono distinti per la loro costante partecipazione al dialogo educativo, 

per l’assiduità nella frequenza delle lezioni, per l’impegno continuo, volto ad approfondire con metodo 

analitico e senso critico gli argomenti svolti, finalizzandoli all’acquisizione di competenze conformi agli 

standard richiesti nella conduzione degli apparati marittimi dalla normativa S.T.C.W.  

Positiva è stata la partecipazione alle occasioni di offerta formativa che la Scuola ha programmato ed attivato. 

L’aspetto relazionale tra allievi e docenti è stato improntato al rispetto reciproco. 

La carriera scolastica degli allievi può essere ritenuta regolare. La frequenza scolastica ha fatto registrare una 

buona continuità didattica. La partecipazione alle lezioni durante il periodo della didattica a distanza è stata 

accettabile da parte di quasi tutti gli alunni. 

Il Consiglio di Classe, nonostante le difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria, ha attivato in maniera 

collegiale strategie didattico-educative a distanza allo scopo di formare comunque profili professionali 

coerenti con le Linee Guida ministeriali e con le Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Amended 

Manila 2010. 

I docenti, in particolare, si sono impegnati a garantire il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 

stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni e trasmissione di materiale didattico 

attraverso l’uso di piattaforme digitali progettate per l’apprendimento a distanza, l’uso di tutte le funzioni del 

Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali. 

È stata accettabile, nel complesso, la partecipazione delle famiglie, anche per quanto riguarda la 

comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le difficoltà operative determinate dall’emergenza sanitaria, anche gli studenti che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera adeguata nella seconda parte dell’anno scolastico. 
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3.2 Partecipazione delle famiglie 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre e aprile. A causa 

dell’emergenza sanitaria Covid-19, gli incontri scuola-famiglia sono stati effettuati mediante videoconferenze 

o contatti telefonici. 

3.3 Situazione generale in ingresso 

Lo scrutinio finale del quarto anno ha registrato i seguenti risultati finali 

MATERIA 
ESITO QUARTO ANNO 

6 7 8 9 – 10 

Lingua e letteratura italiana 1 7 5 1 

Storia 3 5 3 3 

Lingua Inglese 11 1 2 - 

Matematica 10 3 1 - 

Elettrotecnica ed Elettronica 7 4 2 1 

Meccanica e Macchine 8 1 3 2 

Diritto della navigazione 4 5 4 1 

Scienze della navigazione, struttura e 

costruzione del mezzo 
3 6 2 3 

Scienze motorie e sportive 10 - 3 1 

3.4 Situazione generale al termine del 1° quadrimestre 

Al termine del primo quadrimestre, si è avuta la seguente situazione generale: 

 VALUTAZIONE DEL PRIMO QUADRIMESTRE 

MATERIA Svantaggio 

Culturale 
5 6 7 8 9 – 10 

Lingua e letteratura italiana 
- - 4 6 4 - 

Storia 
2 3 1 1 7 - 

Lingua Inglese 11 - 1 1 1 - 

Matematica 9 1 - 1 2 1 

Elettrotecnica ed Elettronica 6 2 2 1 2 1 

Meccanica e Macchine 
4 2 5 1 2 - 

Diritto della navigazione 
- 1 3 5 5 - 

Scienze della navigazione, struttura e 

costruzione del mezzo 

- - 9 1 3 1 

Scienze motorie e sportive 
- 9 - 2 3 - 
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Educazione civica 
- 4 6 3 1 - 
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4 OBIETTIVI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Nella programmazione educativa e didattica il Consiglio di Classe ha provveduto a redigere una declinazione 

delle competenze attese con riferimento alle normative nazionali ed internazionali in materia di trasporti 

marittimi (STCW 78/95). In particolare, si è tenuto presente del profilo professionale enunciato nelle LL.GG., 

delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 2010, e dei sottoindicati obiettivi: 

OBIETTIVI PROFESSIONALI GENERALI 

- saper operare in ambienti in continuo cambiamento; 

- saper prendere decisioni e assumere responsabilità; 

- saper lavorare interattivamente e in gruppo. 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

La Scuola ha il compito di agire non solo sulle conoscenze tecniche specifiche ma anche di adoperarsi per 

formare il cittadino, pur nel naturale rispetto della personalità dello studente. Diventano, pertanto, obiettivi 

formativi fondamentali: 

- acquisire autonomia, autocontrollo, senso di responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni; 

- raggiungere consapevolezza delle conoscenze acquisite per potersi orientare verso una prospettiva di 

lavoro e/o verso la prosecuzione degli studi; 

- acquisire capacità organizzativa e di collaborazione nella programmazione di attività libere 

nell’ambito scolastico; 

- assumere responsabilità nella partecipazione agli Organi Collegiali e nella conduzione di attività 

programmate ponendosi come modello di riferimento per l’intera comunità scolastica; 

- saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto delle regole, di se stesso, degli altri, delle 

cose proprie e non; 

- sviluppare il senso di appartenenza, di solidarietà e di tolleranza; 

- incentivare capacità di stabilire un rapporto chiaro e sereno con la natura e con l’ambiente; 

- incoraggiare le capacità di valutare ed autovalutarsi con senso critico. 

Di seguito sono riportate, per disciplina, le principali conoscenze, competenze e abilità da acquisire. 
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Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 

ELETTROTECNICA, 

ELETTRONICA E 

AUTOMAZIONE 

Diagnostica degli apparati 

elettronici di bordo.  

Sistemi di gestione mediante 

software. Automazione dei 

processi di conduzione e controllo 

del mezzo.  

Sistemi elettrici ed elettronici di 

bordo, controlli automatici e 

manutenzioni. Sistemi di 

telecomunicazione, segnali, 

modulazioni e mezzi trasmissivi.  

Sistemi terrestri e satellitari per la 

navigazione assistita e la 

sorveglianza del traffico per il 

mezzo navale. 

 Impianti per le telecomunicazioni 

e per il controllo automatico dei 

sistemi. Convenzioni 

internazionali e regolamenti 

comunitari e nazionali che 

disciplinano la sicurezza del 

lavoro, degli operatori, del mezzo 

e dell’ambiente. 

Utilizzare hardware e software di 

automazione di apparecchiature e 

impianti.  

Interpretare i parametri forniti dal 

sistema di navigazione integrata. 

Elaborare semplici schemi di 

impianti.  

Utilizzare tecniche di 

comunicazione via radio.  

Utilizzare la strumentazione 

elettronica per il monitoraggio, per 

l’assistenza e il controllo del 

traffico. Interpretare lo stato di un 

sistema di telecomunicazioni e di 

acquisizione dati. 

 Interpretare i parametri forniti dal 

sistema di navigazione integrata. 

Utilizzare software per la gestione 

degli impianti.  

Applicare le normative per gestire 

in sicurezza il carico, il mezzo di 

trasporto e la sua conduzione, 

salvaguardando gli operatori e 

l’ambiente.  

Identificare le procedure relative 

alla certificazione dei processi 

• controllare e gestire il 

funzionamento dei diversi 

componenti di uno specifico 

mezzo di trasporto navale e 

intervenire in fase di 

programmazione della 

manutenzione  

• interagire con i sistemi di 

assistenza, sorveglianza e 

monitoraggio del traffico e relative 

comunicazioni nei vari tipi di 

trasporto  

• operare nel sistema qualità nel 

rispetto delle normative di settore 

sulla sicurezza • redigere relazioni 

tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

DIRITTO DELLA 

NAVIGAZIONE 

Il personale della navigazione: 

armato e ausiliari. 

Contratti di lavoro nazionali ed 

internazionali. 

Contratti di utilizzazione della 

nave: locazione, noleggio e 

trasporto.  

Legislazione, normative, 

regolamenti e procedure a tutela 

della sicurezza e dell’ambiente 

marino.  

IMO: MARPOL e SOLAS. 

Il soccorso. 

Principi, normative e contratti di 

assicurazione. 

Normativa nazionale e 

internazionale sul diporto.  

 

Individuare ruoli e funzioni del 

personale di bordo. 

Conoscere la legislazione in 

ambito di lavoro nautico.  

Individuare i contratti di 

utilizzazione del mezzo e le 

normative ad essi correlate. 

Individuare gli obblighi 

assicurativi per le imprese di 

trasporto. 

Applicare le norme nazionali e 

internazionali in tema di tutela 

dell’ambiente.  

Applicare le norme nazionali ed 

internazionali in tema di tutela 

della sicurezza delle persone e del 

mezzo.  

Identificare le norme di 

riferimento e operare secondo i 

principi generali della qualità. 

 Riconoscere ed applicare 

normative internazionali relative al 

diporto. 

• Valutare fatti ed orientare i 

propri comportamenti in base ad 

un sistema di valori coerenti con i 

principi della costituzione e con le 

carte internazionali dei diritti 

umani  

• utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici  

• utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi  

• operare nel sistema qualità nel 

rispetto delle normative di settore 

sulla sicurezza  

• organizzare il trasporto in 

relazione alle motivazioni del 

viaggio e alla sicurezza degli 

spostamenti 

 • identificare, descrivere e 

comparare le tipologie e funzioni 

dei vari mezzi e sistemi di 

trasporto in riferimento all’attività 

marittima 

SCIENZA DELLA 

NAVIGAZIONE, 

STRUTTURA E 

COSTRUZIONE 

DEL MEZZO 

Procedure di espletamento delle 

attività secondo i Sistemi di 

Qualità e di Sicurezza adottati e la 

loro registrazione documentale 

Controllare e gestire il 

funzionamento dei diversi 

componenti di uno specifico 

mezzo di trasporto e intervenire in 

fase di programmazione della 

manutenzione 

Valutare i rischi degli ambienti di 

lavoro, verificando la congruità 

dei mezzi di prevenzione e 

protezione ed applicando le 

disposizioni legislative. 

Applicare le normative per la 

gestione in sicurezza del mezzo e 

delle infrastrutture.  

Identificare le procedure relative 

alla certificazione dei processi. 

•  Interagire con i sistemi di 

assistenza, sorveglianza e 

monitoraggio del traffico e gestire 

le relative comunicazioni nei vari 

tipi di trasporto 

• Operare nel sistema di qualità nel 

rispetto delle normative di settore 

sulla sicurezza 

• Controllare e gestire in modo 

appropriato apparati e impianti di 
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Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 

Prevenzione inquinamento 

Intervenire in fase di 

programmazione, gestione e 

controllo della manutenzione di 

apparati e impianti marittimi 

Tipologia dei rischi nei luoghi di 

lavoro e sistemi di protezione e 

prevenzione utilizzabili. 

Trasporto di persone 

Condizioni di sicurezza e di 

equilibrio del mezzo di trasporto 

in relazione all’ambiente. 

Format specifici per i diversi tipi 

di documentazione di eventi 

ordinari e straordinari.   

Valutare l’utilizzo di soluzioni 

tecnologiche per la gestione dei 

processi nel rispetto delle 

normative di tutela dell’ambiente.  

Applicare la segnaletica e la 

documentazione sulla sicurezza.  

Redigere i documenti tecnici 

secondo format regolamentati. 

bordo anche relativi ai servizi di 

carico e scarico, di sistemazione 

delle merci e dei passeggeri  

• Cooperare nelle attività di 

piattaforma per la gestione delle 

merci, dei servizi tecnici e dei 

flussi passeggeri in partenza ed in 

arrivo  

• Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

• Controllare e gestire il 

funzionamento dei diversi 

componenti di uno specifico 

mezzo di trasporto e intervenire in 

fase di programmazione della 

manutenzione 

MECCANICA E 

MACCHINE 

I motori a combustione interna 

alternativi a quattro tempi e due 

tempi 

Tipologia degli impianti motori 

navali, strutture e caratteristiche 

Cicli termodinamici di riferimento 

dei MCI 

Teoria dei motori diesel 

Ciclo reale di funzionamento di un 

motore diesel a quattro e due 

tempi 

Espressioni della potenza di un 

MCI marino, rendimenti e 

consumi; loro calcolo analitico. 

Fattori che influenzano la potenza 

e sua regolazione; curve 

caratteristiche; bilancio termico 

La sovralimentazione nei moderni 

motori diesel; descrizione del 

funzionamento di un sistema di 

alimentazione e di iniezione 

meccanica; cenni sul Common 

rail; sistemi e circuiti di 

raffreddamento e di lubrificazione; 

i meccanismi della distribuzione 

per il regolare funzionamento del 

motore 

Operazioni preliminari ed 

avviamento dei motori. Inversione 

di marcia dei motori diesel 

Richiami sui cicli termodinamici 

delle turbine a gas 

Tipi di turbine a gas nella 

propulsione navale; pregi e 

limitazioni delle turbine a gas 

navali 

Calcolo delle prestazioni di un 

impianto turbogas 

Impianti misti diesel e/o turbine a 

gas e confronto tra i diversi 

impianti combinati 

Rappresentazione grafica del ciclo 

termodinamico di una macchina 

frigorifera nel piano P-h 

Schema e descrizione delle 

componenti di un impianto 

frigorifero a compressione 

Classificare ed individuare le 

funzioni dei componenti 

costituenti i sistemi di produzione, 

trasmissione e trasformazione 

dell’energia termica, meccanica e 

fluidodinamica 

Leggere, disegnare ed interpretare 

schemi, disegni, monografie, 

manuali d'uso e documenti tecnici 

anche in inglese 

Interpretare il funzionamento di 

sistemi e processi applicando le 

leggi fondamentali delle 

conversioni energetiche, della 

meccanica 

Saper leggere un ciclo 

termodinamico e le sue prestazioni 

Eseguire calcoli di 

dimensionamento geometrico, 

prestazioni, rendimenti e consumi 

degli MCI  

Eseguire calcoli di 

dimensionamento geometrico, 

prestazioni, rendimenti e consumi 

degli impianti turbogas 

Interpretare il funzionamento di 

sistemi e processi applicando le 

leggi fondamentali delle 

conversioni energetiche, della 

meccanica 

Dimensionare il fabbisogno di un 

impianto frigo a compressione e 

utilizzare il piano p-h 

Schematizzare l’unità di 

trattamento aria di un impianto di 

condizionamento completo 

Distinguere le principali grandezze 

dell’aria umida 

Schematizzare gli impianti 

dedicati allo smaltimento dei 

rifiuti e degli efflussi nocivi di 

bordo 

Individuare i sistemi di recupero 

energetico 

Individuare, analizzare e affrontare 

lo smaltimento dei rifiuti dei 

processi ed attività di bordo, nel 

STCW IV CAIM: Fa funzionare 

(operate) il 

macchinario principale e 

ausiliario e i sistemi di 

controllo associati 

STCW X CAIM: Assicura la 

conformità 

con i requisiti della 

prevenzione 

dell’inquinamento 

STCW XII CAIM: Previene, 

controlla e combatte gli incendi a 

bordo 

STCW III CAIM: Usa i 

sistemi di comunicazione interna 

STCW I CAIM: Mantiene una 

sicura guardia in macchina 

 

LLGG CAIM:  

Intervenire in fase di 

programmazione, gestione e 

controllo della manutenzione di 

apparati e impianti marittimi 

Controllare e gestire il 

funzionamento dei diversi 

componenti di uno specifico 

mezzo di trasporto 

Identificare, descrivere e 

comparare le tipologie e le 

funzioni dei vari apparati ed 

impianti di propulsione 

Controllare e gestire in modo 

appropriato apparati e impianti di 

bordo 

Operare nel sistema di qualità nel 

rispetto delle normative di settore 

sulla sicurezza 

Interagire con i sistemi di 

assistenza, sorveglianza e 

monitoraggio del traffico e relative 

comunicazioni nei vari tipi di 

trasporto 
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Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 

Principio di funzionamento e 

schema funzionale di una pompa 

di calore 

Generalità sugli impianti 

frigorifero ad assorbimento 

Le differenti modalità con cui le 

merci da refrigerare cedono calore 

al fluido frigorigeno 

Sistemi per aumentare il 

coefficiente di prestazione (COP) 

Schema e la simbologia degli 

impianti d’aria condizionata 

Caratteristiche e prestazioni dei 

ventilatori e dei compressori; 

strumenti di misura e controllo 

Le principali trasformazioni 

psicrometriche ed i modi per 

realizzarle; principali metodi per il 

condizionamento dell’aria 

Caratteristiche dell’aria umida 

I diagrammi psicrometrici 

Scopi e modalità della 

ventilazione; sistemi di 

ventilazione; caratteristiche dei 

ventilatori e loro regolazione 

Procedure e normative per la 

prevenzione dell’inquinamento in 

ambiente marino 

Impianti di trattamento dei rifiuti e 

degli efflussi nocivi: Inquinamento 

e sistemi antinquinamento 

Impianti di separazione e 

filtrazione acque oleose e 

depurazione liquami 

Protezione attiva e passiva 

antincendio: schemi e descrizione 

del funzionamento degli impianti 

antincendio 

Strumenti per la comunicazione 

interna alla nave 

Compiti e doveri dell’ufficiale di 

macchina responsabile della 

guardia in macchina 

Le procedure di emergenza in caso 

di incendio o falla 

rispetto delle normative vigenti, 

nazionali ed internazionali 

Applicare le normative per la 

gestione del mezzo di trasporto in 

sicurezza e salvaguardando gli 

operatori e l’ambiente 

Riconoscere e prevenire le 

principali cause di ignizione 

Riconoscere i sistemi di protezione 

degli impianti 

Applicare la normativa relativa 

alla sicurezza nei luoghi di lavoro  

Elaborare semplici schemi di 

impianti 

Riconoscere le parti fondamentali 

di un impianto antincendio ed i 

suoi principi di funzionamento 

Usare i sistemi di comunicazione 

interni con appropriata fraseologia 

Riconoscere gli allarmi di bordo e 

interpretare la simbologia IMO 

Saper leggere manuali tecnici 

anche in lingua inglese 

Possedere una efficace 

comunicazione con adeguati 

termini tecnici anche in lingua 

inglese 

Individuare e classificare le 

funzioni dei componenti 

costituenti i sistemi di produzione, 

trasmissione e trasformazione 

dell’energia elettrica 

Utilizzare apparecchiature 

elettriche ed elettroniche e sistemi 

di gestione e controllo del mezzo. 

