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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 conte- 

sto 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 stret- 
tamente 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 e amministrativa. Dall’a.s. 2000/01, l’Istituto Tecnico Nau- 
tico 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 s’innesta 
bene nel contesto territoriale, vocato allo sviluppo turistico e un Liceo Scientifico. 

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 e internazionale. I nostri 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 sta- 
ta, sin dalla prima metà degli anni ’70, la sua sede propria. La struttura edilizia è dotata di ampi spazi 
funzionali all’azione didattica - 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 sotto indicati spazi di- 
dattici: 

 
Spazi didattici Numero Stato 

Biblioteca 1 
Non adeguatamente  

aggiornata 
Aula Magna 1 Buono 
Palestra 1 Agibile 
Laboratorio di Informatica e/o multimediale 1 Buono 
Laboratorio di Fisica 1 Funzionante 
Laboratorio di Chimica 1 Sufficiente 
Laboratorio di Macchine 1 Ben attrezzato 
Laboratorio di Meccanica 1 Ben attrezzato 
Laboratorio Elettrico, Elettronico ed Automazione 1 Sufficiente 
Laboratorio di Navigazione 1 Ottimo 
Laboratorio Simulatori di Macchine 1 Ottimo 
Aula Carteggio - Disegno 1 Sufficiente 

 
Gli uffici della Segreteria sono dotati di moderne attrezzature informatiche. Da quattordici anni, 
viene utilizzato il registro elettronico. 
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1.2 - Territorio e utenza 
 

Pozzallo è l’unico Comune marittimo della Provincia di Ragusa. La cittadina si adagia su 
un’ampia insenatura e presenta pianta regolare e simmetrica. Essa, nell’arco degli ultimi vent’anni, 
ha raggiunto un elevato trend di espansione edilizia, che ha prodotto un’urbanizzazione non sempre 
regolata e una carenza di aree destinate a verde pubblico, compensata dalla presenza di due passeg- 
giate 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, lo- 
cali 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 socio-economiche 
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. Sol- 
tanto un esiguo numero di alunni accede all’Università. 
Vengono attivati corsi PON e POR per gli alunni. 

 
 

2. L’istituto tecnico dei trasporti e logistica 
 

A far data dall’anno scolastico 2014/15 gli ex Istituti Nautici, a seguito del complessivo rior- 
dino normativo ed organizzativo degli istituti tecnici, sono stati collocati nell’ambito tecnologico ed 
hanno assunto la denominazione di indirizzo: 

“ISTITUTO TECNICO DEI TRASPORTI E LOGISTICA”. 

Pur prevedendo l’indirizzo tre articolazioni: Costruzione del mezzo, Conduzione del mezzo 
e Logistica, presso il “La Pira” di Pozzallo è attiva solo l’articolazione: 

“CONDUZIONE DEL MEZZO” 

con le opzioni: 

“Conduzione del Mezzo Navale” 

“Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi”. 

L’articolazione “Conduzione del mezzo navale” è stata introdotta con delibera del Collegio 
dei Docenti, ed è aderente agli standard di contenuto previsti dalle Regole 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, modificata dalla direttiva 2012/35/UE, secondo l’organizzazione definita nelle 
Opzioni 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 
dai decreti del MIT: DM 25/07/2016, DM 22/11/2016 e DM 19/12/2016, consente agli allievi che 
frequentano l’Articolazione “Conduzione del Mezzo” nelle sue due Opzioni, di poter accedere di- 
rettamente alla Qualifica di Allievo Ufficiale (Coperta o Macchine) e avviarsi al lavoro nello speci- 
fico settore della Marina Mercantile mediante Iscrizione alla 1^ Categoria della “Gente di Mare” 
con la qualifica di Allievo Ufficiale. 

Questo, attraverso il tirocinio guidato a bordo di navi e la frequenza di corsi di approfondi- 
mento e specializzazione richiesti dalle normative internazionali, porta i nostri allievi al consegui- 
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mento del Titolo Professionale, rilasciato successivamente all’esame presso le competenti Direzioni 
Marittime, di Ufficiale di 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 la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti 
relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici; 
 opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione 
del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del 
mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica 
nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici; 
 possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del set- 
tore in cui è orientato e di quelli collaterali. 

 
È in grado di: 
 integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, al- 
lo 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, co- 
munitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del la- 
voro; 
 collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 
nell’utilizzazione razionale dell’energia. 

L’istituto Tecnico Dei Trasporti e Logistica intende dare una risposta ai nuovi bisogni forma- 
tivi per il settore dei trasporti marittimi nel suo complesso, proponendo un percorso per una forma- 
zione moderna e flessibile. 

L’identità dell’indirizzo è riferita alle attività professionali inerenti il mezzo di trasporto co- 
me struttura fisica, la sua costruzione, il mantenimento in efficienza, le sue trasformazioni strutturali 
e l’assistenza tecnica, la conduzione dello stesso e il supporto agli spostamenti nonché 
l’organizzazione della spedizione sotto il profilo economico e nel rispetto dell’ambiente. 

La filosofia conduttrice adottata mira, attraverso un approccio sistemico 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 del mezzo navale 
 

Nell’articolazione “Conduzione del mezzo”, opzione “Conduzione del mezzo navale”, vengono 
identificate, acquisite e approfondite le competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo 
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di trasporto per quanto attiene alla pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le 
tecnologie e i metodi più appropriati per salvaguardare la sicurezza delle persone e dell’ambiente e 
l’economicità del processo. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 
“Trasporti e Logistica” – Articolazione: “Conduzione del mezzo” - opzione “Conduzione del mezzo 
navale” consegue i seguenti risultati di apprendimento specificati in termini di competenze: 
1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto 
in riferimento all’attività marittima. 
2. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative 
comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 
3. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di siste- 
mazione delle merci e dei passeggeri. 
4. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 
5. Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli sposta- 
menti. 
6. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 
passeggeri in partenza ed in arrivo. 
7. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di traspor- 
to navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione. 
8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza. 

 
 

2.3 Programmazione per competenze comparata STCW-MIUR 
 

Nell’ambito della nuova organizzazione dell’istruzione prevista dalla riforma, la salvaguardia della 
specificità dell’Istituto Tecnico “G. La Pira” (formazione dell’allievo ufficiale di macchine e di co- 
perta) 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 ver- 
sione aggiornata e Direttiva 2008/106 CE). 
Il riferimento alle suddette normative, nella programmazione per competenze del triennio, è espres- 
samente 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 Forma- 
zione Tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni (MIUR-DG-IFTS)”. 
La certificazione delle suddette competenze, al termine del percorso quinquennale di studi, verrà ef- 
fettuata da un ente esterno designato dal MIT che avrà, tra l’altro, il compito di: 

 attestare la peculiarità del profilo formativo della scuola rispetto a quello di altre istituzioni sco- 
lastiche 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, ab- 
biano 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. 

Si riportano di seguito le competenze previste dalla normativa internazionale STCW per l’opzione 
“Conduzione del mezzo navale” (C.M.N. ) 
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – 

STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competen
za 

Descrizio
ne 

 I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

  N
a

v
ig

a
zi

o
n

e 
a

 L
iv

e
llo

 
O

p
e

ra
ti

v
o

 

II Mantiene una sicura guardia di navigazione 

III Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione 

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 

V Risponde alle emergenze 

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 

VII Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa l’Inglese nella forma scritta e ora- 
le 

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 

 IX Manovra la nave 

M
a

n
eg

g
io

 e
 

st
iv

a
g

g
io

 
d

e
l c

a
ri

co
 a

 
liv

el
lo

 o
p

e-
 

ra
ti

v
o

 

X Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e sbarco del 
carico 

XI Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico, boccaporte e casse di 
zavorra 

XII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

C
on

tr
ol

lo
 d

el
l’

op
er

at
iv

it
à 

d
e

ll
a

 n
a

v
e 

e
 c

u
ra

 d
el

le
 

p
e

rs
o

n
e

 a
 b

o
rd

o
 a

 
li

v
e

llo
 o

p
e

ra
ti

v
o

 

XIII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XV Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 

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

XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

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

XIX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

 
 

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 attra- 
verso 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 recan- 
te norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4 del D.L.  25  giu- 
gno 2008 n.112 convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008 N.133). 

I nostri 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 ac- 
quisite dagli studenti consentono il loro ingresso nella professione attiva. Lo scopo che ci si propone 
è quindi quello di far cogliere agli allievi senza, ovviamente, nulla togliere alle diverse esigenze e 
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caratteristiche delle varie discipline, l’unità sostanziale di un processo culturale che li vede prota- 
gonisti e di cui essi sono soggetto e nel contempo oggetto. 
Si vuole, infatti, che gli allievi acquisiscano non tanto e non solo un insieme di informazioni 
quanto, piuttosto, un insieme di capacità e  di  abilità spendibili in ogni evento e/o situazione  
con cui essi sono chiamati a confrontarsi. 

 

2.4 - Quadro orario 

La classe, “TRASPORTI E LOGISTICA 5C CMN secondo quanto previsto dall’ultima riforma, se- 
gue il quadro orario di seguito indicato: 

 
Materie 5°Anno 

Ore 
sett. 

tot. 

Lingua e letteratura italiana 4 132 
Storia 2 66 
Lingua Inglese 3 99 
Matematica 3 99 
Diritto ed economia 2 66 
Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione 3 99 
Scienze della Navigazione, Strutt. e Costruz. del mezzo 8 264 
Meccanica e Macchine 4 132 
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 deliberato dal Collegio Docenti del 02/09/2020, svoltosi per via telematica e delibera del 
successivo Consiglio di Istituto, si è ritenuta necessaria una rimodulazione dell’orario. Il quadro 
orario settimanale iniziale è stato di 20 ore in presenza, tre 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 
conto 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. 
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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 lavo-  
ro 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 di- 
dattico, suddivisa fondamentalmente in due gruppi: 

 un piccolo gruppo di allievi con una preparazione ottima o buona; 
 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 8 stu- 
denti 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. 
Durante l’anno scolastico alcuni alunni si sono distinti per la loro costante partecipazione al dia- 
logo educativo, per l’assiduità nella frequenza delle lezioni, per l’impegno continuo, volto ad ap- 
profondire 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 assidua da parte di quasi tutti gli alunni. 
Il Consiglio di Classe, dopo le valutazioni del primo quadrimestre, vista la situazione che si è pre- 
sentata nel mese di ottobre, cui ha fatto seguito la sospensione delle attività didattiche in presenza 
come conseguenza della situazione 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 Ma- 
nila 2010. 
I docenti, in particolare, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di 
coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni e trasmis- 
sione 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. 

 
3.2 - Partecipazione delle famiglie 
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano, mediante contatti telefonici o vi- 
deoconferenze, nel mese di dicembre ed aprile.  
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3.3 - Situazione generale in ingresso 
Lo scrutinio finale del quarto anno ha registrato i seguenti risultati finali 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
Promozione dalla classe quarta alla classe 

quinta 
 

MATERIA 
Svantaggio 

culturale 
6 7 8 9 10 

Lingua e lett. Italiana 2 5 1 1 0 1 

Storia 2 0 5 0 1 2 

Matematica e 
Complementi 
matematica 

2 5 1 0 1 1 

Scienze della 
Navigazione 

4 4 0 0 1 1 

Inglese 1 7 0 0 1 1 

Meccanica e 
Macchine 

1 1 5 2 1 1 

Elettrotecnica 
Elettron. 

8 0 1 0 0 1 

Diritto 2 3 2 2 0 1 

Sc. Motorie e Sport. 0 5        1 3 - 1 

Logistica 2 4    1 2 0 1 

Religione Cattolica 0 0 0 2 6          0 

 
3.4 - Situazione generale al termine del 1° quadrimestre 
Al termine del primo quadrimestre, si è avuta la seguente situazione generale: 

 

 
 

MATERIA 

VALUTAZIONE DEL PRIMO QUADRIMESTRE 

Svantaggio 
Culturale 

5 6 7 8 9 – 10 

Lingua e letteratura 
italiana 

1 3 1 2 0 1 

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 2 2 3 2 2 3 

Lingua Inglese 0 1 4 1 1 1 
Matematica 2 1 1 2 1 1 
Elettrotecnica ed 
Elettronica 6 0 1 0 0 1 

Meccanica e Macchine 0 1 3 1 1 1 

Diritto 1 0 4 2 0 1 

Scienze della navigazione, 
struttura e costruzione del 
mezzo 

3 2 2 1 0 1 

Scienze motorie e sportive 0 0 0 2 5 1 

Educazione Civica 1 0 3 2 0 2 
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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 de- 
clinazione delle competenze attese con riferimento alle normative nazionali ed internazionali in ma- 
teria di trasporti marittimi (STCW 78/95). In particolare, si è tenuto presente del profilo professio- 
nale 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 adope- 
rarsi 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 pro- 
spettiva 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 scolasti- 
ca; 

- saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto delle regole, di se stesso, degli al- 
tri, 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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Scienze della Navigazione, Struttura e 
Costruzione 

