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1 - PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDI  L’Istituto Tecnico indirizzo Trasporti e Logistica ex Istituto Nautico "Marino Torre" ha origini dall’antica Scuola Nautica istituita a Trapani da Ferdinando III di Borbone con Regio Dispaccio del 20 Settembre 1810 e l’attività didattica ha inizio in una stanza situata sopra i locali della "Com-pagnia di Santa Maria della Luce".  La scuola ha subito diverse vicissitudini: soppressa nel 1923, è stata e riaperta nel 1944.  Nel corso degli anni, è stata al servizio della marineria nazionale preparando per la professione i futuri ufficiali di coperta e di macchina.  Parte dei suoi ex allievi hanno raggiunto delle posizioni di prestigio all’interno delle società di na-vigazione per le quali prestano la loro collaborazione; molti sono comandanti, altri ispettori, altri capitani di armamento, altri ancora piloti in porti di rilevanza nazionale e internazionale [Raven-na, Augusta, Venezia, Londra, ecc..]   2 - PERCORSI FORMATIVI  La riforma della scuola secondaria vede il  percorso formativo organizzato secondo un biennio  comune e triennio  di indirizzo.  Gli indirizzi attivati presso l’istituto sono:   Trasporti e Logistica          articolazione Conduzione del Mezzo  Opzione “Conduzione del Mezzo Navale” (CMN) ex coperta   Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del Mezzo   Opzione “Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi”(CAIM) ex macchinisti    I programmi di studio consentono l’acquisizione di competenze spendibili nel settore marittimo e nei settori collaterali quali tutela dell’ambiente, razionale sfruttamento delle risorse marittime.  Le due specializzazioni forniscono ai diplomati che non intendono navigare, sbocchi occupazionali 
nell’area della logistica e dei trasporti,   tecnico-gestionale degli impianti di trasformazione e uti-
lizzazione dell’energia, di depurazione e di disinquinamento, o di proseguire gli studi universitari. 
 
Con la riforma Gelmini gli  istituti tecnici si inquadrano  all’interno della cooperazione europea per 
la costituzione di un sistema condiviso di istruzione e formazione tecnico-professionale (Vocatio-
nal Education and Training - VET). Tale sistema consente di mettere in relazione e posizionare, i 
diversi titoli (qualifiche, diplomi, certificazioni, ecc.) rilasciati nei Paesi membri. Il confronto si ba-
sa sui risultati dell’apprendimento (learning outcomes) e risponde all’esigenza di raggiungere di-
versi obiettivi, tra cui quello di favorire la mobilità e l’apprendimento permanente attraverso la 
messa in trasparenza di titoli di studio, qualifiche e competenze. L’iter della riforma va correlato 
per gli I.T.T.L. (ex Istituto Nautico) all’acquisizione  delle competenze STCW (Convenzione Inter-
nazionale sugli Standards di Addestramento, Certificazione e Tenuta della guardia per i marittimi 
1978) “Basic Training” come richiesto dalla conferenza di Manila 2010. 
Al fine di garantire la validità del diploma rilasciato dagli ITTL secondo quanto stabilito dalle Re-
gole IMO (International Maritime Organization) e dalle Direttive UE (Unione Europea), così come 
prescritto  dal DM 30/11/2007 del MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) e CM 
17/12/2007 MIT è stato necessario rivedere il  curriculum dell’Istituto  per  consentire  agli allievi 
che frequentano l’Articolazione “Conduzione del Mezzo” nelle sue due Opzioni, CMN e CAIM, di 
poter accedere direttamente alla Qualifica di Allievo Ufficiale (Coperta o Macchine) e avviarsi al 
lavoro nel campo marittimo, previa frequenza di una serie di corsi  che  dovranno soddisfare la 
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STCW. Tali procedure sono state validate attraverso la costituzione di una rete degli I.T.T.L.(ex 
I.T.N.), la costituzione di un gruppo di monitoraggio con compiti di supporto e sorveglianza 
nell’applicazione delle misure messe in atto e l’implementazione e la  certificazione di un sistema 
di gestione per la qualità secondo UNI EN ISO 9001:2008 dell’intera rete degli I.T.T.L. (ex I.T.N.), 
in modo tale che un organismo di certificazione, ente terzo indipendente dallo Stato Italiano e 
dalla Unione Europea, sia garante tra l’altro della reale attuazione della progettazione ed eroga-
zione di servizi di istruzione secondaria superiore orientata alla competenze. 
Il nostro Istituto fa  parte della rete degli I.T.T.L. (ex I.T.N.) di Italia e quindi gode della certifica-
zione provvista dal MIUR (in termini tecnici è chiamata “Certificazione multi sito”) svolta da AJA e 
contemporaneamente ha deciso anche di provvedere in modo autonomo con altro organismo di 
certificazione, il DNV GL, inserendo nel campo di applicazione tutte le altre attività tipiche di una 
scuola moderna e non già previste nel campo di applicazione della rete degli I.T.T.L. (ex I.T.N.). 
 
