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1 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1.1 L’Istituto 

L’Istituto Tecnico Nautico di Pozzallo, unico nella provincia di Ragusa, opera in un contesto territoriale 
che ha da sempre individuato nelle attività marittime la principale fonte di sviluppo economico. 

La storia di Pozzallo è in gran parte quella del suo rapporto con il mare. Da almeno un secolo, la vita, 
l'economia, la cultura, la sua stessa ragione di esistere e di svilupparsi sono state strettamente interconnesse 
alla capacità e alle possibilità di andare per mare.  

Sorto agli inizi degli anni sessanta come sede staccata dell’Istituto Nautico di Siracusa, nel 1971 ha 
ottenuto l’autonomia giuridica ed amministrativa. Dall’ a.s. 2000/01, l’Istituto Tecnico Nautico e la sede 
staccata di Pozzallo dell’ITC “Cataudella“ di Scicli, per effetto del dimensionamento della rete scolastica, 
sono diventate un’unica realtà scolastica denominata “Istituto di Istruzione Superiore Giorgio La Pira”.  

Oggi l’Istituto comprende anche un indirizzo turistico che si innesta bene nel contesto territoriale, vocato 
allo sviluppo turistico e un Liceo Scientifico. Dall’anno scolastico 2016/17 l’Istituto Tecnico Trasporti e 
Logistica comprende anche il Corso serale, sede associata di Pozzallo del CPIA Ragusa –Gruppo di livello II– 
nei due indirizzi CAIM e CMN. 

Fin dall’inizio, l’Istituto “La Pira” ha esercitato attivamente il suo ruolo culturale finalizzato alla 
formazione di base degli Ufficiali di Coperta e di Macchina della Marina Mercantile. E’ un dato di fatto che 
gli allievi formati presso questo Istituto sono generalmente apprezzati nell’ambito della marineria nazionale 
ed 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 da altri della provincia di Ragusa e di quelle limitrofe.   

Nel mese di dicembre 2004, completati i lavori di ristrutturazione ed adeguamento antisismico 
dell’immobile di Via E. Giunta, l’Istituto Tecnico Nautico si è trasferito nei locali di quella che è stata, sin dalla 
prima metà degli anni ’70, la sua sede propria. La struttura edilizia è dotata di ampi spazi funzionali all’azione 
didattico - educativa. I laboratori tecnici, in particolare, sono ubicati in ambienti idonei dal punto di vista della 
funzionalità e della sicurezza. Sul piano dell’apporto formativo per gli alunni, è avvertita la mancanza di un 
laboratorio linguistico, di adeguate attrezzature nella palestra e di un laboratorio di fisica. 

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

Spazi didattici 
 

Numero Stato 

Biblioteca 1 Non adeguatamente aggiornata 
Aula Magna 1 Perfettamente funzionante 
Palestra 1  Agibile 
Laboratorio di Informatica e/o multimediale 1 Buono 
Laboratorio di Fisica 1 Funzionante 
Laboratorio di Chimica 1 Sufficiente 
Laboratorio di Macchine  1 Ben attrezzato 
Laboratorio di Meccanica 1 Ben attrezzato 
Laboratorio Elettrico ed Elettronico 1 Sufficiente 
Laboratorio di Navigazione 1 Buono 
Sala Simulatore di Macchine 1 Ottimo 

	

Gli uffici della segreteria sono dotati di 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 venti anni, ha raggiunto un elevato trend di espansione edilizia che ha 
prodotto un’urbanizzazione incontrollabile e una carenza di aree destinate a verde pubblico, compensata dalla 
presenza di due passeggiate prospicienti il mare, luoghi privilegiati di incontro della cittadinanza e dei turisti. 

L’Istituto è perfettamente inserito nel territorio e intrattiene ottimi rapporti con le Istituzioni e gli 
Organismi locali e non, che operano nel settore della marineria.  

Alcuni genitori degli alunni frequentanti l’Istituto sono in possesso di un diploma di scuola media 
superiore; non è raro il caso di genitori in possesso di titolo rilasciato da questo Istituto e che operano nel 
mondo della marineria o in settori ad esso collaterali.  

Le condizioni 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. Soltanto un esiguo numero di alunni accede 
all’Università. 

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

Dall’anno scolastico 2014/15 gli ex Istituti Nautici, a seguito del complessivo riordino normativo ed 
organizzativo degli istituti tecnici, sono stati collocati nell’ambito tecnologico ed hanno assunto la 
denominazione di indirizzo: 

“ISTITUTO TECNICO DEI TRASPORTI E LOGISTICA”. 

L’indirizzo, pur prevedendo tre articolazioni: Costruzione del mezzo, Conduzione del mezzo e Logistica, 
nel nostro Istituto “La Pira“ di Pozzallo è attiva solo nell’articolazione e della legislazione di settore.  

“CONDUZIONE DEL MEZZO”  

con le opzioni:  

• CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE  

• CONDUZIONE APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI 

L’articolazione “Conduzione del mezzo” è stata introdotta con delibera del Collegio dei Docenti, ed è 
aderente agli standard di contenuto previsti dalla Regola A-II/1 e A-III/1 della Convenzione Internazionale 
STCW ’95 Amended Manila 2010 e alle regole stabilite dalla Direttiva UE 2008/106/CE, secondo 
l’organizzazione definita nelle Opzioni “mare” di “Conduzione del Mezzo Navale (CMN) e Apparati e Impianti 
Marittimi (AIM). 

L’adozione dei contenuti stabiliti dalle Regole IMO e dalle Direttive UE, così come applicate dal DM 
30/11/2007 MIT e CM 17/12/2007 MIT, consente agli allievi che frequentano l’Articolazione “Conduzione del 
Mezzo” nelle sue due Opzioni, di poter accedere direttamente alla Qualifica di Allievo Ufficiale (Coperta o 
Macchine) e avviarsi al lavoro nello specifico settore della Marina Mercantile mediante Iscrizione alla 1^ 
Categoria della “Gente di Mare” con la qualifica di Allievo Ufficiale. 

Il tirocinio guidato a bordo di navi e la frequenza a corsi di approfondimento e specializzazione, richiesti da 
normative internazionali, porta i nostri allievi al conseguimento 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 settore 
in cui è orientato e di quelli collaterali. 

E’ in grado di: 

• integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo 
scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in 
materia di trasporto;  
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• intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo;  

• collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;  

• applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa; 

• agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, 
comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del 
lavoro; 

• collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 
nell’utilizzazione razionale dell’energia.  

L’ISTITUTO TECNICO DEI TRASPORTI E LOGISTICA intende dare una risposta ai nuovi bisogni 
formativi per il settore dei trasporti marittimi nel suo complesso, proponendo un percorso per una formazione 
moderna e flessibile. 

La filosofia conduttrice adottata mira, attraverso un approccio sistemico ed una problematizzazione degli 
argomenti, a conferire agli studenti agilità mentale, transfert logico, capacità di intuizione, di analisi e di 
sintesi. Tali doti, valide sempre, sono oggi rese necessarie dalla continua evoluzione tecnologica. 

Le difficoltà di avanzare previsioni a lungo termine sulle richieste e le offerte di mercato suggeriscono di 
coniugare nella programmazione didattica le abilità specifiche con quelle che, legate ad una forte formazione 
culturale, permettono di adeguarsi più facilmente al variare delle situazioni.» 

2.2 Conduzione di apparati e impianti marittimi (Conduzione del mezzo navale) 
Nell’articolazione “Conduzione del mezzo” opzione “Conduzione di apparati e impianti marittimi”, 

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

- allo svolgimento delle attività inerenti il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti nelle 
condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto; 

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

- collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 

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

- agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, 
comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro; 

- collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 
nell’utilizzazione razionale dell’energia. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – 
articolazione “Conduzione del mezzo” - opzione “Conduzione di apparati e impianti marittimi” consegue le 
conoscenze ed abilità, di seguito specificate in termini di competenze: 

1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi. 

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

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

4. Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai servizi di 
carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

5. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative 
comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 
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6. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 
passeggeri in partenza ed in arrivo. 

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

2.3 Programmazione comparata STCW-MIUR 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE. 

Nell’ambito 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 coperta), è 
garantita grazie ad un’attenta declinazione delle competenze attese con riferimento alle normative nazionali ed 
internazionali in materia di trasporti marittimi (STCW 78/95 nella sua versione aggiornata e Direttiva 
2008/106 CE).  

Il riferimento alle suddette normative, nella programmazione per competenze del triennio, è 
espressamente previsto dal “Protocollo d’Intesa del 24 aprile 2013 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per le Vie d’Acqua Interne (MIT) e il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni (MIUR-DG-IFTS)” 

L’acquisizione delle suddette competenze, al termine del percorso quinquennale di studi, verrà effettuata 
da un ente esterno che avrà, tra l’altro, il compito di:  

• Attestare la peculiarità del profilo formativo della scuola rispetto a quello di altre istituzioni 
scolastiche dello stesso indirizzo;  

• Garantire che gli studenti futuri diplomati degli Istituti Tecnici, indirizzo Trasporti e Logistica – 
articolazione Conduzione del mezzo, opzioni CMN e CAIM, già Istituti tecnici nautici, abbiano ricevuto 
tutte le competenze necessarie ad accedere alla carriera marittima come Allievo Ufficiale di coperta 
(diplomato CMN) o Allievo Ufficiale di macchina (diplomato CAIM), nel rispetto dei requisiti previsti dal 
DM 30/11/2007 e successive modifiche ed integrazioni.  

L’identità degli istituti tecnici Trasporti e Logistica si caratterizza per una solida base culturale di 
carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo 
studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico aventi 
l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in seguito all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze 
necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione tecnica 
superiore.” (D.P.R. 15.03.2010: Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma 
dell’articolo 64, comma 4 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008 
N.133). 

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 acquisite preparano gli allievi 
al loro ingresso nella professione attiva. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Lo scopo che ci si propone è di far cogliere agli allievi senza, ovviamente, nulla togliere alle diverse 
esigenze e caratteristiche delle varie discipline, l’unità sostanziale di un processo culturale che li vede 
protagonisti 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 conoscenze, capacità e competenze spendibili in ogni evento e/o situazione con cui essi 
sono chiamati a confrontarsi. 
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Si riportano di seguito le competenze previste dalla normativa internazionale STCW per l’opzione: 

 

 “Conduzione del mezzo navale (CMN ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Funzione Competenza Descrizione 
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I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

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 orale 

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 

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

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 
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2.4 Quadro orario  

La classe, “TRASPORTI E LOGISTICA 5D CMN”, secondo quanto previsto dalla nuova riforma, segue il 
quadro orario di seguito indicato: 

 

2.4.1.1 Materie 5°Anno 

 ore tot. 

Lingua e letteratura italiana 4 132 

Storia 2 66 

Lingua Inglese 3 99 

Matematica 3 99 

Diritto della navigazione 2 66 

Elettrotecnica, Elettronica e automazione 3 99 

Scienze della navigazione, strutt. e costruzione 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 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



GQ 14/08.01 Ed 1 Rev. 2 del 28/05/2020-TL_Doc_15 maggio - Red. RSG App DS Pag .12/38  
5D CMN TL_Doc_15 maggio 2021.doc 

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, quattro ore in modalità a distanza sincrona ed 
il resto delle ore in modalità a distanza asincrona. Dal 26 ottobre 2020, vista l’Ordinanza della 
Regione Siciliana n. 51, è stata disposta l’attività didattica a distanza per tutti gli studenti. Dall’11 
gennaio 2021 è proseguita la didattica a distanza sincrona con cinque ore antimeridiane, dal lunedì al 
venerdì e ulteriori due ore pomeridiane il venerdì. Il resto delle ore sono state effettuate in modalità 
asincrona. Successivamente, dall’8 febbraio 2021 sono state riprese le attività didattiche in presenza, 
alternate da brevi periodi a distanza, nella misura del 50 per cento della popolazione studentesca con 
turnazione settimanale. Dal 3 maggio 2021, le attività didattiche sono state riprese in presenza in 
misura almeno del 70 per cento della popolazione studentesca, mentre per la restante parte è stata 
garantita la turnazione settimanale. L’attività in presenza per le classi quinte è stata comunque sempre 
garantita in modo permanente. In tutti i casi, il monte ore previsto dall’ordinamento è stato mantenuto. 
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3 LA CLASSE 

3.1 Profilo della classe  
L’ambiente socioculturale di provenienza degli allievi è essenzialmente legato al mondo del lavoro 
dipendente e della piccola impresa. Gli alunni provengono da Pozzallo e da comuni limitrofi. 
La classe è da considerare nel suo complesso matura e responsabile ed è, da un punto di vista didattico, 
suddivisa fondamentalmente in due gruppi: 

• un gruppo di allievi con una preparazione  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 14 studenti 
tutti provenienti dalla quarta classe, si è evidenziato che ciascun allievo ha conseguito un 
apprezzabile senso di aggregazione e socializzazione, con un positivo livello di responsabilità. 
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 
approfondire con metodo analitico e senso critico gli argomenti svolti, finalizzandoli all’acquisizione 
di competenze conformi agli standard richiesti nella conduzione degli apparati marittimi dalla 
normativa S.T.C.W. 
Positiva è stata la partecipazione alle occasioni di offerta formativa che la Scuola ha programmato 
ed attivato. 
L’aspetto relazionale tra allievi e docenti è stato improntato al rispetto reciproco. 
La carriera scolastica degli allievi può essere ritenuta regolare. La frequenza scolastica ha fatto 
registrare una buona continuità didattica. La partecipazione alle lezioni durante il periodo della 
didattica a distanza è stata assidua da parte di quasi tutti gli alunni. 
Il Consiglio di Classe, vista l’emergenza che si è presentata 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 Manila 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 trasmissione 
di materiale didattico attraverso l’uso di piattaforme digitali progettate per l’apprendimento a 
distanza, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali. È 
stata accettabile, nel complesso, la partecipazione delle famiglie, anche per quanto riguarda la 
comunicazione con il corpo docente. 
Nonostante le difficoltà operative determinate dall’emergenza sanitaria, anche gli studenti che non 
avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre hanno dimostrato la volontà di 
migliorare impegnandosi in maniera adeguata nella seconda parte dell’anno scolastico. 
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3.2 Partecipazione delle famiglie 
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre e aprile. 
A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, gli incontri con i genitori sono stati effettuati mediante 
contatti telefonici o videoconferenze. 