Utilizzare tecniche di 

comunicazione via radio 

Applicare la normativa relativa 

alla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Lingua  

Processo storico e tendenze 

evolutive della lingua italiana 

dall’Unità  

nazionale ad oggi.  

Caratteristiche dei linguaggi 

specialistici e del lessico tecnico- 

scientifico.  

Strumenti e metodi di 

documentazione per 

approfondimenti letterari  

e tecnici.  

Tecniche compositive per diverse 

tipologie di produzione scritta.  

Repertori dei termini tecnici e 

scientifici relativi al settore 

d’indirizzo  

Identificare momenti e fasi 

evolutive della lingua italiana con  

particolare riferimento al 

Novecento.  

Individuare aspetti linguistici, 

stilistici e culturali dei / nei testi 

letterari più rappresentativi.  

Produrre relazioni, sintesi, 

commenti ed altri testi di ambito  

professionale con linguaggio 

specifico.  

Utilizzare termini tecnici e 

scientifici. 

Elaborare il proprio curriculum 

vitæ in formato europeo.  

  

Letteratura  

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti  

organizzativi e professionali di 

riferimento;  

• redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali;  

• utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà,  

ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 
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Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 

anche in lingua straniera.  

Software “dedicati” per la 

comunicazione professionale.  

Social network e new media come 

fenomeno comunicativo.  

Struttura di un curriculum vitæ e 

modalità di compilazione del CV  

europeo.  

Letteratura 

Elementi e principali movimenti 

culturali della tradizione letteraria  

dall’Unità d’Italia ad oggi con 

riferimenti alle letterature di altri 

paesi.  

Autori e testi significativi della 

tradizione culturale italiana e di 

altri  

popoli.  

Modalità di integrazione delle 

diverse forme di espressione 

artistica  

e letteraria. Metodi e strumenti per 

l’analisi e l’interpretazione dei 

testi letterari.  

Altre espressioni artistiche 

Arti visive nella cultura del 

Novecento.  

Criteri per la lettura di un’opera 

d’arte.  

Beni artistici ed istituzioni 

culturali del territorio. 

Contestualizzare l’evoluzione 

della civiltà artistica e letteraria  

italiana del Novecento in rapporto 

ai processi  

sociali, culturali, politici e 

scientifici di riferimento.  

Identificare e analizzare temi, 

argomenti e idee sviluppate dai  

principali autori della letteratura 

italiana.  

Cogliere, in prospettiva 

interculturale, gli elementi di 

identità e di diversità tra la cultura 

italiana e le culture di altri Paesi.  

Collegare i testi letterari con altri 

ambiti disciplinari.  

Interpretare testi letterari con 

opportuni metodi e strumenti 

d’analisi  

al fine di formulare un motivato 

giudizio critico.  

Leggere ed interpretare un’opera 

d’arte visiva e cinematografica.  

 

LINGUA INGLESE 

Organizzazione del discorso nelle 

principali tipologie testuali,  

comprese quelle tecnico-

professionali.  

Modalità di produzione di testi 

comunicativi relativamente  

complessi, scritti e orali, continui e 

non continui, anche con  

l’ausilio di strumenti multimediali 

e per la fruizione in rete.  

Strategie di esposizione orale e 

d’interazione in contesti di studio  

e di lavoro, anche formali.  

Strategie di comprensione di testi 

relativamente complessi  

riguardanti argomenti socio-

culturali, in particolare il settore di  

indirizzo.  

Lessico e fraseologia 

convenzionale per affrontare 

situazioni  

sociali e di lavoro; varietà di 

registro e di contesto.  

Lessico di settore codificato da 

organismi internazionali.  

Aspetti socioculturali della lingua 

inglese e del linguaggio  

settoriale.  

Aspetti socioculturali dei Paesi 

anglofoni, riferiti in particolare al 

Interagire con relativa spontaneità 

in brevi conversazioni su  

argomenti familiari inerenti la 

sfera personale, lo studio o il 

lavoro.  

Utilizzare strategie compensative 

nell’interazione orale.  

Distinguere e utilizzare le 

principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali, in base alle costanti 

che le caratterizzano.  

Produrre testi per esprimere in 

modo chiaro e semplice  

opinioni, intenzioni, ipotesi e 

descrivere esperienze e processi.  

Comprendere idee principali e 

specifici dettagli di testi 

relativamente complessi, inerenti 

la sfera personale, l’attualità,  

il lavoro o il settore di indirizzo.  

Produrre brevi relazioni, sintesi e 

commenti coerenti e coesi, anche 

con l’ausilio di strumenti 

multimediali. Aspetti 

socioculturali della lingua inglese 

e dei Paesi anglofoni. lessico 

appropriato.  

Utilizzare in autonomia i dizionari 

ai fini di una scelta lessicale  

adeguata al contesto 

Utilizzare la lingua per scopi 

comunicativi e utilizzare i  

linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio.  

• redigere brevi relazioni tecniche 

e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali  

• individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 
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Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 

settore d’indirizzo.  

Modalità e problemi basilari della 

traduzione di testi tecnici. 

 

STORIA 

Principali persistenze e processi di 

trasformazione del XX secolo, in 

Italia, in Europa e nel mondo.  

Aspetti caratterizzanti la storia del 

Novecento ed il mondo attuale 

(quali in particolare: 

industrializzazione e società  

post-industriale; limiti dello 

sviluppo; violazioni e conquiste  

dei diritti fondamentali; nuovi 

soggetti e movimenti; Stato sociale 

e sua crisi; globalizzazione).  

Modelli culturali a confronto: 

conflitti, scambi e dialogo 

interculturale. 

Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e relativo impatto su 

modelli e mezzi di comunicazione, 

condizioni socioeconomiche e 

assetti politico-istituzionali.  

Radici storiche della Costituzione 

italiana. Carte internazionali dei 

diritti.  

Riconoscere nella storia del 

Novecento e nel mondo attuale le 

radici  

storiche del passato, cogliendo gli 

elementi di continuità e 

discontinuità.  

Analizzare problematiche 

significative del periodo 

considerato.  

Riconoscere la varietà e lo 

sviluppo storico dei sistemi 

economici e  

politici e individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e alcune  

variabili ambientali, demografiche, 

sociali e culturali.  

Riconoscere le relazioni fra 

evoluzione scientifica e 

tecnologica (con  

particolare riferimento ai settori 

produttivi e agli indirizzi di studio) 

e  

contesti ambientali, demografici, 

socioeconomici, politici e 

culturali.  

Utilizzare fonti storiche di diversa 

tipologia per ricerche su  

specifiche tematiche, anche 

pluri/interdisciplinari.  

Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici  

campi professionali di riferimento.  

• riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le  

strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

MATEMATICA 

 

I quattro casi di limite dal punto di 

vista grafico 

Metodi risolutivi dei limiti anche 

con forme indeterminate +∞-∞; 

∞/∞; 0/0 

 Definizione di asintoto 

Asintoti orizzontali verticali e 

obliqui 

 Continuità di una funzione 

Punti di discontinuità di una 

funzione 

Definizione di derivata e suo 

significato geometrico. Derivate 

fondamentali. Teoremi sul calcolo 

delle derivate. Funzioni derivabili 

crescenti e decrescenti. Massimi e 

minimi. Concavità di una 

funzione. Punti di flesso. Integrale 

indefinito e primitiva di una 

funzione. Metodi di integrazione: 

integrali immediati, integrazione 

per parti. Integrale definito di una 

funzione continua 

Individuare l’andamento generale 

della funzione  

Calcolare asintoti 

Individuare la discontinuità di una 

funzione  

Calcolare derivate di funzioni.  

Calcolare il coefficiente angolare 

della retta tangente ad una curva.  

Calcolare la crescenza/decrescenza 

e concavità/convessità di una 

funzione. Calcolare i punti di 

massimo /minimo e di flesso di 

una funzione. Interpretare il 

grafico di una funzione. Tracciare 

il grafico di semplici funzioni. 

Calcolare integrali indefiniti 

immediati. Calcolare integrali 

indefiniti con il metodo di 

integrazioni per parti. Calcolare 

semplici integrali definiti.   

Calcolare aree sottese a semplici 

funzioni.  

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative;   

• utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare   

situazioni problematiche,   

elaborando opportune soluzioni;  • 

utilizzare i concetti e i modelli  

delle scienze sperimentali per  

investigare fenomeni sociali e  

naturali e per interpretare dati;  • 

utilizzare le reti e gli strumenti  

informatici nelle attività di studio,  

ricerca e approfondimento   

disciplinare;   

• correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle   

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

 

4.1 Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla eventuale rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, modificando le consegne e le modalità di verifica ma non le 
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competenze in uscita. Ciò è stato riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono 

state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 
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4.2 Obiettivi mediamente conseguiti 

Legenda: 

 

I = Insufficiente 

 

M = Mediocre S = Sufficiente 

D = Discreto 

 

B = Buono O = Ottimo  

 

 OBIETTIVI I M S D B O 

CONOSCENZE 

Possesso di una cultura generale, attraverso la acquisizione 

dei contenuti principali delle singole discipline. 

  X X X  

Conoscenza dei processi caratterizzanti la gestione di una 

nave sotto il profilo tecnico, economico, giuridico e 

organizzativo 

  X X X  

Possesso di una cultura linguistico – storica - giuridica che 

consente di valutare le problematiche socio - industriali in 

divenire 

  X X   

Conoscenze tecnologiche e scientifiche di base necessarie 

per le interconnessioni con le altre discipline dell'area di 

indirizzo 

   X X  

Conoscenza della struttura dei sistemi di automazione 

industriale, delle funzioni degli elementi di controllo e della 

loro programmazione 

  X X   

Conoscenza della normativa del settore con particolare 

riferimento alla sicurezza 

  X X   

Conoscenza dei sistemi di comunicazione e Sea-speak 
  X X   

ABILITÀ 

Abilità linguistico-espressive 
  X X   

Abilità logico-interpretative 
  X X X  

Abilità critiche e di rielaborazione 
   X X  

Abilità di documentare in forma scritta e grafica il lavoro 

svolto 

  X X X  

Abilità di comunicare adeguatamente il proprio lavoro 
  X X X  

Abilità nella comprensione dei documenti tecnici e dei 

manuali d'uso anche in lingua inglese 

  X X   

COMPETENZE 

Organizzazione del proprio lavoro con consapevolezza e 

autonomia 

  X X X  

Inserimento in un gruppo di lavoro, apportandovi un fattivo 

contributo 

  X X X  

Utilizzazione delle dotazioni e i sistemi di sicurezza per la 

salvaguardia della vita umana in mare e del mezzo di 

trasporto 

  X X   

Perfezionamento delle qualità fisiche e delle funzionalità 

neuro-muscolari 

  X X   
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5 METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 

5.1 Metodologia 

La metodologia che il Consiglio ha deciso di adottare si fonda su “un’organizzazione in cui e per cui i numerosi 

e differenti argomenti trattati perdono la loro specificità per trovare inveramento e spiegazione in un quadro 

più vasto. Si vuole che gli alunni acquisiscano non tanto e non solo un insieme di informazioni, quanto 

piuttosto un insieme di capacità e di abilità che costituiranno un patrimonio spendibile in ogni evento e/o 

situazione con cui sono chiamati a confrontarsi”. Sono stati dunque privilegiati l’approccio sistemico e il 

raccordo interdisciplinare. 

Per l’implementazione dell’approccio sistemico, il Consiglio ha puntualizzato la modalità di presentazione 

delle attività afferenti alle varie discipline. Pertanto, le esercitazioni pratiche di laboratorio non hanno 

rappresentato soltanto il paradigma di verifica della teoria, in quanto è stata rovesciata l’impostazione 

sequenziale “illustrazione del principio teorico – esecuzione delle attività pratiche”, risalendo alla legge che 

governa il fenomeno dall’esperienza pratica stessa. Gli insegnamenti tecnico-scientifici hanno mirato allo 

sviluppo della criticità. 

Per quanto attiene all’insegnamento della lingua inglese, è stato curato sia l’aspetto tecnico della disciplina, 

sia quello più propriamente veicolare per permettere agli alunni di comunicare con persone di altra 

nazionalità a bordo di navi sempre più con equipaggi misti, ma anche per sapere agevolmente affrontare il 

passaggio da un modello di scuola nazionale a un modello di scuola europea. 

Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua italiana, si è mirato alla comprensione e alla produzione del 

discorso parlato e scritto in modo corretto ed efficace. 

Per quanto riguarda il raccordo interdisciplinare, i membri del consiglio si sono confrontati frequentemente 

nel corso dell’anno scolastico al fine di predisporre il più possibile una sincronicità di svolgimento delle 

tematiche comuni e, comunque, similari, per poi verificare negli alunni la relativa conoscenza e la capacità di 

operare collegamenti.  

Si fa presente che a causa dell’emergenza sanitaria i docenti hanno dovuto modificare l'approccio con gli 

studenti, utilizzando la didattica a distanza con supporti informatici. Quindi anche le strategie didattiche, di 

verifica e di valutazione hanno subito cambiamenti nell'anno scolastico. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie per la Didattica a distanza e per la Didattica digitale integrata (per la quale l’Istituto ha 

adottato apposito regolamento):  

- Videolezioni mediante l’applicazione Google Meet; 

- Invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico, Google 

Classroom e tutti i servizi della G-Suite a disposizione dell’Istituto; 

- Invio e correzione degli esercizi attraverso Google Classroom con funzione apposita; 

- Mappe concettuali e materiali semplificati realizzati tramite software e siti specifici. 
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I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 

schemi, mappe concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 

stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento 

prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le 

difficoltà di connessione o l’uso di dispositivi inadatti al lavoro assegnato. 

5.2 Verifica 

La verifica degli apprendimenti è stata realizzata attraverso: 

1. questionari a scelta multipla; 

2. questionari a risposta singola; 

3. elaborazioni progettuali; 

4. commento di dati ed interpretazione di grafici; 

5. prove scritte; 

6. prove orali; 

7. prove pratiche di laboratorio; 

8. prove pratiche di Scienze motore. 

Il loro numero, secondo quanto disposto dal C.d.C., è stato congruo al fine di poter disporre di elementi di 

giudizio diversificati ed attendibili (orientativamente n. 3/4 verifiche scritte e n. 2/3 orali per ciascun 

quadrimestre). 
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5.3 Valutazione (indicatori) 

Per quel che riguarda la didattica svolta in presenza, la valutazione è stata eseguita seguendo linee generali di 

cui sono di seguito riportati gli indicatori. 

Sulla base delle verifiche effettuate e degli obiettivi fissati, la valutazione è stata condotta in rapporto al 

maggiore o minore grado di apprendimento e di modifica del comportamento dimostrati dagli alunni. 

Area Produzione Indicatori di verifica 

Linguistico-letteraria scritta Competenza ortografica, lessicale e morfo-sintattica; competenza 

ideativa (contenuto). 

orale Chiarezza espositiva, capacità critica e di elaborazione personale. 

Scientifico-tecnologica teorica Capacità di utilizzare procedimenti risolutivi adeguati; possesso di 

abilità logico-deduttive. 

pratica Capacità di analizzare criticamente i problemi delle applicazioni 

pratiche delle discipline inquadrandoli nelle leggi generali che 

regolano i fenomeni. 

 

5.3.1 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

Voto Obiettivo Indicatori Descrittore 

10/9 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 

civile 

Comportamento 
L'alunno/a è sempre corretto con i docenti, con i compagni, con il 
personale della scuola. Rispetta gli altri e i loro diritti, nel riconoscimento 
delle differenze individuali. 

Uso delle strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola. 

Rispetto del regolamento Rispetta il regolamento. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso di assenze 
giustifica con tempestività. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Segue con interesse continuo le proposte didattiche e collabora 
attivamente alla vita scolastica. 

Rispetto delle consegne 
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. È sempre munito 
del materiale necessario. 

8 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 

civile 

Comportamento 
Nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola è 
sostanzialmente corretto. Rispetta gli altri e i loro diritti. 

Uso delle strutture della 
scuola 

Non sempre utilizza al meglio il materiale e le strutture della scuola. 