Adesso è possibile dare evidenza in modo rapido, certo e documentato il collegamento tra le com-
petenze richieste dalla convenzione STCW e gli argomenti previsti nella programmazione didatti-
ca, che della progettazione costituisce gli elementi in uscita (rif. req. 7.3.3 ISO 9001:2008). 
 
 CLASSE  5^ A 
 ISTITUTO TECNICO- SETTORE TECNOLOGICO                    INDIRIZZO “TRASPORTI E LO-GISTICA” ARTICOLAZIONE    CONDUZIONE DEL MEZZO          OPZIONE “CONDUZIONE  DEL  MEZZO  NAVALE” (CMN)  3 - PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE  DELLO STUDENTE  Il PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello Studente)  è finalizzato a) alla crescita educativa culturale e professionale dei giovani per trasformare la molte-plicità dei saperi in   un sapere unitario, dotato di senso ricco di motivazioni b) lo sviluppo di autonoma capacità di giudizio c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.   Esso prevede  per il diplomato dell’ “Istituto Tecnico Trasporti e Logistica” quanto di segui-to elencato :   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.    collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente.      Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  
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- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nel settore dei trasporti; 
- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine; 
- utilizzare le tecnologie specifiche dell’indirizzo nautico, e autonomamente intervenire nel con-
trollo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo; 
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore marittimo, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente 
e del territorio; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dando il proprio contributo 
all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e utilizzando gli strumenti di progettazione, docu-
mentazione e controllo; 
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
processi di lavoro, in ambito nazionale ed internazionale; 
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
  4 - QUADRO ORARIO SETTIMANALE  
Disciplina N.ro Ore Totale Ore Prove 

S O P 
Religione 1 33  X  
Lingua e Lettere Italiane 4 132 X X  
Storia Cittadinanza e Costitutzione 2 66  X  
Lingua Inglese 3 99 X X  
Matematica 3 99 X X  
Scienze Motorie e Sportive 2 66  X X 

DISCIPLINE COMUNI ATUTTE LE ARTICOLAZIONI 
Elettrotecnica  Elettronica  ed Automa-zione 3 (*2) 99  X X 
Diritto ed Economia 2  66  X  

ARTICOLAZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO 
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 8 (*6) 264    
Meccanica e macchine  4 (*3) 132    
Totale ore settimanali 32     
* Attività di laboratorio in compresenza  
Totali  1056    
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 5 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Cognome e Nome Disciplina Posizione Giuridica 
Miceli Margherita Religione Incarico a tempo indeter.to 
Bianco Maria Lingua e Lettere Italiane /Storia Incarico a tempo indeter.to 
Bica Girolama Matematica Incarico a tempo indeter.to 
Ruggirello Maria Lingua inglese Incarico a tempo indeter.to 
Alagna Giuseppe Elettrotecnica  Elettronica  ed Automazione Incarico a tempo indeter.to 
Coppola Vincenzo Scienze della navigazione, struttura e costru-zione del mezzo Incarico a tempo deter.to 
Angileri  Giovanni Vito Meccanica e macchine Incarico a tempo indeter.to 
Colicchia Calogero Scienze Motorie e Sportive Incarico a tempo indeter.to 
Tartamella Fabio Diritto ed Economia Incarico a tempo indeter.to 
Tranchida Giovanni Laboratorio di Macchine Incarico a tempo indeter.to 
Cardillo Giovanni Laboratorio di elettrotecnica Incarico a tempo indeter.to 
Coppola Massimo Esercitazioni di navigazione Incarico a tempo deter.to 
   