3.3 Situazione generale in ingresso 
Lo scrutinio finale del quarto anno ha registrato i seguenti risultati finali 

MATERIA 
 ESITO IV ANNO 

Svantaggio
Culturale 6 7 8 9 – 10 

Lingua e letteratura italiana  1 3 5 4 1 

Storia  1 2 3 6 2 

Lingua Inglese  2 9 3 - - 

Matematica 13 1 - - - 

Elettrotecnica, Elettronica e automazione - 3 7 4 - 

Meccanica e Macchine - 6 6 2 - 

Logistica - 3 8 3 - 

Diritto della navigazione  - 1 7 4 2 

Scienze della navigazione, struttura e 
costruzione del mezzo 

- 4 5 5 - 

Scienze motorie e sportive - 10 - 4  

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 3 - 7 4 - - 

Storia 2 1 - 8 3 - 

Lingua Inglese 4 1 7 1 1 - 

Matematica 13 1 - - - - 

Elettrotecnica, Elettronica e 
automazione 

2 4 3 3 2 - 

Meccanica e Macchine - 2 4 8 - - 

Diritto della navigazione - - 1 13 - - 

Scienze della navigazione, struttura e 
costruzione del mezzo 

1 3 6 4 - - 

Educazione Civica - - - 14 - - 

Scienze motorie e sportive - - 2 4 8 - 
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4 OBIETTIVI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Nella programmazione educativa e didattica il Consiglio di Classe ha provveduto a redigere una 
declinazione delle competenze attese con riferimento alle normative nazionali ed internazionali in materia di 
trasporti marittimi (STCW 78/95). In particolare si è tenuto presente del profilo professionale enunciato nelle 
LL.GG., delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 2010, e dei sotto indicati 
obiettivi : 

PROFESSIONALI GENERALI 

• saper operare in ambienti in continuo cambiamento; 
• saper prendere decisioni e assumere responsabilità; 
• saper lavorare interattivamente e in gruppo; 

 
COMPORTAMENTALI 

La Scuola ha il compito di agire non solo sulle conoscenze tecniche specifiche ma anche di adoperarsi 
per formare il cittadino, pur nel naturale rispetto della personalità dello studente. Diventano, pertanto, obiettivi 
formativi fondamentali: 

• acquisire autonomia, autocontrollo, senso di responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni; 
• raggiungere consapevolezza delle conoscenze acquisite per potersi orientare verso una prospettiva 

di lavoro e/o verso la prosecuzione degli studi; 
• acquisire capacità organizzativa e di collaborazione nella programmazione di attività libere 

nell’ambito scolastico; 
• assumere responsabilità nella partecipazione agli Organi Collegiali e nella conduzione di attività 

programmate ponendosi come modello di riferimento per l’intera comunità scolastica; 
• saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto delle regole, di se stesso, degli altri, delle 

cose proprie e non; 
• sviluppare il senso di appartenenza, di solidarietà e di tolleranza; 
• incentivare capacità di stabilire un rapporto chiaro e sereno con la natura e con l’ambiente; 
• incoraggiare le capacità di valutare ed autovalutarsi con senso critico 

	

Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 

ELETTROTECNICA, 
ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE 

Diagnostica degli apparati 
elettronici di bordo.  
Sistemi di gestione mediante 
software. Automazione dei 
processi di conduzione e controllo 
del mezzo.  
Sistemi elettrici ed elettronici di 
bordo, controlli automatici e 
manutenzioni. Sistemi di 
telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi.  
Sistemi terrestri e satellitari per la 
navigazione assistita e la 
sorveglianza del traffico per il 
mezzo navale. 
 Impianti per le telecomunicazioni 
e per il controllo automatico dei 
sistemi. Convenzioni 
internazionali e regolamenti 
comunitari e nazionali che 
disciplinano la sicurezza del 
lavoro, degli operatori, del mezzo 
e dell’ambiente. 

Utilizzare hardware e software di 
automazione di apparecchiature e 
impianti.  
Interpretare i parametri forniti dal 
sistema di navigazione integrata. 
Elaborare semplici schemi di 
impianti.  
Utilizzare tecniche di 
comunicazione via radio.  
Utilizzare la strumentazione 
elettronica per il monitoraggio, per 
l’assistenza e il controllo del 
traffico. Interpretare lo stato di un 
sistema di telecomunicazioni e di 
acquisizione dati. 
 Interpretare i parametri forniti dal 
sistema di navigazione integrata. 
Utilizzare software per la gestione 
degli impianti.  
Applicare le normative per gestire 
in sicurezza il carico, il mezzo di 
trasporto e la sua conduzione, 
salvaguardando gli operatori e 

• controllare e gestire il 
funzionamento dei diversi 
componenti di uno specifico 
mezzo di trasporto navale e 
intervenire in fase di 
programmazione della 
manutenzione  
• interagire con i sistemi di 
assistenza, sorveglianza e 
monitoraggio del traffico e relative 
comunicazioni nei vari tipi di 
trasporto  
• operare nel sistema qualità nel 
rispetto delle normative di settore 
sulla sicurezza • redigere relazioni 
tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 
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Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 
l’ambiente.  
Identificare le procedure relative 
alla certificazione dei processi 

DIRITTO DELLA 
NAVIGAZIONE 

Contratti del trasporto.  
Principi, normative e contratti di 
assicurazione. 
 Legislazione, normative, 
regolamenti e procedure a tutela 
della sicurezza, dell’ambiente e 
della qualità nei trasporti. Contratti 
di lavoro nazionali ed 
internazionali. 
 Certificazioni, licenze e 
abilitazioni per il personale dei 
trasporti.  
Responsabilità connesse con 
l’esercizio delle funzioni 
professionali del settore trasporti. 
Normativa nazionale e 
internazionale sul diporto.  
Fonti del diritto Internazionale del 
sistema trasporti e della 
navigazione. 
 

Individuare i contratti di 
utilizzazione del mezzo e le 
normative ad essi correlate. 
Individuare gli obblighi 
assicurativi per le imprese di 
trasporto. 
 Individuare i rischi degli ambienti 
di lavoro, verificando la congruità 
dei mezzi di prevenzione e 
protezione ed applicando le 
disposizioni legislative.  
Applicare le norme nazionali e 
internazionali in tema di tutela 
dell’ambiente.  
Applicare le norme nazionali ed 
internazionali in tema di tutela 
della sicurezza delle persone e del 
mezzo.  
Utilizzare la segnaletica e la 
documentazione sulla sicurezza. 
Rispettare le procedure ed 
assumere comportamenti adeguati 
alle funzioni ricoperte.  
Identificare le norme di 
riferimento e operare secondo i 
principi generali della qualità. 
 Riconoscere ed applicare 
normative internazionali relative al 
trasporto. 

Valutare fatti ed orientare i propri 
comportamenti in base ad un 
sistema di valori coerenti con i 
principi della costituzione e con le 
carte internazionali dei diritti 
umani  
• utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici  
• utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi  
• operare nel sistema qualità nel 
rispetto delle normative di settore 
sulla sicurezza  
• organizzare il trasporto in 
relazione alle motivazioni del 
viaggio e alla sicurezza degli 
spostamenti 
 • identificare, descrivere e 
comparare le tipologie e funzioni 
dei vari mezzi e sistemi di 
trasporto in riferimento all’attività 
marittima 

SCIENZA DELLA 
NAVIGAZIONE, 
STRUTTURA E 
COSTRUZIONE 
DEL MEZZO 

Impianti di telecomunicazione e di 
controllo automatico dei sistemi di 
navigazione. 
 Principio di funzionamento del 
radar. Sistemi di sorveglianza del 
traffico. Principi e sistemi di 
navigazione integrata. Metodi per 
ricavare la posizione con 
riferimenti a vista, con sistemi 
radio assistiti e satellitari. 
 Automazione dei processi di 
conduzione e controllo del mezzo.  
Sistemi di gestione degli 
spostamenti mediante software.  
Metodi per individuare traiettorie 
di minimo tempo. 
 Maree e loro effetti sulla 
navigazione. Metodi per la 
conduzione del mezzo di trasporto 
in sicurezza ed economia in 
presenza di disturbi meteorologici 
e/o di particolari caratteristiche 
morfologiche dell’ambiente.  
Determinazione della posizione 
della nave con riferimenti 
astronomici.  
Cartografia elettronica. 
 Principi per pianificare una 
caricazione. Resistenza dei 
materiali alle sollecitazioni 
meccaniche, fisiche, chimiche e 
tecniche. Organizzazione 

Interpretare e utilizzare i parametri 
forniti dai sistemi di navigazione 
integrata.  
Utilizzare l’hardware il software 
dei sistemi automatici di bordo.  
Gestire un sistema integrato di 
telecomunicazione.  
Rapportarsi con i centri di 
sorveglianza del traffico. 
Utilizzare gli apparati ed 
interpretare i dati forniti per 
l’assistenza ed il controllo del 
traffico.  
Risolvere problemi di cinematica. 
Pianificare e controllare 
l’esecuzione degli spostamenti e 
con l’ausilio di sistemi informatici 
utilizzando software specifici 
anche in ambito simulato. 
 Risolvere i problemi nautici delle 
maree.  
Pianificare il viaggio con criteri di 
sicurezza ed economicità. 
 Verificare la stabilità, l’assetto e 
le sollecitazioni strutturali del 
mezzo di trasporto nelle varie 
condizioni di carico. 
 Applicare le normative di 
sicurezza per la gestione del 
mezzo di trasporto e per la 
salvaguardia degli operatori e 
dell’ambiente.  

• identificare, descrivere e 
comparare le tipologie e funzioni 
dei vari mezzi e sistemi di 
trasporto in riferimento all’attività 
marittima 
 • interagire con i sistemi di 
assistenza, sorveglianza e 
monitoraggio del traffico e relative 
comunicazioni nei vari tipi di 
trasporto  
• gestire in modo appropriato gli 
spazi a bordo e organizzare i 
servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei 
passeggeri  
• gestire l’attività di trasporto 
tenendo conto delle interazioni con 
l’ambiente esterno (fisico e delle 
condizioni meteorologiche) in cui 
viene espletata 
 • organizzare il trasporto in 
relazione alle motivazioni del 
viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti • operare nel sistema 
qualità nel rispetto delle normative 
di settore sulla sicurezza  
• cooperare nelle attività di 
piattaforma per la gestione delle 
merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi passeggeri in partenza ed in 
arrivo  
• redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 
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Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 
amministrativa della navigazione. 
 Convenzioni internazionali e 
Regolamenti comunitari e 
nazionali che disciplinano la 
qualità, la sicurezza del lavoro, 
degli operatori, del mezzo e 
dell’ambiente.  
Metodologie di monitoraggio e 
valutazione dei processi adottati 

Identificare le procedure relative 
alla certificazione dei processi. 
Interpretare i contratti di 
utilizzazione della nave e le 
normative ad essa correlate. 
 Utilizzare hardware e software dei 
sistemi automatici di bordo, degli 
apparati per le comunicazioni e il 
controllo del traffico. 

e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

MECCANICA E 
MACCHINE 

Procedure, metodi e registrazione 
documentale per il monitoraggio e 
la valutazione delle attività 
secondo gli standard qualitativi e 
di sicurezza. Tipologia dei rischi 
presenti a bordo di una nave, 
sistemi di protezione e 
prevenzione utilizzabili.  
Regole e procedure, sistemi di 
protezione e prevenzione 
adottabili per le emergenze a 
bordo nel rispetto delle norme 
nazionali, comunitarie e 
internazionali. 

Gestire i processi di 
trasformazione a bordo di una 
nave utilizzando nel rispetto delle 
normative di tutela dell’ambiente, 
nazionali, comunitarie ed 
internazionali. Gestire le 
procedure e operare utilizzando 
sistemi informatizzati.  
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.  
Gestire la documentazione sulla 
sicurezza e garantire 
l’applicazione della relativa 
segnaletica. 
 Rispettare le procedure di 
emergenza e assumere 
comportamenti adeguati all’attività 
svolta 
 

• controllare e gestire il 
funzionamento dei diversi 
componenti di uno specifico 
mezzo di trasporto navale e 
intervenire in fase di 
programmazione della 
manutenzione 
 • gestire l’attività di trasporto 
tenendo conto delle interazioni con 
l’ambiente esterno (fisico e delle 
condizioni meteorologiche) in cui 
viene espletata  
• cooperare nelle attività di 
piattaforma per la gestione delle 
merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi passeggeri in partenza ed in 
arrivo  
• identificare, descrivere e 
comparare le 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 
 • identificare ed applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

Lingua  
Processo storico e tendenze 
evolutive della lingua italiana 
dall’Unità  
nazionale ad oggi.  
Caratteristiche dei linguaggi 
specialistici e del lessico tecnico- 
scientifico.  
Strumenti e metodi di 
documentazione per 
approfondimenti letterari  
e tecnici.  
Tecniche compositive per diverse 
tipologie di produzione scritta.  
Repertori dei termini tecnici e 
scientifici relativi al settore 
d’indirizzo  
anche in lingua straniera.  
Software “dedicati” per la 
comunicazione professionale.  
Social network e new media come 

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 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti  
organizzativi e professionali di 
riferimento;  
• redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali;  
• utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà,  
ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 
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Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 
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. 

scientifici di riferimento.  
Identificare e analizzare temi, 
argomenti e idee sviluppate dai  
principali autori della letteratura 
italiana.  
Cogliere, in prospettiva 
interculturale, gli elementi di 
identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi.  
Collegare i testi letterari con altri 
ambiti disciplinari.  
Interpretare testi letterari con 
opportuni metodi e strumenti 
d’analisi  
al fine di formulare un motivato 
giudizio critico.  
Leggere ed interpretare un’opera 
d’arte visiva e cinematografica.  
 

LINGUA INGLESE 

Organizzazione del discorso nelle 
principali tipologie testuali,  
comprese quelle tecnico-
professionali.  
Modalità di produzione di testi 
comunicativi relativamente  
complessi, scritti e orali, continui e 
non continui, anche con  
l’ausilio di strumenti multimediali 
e per la fruizione in rete.  
Strategie di esposizione orale e 
d’interazione in contesti di studio  
e di lavoro, anche formali.  
Strategie di comprensione di testi 
relativamente complessi  
riguardanti argomenti socio-
culturali, in particolare il settore di  
indirizzo.  
Lessico e fraseologia 
convenzionale per affrontare 
situazioni  
sociali e di lavoro; varietà di 
registro e di contesto.  
Lessico di settore codificato da 
organismi internazionali.  
Aspetti socio-culturali della lingua 
inglese e del linguaggio  
settoriale.  
Aspetti socio-culturali dei Paesi 
anglofoni, riferiti in particolare al 
settore d’indirizzo.  
Modalità e problemi basilari della 
traduzione di testi tecnici. 