Conoscenze: 
Punto nave con rette d’altezza; Calcolo degli errori; Sistemi di sorveglianza del traffico e 
rapportazione ; Prescrizioni SOLAS sull'obbligatorietà radar e AIS; Caratteristiche del radar e sue 
prestazioni, bande di funzionamento; Errori del Radar; Impostazioni dello schermo radar; Il radar 
come strumento anticollisione; COLREGS; Moto relativo e moto assoluto; Risoluzione del 
triangolo delle velocità ; Manovra evasiva e rotta di soccorso; Il radar ARPA come strumento 
anticollisione; Funzionalità e utilità AIS; Fenomeno della Marea; Problemi nautici sulle maree; 
Procedure di calcolo per valutare immersione, assetto e stabilità; Correnti di marea; Scala 
Douglas; Caratteristiche di base della navigazione fra i ghiacci; Carte al suolo e carte in quota ; 
Organizzazione dei servizi meteo; Carte e pubblicazioni climatiche e loro uso nella pianificazione 
della tra- versata; Navigazione meteorologica; GMDSS; Tecnologie e procedure per la 
trasmissione delle informazioni; Sistemi di sorveglianza del traffico e rapportazione; Uso del 
reporting ; Girobussole; Ecoscandagli e log; Struttura e segnali del sistema GPS; Calcolo della 
posizione GPS; Errori del GPS; Accuratezza del sistema: ; La cartografia nautica in formato 
digitale; ECDIS; Pianificazione con il sistema ECDIS; Giropilota e autopilota; Integrazione dei 
sistemi di navigazione; Uso del reporting ; Uso delle informazioni da apparecchiature di 
navigazione per mantenere una sicura guardia di navigazione; Convenzioni Internazionali ; STCW 
(Chapter VIII); tenuta della guardia; Descrizione sistemi VTS; Procedure di comunicazione radio; 
Principi generali sistema GMDSS; Sistemi per la localizzazione automatica in caso di emergenza; 
Trasmissione informazioni a mezzo AIS e LRIT; Safety; Prevenzione degli infortuni a bordo; 
Organizzazione dei servizi di emergenza; Incendio; Trasporto di Persone; Emergenze in porto; 
Security; Incaglio e falla; Generalità sulla convenzione SAR; Manuale IAMSAR; Caratteristiche 
principali dei mezzi di salvataggio individuali; Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio 
collettivi; Inquinamento; inquinamento da idrocarburi; MARPOL; Aree speciali 
e relativi criteri di discarica; Compilazione Oil Record Book (parte I e II); Gestione zavorra; 
Abilità: 
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Saper utilizzare strumenti e adeguate procedure di calcolo per la determinazione del punto nave 
con metodi astronomici:; utilizzo delle effemeridi nautiche; riconoscimento astri a vista e con 
utilizzo dello starfinder; utilizzo del sestante; Utilizzare strumenti di monitoraggio e controllo in ogni 
condizione di visibilità: utilizzo di radar; Utilizzare radar e ARPA come sistemi per evitare le 
collisioni; Risolvere problemi di cinematica; Utilizzare la strumentazione elettronica per il 
monitoraggio, per l’assistenza e il controllo del traffico : Individuare, descrivere e classificare le 
funzioni dei componenti costituenti i sistemi radar; Utilizzare apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e sistemi di gestione e controllo del mezzo navale; Rapportarsi con i centri di 
sorveglianza del traffico; Controllare la posizione in presenza di vento e corrente; Ricavare 
informazioni dalla principali pubblicazioni nautiche nazionali e internazionali; Ricavare i parametri 
ambientali per interpretare i fenomeni in atto e previsti: leggere ed interpretare correttamente le 
indicazioni della strumentazione di bordo; Risolvere i problemi nautici delle maree e correnti di 
marea; Metodi di previsione del tempo: leggere ed interpretare correttamente le indicazioni di 
carte, bollettini e avvisi meteorologi- ci e trarne considerazioni per la conduzione del mezzo 
navale; Saper riconoscere le caratteristiche dell’ambiente fisico e variabili che influiscono sul 
trasporto:; parametri atmosferici; circolazione atmosferica; parametri marini; circolazione 
oceanica; cicloni extratropicali e tropicali; nebbia in mare; navigazione fra i ghiacci; Utilizzare 
consapevolmente i dati GNSS tenendo in considerazione la loro accuratezza ; Pianificare e 
controllare l’esecuzione degli spostamenti anche con l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di 
software specifici ed in ambito simulato; Modificare la regolazione del sistema di controllo del 
governo da manuale ad automatico e viceversa; Valutare le adeguate regolazioni del sistema di 
pilotaggio automatico; Utilizzare semplici apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di 
gestione e controllo del mezzo; Utilizzare la documentazione per la registrazione delle procedure 
operative eseguite; Interpretare i para- metri forniti dal sistema di navigazione integrata; Utilizzare 
la strumentazione elettronica per il monitoraggio, per l’assistenza e il controllo del traffico; Utilizzare 
i sistemi per evitare le collisioni; Rispettare le procedure e assumere comportamenti consoni in 
funzione dell’attività svolta; Conoscenza delle tecniche di pilotaggio strumentale (blind pilotage); 
Utilizzare strumenti di monitoraggio e controllo in ogni condizione di visibilità: utilizzo di radar, 
GNSS ed ECDIS per il pilotaggio strumentale; Utilizzare i sistemi per evitare le collisioni; Rispettare 
le procedure e assumere comportamenti consoni in funzione dell’attività svolta; Utilizzare strumenti di 
monitoraggio e controllo in ogni condizione di visibilità; Saper attuare le tecniche di pi- 
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lotaggio strumentale; Utilizzare gli apparati ed interpretare i dati forniti per l’assistenza ed il controllo 
del traffico. ; Rapportarsi con i centri di sorveglianza del traffico; Utilizzare tecniche e procedure di 
comunica- zione in lingua inglese; Utilizzare l’hardware e il software dei sistemi automatici di bordo, 
degli apparati per le comunicazioni e il controllo del traffico; Gestire un sistema integrato di 
telecomunicazione; Interpretare i parametri forniti dal sistema di navigazione integrata; 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; Utilizzare tecniche di 
comunicazione via radio; Applicare le normative per gestire in sicurezza il carico, il mezzo di 
trasporto e la sua conduzione, salvaguardando gli operatori e l’ambiente; Utilizzare i vari sistemi 
per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto; Impiegare in modo appropriato la 
documentazione per la registrazione delle diverse procedure operative attuate; Applicare la 
normativa relativa alla sicurezza. ; Impianti elettrici e loro manutenzione; Saper gestire le risorse 
umane; Gestione delle risorse sul ponte di comando; Adottare metodi per la prevenzione dei 
sinistri legati all’errore umano attraverso una funzionale organizzazione del team di plancia e una 
ottimizzazione dei processi decisionali; Descrivere, identificare le tipologie dei documenti di bordo 
e la corretta tenuta degli stessi ai fini dell’efficacia probatoria; Rispettare le procedure ed 
assumere comportamenti consoni al rispetto delle funzioni ricoperte; Riconoscere e descrivere il 
ruolo e le responsabilità dell’armatore e dei suoi ausiliari; Rispettare le procedure di emergenza e 
assumere comportamenti adeguati all’attività svolta; Assistere efficacemente i passeggeri durante le 
emergenze; Valutare e fronteggiare le conseguenze dell’incaglio; Valutare le possibili 
conseguenze di un incaglio con falla; Valutare i rischi degli ambienti di la- voro, verificando la 
congruità dei mezzi di prevenzione e protezione ed applicando le disposizioni legislative; 
Rispettare le procedure di emergenza e assumere comportamenti adeguati all’attività svolta; 
Applicare la segnaletica e la documentazione sulla sicurezza; Applicare le normative per la 
gestione in sicurezza del mezzo e delle infrastrutture; Riconoscere i rischi e l’organizzazione di 
emergenza relativamente agli incidenti di security; Individuare e classificare le funzioni dei 
componenti costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o trasformazione dell’energia elettrica; 
Leggere ed interpretare schemi d’impianto; Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti; 
Applicare la normativa relativa alla sicurezza; 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; Riconoscere e prevenire le 
principali cause di ignizione; Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti; Applicare la 
normati- va relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro; Utilizzare hardware e software di 
automazione di apparecchiature e impianti; Utilizzare software per la gestione degli impianti:; 
controllo al PLC di un impianto di rilevazione incendi; Applicare le normative per gestire in 
sicurezza il carico, il mezzo di trasporto e la sua conduzione, salvaguardando gli operatori e 
l’ambiente; Elaborare semplici schemi di impianti: controllo di impianti antincendio in logica cablata 
e logica programmata; Utilizzare hardware e software di automazione di apparecchiature e 
impianti: controllo con PLC di impianto anticendio; Riconoscere le parti fondamentali di un 
impianto antincendio ed i suoi principi di funzionamento; Riconoscere i principali mezzi di salva- 
taggio; Valutare l’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la gestione dei processi nel rispetto delle 
normative di tutela dell’ambiente; Applicare le normative per la gestione del mezzo di trasporto in 
sicurezza e salva- guardando gli operatori e l’ambiente; 
Competenze: 
 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e 

intervenire in fase di programmazione della manutenzione 
 Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti 
  Gestire l’attività di trasporto tenendo conto dell’interazione con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni 

meteorologiche) in cui viene espletata. 
 Controllare e gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e 

scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri. 
 Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto 
 Operare nel sistema di qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 
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Meccanica e Macchine 
Conoscenze: 

 Sistemi di produzione, trasformazione e/o trasmissione dell’energia. 
 Interpretare il funzionamento di sistemi e processi applicando le leggi fondamentali delle 

conversioni energetiche e della meccanica. 
 Riconoscere la costituzione ed il funzionamento degli apparati motori, gli impianti ausiliari di 

bordo, per il governo della nave e per il benessere delle persone. 
 Leggere ed applicare schemi di impianti, disegni, manuali d’uso e documenti tecnici anche in lingua 

inglese. 
 Individuare i sistemi di recupero energetico, le tecniche applicabili per la salvaguardia dell’ambiente ed 

il loro ottimale utilizzo per la gestione di apparati, sistemi e processi. 
 Sistemi di locomozione nei mezzi di trasporto navali e la loro comparazione 
 Metodi di calcolo delle prestazioni degli apparati mediante l’utilizzo di grafici, tabelle e diagrammi. 
 Apparati motori, impianti ausiliari di bordo, impianti per il governo della nave e per il 

benessere delle persone. 
 Normativa e simbologia per la rappresentazione grafica di sistemi meccanici, pneumatici, 

oleodinamici, elettrici, elettronici.. 
 Sistemi di produzione, trasformazione e/o trasmissione dell’energia. 

Abilità: 
 Interpretare il funzionamento di sistemi e processi applicando le leggi fondamentali delle 

conversioni energetiche e della meccanica. 
 Riconoscere la costituzione ed il funzionamento degli apparati motori, gli impianti ausiliari di 

bordo, per il governo della nave e per il benessere delle persone. 
 Valutare le prestazioni di apparati e sistemi anche mediante l’utilizzo di tabelle, diagrammi e grafici. 
 Leggere ed applicare schemi di impianti, disegni, manuali d’uso e documenti tecnici anche in lingua in- 

glese. 
 Gestire le scorte necessarie all’esercizio degli apparati, dei sistemi e dei processi anche mediante l’uso 

di software. 
 Individuare i sistemi di recupero energetico, le tecniche applicabili per la salvaguardia dell’ambiente ed 

il loro ottimale utilizzo per la gestione di apparati, sistemi e processi 
 Classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 

trasforma- zione dell’energia. 
 Interpretare il funzionamento di sistemi e processi applicando le leggi fondamentali delle 

conversioni energetiche e della meccanica. 
 Utilizzare apparecchiature e strumenti per il controllo, la manutenzione e la condotta dei 

sistemi di propulsione, degli impianti asserviti a servizi e processi di tipo termico, meccanico, 
elettrico e fluidodinamico. 

 Analizzare e valutare i rischi degli ambienti di lavoro a bordo della nave, verificando la 
congruità dei mezzi di prevenzione e protezione ed applicando le disposizioni legislative. 

 Utilizzare le dotazioni ed i sistemi di sicurezza per la salvaguardia della vita in mare e del 
mezzo di tra- 
sporto. 

Competenze: 
 Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto 

in riferimento all’attività marittima 
  Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 

sistemazione delle merci e dei passeggeri 
 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
 Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 

condizioni meteorologiche) in cui viene espletata 
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Lingua Inglese 
Conoscenze: 

 Tipologie di navigazione 
 Lessico, fraseologia, struttura del discorso relativo a: Safety e Security; Voyage Planning; Watchkeeping 
 IMO Standard Communication Phrases 
 Linguaggio settoriale – Livello B2 QCER 
 Struttura e sequenze standard delle comunicazioni radio (radio standard message phrases) 
 Frasi standard SMCP e relative procedure per la comunicazione esterna e interna 
 IMO Standard Communication Phrases 
 Lessico specifico relativo alle informazioni meteorologiche per la sicurezza della nave 
 Lessico e fraseologia standard relativi alla meteorologia: bollettini meteo, comunicazioni relative 

caratteristiche del mare e del vento, maree e correnti 
 IMO Standard Communication Phrases 
 Terminologia tecnica utilizzata nei documenti ufficiali di bordo, nelle Convenzioni e nei Codici 

internazionali e negli equipaggiamenti di bordo 
 Fattori di coerenza e coesione del discorso 
 Contestualizzazione del registro linguistico 
 Organizzazione del discorso tecnico nautico anche per comprendere, interpretare e comunicare testi 

non continui (numerici o grafici) con l’ausilio degli strumenti tecnologici a disposizione 
 Caratteristiche delle principali tipologie testuali, in particolare tecnico-professionali 
 Lessico e fraseologia specifici nautici relativi alla Safety and Security e alle International 

Conventions, Regula- tions e Codes 
 Tecniche e problemi basilari della traduzione bilaterale, anche di testi tecnici 
 Linguaggio settoriale – Livello B2 QCER 
 Lessico e fraseologia convenzionali per affrontare situazioni comunicative sociali e di lavoro; varietà di 

registro e di contesto 
 Tecniche di sintesi di testi, conversazioni o incontri di lavoro (reporting) 

Abilità: 
 Interagire con relativa spontaneità e operatività nelle comunicazioni su argomenti ordinari 

professionali con il personale a bordo
 Compilare un questionario, una tabella, un documento anche specifico del settore nautico
 Comprendere ed effettuare annunci pubblici in lingua standard o in linguaggio nautico in situazioni reali 

di comunicazione a bordo
 Comprendere, interpretare e utilizzare i messaggi standard dell’IMO-SMCP, radio e multimediali, e 

comunicare con le altre navi o con le stazioni costiere e i centri VTS
 Comprendere un bollettino meteo e relazionarne il contenuto.
 Comprendere e discutere su contenuti e testi relativi alla comunicazione radio, alla Safety and 

Security, alle International Regulations, Conventions e Codes
 Comprendere, fare domande e dare istruzioni a carattere generale o nautico relativamente alla Safety e 

alla operatività della nave
 Prendere parte ad un’intervista o un colloquio di lavoro, controllando e confermando informazioni e dando segui- 

to ad una risposta appropriata
 Scrivere un CV con lettera di presentazione in lingua inglese;

Competenze: 
 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 

di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue (QCER) 

 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 
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Elettrotecnica ed Elettronica 
Conoscenze: 

 
Impianto elettrico di bordo, schemi; Impianto principale, circuiti ausiliari, impianti speciali; 
Tensioni utilizzate a bordo. Caratteristiche degli impianti di bordo; Gruppi di generazione ordinari 
e di emergenza; Caratteristiche generali della propulsione elettrica con motori trifase sincroni e 
asincroni alimentati da convertitori statici di frequenza; Quadri elettrici utilizzati nelle navi; 
Selettività del sistema di protezione; Regole SOLAS relative ai pericoli di natura elettrica ed alle 
fonti di emergenza di energia elettrica; Classificazione degli impianti elettronici di bordo; Teoria 
dei segnali. Trasmissione analogica e digitale.; Filtri; Convertitori analogico-digitali.; Amplificatori 
operazionali; Modulazione di ampiezza, di frequenza, di fa- se, ad impulsi; Comando elettrico 
degli impianti e degli apparati di bordo. Trasduttori sensori ed attuatori utilizzati nelle navi.; Il 
sistema globale GMDSS; Aree radio del GMDSS apparati utilizzati nelle varie aree; Schema a 
blocchi della comunicazione navale; Apparati di trasmissione; Antenne; Mezzi di propagazione 
(aria, cavo, fibra); Propagazione delle onde elettromagnetiche nella troposfera, ionosfera, 
spazio); Suddivisone delle onde elettromagnetiche al variare della frequenza e della lunghezza 
d’onda; Apparati di ricezione; Principio di funzionamento del radar; Caratteristiche impieghi e 
classificazione dei radar; Componenti di un radar, schema a blocchi; Sonar, ecoscandaglio; Il 
sistema di navigazione satellitare GPS; I controlli automatici; Controllo manuale, controllo 
automatico; Controllo a catena, controllo a catena chiusa; Schema a blocchi di un controllo a 
catena chiusa; Regolazione on-off, proporzionale, derivativa, integrale; Giropilota, Autopilota; 
Introduzione all'automazione con PLC; Sistemi di controllo in logica cablata; Sistemi di controllo 
in logica sequenziale; Struttura del PLC; Diagrammi di flusso; Linguaggi KOP, AWL; 
Programmazione del PLC: AND, OR, i contatori, i temporizzatori; 

Abilità: 
 

- Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti 
- Saper leggere gli schemi delle apparecchiature 
- Saper descrivere i processi di campionamento, quantizzazione e conversione dei segnali 

analogici ed individuarne le caratteristiche peculiari 
- Saper descrivere la conversione D/A 
- Utilizzare tecniche di comunicazione via radio 
- Interpretare lo stato di un sistema di Telecomunicazioni e di acquisizione dati. 
- Saper individuare e descrivere le caratteristiche peculiari delle principali tipologie di 

modulazione ana- logica 
- Saper classificare le onde elettromagnetiche in base alla frequenza ed all'impiego nelle 

radiocomunicazioni 
- Saper individuare e definire i parametri fondamentali delle antenne 
- Utilizzare i vari sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto marittimo 
- Interpretare i parametri forniti dal sistema di navigazione integrata 
- Utilizzare hardware e software di automazione di apparecchiature e impianti 
- Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione e controllo del mezzo 
- Interpretare i parametri forniti dal sistema di navigazione integrata 