 Il consiglio di classe ha designato i seguenti docenti quali commissari interni agli Esami di Stato: Coppola Vincenzo                Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 
Tartamella Fabio                   Diritto ed Economia 
Alagna Giuseppe                   Elettrotecnica  elettronica  automazione 
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 6 - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  
Cognome e nome Luogo Nascita Data di nascita Frequentante la classe per la prima volta 
AMATO ALESSIO FELIC MARSALA 26.04.1997  
BARONE SEBASTIANO PALERMO 22.10.1997  
BORGESE DANILO ERICE 29.10.1996  
BRUNO VINCENZO ROMANIA 21.01.1995  
CARUSO DAVIDE ERICE 05.11.1997  
CUSA ANTHONY ERICE 21.04.1997  
D'AMICO NICOLA ERICE 07.10.1996  
GENOVESE ANDREA ERICE 25.10.1997  
GENOVESE GIUSEPPE ERICE 20.08.1997  
GIACALONE ALESSAN ERICE 03.08.1997  
GIANNO GIUSEPPE 21 ERICE 21.10.1996  
GIANQUINTO SALVATL ERICE 07.12.1997  
LA PICA FRANCESCO ERICE 19.02.1998  
LUCIDO SALVATORE S ERICE 20.05.1997  
MANGANO FRANCESCO ERICE 06.06.1996  
MANISCALCO FEDERI MAZARA DEL VALLO 31.10.1997  
MORANA ALESSANDRO MARSALA 14.03.1998  
OCCHIPINTI STEFANO  ERICE 05.08.1995  
PALERMO SIMONE ERICE 21.03.1996  
PELLEGRINO ANTONI ERICE 22.02.1996  
RIGIRELLO DAVIDE ERICE 19.07.1997  
RINDINELLA DANIELE ERICE 23.09.1997  
SAMMARTANO SERGIO ERICE 14.05.1997  
SCADUTO ANTONINO ERICE 20.10.1997  
SPALLA GIACOMO MARSALA 10.06.1997  

 Alunni promossi con sospensione del giudizio alla classe 4^ A  

  

Cognome e nome Disciplina/e 
BARONE SEBASTIANO Inglese matematica elettrotecnica 
BORGESE DANILO matematica 
BRUNO VINCENZO matematica 
CUSA ANTHONY elettrotecnica 
GIACALONE ALESSAN logistica   macchine 
LUCIDO SALVATORE S logistica   macchine navigazione 
MANGANO FRANCESCO Matematica storia 
OCCHIPINTI STEFANO Matematica 
PALERMO SIMONE matematica Inglese elettrotecnica 
PELLEGRINO ANTONI elettrotecnica 
SAMMARTANO SERGIO matematica  
SPALLA GIACOMO Inglese 
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  Risultati dello scrutino finale della classe 4^   
Materia Promossi con 6 Promossi con 7 Promossi con 8 Promossi con 9-10 Sospensione di giudizio 
Lettere Italiane 17 2 3 // 3 
Storia 14 7 3 // 1 
Diritto Economia 16 4 1 4 // 
Lingua Inglese 17 5 3 // // 
Matematica 9 5 1 // 10 
Elettronica Elettrotec. Au-tom. 18 4 1 // 2 
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 13 1 5 2 4 

Meccanica e macchine 17 4 // // 4 
Scienze Motorie e Sportive // // 21 4 // 
Complementi matematica      
Logistica 17 7 // 1 // 
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  Alunni promossi con debito formativo alla 5^classe   

 