Interagire con relativa spontaneità 
in brevi conversazioni su  
argomenti familiari inerenti la 
sfera personale, lo studio o il 
lavoro.  
Utilizzare strategie compensative 
nell’interazione orale.  
Distinguere e utilizzare le 
principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-
professionali, in base alle costanti 
che le caratterizzano.  
Produrre testi per esprimere in 
modo chiaro e semplice  
opinioni, intenzioni, ipotesi e 
descrivere esperienze e processi.  
Comprendere idee principali e 
specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, inerenti 
la sfera personale, l’attualità,  
il lavoro o il settore di indirizzo.  
Produrre brevi relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, anche 
con l’ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando il Aspetti 
socio-culturali della lingua inglese 
e dei Paesi anglofoni. lessico 
appropriato.  
Utilizzare in autonomia i dizionari 
ai fini di una scelta lessicale  
adeguata al contesto 
 

Utilizzare la lingua per scopi 
comunicativi e utilizzare i  
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio.  
• redigere brevi relazioni tecniche 
e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali  
• individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 
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Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 

STORIA 

Principali persistenze e processi di 
trasformazione del XX  secolo , in 
Italia, in Europa e nel mondo.  
Aspetti caratterizzanti la storia del 
Novecento ed il mondo attuale 
(quali in particolare: 
industrializzazione e società  
post-industriale; limiti dello 
sviluppo; violazioni e conquiste  
dei diritti fondamentali; nuovi 
soggetti e movimenti; Stato sociale 
e sua crisi; globalizzazione).  
Modelli culturali a confronto: 
conflitti, scambi e dialogo 
interculturale. 
Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e relativo impatto su 
modelli e mezzi di  
comunicazione, condizioni socio- 
economiche e assetti politico-
istituzionali.  
Radici storiche della Costituzione 
italiana .Carte internazionali dei 
diritti.  

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale le 
radici  
storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di  continuità e 
discontinuità.  
Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato.  
Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e  
politici e individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e alcune  
variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali.  
Riconoscere le relazioni fra 
evoluzione scientifica e 
tecnologica (con  
particolare riferimento ai settori 
produttivi e agli indirizzi di studio) 
e  
contesti ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e 
culturali.  
Utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia per  ricerche su  
specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari.  

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici  
campi professionali di riferimento.  
• riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le  
strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo. 

MATEMATICA 
 

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,per decomposizione, 
integrazione delle funzioni 
razionali fratte,integrazione per 
sostituzione,integrazione per 
parti.Integrale definito di una 
funzione continua Teoria degli 
errori 

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 
decomposizione,di sostituzione, 
per parti . Calcolare integrali di 
funzioni razionali fratte. Calcolare 
semplici integrali definiti. 
Calcolare aree sottese a semplici 
funzioni. 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni  
qualitative e quantitative;  
• utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche,  
elaborando opportune soluzioni;  
• utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati;  
• utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare;  
• correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

	

4.1 Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza covid-19 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 

della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e 
ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

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

 
I = Insufficiente 
 

M = Mediocre S = Sufficiente 

D = Discreto 
 

B = Buono O = Ottimo  

	

 OBIETTIVI I M S D B O 

CONOSCENZE	

Possesso di una cultura generale, attraverso la acquisizione 
dei contenuti principali delle singole discipline. 

  X X X  

Conoscenza dei processi caratterizzanti la gestione di una 
nave sotto il profilo tecnico, economico, giuridico e 
organizzativo 

  X X X  

Possesso di una cultura linguistico – storica - giuridica che 
consente di valutare le problematiche socio - industriali in 
divenire 

  X X   

Conoscenze tecnologiche e scientifiche di base necessarie 
per le interconnessioni con le altre discipline dell'area di 
indirizzo 

   X X  

Conoscenza della struttura dei sistemi di automazione 
industriale, delle funzioni degli elementi di controllo e della 
loro programmazione 

  X X   

Conoscenza della normativa del settore con particolare 
riferimento alla sicurezza 

  X X   

Conoscenza dei sistemi di comunicazione e Sea-speak   X X   

ABILITÀ	

Abilità linguistico-espressive   X X   

Abilità logico-interpretative   X X X  

Abilità critiche e di rielaborazione    X X  

Abilità di documentare in forma scritta e grafica il lavoro 
svolto 

  X X X  

Abilità di comunicare adeguatamente il proprio lavoro   X X X  

Abilità nella comprensione dei documenti tecnici e dei 
manuali d'uso anche in lingua inglese 

  X X   

COMPETENZE	

Organizzazione del proprio lavoro con consapevolezza e 
autonomia 

  X X X  

Inserimento in un gruppo di lavoro, apportandovi un fattivo 
contributo 

  X X X  

Utilizzazione delle dotazioni e i sistemi di sicurezza per la 
salvaguardia della vita umana in mare e del mezzo di 
trasporto 

  X X   

Perfezionamento delle qualità fisiche e delle funzionalità 
neuro-muscolari 

  X X   
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5 METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

numerosi e differenti argomenti trattati perdono la loro specificità per trovare inveramento e spiegazione in un 
quadro più vasto. Si vuole che gli alunni acquisiscano non tanto e non solo un insieme di informazioni, quanto 
piuttosto un insieme di capacità e di abilità che costituiranno un patrimonio spendibile in ogni evento e/o 
situazione con cui sono chiamati a confrontarsi”. 

Sono stati dunque privilegiati l’approccio sistemico e il raccordo interdisciplinare. 

Per l’implementazione dell’approccio sistemico, il Consiglio ha puntualizzato in modo chiaro la modalità 
di presentazione delle attività afferenti alle varie discipline. Pertanto, le esercitazioni pratiche di laboratorio 
non hanno rappresentato soltanto il paradigma di verifica della teoria, in quanto è stata rovesciata 
l’impostazione sequenziale “illustrazione del principio teorico – esecuzione delle attività pratiche”, risalendo 
alla legge che governa il fenomeno dall’esperienza pratica stessa. Gli insegnamenti tecnico-scientifici hanno 
mirato allo sviluppo della criticità. 

Per quanto attiene all’insegnamento della lingua inglese, è stato curato sia l’aspetto tecnico della 
disciplina, sia quello più propriamente veicolare per permettere agli alunni di comunicare con persone di altra 
nazionalità a bordo di navi sempre più con equipaggi misti, ma anche per sapere agevolmente affrontare il 
passaggio da un modello di scuola nazionale a un modello di scuola europea. 

Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua italiana, si è mirato alla comprensione e alla 
produzione del discorso parlato e scritto in modo corretto ed efficace. 

Per quanto riguarda il raccordo interdisciplinare, i membri del consiglio si sono confrontati 
frequentemente nel corso dell’anno scolastico al fine di predisporre il più possibile una sincronicità di 
svolgimento delle tematiche comuni e, comunque, similari, per poi verificare negli alunni la relativa conoscenza 
e la capacità di operare collegamenti. Si fa presente che a causa dell’emergenza sanitaria i docenti hanno 
dovuto modificare l'approccio con gli 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 strumenti 
e le seguenti strategie per la DaD e la DDI: 

ü Videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite 
“Meet”; 

ü Invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico, 
Google  Classroom e tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola; 

ü Invio e correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite Google Classroom con 
funzione apposita;  

ü Materiale didattico, mappe concettuali e Power Point, micro-lezioni su Youtube, materiale 
semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files 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 a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto 
al lavoro assegnato. 
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5.2 Verifica 
La verifica degli apprendimenti è stata realizzata attraverso: 

1. questionari a scelta multipla; 
2. questionari a risposta singola; 
3. elaborazioni progettuali; 
4. commento di dati ed interpretazione di grafici; 
5. prove scritte; 
6. prove orali; 
7. prove pratiche di laboratorio; 
8. prove pratiche di Scienze motorie. 

Il loro numero, secondo quanto disposto dal C.d.C., è stato congruo al fine di poter disporre di elementi 
di giudizio diversificati ed attendibili (orientativamente n.3/4 verifiche scritte e n.2/3 orali per ciascun 
quadrimestre). 

5.3 Valutazione (indicatori) 
Per quel che riguarda la didattica svolta in presenza, la valutazione è stata eseguita seguendo linee 

generali di cui sono di seguito riportati gli indicatori. 

Sulla base delle verifiche effettuate e degli obiettivi fissati, la valutazione è stata condotta in rapporto al 
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 
pratiche delle discipline inquadrandoli nelle leggi generali che 
regolano i fenomeni. 

 

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

Voto Obiettivo Indicatori Descrittore 

10/9 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 

civile 

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

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

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

Partecipazione alla vita 
didattica 

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

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

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

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

8 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 

civile 

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

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

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

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza Frequenta con regolarità le lezioni, ma talvolta non rispetta gi orari. 
Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

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

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

7 Acquisizione di una 
coscienza morale e Comportamento Il comportamento dell'alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e 

del personale della scuola non sempre è corretto. Talvolta mantiene 
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civile atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 
Uso delle strutture della 

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

 
Rispetto del regolamento 

 

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

Partecipazione alla vita 
didattica 

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

 
Partecipazione al dialogo 

educativo e didattico 
 

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

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

6 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 

civile 

Comportamento 

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

atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 
 

Uso delle strutture della 
scuola Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola 

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

Partecipazione alla vita 
didattica 

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

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

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

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

5 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 

civile 

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

Uso delle strutture della 
scuola 

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

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

Partecipazione alla vita 
didattica 

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

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

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

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

	

5.3.2 GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	
Nella valutazione delle prove si è cercato di raggiungere l'oggettività, per quanto possibile, attraverso 

l'uso della griglia di valutazione deliberata dal Collegio Docenti: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TRIENNIO 

VOTO IN DESCRIZIONE GIUDIZIO 

10  
Profondità dei concetti esposti, spiccata e sicura capacità di argomentazione 
supportata da buona documentazione. Esposizione completa, rielaborazione 

personale e critica. 
Eccellente 

9  
Profondità dei concetti esposti, spiccata capacità di argomentazione 

supportata da buona documentazione. Esposizione completa e rielaborazione 
personale. 

Ottimo 

8  Conoscenze approfondite, sicurezza nell'esposizione, competenza concettuale. 
Buone capacità di rielaborazione personale e di argomentazione. Buono 

7  
Abilità e conoscenze previste conseguite con una certa sicurezza nelle 

applicazioni; capacità di argomentazione e chiarezza espositiva. Lavoro 
diligente. 

Discreto 

6  Possesso dei requisiti di base di ogni disciplina. Capacità di procedere nelle 
applicazioni pur con qualche errore o imprecisione. Esposizione accettabile. Sufficiente 

5  Incerta acquisizione di elementi essenziali, competenze non del tutto Insufficiente 
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consolidate con presenza di lacune e/o insicurezze. Argomentazione talvolta 
incompleta, qualche difficoltà nell'esposizione. 

4  
Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali competenze poco 

consolidate con lacune e marcate insicurezze. Argomentazione parziale o 
difficoltosa. 

Gravemente 
insufficiente 

3  Mancata acquisizione degli elementi essenziali; competenza del tutto 
inadeguata, difficoltà nelle applicazioni con risultati erronei e gravi lacune. 

Gravemente 
insufficiente 

1-2  Processo di apprendimento non in atto, competenze inconsistenti o nulle. 
Mancato svolgimento o rifiuto e indisponibilità a verifiche o interrogazioni. 

Totalmente 
insufficiente 

 

5.3.3 VALUTAZIONE	NEL	PERIODO	DI	EMERGENZA	SANITARIA	
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 

2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della 
legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – 
degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata 
svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati 
seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD e DDI; 

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

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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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 i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché l’insegnamento di Educazione 
civica. 

6.1 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’orientamento (PCTO)  
Docente tutor: prof. Russo Antonio 

Gli allievi della classe V D CMN dell’indirizzo Trasporti e Logistica sono stati tutti coinvolti in modo attivo 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 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. 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 5D 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 

• 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 ed, in particolare, 
per le attività che li hanno visti coinvolti 

§ Rispetto dei tempi e delle regole proprie delle 
aziende; 

§ Disponibilità e apertura al dialogo nei confronti 
di tutto il personale dell’azienda 
 

 
§ 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; 

6.2 Educazione civica 

Nel corrente anno scolastico è stato introdotto l’insegnamento di Educazione civica. Il programma svolto 
è  allegato al presente documento. Di seguito sono riportati gli obiettivi di apprendimento.  
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA ACQUISIRE NEL CORSO DEL QUINTO ANNO     
SCOLASTICO 

Competenze 
chiave  europee 

Competenze  
cittadinanza  

Descrittori  Indicatori  Liv  

elli 

Imparare a  

imparare 

Imparare ad  imparare Conoscenza di sé  
(limiti,  

capacità...) 

È pienamente consapevole delle 
proprie capacità e dei propri punti 
deboli e li sa gestire.  

A 

È consapevole delle proprie 
capacità e dei propri  punti 
deboli e li sa gestire.  

X 

Riconosce generalmente le proprie 
risorse e capacità  e inizia a saperli 
gestire.  

C 

Si avvia a identificare punti di forza 
e di debolezza e  cerca di gestirli.  

D 

Uso di strumenti  
informativi 

Ricerca in modo autonomo e 
spontaneo fonti e 
informazioni.  

Sa gestire in modo 
appropriato, produttivo e  
autonomo i diversi supporti 
utilizzati e scelti. 

A 

Ricerca in modo autonomo fonti e 
informazioni. Sa gestire, in modo 
appropriato i diversi supporti  
utilizzati e scelti. 

X 

Ricerca e utilizza in modo 
autonomo fonti e  informazioni, 
gestendo i diversi supporti 
utilizzati.  

C 

Guidato/a ricerca e utilizza fonti 
e informazioni e  riesce a gestire 
i supporti di base utilizzati. 

D 

Acquisizione di  un 
metodo di   

studio e di lavoro 

Metodo di studio personale, 
attivo e creativo,  utilizzando in 
modo corretto e proficuo il 
tempo a disposizione 

A 
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Metodo di studio autonomo ed 
efficace, utilizzando in modo 
adeguato il tempo a disposizione  

X 

Metodo di studio abbastanza 
autonomo ed efficace utilizzando in 
modo adeguato il tempo a 
disposizione  

C 

Metodo di studio ancora 
dispersivo, incerto, non  sempre 
adeguato  

D 

 

Spirito di   

iniziativa e   

imprenditorialità 

Progettare Uso delle   

conoscenze   

apprese per   

realizzare un   

prodotto. 

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese 
e  approfondite per ideare e realizzare un prodotto.  

A 

Utilizza in maniera completa le conoscenze 
apprese  per pianificare e realizzare un prodotto.  

X 

Utilizza nel complesso le conoscenze apprese 
per  pianificare e realizzare un prodotto.  