Rispetto del regolamento Rispetta nella sostanza il regolamento, ma riceve ripetuti richiami orali. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza Frequenta con regolarità le lezioni, ma talvolta non rispetta gi orari. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Segue con sufficiente partecipazione le proposte didattiche e 
generalmente collabora alla vita scolastica. 

Rispetto delle consegne 
Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è solitamente munito 
del materiale necessario. 

7 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 

civile 

Comportamento 
Il comportamento dell'alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e 
del personale della scuola non sempre è corretto. Talvolta mantiene 

atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

Uso delle strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera non accurata il materiale e le strutture della scuola. 

 
Rispetto del regolamento 

 

Talvolta non rispetta il regolamento, riceve richiami verbali e ha a suo 
carico richiami scritti. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza 
 

Si rende responsabile di assenze e ritardi, e non giustifica regolarmente. 

 
Partecipazione al dialogo 

educativo e didattico 
 

Segue in modo passivo e marginale l'attività scolastica. Collabora 
raramente alla vita della classe e dell'istituto. 

Rispetto delle consegne 
Molte volte non rispetta le consegne e non è munito del materiale 

scolastico. 

6 
Acquisizione di una 
coscienza morale e 

civile 

Comportamento 

Il comportamento dell'alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e 
del personale della scuola è poco corretto. Spesso mantiene 

atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 
 

Uso delle strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola 

Rispetto del regolamento 
Viola frequentemente il regolamento. Riceve ammonizioni verbali e 
scritte e/o viene sanzionato con l'allontanamento dalla comunità 
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scolastica per un periodo non superiore a sei giorni. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza 
Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici, e non giustifica 
regolarmente. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Partecipa con scarso interesse al dialogo educativo ed è spesso fonte di 
disturbo durante le lezioni 

Rispetto delle consegne 
Rispetta le consegne solo saltuariamente. Spesso non è munito del 
materiale scolastico. 

5 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 

civile 

Comportamento 
Si comporta in modo arrogante e irrispettoso nei confronti dei docenti, 
degli alunni e del personale della scuola. 

Uso delle strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il materiale e le strutture 
della scuola. 

Rispetto del regolamento 
Viola di continuo il regolamento. Riceve ammonizioni verbali e scritte e/o 
viene sanzionato con l'allontanamento dalla comunità scolastica per 
violazioni anche gravi. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza 
Si rende responsabile di ripetute assenze e/o ritardi che restano 
ingiustificati o che vengono giustificati in ritardo. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Non dimostra alcun interesse per il dialogo educativo ed è 
sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni 

Rispetto delle consegne 
Non rispetta le consegne. Sistematicamente è privo del materiale 
scolastico. 

 

5.3.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione delle prove è stata utilizzata la griglia di valutazione deliberata dal Collegio Docenti, di 

seguito riportata. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TRIENNIO 

VOTO IN DECIMI DESCRIZIONE GIUDIZIO 

10  Profondità dei concetti esposti, spiccata e sicura capacità di argomentazione 

supportata da buona documentazione. Esposizione completa, rielaborazione 

personale e critica. 

Eccellente 

9  Profondità dei concetti esposti, spiccata capacità di argomentazione 

supportata da buona documentazione. Esposizione completa e rielaborazione 

personale. 

Ottimo 

8  Conoscenze approfondite, sicurezza nell'esposizione, competenza concettuale. 

Buone capacità di rielaborazione personale e di argomentazione. 

Buono 

7  Abilità e conoscenze previste conseguite con una certa sicurezza nelle 

applicazioni; capacità di argomentazione e chiarezza espositiva. Lavoro 

diligente. 

Discreto 

6  Possesso dei requisiti di base di ogni disciplina. Capacità di procedere nelle 

applicazioni pur con qualche errore o imprecisione. Esposizione accettabile. 

Sufficiente 

5  Incerta acquisizione di elementi essenziali, competenze non del tutto 

consolidate con presenza di lacune e/o insicurezze. Argomentazione talvolta 

incompleta, qualche difficoltà nell'esposizione. 

Insufficiente 

4  Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali competenze poco 

consolidate con lacune e marcate insicurezze. Argomentazione parziale o 

difficoltosa. 

Gravemente 

insufficiente 

3  Mancata acquisizione degli elementi essenziali; competenza del tutto 

inadeguata, difficoltà nelle applicazioni con risultati erronei e gravi lacune. 

Gravemente 

insufficiente 

1-2  Processo di apprendimento non in atto, competenze inconsistenti o nulle. 

Mancato svolgimento o rifiuto e indisponibilità a verifiche o interrogazioni. 

Totalmente 

insufficiente 
 

 

5.3.3 VALUTAZIONE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, 

del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge 

“Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 



GQ 14/08.01 Ed 1 Rev. 2 del 28/05/2020-IIS La Pira_Doc_15 maggio - Red. RSG App DS Pag .27/42  

Documento_5A CAIM_2020-2021.doc 

apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 

modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i 

seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD e DDI; 

b) interazione durante le attività di Dad e DDI sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 



GQ 14/08.01 Ed 1 Rev. 2 del 28/05/2020-IIS La Pira_Doc_15 maggio - Red. RSG App DS Pag .28/42  

Documento_5A CAIM_2020-2021.doc 

 

6 ATTIVITÀ PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Nel percorso formativo, oltre alle normali attività curriculari, sono state inserite le seguenti attività riguardanti 

i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché l’insegnamento di Educazione civica. 

6.1 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’orientamento (PCTO)  

Docente tutor: prof. Carmelo Ammatuna. 

Gli allievi della classe V A CAIM dell’indirizzo Trasporti e Logistica sono stati tutti coinvolti in modo attivo e 

didatticamente proficuo nei percorsi PCTO per l’intero triennio 2018/2021, in quest’ultimo anno scolastico 

con una fase di “analisi critica” focalizzata ad approfondire e finalizzare le precedenti esperienze di imbarco a 

bordo delle navi Ro-Ro effettuate nei due precedenti anni scolastici.  

In coerenza al percorso triennale previsto dalla Normativa vigente, la classe ha infatti iniziato già al terzo anno 

CAIM l’esperienza di alternanza Scuola/Lavoro, svolgendo con esisto positivo il primo corso preparatorio sulla 

sicurezza, della durata di 12 ore, per poi  effettuare  l’esperienza di imbarco a bordo della nave Ro-Ro della 

compagnia Grimaldi Lines (tratta Palermo-Livorno) per una parte delle classe,  invece  il resto della classe ha 

optato per un corso presso il centro di formazione marittima I.M.A.T di Napoli. In seguito   alcuni  alunni 

hanno ampliato la loro esperienza ottenendo brevetto di asistenza ai bagnanti  rilasciato dalla F.I.N.. . 

Nel corso del quarto anno scolastico la classe  ha effettuato la seconda esperienza di imbarco a bordo,  

sempre su navi Ro-Ro delle compagnia Grimaldi Lines ma di tipologia diversa rispetto alle precedenti 

esperienze e su tratte internazionali (Civitavecchia-Barcellona). È stata continuata l’esperienza con le aziende 

presenti nel territorio locale del settore marittimo e non. Nel corso dell’anno scolastico sono stati attivati 

anche due progetti PON di ASL: uno svolto in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Pozzallo. Di ausilio 

ai percorsi PCTO sono state le esercitazioni con il simulatore di macchine e le uscite in mare con 

l’imbarcazione delle scuola (Ragusa 1), durante le quali sono state rielaborate le esperienze fatte nei percorsi 

precedentemente citati. 

Nel corrente anno scolastico la classe ha completato la sua esperienza triennale svolgendo una rivisitazione 

delle principali attività svolte durante gli imbarchi a bordo delle navi Ro-Ro, della compagnia Grimaldi Lines, 

nella tratta Civitavecchia/Barcellona – AR - e nella tratta Palermo/Livorno, giusta certificazione di attestazione 

rilasciata dai  Direttori  di Macchina della Compagnia Grimaldi. Tutti gli alunni hanno anche seguito  con esisto 

positive il Progetto PCTO “L’ARTE DELLA NAVIGAZIONE” a cura delle compagnia  di  navigazione GRIMALDI 

LINES (Progetto in modalità on line causa emergenza Covid-19). 

Nella fase propedeutica agli imbarchi a bordo delle navi Ro-Ro, la classe ha svolto un periodo di 

incontri/lezioni al fine di focalizzare la connessione logistica/didattica alle varie fasi di osservazione e 

partecipazione individuale alle attività in sala machine. Nel secondo imbarco è stato svolto un 

approfondimento delle “unità didattiche” più specifiche da svolgere a bordo, che sono state individuate in 

modo coerente alla programmazione didattica annuale del 3° e 4° anno, nonché del quinto anno CAIM. 

Al termine dell’intero percorso triennale gli allievi hanno effettuato altre ore di incontri a un lavoro di 

feedback alla presenza di Direttori di Macchine esperti, usufruendo del simulatore di macchine in dotazione al 

laboratorio di Macchine, per sintetizzare le parti più qualificanti dei percorsi PCTO. 

Il progetto triennale di alternanza scuola/lavoro ha offerto agli allievi una visione più aderente alla realtà 

lavorativa del settore marittimo, consentendo di consolidare e/o accrescere le competenze e le conoscenze 

specifiche. A questo scopo sono state organizzate videoconferenze con esperti. 
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Dal monitoraggio effettuato in itinere è emersa una significativa valenza professionalizzante e un giudizio 

positivo dell’esperienza di alternanza scuola/ lavoro, espressi da parte del personale direttivo di bordo delle 

navi Ro-Ro della compagnia Grimaldi Lines, che hanno sottolineato la disponibilità partecipativa degli allievi e 

la loro passione nello svolgere con puntualità, i “compiti loro assegnati inerenti il servizio di guardia”, e ciò in 

prospettiva ed in osservanza alle linee guida della normativa S.T.C.W. Altrettanto positivi sono stati stati i 

riscontri da parte delle Aziende  del territorio, nonché le valutazioni ricevute dagli studenti per i progetti PON 

realizzati. 

Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza per l’emergenza sanitaria, sono state 

organizzate videoconferenze tenute da esperti del settore marittimo (capitani, direttori di macchine, ecc.). Di 

seguito si riporta una breve scheda riepilogativa delle attività svolte nel triennio legate ai percorsi PCTO. 

ELENCO ATTIVITÀ PERCORSI PCTO CLASSE VA CAIM 

3° ANNO 2018/2019 

1 CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO 

2 IMBARCO SU NAVE RO-RO GRIMALDI LINES TRATTA PALERMO LIVORNO 

3 ATTIVITÀ ASL PRESSO VARIE AZIENDE LOCALI DEL SETTORE MARITTIMO E NON 

4 ESERCITAZIONE CON SIMULATORE DI MACCHINE (RIELABORAZIONE E RIFLESSIONI SU ESPERIENZE PRECEDENTI) 

5 CORSO PRESSO CENTRO FORMAZIONE MARITTIMA “IMAT” DI NAPOLI   

6 VISISTA SU NAVE COSTA FASCINOSA PRESSO IL PORTO DI CATANIA 

 

4° ANNO 2019/2020 

1 IMBARCO SU NAVE RO-RO GRIMALDI LINES TRATTA CIVITAVECCHIA BARCELLONA 

2 ATTIVITÀ ASL PRESSO VARIE AZIENDE LOCALI DEL SETTORE MARITTIMO E NON 

3 PROGETTO PON ASL PRESSO CAPITANERIA DI PORTO  

4 ESERCITAZIONE CON SIMULATORE DI MACCHINE (RIELABORAZIONE E RIFLESSIONI SU ESPERIENZE PRECEDENTI A BORDO DI NAVI 

RO-RO) 

5 ATTIVITÀ CON LABORATORIO GALLEGGIANTE (USCITE IN MARE CON IMBARCAZIONE “RAGUSA 1”) 

 

5° ANNO 2020/2021 

1 PERCORSO PCTO IN MODALITÀ ONLINE “L’ARTE DELLA NAVIGAZIONE” A CURA DELLA SOCIETÀ GRIMALDI LINES 

2 INCONTRI CON ESPERTI DEL SETTORE MARITTIMO IN PRESENZA ED IN VIDEOCONFERENZA 

3 ESERCITAZIONE CON SIMULATORE DI MACCHINE (RIELABORAZIONE E RIFLESSIONI SU ESPERIENZE PRECEDENTI) 

 

PUNTI DI FORZA RILEVATI PUNTI DI CRITICITÀ RILEVATI 

 

Forte motivazione ed interesse degli studenti per le 

 

Articolare e conciliare le unità didattiche previste 
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attività che li hanno visti coinvolti 

Rispetto dei tempi e delle regole proprie delle 

aziende 

Disponibilità e apertura al dialogo nei confronti del 

personale dell’azienda 

 

nella programmazione didattica con le esigenze dei 

tutor aziendali 

Sovraccarico di impegni per gli studenti per 

conciliare le attività PCTO con gli impegni scolastici 
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6.2 Educazione civica 

Nel corrente Anno scolastico è stato introdotto l’insegnamento di Educazione civica. Il programma svolto è 

allegato al presente documento. Di seguito sono riportati gli obiettivi di apprendimento. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA ACQUISIRE NEL CORSO DEL QUINTO 

ANNO SCOLASTICO 

 

Competenze chiave 

europee 

Competenze       

cittadinanza 
Descrittori Indicatori 

Liv
elli 

Imparare a 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, 

capacità...) 

È pienamente consapevole delle proprie capacità e dei 

propri punti deboli e li sa gestire. 
A 

È consapevole delle proprie capacità e dei propri 

punti deboli e li sa gestire. 
X 

Riconosce generalmente le proprie risorse e capacità 

e inizia a saperli gestire. 
C 

Si avvia a identificare punti di forza e di debolezza e 

cerca di gestirli. 
D 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo e spontaneo fonti e 

informazioni. 

Sa gestire in modo appropriato, produttivo e 

autonomo i diversi supporti utilizzati e scelti. 

A 

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. Sa 

gestire, in modo appropriato i diversi supporti 

utilizzati e scelti. 

X 

Ricerca e utilizza in modo autonomo fonti e 

informazioni, gestendo i diversi supporti utilizzati. 
C 

Guidato/a ricerca e utilizza fonti e informazioni e 

riesce a gestire i supporti di base utilizzati. 
D 

Acquisizione di 

un metodo di 

studio e di lavoro 

Metodo di studio personale, attivo e creativo, 

utilizzando in modo corretto e proficuo il tempo a 

disposizione 

A 

Metodo di studio autonomo ed efficace, utilizzando in 

modo adeguato il tempo a disposizione 
X 

Metodo di studio abbastanza autonomo ed efficace 

utilizzando in modo adeguato il tempo a disposizione 
C 

Metodo di studio ancora dispersivo, incerto, non 

sempre adeguato 
D 
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Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Progettare 

Uso delle 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

prodotto. 

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese e 

approfondite per ideare e realizzare un prodotto. 
A 

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese 

per pianificare e realizzare un prodotto. 
X 

Utilizza nel complesso le conoscenze apprese per 

pianificare e realizzare un prodotto. 
C 

Utilizza parzialmente le conoscenze apprese per 

realizzare un semplice prodotto 
D 

Organizzazione 

del materiale per 

realizzare un 

prodotto 

Organizza il materiale in modo razionale e originale A 

Organizza il materiale in modo appropriato X 

Si orienta nell’ organizzare il materiale C 

Organizza il materiale in modo non sempre corretto D 

 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

Comunicazione 

nelle 

lingue straniere 

 

Competenza 

digitale 

 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

Comunicare 

comprendere 

 e 

rappresentare 

 

Comprensione 

uso dei linguaggi 

di vario genere 

Comprende tutti i generi di messaggi e di diversa 

complessità trasmessi con diversi supporti. 
A 

Comprende diversi generi di messaggi e di una certa 

complessità trasmessi con vari supporti 
X 

Comprende nel complesso messaggi di molti generi 

trasmessi con diversi supporti diversi 
C 

Comprende semplici messaggi trasmessi con alcuni 

supporti 
D 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

Si esprime utilizzando in maniera sicura, corretta, 

appropriata e originale tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

A 

Si esprime utilizzando correttamente tutti i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari 
X 

Si esprime utilizzando abbastanza correttamente i 

linguaggi disciplinari mediante supporti vari. 
C 

Si esprime utilizzando in modo semplice ed 

approssimativo i linguaggi disciplinari. 
D 

 

Competenze 

sociali e civiche 

 

 

 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo. 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 

costruttivo nel gruppo. 
A 

Interagisce attivamente nel gruppo X 

Interagisce in modo collaborativo nel gruppo. C 

Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. D 

Disponibilità al 

confronto 

Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce 

il confronto 
A 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è 

sempre disponibile al confronto 
X 

Cerca di gestisce in modo positivo la conflittualità C 

Non sempre riesce a gestisce la conflittualità D 

Rispetto dei diritti 

altrui 

Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i 

diversi punti di vista e ruoli altrui. 
A 

Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli 

altrui. 
X 

Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli 

altrui 
C 

Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli 

altrui 
D 
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Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli 

obblighi scolastici 

Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi 

scolastici 
A 

Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile 

gli obblighi scolastici 
X 

Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici C 

Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici D 

Rispetto delle 

regole 
Rispetta in modo scrupoloso le regole A 

Rispetta sempre le regole X 

Rispetta generalmente le regole C 

Rispetta saltuariamente le regole D 

Indicatori:  

A. Livello avanzato   

B. Livello intermedio  

C. Livello base 

D. Livello base non raggiunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, all’interno del percorso formativo, oltre alle attività curriculari, sono state effettuate le seguenti attività 

finalizzate alla integrazione e al potenziamento dell’offerta formativa: 

Attività di orientamento 

 

 

- Incontri con la Guardia di Finanza e Capitanerie di Porto. 