Competenze: 
- Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti 
- Interagire con i sistemi di assistenza sorveglianza e monitoraggio 
- Operare nel sistema di qualità nel rispetto delle normative del settore 
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Diritto 
Conoscenze: 

 
- Normative relative alle Convenzioni IMO riguardanti la sicurezza della vita in mare e la 

protezione dell’ambiente marino. Procedure di aggiornamento delle convenzioni internazionali 
- Contratti di lavoro nazionale e internazionale. Certificazioni, licenze e abilitazioni per il 

personale marittimo 
- Responsabilità connesse con l’esercizio delle funzioni professionali del settore trasporti. Contratto di 

assicurazione. 
- Documenti relativi all’assunzione del trasporto. Alla consegna, all’imbarco merci. Normativa sul traspor- 

to merci pericolose. 
- Legislazione, normative, regolamenti e procedure a tutela della sicurezza dell’ambiente marino e della 

qualità dei trasporti 
- Normativa relativa al soccorso, assistenza e salvataggio in ambiente marino 
- Normativa nazionale ed internazionale sul diporto 

Abilità: 
- Descrivere le funzioni e la struttura dell’IMO; Individuare gli elementi basilari delle convenzioni 

IMO; Descrivere le procedure di aggiornamento delle convenzioni internazionali 
- Individuare i rischi degli ambienti di lavoro verificando la congruità dei mezzi di protezione e 

prevenzione applicando le disposizioni legislative; Riconoscere ruolo e caratteri dell’armatore e dei 
suoi ausiliari; Rispettare le procedure ed assumere comportamenti adeguate alle funzioni 
ricoperte; Identifica- re le norme di riferimento e operare secondo i principi della qualità 

- Individuare i contratti di utilizzazione del mezzo e le normative ad essi correlate; riconoscere 
ed applicare normative internazionali al trasporto; Applicare le norme del diritto della 
navigazione internazionale. Individuare gli obblighi assicurativi per le imprese di trasporto 

- Identificare e descrivere le diverse tipologie di documenti relativi all’assunzione del trasporto, 
alla consegna, all’imbarco di merci. Rispettare le procedure ed assumere comportamenti consoni alle 
funzioni ricoperte 

- Applicare le norme nazionali e internazionali in tema di tutela dell’ambiente 
- Applicare le norme relative al soccorso, assistenza e salvataggio in ambiente marino. 

Assumere comportamenti consoni al rispetto delle funzioni ricoperte e alla tutela della 
sicurezza delle persone e del mezzo 

- Descrivere i principi fondamentali della normativa nazionale ed internazionale sul diporto 

Competenze: 
 

- operare nel sistema di qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
- STCW XVII CMN: Controlla la conformità con i requisiti legislativi 
- STCW XVIII CMN: Applicazione delle abilità di comando e del lavoro di squadra 
- STCW X CMN: Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e 

sbarco delle merci 
- STCW XII CMN: Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 
- STCW VI CMN: Risponde ad un segnale di pericolo in mare 
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Matematica 
Conoscenze: 

 
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 

Abilità: 
 

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. 

Competenze: 
- 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. 
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Storia 
Conoscenze: 

 
- 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. 

Abilità: 
 

- 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. 

Competenze: 
 

- 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. 
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Lingua e letteratura italiana 
Conoscenze: 

 
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 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. 

Abilità: 
- 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 
- 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. 

Competenze: 
 

- 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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Educazione Civica 
Conoscenze: 
 

- Organizzazioni internazionali ed unione europea  
- Ordinamento giuridico italiano 
- Dignità e diritti umani 

Abilità: 
- Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza

 negli argomenti studiati nelle diverse discipline.   
- Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza,

 sostenibilità, buona tecnica, salute, appresi nelle discipline.   
- Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino alla

 cronaca e hai temi di studio, i diritti e i doveri delle persone; collegarli 
alla previsione delle Costituzioni, delle Carte internazionali, delle leggi.  

Competenze: 
 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali.  

- Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 
Autonomie Locali. 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate 

-  
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4.1 - Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 
 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla eventuale rimodu- 
lazione in itinere della programmazione iniziale, modificando le consegne e le modalità di verifica 
ma non le 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. 

 
4.2 - Obiettivi mediamente conseguiti 

 

Legend
a: 

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 con- sente 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 
industria- le, delle funzioni degli elementi di controllo e 
della loro program- 
mazione 

   
X 

 
X 

  

Conoscenza della normativa del settore con particolare 
riferimen- to 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 
autono- mia 

  
X X X 

 

Inserimento in un gruppo di lavoro, apportandovi un fattivo 
con- tributo 

  
X X X 

 

Utilizzazione delle dotazioni e i sistemi di sicurezza per 
la salva- guardia 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 in- 
sieme di informazioni, quanto piuttosto un insieme di capacità e di abilità che costituiranno un pa- 
trimonio 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 presen- 
tazione 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 tecni- 
co-scientifici hanno mirato allo sviluppo della criticità. 
Per quanto attiene all’insegnamento della lingua inglese, è stato curato sia l’aspetto tecnico della di- 
sciplina, 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 agevolmen- 
te 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 produ- 
zione del discorso parlato e scritto in modo corretto ed efficace. 
Per quanto riguarda il raccordo interdisciplinare, i membri del consiglio si sono confrontati frequen- 
temente nel corso dell’anno scolastico al fine di predisporre il più possibile una sincronicità di svol- 
gimento delle tematiche comuni e, comunque, similari, per poi verificare negli alunni la relativa co- 
noscenza e la capacità di operare collegamenti. Si fa presente che a causa dell’emergenza sanitaria i 
docenti hanno dovuto modificare l'approccio con gli alunni utilizzando la didattica a distanza con 
supporti informatici. Quindi anche le strategie didattiche, di verifica e di valutazione hanno subito 
dei cambiamenti nell'anno scolastico. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti stru- 
menti e le seguenti strategie per la DaD e DDI: 

- Videolezioni mediante l’applicazione di Google Suite “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 la mail istituzionale, tramite immagini su Wha- 

tsapp e Classroom con funzione apposita; 
- Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp; 
- Registrazione di micro-lezioni su Youtube; 
- Mappe concettuali e materiali semplificati realizzati tramite software e siti specifici. 

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; 



Documento del 15 maggio - anno scolastico 2020/21 classe 5C C.M.N. 

26  

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 ele- 
menti di giudizio diversificati ed attendibili (orientativamente n.3/4 verifiche scritte e n.2/3 orali per 
ciascun quadrimestre). 

 
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 rappor- 
to al maggior o minor 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 
prati- che 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 persona- 
le della scuola. Rispetta gli altri e i loro diritti, nel riconoscimento delle dif- 
ferenze 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 educa- 
tivo e didattico 

Segue con interesse continuo le proposte didattiche e collabora attivamen- 
te 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 so- 
stanzialmente 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 gli orari. 
Partecipazione al dialogo educa- 
tivo e didattico 

Segue con sufficiente partecipazione le proposte didattiche e generalmen- 
te 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 atteggia- 
menti 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 cari- 
co richiami scritti. 

 

 
Partecipazione alla 

vita didattica 

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

Partecipazione al dialogo educa- 
tivo e didattico 

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

Rispetto delle consegne Molte volte non rispetta le consegne e non è munito del materiale scolasti- 
co. 
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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 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 rego- 
larmente. 

Partecipazione al dialogo educa- 
tivo 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 mate- 
riale 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 viola- 
zioni anche gravi. 

 
 

Partecipazione alla 
vita didattica 

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

Partecipazione al dialogo educa- 
tivo e didattico 

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

Rispetto delle consegne Non rispetta le consegne. Sistematicamente è privo del materiale scolasti- 
co. 

 
 

5.3.2 - Griglia di valutazione 
Nella valutazione delle prove è stata utilizzata la griglia di valutazione deliberata dal Collegio Do- 
centi, di seguito riportata. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TRIENNIO 

 

 
VOTO IN 
DECIMI 

DESCRIZIONE GIUDIZIO 
 

  
10 

 Profondità dei concetti esposti, spiccata e sicura capacità di argomentazione 
sup- portata 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, qual- che difficoltà nell'esposizione. 

 
Insufficient

e 

 

 
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 
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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 ap- 
prendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valuta- 
zione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qua- 
lora 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. 
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6. Attività programmate dal consiglio di classe 
Nel percorso formativo, oltre alle normali attività curriculari, sono state inserite le seguenti attività 
riguardanti PCTO e Cittadinanza e Costituzione. 

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

Docenti tutor: prof. Gugliotta F.  

Gli allievi della classe 5C CMN dell’indirizzo Trasporti e Logistica sono stati tutti coinvolti in modo at- 
tivo e didatticamente proficuo nei progetti 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 CMN l’esperienza di alternanza Scuola/Lavoro, effettuando l’esperienza di imbarco a bordo della nave 
Ro-Ro della compagnia Grimaldi Lines sulla tratta Palermo Livorno.  

Nel corso del quarto anno scolastico la classe ha effettuato la seconda esperienza di imbarco a bordo, 
sempre su navi RO-RO della compagnia Grimaldi Lines sulla tratta Civitavecchia-Barcellona. 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, il secondo in sinergia con la Lega Navale sezione di Pozzallo con relativo 
corso di conduzione di barche a vela. Un alunno ha svolto un percorso PCTO a Londra (progetto PON ASL 
per migliorare le competenze linguistiche con esperienze di lavoro). Di ausilio ai percorsi PCTO sono state le 
esercitazioni con il simulatore di Macchine e di Navigazione e le uscite in mare con l’imbarcazione della 
scuola (Ragusa 1), durante le quali sono state rielaborate le esperienze fatte nei percorsi precedentemente 
citati. 

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 sul ponte di comando, svolgendo nel secondo imbarco, un 
approfondimento delle “unità didattiche” più specifiche da svolgere a bordo, che sono state individuate in 
modo coerente e congruo alla programmazione didattica annuale del 3° e 4° anno. 

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 STCW e le 
conoscenze specifiche. A questo scopo sono state organizzate videoconferenze con esperti. 
 
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 watch- 
keeping”, 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. 
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Elenco attività percorsi PCTO classe 5C CMN 
 

3° anno 2018/2019 
 Progetto “NAVIGANDO SI IMPARA” con imbarco su nave RO-RO della Grimaldi 

Lines sulla tratta Palermo-Livorno 
 Attività ASL presso varie aziende locali del settore marittimo 
 Progetto PON all’estero (Consultants Work Experience in London) 
 Esercitazione al simulatore di navigazione 
 Attività su laboratorio galleggiante (Uscite in mare con imbarcazione “Ragusa 1”) 
 Progetto PON ASL Corso di Vela 

 
4° anno 2019/2020 

 Progetto “NAVIGANDO SI IMPARA” con imbarco su nave RO-RO della Grimaldi 
Lines sulla tratta Civitavecchia - Barcellona 

 Attività ASL presso varie aziende locali del settore marittimo 
 Progettazione PON ASL presso Capitaneria di Porto 
 Esercitazione al simulatore di macchine 
 Attività su laboratorio galleggiante (Uscite in mare con imbarcazione “Ragusa 1” 
 Visita su nave Costa Fascinosa presso il porto di Catania 

 
5° anno 2020/2021 

 Progetto e-learning “ARTE DELLA NAVIGAZIONE” della Grimaldi Lines 
 Progetti e-learning sulla piattaforma multimediale EDUCAZIONE DIGITALE 
 Incontri con esperti del settore marittimo in videoconferenza 
 Esercitazione al simulatore di macchine 
 Esercitazione al simulatore di navigazione 

 
 
 
 
 
 

PUNTI DI FORZA RILEVATI PUNTI DI CRITICITÀ RILEVATI 

 
 Forte motivazione ed interesse degli 

studenti per il lavoro a bordo delle navi e, 
in particolare, per le attività che li hanno 
visti coinvolti 

 Rispetto dei tempi e delle regole proprie 
delle aziende; 

 Arricchimento della formazione teorica 
acquisita in classe con l’attività pratiche 
sul campo. 

 
 Articolare e conciliare le unità didattiche 

previste nella programmazione didattica 
con le esigenze quotidiane del personale 
di bordo delle navi, e soprattutto con gli 
inevitabili imprevisti nella navigazione 

 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. 
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. 
 
EDUCAZIONE CIVICA CURRICOLO VERTICALE - PROSPETTO DI SINTESI CLASSI QUINTA 
QUINTO ANNO ORE TOTALI 33 
PRIMO QUADRIMESTRE ore 15 
TEMATICA 
Organizzazioni internazionali ed unione europea Ordinamento giuridico italiano 
COMPETENZA RIFERITA AL PECUP* 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali. 
Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali. 
SECONDO QUADRIMESTRE ore 18 
TEMATICA 
Dignità e diritti umani 
COMPETENZA RIFERITA AL PECUP* 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate 
 
Nel corso dell’anno scolastico il Team di Educazione civica , in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli 
studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Educazione civica riassunti nella seguente tabella: 
 
 

Contenuti Discipline coinvolte 
Le Organizzazioni Internazionali 
 
La struttura e le funzioni degli organismi in- 
ternazionali 

Il Diritto internazionale e le sue fonti; l’Italia nel 
contesto internazionale; le funzioni 
dell’ONU; il ruolo della NATO; gli obiettivi del 
G8 e del G20, del WTO e dell’OCSE. La BM. 

Il processo di integrazione europea la storia e gli 
obiettivi dell’Unione europea. La composizione e 
funzione degli organi comunitari e i loro rapporti. 

Diritto 

Le Convenzioni Internazionali Diritto 

La Costituzione 
 
PARTE SECONDA: l’ordinamento della 
Repubblica 

Diritto 
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Giorgio La Pira Padre Costituente e il principio 
del bene comune. 
Legalità e obiezione di coscienza 
Educare alla coscienza di valori morali e alle virtù 
sociali. 