C 

Utilizza parzialmente le conoscenze apprese 
per  realizzare un semplice prodotto  

D 

Organizzazione  del 
materiale per  realizzare un   

prodotto 

Organizza il materiale in modo razionale e originale  A 

Organizza il materiale in modo appropriato  X 

Si orienta nell’ organizzare il materiale  C 

Organizza il materiale in modo non sempre corretto  D 

 

Comunicazione   

nella  

madrelingua  

Comunicazione   

nelle  

lingue straniere  

Comunicare  
comprendere e   

rappresentare 

Comprensione  

uso dei linguaggi 
di vario genere 

Comprende tutti i generi di messaggi e 
di diversa  complessità trasmessi con 
diversi supporti.  

A 

Comprende diversi generi di messaggi e di 
una certa  complessità trasmessi con vari 
supporti  

X 

Comprende nel complesso messaggi di 
molti generi  trasmessi con diversi 

C 
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Competenza  

digitale  

Consapevolezza 
ed  espressione  

culturale 

supporti diversi  

Comprende semplici messaggi trasmessi 
con alcuni supporti  

D 

Uso dei linguaggi 
disciplinari 

Si esprime utilizzando in maniera sicura, 
corretta,  appropriata e originale tutti i 
linguaggi disciplinari  mediante supporti 
vari. 

A 

Si esprime utilizzando correttamente tutti i 
linguaggi disciplinari mediante supporti 
vari 

X 

Si esprime utilizzando abbastanza 
correttamente i  linguaggi disciplinari 
mediante supporti vari.  

C 

Si esprime utilizzando in modo 
semplice ed  approssimativo i 
linguaggi disciplinari.  

D 

Competenze  sociali e civiche 

Collaborare e  
partecipare 

Interazione nel  
gruppo. 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 
costruttivo nel gruppo. 

A 

Interagisce attivamente nel gruppo  X 

Interagisce in modo collaborativo nel gruppo.  C 

Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo.  D 

Disponibilità al  
confronto 

Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce  il 
confronto  

A 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è sempre 
disponibile al confronto  

X 

Cerca di gestisce in modo positivo la conflittualità  C 

Non sempre riesce a gestisce la conflittualità  D 

Rispetto dei diritti 
altrui 

Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i  diversi 
punti di vista e ruoli altrui.  

A 
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Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui.  X 

Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui  C 

Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli altrui  D 

 

Agire in modo autonomo e  
responsabile 

Assolvere gli obblighi 
scolastici 

Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi 
scolastici  

A 

Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile 
gli obblighi scolastici  

X 

Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici  C 

Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici  D 

Rispetto delle regole Rispetta in modo scrupoloso le regole  A 

Rispetta sempre le regole  X 

Rispetta generalmente le regole  C 

Rispetta saltuariamente le regole  D 

 

Indicatori:   

A. Livello avanzato   
B. Livello intermedio   
C. Livello base  
D. Livello base non raggiunto. 

 

Infine, all’interno del percorso formativo, oltre alle attività curriculari, sono state effettuate le seguenti 
attività  finalizzate alla integrazione e al potenziamento dell’offerta formativa: 

Attività di orientamento  - Incontri con la Guardia di Finanza e Capitanerie di Porto 

- Incontri con Ufficiali della Marina Militare e Mercantile 

- Incontri con Direttori di Macchina e Comandanti di nave 

- Conferenze online con istituzioni universitarie 

Viaggi di istruzione  La classe non ha partecipato a viaggi di istruzione 
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Visite guidate La classe non ha partecipato a visite guidate 

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

- Conferenze varie 

 
7. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO AI CANDIDATI  

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

l’esame di Stato di II grado, per l’a.s. 2019/20, confermate per l’as.2020/2021 con l’O.M.n.53 del 03/03/2021. 

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

Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni per il credito scolastico passa da 40 a 60 punti, 
attribuendo così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

I 60 punti sono così distribuiti: 

§ max 18 punti per il terzo anno; 

§ max 20 punti per il quarto anno; 

§ max 22 punti per il quinto anno. 

Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di Classe, compresi i docenti che 
impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di 
attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 

L’attribuzione del credito è avvenuta sulla base dell’allegato A all’O.M. n.53 del 03/03/2021, che riporta 
la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e 
la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

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

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 6  11-12 

M = 6  13-14 

6 < M ≤ 7  15-16 

7 < M ≤ 8  17-18 
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8 < M ≤ 9  19-20 

9 < M ≤ 10  21-22 

 

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

 

Media dei voti  Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6  11-12  12-13 
6 < M ≤ 7  13-14  14-15 
7 < M ≤ 8  15-16  16-17 
8 < M ≤ 9  16-17  18-19 
9 < M ≤ 10  17-18  19-20 

Agli alunni non promossi non si attribuisce il credito 
Fase transitoria 

Considerato che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, l’O.M. n. 53 dispone la 
conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV), 

Tabella di conversione: 

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

Media dei voti Fasce di credito ai  sensi  

Allegato A al D. Lgs  62/2010 

Nuovo credito assegnato per la classe terza 

M = 6  7-8  11-12 

6 < M ≤ 7  8-9  13-14 

7 < M ≤ 8  9-10  15-16 

8 < M ≤ 9  10-11  16-17 

9 < M ≤ 10  11-12  17-18 
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della 
fascia  di credito)   

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

Media dei 
voti 

Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A al D.  Lgs. 
62/2010 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta  

M < 6 *  6-7  10-11 

M = 6  8-9  12-13 

6 < M ≤ 7  9-10  14-15 

7 < M ≤ 8  10-11  16-17 

8 < M 
≤ 9  

11-12  18-19 

9 < M ≤ 10  12-13  19-20 

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

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 
2019/20  l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 
insufficienti; nel caso di media  inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva 
la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale  relativo all’anno scolastico 2020/21; 
l’integrazione non può essere superiore ad un punto.  

7.2  Candidati esterni - Esami di idoneità 
Non sono previsti candidati esterni in questa sessione. Il credito scolastico ai candidati esterni sarà 
comunque attribuito (sempre in riferimento all’Allegato A) dal consiglio della classe innanzi al quale i 
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medesimi sosterranno l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico 
e dei risultati delle prove preliminari. 

7.3  Criteri per l'attribuzione del Credito Formativo ai candidati interni 
Le esperienze che possono dare luogo all'acquisizione di crediti formativi vengono suddivise in due 

categorie: 

a. esperienze tecnico-specialistiche coerenti con il corso di studi;  
b. esperienze maturate in settori della società civile in sintonia con gli obiettivi del P.O.F. 

dell'Istituto (ambiente, sport, cultura, ecc.).  
Il Consiglio di classe della 5 D CMN dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. La Pira” ha deliberato i 

seguenti criteri di valutazione delle esperienze valevoli per il credito formativo:  

- Le esperienze acquisite devono essere coerenti con l’indirizzo di studi, a cui si riferisce l’Esame di 
Stato e con il Piano dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti. 

- Le stesse esperienze devono essere debitamente documentate con attestati e/o certificazioni rilasciati 
da Enti, Associazioni, Istituti pubblici o privati, legalmente riconosciuti e provvisti di regolare 
autorizzazione da parte delle competenti autorità. 

- La stessa tipologia di attestazione può essere presa in considerazione una sola volta nel corso del 
triennio. Il credito formativo non consente all’alunno di collocarsi in una banda di oscillazione 
superiore.  

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

a) a progetti, attività, stage di alternanza Scuola-Lavoro, organizzati dalla scuola ( della durata non 
inferiore a 20 ore )  

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

c) a corsi del Trinity College o similari con attestazioni finali rilasciate dall’ente certificatore. 
d) esperienze meritevoli di credito formativo ad attività lavorative coerenti e documentate, nonché ad 

attività di formazione. 

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

come prova unica dell’Esame di Stato. 

La griglia da adottare per tale prova è stata stabilita a livello ministeriale nell’allegato B all’O.M. n.53. 
Si riporta in allegato al presente documento una copia di tale griglia. 

8   ELABORATI ASSEGNATI AGLI STUDENTI (ART. 18 COMMA 1 O.M. 53 DEL  03/03/2021) 

L’art. 18 comma 1 O.M. 53 del 03/03/2021 recita:   
“a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli 
allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 
multidisciplinare, dagli  apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 
curriculum dello studente, e dell’esperienza di  PCTO svolta durante il percorso di studi. 
L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 
personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il 
consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle  
sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un 
gruppo di  studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 
elettronica entro il 31 di  maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non 
provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione 
all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di  valutazione della 
prova d’esame.” 
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    Si riportano di seguito gli argomenti assegnati dal Consiglio di Classe agli studenti, su indicazione del 
docente della disciplina di indirizzo: 

Candidato Argomento 
1 Utilizzo del RADAR nel prevenire gli abbordi in mare 
2 Caratteristiche sulla trasmissione del segnale GPS 
3 Sistema INMARSAT a garanzia della comunicazione di emergenza 
4 Navigazione tradizionale: determinazione del punto nave astronomico 
5 Tenuta della guardia e schema del regime TSS nello stretto di Messina 
6 Pianificazione di una traversata in cartografia elettronica 
7 Sistema di navigazione satellitare globale nella gestione delle emergenze 
8 ECDIS e allarmi della plancia di comando 
9 AUTO PILOTAGGIO nel regime della navigazione integrata 

10 Sistema GMDSS e organizzazione globale del sistema di soccorso 
11 Comunicazioni di soccorso a seguito di un evento SAR 
12 Sistema GPS e implementazione in ambito navale 
13 Impiego del RADR nella fase di atterraggio al porto di Augusta  
14 RADAR e tecniche di riconoscimento dei target  

L’associazione fra i nominativi degli studenti e gli argomenti è indicata nel verbale del Consiglio di classe 
n. 5  del 15/04/2021. 

9 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

Ai fini dello svolgimento del colloquio (vedi punto b dell’art.18 dell’OM n 53), si riportano di seguito i 
testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana durante il quinto anno. 

- Giovanni Verga 
Ø Da	Vita	dei	campi:	
Rosso	Malpelo		
Ø Da	I	Malavoglia:	
Padron	‘Ntoni	e	la	saggezza	popolare	
Ø Da	Novelle	rusticane:	
La	roba		
Ø Da	Mastro-don	Gesualdo:	
Gesualdo	muore	da	“vinto”	

	

- Luigi Pirandello 
Ø Da	L’umorismo:	
L’esempio	della	vecchia	signora	“imbellettata”	
Ø Da	Novelle	per	un	anno:	
Il	treno	ha	fischiato		
Ø Da	Uno,	nessuno	e	centomila:	
Tutta	colpa	del	naso	
Ø Da	Il	fu	Mattia	Pascal:		

L’ombra	di	Adriano	Meis	
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- Italo Svevo 
Ø Da	Una	vita:	
Lettera	alla	madre	
Ø Da	Senilità:	
Emilio	e	Angiolina	
Ø Da	La	coscienza	di	Zeno:	
L’origine	del	vizio	
<<Muoio!>>	
	

- Giovanni Pascoli 
Ø Da	Myricae:	
Lavandare		
X	Agosto	
Novembre	
	

- Gabriele D’Annunzio 
Ø Da	Il	piacere:	
Tutto	impregnato	d’arte	
Ø Da	Alcyone:	
La	pioggia	nel	pineto	
	

- Filippo Tommaso Marinetti 
Ø Da	Teoria	e	invenzione	futurista:	
Una	cartolina	da	Adrianopoli	bombardata:	Zang	Tumb	Tumb		
	

- Giuseppe Ungaretti 
Ø Da	L’Allegria:	
Veglia		
Fratelli		
San	Martino	del	Carso	
Mattina		
Soldati		
	

- Eugenio Montale 
Ø Da	Ossi	di	seppia:	
Meriggiare	pallido	e	assorto		
Spesso	il	male	di	vivere	ho	incontrato		

 
- Primo Levi 

Ø Da	Se	questo	è	un	uomo:	
Ulisse		
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Contenuti 
Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 sono stati svolti i seguenti moduli di Lingua e Letteratura 

italiana, testo di riferimento C. Giunta, Cuori intelligenti (3), Dea scuola 2016: 

 

Modulo 1: La narrativa e il teatro tra fine Ottocento e primi decenni del Novecento  
 

 La cultura in Italia e in Europa: il Positivismo e il progresso delle scienze; la ricerca sperimentale 

applicata alle scienze umane. Naturalismo e Verismo: analogie e differenze; l’eclissi dell’autore.  

 

 GIOVANNI VERGA: 

la vita, il percorso letterario. La poetica: la rivoluzione stilistica e tematica, l’adesione al Verismo 

e il Ciclo dei vinti. La tecnica narrativa: regressione e straniamento. L’idea del progresso, il 

confronto tra diversi sistemi di valore. I Malavoglia: valori ideali e interesse economico, il tempo 

ciclico e il tempo storico. 

Da Vita dei campi: 

- Rosso Malpelo  

Da Novelle rusticane: 

- La roba 

Da I Malavoglia:  

- Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare 

Da Mastro-don Gesualdo:  

- Gesualdo muore da vinto 

 

 Il “disagio della civiltà”: la crisi delle certezze, i nuovi fermenti culturali nell’ambito scientifico, 

l’angoscia esistenziale nella cultura della prima metà del Novecento. La crisi dei canoni 

naturalistici nella rappresentazione della realtà.  

 

 LUIGI PIRANDELLO: 

la vita, il percorso letterario. La differenza tra umorismo e comicità. La “vita” e la “forma”. Il 

relativismo conoscitivo e la questione dell’identità dell’io. Il metateatro. 

Da L’Umorismo: 

- L’esempio della vecchia signora “imbellettata” 

Da Novelle per un anno: 

-  Il treno ha fischiato  

Da Il fu Mattia Pascal:  

- L’ombra di Adriano Meis 

Da Uno, nessuno e centomila: 

- Tutta colpa del naso  

 

 ITALO SVEVO: 

la vita, il percorso letterario. La figura dell’inetto nei romanzi sveviani. La psicoanalisi; il 

narratore inattendibile. Il giudizio sull’ottusità dei borghesi integrati nella società. 

Da Una vita:  

- Lettera alla madre  

Da Senilità:  

- Emilio e Angiolina  

Da La coscienza di Zeno:  

- L’origine del vizio 

- <<Muoio!>> 
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 Modulo 2: La poesia tra fine Ottocento e Novecento  
 

 Il Decadentismo: i caratteri ideologici generali: la critica alla società di massa e alla 

mercificazione dell’opera d’arte. Il culto dell’arte: l’estetismo e il simbolismo. 

 

 GIOVANNI PASCOLI: 

la vita, la poetica. Il “fanciullino”come simbolo della sensibilità poetica. Il fonosimbolismo, il 

tema della morte, del nido; le scelte stilistiche. 