- Incontro con Ufficiali della Marina Militare e Mercantile 

- Incontri con Direttori di Macchina e Comandanti di nave 

- Conferenze online con istituzioni universitarie 

 

Viaggi di istruzione 
La classe non ha partecipato a viaggi di istruzione 

Visite guidate 
La classe non ha partecipato a visite guidate  

Conferenze/Cineforum 
- Dibattito sulla legalità con l’associazione Libera 

- Conferenze varie 
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7 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO AI CANDIDATI  

7.1 Candidati Interni 

A causa dell’emergenza Covid-19, già l’Ordinanza n. 10 del 16/05/2020, ha introdotto modifiche 

riguardanti l’esame di Stato di II grado, per l’a.s. 2019/20, confermate per l’a.s. 2020/2021 con l’Ordinanza n. 

53 del 03/03/2021. 

Tra le modifiche vi sono le disposizioni per l’attribuzione del credito scolastico, ed in particolare:  

Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni per il credito scolastico passa da 40 a 60 punti, 

attribuendo così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

I 60 punti sono così distribuiti: 

▪ max 18 punti per il terzo anno; 

▪ max 20 punti per il quarto anno; 

▪ max 22 punti per il quinto anno. 

Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di Classe, compresi i docenti che 

impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di 

attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 

L’attribuzione del credito è avvenuta sulla base dell’allegato A all’O.M. n. 53 del 03/03/2021, che riporta 

la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e 

la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

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

Media dei voti  
Fasce di credito classe 

quinta 

M < 6  11-12 

M = 6  13-14 

6 < M ≤ 7  15-16 

7 < M ≤ 8  17-18 

8 < M ≤ 9  19-20 

9 < M ≤ 10  21-22 

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

all’Esame di Stato 

Media dei voti  
Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6  11-12  12-13 

6 < M ≤ 7  13-14  14-15 

7 < M ≤ 8  15-16  16-17 

8 < M ≤ 9  16-17  18-19 

9 < M ≤ 10  17-18  19-20 
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Fase transitoria 

Considerato che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, l’O.M. n. 53 dispone la 

conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

Tabella di conversione: 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Media dei voti 

Fasce di credito ai 

sensi 

Allegato A al D. Lgs 

62/2010 

Nuovo credito assegnato 

per la classe terza 

M = 6  7-8 11-12 

6 < M ≤ 7  8-9 13-14 

7 < M ≤ 8  9-10 15-16 

8 < M ≤ 9  10-11 16-17 

9 < M ≤ 10  11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia 
di credito)  

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. 

Lgs. 62/2010 e dell’OM 

11/2020 

Nuovo credito assegnato 

per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6  8-9 12-13 

6 < M ≤ 7  9-10 14-15 

7 < M ≤ 8  10-11 16-17 

8 < M ≤ 9  11-12 18-19 

9 < M ≤ 10  12-13 19-20 

 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia 
di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 
dell’OM 11/2020  
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media 

inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale 

relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 

7.2 Candidati esterni - Esami di idoneità 

Il credito scolastico ai candidati esterni sarà attribuito (sempre in riferimento all’Allegato A) dal consiglio della 

classe innanzi al quale i medesimi sosterranno l’esame preliminare, sulla base della documentazione del 

curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 
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7.3 Criteri per l'attribuzione del Credito Formativo ai candidati interni 

Le esperienze che possono dare luogo all'acquisizione di crediti formativi vengono suddivise in due categorie: 

a) esperienze tecnico-specialistiche coerenti con il corso di studi;  

b) esperienze maturate in settori della società civile in sintonia con gli obiettivi del P.O.F. dell'Istituto 

(ambiente, sport, cultura, ecc.).  

Il Consiglio di classe ha deliberato i seguenti criteri di valutazione delle esperienze valevoli per il credito 

formativo:  

- le esperienze acquisite devono essere coerenti con l’indirizzo di studi, a cui si riferisce l’Esame di Stato 

e con il Piano dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti. 

- Le stesse esperienze devono essere debitamente documentate con attestati e/o certificazioni rilasciati da 

Enti, Associazioni, Istituti pubblici o privati, legalmente riconosciuti e provvisti di regolare 

autorizzazione da parte delle competenti autorità. 

- La stessa tipologia di attestazione può essere presa in considerazione una sola volta nel corso del 

triennio. Il credito formativo non consente all’alunno di collocarsi in una banda di oscillazione 

superiore.  

Il credito formativo è assegnato, agli alunni interni frequentanti, in base a partecipazione: 

- a corsi ECDL con attestazione finale rilasciata dall’AICA (superamento di tutti e sette i moduli) o 

similari 

- a corsi del Trinity College o similari con attestazioni finali rilasciate dall’ente certificatore. 

- esperienze meritevoli di credito formativo ad attività lavorative coerenti e documentate, nonché ad 

attività di formazione. 

7.4 Griglia di valutazione prevista per il colloquio 

L’O.M. n. 53 prevede l’attribuzione di un massimo di 40 punti di credito per il colloquio da sostenersi come 

prova unica dell’Esame di Stato. 

La griglia da adottare per tale prova è stata stabilita a livello ministeriale nell’allegato B all’O.M. m. 53. Si 

riporta in allegato al presente documento una copia di tale griglia. 
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8 ELABORATI ASSEGNATI AGLI STUDENTI SECONDO QUANTO PREVISTO 

DALL'ART. 18 COMMA 1 O.M. 53 DEL 03/03/2021 

L’art. 18 comma 1 O.M. 53 del 03/03/2021 recita:  

“a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, 

C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli 

apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di 

PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, 

tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 

aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle 

sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di 

studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di 

maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella 

mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si 

svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di 

valutazione della prova d’esame. (…)” 

Ciò premesso, gli argomenti assegnati agli studenti dal consiglio di classe su indicazione del docente della 

disciplina di indirizzo sono i seguenti: 

 

 CANDIDATI INTERNI ARGOMENTO 

1 - 

Teoria dei motori diesel navali: scelta del sistema 

propulsivo in base al tipo di nave. Esempio 

concreto di calcolo dei consumi di combustibile 

in una traversata 

2 - 

Struttura dei motori diesel navali: esempio di 

dimensionamento di un motore navale diesel 

due tempi 

3 - 

La potenza nei motori diesel marini: un esempio 

di calcolo di potenze, consumi, rendimenti 

4 - 

L'iniezione del combustibile nei motori diesel 

marini: tipologie impiantistiche e calcolo di 

consumi di combustibile in una traversata 

5 - 

La sovralimentazione nei motori diesel: 

miglioramento del rendimento dei motori diesel 

marini. Esempio di calcolo dei consumi di un 

motore 

6 - 

Il raffreddamento dei motori diesel marini: 

esempi concreti di calcolo di scambi termici e 

temperature dell’acqua di raffreddamento 
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7 - 

La lubrificazione dei motori diesel marini: 

tipologie impiantistiche ed esempi concreti di 

calcolo di scambi termici e temperature dell’olio 

lubrificante 

8 - 

Le turbine a gas e gli impianti combinati: 

esempio concreto di calcolo dei parametri di 

funzionamento 

9 - 

Struttura dei motori diesel: esempio di 

dimensionamento di un motore navale diesel 

quattro tempi 

10 - 

Impianti frigoriferi e pompe di calore: 

applicazioni e calcolo delle prestazioni nel caso 

di ciclo frigorifero reale 

11 - 

Impianti frigoriferi. Esempio concreto di calcolo 

dei parametri di funzionamento per un ciclo 

frigorifero limite 

12 - 

La potenza nei motori diesel. Calcolo delle 

dimensioni principali del motore in base alla 

potenza richiesta 

13 - 

Impianti frigoriferi a compressione di vapore e 

ad assorbimento: applicazioni e calcolo delle 

prestazioni per un ciclo frigorifero reale 

14 - 

Calcolo delle dimensioni principali di un motore 

diesel navale con approfondimento sul sistema 

di iniezione del combustibile 

   

 CANDIDATI ESTERNI ARGOMENTO 

15 - 

Impianti frigoriferi a compressione di vapore. 

Rassegna dei tipi di impianti e dei componenti. 

Esempio concreto di calcolo delle prestazioni di 

un ciclo frigorifero reale utilizzando diagrammi e 

tabelle dei fluidi frigorigeni 

16 - 

La potenza nei motori diesel. Dimensionamento 

di un motore diesel navale a quattro tempi nota 

la potenza effettiva e sviluppo del diagramma di 

Sankey 
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L’associazione fra i nominativi degli studenti e gli argomenti è indicata nel verbale del Consiglio di classe n. 8 

del 15/04/2021. 
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9 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

Ai fini dello svolgimento del colloquio (punto b dell’art. 18 dell’O.M.), si riportano di seguito i testi già oggetto 

di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana durante il quinto anno. 

Giovanni Verga da “Vita dei dei campi – Fantasticheria” da “i Malavoglia – L'addio di 'Ntoni” da “Mastro-don 

Gesualdo – Gesualdo muore da vinto” 

Giovanni Pascoli da “Myricae – X Agosto – Novembre  – Lavandare” 

Luigi Pirandello da “Novelle per un anno – Il treno ha fischiato” da “Il fu Mattia Pascal – L'ombra di Adriano 

Meis” 

Italo Svevo dalla “Coscienza di Zeno – «Muoio!» Da senilità Emilio e Angiolina." 

Giuseppe Ungaretti da “L'allegria  – I fiumi – Veglia”  

Eugenio Montale da “Ossi di seppia – Meriggiare pallido e assorto – Spesso il male di vivere ho incontrato” 
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10 ALLEGATI AL DOCUMENTO 

1. Programmi svolti 

2. Relazioni finali 

3. Griglia di valutazione per la prova orale 



GQ 14/08.01 Ed 1 Rev. 2 del 28/05/2020-IIS La Pira_Doc_15 maggio - Red. RSG App DS Pag .42/42  

Documento_5A CAIM_2020-2021.doc 

 

Cognome Nome Disciplina 

Ferro Valentina 
(sostituisce la 

prof.ssa Scenna 

Teresa) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; STORIA 

Curreri  Daniela LINGUA INGLESE 

Assenza Salvatore MATEMATICA 

Belluardo  Serena DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 

Perez  Giuseppe SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 

COSTRUZIONE DEL MEZZO 

Adamo  Giovanni MECCANICA E MACCHINE 

Rotolo  Roberto ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 

AUTOMAZIONE 

Padova  Massimo SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Susino Giuseppe RELIGIONE CATTOLICA 

Di Rosa  Luciano ES. ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 

AUTOMAZIONE 

Giordanella Angelo ES. SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, 

STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO 

Ammatuna  Carmelo ES. MECCANICA E MACCHINE 

 

 

 

Pozzallo, 10/05/2021 

 

 IL COORDINATORE DI CLASSE Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Giovanni Adamo  Prof.ssa Mara Aldrighetti 

 



 
 

Ist i tu to  d’I st ruzione Su periore  

G i o r g i o  L a  P i r a  -  P o z z a l l o  
Pag. 1/35 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

GQ 04/08.01 Programma svolto Ed.1 Rev.1 del 27/09/2019 Red. RSG  App. DS 

 

 

 
 

 

TRASPORTI E LOGISTICA 

 

CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI 
 

Documento del Consiglio di Classe 

Allegato 1 

Programmi svolti 
 

Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03/03/2021 

 

 

Esami di Stato 

A.S. 2020-2021 

Classe V A C.A.I.M. 

 

 

 

 

 

 IL COORDINATORE DI CLASSE Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Giovanni Adamo Prof.ssa Mara Aldrighetti 



Pag. 2/35 

 

 

 
 

Il Consiglio di Classe 

Cognome Nome Disciplina 

Ferro Valentina 
(sostituisce la 

prof.ssa Scenna 
Teresa) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; STORIA 

Curreri  Daniela LINGUA INGLESE 

Assenza  Salvatore MATEMATICA 

Belluardo  Serena DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 

Perez  Giuseppe SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 

COSTRUZIONE DEL MEZZO 

Adamo  Giovanni MECCANICA E MACCHINE 

Rotolo  Roberto ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

Padova  Massimo SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Susino  Giuseppe RELIGIONE CATTOLICA 

Di Rosa  Luciano ES. ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 

AUTOMAZIONE 

Giordanella  Angelo ES. SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 

COSTRUZIONE DEL MEZZO 

Ammatuna  Carmelo ES. MECCANICA E MACCHINE 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico: 

 Prof.ssa Mara Aldrighetti 

 

 
  

 

 



 
 

Ist i tu to  d’I st ruzione Su periore  

G i o r g i o  L a  P i r a  -  P o z z a l l o  
Pag. 3/35 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

GQ 04/08.01 Programma svolto Ed.1 Rev.1 del 27/09/2019 Red. RSG  App. DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

 

 

 

ITALIANO 
 

 

 

 

Della Prof.ssa: TERESA SCENNA 

 
Insegnante di: ITALIANO Classe: V A 

___________________ 

 
Indirizzo: Conduzione Apparati e impianti marittimi 

Anno Scolastico:                                   2020-21  
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MODULO 1 Dal liberalismo all’imperialismo-Naturalismo –Verismo-
Simbolismo 
 
 La Francia dal realismo al naturalismo-Zola-Verga 

 
- EMILE ZOLA-vita ed opere 

 
- GIOVANNI VERGA vita ed opere 

 
- Da Vita dei campi 

 
- Fantasticheria—Rosso Malpelo 

 
- Da Mastro Don Gesualdo 

 
Gesualdo muore da “vinto” 

 
- Da I Malavoglia :L ‘affare dei lupini—L’addio di ‘Ntoni 

 

 Decadentismo-Simbolismo 

-  GIOVANNI PASCOLI –vita ed opere 

- Il Fanciullino 

-  Da Myricae –Lavandare – 

-  X Agosto 

-  Novembre 

 

MODULO 2 L’eta’ dell ‘imperialismo.Le avanguardie-teatro Pirandello-Svevo 

 La prosa italiana nel primo Novecento- 

 

 

- LUIGI PIRANDELLO vita ed opere 
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- L’umorismo-La vecchia imbellettata 

Da novelle per un anno 

           Il treno ha fischiato 

- Da Il fu Mattia Pascal 

- L’ombra di Adriano Meis 

ITALO SVEVO VITA ED OPERE 

          La cultura di SVEVO –tra Schopenhauer e la psicoanalisi 

          Una Vita 

- Da Senilita’  

- Emilio ed Angiolina 

- Dalla Coscienza di Zeno 

- Muoio! 