Cognome e nome Disciplina/e 
BARONE SEBASTIANO Italiano Matematica      Sc.navigazione 
BRUNO VINCENZO Matematica Meccanica  Sc.navigazione 
CUSA ANTHONY Meccanica 
D’AMICO NICOLA  Matematica Meccanica  Sc.navigazione 
GIANNO GIUSEPPE  Matematica 
MANGANO FRANCESCO Matematica Elettrotecnica ed .elettr 
MANISCALCO FEDERICA Storia 
OCCHIPINTI STEFANO PIO Matematica     Meccanica  
PALERMO SIMONE Matematica 
PELLEGRINOANTONINO Matematica Elettrotecnica ed .elettr   Sc.navigazione 
RIGIRELLO DAVIDE  Matematica 
SAMMARTANO VITO SERGIO Italiano Matematica 
SPALLA GIACOMO Italiano  
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Interventi di recupero nei confronti degli alunni promossi con debito formativo 
Tutti gli allievi, promossi con debito formativo sia alla 4^ che alla 5^ classe, hanno frequentato:   interventi didattici educativi integrativi pomeridiani  iniziative didattiche attivate anche in ore curriculari  Gli alunni, alla fine degli interventi di recupero hanno superando le prove disciplinari, dimostrando di aver recuperato le conoscenze  e consolidato le specifiche  abilità in cui erano carenti,  e sono stati ammessi alla classe successiva.  Aspetti socio-culturali e relazionali 
La classe V^A è formata da un gruppo di 25 alunni tra cui una  ragazza. La classe costituita al terzo anno con alunni provenienti da sezioni diverse, nell’arco del triennio ha mantenuto l’attuale configurazione, la ragazza si é inserita al quarto anno poiché proveniente dalla sezione macchini-sti. E’ presente nella classe un alunno con certificazione (v. fascicolo allegato). Gli alunni provengono da famiglie di diversa estrazione sociale, in particolare operaia, impiegati-zia e dal mondo del mare. Alcuni risiedono nei paesi della provincia, questi alunni sono sottoposti, ai disagi del pendolarismo.  Nel complesso gli allievi hanno sviluppato, partecipando al dialogo educativo ed interpersonale [sia nei rapporti tra di loro, sia con gli insegnanti], un adeguato grado di socialità.   La maggior parte di loro ha seguito le lezioni con sufficiente attenzione,  non sono stati rilevati gravi problemi disciplinari, alcuni alunni hanno mostrato costante interesse e desiderio di appro-fondire dei contenuti, gli altri  non sempre hanno risposto  alle sollecitazioni dei docenti e si sono dimostrati settoriali o alterni nell’impegno.  I livelli di partenza in merito a conoscenze e competenze degli alunni sono in media modesti ad eccezione di pochi alunni che si sono distinti per impegno costante e padronanza dei contenuti.  L’impegno a casa è stato piuttosto saltuario nella prima fase dell’anno scolastico per la maggior parte dei ragazzi. Gli alunni,  sollecitati dai docenti e dalle famiglie a migliorare il profitto hanno cercato di superare le difficoltà e  hanno operato con risultati generalmente  positivi. Attualmente quasi tutti  gli alunni mostrano  maggiore coinvolgimento e applicazione nello studio ciò permet-terà loro di raggiungere le necessarie competenze in quasi tutte le discipline.   Livelli culturali iniziali e finali  Il consiglio di classe, attraverso le diverse verifiche, ha accertato la preparazione generale degli allievi.  La preparazione alla fine del primo quadrimestre risultava soddisfacente solo  per pochi  alunni, appena sufficiente o non approfondita quella della restante parte della classe.  Nel corso dell’anno scolastico sono stati effettuati degli interventi di recupero delle carenze cono-scitive attraverso interventi  in itinere e si stanno intensificando le esercitazioni  sulle prove scritte d’esame secondo quanto previsto dalla riforma Gelmini.  In merito alle attività CLIL, si rileva che il CdC è risultato privo per tutto l’a.s. di docenti con certi-ficazione CLIL e quindi in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche per l’insegnamento della DNL, per cui è stata adottata in sede di programmazione del CdC una strate-gia volta allo svolgimento di lezioni interdisciplinari ed interattive in lingua inglese su contenuti di natura tecnica . Il risultato è stato verificato nelle simulazioni di terza prova dove in una disciplina di indirizzo tecnico (diritto) sono stati somministrati due quesiti in lingua inglese. Il Consiglio della V A, così come suggerito dalle indicazioni ministeriali , anche per la terza prova d’inglese  intende presentare agli alunni un brano di circa 100 parole con tre domande di com-prensione  sugli argomenti trattati in modo interdisciplinare e in ambito CLIL .  
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La maggior parte degli  allievi sono in possesso delle conoscenze e delle competenze essenziali per affrontare gli Esami di Stato, avendo acquisito, nel complesso, un metodo di studio che con-sente loro di   produrre, saper fare e applicare le conoscenze apprese; alcuni evidenziano un livel-lo di preparazione buono  e in ogni caso soddisfacente in quanto si sono sempre impegnati nelle attività proposte ed hanno anche operato approfondimenti . Globalmente la classe ha tentato di migliorare il proprio metodo di studio consolidando le conoscenze acquisite in vista degli esami finali.  Il consiglio di classe ritiene doveroso evidenziare la partecipazione degli allievi alle molteplici ini-ziative culturali proposte dalla scuola(v. elenco di seguito)     L’articolazione “Conduzione del Mezzo” riguarda l’approfondimento delle problematiche rela-tive alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto: marittimo   A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i risultati di ap-prendimento di seguito specificati in termini di competenze:   1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di traspor-to.   2. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di traspor-to e intervenire in fase di programmazione della manutenzione.   3. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comu-nicazioni nei vari tipi di trasporto.   4. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di si-stemazione delle merci e dei passeggeri.   5. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.   6. Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli sposta-menti.   7. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.   8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.    Nel programmare le attività didattiche in una programmazione per competenze, il Consiglio di Classe ha correlato  quanto previsto dalla regola A-II del STCW  con le competenze disciplinari indicate nell’allegato alle LLGG  ministeriali. Le competenze che sono state prese in considerazione dal C.d.Cl. hanno tenuto conto dell’identità dell’indirizzo riferita alle attività professionali inerenti il mezzo di trasporto come struttura fisica, la sua costruzione, il mantenimento in efficienza, le sue trasformazioni strutturali e l’assistenza tecnica, la conduzione dello stesso e il supporto agli spostamenti nonché l’organizzazione della spedizione sotto il profilo economico e nel rispetto dell’ambiente.        
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 Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 
Funzione Competenza Descrizione 