Da Myricae: 

- Lavandare 

- X Agosto 

- Novembre 

 

 GABRIELE D’ANNUNZIO: 

Introduzione all’autore. L’ideologia e la poetica: l’estetismo, il panismo e l’ideologia 

antidemocratica. La superiorità dell’artista; le scelte stilistiche. 

Da Alcyone: 

- La pioggia nel pineto  

Da Il piacere 

- Tutto impregnato d’arte 

 

 Le avanguardie del Primo Novecento:  

- Il Crepuscolarismo: gli umili oggetti della realtà quotidiana prendono il posto dei temi 

tradizionali; stanchezza esistenziale ed ironia  

- Guido Gozzano: presentazione dell’autore e delle opere più significative. 

- Il Futurismo: presentazione del movimento, contestazione dell’ideologia borghese, rifiuto del 

passato, posizione interventista e appoggio al regime fascista 

- Filippo Tommaso Marinetti: 

- Una cartolina di Adrianopoli bombardata: Zang Tumb Tumb, Teoria e invenzione futurista 

 

 GIUSEPPE UNGARETTI: 

la vita, le opere, la poetica. La formazione: l’Egitto, Parigi e il contatto con le Avanguardie, 

l’esperienza della guerra di trincea. Il culto della parola. 

Da L’Allegria: 

- Veglia 

- Fratelli  

- San Martino del Carso 

- Mattina 

- Soldati  

 

 EUGENIO MONTALE: 

la vita e le opere. Ossi di seppia: la poetica degli oggetti, l’aridità della condizione umana e 

l’indifferenza come rimedio.  

Da “Ossi di seppia”: 

- “Meriggiare pallido e assorto” 

- “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 L’Ermetismo: definizione e caratteri generali: la concezione di una poesia “pura” dal carattere 

esoterico di conoscenza e rivelazione dei misteri della vita. 

 

Modulo 3: Incontro con autori della seconda metà del Novecento  
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 Cenni sulla letteratura della Resistenza e sul Neorealismo. Gli intellettuali di fronte alla 

Seconda guerra mondiale. La scelta di continuare a combattere che diviene imperativo etico.  

Lettura del seguente brano: 

 Da Se questo è un uomo di Primo Levi: 

- Ulisse 

 

 

 

 

Pozzallo, 10/05/2021 
   

          La docente 
 
  Daniela Amore 
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Contenuti 
Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 sono stati svolti i seguenti moduli di Storia, testo di riferimento 

V. Calvani, Una storia per il futuro (3), Mondadori 2016. 

 

Modulo 1: Gli inizi del Novecento e la Grande Guerra 
 

 L’ottimismo del Novecento e la Belle époque 

- Mito e realtà della Belle époque 

- La catena di montaggio e la produzione in serie 

- La società di massa 

 L’età giolittiana in Italia 

- Il progetto politico di Giolitti 

- Il decollo dell’industria 

- La politica estera e la guerra in Libia 

 La prima guerra mondiale 

- Vecchi rancori e nuove alleanze 

- Il fallimento della guerra lampo 

- L’intervento dell’Italia 

- La guerra di posizione 

- La fine della guerra e la vittoria degli Alleati 

 Le conseguenze della Grande Guerra 

- I trattati di pace e i “14 punti” di Wilson 

- La Società delle Nazioni 

 La rivoluzione russa 

- La rivoluzione di febbraio 

- La rivoluzione di ottobre 

- Da Lenin a Stalin: la nascita dell’Urss 

- Il Terrore come sistema di governo  

- Come Stalin trasformò lo Stato socialista in Stato totalitario 

 

Modulo 2: Regimi totalitari e seconda guerra mondiale 
  

 Il dopoguerra in Italia e il Fascismo 

- La vittoria dei partiti di massa e il biennio rosso 

- La marcia su Roma 

- Lo Stato parlamentare viene trasformato in Stato autoritario 

- L’assassinio di Matteotti 

- I Patti lateranensi 

- La politica interna ed estera 

- Le leggi razziali 

 

 La disintegrazione dell’economia internazionale 

- La crisi del ’29 negli Stati Uniti 

- Roosevelt e il New Deal 

 

 Il Nazismo 

- Le condizioni del Trattato di Versailles 

- La Repubblica di Weimar 

- Il programma politico di Hitler 

- La nascita del Terzo Reich 
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- L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 

 Preparativi di guerra 

- La Guerra di Spagna 

- La Polonia e il Patto Molotov-von Ribbentrop 

 

 La seconda guerra mondiale 

- La guerra lampo (1939-1940) 

- 1941: la guerra diventa mondiale 

- La svolta nelle sorti della guerra nel 1943 

- La caduta del fascismo  

- La Resistenza e la guerra civile   

- La vittoria degli Alleati 

- L’Olocausto 

- Le fòibe 

 

Modulo 3: Il mondo contemporaneo 

 
 Il sistema internazionale dei blocchi contrapposti: la “guerra fredda” 

 Cenni sul processo di decolonizzazione 

 2 giugno 1946: la nascita della Repubblica italiana e la formazione dell’Assemblea Costituente 

 

Durante il corso dell’anno sono stati svolti i seguenti percorsi di Educazione Civica 

 

 Il lavoro minorile  

 Lo Statuto Albertino e la Costituzione italiana  

 I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica  

 

 

Pozzallo, 10/05/2021 
   

                     La docente 
 
  Daniela Amore 
                         
                    
   
                                                                                                         
  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pag. 1/2 

GQ 04/08.01 Programma svolto 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Ed.1 Rev.1 del 27/09/2019 Red. RSG App. DS 

Is t i tuto  d’ Is t ruzione  Superiore   

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

Della Prof.ssa: CURRERI DANIELA 

Insegnante di: INGLESE Classe: 5 D 

Indirizzo: 

Anno Scolastico: 

TRASPORTI E LOGISTICA - CMN 

2020-2021 



Pag. 2/2 
 

Contenuti “ GET ON BOARD” - IL CAPITELLO 

 

Modulo 1: NAVIGATIONAL INSTRUMENTS AND INTEGRATED NAVIGATION 
 The Sextant 

 The RADAR system and ARPA RADAR 

 The GPS system & DGPS 

 The Log & Doppler Logs 

 The Echo sounder and SONAR systems 

 The Gyrocompass & ATP 

 ECDIS & ENCs 

 

Modulo 2: SAFETY AT SEA 
 Safety factors 

 Tides 

 Grounding 

 The Global Maritime Distress and Safety System 

 The INMARSAT constellation 

 GMDSS mandatory communication equipment 

 The four sea areas 

 COLREGs 

 

Modulo 3: STANDARD MARINE COMMUNICATION PHRASES 
 The nautical communication system 

 SMCP (Standard Marine Communication Phrases) 

 

Modulo 4: RADIO COMMUNICATION ON BOARD 

 Radio messages 

 The nautical radio communication system 

 Call signs and MMSI numbers 

 Readability code 

 Priority of communications 

 Distress, Urgency and Safety calls 

 Passage planning 

 

Modulo 5: THE IMO AND INTERNATIONAL CONVENTIONS 

 SOLAS 

 MARPOL 

 STCW 

Pozzallo, 10/05/2021 
 

Il docente 

Daniela Curreri 
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Contenuti 
Nel corso dell’anno scolastico : 

 
 

Funzioni reali di variabile reale 

 
 

 Concetto di funzione reale di variabile reale 

 Rappresentazione analitica di una funzione 

 Funzioni limitate 
 Funzioni : periodiche, pari e dispari, composte 

 Dominio e Codominio di una funzione 

 Funzioni monotone 
 Funzioni invertibili 

 
 

Limiti delle funzioni reali di una variabile 

 

 Definizione generale di limite 

 Limite finito per una funzione in un punto 

 Limite infinito per una funzione in un punto 

 Limite destro e sinistro 
 Definizione di limite per una funzione all’infinito 

 Operazioni sui limiti 

 Teoremi fondamentali sui limiti 
 Infinitesimi e infiniti 

 

 

 

Funzioni continue 

 

 Definizione di funzione continua 
 Continuità delle funzioni elementari 

 Continuità delle funzioni composte 

 Funzioni continue su intervalli 
 Invertibilità, monotonia e continuità. Forme di indecisione 

 Confronto tra infinitesimi ed infiniti. 
 Infinitesimi equivalenti 
 Punti di discontinuità per una funzione 

 
Derivate di una funzione di una variabile 

 
 Problemi che conducono al concetto di derivata 
 Definizione di rapporto incrementale 

 Significato geometrico della derivata 
 Continuità e derivabilità 

 Derivata di alcune funzioni elementari 

 Calcolo della derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente di due o più funzioni 
 Derivata di una funzione inversa : significato geometrico 
 Derivata di una funzione composta 
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Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

 

 Teorema di Rolle ( enunciato ) 

 Teorema di Lagrange ( o del valor medio ) ( enunciato ) 
 Teorema di Cauchy ( enunciato ) 

 Teorema di de L’Hospital : rapporto di due infinitesimi e infiniti 
 Applicazioni del calcolo differenziale in ambito della meccanica classica. 

 
 

Massimi e minini locali e assoluti. Studio del grafico di una funzione 

 

 Definizione di massimo e minimo locale 
 Massimi e minimi delle funzioni derivabili 

 Criterio per determinare i punti di stazionarietà di una funzione 

 Massimi e minimi assoluti 

 Concavità, convessità e punti di flesso 
 Comportamento asintotico di una funzione. 

 Studio di una funzione 

 

 

Integrazione in R 
 

 Concetto di primitiva : integrale indefinito e relative proprietà 
 Problema delle aree 

 Definizione di integrale definito 

 Proprietà dell’integrale definito 
 Significato geometrico dell’integrale definito 

 Teorema della media 
 Teorema e formula fondamentale del calcolo integrale 

. 
 

 

 

Pozzallo 10/05/2021  
Il docente 
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Contenuti 

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

 

 

Modulo 1: IL RISCHIO ELETTRICO E LE RELATIVE PROTEZIONI 

 

 Effetti della corrente elettrica sul corpo umano. 

 Curva di pericolosità della corrente. 

 Definizione di contatti diretti ed indiretti. 

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

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

 Caratteristiche degli impianti di bordo.  

 Classificazione degli impianti di bordo e schemi di distribuzione. 

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

 Gruppi di generazione ordinari e di emergenza. 

 Grado di protezione IPXY. 

 Sovracorrenti. 

 Proprietà delle protezioni elettriche 

 Sezionatori e interruttori, protezione dei circuiti elettrici, classificazione.  

 Caratteristiche degli interruttori, particolari costruttivi e manutenzione. 

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

 Arco elettrico e plasma. Teoria del contatto tra due superfici. 

 Potere di chiusura nominale e potere di apertura nominale su cortocircuito. 

 Fusibili, contattori, interruttore magnetotermico differenziale. 

 Criteri di scelta e coordinamento delle protezioni.  

 

 

Modulo 2: LA MACCHINA SINCRONA 
 

 Legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

 Struttura e principio di funzionamento di un generatore sincrono. 

 Reazione di indotto. 

 Circuito equivalente e diagramma vettoriale di Behn-Eschemburg. 

 Funzionamento di un alternatore a vuoto e sotto carico. 

 Valutazione dei dati di targa. 

 Bilancio energetico, perdite e rendimento di una macchina sincrona. 

 Caratteristiche esterne e regolazione della tensione e della frequenza. 

 Messa in parallelo manuale e automatica con PMS. 

 Motore sincrono: principio di funzionamento ed applicazioni. 

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

  Cicloconvertitore e Sincroconvertitore. 
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Modulo 3: LA MACCHINA ASINCRONA 

 

 Struttura e principio di funzionamento di un motore asincrono trifase. 

 Rotore a gabbia semplice, doppia gabbia e avvolto. 

 Definizione di scorrimento e scorrimento percentuale. 

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

 Generazione del campo magnetico rotante sincrono. 

 Circuito equivalente e diagramma vettoriale a vuoto e a carico. 

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

 Valutazione dei dati di targa. 

 Bilancio energetico, perdite e rendimento di una macchina asincrona. 

 Caratteristiche esterne e regolazione della tensione e della frequenza. 

 Caratteristica meccanica del motore asincrono trifase. 

 Cenni sul funzionamento del motore asincrono monofase. 

  

 

Modulo 4: IMPIANTI ELETTRONICI DI BORDO 

 

 Classificazione degli impianti elettronici di bordo. 

 QT12 ABB. 

 Tensioni utilizzate a bordo. 

 Classificazione degli impianti di bordo e Schemi di distribuzione. 

 Gruppi di generazione 

 Sistemi di propulsione elettrica. 

 Accoppiamento generatore-motore.  

 Comando elettrico degli apparati e degli impianti di bordo. 

 Sistemi di sicurezza. 

 Servizi a terra: totem e punti di alimentazione. 

 Sistemi di distribuzione TT ed IT. 

 Impianto di messa a terra. 

 

Modulo 5: COMUNICAZIONI RADIO E NAVIGAZIONE RADIO ASSISTITA 

 

 Definizione di segnale analogico e di segnale digitale. 

 La comunicazione tra dispositivi analogici e dispositivi digitali. 

 Teorema di Fourier. 

 Relazione tra velocità della luce, lunghezza d’onda e frequenza. 

 Elementi di telecomunicazione. 

 Generazione e mantenimento di una oscillazione sinusoidale. 

 Oscillatore di Wien e condizione di Barkausen. 

 Filtri passivi. Filtro passa-basso, passa-alto, passa-banda ed elimina banda. 

 Onde elettromagnetiche e loro classificazione. 

 Riflessione, Rifrazione, Diffusione e Diffrazione delle onde elettromagnetiche. 

 L’Atmosfera. Troposfera, Stratosfera, Ionosfera, Mesosfera e Termosfera. 

 Onde terrestri. Tipi di propagazione: Onda diretta, Onda riflessa e Onda di superficie. 

 Onde spaziali e caratteristiche di propagazione. 

 Principio di funzionamento dell’Antenna. 
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Modulo 6: SISTEMI DI CONTROLLO AUTOMATICO 

 

 Definizione di Controllo Automatico. 

 Definizione di Sistema, Sotto Sistema e Processo. 

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

 Controllo ad Anello Aperto e ad Anello Chiuso. 

 Algebra dei Blocchi. 

 Blocchi in serie, parallelo e reazione. 

 Definizione di Sensore, Trasduttore e Attuatore. 

 Definizione di Feedback. 

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

 Sensore di Temperatura  PT100. 

 Regolatore P.I.D. Regolazione Proporzionale, Integrale e Derivativa. 

 Struttura del PLC. 

 

 

Attività di Laboratorio svolta: 

 
 Impianti industriali, simbologia schemi. 