 

MODULO 3 Dall’Ermetismo al Neorealismo 

           L’esperienza poetica del 900 

 

- GIUSEPPE UNGARETTI-vita ed opere 

- Da Allegria 

- I fiumi 

-  -Veglia 

       EUGENIO MONTALE –vita ed opere 

- Da Ossi di seppia- 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 
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- Meriggiare pallido e assorto 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pozzallo 10 /5/2020 

 

 
  La docente 
 
   
                                                                                               Prof.ssa TERESA SCENNA 
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Della Prof.ssa: TERESA SCENNA 

 
Insegnante di:  Storia Classe: VA 
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Indirizzo: CONDUZIONE APPARATI E IMPIANTI 

MARITTIMI 
Anno Scolastico: 2020/2021 
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Contenuti 
 

 

Modulo 1: Gli inizi del Novecento e la Grande Guerra 
 

• Il ‘900: il sistema economico internazionale e la nuova industria 

• L’età giolittiana in Italia 

• La prima guerra mondiale: le cause, l’intervento dell’Italia, la guerra, i trattati di pace 

• La rivoluzione russa 

• Le conseguenze della Grande Guerra 

• La disintegrazione dell’economia internazionale: la crisi del ’29 e il New Deal 

 

 

Modulo 2: Regimi totalitari e Seconda guerra mondiale 
  

• Lo Stato totalitario 

• Il dopoguerra in Italia e il Fascismo 

• Il Nazismo 

• La Seconda guerra mondiale: le principali vicende belliche, la Resistenza, l’Olocausto 

• Dopoguerra e ricostruzione 

 

 

Modulo 3: Il mondo contemporaneo 

 
• Il sistema internazionale dei blocchi contrapposti: la <<guerra fredda>> 

• Cenni sul processo di decolonizzazione 

• L’Italia repubblicana 

• Gli anni del “boom economico” 

 

 

 

 

 

 

Pozzallo, 10/5/2020 
  La docente 
 
  TERESA SCENNA 
 
  ......................................................... 
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Della Prof.ssa: CURRERI DANIELA 

 
Insegnante di: INGLESE Classe: 5 A  

___________________ 

 
Indirizzo: TRASPORTI E LOGISTICA - CAIM 

Anno Scolastico: 2020-2021 
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Contenuti “GET ON BOARD” - IL CAPITELLO 

 

Modulo 1: RECIPROCATING ENGINES  

• The two types of reciprocating engines 

• The main parts of reciprocating engines 

• The thermal cycle 

• The marine diesel engine 

 

Modulo 2: ENERGY  

• Types of energy  

• Energy sources 

• Thermal energy  

• Heat engines 

• The combustion process 

• The Laws of Thermodynamics 

 

Modulo 3: THE STEAM ENGINE PLANT 

• The Steam Cycle in the steam engine plant 

• Boilers 

• Condensers and Evaporators 

• Pumps 

• The two types of Turbine Engines 

 

Modulo 4: SAFETY AT SEA 

• Safety factors 

• SMCP (Standard Marine Communication Phrases) 

• The inert gas system 

• Purposes for which inert gas is used on board 

 

Modulo 5: THE IMO AND INTERNATIONAL CONVENTIONS 

• SOLAS 

• MARPOL 
• STCW  

 
Pozzallo, 10/05/2021 
  Il docente    
   
                                                                                                        Daniela Curreri 
   
 

 
   
 

 
 



 
 

Ist i tu to d’Ist ruzione Superiore  

G i o r g i o  L a  P i r a  -  P o z z a l l o  

Pag. 11/

35 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

GQ 04/08.01 Programma svolto Ed.1 Rev.1 del 27/09/2019 Red. RSG  App. DS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

Prof.ssa: Serena Belluardo 

 
Insegnante di: Diritto della navigazione Classe: VA CAIM 

___________________ 

 
Indirizzo: CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI 

Anno Scolastico: 2020-2021 
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Contenuti 
 

 

MODULO 1 
 
Lezione 1 L’armatore 
 

- L’esercizio della nave 

- L’armatore e il proprietario 

- Dichiarazione di armatore 

- Responsabilità dell’armatore 

- La limitazione del debito per l’armatore 

- Responsabilità dell’esercente 

- La limitazione del debito per l’esercente 

 
Lezione 2 Gli ausiliari dell’armatore 
 

- Il raccomandatario marittimo 

- Il caposcalo 

- Il comandante 

- L’equipaggio 

Lezione 3 Il lavoro nautico. Il contratto di arruolamento 

- Il lavoro nautico 

- Il contratto di arruolamento 

- Il contratto di tirocinio 

- Il contratto di ingaggio 
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- Il contratto di comandata 

- La Convenzione Internazionale sul lavoro marittimo (MLC) 

MODULO 2 I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE  

Lezione 1 La locazione 

- La locazione 

- Locazione a scafo nudo: caratteristiche 

- Forma del contratto 

- Obbligazioni del locatore 

- Obbligazioni del conduttore 

- Cessazione della locazione 

- Impossibilità sopravvenute nel godimento 

Lezione 2 Il noleggio 

- Nozione 

- Oggetto del contratto 

- Stipulazione e forma del contratto 

- Obbligazioni del noleggiante 

- Obbligazioni del noleggiatore 

- La responsabilità del noleggiante 

- Cessazione del noleggio 

Lezione 3 Il trasporto di persone 
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- Il contratto di trasporto 

- Il trasporto marittimo di persone. Generalità 

- Prova del contratto: il biglietto di passaggio 

- Obbligazioni del vettore 

- Obbligazioni del passeggero 

- Impedimenti nell’esecuzione del contratto 

- La responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di passeggeri 

Lezione 4 Il trasporto di cose 

- Nozione 

- Fonti normative 

- Il trasporto di cose nel codice della navigazione e nel codice civile 

- Il trasporto di carico totale o parziale 

- Stallie e controstallie 

- L’esecuzione del contratto 

- Il nolo 

Lezione 5 La responsabilità del vettore nel trasporto di cose 

- Obblighi del vettore 

- Responsabilità del vettore marittimo 

- Limitazione legale della responsabilità del vettore 
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MODULO 3 IL SOCCORSO, LA TUTELA DELL’AMBIENTE MARINO 

DALL’INQUINAMENTO, LE ASSICURAZIONI DEI RISCHI DELLA 

NAVIGAZIONE.  

Lezione 1 Il soccorso e la tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento 

- Normativa vigente 

- Assistenza e salvataggio 

- Elementi costitutivi del soccorso 

- Tipi di soccorso 

- Obblighi del soccorritore 

- Obblighi dei beneficiari del soccorso 

- Le obbligazioni pecuniarie derivanti dal soccorso 

- Soccorso e tutela dell’ambiente marino 

- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 

Lezione 2 Le assicurazioni dei rischi della navigazione 

- Generalità 

- Il contratto di assicurazione 

- L’assicurazione di cose 

- Le assicurazioni di responsabilità 

- Durata dell’assicurazione 

- Obblighi dell’assicurato 
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- Liquidazione dell’indennizzo 

- La liquidazione per abbandono 

 

 

MODULO 4 IMO E LE PRINCIPALI CONVENZIONI INTERNAZIONALI 
SULLA SICURAZZA DELLA NAVIGAZIONE 

- IMO 

- SOLAS 

- MARPOL 

 

                     Pozzallo, 15/05/2021                                                Il docente 
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Dei Proff.: Giovanni Adamo, Carmelo Ammatuna 

 
Insegnante di: Meccanica e macchine Classe: V A CAIM  

___________________ 

 
Indirizzo: Trasporti e Logistica CAIM 

Anno Scolastico: 2020-2021 
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Contenuti 
 

MODULO 5.1: MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA MARINI 

1. Cicli termodinamici di riferimento degli mci 

2. Tipi, strutture e grandezze caratteristiche dei motori marini 

3. Diagrammi indicati e circolari 

4. Potenza, rendimenti e consumi di un mci marino e loro calcolo analitico 

5. Servizi: combustibile, sovralimentazione, distribuzione, raffreddamento, lubrificazione 

6. Cenni sull’avviamento, la conduzione, l’inversione del moto, l’individuazione di avarie e misure 

necessarie per prevenire danni ai motori principali e ausiliari. 

 

MODULO 5.2: TURBINE MARINE A GAS 

1. Ciclo termodinamico Joule Brayton 

2. Struttura di un turbogas navale (LM2500) 

3. Calcolo analitico delle principali prestazioni dell’impianto turbogas 

4. Caratteristiche salienti degli impianti combinati turbogas - diesel. 

 

MODULO 5.3: TECNICA DEL FREDDO 

1. Ciclo termodinamico di una macchina frigorifera a compressione di vapore nel piano p/h 

2. Schema funzionale di un impianto frigorifero a compressione di vapore 

3. Pompa di calore 

4. Cenni sugli impianti ad assorbimento 

5. Impianti ad espansione diretta ed indiretta 

6. Calcolo delle prestazioni principali di un impianto frigorigeno 

 

MODULO 5.4: CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA E VENTILAZIONE 

1. Schema dell'Unità Trattamento Aria 

2. Compressori e ventilatori: struttura e prestazioni principali; grandezze di riferimento e loro misura 

3. Condizionamento estivo ed invernale mediante le trasformazioni psicrometriche 

4. Principali grandezze termodinamiche dell'aria umida 

5. Diagramma psicrometrico di Carrier 

6. Tipologie impiantistiche delle reti distributive della ventilazione 

 

MODULO 5.5: PROTEZIONE AMBIENTALE 

1. Procedure, metodi e registrazione documentale per il monitoraggio e la valutazione delle attività 

secondo gli standard qualitativi e di sicurezza. 

2. Sistemi ed impianti di trattamento dei rifiuti e degli efflussi nocivi, nel rispetto della normativa 

vigente (antinquinamento, filtrazione e separazione acque oleose, residui di sentina, 

inceneritore, depurazione liquami) 

 

MODULO 5.6: IMPIANTI ANTINCENDIO 

1. Impianti di estinzione incendio fissi e portatili 

2. Impianto gas inerte 
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MODULO 5.7: TENUTA DELLA GUARDIA 

1. La documentazione per la registrazione delle diverse procedure operative in macchina; doveri e 

compiti della guardia in macchina 

2. Le procedure di emergenza in caso di incendio o falla 

 

MODULO 5.8: SISTEMI DI COMUNICAZIONE 

1. Sistemi di comunicazione interni 

 

Laboratorio 

Conoscenza generale delle attrezzature e degli impianti in dotazione all’Istituto. 

Esercitazioni col Simulatore di macchine navali disponibile in laboratorio e con simulatori online. 

Impianti pneumatici e oleodinamici. 

Banco pompe. 

 

Pozzallo, 10/05/2021 
   

         I docenti 
 
  Giovanni Adamo 
  
 
 
 
 
  ......................................................... 
 
  Carmelo Ammatuna 
 
 
 
 
 . .......................................................... 
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del Prof.: G. PEREZ – G. GIORDANELLA 

 
Insegnante di:               Navigazione Classe:  5 A  

___________________ 

 
Indirizzo: CAIM 

Anno Scolastico: 2020 - 2021 
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Modulo 1 - Gestione della sicurezza a bordo 
 

▪ Incidenza del fattore umano nella conduzione del mezzo e degli apparati 

▪ Principi di base di gestione della sicurezza e della tutela del benessere a bordo 

▪ Safety: principali prescrizioni codice ISM, procedure e documenti (SMS, DOC), figure del Safety Officer e del 

DPA 

▪ Organizzazione dei servizi di emergenza: ruolo d’appello, esercitazioni antincendio, abbandono nave, uomo in 

mare 

▪ Prevenzione degli infortuni e benessere a bordo a bordo: principali PPE, contenuti MLC2006 e decreto 271/99 

▪ Security: principali prescrizioni codice ISPS, livelli di security, possibili minacce in termini di security, figure 

coinvolte nella gestione della security (SSP, CSO, PFSO) 

 

Modulo 2 - Rischi legati alla tipologia di carico trasportato 
 

▪ Carichi deformabili 

▪ Normativa IMO per la gestione del carico 

▪ Carichi pericolosi 

 

Modulo 3 - Emergenze a bordo 
 

▪ Prevenzione dei sinistri a bordo: sistemi di comunicazione interna, allarmi, sistema di informazione pubblica, 

segnaletica IMO 

▪ Incendio: triangolo del fuoco, sostanze comburenti combustibili infiammabili, classi di incendio e relativi mezzi 

estinguenti più adatti, protezione passiva 

▪ Incaglio: cause, reazione del fondo e ascissa del punto d’incaglio, stabilità statica di una nave incagliata, incaglio 

sulla chiglia o in un punto qualsiasi, tecniche di disincaglio 

▪ Falla: calcolo nuove condizioni di stabilità e assetto con metodo per imbarco di un carico liquido e metodo per 

sottrazione di carena 

▪ Generalità sulla convenzione SAR: organizzazione sistema SAR, principali strutture e figure (SRR, RCC, SMC, 

OSC) 

▪ Funzionamento sistemi di localizzazione: EPIRB, SART 

▪ Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio individuali: salvagente anulari, giubbotti, tute da immersione 

▪ Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio collettivi: diversi tipi di lance e zattere 

 
Modulo 4 - Prevenzione inquinamento 
 

▪ Inquinamento operativo e accidentale 

▪ Intervento in caso di inquinamento da idrocarburi 

▪ Generalità sulla convenzione MARPOL 

▪ Analisi principali annessi convenzione MARPOL: aree speciali e relativi criteri di discarica 

▪ Struttura e gestione Oil Record Book 

▪ Gestione zavorra: elementi di base della BWM Convention 
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Pozzallo, 10/05/2021 
  I docenti 
   
 
  Giuseppe PEREZ  
 
  
  Angelo Giordanella 
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Dei Proff.: Roberto ROTOLO – Luciano DI ROSA 

 
Insegnante di: Elettrotecnica, Elettronica ed 

Automazione. 

Classe: V^A 

___________________ 

 
Indirizzo: CAIM 

Anno Scolastico: 2020 - 2021 
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Contenuti 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati affrontati i seguenti argomenti. 

 

Modulo 1: IL RISCHIO ELETTRICO E LE RELATIVE PROTEZIONI 

 

• Effetti della corrente elettrica sul corpo umano. 

• Curva di pericolosità della corrente. 

• Definizione di contatti diretti ed indiretti. 

• La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

• Definizione di pericolo, probabilità, danno e calcolo del rischio.  

• Caratteristiche degli impianti di bordo.  

• Classificazione degli impianti di bordo e schemi di distribuzione. 

• Schema generale produzione energia elettrica a bordo della nave da crociera Carnival Breeze. 

• Sinottico impianto elettrico generale del traghetto Cruise Roma della Grimaldi Lines. 

• Gruppi di generazione ordinari e di emergenza. 

• Grado di protezione IPXY. 

• Sovracorrenti. 

• Proprietà delle protezioni elettriche 

• Sezionatori e interruttori, protezione dei circuiti elettrici, classificazione.  

• Caratteristiche degli interruttori, particolari costruttivi e manutenzione. 

• Interruttori SF6 e a Vuoto in High Voltage e loro confronto. 

• Fusibili, contattori, interruttore magnetotermico differenziale. 

• Criteri di scelta e coordinamento delle protezioni.  

 

Modulo 2: LA MACCHINA SINCRONA 

 

• Struttura e principio di funzionamento di un generatore sincrono. 

• Circuito equivalente e diagramma vettoriale di Behn-Eschemburg. 

• Funzionamento di un alternatore a vuoto e sotto carico. 

• Valutazione dei dati di targa. 

• Bilancio energetico, perdite e rendimento di una macchina sincrona. 

• Caratteristiche esterne e regolazione della tensione e della frequenza. 

• Messa in parallelo manuale e automatica con PMS. 

• Motore sincrono: principio di funzionamento ed applicazioni. 

• Caratteristica meccanica e sistemi d’avviamento e regolazione della velocità. 

•   Principio di funzionamento e schema equivalente dell’alternatore trifase. 
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Modulo 3: LA MACCHINA ASINCRONA 

 

• Struttura e principio di funzionamento di un motore asincrono trifase. 

• Rotore a gabbia semplice, doppia gabbia e avvolto. 

• Definizione di scorrimento e scorrimento percentuale. 

• Frequenza e tensione rotorica di un m.a.t. 

• Generazione del campo magnetico rotante sincrono. 

• Circuito equivalente e diagramma vettoriale a vuoto e a carico. 

• Funzionamento di un m.a.t. a vuoto e sotto carico. 

• Valutazione dei dati di targa. 

• Bilancio energetico, perdite e rendimento di una macchina asincrona. 

• Caratteristiche esterne e regolazione della tensione e della frequenza. 

• Caratteristica meccanica del motore asincrono trifase. 

• Cenni sul funzionamento del motore asincrono monofase.  

 

Modulo 4: LA MACCHINA A CORRENTE CONTINUA 

 

• Struttura generale della macchina a corrente continua e funzionamento del collettore. 

• Principio di funzionamento della Dinamo (Generatore a corrente continua). 

• Funzionamento della dinamo a vuoto e a carico. 

• Tipi di eccitazione. 

• Valutazione dei dati di targa. 

• Bilancio energetico, perdite e rendimento della macchina a corrente continua. 

• Caratteristiche esterna della Dinamo. 

• Dinamo Tachimetrica. 

 

 

Modulo 5: IMPIANTI ELETTRONICI DI BORDO 

 

• Classificazione degli impianti elettronici di bordo. 

• QT12 ABB. 

• Tensioni utilizzate a bordo. 

• Classificazione degli impianti di bordo e Schemi di distribuzione. 

• Gruppi di generazione 

• Sistemi di propulsione elettrica. 

• Accoppiamento generatore-motore.  

• Comando elettrico degli apparati e degli impianti di bordo. 

• Sistemi di sicurezza. 

• Servizi a terra: totem e punti di alimentazione. 

• Sistemi di distribuzione TT ed IT. 

• Impianto di messa a terra. 
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Modulo 6: SISTEMI DI CONTROLLO AUTOMATICO 

 

• Definizione di Controllo Automatico. 

• Definizione di Sistema, Sotto Sistema e Processo. 

• Definizione di grandezza di Ingresso, di grandezza di Uscita e Disturbi. 

• Controllo ad Anello Aperto e ad Anello Chiuso. 

• Algebra dei Blocchi. 

• Blocchi in serie, parallelo e reazione. 

• Definizione di Sensore, Trasduttore e Attuatore. 

• Definizione di Feedback. 

• Spostamento di un nodo di confronto a monte o a valle di un blocco. 

• Sensore di Temperatura  PT100. 

• Struttura del PLC. 

 

Attività di Laboratorio svolta: 

 

• Impianti industriali, simbologia schemi. 

• Contattori, temporizzatori, relè ausiliari, termiche motori. 

• Logica cablata, marcia-arresto di un m.a.t. 

• Logica cablata, marcia-arresto di un m.a.t. con arresto ritardato. 

• Logica cablata, inversione di marcia di un m.a.t. 

• Logica cablata, Marcia-arresto con segnalazione e temporizzatore. 

• Porte logiche, OR, AND, NOT. 

• Logica programmata, PLC. 

• Mappatura (indirizzamento) aree di memoria ingressi e uscite del PLC. 

• Programmazione PLC in Ladder e in AWL. 

• Semplici applicazioni su PLC Siemens S7 200. 

• Semplici applicazioni su PLC Siemens LOGO. 