Naviga-zione a Livello Opera-tivo 

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 

Maneg-gio e stivag-gio del carico a livello opera-tivo 

X Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e sbarco del carico 
XI Controlla la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura dei carichi durante il viaggio e loro discarica 

XII Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico, boccaporte e casse di zavorra 
Con-trollo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo a livello opera-tivo 

XIII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 
XIV Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 
XV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 
XVI Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 
XVII Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 
XVIII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 
XIX Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working) 
XX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piu appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situa-zioni professionali; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realta, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  LINGUA INGLESE padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comuni-cativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situa-zioni professionali 
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individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  STORIA 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 inter-venute nel corso del tempo.   MATEMATICA utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adegua-tamente informazioni qualitative e quantitative; utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita 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   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Utilizzare il linguaggio del corpo come elemento di identità culturale di un  popolo in pro-spettiva interculturale   Saper usare  modalità di comunicazione attraverso il linguaggio del corpo: posture, sguardi, 
gesti ecc.   Sapere ed applicare principi   scientifici riferiti all’attività motoriosportiva. Sport - Salute -
Alimentazione e dispendio                energetico  Conoscere e saper gestire norme fondamentali sui traumi, infortuni e sulle attività di preven-zione. Elementi di primo soc        corso e di medicina dello sport.   ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di tra-sporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative co-municazioni nei vari tipi di trasporto operare nel sistema di qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situa-zioni professionali  DIRITTO ED ECONOMIA 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 comu-nicative 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 sulla sicurezza 
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organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio e alla sicurezza degli sposta-menti identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto  SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative co-municazioni nei vari tipi di trasporto gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di si-stemazione 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 espleta organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spo-stamenti operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flus-si passeggeri in partenza ed in arrivo redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situa-zioni professionali   MECCANICA E MACCHINE  controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto 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 flus-si passeggeri in partenza ed in arrivo identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di si-stemazione 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      7 - INIZIATIVE COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE / EXTRACURRICULARI   Incontri con rappresentanti della Capitaneria di Porto  Conferenza sulla talassemia con personale della Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate  Partecipazione ad attività sportive  Incontri di orientamento alle facoltà universitarie  Proiezioni di film e partecipazione a spettacoli teatrali  Partecipazione ai corsi di basic training STCW  Partecipazione a convegni e incontri culturali  Crociera di istruzione, nel bacino del Mediterraneo, nel mese di maggio 2016     8 - METODOLOGIE TRASVERSALI 
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 Il Consiglio di classe ha utilizzato le seguenti metodologie trasversali:   lezione frontale  conferenza  esercitazione  dimostrazione  lavoro di gruppo  simulazione  ricerca  attività di laboratorio  e-learning   i seguenti strumenti di lavoro:   libri di testo  lavagna  strumentazione elettrica ed elettronica  personal computers  pacchetti software applicativi  fotocopie  manuali  imbarcazioni in dotazione alla scuola  e i seguenti spazi:  aula  laboratorio di navigazione  laboratorio di elettrotecnica  laboratorio di informatica  palestra  esperienza a bordo di navi – stage classe IV  visite ai cantieri navali  visite alle navi in porto  esercitazioni in barca    9 - TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe n. ………   su n. 1088 previste.  10 - VALUTAZIONI  Nelle valutazioni, il consiglio di classe ha tenuto conto dei seguenti elementi:   modifica del comportamento rispetto alla situazione iniziale;  interesse e partecipazione;  conoscenza degli argomenti;  competenze testuali e tecnico-operative correlate ale competenze STCW e LLGG   competenza comunicativa efficace e adeguata  anche sotto l’aspetto tecnico settoriale  capacità di critica, di analisi e di sintesi  operare collegamenti con le altre discipline  
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  11 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI  
Livello Situazione Voto [in deci-mi] 