 Contattori, temporizzatori, relè ausiliari. 

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

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

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

 Logica cablata, Marcia-arresto con segnalazione e temporizzatore. 

 Porte logiche, OR, AND, NOT. 

 Logica programmata, PLC. 

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

 Programmazione PLC in Ladder e in AWL. 

 Semplici applicazioni su PLC Siemens S7 200. 

 Semplici applicazioni su PLC Siemens LOGO. 

 

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

 

 

MODULO 1: ASTRONOMIA NAUTICA 

 

- Determinazione dell’istante del passaggio del Sole al meridiano mobile della nave.  

Calcolo del punto nave con due, tre, quattro rette d’altezza intervallate o simultanee  

Valutazioni degli errori accidentali e sistematici.  

Saper commentare la bontà del punto nave ottenuto.  

Controllo degli errori delle bussole giroscopiche con osservazione di un astro al 

sorgere o al tramonto 

 

MODULO 2: RADAR, CINEMATICA NAVALE E COLREGS 

- Principio di funzionamento del radar (Schema a blocchi). Caratteristiche del radar. 

Presentazione radar (North Up, Corse Up e Head Up) e rappresentazione (Relative 

Motion e True Motion). Radar a banda X e a banda S. Disturbi e Anticlutter. Settori 

ciechi. Il radar come strumento anticollisione: lettura ed interpretazione dei dati 

forniti dal radar per la risoluzione dei vari casi di cinematica navale.  

- Radar A.R.P.A. Caratteristiche del sistema ARPA. Conoscenza delle problematiche 

inerenti all’acquisizione e l’elaborazione automatica dei dati radar. Limiti 

dell’apparato. 

- Definizione di moto relativo e moto assoluto. Indicatrice del moto. Closest Point of 

Approach (CPA) e Time of CPA (TCPA). Bow Passage (BP) e Time of BP (TBP).  

Manovre evasive con variazioni di rotte e/o di velocità. Inizio e fine manovra e 

rispettivi tempi. Rotta di soccorso. Corrente: determinazione dei suoi elementi. 

Rotta di massimo allontanamento. 

- Conoscenza del regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare. 

 

MODULO 3: GIROBUSSOLA 

- Girostato e giroscopio. Precessione libera e forzata. Principio di funzionamento 

della girobussola e gli apparati ad essa collegati. Ripetitrici (di governo, per apparati 

di navigazione, ecc.). Smorzamento e deviazioni. 

 

MODULO 4: SISTEMI DI CONTROLLO E GOVERNO 

- Caratteristiche pilotaggio manuale: Follow-Up e No-Follow-Up (sistemi del 

timone). Caratteristiche e regolazioni del sistema di pilotaggio automatico: 

Autopilota e Giropilota. Passaggio da timone “in manuale” a timone “in 

automatico” e viceversa. 
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MODULO 5: OCEANOGRAFIA E MAREE 

- Temperatura e variazione in funzione della profondità. Dipendenza della densità 

dalla temperatura e salinità. Correnti marine: classificazione, correnti di deriva e di 

densità. Upwelling e Downwelling. Circolazione generale degli oceani.  

- Maree: teoria statica di Newton, fenomeno della marea lunisolare in un mese lunare. 

Maree reali. Livelli di riferimento. Tavole di marea. Previsione di marea. I problemi 

nautici delle maree. Correnti di marea: rotatoria e di inversione. Problemi nautici 

della corrente di marea. 
 

MODULO 6: E.C.D.I.S. 

- Tipi di carte elettroniche: vettoriali e raster. Conoscenza del principio di 

funzionamento dell’ECDIS. Diverse modalità di inseguimento della traiettoria: 

Heading Mode, Course Mode e Track Mode. 

 

MODULO 7: COMUNICAZIONI E STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE  

- Classificazione dei satelliti in base all’orbita (Eccentricità, distanza dalla terra e 

inclinazione rispetto al piano equatoriale). G.N.S.S. “Global Navigation Satellite 

System”: descrizione dei sistemi di posizionamento satellitari esistenti.  

- GPS: Principio di funzionamento, errori e precisione del sistema (D.O.P.). DGPS.: 

principio di funzionamento e sua precisione. 

- Sistema di navigazione satellitare INMARSAT 

- Sistema di navigazione satellitare COSPAS/SARSAT 

- Sistema NAVTEX, il sistema SART. 

 

MODULO 8: NORMATIVE INERENTI ALLA TENUTA DELLA GUARDIA, 

CONTROLLO ED ASSISTENZA AL TRAFFICO, COMUNICAZIONI E 

STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE 

- STCW: Capitolo VIII. COLREGs: Parte A-Reg.2, Parte B-Sez.I e Sez.III. MLC: 

regole sulla sicurezza del lavoro e degli operatori. ISM: regole sui doveri 

dell’Ufficiale di guardia (SMS). 

- Struttura del VTS. Finalità e responsabilità del servizio. Procedure VTS in caso di: 

arrivo e partenza da un porto, attraversamento schema di separazione del traffico e 

casi particolari. 

- GMDSS: descrizione del sistema, descrizione degli apparati e procedure.  

- AIS ed LRIT: principio di funzionamento e loro finalità. 
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MODULO 9: I SERVIZI DI EMERGENZA A BORDO E SINISTRI MARITTIMI 

Classificazione dell’emergenza. Ruolo d’appello. Esercitazioni previste. 

Incaglio: Definizione. Valutazione dei danni. Verifica della stabilità. Tecniche del 

disincaglio. 

Generalità sulla falla 

L’incendio, la combustione. Generalità 

 

 
 

 

Pozzallo, 10/05/2021 

   

 

 

 

 
 
 

          Il docente                                                                                                                    Il docente 
 
     Claudio Modica  Giuseppe Giordanella 
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Contenuti 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati svolti i seguenti moduli: 

 

 
Modulo 1: MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA; TURBOGAS 

 

 Motori a Combustione Interna principali ed ausiliari: principi fondamentali, cicli teorici – Tipi, strutture e 

grandezze caratteristiche dei motori marini 

 Cicli termodinamici di riferimento degli MCI 

 Ciclo termodinamico Joule Brayton 

 Struttura di un turbogas navale 

 Comprendere le caratteristiche salienti degli impianti combinati turbogas - diesel. 

 
Modulo 2: IMPIANTI FRIGO, CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE 

 

 Illustrare le grandezze termodinamiche più significative. 

 Utilizzare il piano termodinamico p-h. 

 Concetti base della termodinamica del vapore 

 Ciclo del freddo e impianto di refrigerazione a compressione di vapore 

 Cenni sui concetti basi del condizionamento ambientale e sulla ventilazione 

 Applicazioni in ambito navale degli impianti frigoriferi 

 
Modulo 3: OLEODINAMICA SULLE NAVI 

 

 Componentistica base degli impianti oleodinamici e sua rappresentazione simbolica. 

 Schema grafico semplificato degli impianti più rilevanti studiati. 

 

Modulo 4: DIFESA DELL’AMBIENTE E DELLA NAVE 
 

 Sistema di produzione e distribuzione del gas inerte in ambito navale. 

 Schemi di impianto di un sistema di produzione e distribuzione del gas inerte. 

 Normativa MARPOL 

 Attività di laboratorio al simulatore di macchine ed impianti marini. 
 

 

 

 

 

 

 

Pozzallo, 10/05/2021 
  I docenti 
 
 
  Ripa Giuseppe  
                                                                                       
 
                                                                                         Russo Antonio 
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__________SCIENZE MOTORIE _______ 

 

 

 

 

Del Prof.: MEDICA GIOVANNI  

 
Insegnante di: ---SCIENZE MOTORIE  Classe:  5 D 

___________________ 

 
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, 10/05/2021 
  Il docente 
 
  
 
  Giovanni Medica   
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Contenuti 
 

Nel corso dell’anno scolastico nonostante le difficoltà che ha creato la pandemia (Covid 19 ) con lo 

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

attraverso il sussidio della Didattica a Distanza con quasi tutte lezioni asincrone che purtroppo non mi 

hanno permesso di conoscere a fondo la classe. Di questa mancanza purtroppo ne ha risentito la 

didattica e l’insegnamento della disciplina. 

 

 

 

 

 

Modulo 1:  

 

 La coscienza, la legge, la libertà.  

 Morale cristiana e diritti umani.  

 Il rapporto con lo straniero. 

 

Modulo 2:  

 

 L’etica della vita.  

 Educazione all’amore, sessualità, affettività.  

 La relazione con gli altri 

 

 

Modulo 3:  

 

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

 Custodi (non padroni) del Creato. 

 

 

 

 

 

 

Pozzallo, 10 maggio 2021 
  Il docente 
                                                                            Giuseppe Susino 
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Contenuti

Modulo n.1 – Costruzione, navigabilità e documenti di bordo
Contenuti:
- La nave: generalità;
- La costruzione della nave,
- Individuazione ed ammissione alla navigazione della nave;
- Navigabilità e documenti di bordo.

Modulo 2: L’esercizio della navigazione: il personale dei trasporti
Contenuti:
- L’armatore;
- Gli ausiliari dell’armatore;
- Il lavoro nautico.

Modulo 3: I contratti di utilizzazione della nave
Contenuti:
- La locazione della nave;
- Il noleggio di nave;
- Il trasporto di persone;
- Il trasporto di cose;
- La responsabilità del vettore nel trasporto di cose;

Modulo 4: – La tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento
Contenuti:
- La Convenzione Marpol.

Modulo 5: – Il soccorso
Contenuti:
- Il soccorso nella Convenzione Solas;
- Il soccorso nella Convenzione Salvage 1990;
- Assistenza, salvataggio ed obblighi costitutivi del soccorso.

Pozzallo, 10/05/2021
Il docente

Andrea Nicastro
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Contenuti

(ITALIANO E STORIA)
- Il lavoro minorile
- Lo Statuto Albertino e la Costituzione italiana
- I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica

(RELIGIONE)
- Legalità e obiezione di coscienza alle leggi
- Educazione alla coscienza di valori e alle virtù sociali
- La figura di Giorgio La Pira, Padre costituente della Repubblica italiana

(INGLESE)
- IMO: international conventions
- European Union

(SCIENZE MOTORIE)
- La prossemica e le distanze sociali
- Lo spazio personale

(DIRITTO)
- I principi fondamentali della Costituzione italiana
- Gli organi dello Stato: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura, Corte

Costituzionale
- L’ONU
- L’Unione Europea
- IMO e convenzioni internazionali per la salvaguardia dell’ambiente marino

(MACCHINE)
- Inquinamento dell’ambiente
- Principi di energetica

Pozzallo, 10/05/2021
Il docente

Andrea Nicastro
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Il Consiglio di Classe 

Cognome Nome Disciplina 

Amore Daniela LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Amore Daniela STORIA 

Curreri Daniela LINGUA INGLESE 

Ucciardo Salvatore MATEMATICA 

Nicastro Andrea DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 

Modica Claudio SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO 

Ripa Giuseppe MECCANICA E MACCHINE 

Rotolo Roberto ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE  

Medica Giovanni SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Susino Giuseppe RELIGIONE CATTOLICA 

Di Rosa Luciano ES. DI ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

Giordanella Giuseppe ES. SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO 

Russo Antonio ES. MECCANICA E MACCHINE 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico: 

 Prof.ssa Mara Aldrighetti 
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RELAZIONE FINALE 
 

 

 

 

 

 

 
 Numero ore annuali desunte dal piano di studi: 132  

 Numero ore svolte dal docente: 128  

 Numero ore svolte dal supplente: /  

 

 

 

Analisi della situazione finale: 

La classe ha presentato tipologie diverse di capacità d’apprendimento, interesse, partecipazione e 

motivazione allo studio. 

Il livello di conoscenze, abilità e competenze conseguite dagli allievi si colloca tra il sufficiente e il 

buono. Un gruppo si è distinto per la capacità di proporre osservazioni personali e interessanti, per 

l'attitudine alla riflessione e alla rielaborazione; altri hanno studiato in modo più mnemonico e 

hanno fatto interventi solo se sollecitati; un ristretto gruppo, infine, si è limitato a uno studio di tipo 

nozionistico ed evidenzia ancora difficoltà ad operare confronti e collegamenti. 

Il livello dimostrato nelle verifiche scritte è risultato sufficiente. 

 

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

conseguiti, sia pure in modo differenziato - da livelli di sufficienza a livelli buoni - da parte degli 

allievi. 

 

Si allega il programma svolto durante l’anno scolastico. 
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Scelte didattiche e metodologie privilegiate con cui gli alunni sono stati guidati ad imparare: 
 

 
 

 

 laboratorio 
X lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 
X dialogo formativo 

X problem solving 

 alternanza 
 project work 

 simulazione – virtual Lab 

 e-learning 
X brainstorming 

X percorso autoapprendimento 

X spiegazione attraverso videolezioni in 

modalità sincrona o asincrona 

X invio e restituzione di elaborati tramite Argo 
e piattaforma GSuite 

 

 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati il libro di testo, appunti, schemi riassuntivi ed 
esemplificativi realizzati anche in classe con l’utilizzo della Lim. 

Con la didattica a distanza si è favorito l’utilizzo di contenuti digitali integrativi (presentazioni in  

ppt, video, lezioni multimediali); materiali prodotti dalla docente a supporto delle videolezioni 

(schemi, mappe concettuali, sintesi). 

Ambiente virtuale utilizzato: Argo e piattaforma Google Suite for Education. 
 

 

Per la verifica degli apprendimenti si è fatto ricorso a verifiche scritte e orali. 

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto: 

dei progressi registrati rispetto alla situazione iniziale, del raggiungimento degli obiettivi, 

dell’impegno, dell’interesse e della costanza dimostrati durante l’anno. Si è inoltre tenuto conto 

delle acquisizioni in termini di conoscenze, capacità e competenze nonostante eventuali difficoltà 

personali. 
 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso: 

X Interrogazioni X Conversazioni/dibattiti 

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

 Prove pratiche n° …  Prove strutturate n° … 

 Prove semistrutturate n° 1  Esercitazioni individuali e collettive n°… 

 

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

 
a) Verifiche orali: in modalità sincrona con Google Meet. 

b) Verifiche scritte: 

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

Classroom 

a Somministrazione di test (Quiz di Moduli) 

b Somministrazione di verifiche scritte con consegna tramite Google Classroom 

o mail istituzionale con allegati il materiale e le foto del lavoro prodotto 

2. In modalità asincrona: inserendo in bacheca e su Google Classroom verifiche strutturate o a 

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

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità: 

 ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento; 

 colloqui scuola-famiglia calendarizzati a livello d’istituto. 