Religione 

Diritti delle donne. Diritto/Italiano 
Parità di genere (uomo/ donna) Italiano 

Il lavoro minorile Storia 

Educazione alla legalità Storia/italiano 

Il concetto di razza (sterminio e genocidio) Storia 

Apartheid e segregazione razziale Storia 

Cosa significa educare ai diritti umani 
Educazione alla democrazia 

Diritto 

Agenda 2030 Diritto 

I diritti umani come si sono evoluti nel tempo Italiano /Storia 
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Infine, nel percorso formativo, in fase di previsione, oltre alle normali attività curriculari, sono state 
inserite le seguenti attività finalizzate alla integrazione dell’offerta formativa: 

 
 

 
Attività di 

orienta- 
mento 

 
 Incontro con ufficiali della Royal Caribbean su opportunità di 

lavoro 
 Orientamento Universitario 

 

Viaggi di 
istruzione 

 
 La classe ha partecipato al viaggio di istruzione a bordo di 

una nave passeggeri della compagnia MSC 

 

Visite guidate 

 
 Visita alla nave Pozzallo/Malta con propulsione a idrogetto 
 Visita alla Capitaneria di porto di Pozzallo 

 

    Conferenze e 

Cineforum 

 
 Dibattito sulla legalità con l’associazione Libera 
 Conferenze varie 
 Incontro con la Protezione Civile 

Videoconferenze  Passage Planning 
 Interpretazione Carte Meteorologiche 
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7. Criteri per l'attribuzione del credito scolastico 

7.1 - Candidati Interni 
Causa l’emergenza COVID 19, l’ordinanza n. 10 del 16/05/2020, ha introdotto modifiche ri- 

guardanti l’esame di Stato di II grado, per l’a.s. 2019/20. 
Tra le modifiche vi sono nuove disposizioni per l’attribuzione del credito scolastico, ed in par- 

ticolare: 

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 do- 
centi 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 avvalgo- 
no di tali insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base dell’allegato A all’O.M. n. 10 del 16/05/2020, 
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 < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
 

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 --- --- 

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 

Agli alunni non promossi non si attribuisce il credito 
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Fase transitoria 
Considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2020 e che l’attribuzione del credito riguar- 
da gli ultimi tre anni di corso, l’O.M. n. 10 dispone la conversione del credito attribuito negli anni 

precedenti (classi III e IV), 
 

Tabelle di conversione: 
 

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

Credito 
conseguito 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 
62/2017 

Nuovo credito 
attribuito per la 
classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
 
 

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

Credito 
conseguito 

Nuovo credito attribuito per 
la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
 
 

7.2 - Candidati esterni - Esami di idoneità 
L’O.M. n. 10 prevede, per quest’anno, che i candidati esterni sosterranno l’Esame di Stato in 

data successiva, ancora da stabilirsi. Pertanto, non sono previsti candidati esterni in questa sessio- 
ne. Il credito scolastico ai candidati esterni è sarà comunque attribuito (sempre in riferimento 
all’Allegato A) dal consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sosterranno l’esame prelimi- 
nare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove prelimi- 
nari. 
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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: 

 esperienze tecnico-specialistiche coerenti con il corso di studi; 
 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 cor- 
so 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 mo- 
duli) 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 orale 

 
L’O.M. n. 10 prevede, infine, l’attribuzione di un massimo di 40 punti di credito per il colloquio 

orale 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. 

n. 10. Si riporta nell’allegato n. 3 al presente documento una copia di tale griglia. 
 

8. Elaborati assegnati agli studenti secondo l’art.18 comma 1-A) O.M. 
03/03/2021 

Ai fini dello svolgimento del colloquio orale previsto dall’art.18 comma 1, lettera a) dell’OM n. 53 
del 03/03/2021, il Consiglio di Classe ha deliberato gli argomenti da assegnare a ciascun candidato. 
Ciò premesso, gli argomenti assegnati agli studenti dal Consiglio di Classe su indicazione del 
docente della disciplina di indirizzo sono i seguenti: 
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TITOLO ELABORATO 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DELLE CARTE 
METEOROLOGICHE 
NAVIGAZIONE INTEGRATA: IL SISTEMA DI 
CARTOGRAFIA ELETTRONICA ECDIS 
I CICLONI : FORMAZIONE E PERICOLOSITA’ PER LA 
NAVIGAZIONE MARITTIMA 
RADAR E RADARMETEOROLOGIA: ASPETTI TEORICI E 
PRATICI 
LA NAVIGAZIONE SATELLITARE GPS : ASPETTI TEORICI E 
PRATICI 
L’ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO IN MARE (SAR) A 
LIVELLO GLOBALE: ASPETTI ORGANIZZATIVI E 
OPERATIVI 
IL SISTEMA GLOBALE PER IL SOCCORSO IN MARE 
(GMDSS): ASPETTI TEORICI E PRATICI  
LE MAREE: ASPETTI TEORICI E PRATICI NEL CAMPO 
DELLA  NAVIGAZIONE MARITTIMA 

 
 

9. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano 
 

Ai fini dello svolgimento del colloquio orale (vedi punto b dell’art.17 dell’O.M.), si riportano di se- 
guito i testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana du- 
rante il quinto anno. 

 
Autore da brano 

Giovanni Verga Vita dei campi Rosso Malpelo 
 Il ciclo dei vinti I Malavoglia, prefazione 

“Uno studio sincero e 
appassionato” cap. I, 
“Padron ‘Ntoni e la    
saggezza popolare” 

 Novelle rusticane La roba 
 Mastro don Gesualdo parte quarta, Cap. V, 

“Gesualdo muore da 
«vinto»” 

Giovanni Pascoli Myricae Novembre; X Agosto; Arano; 
Il lampo 

 Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno 
 Il fanciullino estratti cap. I, III, IV, Una 

dichiarazione di poetica 
Gabriele D’Annunzio Il piacere Libro I, cap. II, Tutto 
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impregnato d’arte 
 Alcyone tratto da <<Laudi>>, La 

pioggia nel pineto   
 Notturno Tutto è compiuto. Tutto è 

consumato 
Italo Svevo Una vita cap. 1 Lettera alla madre 
 Senilità cap. 1, Emilio e Angiolina 
 La coscienza di Zeno cap.3 Il fumo: L’origine del 

vizio 
Luigi Pirandello Uno, nessuno e centomila Libro primo, capp. I - II, Tutta      

colpa del naso 
 Il fu Mattia Pascal cap. VIII, Adriano Meis entra 

in scena 
 Novelle per un anno Il treno ha fischiato; Ciàula 

scopra la luna 
 Cosi è (se vi pare) atto III scene 6-9, L’enigma 

della signora Ponza 
Giuseppe Ungaretti L’allegria Veglia; San martino del Carso; 

Soldati 
 Sentimento del tempo La madre 
Salvatore Quasimodo Ed è subito sera Ed è subito sera 
 Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici 
Primo Levi Se questo è un uomo Shemà 
 

                         
 

10. Allegati al documento 
 

1. Programmi svolti 
 

2. Relazioni finali 
 

3. Griglia di valutazione per la prova orale 
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Il consiglio di classe: 
 
 
 

Cognome Nome FIRMA Disciplina 

 

Celestre 
 

Vera 
 Lingua e Lett. Italiana; Storia 

Citt. E Cost. 

Giardina Pietro  Lingua Inglese 

 

Giardina 
 

Giorgio 
 Scienze della Navigazione, 

Struttura e Costr. 

Di Raimondo Mariela  Diritto della Navigazione 

Assenza Salvatore  Matematica 

Di Benedetto Francesco  Elettrotecnica ed Elettronica 

Boscarino Giorgio  Meccanica e Macchine 

Medica Giovanni  Scienze Motorie e Sportive 

Susino Giorgio  Religione Cattolica 

Di Rosa Luciano  ITP Elettrotecnica ed 
Elettronica 

Russo Antonio  ITP Meccanica e Macchine 

Gugliotta Francesco  ITP Scienze della 
Navigazione 

 
 
 

Pozzallo, 10/05/2021 
 
 

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE 
Prof.ssa Mara Aldrighetti 

 
 

Prof. Francesco Di Benedetto 
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Contenuti 
Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 

 

Modulo 0:  

 
I SISTEMI DEL TEMPO : Generalità – Masse d’aria e loro classificazione – Concetto di superficie di discontinuità e 

di fronte – Fronte stazionario e mobile – Fronte caldo , freddo , occluso e relativi fenomeni meteo associati – Origine e 

sviluppo dei cicloni extratropicali – Il tempo associato ai cicloni extratropicali . 

CICLONI TROPICALI :  Caratteristiche generali – Struttura fisica – Formazione ed evoluzione dei cicloni tropicali – 

Semicerchio pericoloso e semicerchio maneggevole. Rotta di massimo allontanamento da un ciclone tropicale. 

ANALISI ED INTERPRETAZIONE DELLE CARTE METEOROLOGICHE : Generalità – Analisi ed 

interpretazione delle carte meteo più importanti, al suolo ed in quota (AU – FU- AS – FS) –Analisi dello stato del mare  

mediante l’utilizzo di carte attuali e previste- Scala Douglas . 

PROPIETA’ FISICHE E CHIMICHE DELL’ACQUA DI MARE :Generalità – Composizione e salinità dell’acqua 

di mare – Temperatura e densità del mare – Temperatura di congelamento e di massima densità- 

 

Modulo 1: METODI ASTRONOMICI PER DETERMINARE LA POSIZIONE DELLA NAVE 

 
ASTRONOMIA : Coordinate locali orarie e altazimutali - Punto sub-astrale – Cerchio d’altezza – Punto nave con due 

cerchi d’altezza : difficoltà pratiche – Retta d’altezza S. Hilaire – Errori della retta d’altezza – Errori nell’altezza 

osservata – Errore dovuto al cronometro e al trasporto ( cenni ) – Punto nave con due rette d’altezza – La bisettrice 

d’altezza – Punto nave con tre  rette d’altezza , simultanee ed intervallate – Determinazione dell’errore sistematico  – 

Punto nave con quattro  rette d‘altezza  – Determinazione dell’errore sistematico  e dell’errore accidentale medio - 

Discussione sulla bontà del punto nave - Calcolo della latitudine con la sola osservazione della polare. 

Modulo 2: NAVIGAZIONE RADAR 

 
 RADAR : Generalità sulle onde elettromagnetiche e sulla loro propagazione– Principio generale di funzionamento del 

Radar – Schema a blocchi– P.P.I– Portata di base e generazione delle scale di distanza – Misura del rilevamento e della 

distanza – Lobo di radiazione – Caratteristiche e portate –Distanza minima di rilevazione dei bersagli- Discriminazione 

in azimut e in distanza- Echi particolari , disturbi e interferenze – Portata geografica- Radar A.R.P.A : principi generali – 

Rappresentazioni (Head-up: Course-up; North-up) – Acquisizione dei bersagli- Confronto tra radar a banda X e radar a 

banda S - Risponditori passivi – Racon , Ramark e SART. 

CINEMATICA NAVALE E COLREG: Concetto di moto assoluto e di moto relativo -Risoluzione dei problemi di 

cinematica navale, con uno o più Target,  secondo il regolamento per evitare gli abbordi in mare .Problemi di 

intercettazione risolti sia graficamente che mediante il plotting. 

REGOLAMENTO PER EVITARE GLI ABBORDI IN MARE. 

 

Modulo 3: INFLUENZA DEGLI ELEMENTI METEOMARINI NELLA GESTIONE DELLA NAVE 

 
MAREE :   Generalità – Marea teorica lunisolare – Maree sizigiali e di quadratura -Maree reali – Età della marea – 

Metodo di previsione armonico (cenni) –Livelli di riferimento fondamentali – Tavole di marea – Determinazione 

dell’altezza di marea in un istante intermedio qualsiasi – Determinazione dell’ora corrispondente ad un’altezza di marea 

nota – Corrente di marea rotatoria e corrente d’inversione –Marea e corrente di marea nei fiumi e nelle lunghe insenature 

– Problemi nautici delle maree e  delle correnti di marea- 

CORRENTI MARINE : Considerazioni generali sulle correnti marine – Correnti di deriva e correnti di densità  Spirale 

di Ekman - Il fenomeno dell’ Upwelling e del Downwelling . 

CIRCOLAZIONE GENERALE DELLE CORRENTI : Circolazione generale delle correnti oceaniche e del 

mediterraneo. 

LE ONDE MARINE: Formazione del moto ondoso – Caratteristiche delle onde marine – Il mare completamente 

sviluppato –Parametri fondamentale dell’onda marina- Concetto di fetch- Scala Douglas-Analisi e interpretazione delle 

PILOT CHARTS e delle ROUTEING CHARTS. 

NAVIGAZIONE METEOROLOGICA:  Generalità – Utilizzo delle curve di prestazione di James- Concetto di rotta di 

minimo tempo (o brachistoscrona). 
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SPOSTAMENTO PESI: Generalità - Variazione del baricentro G a causa di uno spostamento di pesi - Spostamento 

trasversale , Verticale e longitudinale - Determinazione delle nuove condizioni di stabilità dopo uno spostamento 

generico di pesi - Assetto e variazione di assetto - Momento unitario di assetto . 

IMBARCO/SBARCO PESI : Generalità – Determinazione delle immersioni dopo un imbarco (o sbarco) di  pesi – 

Effetti sulla stabilità in seguito all’imbarco (o sbarco) di un peso rilevante e di un peso di lieve entità rispetto al 

dislocamento della nave- Concetto di metacentro differenziale- Punti neutri- Imbarco di carichi (rilevanti e di lieve 

entità) da una banchina. 

Modulo 4: NAVIGAZIONE INTEGRATA 

 
NAVIGAZIONE SATELLITARE E G.P.S : Le tre leggi di Keplero - Parametri orbitali fondamentali dei satelliti 

artificiali – Visibilità ottica di un satellite –Altezza di mascheramento – Area di acquisizione – Concetti generali del GPS 

– Il luogo di posizione – Il Fix con 4 satelliti: le 4 equazioni in 4 incognite che risolve il ricevitore - Il sistema di 

controllo dei satelliti GPS – Aggiornamento delle effemeridi satellitari -Frequenze e codici – GDOP-Errori (cenni) . 

ECDIS , AUTOPILOTA , AIS e VDR: Generalità – Introduzione all’ECDIS –Definizioni di : ENC e SENC –Formati 

della cartografia digitale (Raster e Vettoriale)- Scale e scopi delle carte elettroniche e loro numerazione- Allarmi 

principali dell’ECDIS –Definizioni di : Shallow contour, Safety Contour,  Deep Contour e Deep Area-Autopilota 

classico e moderno (Heding mode, Course mode, Track mode) – L’ AIS –Il sistema VDR.La pianificazionedi un viaggio  

con il sistema EDIS. 

IL SISTEMA G.M.D.S.S.: generalità e normativa di riferimento – Aree GMDSS – Il sistema di chiamata DSC- 

Chiamate di Alert, Urgency, Safety–I sistemi Satellitari Inmarsat e Cospas Sarsat- Il Navtex – EPIRB - PLB. 

 

Modulo 5: TENUTA DELLA GUARDIA 

 
Uso delle apparecchiature di Navigazione per mantenere una sicura guardia di navigazione- Procedure di comunicazioni 

radio – Sistemi per la localizzazione automatica in caso di emergenza. 

 

Modulo 6: EMERGENZE A BORDO 

 

ORGANIZAZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA  

 
L’INCENDIO: Generalità –Icenni sulla Solas- La combustione –Sostanze comburenti, combustibili e infiammabili –

Classi d’incendio e mezzi estinguenti (acqua , schiuma, gas inerti, polvere chimica) – La protezione strutturale 

antincendio nei vari tipi di navi-Prova standard del fuoco- Divisioni di classe A, B e C-Cenni sui rilevatori di incendi- 

Cenni sugli impianti antincendio- Impianto Sprinkler (classico e hi- fog) - Impianto a schiuma – Impianto fisso a CO2. 

CARICHI DEFORMABILI:  Generalità – Carichi pendolari , scorrevoli e liquidi: effetti prodotti sulla stabilità e 

sull’assetto, Carichi liquidi a superficie libera con calcolo del FSE - 

LA FALLA : Generalità – Metodi utilizzati per lo studio della stabilità e della galleggiabilità di una nave con uno o più 

compartimenti allagati  – Portata di una falla – Compartimentazione di galleggiabilità – Metodi per fronteggiare una falla  

L’INCAGLIO : Generalità – Incaglio in un punto della chiglia con reazione del fondo di lieve entità – Condizione di 

stabilità di una nave incagliata in un punto della chiglia – Disincaglio della nave per sbarco di uno o più pesi. 