Voto [in 15-esimi] 
Voto [in 30-esimi] 

molto scarso 
 non conosce gli argomenti proposti  commette gravi errori  non ha conseguito le competenze richieste 

1 – 3 1 – 5 1 – 10 

scarso 

 conosce in modo frammentario gli argomenti proposti  commette gravi errori  pur avendo acquisito alcune cono-scenze, non è in grado di utilizzar-le, in modo autonomo, anche in compiti semplici 

4 6 – 7 11 – 14 

superficiale 
 conosce in modo insufficiente gli argomenti proposti  commette lievi errori  pur avendo acquisito le competen-ze, non è in grado di utilizzarle, anche in compiti semplici 

5 8 – 9 15 – 19 

Livelli sufficienti di competenza 

 conosce gli argomenti fondamen-tali  non commette errori nello svolgi-mento di compiti semplici  è in grado, se sollecitato e guida-to, di effettuare valutazioni 
6 10 20 

Buono 

 conosce e comprende in modo analitico; sa come applicare i con-tenuti e le procedure proposte  non commette errori ma solo delle lievi imprecisioni  è n grado di effettuare delle valu-tazioni autonome anche se parziali 

7 – 8 11 – 12 21 – 25 

Ottimo 

 conosce e rielabora tutti gli argo-menti proposti con approfondi-menti personali; non commette er-rori né imprecisioni  sa organizzare in modo autonomo le conoscenze in situazioni nuove [sintesi]  sa valutare in modo critico conte-nuti e procedure [valutazioni] 

9 – 10 13 – 15 26 – 30 
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12 - CRITERI DI VALUTAZIONE ELABORATI SCRITTI  
Descrittori Livello Voto [in deci-mi] 

Voto massimo [in decimi] 
Voto [in 15-esimi] 

Voto massimo [in 15-esimi] 
 conoscenze teori-che di regole, prin-cipi, concetti, for-mule  assunzione dei dati 

 insufficiente  sufficiente  discreto  buono / ottimo 

1 ÷ 2 3 4 5 
5 

1,5 ÷ 3,0 4,5 6 7,5 
7,5 

 correttezza e com-pletezza della ese-cuzione grafica  uso delle formule 
 insufficiente  sufficiente  buono / ottimo 

0,5  ÷1,5 2 3 3 
0,75  ÷2,25 3 4,5 

4,5 
 correttezza e com-pletezza dei risul-tati e commento degli stessi 

 insufficiente  sufficiente  buono / ottimo 
0,5  ÷1,5 1 2 2 0,75 1,50 3,00 3,0 

TOTALI   10  15 
  13 - CRITERI ADOTTATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  L’attribuzione dei punteggi per il credito scolastico verrà realizzata sulla base di quanto contem-plato dalla tabella A allegata al D.M. n.42 del 22/05/2007.   14 - TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE EFFETTUATE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO  

Disciplina Interrogazioni Elaborati di tipologia     A,  B, C, D 
Prova Semistrutt. Prova Strutturata 