 

Pozzallo, 10/05/2021      I docenti 
 
  Roberto ROTOLO 
 
  ......................................................... 
 
 
  Luciano DI ROSA 
 
 . .......................................................... 



Pag. 27/35 

 

 

 

 

F i l e : Document o_ 5A CAIM_ 20 20 - 2 02 1 -A l l ega to  1  P r og r ammi  s vo l t i . d oc   Pag .27/35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 Prof.: SALVATORE ASSENZA 

 
Insegnante di: MATEMATICA Classe: VA 

___________________ 

 
Indirizzo: TRASPORTI E LOGIATICA 

CAIM 

Anno Scolastico: 2020-21 
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Contenuti del programma svolto 

 

Modulo 1: 

Ripasso e ripresa dei seguenti argomenti:  

• Definizione di funzione 

• Classificazione di funzioni 

• Dominio di una funzione 

• Studio del segno di una funzione  

• Intersezione con gli assi 

Trattazione dei seguenti argomenti: 

• I quattro casi di limite dal punto di vista grafico 

• Metodi risolutivi dei limiti anche con forme indeterminate +∞-∞; ∞/∞; 0/0 

• Definizione di asintoto 

• Asintoti orizzontali verticali e obliqui 

• Continuità di una funzione 

• Punti di discontinuità di una funzione 

• Definizione di derivata e suo significato geometrico. 

• Derivate fondamentali. 

• Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. 

• Punti stazionari: Massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale. 

• Concavità di una curva. 

• Punti di flesso. 

• Regola del’Hopital 

• Esercizi sullo studio completo di una funzione con particolare riferimento ad una funzione 

fratta 

• Ricavare informazioni dal grafico di una funzione 

 

Modulo 2:  

Concetto di integrale e di primitiva 

Calcolo integrali indefiniti immediati e di funzioni composte.  

Calcolo integrali definiti 

Calcolo integrali indefiniti con il metodo di integrazione per parti. 

Applicazione per calcolo di superfici. 

Applicazione per calcolo di volumi di solidi di rotazione intorno a un asse (da svolgere) 

 

 

 

Pozzallo, 08.05.2021 
  Il docente 
 
  (Salvatore Assenza) 
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Del Prof.: prof. PADOVA MASSIMO 

 
Insegnante di: SCIENZE MOTORIE Classe: 5A 

___________________ 

 
Indirizzo: CAIM 

Anno Scolastico: 2020/2021 
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Contenuti 
 

- Gli elementi fondamentali dell’etica dello sport, lo sport, i suoi valori e i benefici 

psicologici, sociologici e fisiologici: l'importanza dell'attività sportiva per la persona e la 

società. 

- Gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti dannosi dei prodotti 

Meta-farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato. 

- Primo soccorso e pronto soccorso DAD 

- I principi igienici e scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di salute e 

migliorare l’efficienza fisica DAD. 

- approfondimento di alcune attività sportive, Pallavolo, Basket, Atletica leggera, Vela e 

motorie realizzate individualmente anche in ambiente naturale e le relative regole, 

allenamento e mantenimento delle principali capacità fisiche attraverso video corsi da 

seguire, “TENERSI IN FORMA RIMANENDO A CASA” con la DAD. 

- La traumatologia dello sport e le principali azioni da adottare nel caso di traumi o lesioni 

“sportive” DAD.  

- L’evento sportivo nazionale e internazionale, considerazioni personali. 

Pozzallo, 08/05/2021 
  Il docente 
  F.to prof. Massimo Padova 
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Del Prof.: Giuseppe Susino 

 
Insegnante di: Religione Cattolica Classe: V A 

___________________ 

 
Indirizzo: CAIM 

Anno Scolastico: 2020-2021 
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Contenuti 
Nel corso dell’anno scolastico nonostante le difficoltà che ha creato la pandemia (Covid 19 ) con lo 

sconvolgimento del proprio stile di vita personale e sociale, gli alunni hanno reagito in maniera discreta 

attraverso il sussidio della Didattica a Distanza.  

 

 

Modulo 1:  

 

• La coscienza, la legge, la libertà.  

• Morale cristiana e diritti umani.  

• Il rapporto con lo straniero. 
 

Modulo 2:  

 

• L’etica della vita.  

• Educazione all’amore, sessualità, affettività.  

• La relazione con gli altri 
 

 

Modulo 3:  

 

• L’impegno socio-politico per la costruzione di un mondo migliore.  

• Custodi (non padroni) del Creato. 
 

 

 

 

Pozzallo, 10 maggio 2021 
  Il docente 
                                                                            Giuseppe Susino 
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CLASSE: VA CAIM 

DISCIPLINA: Educazione Civica 

DOCENTE COORDINATORE: prof.ssa Serena Belluardo 

DOCENTI TEAM: G. SUSINO, M. PADOVA, T. SCENNA, D. CURRERI 

 

 

Presentato in data: 10/05/2021 
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❖ CONTRIBUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE 

DI EDUCAZIONE CIVICA  

Italiano e Storia 

Il lavoro minorile 

Lo Statuto Albertino e la Costituzione italiana 

I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica 

TOT. 6 ore 

Religione 

Legalità e obiezione di coscienza alle leggi 

Educazione alla coscienza di valori e alle virtù sociali 

La figura di Giorgio La Pira, Padre costituente della Repubblica italiana 

TOT. 4 ore 

Inglese 

IMO: international convention 

Europian Union 

UN 

TOT. 6 ore 

Scienze Motorie 

La prossemica e le distanze sociali 

Lo spazio personale 

TOT: 4 ore 

Diritto ed economia 

I principi fondamentali della Costituzione italiana 

Gli organi dello Stato: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura, Corte Costituzionale 

L’ONU  

L’Unione Europea 

IMO e convenzioni internazionali per la salvaguardia dell’ambiente marino 

TOT. 13 ore 

EXTRA: Conferenza “Questo è amore” 3 ore 

TOTALE ORE SVOLTE: 36 

 

❖ ARTICOLAZIONE DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO PER IL QUINTO ANNO  

▪ Modulo 1  

➢ Educazione alla solidarietà Tempi: 12 ore 

Obiettivi cognitivi Linee Guida ✓ Educazione alla cittadinanza attiva 

✓ Educazione alla legalità 

 

 
▪ Modulo 2 

➢ Educazione ambientale Tempi: 6 ore 

Obiettivi cognitivi Linee Guida ✓ Educazione al rispetto e alla valorizzazione 

dell’ambiente  
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✓ Educazione allo sviluppo sostenibile 

 
▪ Modulo 3 

➢ Educazione alle istituzioni Tempi: 15 ore 

Obiettivi cognitivi Linee Guida ✓ Educazione al diritto nazionale e internazionale 

 
 

 

Pozzallo,          

10/05/2021                                                                                                               Il docente COORDINATORE 

 

                  Prof.ssa Serena Belluardo 
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Documento del Consiglio di Classe 

Allegato 2 

Relazioni finali 

 

Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03/03/2021 

 

Esami di Stato 
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 IL COORDINATORE DI CLASSE Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Giovanni Adamo Prof.ssa Mara Aldrighetti 
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Il Consiglio di Classe 

Cognome Nome Disciplina 

Ferro Valentina 
(sostituisce la 

prof.ssa Scenna 

Teresa) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; STORIA 

Curreri  Daniela LINGUA INGLESE 

Assenza  Salvatore MATEMATICA 

Belluardo  Serena DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 

Perez  Giuseppe SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL 

MEZZO 

Adamo  Giovanni MECCANICA E MACCHINE 

Rotolo  Roberto ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

Padova  Massimo SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Susino  Giuseppe RELIGIONE CATTOLICA 

Di Rosa  Luciano ES. ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

Giordanella  Angelo ES. SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE 

DEL MEZZO 

Ammatuna  Carmelo ES. MECCANICA E MACCHINE 

 

 

 Il Dirigente Scolastico: 

 Prof.ssa Mara Aldrighetti 
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RELAZIONE FINALE 
 

CLASSE: VA  A.S. 2020/2021 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 
DOCENTE: Prof.ssa TERESA SCENNA 

Numero ore annuali desunte dal piano di 
studi:132 

 

Numero ore svolte dal docente:   

Numero ore svolte dal supplente://  
 

 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

  

In classe si è lavorato in un clima abbastanza sereno e costruttivo; non tutti gli alunni hanno però 

frequentato  le lezioni con regolarità. Anche l’impegno non è stato per tutti gli alunni costante e 

regolare: la classe, infatti, presenta un profilo eterogeneo sia per quanto riguarda la preparazione di 

partenza, sia per quanto riguarda il profitto ed i risultati finali. Quanto al profilo didattico, la classe 

può essere divisa in tre gruppi – un numero consistente di allievi con una preparazione più che 

sufficiente  ,alcuni allievi con una preparazione ed un rendimento eccellente ed infine qualche 

alunno con una preparazione quasi sufficiente .Si è riuscito a realizzare interamente quanto 

preventivato in sede di programmazione annuale. La classe   ha acquisito un’adeguata metodologia 

di studio raggiungendo risultati positivi. 
 

 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti alla 

situazione iniziale della classe, e quindi sono stati raggiunti. La maggior parte degli studenti ha raggiunto 

in modo accettabile gli obiettivi prefissati, un piccolo gruppo in modo   eccellente.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Si allega il programma svolto durante l’anno scolastico. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 
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Scelte didattiche e metodologie privilegiate con cui gli alunni sono stati guidati ad imparare: 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Sono stati utilizzati il libro di testo ed appunti e schemi riassuntivi ed esemplificativi realizzati anche in 
classe .Con la didattica a distanza si è favorito l utilizzo di contenuti digitali integrativi(video e lezioni 
multimediali)materiali prodotti dalla docente a supporto delle videolezioni .Ambiente virtuale utilizzato: 
Argo e Classroom 
 
 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per la verifica degli apprendimenti si  è fatto ricorso alle verifiche orali.  
 

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto:  
Dei progressi registrati rispetto alla situazione iniziale, del raggiungimento degli obiettivi, dell’impegno, 
dell’interesse della costanza dimostrati durante l’anno. Si è inoltre ritenuta acconto delle acquisizioni in 
termini the conoscenze, capacità e competenze nonostante eventuali difficoltà personali. 
 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  
X Interrogazioni X Conversazioni/dibattiti 
X Relazioni X Prove scritte e/o scritto grafiche quadrimestrali n°… 

 Prove pratiche n° …  Prove strutturate n° …  

 Prove semistrutturate n° … X Esercitazioni individuali e collettive n°…                                              
Con la didattica a distanza la verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:verifiche orali in 
modalità sincronica con Google Meet—verifiche scritte--.In modalità sincrona verifiche 
attraversoClassroom,in modalità asincrona: inserendo in bacheca o su Google Classroom verifiche o 
domande aperte. 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

• ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento;  

• colloqui scuola-famiglia calendarizzati a livello d’istituto. 

Video collegamenti tramite Meet 

  

   
  Pozzallo   10/5/2020                                                                                   Prof.ssa Teresa.Scenna 

 laboratorio 
X lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 
X dialogo formativo 
X problem solving 

X alternanza 

 project work 

 simulazione – virtual Lab 

 e-learning  
X brainstorming 

 percorso autoapprendimento. Spiegazione 
attraverso videolezioni in modalità sincronica o 
asincronica.Invio di elaborati tramite Argo e 
Classroom 
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RELAZIONE FINALE 
 

CLASSE: VA  A.S. 2020/2021 
 

DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE: Prof.ssa TERESA SCENNA 

Numero ore annuali desunte dal piano di studi:66  

Numero ore svolte dal docente:   

Numero ore svolte dal supplente://  
 

 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

  

In classe si è lavorato in un clima abbastanza sereno e costruttivo; non tutti gli alunni hanno però 

frequentato  le lezioni con regolarità. Anche l’impegno non è stato per tutti gli alunni costante e 

regolare: la classe, infatti, presenta un profilo eterogeneo sia per quanto riguarda la preparazione di 

partenza, sia per quanto riguarda il profitto ed i risultati finali. Quanto al profilo didattico, la classe 

può essere divisa in tre gruppi – un numero consistente di allievi con una preparazione più che 

sufficiente  ,alcuni allievi con una preparazione ed un rendimento eccellente ed infine qualche 

alunno con una preparazione quasi sufficiente .Si è riuscito a realizzare interamente quanto 

preventivato in sede di programmazione annuale. La classe   ha acquisito un’adeguata metodologia 

di studio raggiungendo risultati positivi. 
 

 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti alla 

situazione iniziale della classe, e quindi sono stati raggiunti. La maggior parte degli studenti ha raggiunto 

in modo accettabile gli obiettivi prefissati, un piccolo gruppo in modo   eccellente.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Si allega il programma svolto durante l’anno scolastico. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 
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Scelte didattiche e metodologie privilegiate con cui gli alunni sono stati guidati ad imparare: 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Sono stati utilizzati il libro di testo ed appunti e schemi riassuntivi ed esemplificativi realizzati anche in 
classe. 
 
 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per la verifica degli apprendimenti si  è fatto ricorso alle verifiche orali.  
 

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto:  
Dei progressi registrati rispetto alla situazione iniziale, del raggiungimento degli obiettivi, dell’impegno, 
dell’interesse della costanza dimostrati durante l’anno. Si è inoltre ritenuta acconto delle acquisizioni in 
termini the conoscenze, capacità e competenze nonostante eventuali difficoltà personali. 
 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  
X Interrogazioni X Conversazioni/dibattiti 
X Relazioni X Prove scritte e/o scritto grafiche quadrimestrali n°… 

 Prove pratiche n° …  Prove strutturate n° …  

 Prove semistrutturate n° … X Esercitazioni individuali e collettive n°…Con la didattica 
a distanza la verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso .Verifiche orali in modalità 
sincrona conGoogle Meet in modalità asincrona ,inserendo in bacheca e su Google Classroom verifiche 
o domande aperte. 
 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

• ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento;  

• colloqui scuola-famiglia calendarizzati a livello d’istituto. 

Videocollegamenti tramite Meet 

Pozzallo, 10/5/2020 
  

   
                                                                                        Prof.ssa Teresa.Scenna 
  

 laboratorio 
X lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 
X dialogo formativo 
X problem solving 

X alternanza 

 project work 

 simulazione – virtual Lab 

 e-learning  
X brainstorming 

 percorso autoapprendimento Spiegazione 
attraverso video lezioni in modalità sincrona o 
asincrona.Invio di elaborati tramite Argo e 
Classroom 
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RELAZIONE FINALE 
 
 

CLASSE: 5A CAIM A.S. 2020/2021 
 

DISCIPLINA: INGLESE 
DOCENTE: CURRERI DANIELA 

Numero ore annuali desunte dal piano di studi:99  

Numero ore svolte dal docente:99  

Numero ore svolte dal supplente:   
 

 

PROFILO E ANDAMENTO DELLA CLASSE 

 

Analisi della situazione finale: Una parte della classe ha mostrato poco impegno e modeste capacità di 
attenzione, soprattutto nel periodo della Didattica a Distanza, facendo registrare numerose assenze e 
scarsi risultati; solo un numero ristretto di alunni ha evidenziato impegno costante nello studio, sia in 
DaD sia nei mesi di frequenza a scuola e ha raggiunto buoni risultati. 
Nel primo periodo dell’anno scolastico, è stato effettuato un brush-up, per ripassare gli argomenti 
fondamentali del settore tecnico in lingua inglese, quindi sono stati introdotti e studiati gli argomenti 
nuovi. I contenuti dei moduli programmati sono stati svolti e completati sia attraverso la DaD sia con le 
lezioni in presenza. 
Dalle verifiche condotte negli ultimi mesi, quasi tutti gli alunni hanno dimostrato di avere raggiunto una 
conoscenza, nel complesso, sufficiente dell’inglese tecnico. 

 

 
 

 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti alla         

situazione iniziale della classe, e quindi complessivamente sufficientemente raggiunti. 

 Quasi tutti gli alunni sono in grado di: 

• servirsi della lingua inglese in situazioni di vita quotidiana, per dare e ricevere informazioni e per 
riferire sulle varie esperienze personali; 

• comprendere vari messaggi su argomenti di interesse generale e del settore tecnico; 

• utilizzare il lessico tecnico specifico di settore; 

• leggere e utilizzare procedure tecniche di comunicazione in lingua inglese. 
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In generale le capacità rielaborative, analitiche, di collegamento e interpretative sono di sufficiente 
livello. La capacità di intervenire e di comunicare è sufficiente in quasi tutti gli alunni, anche se 
l’esposizione orale è spesso viziata da errori di pronuncia e di tipo sintattico. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

In relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, considerato quanto sopra accennato, vengono allegati 

gli argomenti e la struttura del programma svolto durante l’anno scolastico. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

Scelte didattiche e metodologie privilegiate con cui gli alunni sono stati guidati ad imparare: 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati usati prevalentemente materiali tratti dal libro di testo: Get on 

board – G. Abis e S. Davies –Il Capitello Edizioni.  

Sono stati usati, inoltre, alcuni strumenti tecnologici validi per l’apprendimento della lingua inglese, 

quali: LIM, computer, CD, video, DaD. 

 
 
 
 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per le verifiche sono state somministrate prove strutturate o semistrutturate ed esercizi.  
 