LA CONVENZIONE SAR: Generalità- Organizzazione di un stistema SAR –Cooperazione – Reporting System- 

Manuale IAMSAR (vol. 3) – Schemi principali di ricerca 

 

Modulo 7:PREVENZIONE INQUINAMENTO 

Generalità sull’inquinamento Marino -Cenni sulla MARPOL 

 

ESERCITAZIONI : Esercizi relativi agli argomenti trattati - Uso delle effemeridi, delle tavole nautiche e di marea – 

Utilizzo di software di navigazione  - Carteggio- Proiezioni di filmati e diapositive-Utilizzo del simulatore – 

 

CONFERENZE, CON LA PRESENZA DI ESPERTI 

 

(alla data odierna le parti in grigionon sono state ancora svolte) 

 

Pozzallo, 15 Maggio 2021 
  Il/I docente/i 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
 
 
 

_________________ 
 
 
 
 

Del Prof.: Giuseppe Susino 
 

Insegnante di: Religione Cattolica Classe: 5 C 
___________________ 

 
Indirizzo: CMN 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

 
 
 
 



Pag. 2/2 
 

F i l e : 10RE LIG I ON E PROGR AM MA SVO LT O d i  5C .d oc   Pag .2/2  

 

Contenuti 
 
Sin dall’inizio dell’anno scolastico il gruppo classe ha mostrato interesse verso la disciplina seguendo 
con costanza e partecipazione le varie tematiche proposte. Il precario periodo che stiamo attraversando, 
ha permesso di svolgere il programma in grandi linee. Il metodo privilegiato nell’insegnamento è stato 
quello di favorire lo sviluppo della critica, nello svolgimento delle lezioni è stato utilizzato sia il 
metodo induttivo, partendo da situazioni concrete, sia il metodo deduttivo. 
Ampio spazio è stato dato al dialogo per un confronto dei diversi punti di vista. Per quanto riguarda la 
valutazione e verificare il cammino fatto ci si è avvalsi della conversazione guidata, interventi dal 
posto, partecipazione al dialogo. Per la valutazione si è tenuto conto dell’interesse e dell’impegno 
mostrato. 
 
 

 
 

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:  
 

 Religione e culture a confronto.  
 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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_________________ 

 

 

 

 

Team Prof.: Di Raimondo Mariela- Vera Celestre- Susino Giuseppe 

 

Insegnanti di: EDUCAZIONE CIVICA  

Coordinatrice prof.  

DI RAIMONDO MARIELA 

Classe: 5 C  

___________________ 

 

Indirizzo: CMN 
Anno Scolastico: 2020-2021 
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EDUCAZIONE CIVICA CURRICOLO VERTICALE - PROSPETTO DI SINTESI CLASSI QUINTA 

QUINTO ANNO ORE TOTALI 33 

PRIMO QUADRIMESTRE ore 15 

TEMATICA  

Organizzazioni internazionali ed unione europea  

Ordinamento giuridico italiano  

COMPETENZA  RIFERITA AL  PECUP*  

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali.  

Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali. 

SECONDO QUADRIMESTRE ore 18 

TEMATICA   

Dignità e diritti umani  

COMPETENZA RIFERITA AL PECUP*  

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate 

 

Contenuti 
Nel corso dell’anno scolastico il Team di Educazione civica , in vista dell’Esame di Stato, ha proposto 

agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Educazione civica riassunti nella seguente tabella... 

 

Contenuti Discipline coinvolte 

Le Organizzazioni Internazionali  

La struttura e le funzioni degli organismi in- 

ternazionali  

Il Diritto internazionale e le sue fonti; l’Italia 

nel contesto internazionale; le funzioni 

dell’ONU; il ruolo della NATO; gli obiettivi 

del G8 e del G20, del WTO e dell’OCSE. La 

BM.  

 Il processo di integrazione europea la storia e 

gli obiettivi dell’Unione europea. La 

composizione e funzione degli organi 

comunitari e i loro rapporti.  

Diritto 

Le Convenzioni Internazionali Diritto 

La Costituzione  

PARTE SECONDA: l’ordinamento della Re- 

pubblica  

Diritto 

Giorgio La Pira Padre Costituente e il principio 

del bene comune. 

Legalità e obiezione di coscienza 

Educare alla coscienza di valori morali e alle 

virtu’sociali. 

Religione  

Diritti delle donne.  Diritto/Italiano 
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Parità di genere (uomo/ donna) Italiano 

Il lavoro minorile Storia  

Educazione alla legalità Storia/italiano 

Il concetto di razza (sterminio e genocidio) Storia 

Apartheid e segregazione razziale Storia 

Cosa significa educare ai diritti umani  

Educazione alla democrazia  

Diritto 

Agenda 2030 Diritto 

I diritti umani come si sono evoluti nel tempo Italiano /Storia 

 

 

Pozzallo, 6 Maggio 2021 
  I docenti 
 
   
  Di Raimondo Mariela 
  ......................................................... 
 
  Vera Celestre 
  ......................................................... 
 
  Susino Giuseppe  
 . .......................................................... 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

 

 

 

_________________ 
 

 

 

 

Del Prof.: DI RAIMONDO MARIELA 

 

Insegnante di: DIRITTO ED ECONOMIA Classe: V C 

___________________ 

 

Indirizzo: Conduzione del Mezzo Navale 
Anno Scolastico: 2020-2021 

 

 

 

 

 

Ore settimanali : 2 

1ora sincrona + 1 ora asincrona 
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LIBRO DI TESTO ADOTTATO :   
TITOLO:   IL NUOVO TRASPORTI, LEGGI E MERCATI 
                 AUTORE ALESSANDRO AVOLIO        
                 CASA EDITRICE    SIMONE 
  
   
CONTENUTI   
Lezione 1 La nave : generalità 
1 Nozione di nave 
2 Nozione di galleggiante 
3 Navi maggiori e minori 
4 Altre distinzioni tra le navi 
5 Le parti della nave  
Lezione 2 La costruzione della nave  
1 La costruzione della nave  
2 Il contratto di costruzione 
3 Forma e pubblicità del contratto di costruzione 
4 Profili pubblicistici del contratto di costruzione: abilitazione alla costruzione 
5 Il contratto di costruzione nei formulari standard 
Lezione 3 Individuazione ed ammissione alla navigazione della nave  
1 Generalità 
2 Gli elementi di individuazione della nave 
3 La nazionalità della nave  
4 Requisiti di nazionalità della nave 
5 Iscrizione ed immatricolazione 
6 Iscrizione della nave e registro bare-boat 
7Cancellazione dai registri di iscrizione o di immatricolazione 
Lezione 4 Navigabilità e documenti di bordo 
1 La navigabilità 
2 I documenti di bordo 
3 Documenti di bordo della nave 
 
Percorso G L’esercizio della navigazione: il personale dei trasporti 
Lezione 1 Armatore  
1 L’esercizio della nave  
2 La figura dell’armatore e del proprietario 
3 Dichiarazione di armatore  
4 Responsabilità dell’armatore 
5 La limitazione del debito dell’armatore nel codice della navigazione 
Lezione 2 Gli ausiliari di armatore  
1 Il raccomandatario marittimo 
2 Il comandante della nave 
3 L’equipaggio 
 
Percorso H I contratti di lavoro a bordo 
Lezione 1 Il lavoro nautico. Il contratto di arruolamento 
1 Il lavoro nautico 
2 Il contratto di arruolamento 
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3 Il contratto di tirocinio 
4 Il contratto di ingaggio 
5 Il contratto di comandata 
6 Il contratto di lavoro del personale addetto alla navigazione interna 
 
Percorso I I contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile 
Lezione 1 La locazione 
1 La locazione 
2 Locazione a scafo nudo: caratteristiche 
3 Forma del contratto 
4 Obbligazioni del locatore 
5 Obbligazioni del conduttore 
6 Cessazione della locazione 
7 Impossibilità sopravvenute nel godimento 
Lezione 2 Il noleggio 
1 Nozione 
2 Oggetto del contratto 
3 Stipulazione e forma del contratto 
4 Obbligazioni del noleggiante 
5 Obbligazioni del noleggiatore 
6 La responsabilità del noleggiante 
7 Cessazione del noleggio 
Lezione 3 Il trasporto di persone 
1 Il contratto di trasporto 
2 Il trasporto marittimo di persone. Generalità 
3 Prova del contratto: il biglietto di passaggio 
4 Obbligazioni del vettore 
5 Obbligazioni del passeggero 
6 Impedimenti nell’esecuzione del contratto 
7 La responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di passeggeri 
Lezione 4 Il trasporto di cose 
1 Nozione 
2 Fonti normative 
3 Il trasporto di cose nel codice della navigazione e nel codice civile 
4 Il trasporto di carico totale o parziale 
5 Stallie e controstallie 
6 L’esecuzione del contratto 
7 Il nolo 
Lezione 5 La responsabilità del vettore nel trasporto di cose 
1 Obblighi del vettore 
2 Responsabilità del vettore marittimo 
3 Limitazione legale della responsabilità del vettore 
 
Percorso L Il soccorso, la tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento, le assicurazioni 
dei rischi della navigazione e il diporto 
Lezione 1 Il soccorso e la tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento 
1 Normativa vigente 
2 Assistenza e salvataggio 
3 Elementi costitutivi del soccorso 
4 Tipi di soccorso 
5 Obblighi del soccorritore 
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6 Obblighi dei beneficiari del soccorso 
7 Le obbligazioni pecuniarie derivanti dal soccorso 
8 Soccorso e tutela dell’ambiente marino 
9 Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 
Lezione 2 Le assicurazioni dei rischi della navigazione 
1 Generalità 
2 Il contratto di assicurazione 
3 L’assicurazione di cose 
4 Le assicurazioni di responsabilità 
5 Il rischio e le deroghe al regime comune 
6 Durata dell’assicurazione 
7 Obblighi dell’assicurato 
8 Liquidazione dell’indennizzo 
9 La liquidazione per abbandono 
Lezione 3 Il diporto 
1 Le navigazioni speciali 
2 La navigazione da diporto per acqua 
3 Veicoli destinati alla navigazione da diporto 
4 Destinazione commerciale delle unità da diporto 
5 Locazione e noleggio delle unità da diporto 
La sicurezza nel trasporto marittimo e la tutela  dell’ambiente marino  
La Convenzione STCW  
La Convenzione Solas  
La Convenzione Marpol   
  
Approfondimenti su casi di attualità 
 
 METODO  D’INSEGNAMENTO   
L’attività didattica è stata improntata al coinvolgimento degli alunni al fine   
di favorire l’acquisizione degli obiettivi programmati.  
Sono stati utilizzati le lezioni frontali, le esercitazioni, il dialogo formativo e la tecnica   Flipped 
Classroom con la creazione di slide da parte degli alunni. 
  
MEZZI  E  STRUMENTI       
Libro di testo   
Dispense 
SPAZI  
Alcune lezioni sono state svolte in classe e alcune in DAD tramite Google Classroom. 
  
STRUMENTI  DI  VERIFICA  
 Al fine di verificare il grado di apprendimento ed il livello di preparazione raggiunto   
sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica :  
Interrogazioni orali alla lavagna e dal posto ;  
DAD tramite Google Classroom. 
Prove strutturate ;  
Prove semistrutturate.   
 
Data  09 Maggio 2021                      
 
Gli Alunni Il docente 
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Contenuti 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 

 
Modulo 1  
 RADAR system  
 Sextant  
 The GPS system & DGPS  
 The Log & Doppler Logs  
 The Echo sounder and Sonar systems  
 The Gyrocompass  
 ECDIS  
 
Modulo 2  
 Safety at sea 
 The Global Maritime Distress and Safety System  
 The INMARSAT constellation   
 The four sea areas 
  
Modulo 3  
 Tides 
 Grounding 
 Standard Marine Communication Phrases 
  
Modulo 4  
 The nautical radio communication system  
 Call signs and MMSI numbers  
 Readability code  
 Priority of communications  
 Distress, Urgency and Safety calls  
 
Moduli 5 
 IMO and the International  Conventions : 
 SOLAS  

MARPOL 
 
 
 
 
Pozzallo, 10/05/2021 

  Il/I docente 
 
 
   
 
  PIETRO GIARDINA 
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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  
Cenni su equazioni differenziali (da svolgere) 

Pozzallo, 08.05.2021 
  Il  docente 
 
  (Salvatore Assenza) 
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Contenuti 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati sviluppate i seguenti moduli 
 
Modulo 1- LA BELLE ÉPOQUE E LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 Ripresa: il sistema economico internazionale e la nuova industria Imperialismo: 
Seconda Rivoluzione industriale. 

 . L’età della “Belle époque” 
 L’età giolittiana in Italia 
 Venti di guerra 

Modulo   2-    LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 La Prima guerra mondiale 
 La Rivoluzione russa 

 
Visione documentari: La vita nelle trincee 
 
Modulo   3-   I TOTALITARISMI 

 . Le conseguenze della <<Grande guerra>> 
 Le grandi potenze nel dopoguerra 
 I regimi totalitari: il fascismo, il nazismo, lo stalinismo. 

      
 

Modulo   4-  LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA RESISTENZA ITALIANA 
 La Seconda guerra mondiale: le cause, il sistema di alleanze e le fasi 
 La fine del conflitto 

 
Visione documentari: Lo sbarco degli alleati in Sicilia (10 luglio 1943) 
 
Modulo   5- L’ASSETTO EUROPEO DEL SECONDO ‘900. LA NASCITA DELL’UE 

 Principali cambiamenti storici, politici ed economici in Italia, in Europa e nel mondo 
dopo il Secondo conflitto mondiale (in linea generale) 

 USA e URSS tra coesistenza e competizione 
 La decolonizzazione  
 La distensione 

 
Visione documentario La Guerra fredda 
 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione: Dignità e diritti umani 
 
-Libro di testo: Vittoria Calvani, Una Storia per il futuro, 3, Il Novecento e oggi, A. 
Mondadori Scuola  
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-Schemi, appunti, sintesi forniti dall’insegnante 
-Materiale multimediale 

 
 
 
Pozzallo, 08/05/2020 

  La docente 
 
   
                                                                                                           Celestre Vera 
  ......................................................... 
 
 
   
 
 . .......................................................... 
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__________SCIENZE MOTORIE _______ 
 
 
 
 

Del Prof.: MEDICA GIOVANNI  
 

Insegnante di: ---SCIENZE MOTORIE  Classe:  5 C 
___________________ 

 
Indirizzo: Nautico  

Anno Scolastico: 2020/21 
 

 

 
 

Obiettivi  programmati 
 
 
 
-Migliorare le capacita condizionali e coordinative potenziando l'aspetto qualitativo,sia in modo 
analitico sia attraverso le attività sportive curriculari.  
-Potenziamento e rafforzamento delle componenti dello schema corporeo e motorio, 
rappresentazione del gesto motorio e sportivo, presa di coscienza degli atti respiratori a riposo e 
sotto sforzo.  
-Conoscere le differenze tra le diverse attività Sportive. 
-Conoscenza del sistema di produzione energetica aerobico/anaerobico, dei principi di 
allenamento.  
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Gli obiettivi didattici progettati nella programmazione del piano di lavoro annuale, 
sono stati in  buona parte raggiunti.  
Nella programmazione ha avuto priorità lo sviluppo delle Capacità condizionali e 
delle Capacità coordinative, ma senza  la pratica delle Attività sportive: Pallavolo e 
Calcio. 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. Inoltre è stato affrontato il potenziamento e il rafforzamento 
delle componenti dello schema corporeo e la rappresentazione del gesto motorio e 
sportivo, allo scopo di facilitare e interiorizzare l’evoluzione psicosomatica di questa 
delicata fase evolutiva degli alunni. 
 
 
 
CONTENUTI   DISCIPLINARI  per unità didattiche e / o  moduli 

 
Lezioni finalizzate al miglioramento degli obiettivi prefissati, con esercizi di ginnastica globale e 
segmentaria. 
Educazione Sportiva, Conoscenza e pratica delle attività sportive,  Giochi di squadra (Pallavolo -
calcio e calcetto). 
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione della salute. 
Doping nello sport e vari aspetti negativi dell’uso di anabolizzanti nelle varie discipline sportive .  
 
VERIFICA : tipologia delle prove 
Test teorici,  sui vari argomenti trattati. 
 