Problemi Esercizi Pr. Grafiche Pr. Laborat. Comprensio-ne del testo 
Lettere Italiane x x // // // 
Storia x // // // // 
Lingua Inglese x // x x x 
Matematica x // x x // 
Elettrotecnica ed Elettronica x // // x x 
Scienze della navigazio-ne, struttura e costru-zione del mezzo x // // // x 
Diritto ed Economia  x // x x // 
Meccanica e macchine x // // x x 
Scienze Motorie x // // x // 
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15 - SIMULAZIONE TERZA PROVA E COLLOQUI  Nel corso dell’anno scolastico sono state programmate ed effettuate due prove simulate della ter-za prova degli esami di stato ed una simulazione di percorso orale.  Nelle simulazioni della terza prova scritta, sono state scelte tra le discipline non coinvolte nella prima e seconda prova scritta [Matematica, Diritto ed Economia, Lingua inglese,  Elettrotecnica ed Elettronica, Macchine, Storia]  La prima prova ha interessato le seguenti discipline:   Matematica  Elettrotecnica ed elettronica  Diritto ed Elettrotecnica   Macchine   Lingua inglese  Sono stati somministrati n.3 quesiti a risposta aperta per ciascuna disciplina coinvolta, per un    totale di n.15 quesiti.  La seconda prova ha interessato le seguenti discipline:   Diritto ed Economia   Lingua inglese  Storia   Macchine  Elettronica ed elettrotecnica   Sono stati somministrati n.8 domante chiuse con quattro opzioni, per un totale di n.32 quesiti a scelta multipla. Per la lingua inglese sono stati somministrati  tre quesiti a risposta aperta sulla  comprensione di un testo in lingua coordinato in ambito clil.  Per lo svolgimento delle prove sono state concesse, rispettivamente, 90 minuti per la prima e 60 
minuti per la seconda. 
La due prove simulate sono state valutate in quindicesimi e sono stati attribuiti:    -   da 0 a 1 punti ai quesiti a risposta singola  
 (contenuto completo e pertinente:  fino a 0,5 punti;    forma e lessico:  fino a 0,5 punti  )  Descrittori  0 = nullo // 0,1 = incomprensibile  // 0.2 = con gravi errori // 0,3 = in parte chiaro o non rielabo-rato  // 0,4 = con imprecisioni ma rielaborato  // 0,5 = corretto e rielaborato     -   0,375 punti per ogni risposta corretta ai quesiti a risposta multipla.  Gli indicatori per l'assegnazione dei punteggi ai quesiti a risposta singola sono stati individuati dai singoli docenti, in base alle peculiarità della propria disciplina. Le griglie di valutazione sono state inserite nelle prove.  Il consiglio di classe, in base ai risultati delle prove e delle verifiche effettuate nel corso dell’anno scolastico, ritiene che gli allievi riescano meglio ad evidenziare le proprie conoscenze attraverso i quesiti a risposta multipla, mentre nei quesiti a risposta singola gli allievi risultano penalizzati an-che da difficoltà di carattere espressivo.   Si ribadisce che, in attuazione dei suggerimenti ministeriali il brano di comprensione può essere svolto in attuazione della metodologia CLIL. Nella fase finale dell’anno scolastico è prevista l’effettuazione di una simulazione di percorso   ora-le, per guidare gli alunni nell’esposizione della traccia personale, oggetto della prima fase del col-loquio di esame.  
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 16 - ALLEGATI - PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI -   Si elencano gli allegati disciplinari con i  contenuti i effettivamente svolti per ciascuna disciplina. Le griglie di valutazione proposte dal Consiglio e il  P.D.P. attuato dal  Consiglio.  1.  Allegato disciplinare religione 2.  Allegato disciplinare italiano 3.  Allegato disciplinare storia 4.  Allegato disciplinare matematica 5.  Allegato disciplinare inglese 6.  Allegato disciplinare diritto marittimo 7.  Allegato disciplinare elettronica ed elettrotecnica  8.  Allegato disciplinare meccanica e macchine  9.  Allegato disciplinare scienze della navigazione  10. Allegato disciplinare scienze motorie 11. Griglie di valutazione italiano scritto 11 bis Griglia  italiano  12. Griglia di valutazione seconda prova 13. Griglia di valutazione terza prova 14. griglia di valutazione colloquio orale 15. P.D.P.          
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   17 - IL CONSIGLIO DI CLASSE  
Cognome e Nome  
Miceli Margherita  
Bianco Maria  
Bica Girolama  
Ruggirello Maria  
Alagna Giuseppe  
Coppola Vincenzo  
Angileri Giovanni  Vito  
Colicchia Salvatore  
Tartamella Fabio  
Tranchida    
Cardillo Giovanni  
Coppola Massimo  
  

   Trapani, 06 Maggio 2016 