 Videocollegamenti tramite Meet 
 

Pozzallo, 10/05/2021 
 

La docente 

Daniela Amore 

 

 
 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 
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RELAZIONE FINALE 
 
 

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

DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE: Daniela Amore 

Numero ore annuali desunte dal piano di studi: 66  

Numero ore svolte dal docente: 64  

Numero ore svolte dal supplente: /  
 

 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

 

Analisi della situazione finale:  

La classe ha presentato tipologie diverse di capacità d’apprendimento, interesse, partecipazione e 

motivazione allo studio. 

Il livello di conoscenze, abilità e competenze conseguite dagli allievi si colloca tra il sufficiente e il 

buono. Si distingue in particolare un piccolo gruppo di studenti per profitto, partecipazione attiva 

alle lezioni, impegno nello studio e interesse per le tematiche affrontate. 

Questi, attraverso un metodo di studio più autonomo e sistematico, sono pervenuti a una buona 

padronanza delle conoscenze e delle competenze; altri, invece, sebbene abbiano colmato alcune 

delle loro lacune, grazie a un impegno più costante profuso nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, 

sono giunti a un profitto sufficiente. L’uso del lessico specifico e di una terminologia appropriata è 

risultato consolidato per una buona parte degli alunni, mentre alcuni continuano ad utilizzare un 

linguaggio più semplice e quotidiano.    

 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

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

conseguiti, sia pure in modo differenziato - da livelli di sufficienza a livelli buoni - da parte degli 

allievi. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Si allega il programma svolto durante l’anno scolastico. 

 

 

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

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati il libro di testo, appunti, schemi riassuntivi ed 

esemplificativi realizzati anche in classe con l’utilizzo della Lim. 

Con la didattica  a distanza si è favorito l’utilizzo di contenuti digitali integrativi (presentazioni in 

ppt, video, lezioni multimediali); materiali prodotti dalla docente a supporto delle videolezioni 

(schemi, mappe concettuali, sintesi). 

Ambiente virtuale utilizzato: Argo e piattaforma Google Suite for Education. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per la verifica degli apprendimenti si è fatto ricorso a verifiche scritte e orali.  

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto:  

dei progressi registrati rispetto alla situazione iniziale, del raggiungimento degli obiettivi, 

dell’impegno, dell’interesse e della costanza dimostrati durante l’anno. Si è inoltre tenuto conto 

delle acquisizioni in termini di conoscenze, capacità e competenze nonostante eventuali difficoltà 

personali. 
 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  

X Interrogazioni X Conversazioni/dibattiti 

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

 Prove pratiche n° …  Prove strutturate n° …  

 Prove semistrutturate n° 1  Esercitazioni individuali e collettive n°… 

 

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

 

a) Verifiche orali: in modalità sincrona con Google Meet. 

b) Verifiche scritte:     

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

Classroom 

                               a Somministrazione di test (Quiz di Moduli) 

                               b Somministrazione di verifiche scritte con consegna  tramite Google Classroom 

o mail istituzionale con allegati il materiale e le foto del lavoro prodotto 

2. In modalità asincrona: inserendo in bacheca e su Google Classroom verifiche strutturate o a 

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

 laboratorio 
X lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 
X dialogo formativo 
X problem solving 

  alternanza 

 project work 

 simulazione – virtual Lab 

 e-learning  
X brainstorming 
X percorso autoapprendimento  

X spiegazione attraverso videolezioni in 

modalità sincrona o asincrona  

X invio e restituzione di elaborati tramite Argo 

e piattaforma GSuite 
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MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

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

 ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento;  

 colloqui scuola-famiglia calendarizzati a livello d’istituto. 

 Videocollegamenti tramite Meet 

 

Pozzallo, 10/05/2021 
  La docente 

                                                                                                          Daniela Amore 
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RELAZIONE FINALE 
 
 

CLASSE: 5D CMN A.S. 2020-2021 
 

DISCIPLINA: INGLESE 
DOCENTE: CURRERI DANIELA 

Numero ore annuali desunte dal piano di studi:99  

Numero ore svolte dal docente:99  

Numero ore svolte dal supplente:   
 

 

PROFILO E ANDAMENTO DELLA CLASSE 

 
Analisi della situazione finale: La maggior parte della classe ha mostrato sufficiente interesse e impegno 
quasi costante nello studio; un numero ristretto di alunni ha evidenziato modeste capacità di attenzione 
e scarso impegno, sia nei mesi di frequenza a scuola sia nelle attività effettuate nel periodo della 
Didattica a Distanza. 
Nel primo periodo dell’anno scolastico, è stato eseguito un brush-up, per ripassare gli argomenti 
fondamentali del settore tecnico in lingua inglese, quindi sono stati introdotti e studiati gli argomenti 
nuovi. I contenuti dei moduli programmati sono stati svolti e completati sia attraverso la DaD sia 
attraverso le lezioni in presenza. 
Dalle verifiche condotte, gli alunni, che hanno continuato a impegnarsi, hanno dimostrato di avere 
raggiunto una discreta conoscenza dell’inglese tecnico. 

 

 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

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

situazione iniziale della classe, e quindi, nel complesso, sufficientemente raggiunti. 

 Quasi tutti gli alunni sono in grado di: 

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

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

 utilizzare il lessico tecnico specifico di settore; 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

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

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

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

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

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

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

 
 

 laboratorio 
 x lezione frontale 

 debriefing 
 x esercitazioni 
 x dialogo formativo 

 problem solving 

 alternanza 

 project work 

 simulazione – virtual Lab 
 x e-learning  

 brainstorming 
 x percorso autoapprendimento 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

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

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

 Relazioni  x Prove scritte  

 Prove pratiche   x Prove strutturate   

 x Prove semistrutturate   Esercitazioni individuali e collettive  
 
 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con la seguente modalità:   

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

 

Pozzallo, 10/05/2021 
                                                                    Il docente 

  
                                                                                                    Daniela Curreri 
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RELAZIONE FINALE 
 

 

 
 

 

Analisi della situazione finale: 
Il programma è stato svolto regolarmente , ed in continua interazione con i docenti di materie affini. La 

proposta formativa è stata finalizzata a far acquisire la conoscenza dei principi teorici della disciplina; si 

è cercato di progettare una lezione dinamica e di facile acquisizione, alternando i momenti informativi a 

quelli di dibattito aperto. I risultati ottenuti, nel suo complesso, sono da ritenersi poco soddisfacenti 

poiché non sono stati raggiunti del tutto gli obiettivi prefissati. Nella prima parte dell’anno e 

successivamente nei mesi a seguire molte ore sono state svolte in DAD a causa della pandemia in corso; 

tuttavia le verifiche non hanno subito interruzioni. 
 

 

 

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. 

 

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

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

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

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: SALVATORE UCCIARDO 

Numero ore annuali desunte dal piano di studi: 99 

Numero ore svolte dal supplente: -- 

Numero ore svolte dal docente: 92 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

PROGRAMMA SVOLTO 
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 Nozioni di topologia su R

 

 Funzioni reali di variabile reale

 

 Limiti delle funzioni reali di una variabile

 

 Funzioni continue

 

 Derivate di una funzione di una variabile

 

 Applicazioni delle derivate

 

 Teoremi fondamentali del calcolo differenziale

 

 Massimi e minimi locali e assoluti. Studio del grafico di una 

funzione

 Integrazione in R e calcolo delle aree.

 

 

 

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

 
 
 

 Testo adottato
 Appunti personali

 Piattaforma e-learning g-suite
 

 

 

 

 

 

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, di seguito la griglia di 
vaalutazione adottata : 

 alternanza 

 project work 

 simulazione – virtual Lab 

 e-learning 

 brainstorming 

 percorso autoapprendimento 

 laboratorio 

 lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso: 

 Interrogazioni  Conversazioni/dibattiti 

 Relazioni  Prove scritte e/o scritto grafiche quadrimestrali n°5 

 Prove pratiche n° …  Prove strutturate n° … 

 Prove semistrutturate n° …  Esercitazioni individuali e collettive n°3 
 

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

 ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento; 

 colloqui scuola-famiglia calendarizzati a livello d’istituto. 
 

Pozzallo, 10/05/2021 
 

Il docente 
 

 
 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 
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RELAZIONE FINALE 
 
 

CLASSE:5D A.S. 2020/2021 
 

DISCIPLINA: DIRITTO 
DOCENTE: Andrea Nicastro 

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:  

La classe, dagli iniziali 15, è passata a 14 studenti a causa di un ritiro: tutti maschi.  

Durante il periodo di didattica in presenza la partecipazione della classe è stata buona. 

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: 

• Comprendere la complessità della disciplina giuridica dedicata alla materia della 

navigazione e la sua ratio fondata sulla tutela della sicurezza dei trasporti marittimi; 

• Esprimersi sugli argomenti affrontati con proprietà del linguaggio tecnico-giuridico; 

• Acquisire consapevolezza delle funzioni e del ruolo afferenti al comando di una nave. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

In relazione alla disciplina e alle scelte didattiche adottate, considerato quanto sopra accennato, si 

rimanda al programma svolto allegato alla presente.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 



 
 Pag .2/2  

 

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:  

Il libro di testo, 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 

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 (anche in videoconferenza) X Conversazioni/dibattiti 

X Relazioni  Prove scritte e/o scritto grafiche quadrimestrali  

 Prove pratiche n° …  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. 

 

Pozzallo, 10.05.2021 
                                                      Il docente 
                                                   Prof. Andrea Nicastro 
  

X videolezione 

X lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 

X dialogo formativo 

X problem solving 

 alternanza 

 project work 

 simulazione – virtual Lab 

 e-learning  

X brainstorming 

 percorso autoapprendimento 
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RELAZIONE FINALE 
 
 

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

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

Numero ore annuali desunte dal piano di studi:99  

Numero ore svolte dal docente:86  

Numero ore svolte dal supplente:0  
 

 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

 

Analisi della situazione finale:  

La classe, inizialmente costituita da 14 alunni  ed 1 alunna, a far data dal 31/03/2021 si è ridotta a 

14 allievi. 

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

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

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

frequenza. 

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

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

buona capacità di esposizione.  

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

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

dei contenuti. 

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

atteggiamento passivo, senza alcun intervento di rilievo dal posto. Il risultato da loro raggiunto è 

alquanto modesto. Hanno dimostrato saltuarietà nella frequenza, scarsa sistematicità nello studio 

domestico individuale, scarso interesse e superficiale partecipazione alle attività di laboratorio. 

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

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

ragazzi avessero meno distrazioni. 



F i l e :d 25 b f e 0 1d 9e 47 a 3 a0 5 3 3 6c 6 5 2 1f f 8e 0b a 6 8f 3 9 3 9f b 28 b5c 5f a2 1c 1 4b a 82 b2 2f 7   Pag .2/3  

 

Ad oggi vi sono diversi alunni con gravi insufficienze nella mia materia. 

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

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

necessarie verifiche orali e di laboratorio.   

OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

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

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

conoscenze teoriche e pratiche, abilità tecniche e competenze. 

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

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

del metodo e della mentalità scientifica.  

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

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

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

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

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

sistemi di controllo. 

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

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

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

laboratorio. 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Vedi programma allegato.  
 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

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

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 laboratorio 

 lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 

 alternanza 

 project work 

 simulazione – virtual Lab 

 e-learning  

 brainstorming 

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

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

Automazione” – Hoepli ed. Milano. 

 Strumenti ed apparecchiature di laboratorio. 

 Lavagna L.I.M. 

 Software MULTISIM Vs. 10.0.1 Analog Devices Edition. 

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

 Siti Internet specifici. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

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

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

trattati in laboratorio sono stati relazionati dagli alunni. 

 

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto:  

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

 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  

 Interrogazioni  Conversazioni/dibattiti 

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

 Prove pratiche n° 3  Prove strutturate  n° 3  

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

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

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

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

 

Pozzallo, 10/05/2021 
 I docenti 

 Roberto ROTOLO Luciano DI ROSA 
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RELAZIONE FINALE 
 
 

CLASSE: V D C.M.N. A.S. 2020/2021 
 

DISCIPLINA: SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 
DOCENTI: MODICA CLAUDIO & GIORDANELLA GIUSEPPE 

Numero ore annuali desunte dal piano di studi:  259 

Numero ore svolte dal docente:  259 

Numero ore svolte dal supplente:    0 
 

 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

 

Analisi della situazione finale:  

La classe V D è costituita da 14 elementi, 0 ragazze e 14 ragazzi. Non sono presenti BES. Il 

gruppo-classe è eterogeneo per l’estrazione socioculturale di provenienza degli alunni.  

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito 

globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si 

evidenziano marcate differenze in termini di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza 

scolastica. All’interno del gruppo-classe, infatti, accanto a un numero limitato di studenti che 

hanno seguito l’attività didattica con profitto soddisfacente, ve ne sono altri che si sono impegnati 

meno, non sviluppando appieno le loro potenzialità e qualche altro, che ha frequentato in modo 

discontinuo, ha recuperato in buona parte le lacune pregresse. Gli studenti si sono dimostrati 

sempre attenti al dialogo didattico-educativo e hanno lavorato con impegno costante, hanno 

acquisito una preparazione completa della materia, conseguendo in certi casi buoni risultati, 

dimostrando autonomia nel metodo di studio e capacità di rielaborazione critica di quanto 

appreso. Per altri studenti, invece, il percorso scolastico è stato caratterizzato da una 

partecipazione all’attività didattica più selettiva ed un impegno discontinuo, con risultati meno 

apprezzabili. In alcuni casi, la frequenza è stata discontinua, e ciò ha determinato un metodo di 

studio poco efficace ed una preparazione incerta. Nel corso dell’anno, per colmare le sostanziali 

lacune esistenti nelle conoscenze degli anni precedenti, si sono adottate strategie di recupero 

curriculare. Nel complesso, dal punto di vista disciplinare, non sono emerse particolari 

problematiche, il comportamento della classe è stato globalmente corretto e adeguatamente 

partecipe. Sotto il profilo umano, la classe si è dimostrata abbastanza affiatata. Gli alunni, nel 

complesso, hanno sviluppato un buon grado di socializzazione ed il loro rapporto è stato 

improntato al reciproco rispetto, al dialogo ed al confronto. In conclusione, dall’analisi dei diversi 

fattori considerati, si può osservare che quasi tutti gli alunni, ognuno in funzione delle 

potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il percorso scolastico compiuto, un 
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bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a determinare la loro formazione 

culturale, ha contribuito anche al loro percorso di crescita personale. 