 NOTE   
 
La pratica delle attività sportive, non è stata realizzata per la mancanza di attività pratiche  in 
presenza . 
Nella didattica a distanza  le lezioni pratiche sono state svolte  con l’invio agli alunni dei link 
informativi per poter relazione l’argomento trattato e spesso con dei link per poter svolgere degli 
esercizi  pratici per poter toccare gli argomenti del programma ministeriale . La risposta degli 
alunni alla didattica a distanza è stata discreta e tale da poter effettuare una valutazione 
complessiva della classe e degli alunni individualmente . Nel complesso le esperienze sono da 
considerarsi positive con un notevole margine di miglioramento negli anni a venire.  
 
 

Pozzallo , 15/05/2021 
  Il docente 
 
  
 
  Giovanni Medica    
 
 
  
 . .......................................................... 
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Contenuti 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati sviluppati i seguenti moduli 
 
 
Modulo 1.   Positivismo, Naturalismo e Verismo. Verga 

- Inquadramento storico-culturale dell’Italia post-unitaria 
- Il pensiero filosofico del Positivismo 
- Naturalismo francese, Verismo italiano e Scapigliatura 
- Incontro con l’autore Émile Zola: la vita e le opere. 

Lettura e analisi del testo: da L’ammazzatoio, “Come funziona un romanzo 
naturalista?” 

-  Incontro con l’autore: Giovanni Verga, la vita, il pensiero, le tecniche di scrittura e le 
opere (novelle, romanzi, teatro). 

- Lettura e analisi dei testi: da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo. 
                                                      da “Il ciclo dei vinti”: I Malavoglia, prefazione “Uno studio 

“sincero e appassionato”; cap. I, “Padron ‘Ntoni e la saggezza 
popolare” 

                                                      da “Novelle rusticane”: La roba. 
                                                       da Mastro don Gesualdo, parte quarta, Cap. V, “Gesualdo 

muore da «vinto»”. 
Lettura di approfondimento sul Lavoro minorile  
          
Modulo 2   Il Decadentismo europeo e italiano. Pascoli e D’Annunzio 

- L’età del Decadentismo e del Simbolismo: inquadramento storico (in generale) 
- Il Decadentismo: la letteratura della crisi e la poetica del Simbolismo.  
- L’irrazionalismo: Friedrich Nietzsche e la teoria del Superuomo; Sigmund Freud e la 

Psicoanalisi. 
- Incontro con l’autore: Giovanni Pascoli, la vita, il pensiero, la poetica e le opere. 

Lettura, parafrasi e analisi dei testi: da <<Myricae>>, Novembre; X Agosto; Il lampo, 
Arano 

     da “Canti di Castelvecchio”, Il gelsomino   notturno 
                                                            da<< Il fanciullino>>, capitoli I, III, IV 
                                                            Una dichiarazione di poetica 
 
Lettura critica di Cesare Garboli: La ricostruzione del “nido” 
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- Incontro con l’autore: Gabriele D’Annunzio, la vita, il pensiero, la poetica, le opere in 
versi e in prosa, il teatro.                   
Lettura, parafrasi e analisi dei testi: da “Alcyone” tratto da <<Laudi>>, La pioggia nel 

pineto. 
                        da <<Notturno>>: Tutto è compiuto. Tutto è consumato       

                                                                       da “Il piacere”, libro primo, cap. II, “Tutto 
impregnato d’arte” 

 
Modulo 3 Il romanzo del 900: L’inetto di Svevo. 

- Il primo Novecento: Inquadramento storico- culturale 
- Incontro con l’autore: Italo Svevo, la vita, il pensiero, le tecniche narrative e le 

opere. 
Lettura e analisi dei testi: da Una vita, cap. 1 “Lettera alla madre”.                                           
                                              da Senilità, cap. 1, “Emilio e Angiolina”. 

                                                 da La coscienza di Zeno, cap.3 “Il fumo”: L’origine del vizio 
Modulo 4 Il romanzo della crisi. Pirandello 
- Il romanzo tra sperimentazione e rinnovamento 
- Incontro con l’autore: Luigi Pirandello, la vita, il pensiero, le tecniche narrative e le 

opere (novelle, romanzi, teatro). 
             Lettura e analisi dei testi: da L’umorismo, Parte seconda, cap. II, “La differenza tra 

umorismo e comicità: la vecchia imbellettata”. 
                                            da Uno, nessuno e centomila, Libro primo, capp. I - II, “Tutta     

colpa del    naso”. 
                                                  da Il fu Mattia Pascal, cap. VIII, “Adriano Meis entra in scena”. 

da “Novelle per un anno”, Il treno ha fischiato; Ciàula scopra la 
luna 
da “Cosi è (se vi pare)” atto III scene 6-9, “L’enigma della 
signora Ponza” 

Trama delle seguenti opere: Il berretto a sonagli; Sei personaggi in cerca d’autore; 
Questa sera si recita a soggetto; Enrico IV                                                 

              
- Modulo 5   La poesia del’ 900. Ungaretti, Quasimodo e Levi 

- Dalla Prima alla seconda guerra mondiale: Inquadramento storico-culturale 

- La Poesia crepuscolare; il Futurismo; l’Ermetismo; il Neorealismo. 
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- Incontro con l’autore: Filippo Tommaso Marinetti, la vita, la poetica e le opere 

Lettura, parafrasi e analisi del testo: da “Teoria e invenzione futurista”, Una 
cartolina da Adrianopoli bombardata: Zang Tumb tumb 

- Incontro con l’autore: Giuseppe Ungaretti, la vita, la poetica, le opere. 

Lettura, parafrasi e analisi dei testi: da “L’allegria”, Veglia; San martino del Carso, 
Soldati. 

                                                      da “Sentimento del tempo”, La madre 

- Incontro con l’autore: Salvatore Quasimodo, la vita, la poetica, le opere.  

Lettura, parafrasi e analisi dei testi: da “Ed è subito sera”, Ed è subito sera 

                                                          da “Giorno dopo giorno”, Alle fronde dei salici. 

- Incontro con l’autore: Primo Levi, la vita e le opere. 

Lettura, parafrasi e analisi della poesia da Se questo è un uomo, “Shemà” 

- Percorsi di Cittadinanza e Costituzione: Dignità e diritti umani 

 
TIPOLOGIE DI SCRITTURA 
Tipologia A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
Tipologia B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Tipologia C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
Libri di testo: Claudio Giunta, Cuori Intelligenti, 3, Dal secondo Ottocento a oggi, Garzanti 
Scuola, Edizione verde, 2017  

- Appunti, schemi e fotocopie forniti dall’insegnante 
- Materiali multimediali 

Pozzallo, 7/05/2021                                                                                                 
                                                                                                               La docente 
 
                                                                                                               Celestre Vera   

 
. Gli alunni 

 
 

………………………………………………………………………………. 
 
 



 
 

Is t i tuto d’I st ruz ione Superiore  

G i o r g i o  L a  P i r a  -  P o z z a l l o  
Pag. 1/2 

MODULISTICA DI BASE 

MOD 7.7_13 – Programma svolto Ed.1 Rev.3 del 20/10/2018 Red. RSG  App. DS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
 
 
 

_________________ 
 
 
 
 

Del Prof.: BOSCARINO GIORGIO – RUSSO ANTONIO 

 

Insegnante di: Meccanica e macchine Classe: 5C - CMN 

___________________ 
 

Indirizzo: Trasporti e logistica 

Anno Scolastico: 2020 - 2021 

 
 
 
 
 
 
 



F i l e :P r og ram ma  svo l t o  M AC C _ VC  20 20- 2 02 1 .d oc   Pag .2/2  

 

CONTENUTI 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati svolti i seguenti moduli: 

 
MODULO 1: APPARATI MOTORI  

o Generalità sui motori a combustione interna alternativi 
o Cenni sul motore ad accensione comandata  
o Turbogas navali: principi di funzionamento, 
o Schemi strutturali e loro installazione a bordo 
o Ciclo termodinamico Joule Brayton 
o Sistemi combinati turbogas – diesel. 
o Motori a combustione interna principali ed ausiliari: principi fondamentali, cicli teorici – tipi, 

strutture e grandezze caratteristiche dei motori marini 

MODULO 2: IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO  

o Ciclo di refrigerazione a compressione di vapore 
o Le grandezze termodinamiche e le trasformazioni dei fluidi refrigeranti 
o Principi di condizionamento ambientale e della ventilazione a bordo 

MODULO 3: OLEODINAMICA SULLE NAVI 

o Componenti principali degli impianti oleodinamici e pneumatici e relativa simbologia grafica 
o Le pinne stabilizzatrici 
o Le eliche a pale orientabili 
o Porte stagne 
o Gli ausiliari di coperta 

MODULO 4: DIFESA AMBIENTALE E DELLA NAVE E SISTEMI DI ESTINZIONE INCENDI  

o Metodi di gestione “ecocompatibile” di apparati, sistemi e processi a bordo di una nave, 
trattamento rifiuti solidi, liquidi e oleosi 

o Corrosione acquosa: cause e caratteristiche 
o Ispezioni interne per identificare e prevenire la corrosione 
o Principi sugli impianti di estinzione incendi fissi e portatili 

 

Testi utilizzati: 

− I SERVIZI AUSILIARI DI BORDO VOL.1 – Corradino Ciampa – Liguori Editore  

− MECCANICA, MACCHINE E IMPIANTI AUSILIARI EDIZIONE GIALLA – Luciano Ferraro – Hoepli 

 
Pozzallo, 09-05-2021 
 

Alunni  Il/I docente/i 
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Dei Proff.: Francesco Di Benedetto – Luciano Di Rosa 
 

Insegnante di: Elettrotecnica ed Elettronica Classe: 5C CMN  
___________________ 

 
Indirizzo: C.M.N. 

Anno Scolastico: 2020 - 2021 
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Contenuti 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati trattati i seguenti moduli. 
 

 
Modulo 1: Richiami alla matematica. 

 Riepilogo sui logaritmi 
 Cenni di analisi matematica 
 Il decibel 

 
Modulo 2: Richiamo agli argomenti svolti l’anno precedente 

 Il rifasamento 
 I sistemi trifase 

 
Modulo 3: Componenti elettronici 

 I semiconduttori 
 Conducibilità intrinseca 
 Drogaggio dei semiconduttori 
 La giunzione PN 
 Il diodo e sua polarizzazione 
 Il diodo come componente circuitale 
 Curva caratteristica del diodo 
 Circuiti raddrizzatori a singola e a doppia semionda 
 Ponte di Graetz 
 I regolatori di tensione 78XX 
 Il diodo Zener 
 Il diodo LED 
 

Modulo 4: Il transistor bipolare BJT 
 Generalità e cenni storici sul transistor 
 Principio di funzionamento di un BJT 
 Simboli dei transistor e relativi contenitori 
 Modi di collegamento di un transistor 
 Caratteristiche statiche di un transistor 
 Saturazione ed interdizione di un transistor 
 Applicazioni del transistor: interruzione ed amplificazione 

 
Modulo 5: L’elettronica analogica ed elettronica digitale 

 Generalità ed applicazioni 
 Variabile analogica e digitale 

 
Modulo 6: L’elettronica digitale 

 Introduzione all’elettronica digitale 
 La matematica binaria 
 Operazioni con i numeri binari 
 Operatori logici 
 Porte logiche AND, OR, NOT – NAND – NOR – XOR – XNOR 

 
Modulo 7: L’amplificatore operazionale 

 Amplificatore operazionale 
 Schema a blocchi 
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 Parametri statici e dinamici di un amplificatore operazionale 
 Amplificatore operazionale ideale e reale 
 Configurazione invertente e non invertente 
 Amplificatore sommatore e mediatore 

 
Modulo 8: Elementi di telecomunicazioni 

 Richiami sui fenomeni oscillatori 
 Oscillazioni meccaniche 
 Oscillazioni sonore 
 Oscillazioni elettromagnetiche 
 Le onde elettromagnetiche 
 Lo spettro delle onde elettromagnetiche 
 Propagazione delle onde elettromagnetiche 
 L’atmosfera 
 Onde terrestri e spaziali 
 Le onde corte e la loro propagazione ionosferica 

 
Modulo 9: L’impianto elettrico della nave 

 I sistemi di alimentazione elettrica delle navi 
 Valori standard di tensione 
 Il fabbisogno elettrico 
 I generatori elettrici di emergenza. Pannelli sinottici 
 I sensori 

 
Modulo 10: Introduzione all’automazione 

 Logica programmata 
 I microcontrollori 
 Il PLC e sua struttura 
 Il PLC Siemens S7-200 
 Cenni su Arduino e primo esempio di programmazione 
 La programmazione di un PLC: schema ladder e lista istruzioni 
 Contattori 
 Temporizzatori 
 Contatori 
 Marcia e arresto di un motore 
 Segnalazione luminosa 
 Marcia e arresto ritardata 
 Sistema di automazione basato su PLC 
 I trasduttori 
 Realizzazione di un sistema di allarme antintrusione 

 
Laboratorio 
Esercitazioni mediante simulatori di circuiti elettrici e strumentazione reale per ciascun modulo del programma. 
 
TESTO UTILIZZZATO 

 
Elettrotecnica, Elettronica e Automazione di G. Conte – E. Impallomeni [Ed. Hoepli] 
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TESTO SUGGERITO 

Elettrotecnica ed Elettronica a bordo di M. Flaccavento – F. Dell’Acqua [Ed. Hoepli Tecnica per la 
Scuola] 

 
Pozzallo, 10/05/2021 

  I docenti 
 
  Prof. Francesco Di Benedetto 
 
 
   
 
 . prof. Luciano Di Rosa 
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RELAZIONE FINALE 
 

CLASSE:   5 C A.S. 2020/21  
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE  
DOCENTE: GIOVANNI MEDICA  

 

 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

 
Analisi della situazione finale:  
La classe quinta C   è formata da 8  alunni, 7  maschi e 1  femmina  .Il lavoro programmato all’inizio 
dell’anno è stato regolarmente svolto anche se alcuni argomenti sono stati quantitativamente favoriti 
rispetto ad altri ed in risposta al classe e seguendo gli obbiettivi didattico- disciplinari prefissati all’inizio 
dell’anno e considerando che dal secondo quadrimestre è stata utilizzata la didattica a distanza.  

 

La classe all’inizio dell’anno scolastico ha presentato qualche problema sia per l’adattamento degli alunni al 
nuovo ciclo  finale  che porta agli esami di stato  , sia anche per la presenza di qualche alunno demotivato e 
le frequenti assenze ma successivamente la classe ha mostrato ottima partecipazione ed ha collaborato 
positivamente con l’insegnante conseguendo risultati positivi. 

Per tutto l’anno si è cercato di promuovere buoni rapporti tra gli alunni intesi al rispetto e alla 
collaborazione reciproca. Per quanto riguarda i contenuti programmatici si è svolta un educazione 
psicomotoria volta al percezione e conoscenza del proprio corpo e alla presa di coscienza delle sensazioni 
relative all’una e all’altra parte del corpo. 

 
 

 

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.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

In relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, considerato quanto sopra accennato,  
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Di seguito vengono riportati gli argomenti e la struttura del programma svolto durante l’anno 
scolastico.  

_ Sviluppo ed evoluzione delle capacità coordinative;  

Miglioramento  delle capacita condizionali e coordinative potenziando l'aspetto qualitativo,sia in 
modo analitico sia attraverso le attività sportive curriculari. 

 

_ Potenziamento fisiologico generale; 

 Potenziamento e rafforzamento delle componenti dello schema corporeo e motorio, 
rappresentazione del gesto motorio e sportivo, presa di coscienza degli atti respiratori a riposo e 
sotto sforzo.  