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto:  
Delle abilità raggiunte, livelli di competenza, impegno e interesse dimostrato. 
 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  
 x Interrogazioni  x Conversazioni/dibattiti 

❑ Relazioni  x Prove scritte  

 Prove pratiche   x Prove strutturate   

 x Prove semistrutturate   Esercitazioni individuali e collettive  
 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

 laboratorio 
 x lezione frontale 

❑ debriefing 
 x esercitazioni 
 x dialogo formativo 

 problem solving 

❑ alternanza 

❑ project work 

 simulazione – virtual Lab 
 x e-learning  

❑ brainstorming 
 x percorso autoapprendimento 
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La comunicazione con le famiglie si è realizzata con la seguente modalità:  

• colloqui scuola-famiglia calendarizzati a livello d’istituto con appuntamento su Google meet; 

 

Pozzallo, 10/05/2021 
                                                                    Il docente 

  
                                                                                                    Daniela Curreri 
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RELAZIONE FINALE 
 
 

CLASSE: IVA CAIM A.S. 2020/2021 
 

DISCIPLINA: DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 
DOCENTE: Prof.ssa Serena Belluardo 

Numero ore annuali desunte dal piano di studi: 
66 

 

Numero ore svolte dal docente: 66  

Numero ore svolte dal supplente: 0  
 

 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

 

Analisi della situazione finale:  
Molti alunni hanno mostrato interesse al lavoro comune, manifestando in più di un’occasione anche 
una certa curiosità verso gli argomenti proposti. A tale atteggiamento ha fatto seguito, da parte di un 
ampio settore, un adeguato studio a casa. Di conseguenza un buon numero di studenti ha conseguito 
una visione chiara e organica degli argomenti trattati, mentre solo per alcuni il livello di conoscenza 
appare sufficiente. 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti alla 

situazione iniziale della classe, e quindi totalmente raggiunti rispetto alle conoscenze teoriche e pratiche, 

abilità tecniche e competenze. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

In relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, gli argomenti e la struttura del programma svolto 

durante l’anno scolastico verrà riportato nell’apposito modulo “programma svolto”. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

Scelte didattiche e metodologie privilegiate con cui gli alunni sono stati guidati ad imparare: 

 laboratorio 
X lezione frontale 

❑ debriefing 
X esercitazioni 
X dialogo formativo 

 problem solving 

X alternanza 

❑ project work 

 simulazione – virtual Lab 

❑ e-learning  

❑ brainstorming 
X percorso autoapprendimento 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Nel corso dell’anno scolastico si sono utilizzati i seguenti materiali didattici: 
 
Libro di testo - Mappe concettuali - Power point 
 
 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per le verifiche sono state somministrate prove strutturate o semistrutturate ed esercizi. …. 
 

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto:  
Delle abilità raggiunte, livelli di competenza, impegno e interesse dimostrato, .... 
 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  
X Interrogazioni                                  X Conversazioni/dibattiti 

X Presentazioni in power point ❑ Prove scritte e/o scritto grafiche quadrimestrali n°… 

 Prove pratiche n° …  Prove strutturate  n° …  

 Prove semistrutturate n° …  Esercitazioni individuali e collettive n°… 
 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

• ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento;  

• colloqui scuola-famiglia calendarizzati a livello d’istituto. 

 

Pozzallo, 10/05/2021 
  
 
 
                               Il Docente  
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RELAZIONE FINALE 
 
 

CLASSE: 5A CAIM A.S. 2020/2021 
 

DISCIPLINA: MECCANICA E MACCHINE 
DOCENTI: GIOVANNI ADAMO, CARMELO AMMATUNA 

Numero ore annuali desunte dal piano di studi: 265 

Numero ore svolte dal docente: 265 

Numero ore svolte dal supplente: - 
 

 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

 

La classe in esame ha dimostrato nel suo insieme un discreto interesse per la materia.  

I docenti del Consiglio di Classe hanno sempre operato in maniera collegiale nel mettere in atto 

interventi tesi a formare profili professionali in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per la 

strutturazione di competenze. 

Nel corso dello svolgimento e della verifica dei programmi si è tenuta presente la necessità di 

indirizzare gli allievi a riflettere sugli argomenti trattati al fine di comprenderne i contenuti 

essenziali, rielaborarli ed esprimerli correttamente. 

Nell’insegnamento della materia si è cercato sempre di far rilevare il carattere formativo della 

stessa e di promuovere il processo formativo della personalità degli allievi. Si è tenuta presente 

la connessione della materia con le altre discipline. 

La classe, ad eccezione di pochi studenti, ha un profilo nel complesso omogeneo, e si 

evidenziano alunni con risultati buoni od ottimi, mentre per il resto gli esiti sono nel complesso 

sufficienti. 

Durante l’anno scolastico alcuni alunni si sono distinti per la propositiva partecipazione al 

dialogo educativo, per assiduità nella frequenza delle lezioni, per impegno adeguato, teso ad 

approfondire con serietà lo studio. Non è mancata la partecipazione alle occasioni di offerta 

formativa che l'Istituto ha programmato e attivato. 

La frequenza degli alunni ha fatto registrare una discreta continuità didattica per la maggior 

parte degli studenti. 

Per la maggior parte della classe è stato possibile raggiungere gli obiettivi preventivamente 

programmati. 

L’aspetto relazionale all’interno del gruppo classe e fra classe e docenti è stato improntato al 

reciproco rispetto. Il comportamento degli allievi è stato corretto. 

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, le attività didattiche sono state svolte in parte a 

distanza, secondo il piano della Didattica digitale integrata di cui l’Istituto si è dotato. 
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OBIETTIVI E COMPETENZE 

Gli obiettivi fissati nella programmazione iniziale sono stati sostanzialmente raggiunti per la 

maggior parte della classe. Tali obiettivi si rifanno alle conoscenze, abilità e competenze indicate 

nelle Linee Guida ministeriali e alle competenze STCW 95 Amended 2010, così come indicato nella 

progettazione iniziale. 

PROGRAMMA SVOLTO 

La programmazione preventiva è stata svolta nella sua interezza. Si riporta il programma svolto durante 

l’anno scolastico. 

Contenuti 

MODULO 5.1: MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA MARINI 

1. Cicli termodinamici di riferimento degli mci 
2. Tipi, strutture e grandezze caratteristiche dei motori marini 
3. Diagrammi indicati e circolari 
4. Potenza, rendimenti e consumi di un mci marino e loro calcolo analitico 
5. Servizi: combustibile, sovralimentazione, distribuzione, raffreddamento, lubrificazione 
6. Cenni sull’avviamento, la conduzione, l’inversione del moto, l’individuazione di avarie e 

misure necessarie per prevenire danni ai motori principali e ausiliari. 
 

MODULO 5.2: TURBINE MARINE A GAS 

1. Ciclo termodinamico Joule Brayton 
2. Struttura di un turbogas navale (LM2500) 
3. Calcolo analitico delle principali prestazioni dell’impianto turbogas 
4. Caratteristiche salienti degli impianti combinati turbogas - diesel. 

 

MODULO 5.3: TECNICA DEL FREDDO 

1. Ciclo termodinamico di una macchina frigorifera a compressione di vapore nel piano p/h 
2. Schema funzionale di un impianto frigorifero a compressione di vapore 
3. Pompa di calore 
4. Cenni sugli impianti ad assorbimento 
5. Impianti ad espansione diretta ed indiretta 
6. Calcolo delle prestazioni principali di un impianto frigorigeno 

 

MODULO 5.4: CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA E VENTILAZIONE 

1. Schema dell'Unità Trattamento Aria 
2. Compressori e ventilatori: struttura e prestazioni principali; grandezze di riferimento e loro 

misura 
3. Condizionamento estivo ed invernale mediante le trasformazioni psicrometriche 
4. Principali grandezze termodinamiche dell'aria umida 
5. Diagramma psicrometrico di Carrier 
6. Tipologie impiantistiche delle reti distributive della ventilazione 
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MODULO 5.5: PROTEZIONE AMBIENTALE 

1. Procedure, metodi e registrazione documentale per il monitoraggio e la valutazione delle 
attività secondo gli standard qualitativi e di sicurezza. 

2. Sistemi ed impianti di trattamento dei rifiuti e degli efflussi nocivi, nel rispetto della 
normativa vigente (antinquinamento, filtrazione e separazione acque oleose, residui di 
sentina, inceneritore, depurazione liquami) 

 

MODULO 5.6: IMPIANTI ANTINCENDIO 

1. Impianti di estinzione incendio fissi e portatili 
2. Impianto gas inerte 

 

MODULO 5.7: TENUTA DELLA GUARDIA 

1. La documentazione per la registrazione delle diverse procedure operative in macchina; 
doveri e compiti della guardia in macchina 

2. Le procedure di emergenza in caso di incendio o falla 
 

MODULO 5.8: SISTEMI DI COMUNICAZIONE 

1. Sistemi di comunicazione interni 
 

Laboratorio 

Conoscenza generale delle attrezzature e degli impianti in dotazione all’Istituto. 

Esercitazioni col Simulatore di macchine navali disponibile in laboratorio e con simulatori online. 

Impianti pneumatici e oleodinamici. 

Banco pompe. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

Scelte didattiche e metodologie privilegiate con cui gli alunni sono stati guidati ad imparare: 

 

 laboratorio 

 lezione frontale 
   debriefing 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 

  

 simulazione – virtual Lab 

 e-learning  
    brainstorming 

 percorso autoapprendimento 

 spiegazione attraverso videolezioni in modalità 
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 retrieval practice 

 PCTO 
   project work 
 

sincrona mediante Google G Suite for 
Education 

 invio di materiali di studio tramite registro 
elettronico Argo e piattaforma Google G Suite 
for Education 

 invio e restituzione di elaborati tramite registro 
elettronico Argo e piattaforma Google G Suite 
for Education 
 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo, materiali multimediali mediante uso della LIM, attività di laboratorio, simulatore di 
macchine. 
Con la Didattica digitale integrata si è favorito l’utilizzo di contenuti digitali integrativi (presentazioni, 
video, lezioni multimediali), materiali prodotti dal docente a supporto delle videolezioni (schemi, mappe 
concettuali, sintesi). 
Ambiente virtuale utilizzato: registro elettronico Argo e piattaforma Google G Suite for Education. 
 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per le verifiche sono state effettuate prove orali, prove strutturate o semistrutturate, esercizi, risoluzione 

di problemi, prove e relazioni di laboratorio. 

I criteri di valutazione per le prove sono quelli riportati nel P.T.O.F.; per le prove scritte è stato 

attribuito un punteggio secondo una griglia stilata appositamente. 

Nella valutazione finale dell’allievo si è tenuto conto dei livelli di competenza, del profitto, 

dell’impegno, dell’interesse dimostrato e dei progressi compiuti nell’attività di apprendimento. 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  

 Interrogazioni  Conversazioni/dibattiti 

 Relazioni  Prove scritte e/o scritto grafiche quadrimestrali n° 4 

 Prove pratiche n° 4  Prove strutturate n° 4 

 Prove semistrutturate n° 4  Esercitazioni individuali e collettive 

 
Con la didattica a distanza la verifica degli apprendimenti è stata effettuata mediante:  
 

1. Verifiche orali: in modalità sincrona con Google Meet. 
2. Verifiche scritte:     

a. In modalità sincrona sono effettuate verifiche strutturate attraverso Google Moduli e 
Google Classroom 

i. Somministrazione di test (Quiz di Moduli) 
ii. Somministrazione di verifiche scritte con consegna tramite Google Classroom o 

mail istituzionale con allegati il materiale e le foto del lavoro prodotto. 
b. In modalità asincrona: inserendo su Google Classroom verifiche strutturate o a 

domande aperte con successiva restituzione da parte dell’alunno e correzione del 
docente. 

 



 

F i l e : Document o_ 5A CAIM_ 20 20 - 2 02 1-A l l ega to  2  Re l az ion i  f ina l i . d oc   Pag .16/31  

 

 
 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

• Colloqui scuola-famiglia calendarizzati a livello d’Istituto e realizzati a distanza tramite Google Meet; 

• Ricevimenti a distanza su richiesta delle famiglie. 

 

 

Pozzallo, 10/05/2021 
 I docenti 

 Giovanni Adamo Carmelo Ammatuna 

 

......................................................... .......................................................... 
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RELAZIONE FINALE 

 

CLASSE:  5 A      A.S. 2020/2021 

 

DISCIPLINA: SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE STRUTT. E COSTR. DEL MEZZO NAVALE 

DOCENTE: G. Perez – A. Giordanella 

Numero ore annuali desunte dal piano di studi: 132   

Numero ore svolte dal docente: 124  

Numero ore svolte dal supplente: 8  

 
 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

 

Analisi della situazione finale:  

La classe, composta da 14 alunni, ha presentato tipologie diverse di capacità d’apprendimento, interesse, 

partecipazione e motivazione allo studio. Tutti gli alunni provengono dal precedente anno scolastico in 

quarta e, nel corso del triennio finale non hanno avuto gli stessi docenti di Navigazione, quindi non è 

stato possibile garantire una continuità didattica ottimamente articolata. 

La modalità di partecipazione alla vita scolastica di una parte del gruppo classe è stata assidua, 

produttiva e disponibile verso le proposte didattiche; alcuni alunni hanno dimostrato ottime capacità ed 

interesse, altri invece, hanno partecipato saltuariamente e con tempi di attenzione piuttosto brevi e 

frammentari.  

Lo svolgimento del programma ministeriale è stato sostanzialmente rispettato, anche se si sono 

presentate diverse difficoltà dovute alla carenza di preparazione nella teoria della nave. Il livello medio 

raggiunto è complessivamente più che sufficiente. Alcuni alunni, attraverso un metodo di studio più 

autonomo e sistematico, sono pervenuti ad una maggiore padronanza delle competenze e a risultati più 

che buoni o discreti; altri, invece, sono giunti ad un profitto appena accettabile. 

 

 
 

OBIETTIVI E COMPETENZE 
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 In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si possono dire nel complesso 

conseguiti, sia pure in modo differenziato - da livelli di sufficienza a livelli ottimi - da parte degli allievi. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il programma svolto durante l’anno scolastico è allegato. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

 

 laboratorio 

 lezione frontale 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 

 alternanza 

 project work 

 e-learning  

 brainstorming 

 percorso autoapprendimento 

Scelte didattiche e metodologie privilegiate con cui gli alunni sono stati guidati ad imparare: 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Sono stati seguiti, quasi pedissequamente i testi della casa editrice SIMONE SCUOLA: 

in particolare in quest’ultimo anno, a completamento della collana già adottata nel precedente biennio, è 

stato seguito il testo: 

- Riccardo Antola – Fondamenti di Costruzione e Gestione della nave vol. 2 

Integrando con cenni tratti dal testo utilizzato nella sezione CMN: 

-  Riccardo Antola – Fondamenti di Navigazione e Meteorologia Nautica vol. 2 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per le verifiche sono state somministrate prove semistrutturate ed esercizi. 

Scarsa la partecipazione alle verifiche orali da parte di alcuni allievi invitati alla lavagna. Per alcuni 

infatti, la valutazione è stata fatta tenendo in considerazione la partecipazione ed il feedback 

direttamente dal posto durante le ore di lezione  
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La valutazione finale ha globalmente tenuto conto:  

Delle abilità raggiunte, livelli di competenza, impegno e interesse dimostrato 

 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  

 Interrogazioni  Conversazioni/dibattiti 

 Relazioni  

 Prove pratiche  Prove strutturate  

 Prove semistrutturate  Esercitazioni individuali e collettive  

 

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

● ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento;  

● colloqui scuola-famiglia calendarizzati a livello d’istituto. 

 

Pozzallo, 10/05/2021 

 

 Il docente 

 

 Prof. Ing. Giuseppe Perez   

 

 ......................................................... .......................................................... 
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RELAZIONE FINALE 
 
 

CLASSE: V^A  A.S. 2020/2021 
 

DISCIPLINA: ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 
DOCENTI: proff. Roberto ROTOLO – Luciano DI ROSA 

Numero ore annuali desunte dal piano di studi:99  

Numero ore svolte dal docente:87  

Numero ore svolte dal supplente:0  
 

 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

 

Analisi della situazione finale:  

La classe, inizialmente costituita da 15 alunni, a far data dal 09/03/2021 si è ridotta a 14 allievi. 

Per quanto riguarda il profitto la classe ha confermato il suo carattere eterogeneo sul piano della 

partecipazione, dell’impegno e del metodo di studio messo già in evidenza nel corso del primo 

quadrimestre; nel secondo quadrimestre il profitto ha avuto un calo a fronte di un aumento della 

frequenza. 

Nel corso dell’anno pochi alunni hanno partecipato attivamente raggiungendo, nel complesso, un 

buon grado di conoscenza di contenuti tecnici, un’adeguata padronanza dei termini tecnici e una 

buona capacità di esposizione.  

Alcuni alunni, pur raggiungendo la sufficienza, hanno dimostrato difficoltà a gestire i collegamenti 

fra le varie parti del programma pervenendo, invece, ad un’acquisizione quasi sempre mnemonica 

dei contenuti. 