Il periodo relativo alla DAD ha occupato la maggior parte dell’anno scolastico ed in generale gli 

alunni hanno partecipato con costanza e coinvolgimento. Sono state svolte lezioni online 

mediante l’applicativo Meet; gli elaborati relativi alle verifiche sull’applicativo sono state restituite 

sulla mail istituzionale. Le verifiche di recupero degli apprendimenti sono avvenute con colloqui 

in videoconferenza ed in parte in presenza. 

 

 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

Nello svolgimento del programma, i contenuti curricolari sono stati svolti tenendo conto dei 

seguenti obbiettivi, considerati come fondamentali per la formazione Scientifica collegata 

all'insegnamento della materia:  

 

1. partecipazione attiva e consapevole al dialogo educativo; 

2. rielaborazione personale e autonoma delle conoscenze acquisite in campo scientifico;  

3. confronto costruttivo di idee e posizioni culturali; 

4. sviluppo di capacità logico-critiche; 

5. sviluppo e potenziamento delle abilità espressive e dell'uso dei diversi linguaggi specifici, 

soprattutto matematici; 

6. incremento della disponibilità alla collaborazione, alla cooperazione, al rispetto reciproco;  

7. armonizzazione del percorso intuitivo e razionale dei fenomeni fisici, anche per utilizzarlo nella 

risoluzione di problemi pratici; 

8. capacità di impostare e risolvere problemi sia qualitativamente sia con metodi matematici più 

raffinati 

 

Sulla base di questa metodologia la Classe ha lavorato durante l'anno Scolastico cercando di 

superare le varie difficoltà che la teoria ed i problemi presentavano. Gradualmente una parte delle 

Classe ha intuito ed assorbito la valenza formativo del lavoro svolto, riuscendo talvolta ad 

ottenere anche risultati soddisfacenti. La complessità della materia ha costretto ad un duro lavoro 

la maggior parte della Classe, che comunque è riuscita generalmente ad ottenere un risultato che 

può essere considerato accettabile, tenuto conto delle caratteristiche della cultura scientifica 

preesistente posseduta dagli studenti e dell'importanza intrinseca di alcuni degli obbiettivi 

formativi, giustamente validi anche al di fuori dei contenuti tipicamente scientifici della Materia 

stessa. 

Come consuntivo finale, riferito al livello medio della classe:  

 gli obiettivi di conoscenza sono stati sufficientemente raggiunti.  

 le abilità si sono manifestate a livello diverso, in alcuni casi di ottimo valore, con risultati 

raggiunti faticosamente per molti altri.  

 per le competenze valgono le stesse considerazioni fatte per le abilità. 

 

 

 

 



F i l e : 1 60 9b b9 8f 3 2e d 6 9 3 17 0 2 9 55e 4e d f 6 12 9e 0b a 8e 4 c 6e a 4 8c 8 ae 1 74d d e e 2 6c 25 3 2 6   Pag .3/5  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

In relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, considerato quanto sopra accennato, solo alcuni 

argomenti non sono stati trattati. 

Di seguito vengono riportati gli argomenti e la struttura del programma svolto durante l’anno 

scolastico. 

MODULO 1: ASTRONOMIA NAUTICA 
- Determinazione dell’istante del passaggio del Sole al meridiano mobile della nave.  

Calcolo del punto nave con due, tre, quattro rette d’altezza intervallate o simultanee  
Valutazioni degli errori accidentali e sistematici.  
Saper commentare la bontà del punto nave ottenuto.  
Controllo degli errori delle bussole giroscopiche con osservazione di un astro al sorgere o al 
tramonto 
 

MODULO 2: RADAR, CINEMATICA NAVALE E COLREGS 
- Principio di funzionamento del radar (Schema a blocchi). Caratteristiche del radar. 

Presentazione radar (North Up, Corse Up e Head Up) e rappresentazione (Relative Motion e 
True Motion). Radar a banda X e a banda S. Disturbi e Anticlutter. Settori ciechi. Il radar come 
strumento anticollisione: lettura ed interpretazione dei dati forniti dal radar per la risoluzione dei 
vari casi di cinematica navale.  

- Radar A.R.P.A. Caratteristiche del sistema ARPA. Conoscenza delle problematiche inerenti 
all’acquisizione e l’elaborazione automatica dei dati radar. Limiti dell’apparato. 

- Definizione di moto relativo e moto assoluto. Indicatrice del moto. Closest Point of Approach 
(CPA) e Time of CPA (TCPA). Bow Passage (BP) e Time of BP (TBP).  Manovre evasive con 
variazioni di rotte e/o di velocità. Inizio e fine manovra e rispettivi tempi. Rotta di soccorso. 
Corrente: determinazione dei suoi elementi. Rotta di massimo allontanamento. 

- Conoscenza del regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare. 
 
MODULO 3: GIROBUSSOLA 

- Girostato e giroscopio. Precessione libera e forzata. Principio di funzionamento della 
girobussola e gli apparati ad essa collegati. Ripetitrici (di governo, per apparati di navigazione, 
ecc.). Smorzamento e deviazioni. 
 

MODULO 4: SISTEMI DI CONTROLLO E GOVERNO 
- Caratteristiche pilotaggio manuale: Follow-Up e No-Follow-Up (sistemi del timone). 

Caratteristiche e regolazioni del sistema di pilotaggio automatico: Autopilota e Giropilota. 
Passaggio da timone “in manuale” a timone “in automatico” e viceversa. 

 
MODULO 5: OCEANOGRAFIA E MAREE 

- Temperatura e variazione in funzione della profondità. Dipendenza della densità dalla 
temperatura e salinità. Correnti marine: classificazione, correnti di deriva e di densità. Upwelling e 
Downwelling. Circolazione generale degli oceani.  

- Maree: teoria statica di Newton, fenomeno della marea lunisolare in un mese lunare. Maree reali. 
Livelli di riferimento. Tavole di marea. Previsione di marea. I problemi nautici delle maree. 
Correnti di marea: rotatoria e di inversione. Problemi nautici della corrente di marea. 
 

MODULO 6: E.C.D.I.S. 

- Tipi di carte elettroniche: vettoriali e raster. Conoscenza del principio di funzionamento 
dell’ECDIS. Diverse modalità di inseguimento della traiettoria: Heading Mode, Course Mode e 
Track Mode. 
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MODULO 7: COMUNICAZIONI E STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE  

- Classificazione dei satelliti in base all’orbita (Eccentricità, distanza dalla terra e inclinazione 
rispetto al piano equatoriale). G.N.S.S. “Global Navigation Satellite System”: descrizione dei sistemi 
di posizionamento satellitari esistenti.  

- GPS: Principio di funzionamento, errori e precisione del sistema (D.O.P.). DGPS.: principio di 
funzionamento e sua precisione. 

- Sistema di navigazione satellitare INMARSAT 

- Sistema di navigazione satellitare COSPAS/SARSAT 

- Sistema NAVTEX, il sistema SART. 
 
MODULO 8: NORMATIVE INERENTI ALLA TENUTA DELLA GUARDIA, CONTROLLO 

ED ASSISTENZA AL TRAFFICO, COMUNICAZIONI E STRUMENTAZIONI 

ELETTRONICHE 

- STCW: Capitolo VIII. COLREGs: Parte A-Reg.2, Parte B-Sez.I e Sez.III. MLC: regole sulla 
sicurezza del lavoro e degli operatori. ISM: regole sui doveri dell’Ufficiale di guardia (SMS). 

- Struttura del VTS. Finalità e responsabilità del servizio. Procedure VTS in caso di: arrivo e 
partenza da un porto, attraversamento schema di separazione del traffico e casi particolari. 

- GMDSS: descrizione del sistema, descrizione degli apparati e procedure.  
- AIS ed LRIT: principio di funzionamento e loro finalità. 

 
MODULO 9: I SERVIZI DI EMERGENZA A BORDO E SINISTRI MARITTIMI 

Classificazione dell’emergenza. Ruolo d’appello. Esercitazioni previste. 

Incaglio: Definizione. Valutazione dei danni. Verifica della stabilità. Tecniche del disincaglio. 

Generalità sulla falla 

L’incendio, la combustione: generalità. 

 

 

 

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 Libro ti testo, LIM, Fotocopie, Sussidi audiovisivi 
 

 laboratorio 
 lezione frontale 
 debriefing 

 esercitazioni 
 dialogo formativo 
 problem solving 

 alternanza 

 project work 

 simulazione – virtual Lab 

 e-learning  

 brainstorming 
 percorso autoapprendimento 
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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° 3 

 Prove pratiche n° 6                                  Prove strutturate n° 0  
 Prove semistrutturate n° 8                           Esercitazioni individuali e collettive n°40 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

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

 ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento;  

 colloqui scuola-famiglia calendarizzati a livello d’istituto. 

 

 
 
 
 
 
Pozzallo, 10/05/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Il docente                                                                                                                    Il docente 

 
     Claudio Modica                                              Giuseppe Giordanella 
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RELAZIONE FINALE 
 
 

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

DISCIPLINA: MECCANICA E MACCHINE 
DOCENTE: RIPA GIUSEPPE E 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, composta da 15 alunni, mi è stata assegnata l’anno precedente e quindi ero già a conoscenza 
delle dinamiche del gruppo classe. Sin da subito ci siamo posti l’obiettivo di sviluppare e consolidare il 
senso critico, di acquisire l’abitudine a concentrarsi ed a riflettere e, quindi, a migliorare le competenze 
comunicative. Si è cercato, inoltre, di sviluppare conoscenze e competenze tecniche da utilizzare 
successivamente in campo professionale. Gli alunni sono stati impegnati nello studio di schemi tecnici, 
comprensione di impianti e macchinari, evitando lo studio mnemonico. E’ stato necessario stimolare e 
sollecitare in alcuni la partecipazione al dialogo educativo per evitare disinteresse o distrazione. La quasi 
totalità della classe si è distinta, con una partecipazione attiva, che è stata pure elemento di stimolo per 
la restante parte degli alunni. Gli studenti nel corso dell’anno, hanno mantenuto un comportamento 
corretto dimostrando un discreto interesse nei confronti della disciplina, una buona coesione e spirito 
di gruppo. La classe ha dimostrato di essere partecipativa pure nel corso delle attività di didattica a 
distanza svolte in seguito alla comparsa della situazione pandemica nazionale. Nel complesso appaiono 
buone la competenza comunicativa, la conoscenza e l’autonomia interpretativa. 
 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

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

totalmente alla situazione iniziale della classe, e quindi raggiunti in pieno rispetto alle conoscenze 

teoriche e pratiche, abilità tecniche e competenze.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

In relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, considerato quanto sopra accennato, la progettazione 

didattica è stata svolta quasi nella sua completezza.  
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In merito alla DAD si è utilizzata la piattaforma Google Suite ed in particolare Google Classroom per 

lo scambio e la condivisione di materiale didattico e per le verifiche (attività asincrona) e Google Meet 

per le attività sincrone ovvero per le videolezioni. 

Per informazioni più dettagliate si rimanda all’allegato relativo al programma svolto durante l’anno 

scolastico in esame. 

 

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 è utilizzato prevalentemente il libro di testo e dispense multimediali 
varie fornite dai due docenti. Per quanto riguarda la parte laboratoriale si sono utilizzate le attrezzature 
e i macchinari presenti nel laboratorio di simulazione di Macchine. 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

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

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  

  Interrogazioni   Conversazioni/dibattiti 

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

  Prove pratiche   Prove strutturate    

  Prove semistrutturate   Esercitazioni individuali e collettive n°… 
 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

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

 ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento;  

 colloqui scuola-famiglia calendarizzati a livello d’istituto. 

 

Pozzallo, 10/05/2021 
 I docenti 

 Ripa Giuseppe Russo Antonio 

 laboratorio 

 lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 

  dialogo formativo 

  problem solving 

  alternanza/PCTO 

 project work 

 simulazione – virtual Lab 

 e-learning  

  brainstorming 

  percorso autoapprendimento 
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RELAZIONE FINALE 
 

CLASSE:   5 D  A.S. 2020/21  
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE  
DOCENTE: GIOVANNI MEDICA  

 

 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

 

Analisi della situazione finale:  
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 alla 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 alla 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, 10/05/2021 
                                                                                                                Il docente 

                                                                                                                     Giovanni Medica  

                                                                           
 

 

 

 

 lezione frontale 
 esercitazioni 
 dialogo formativo 
 relazioni scritte  
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RELAZIONE FINALE 
 
 

CLASSE: VD 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 14 alunni avvalentisi, ha lavorato complessivamente in modo discreto durante la 
prima parte dell’anno, dimostrando interesse verso la disciplina seguendo con costanza e 
partecipazione le varie tematiche proposte. Con la Didattica a Distanza purtroppo le lezioni sono state 
tutte asincrone, con una ricaduta negativa per il programma prefissato che è stato svolto per 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. Alla fine del percorso scolastico il livello di preparazione della classe è più che 
sufficiente. 

 

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. 

 Il rapporto con lo straniero.  

 L’etica della vita. 

 Educazione all’amore, sessualità, affettività.  
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 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:5D A.S. 2020/2021 
 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
DOCENTE COORDINATORE: Andrea Nicastro 

DOCENTI REFERENTI: G. Susino, D. Curreri, D. Amore, A. Russo, G. Medica 

Numero ore annuali desunte dal piano di 
studi: 33 

 

Numero ore svolte dai docenti: 
- Italiano e Storia n.6 ore 
- Religione n. 6 ore 
- Inglese n. 6 ore 
- Scienze Motorie n. 4 ore 
- Diritto n. 7 ore 
- Macchine n. 4 ore 

 

Numero ore svolte dal supplente:  
 

 

PROFILO ED ANDAMENTO DELLA CLASSE 

 

Analisi della situazione finale:  

La classe, dagli iniziali 15, è passata a 14 studenti a causa di un ritiro: tutti maschi.  

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. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

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:  

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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 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. 

 

Pozzallo, 10.05.2021 
                                                      Il docente coordinatore 
                                                       Prof. Andrea Nicastro 
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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 V D C.M.N. 

 

 IL COORDINATORE DI CLASSE Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Daniela Curreri Prof.ssa Mara Aldrighetti 
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Il Consiglio di Classe 

Cognome Nome Disciplina 

Amore Daniela LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Amore Daniela STORIA 

Curreri Daniela LINGUA INGLESE 

Ucciardo Salvatore MATEMATICA 

Nicastro Andrea DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 

Modica Claudio SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO 

Ripa Giuseppe MECCANICA E MACCHINE 

Rotolo Roberto ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE  

Medica Giovanni SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Susino Giuseppe RELIGIONE CATTOLICA 

Di Rosa Luciano ES. DI ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

Giordanella Giuseppe ES. SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO 

Russo Antonio ES. MECCANICA E MACCHINE 

	

 

	

 

 

 Il Dirigente Scolastico:	

	 Prof.ssa	Mara Aldrighetti	
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