_ Percezione ed organizzazione spazio-temporale; 

 

_ Avviamento alla pratica sportiva; 

Conoscenza delle  diverse attività Sportive. 

 

_ Socializzazione.  

_ Didattica a distanza : 

Nozioni sull’igiene personale quotidiano. 

Nozioni su come mantenere la forma fisica anche presso la propria abitazione con vari esercizi da 
svolgere settimanalmente. 

Nozioni sui vari traumi più frequenti nello svolgimento delle attività sportive. 

Nozioni generali sull’apparato respiratorio. 

Doping nello Sport.  

.  

 

 

 
 

 

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

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Fotocopie e appunti con vari link di suggerimento per le relazioni scritte da presentare. 
 
 
 

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:  
 
 Interrogazioni  Conversazioni/dibattiti 
 Relazioni  
Prove pratiche    
  
 

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 sempre a distanza . 

 colloqui scuola-famiglia calendarizzati a livello d’istituto. 

 
Pozzallo, 15/05/2021 
                                                                                                                Il docente 

                                                                                                                     Giovanni Medica  

                                                                           
 

 

 

 

 lezione frontale 
 esercitazioni 
 dialogo formativo 
 relazioni scritte  
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RELAZIONE FINALE 

 
 

CLASSE:5C A.S. 2020/2021 
 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
DOCENTE COORDINATORE: Mariela Di Raimondo 

DOCENTI REFERENTI: G. Susino, V. Celestre 
Numero ore annuali desunte dal piano di 
studi: 33  

Numero ore svolte dai docenti: 
- Italiano e Storia n. 16 ore 
- Religione n. 8 ore 
- Diritto n. 9 ore 

 

Numero ore svolte dal supplente:  
 

 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

 
Analisi della situazione finale:  

La classe, dagli iniziali 9, è passata a 8 studenti a causa di un ritiro: tutti maschi e una femmina.  
Durante il periodo di didattica in presenza la partecipazione della classe è stata buona come 
soddisfacente è stato il livello di partecipazione e d’interesse mostrato verso la disciplina 
dell’Educazione Civica.   
Per quanto riguarda i periodi scolastici trascorsi in didattica a distanza l’impegno è rimasto 
pressoché costante salvo qualche eccezione. Il rendimento complessivo finale, tuttavia, è stato 
caratterizzato da un progressivo miglioramento delle performance da parte di tutti gli studenti 
che si approcciano all’esame finale con un più che sufficiente livello di conoscenza raggiunta 
degli argomenti trattati. 

 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

Obiettivi formativi per la quinta classe sono stati: 
• Educazione alla solidarietà attraverso la consapevolezza del ruolo di cittadino attivo e il 
rispetto della legalità; 
• Educazione ambientale tramite il rispetto delle leggi di settore; 
• Educazione alle istituzioni per la valorizzazione e la consapevolezza del proprio ruolo di 
cittadini e gente di mare. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
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In relazione alla disciplina e alle scelte didattiche adottate, considerato quanto sopra accennato, si 
rimanda al programma svolto allegato alla presente.  

 

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 sono stati utilizzati:  
I libri di testo delle singole discipline, fotocopie, LIM, schede sinottiche e mappe concettuali. 
Durante il periodo di DaD sono state svolte lezioni on line mediante l’applicazione Meet della Suite 
di Google; è stato fornito materiale didattico (link per l’approfondimento, materiale prodotto 
dall’insegnante, esercizi svolti, mappe concettuali, schede e audio-lezioni, Powerpoint) attraverso la 
bacheca di Argo o mediante Google Classroom. 
Gli alunni hanno restituito gli elaborati attraverso: Google Classroom e e-mail istituzionale. 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le verifiche degli apprendimenti sono avvenute con colloqui orali (anche in videoconferenza) alla 
presenza di almeno due alunni, conversazioni e dibattiti in classe. Sono state proposte anche delle 
verifiche scritte, relazioni e lavori di sintesi sugli argomenti trattati, restituiti tramite “Classsroom”. 
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 colloqui orali (anche in videoconferenza) X Conversazioni/dibattiti 
X Relazioni   Prove scritte e/o scritto grafiche quadrimestrali  
X Verifiche scritte   Prove strutturate  
 Prove semistrutturate n° …   Esercitazioni individuali e collettive n°… 
 Google moduli quiz 

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 in presenza e in videoconferenza 
nel periodo di DaD. 

X Lezione frontale  
X Lezione dialogata 
X Procedimenti di carattere induttivo e 
deduttivo 
X Lettura, analisi e traduzione guidata di testi 
d’autore 
 

X Attività laboratoriale sui testi 
X Ricerche individuali di approfondimento  
X Lavori di gruppo  
X Uso di piattaforme multimediali 
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Pozzallo, 10.05.2021 
                                                      Il docente coordinatore 
                                                       Prof.ssa Mariela Di Raimondo 
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RELAZIONE FINALE 
 

CLASSE: 5° C   A.S. 2020/2021 
 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 
DOCENTE: PROF. GIARDINA PIETRO 

Numero ore annuali desunte dal piano di studi:  

Numero ore svolte dal docente: 76  

Numero ore svolte dal supplente:  
 

 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

 
Analisi della situazione finale:  
La classe è composta da otto alunni. Ho seguito questa classe dal terzo anno e devo dire che alcuni  
hanno dimostrato un impegno un pò superficiale. Una parte degli alunni ha partecipato al dialogo 
educativo in modo attivo e propositivo, raggiungendo livelli buoni, un gruppetto invece non è stato 
sempre costante nel seguire l’andamento della disciplina per cui ha raggiunto sufficienti livelli. 

 
 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati sono stati raggiunti per la maggior parte. 
Quasi tutti possiedono le competenze richieste dalla STCW. Alcuni dimostrano livelli mediocri. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

In relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, considerato quanto sopra accennato, il programma, 
tutto sommato, ha avuto un regolare svolgimento. Solo alcune parti sono state sostituite e qualche 
argomento è stato eliminato. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 
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 lezione frontale 
 esercitazioni 
 dialogo formativo 
 problem solving 

 alternanza 
 simulazione  
 brainstorming 
 percorso autoapprendimento 

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

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Il libro di testo è stato integrato da molti fotocopie tecniche fornite dal docente nel rispetto delle norme 
della STCW. LA parte tecnica professionale è stata approfondita tramite l’uso di internet. 
 
 
 

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:  
 Interrogazioni  Conversazioni/dibattiti 
 Relazioni  Prove scritte quadrimestrali 
 Esercitazioni individuali e collettive 
 

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 in modalità on line. 

 
Pozzallo, 10/05/2021 
  Il docente 
 
                   PROF. GIARDINA PIETRO 
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RELAZIONE FINALE 
 

CLASSE: 5 C C.M.N.    A.S. 2020/2021 
 

DISCIPLINA: MECCANICA E MACCHINE 
DOCENTI: Boscarino Giorgio – Russo Antonio 

Numero ore annuali desunte dal piano di studi:  132 

Numero ore svolte dal docente:  132 

Numero ore svolte dal supplente: - 
 

 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

Analisi della situazione finale:  
La classe ha consentito di compiere un percorso didattico sereno e produttivo. 
Il comportamento, nel corso dell’anno, è stato corretto e responsabile, confermando un ottimo 
interesse per lo studio e ciò ha consentito agli alunni di avere un rendimento nel complessivo buono. 
La classe ha risposto positivamente agli stimoli e così gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi e le 
competenze richieste. 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

La proposta formativa è stata finalizzata a far acquisire le competenze STCW. Si è cercato di fare, una 
lezione dinamica e di facile acquisizione, alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto 
anche con l’ausilio di lezioni eseguite mediante il simulatore. I risultati ottenuti, nel suo complesso, 
sono da ritenersi buoni. 

PROGRAMMA SVOLTO 

I contenuti trattati durante l’anno scolastico, vengono consegnati in allegato. 

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 

 PCTO 
 project work 
 simulazione – virtual Lab 
 e-learning  
 brainstorming 
 percorso autoapprendimento 
 DAD 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 Libro di testo 
 LIM 
 Appunti personali 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per le verifiche sono state somministrate prove strutturate e semistrutturate. 
 
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°… 
 Prove pratiche n° …  Prove strutturate  n° …  
 Prove semistrutturate n° 3  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, 06- 05-2021 
  
 

I docenti 

 
________________________ ______________________________ 
 Boscarino Giorgio Russo Antonio 
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RELAZIONE FINALE 

 
 

CLASSE: VC A.S. 2020/2021 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE: Giuseppe Susino 

Numero ore annuali desunte dal piano di studi: 33 

Numero ore svolte dal docente: 27 

Numero ore svolte dal supplente:  
 

 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

La classe, composta da 8 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. Il metodo privilegiato nell’insegnamento è stato quello di favorire lo sviluppo 
della critica, nello svolgimento delle lezioni è stato utilizzato sia il metodo induttivo, partendo da 
situazioni concrete, sia il metodo deduttivo. La classe, ha dimostrato mediamente un buon interesse e 
impegno scolastico per le proposte del docente. La partecipazione è stata generalmente buona, 
soprattutto da parte di alcuni studenti. La preparazione è risultata generalmente più che 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 

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. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 La coscienza, la legge, la libertà.  
 Morale cristiana e diritti umani. 
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 Il rapporto con lo straniero.  
 L’etica della vita. 
 Educazione all’amore, sessualità, affettività.  
 La relazione con gli altri.  
 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. 
 
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  
X brainstorming 
 percorso autoapprendimento 
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RELAZIONE FINALE 

 
 

CLASSE: 5C C.M.N. 
A.S. 2020/2021 

 
DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE: CELESTRE VERA 

Numero ore annuali desunte dal piano di studi:66  
Numero ore svolte dal docente:                                        
66  

Numero ore svolte dal supplente:  
 

 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

 
Analisi della situazione finale 
  
All'inizio del I Quadrimestre, nonostante gli alunni, nel complesso, evidenziassero una sufficiente 
preparazione di partenza, si è ritenuto opportuno riprendere alcuni contenuti relativi al programma 
dell'anno precedente, al fine di poter procedere con gli argomenti senza lacune pregresse. Nel corso 
dell'anno scolastico, la classe ha partecipato in modo eterogeneo all’attività didattica in base alle 
competenze disciplinari acquisite nel corso degli anni di studio. Tutti gli alunni sono stati guidati ad 
utilizzare conoscenze, concetti, termini, documenti e modelli storici necessari a potenziare le 
competenze e le capacità di collegare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti trattati durante le lezioni. 
Molti di loro hanno dimostrato interesse verso la materia ed entusiasmo verso ciò che veniva proposto 
in classe, mentre un piccolo gruppo ha partecipato in maniera piuttosto passiva. Le richieste di 
spiegazione e di approfondimento hanno consentito all’insegnante di sviluppare nel migliore dei modi 
gli argomenti affrontati in un’ottica di dialogo didattico piuttosto proficuo. 
Dopo il Primo Quadrimestre e fino alle ultime settimane di lezione, è stata data la possibilità a quanti 
presentassero una conoscenza carente o frammentaria dei contenuti relativi alla prima parte del 
programma di recuperare le lacune ed insufficienze rilevate, al fine di procedere con la 
programmazione in maniera distesa e superare le criticità pregresse. 

Per quanto riguarda l’uso di un registro linguistico adeguato alla disciplina, un gruppetto di alunni è 
in grado di esprimersi utilizzando termini specifici e mostra buona capacità nella rielaborazione di  un 
testo documentario; diversi allievi adottano un linguaggio più semplice ma adeguato, mentre un altro 
gruppo di alunni continua ad  incontrare difficoltà nell’esposizione corretta dei dati acquisiti  e 
nell’utilizzo di termini specifici. Per quanto riguarda la condotta, la classe ha tenuto per tutto l’anno un 
atteggiamento rispettoso e di apertura al dialogo e al confronto.



 

 
 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

In riferimento alla programmazione iniziale, alla fine dell’anno scolastico gli alunni, in linea generale, 
hanno acquisito: 

- Una discreta conoscenza delle figure e degli eventi fondamentali incontrati nei vari periodi presi    
in esame; 

- Una discreta comprensione dei rapporti di causa-effetto di un determinato fenomeno storico; 

- Una discreta conoscenza delle principali caratteristiche sociali e culturali del periodo affrontato; 

- Una più che sufficiente capacità di effettuare collegamenti tra i vari eventi storici affrontati 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

In relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, considerato quanto sopra accennato, il lavoro svolto è 
stato fondato sulle finalità programmate all’inizio dell'anno scolastico e mirando, in linea generale, al 
completo adempimento del programma prefissato. Questo è stato svolto sia mediante la classica lezione 
frontale sia attraverso il dialogo guidato in classe dall’insegnante e con l’ausilio di supporto video (Lim), 
ma, in seguito al ripresentarsi dell’emergenza Covid- 19 alla fine del mese di Ottobre, le lezioni sono 
state svolte sia in presenza che mediante Didattica a distanza utilizzando la piattaforma Gsuite messa a 
disposizione dall’Istituto. Pertanto, a causa di questa contingenza, la programmazione ha subito dei 
rallentamenti e dei tagli, quindi, si è ritenuto necessario per alcuni argomenti ricorrere a delle sintesi, pur 
non rinunciando a fornire agli alunni un quadro il più possibile completo del programma di storia del 
quinto anno. 

Per quanto riguarda gli argomenti e la struttura del programma svolto durante l’anno scolastico, si fa 
riferimento a quanto allegato alla presente relazione. Per quanto concerne, inoltre, i percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione, si rimanda al documento del 15 maggio 
 

 

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 i corsisti hanno utilizzato il libro di testo ed usufruito di materiale in 
dispense (appunti, sintesi, fonti documentarie, schemi, PPT) predisposto e fornito dall’insegnante e 
materiale multimediale. Il libro di testo in uso: 
- Vittoria Calvani, Una Storia per il futuro, 3, Il Novecento e oggi, A. Mondadori Scuola 
 

 laboratorio 
x lezione frontale 
 debriefing 
 esercitazioni 
x dialogo formativo 
 problem solving 

 alternanza 
 project work 
 simulazione – virtual Lab 
x e-learning  
 brainstorming 
 percorso autoapprendimento 



 

 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le verifiche sono state effettuate oralmente tenendo anche in considerazione la partecipazione durante 
le lezioni svolte in classe. 
Verifiche orali: al termine di ogni modulo e, quando è stato necessario, anche in itinere. 
 
 
La valutazione finale ha globalmente tenuto conto: 
 Delle abilità raggiunte, dei livelli di competenza, impegno e interesse dimostrati in classe 
 
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso: 
x Interrogazioni x Conversazioni/dibattiti 
❑ Relazioni ❑ Prove scritte e/o scritto grafiche quadrimestrali n°… 
◻ Prove pratiche n° … ◻ Prove strutturate  n° …  
◻ Prove semistrutturate n° … x Esercitazioni individuali e collettive n°… 
 
Durante la sospensione della didattica in presenza la verifica è stata effettuata anche attraverso: 
◻ Interrogazioni sincrone in videolezione  
◻ Restituzione di compiti in modalitá asincrona  
◻ Manufatti in foto  
◻ Partecipazione/interesse/impegno/relazione 
 
 

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, 08/05/2021 
                                                                                             Il docente 

  Celestre Vera 
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RELAZIONE FINALE 

 

CLASSE: V C - A.S. 2020/2021 

DISCIPLINA: DIRITTO  
DOCENTE: DI RAIMONDO MARIELA 

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 

La classe è formata da un gruppo di alunni  con le conoscenze di base  omogenee. Questa situazione mi  

ha permesso di svolgere il più possibile un’azione unitaria , ma mirata al contempo  a risolvere le 

difficoltà di un gruppo ristretto di studenti e a livellare la loro preparazione al fine di un più agevole 

svolgimento e acquisizione delle programmazioni.  