Il resto della classe non ha, in genere, mostrato un vero interesse verso la materia, rifugiandosi in un 

atteggiamento passivo, senza alcun intervento di rilievo dal posto. Anzi a volte intervenivano al solo 

fine di distrarre la classe. Il risultato da loro raggiunto è alquanto modesto. Hanno dimostrato  

saltuarietà nella frequenza, scarsa sistematicità nello studio domestico individuale, scarso interesse 

e superficiale partecipazione alle attività di laboratorio. 

Nel periodo COVID-19 si è notato un aumento dell’interesse soprattutto presso quegli allievi che 

non raggiungevano la sufficienza. Evidentemente, il dover restare a casa, a fatto in modo che i 

ragazzi avessero meno distrazioni. 
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Ad oggi vi sono diversi alunni con gravi insufficienze nella mia materia. 

Il programma è stato svolto quasi integralmente, nonostante siano state fatte delle riduzioni per il 

COVID-19, per garantirne la comprensione ai più ed avere il tempo materiale per poter effettuare le 

necessarie verifiche orali e di laboratorio.   

OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti solo in 

parte alla situazione iniziale della classe, e quindi solo parzialmente raggiunti rispetto alle 

conoscenze teoriche e pratiche, abilità tecniche e competenze. 

L'insegnamento delle discipline elettriche, al pari delle altre discipline tecnico-scientifiche, ha lo 

scopo di introdurre l'allievo nel mondo della tecnologia sollecitandolo a perfezionare l'acquisizione 

del metodo e della mentalità scientifica.  

Esso punta a sviluppare la sua disponibilità ad analizzare criticamente i problemi delle applicazioni 

pratiche delle discipline inquadrandoli nelle leggi generali che regolano i fenomeni elettrici.  

 Lo sviluppo del curricolo, senza trascurare gli aspetti scientifici della disciplina, approfondisce le 

sue conoscenze tecnologiche fino a metterlo in condizione di affrontare con concretezza i problemi 

tecnici della manutenzione e della conduzione, anche automatica, di impianti elettrici, macchine e 

sistemi di controllo. 

Si è cercato di fornire una preparazione generale che sia per l'allievo serbatoio di conoscenza dal 

quale attingere nel momento in cui egli si troverà ad affrontare una qualunque situazione operativa; 

a tale scopo le cognizioni teoriche di base, sono state opportunamente corredate dall'attività di 

laboratorio. 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Vedi programma allegato.  
 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

Scelte didattiche e metodologie privilegiate con cui gli alunni sono stati guidati ad imparare: 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 laboratorio 

 lezione frontale 

❑ debriefing 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 

 alternanza 

❑ project work 

 simulazione – virtual Lab 

 e-learning  

❑ brainstorming 

❑ percorso autoapprendimento 
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Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti materiali e strumenti: 

• Libro di testo: Conte Gaetano / Impallomeni Emanuele – “Elettrotecnica, Elettronica e 

Automazione” – Hoepli ed. Milano. 

• Strumenti ed apparecchiature di laboratorio. 

• Lavagna L.I.M. 

• Software MULTISIM Vs. 10.0.1 Analog Devices Edition. 

• Fotocopie per integrare argomenti di Elettronica assenti sul libro di testo. 

• Siti Internet specifici. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per le verifiche sono state somministrate prove strutturate, sono stati richiesti interventi dal posto, 

risoluzioni dei problemi e degli esercizi proposti. Risoluzione di problemi in laboratorio. Test di 

valutazione in classe per monitorare il grado di preparazione raggiunto. Gli argomenti principali 

trattati in laboratorio sono stati relazionati dagli alunni. 

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto:  

Delle abilità raggiunte, livelli di competenza, impegno e interesse dimostrato. 

 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  

 Interrogazioni  Conversazioni/dibattiti 

 Relazioni  Prove scritte e/o scritto grafiche quadrimestrali n° 3 

 Prove pratiche n° 3  Prove strutturate n° 3  

 Prove semistrutturate n° …  Esercitazioni individuali e collettive n° 4 
 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

• via telefono direttamente con la famiglia (COVID-19). 

 

Pozzallo, 10/05/2021 
 I docenti 

 Roberto ROTOLO Luciano DI ROSA 

 
 
 ......................................................... .......................................................... 
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RELAZIONE  
 
 

CLASSE: VA  TL CAIM  A.S. 2020/2021 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: SALVATORE ASSENZA 
 

Numero ore annuali desunte dal piano di studi: 93  

Numero ore svolte dal docente: tutte  

Numero ore svolte dal supplente: \  
 

 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

 

Molti alunni della classe hanno manifestato delle difficoltà nell’apprendimento ma con il controllo 

dei lavori da svolgere a casa si è capito che la difficoltà scaturiva da una mancata applicazione e da 

un conseguente disinteresse alla correzione in classe degli esercizi ad eccezione di un gruppetto 

invece interessato a voler capire gli argomenti e ad acquisire un metodo risolutivo. 

Si nota una difficoltà di fondo dovuta alla didattica a distanza che fa emergere un mancanza di 

interesse e di impegno notevole con una stanchezza di fondo dovuta al protrarsi della situazione 

pandemica iniziata l’anno precedente; qualche alunno stenta a recuperare nonostante si sia arrivato 

quasi alle fine delle attività didattiche. Si prevede uno sprint finale positivo in quanto sicuramente in 

presenza il rendimento potrebbe essere migliore. È da sottolineare positivamente il gruppo che ha 

seguito con interesse e impegno durante tutto l’anno scolastico nonostante le difficoltà sopra citate. 
 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono raggiunti in maniera 

soddisfacente per un gruppo della classe considerando le difficoltà iniziali sopra citate. L’intento è stato 

quelli di fornire, tramite le conoscenze matematiche, un metodo risolutivo di un problema anche se è 

mancato il tempo per sviluppare alcune abilità tecniche e innumerevoli competenze al riguardo. 

Per qualche allievo al fine di raggiungere gli obiettivi fissati è stata necessaria una maggiore applicazione 
per i tempi di apprendimento lenti e per difficoltà di base mostrate. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
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In relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, considerato quanto sopra accennato, di seguito 

vengono riportati gli argomenti e la struttura del programma svolto durante l’anno scolastico. 

Modulo 1: 

Ripasso e ripresa dei seguenti argomenti:  

• Definizione di funzione 

• Classificazione di funzioni 

• Dominio di una funzione 

• Studio del segno di una funzione  

• Intersezione con gli assi 
Trattazione dei seguenti argomenti: 

• I quattro casi di limite dal punto di vista grafico 

• Metodi risolutivi dei limiti anche con forme indeterminate +∞-∞; ∞/∞; 0/0 

• Definizione di asintoto 

• Asintoti orizzontali verticali e obliqui 

• Continuità di una funzione 

• Punti di discontinuità di una funzione 

• Definizione di derivata e suo significato geometrico. 

• Derivate fondamentali. 

• Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. 

• Punti stazionari: Massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale. 

• Concavità di una curva. 

• Punti di flesso. 

• Regola del’Hopital 

• Esercizi sullo studio completo di una funzione con particolare riferimento ad una funzione 
fratta 

• Ricavare informazioni dal grafico di una funzione 

Esercizi sull’argomento 
 

Modulo 2:  

• Concetto di integrale e di primitiva 

• Calcolo integrali indefiniti immediati e di funzioni composte.  

• Calcolo integrali definiti 

• Calcolo integrali indefiniti con il metodo di integrazione per parti. 

• Applicazione per calcolo di superfici. 

• Applicazione per calcolo di volumi di solidi di rotazione intorno a un asse (da svolgere) 

Esercizi sull’argomento 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 
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Scelte didattiche e metodologie privilegiate con cui gli alunni sono stati guidati ad imparare: 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Nel corso dell’anno scolastico si sono utilizzati i seguenti materiali didattici: 
 

✓ Attrezzature per lezione e di laboratorio: 

✓ Pc 

✓ Lim 

o Piattaforme E-Learnig. 

✓ Piattaforma Google classroom 

o Argo 

o E mail 

✓ Youtube 

✓ Google meet 

✓ virtual – lab (geo gebra) 

✓ Libro di testo 

✓ Pubblicazioni ed e-book 
Lavoro di gruppo on line 

✓ Siti on line o app come progetto matematika.it, ripmat.it, zona matematica, ecc. 

✓ Siti per esercitazioni on line o app ecc 

✓ Correzioni on line 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per quanto riguarda i metodi di valutazione si precisa ovviamente che non è stato possibile svolgere 
delle normali prove come in classe. Per una veridicità maggiore delle verifiche, esse si sono basate 
soprattutto su semplici e reiterate richieste, random, di continuare a svolgere piccole parti di esercizi 
applicativi in modo da avere contezza sul grado di preparazione, sulle conoscenze e abilità acquisite, 
oltre a far trattare argomenti utilizzando diverse metodologie come la spiegazione interattiva, ecc. 
Per quanto riguarda le valutazioni, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di 
progettazione disciplinare, all’interno della didattica a distanza per la valutazione sono stati tenuti in 
considerazione oltre al rendimento, criteri come la partecipazione, l’impegno, lo spirito collaborativo e 
il senso di responsabilità e anche la capacità di imparare ad imparare dando un’adeguata importanza, nel 
processo di apprendimento, alla valutazione formativa.  
Per una egualitaria e trasparente valutazione si sono seguiti pertanto i criteri di valutazione sopra citati 
della griglia stabilita in sede di collegio docenti.  
Per quanto riguarda il periodo di didattica a distanza si è proceduto con 
-  esercizi da mandare su classroom 
- esercizi in video collegamento 
-  interrogazioni con videocamera accesa. 
 
 

✓ lezione frontale 

✓ esercitazioni 

✓ lezione frontale a distanza 

✓ problem solving 

 

✓ percorso autoapprendimento 

✓ e-learning 
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MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

• Colloqui scuola-famiglia calendarizzati a livello d’istituto. 

Pozzallo,  
                                                                                              Il docente 
 
                                                             Salvatore Assenza 
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RELAZIONE FINALE 

 

CLASSE: 5A A.S. 2020/2021 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: prof. PADOVA MASSIMO 

Numero ore annuali desunte dal piano di studi: 60 

Numero ore svolte dal docente:   

Numero ore svolte dal supplente:  

 
 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

         Analisi della situazione finale:  

Gli obiettivi didattici progettati nella programmazione del piano di lavoro annuale, sono 

stati raggiunti solo in parte per i motivi legati al COVID 19. 

Nella programmazione ha avuto priorità l’approfondimento di Attività sportive: 

Pallavolo, Basket, Atletica leggera, Vela. L'educazione sportiva è stata uno strumento 

educativo e formativo della personalità, mirando allo sviluppo di qualità quali la 

socializzazione, la capacità di esporsi al confronto, alle responsabilità; il rispetto delle 

regole nella scuola, nello sport e nella società.  

OBIETTIVI E COMPETENZE 

-Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative potenziando l'aspetto qualitativo, solo in 

modo analitico attraverso le attività proposte nella DAD. 

-Conoscenze e approfondimento di nozioni e principi relativi al primo soccorso al pronto soccorso e 

alla traumatologia sportiva 

-Conoscere le differenze tra le diverse attività Sportive. 
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-Conoscenza del mondo sportivo – ludico – professionistico. 

PROGRAMMA SVOLTO 

In relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, il programma è stato raggiunto solo in parte per 

le difficoltà di strutture e attrezzature disponibili ma anche e soprattutto per l’emergenza COVID 

19. 

In apposito allegato, vengono riportati gli argomenti e la struttura del programma svolto durante 

l’anno scolastico. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

 

 

o ◻ esercitazioni Pratiche 

o ◻ video corsi e lezioni da seguire con 
DAD 

 

Scelte didattiche e metodologie privilegiate con cui gli alunni sono stati guidati ad imparare: 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Uso sistematico del web per la ricerca di argomenti affrontati (curandone le fonti), la discussione in 

classe, dando ampio spazio al confronto interattivo e partecipativo con e fra gli studenti. 

Sono state effettuate delle attività con link di riferimento e video corsi stimolanti al fine di rendere 

utile e finalizzato il lavoro di apprendimenti di alcuni argomenti trattati. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Verifica ove possibile con schede e relazioni su argomenti disciplinari assegnati. 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  

 Conversazioni/dibattiti     

    Relazioni   Esercitazioni individuali e collettive  

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 
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La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

● colloqui scuola-famiglia calendarizzati a livello d’istituto. 

 

Pozzallo, 08/05/21 

   Il docente 

        F.to prof Massimo Padova  



 
 Ist i tu to  d’I st ruzione Superiore  

G i o r g i o  L a  P i r a  -  P o z z a l l o  

Pag. 30/

31 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

GQ 03/08.01 Relazione finale Ed.1 Rev.1 del 27/09/2019 Red. RSG  App. DS 

 

 F i l e : Document o_ 5A CAIM_ 20 20 - 2 02 1-A l l ega to  2  Re l az ion i  f ina l i . d oc   Pag .30/31  

 

RELAZIONE FINALE 
 
 

CLASSE: VA A.S. 2020/2021 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE: Giuseppe Susino 

Numero ore annuali desunte dal piano di studi: 33 

Numero ore svolte dal docente: 29 

Numero ore svolte dal supplente:  
 

 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

 
La classe, composta da 14 alunni avvalentisi, ha lavorato complessivamente in modo discreto durante la 
prima parte dell’anno. Vanno comunque fatte le dovute distinzioni, tra chi dimostrava attenzione, 
impegno e partecipazione molto buoni, e chi doveva essere più volte stimolato per stare attento e 
partecipare. Con la didattica a distanza la situazione è leggermente peggiorata, ma gli studenti che già 
in classe erano più attivi e interessati, hanno continuato a partecipare e a dimostrare attenzione anche 
nella nuova situazione. La classe ha dimostrato mediamente discreto interesse e impegno scolastico 
per le proposte del docente. La partecipazione è stata generalmente discreta, soprattutto da parte di 
alcuni studenti. La preparazione è risultata generalmente sufficiente, in linea con l’impegno profuso. 

 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

• 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 
quello di altri sistemi di pensiero. 

• Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 
cristianesimo 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

• La coscienza, la legge, la libertà.  

• Morale cristiana e diritti umani. 

• Il rapporto con lo straniero.  

• L’etica della vita. 

• Educazione all’amore, sessualità, affettività.  

• La relazione con gli altri.  
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• Religione e culture a confronto.  

• L’impegno socio-politico per la costruzione di un mondo migliore.  

• Custodi (non padroni) del Creato.. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

Scelte didattiche e metodologie privilegiate con cui gli alunni sono stati guidati ad imparare: 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Nel corso dell’anno scolastico si fatto uso del libro di testo, fotocopie, LIM, video. 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per valutare e verificare il cammino fatto ci si è avvalsi della conversazione guidata, interventi, 

(domande e riflessioni) partecipazione al dialogo. Per la valutazione si è tenuto conto dell’interesse, 

dell’impegno mostrato e la costanza nel collegarsi con modalità a distanza attraverso google-meet. 
 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  

 Interrogazioni X Conversazioni/dibattiti 

X  Relazioni ❑ Prove scritte e/o scritto grafiche quadrimestrali n°… 

 Prove pratiche n° …  Prove strutturate  n° …  

 Prove semistrutturate n° …  Esercitazioni individuali e collettive n°… 
 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

• ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento;  

• colloqui scuola-famiglia calendarizzati a livello d’istituto. 

 

Pozzallo, 10 maggio 2021 
  

  Il docente 

     Prof. Giuseppe Susino 
 

 laboratorio 
X  lezione frontale 

❑ debriefing 

❑ esercitazioni 
X dialogo formativo 

 problem solving 

❑ alternanza 

❑ project work 

 simulazione – virtual Lab 

❑ e-learning  

❑ brainstorming 

❑ percorso autoapprendimento 
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TRASPORTI E LOGISTICA 

 

CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI 

 

Documento del Consiglio di Classe 

Allegato 3 

Griglia di valutazione della prova orale 

 

Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03/03/2021 

 

Esami di Stato 

A.S. 2020-2021 

Classe V A C.A.I.M. 

 

 

 

 IL COORDINATORE DI CLASSE Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Giovanni Adamo Prof.ssa Mara Aldrighetti 
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Il Consiglio di Classe 

Cognome Nome Disciplina 

Ferro Valentina 
(sostituisce la 

prof.ssa Scenna 

Teresa) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; STORIA 

Curreri  Daniela LINGUA INGLESE 

Assenza  Salvatore MATEMATICA 

Belluardo  Serena DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 

Perez  Giuseppe SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL 

MEZZO 

Adamo  Giovanni MECCANICA E MACCHINE 

Rotolo  Roberto ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

Padova  Massimo SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Susino  Giuseppe RELIGIONE CATTOLICA 

Di Rosa  Luciano ES. ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

Giordanella  Angelo ES. SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE 

DEL MEZZO 

Ammatuna  Carmelo ES. MECCANICA E MACCHINE 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico: 

 Prof.ssa Mara Aldrighetti 

 

 

  

 



GQ 14/08.01 Ed 1 Rev. 1 del 18/05/2020-IIS La Pira_Doc_15 maggio - Red. RSG App DS Pag .3/ 3  

 

 


		2021-05-14T11:22:40+0000
	Mara Aldrighetti