La maggior parte degli alunni ha tenuto un comportamento poco corretto nei confronti dell’ 

insegnante.  La frequenza della maggior parte degli alunni è stata mediamente regolare tranne un paio di 

allievi che si sono  assentati in modo continuo alle lezioni asincrone. 

La programmazione didattica si è svolta in modo quasi regolare nonostante le ore di lezione svolte in 

Dad. 

 La classe inizialmente ha mostrato scarso interesse per la disciplina e ha partecipato in maniera 

discontinua alle lezioni.  

Il livello globale della classe è apparso, nel complesso, più buono dal punto di vista delle conoscenze; 

sono state rilevate alcune difficoltà di attenzione e di studio da parte di un piccolo gruppo pur 

mostrando poco impegno.   

Un solo alunno della classe, più motivato ed impegnato, ha ottenuto risultati ottimi.  

Alcuni studenti hanno mostrato un interesse discontinuo ed una partecipazione non sempre adeguata al 

dialogo educativo.  

OBIETTIVI E COMPETENZE 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati  in termini di conoscenze sono stati 

raggiunti sufficientemente. La situazione iniziale della classe, ha permesso di fare di completare il 

programma. Le competenze del fare sono state mediamente raggiunte. 

PROGRAMMA SVOLTO 
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Il programma è stato concluso.  

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

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

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Giochi didattici e non Libri di testo   Sussidi audiovisivi Materiale didattico strutturato Dispense fornite 
cartacee 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per le verifiche sono state somministrate prove semi-strutturate 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 Lavori di gruppo 

 Prove pratiche  Prove strutturate  n° …  
X Prove semistrutturate X 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 anche a distanza in videocongferenza e telefonata 

  

Pozzallo, 09/05/2021                                                            Prof.ssa Mariela Di Raimondo 

 DAD 

lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 

 alternanza 

Flipped Classroom 

 simulazione – virtual Lab 

 e-learning  

 brainstorming 

 percorso autoapprendimento 
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RELAZIONE FINALE 

 
 

CLASSE: 5 C CMN  
A.S. 2020/2021 

 
DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: Celestre Vera 
Numero ore annuali desunte dal piano di studi: 
132  

Numero ore svolte dal docente:   

Numero ore svolte dal supplente:  
 

 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

 
Analisi della situazione finale:  
La classe 5 C C.M.N., formata da 8 alunni, di cui 7 maschi e 1 femmina, nel corso dell’anno, ha sempre 
dimostrato, nel complesso, gradimento ed interesse per la disciplina in esame, evidenziando anche una 
buona disponibilità al dialogo educativo. Quasi tutti gli alunni si sono adoperati per consolidare il 
metodo di studio, sviluppando le capacità di analisi e di sintesi e di rielaborazione critica dei contenuti 
proposti, anche sollecitati da un’adeguata curiosità per la letteratura che è andata via via crescendo 
attraverso la lettura e il confronto diretto con i testi d'autore. La classe, in linea generale e con le ovvie 
differenze individuali, ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Alcuni alunni, particolarmente inclini 
all'approfondimento e ad uno studio sistematico, si sono distinti per la partecipazione attiva, 
raggiungendo un grado di competenze e conoscenze buono, in un caso anche eccellente. Altri si sono 
impegnati per tutto il corso dell’anno, migliorando la loro preparazione di base sia dal punto di vista 
delle conoscenze che delle competenze linguistico-espressive, attestandosi su un livello discreto. Solo 
alcuni alunni, a causa di un'applicazione discontinua, evidenziano una superficiale conoscenza dei 
contenuti e difficoltà nell’uso delle strutture linguistiche, per cui il loro grado di preparazione risulta 
appena sufficiente. 

 
 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

In riferimento alla programmazione iniziale, alla fine dell’anno scolastico gli alunni, in linea generale, 
hanno acquisito: 

-          Una sufficiente competenza e capacità di analisi di un testo poetico e in prosa; 

- Una discreta capacità di rielaborare un testo letto; 

 



 

 

- Un’esposizione scritta semplice da un punto di vista linguistico e in linea generale completa per       
quanto riguarda il contenuto; 

- Una più che sufficiente consapevolezza terminologica specifica alla disciplina, mediante lo 
sviluppo di una personale capacità critica, integrando l’analisi con altre conoscenze culturali in loro 
possesso; 

- Una discreta conoscenza delle correnti letterarie, degli autori e dei brani proposti. 

Per quanto riguarda l’uso di un registro linguistico adeguato, quasi tutti gli allievi sono in grado di 
esprimersi in una forma più o meno corretta, sia in maniera scritta che orale, utilizzando termini 
adeguati e con una sintassi poco articolata alcuni, più articolata altri.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

In relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, considerato quanto sopra accennato, il lavoro svolto  
si è basato sulle finalità programmate all' inizio dell' anno scolastico, sia per quanto riguarda lo studio 
delle correnti letterarie che degli autori proposti. Esso è stato svolto, principalmente, mediante la 
lezione frontale, al fine di offrire una visione chiara e completa di quanto proposto, e la lezione 
partecipata, volta a suscitare l’interesse per gli argomenti presentati e a favorirne un’acquisizione 
consapevole, mentre la discussione in classe su tematiche emergenti è servita a potenziare le capacità 
critiche, gli interventi motivati e la partecipazione attiva. 
L’insegnamento dell’Italiano è stato realizzato, nella prima parte dell’anno, secondo i tempi previsti in 
sede di programmazione iniziale; in seguito, ha subito dei rallentamenti, soprattutto a causa del 
ripresentarsi dell’emergenza del Covid-19, che ci ha costretti ad alternare lezioni in presenza e Didattica 
a distanza sulla piattaforma Gsuite messa a disposizione dall’Istituto, e ad attuare una contrazione delle 
ore a disposizione. Si sono resi, pertanto, necessari dei tagli, specie sulle letture dei classici e sugli autori 
del Novecento, senza, tuttavia, rinunciare a fornire un quadro il più possibile completo della letteratura 
del quinto anno. Inoltre, per quanto riguarda la Divina Commedia, sono stati letti e analizzati i Canti I e 
III del Paradiso. 
Per quanto concerne la produzione scritta, sono state promosse diverse attività: esercitazioni, 
commenti, percorsi di lavoro, produzione di testi secondo le tipologie del nuovo esame di Stato, analisi 
e interpretazione di un testo letterario (tipologia A), analisi e produzione di un testo argomentativo   
( tipologia B), scrittura autonoma (riflessione critica di carattere espositivo- argomentativo, tipologia C). 
Le verifiche scritte sono state svolte regolarmente, così come programmato all'inizio dell’anno 
scolastico, anche se una verifica è stata svolta in modalità a distanza. 
Per quanto riguarda gli argomenti e la struttura del programma svolto durante l’anno, si fa riferimento a 
quanto allegato alla presente relazione. Per quanto concerne i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, si 
rimanda al documento del 15 maggio.  
 
 
 
 
 
 

 

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 i discenti hanno usufruito del libro di testo, di materiale in dispense 
(appunti, sintesi, brani schemi) predisposto e fornito dall’insegnante e materiali multimediali 
Si è fatto ricorso anche alla LIM della classe 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le verifiche sono state effettuate sia in maniera orale che scritta, tenendo anche in considerazione gli 
esercizi svolti in classe e la partecipazione durante le lezioni. 
Compiti in classe: Due ogni quadrimestre 
Verifiche orali: ogni fine Modulo, in alcuni casi anche in itinere (o orale o mediante prova 
semistrutturata) 
 
La valutazione finale ha globalmente tenuto conto:  
Delle abilità raggiunte, livelli di competenza, impegno e interesse dimostrato in classe. 
 
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  
x Interrogazioni ❑ Conversazioni/dibattiti 
❑ Relazioni x 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, 08/05/2021                                                                                  La docente 
                                                                                                     Celestre Vera 
   
 

 

 

 

 

 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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RELAZIONE  

 
 

CLASSE: VC  TL CMN  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 

 
Analisi della situazione:  
La classe ha mostrato interesse durante tutto l’anno scolastico nonostante le difficoltà della didattica 
a distanza. Il numero esiguo degli alunni ha permesso un normale svolgimento del programma 
anche se si è approfondita solo la parte applicativa degli esercizi senza l’approfondimento dei 
teoremi in modo da non appesantire le lezione vista la difficoltà di base che la DAD manifesta 
soprattutto in una materia come la matematica. 
Durante il primo quadrimestre uno degli alunni ha avuto difficolta di apprendimento dovuto anche a 
un impegno limitato ma durante il secondo quadrimestre ha mostrato più impegno e interesse. 
Si evidenzia le particolare propensione di uno degli alunni per la materia mostrando sia nelle verifiche 
che durante le lezioni e le esercitazione molto interesse e impegno con ottimi risultati. 

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, per altri invece si 
sono raggiunti in maniera sufficiente. 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  

In relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, considerato quanto sopra accennato, di seguito 
vengono riportati gli argomenti e la struttura del programma dell’anno scolastico. 
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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  
 Cenni su equazioni differenziali (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, 10/05/2021 
                                                                                              Il docente 
 
                                                             Salvatore Assenza 
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RELAZIONE FINALE 
 

CLASSE: 5C C.M.N. -  A.S. 2020/2021 
 

DISCIPLINA: ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE 
DOCENTI: proff. Francesco Di Benedetto – Luciano Di Rosa 

Numero ore annuali desunte dal piano di studi: 99 

Numero ore svolte dal docente: 99 

Numero ore svolte dal supplente: -- 
 

 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

 
Analisi della situazione finale:  
La classe, pur numerosa, ha consentito di compiere un percorso didattico sereno e produttivo. 
Il comportamento, nel corso dell’anno ha registrato parecchie fasi soddisfacenti, alternando momenti di 
correttezza e responsabilità, confermando un discreto interesse per lo studio. Questo ha consentito di avere 
nella classe un rendimento complessivo che alla fine dell’anno si è attestato su un livello discreto. 
La maggior parte della classe ha risposto positivamente agli stimoli: quasi tutti hanno raggiunto un livello 
accettabile. Alcuni presentano alcune lacune sugli argomenti trattati negli anni precedenti.  
Si è utilizzata la tecnica del problem solving. Si è cercato, attraverso esempi di vita quotidiana e casi di 
maggiore frequenza incontrati nelle discipline tecniche, di stimolare la sensibilità dell’allievo per 
promuovere un processo di apprendimento quasi spontaneo. L’insegnante ha assunto il ruolo di trainer ed è 
stato l’alunno stesso a pervenire, spesso, alle conoscenze fondamentali. Sono stati citati notevoli esempi 
applicativi del mondo marittimo ed industriale per stimolare l'attenzione del discente. Sono stati utilizzati 
strumenti didattici innovativi e tecnologici, come le classi virtuali, video lezioni, lo scambio di documenti 
mediante i moderni mezzi di comunicazione (whatsapp, telegram, ecc.). In alcuni casi, per rendere 
l’apprendimento più stimolante è stato utilizzata la piattaforma web “Kahoot!”. 
Dal mese di marzo è stata svolta l’attività didattica completamente a distanza, attraverso azioni sincrone 
(videoconferenze) e asincrona (condivisione di documenti, video, ecc.). 
 

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. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

I contenuti e i moduli dei programma trattati durante l’anno scolastico, firmati dagli alunni, vengono 
consegnati in allegato. Molti argomenti teorici sono stati trattati esaurientemente, attraverso esempi, prove 
ed esercizi alla lavagna. 

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

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Per le simulazioni è stato utilizzato il Multisim della National Instruments, installato in tutti i computer del 
laboratorio di informatica. E’ stata utilizzata anche la strumentazione di laboratorio di elettrotecnica. 
Per le verifiche è stata utilizzata la piattaforma WEB Kahoot! (www.kahoot.com). 
Utilizzo, vista la sospensione delle attività didattiche a partire dal mese di marzo, della piattaforma Google Suite 
for Education. In particolare, è stata creata la classe virtuale, contenitore, di varie condivisioni. 
 
 

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:  
 Interrogazioni  Conversazioni/dibattiti 
 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;  

 utilizzo della piattaforma Scuola Famiglia di Argo; 

 colloqui scuola-famiglia calendarizzati a livello d’istituto, svolti mediante colloquio telefonico o videoconferenza; 

 utilizzo di gruppo Whatsapp con la classe. 

 
Pozzallo, 10/05/2021 
 I docenti 

 prof. Francesco Di Benedetto prof. Luciano Di Rosa 
 
  
 

 laboratorio 
 lezione frontale 
 debriefing 
 esercitazioni 
 dialogo formativo 
 problem solving 

 alternanza 
 project work 
 simulazione – virtual Lab 
 e-learning  
 brainstorming 
 percorso autoapprendimento 
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RELAZIONE FINALE 
 

CLASSE: 5C C.M.N. 
A.S. 2020/2021 

 
DISCIPLINA: SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO 

DOCENTE: G. Giardina 
 

 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

Gli studenti della classe  5^ C hanno mostrato sin dall'inizio dell'anno scolastico un 

comportamento che, per linee generali, si può ritenere corretto per cui è stato possibile 

svolgere il programma in un clima sereno e collaborativo. A causa dei disagi  dello scorso 

anno scolastico dovuti alla DAD   si è reso necessario, soprattutto nel primo 

quadrimestre,  riprendere e approfondire quelle parti di programma in cui gli allievi 

mostravano maggiori difficoltà. In particolare è stato indispensabile richiamare diversi 

concetti di navigazione sviluppati negli anni precedenti in quanto propedeutici a vari 

argomenti di quinto anno. L’alternarsi di lezioni in presenza con lezioni a distanza ha 

comportato una rimodulazione della didattica sia in termini di mezzi utilizzati che   in 

termini di conoscenze e competenze. La partecipazione alla DAD è stata comunque 

attiva e costante da parte di quasi tutti gli allievi. Sono state anche  realizzate diverse 

Video conferenze di alta valenza formativa  in quanto incentrate su argomenti previsti 

nella programmazione didattica.  Le lezioni, tranne qualche eccezione, sono state sempre 

sviluppate  con rigore scientifico. Diverse ore sono state dedicate alla risoluzione di 

quesiti proposti alla maturità negli anni passati. Alla data odierna  gran parte della classe è 

riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati . Un ragazzo ha raggiunto risultati eccellenti. 
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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. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il programma effettivamente svolto è riportato a parte . Causa le problematiche dovute 

al Covid, non è stato possibile svolgere il programma peventivato 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

 

 laboratorio 

 lezioni e verifiche frontali 

 esercitazioni frontali e a distanta 
 

 dialogo formativo 

  lezioni e verifiche a distanza  
 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Carte e pubblicazioni Nautiche  -Uso della lim e di software didattico - Piattaforma G-

Suite per la didattica a distanza- Piattaforma Classroom 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  

 Verifiche orali   

 Prove scritte  

 Prove pratiche   

 Prove semistrutturate   
 Verifiche e prove sono state effettuale sia in preseza che a distanza. 
La valutazione finale ha globalmente tenuto conto:  
Delle abilità raggiunte, livelli di competenza, impegno e interesse dimostrato, .... 
 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

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

● ricevimenti su richiesta delle famiglie e con appuntamento;  

● colloqui scuola-famiglia calendarizzati a livello d’istituto  

 

Pozzallo, maggio 2021 

 Il docente 

G. Giardina 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE “GIORGIO LA PIRA” 

POZZALLO 

 

TRASPORTI E LOGISTICA 

Conduzione del Mezzo Navale 

 

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 5C C.M.N. 

 

 IL COORDINATORE DI CLASSE Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Francesco Di Benedetto Prof.ssa Mara Aldrighetti 
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