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1 - PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO L’Istituto Tecnico indirizzo Trasporti e Logistica ex Istituto Nautico "Marino Torre" ha origini dall’antica Scuola Nau-
tica istituita a Trapani da Ferdinando III di Borbone con Regio Dispaccio del 20 Settembre 1810. 
 
L’attività didattica ha inizio in una stanza situata sopra i locali della "Compagnia 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 navigazione 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 [Ravenna, 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 collate-
rali 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 utilizzazione dell’energia, di depura-
zione 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 (Vocational 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 basa sui risultati dell’apprendimento (learning outcomes) e risponde 
all’esigenza di raggiungere diversi obiettivi, tra cui quello di favorire la mobilità e ’apprendimento permanente attra-
verso 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 Internazionale 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 Regole IMO (Interna-
tional 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 Op-
zioni, CMN e CAIM, di poter accedere direttamente alla Qualifica di Allievo Ufficiale (Coperta o Macchine) e avviar-
si al lavoro nel campo marittimo, previa frequenza di una serie di corsi  che  dovranno soddisfare la 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 ero-
gazione 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 di gode della certificazione provvista dal 
MIUR (in termini tecnici è chiamata “Certificazione multi sito”) svolta da AJA REGISTERS contemporaneamente ha 



Documento 15 Maggio  - Classe 5^B  -  Opzione “Conduzione apparati e impianti marittimi”  -  A.S. 2015/16  Pagina 3 

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 applica-
zione 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 competenze richieste 
dalla convenzione STCW e gli argomenti previsti nella programmazione didattica, che della progettazione costitui-
sce gli elementi in uscita (rif. req. 7.3.3 ISO 9001:2008). 
 
 
 
CLASSE  5^ B 
 
ISTITUTO TECNICO  SETTORE  TECNOLOGICO  INDIRIZZO “ TRASPORTI E LOGISTICA ” 
ARTICOLAZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO OPZIONE “CONDUZIONE  APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI” 
 
 
3 - PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE  DELLO STUDENTE 
 
Il P.E.C.U.P. (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello Studente)  
è finalizzato a) alla crescita educativa culturale e professionale dei giovani per trasformare la molteplicità dei saperi in un sape-
re 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 seguito elencato : 
 
 ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la proget-
tazione, 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 relati-
va 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:  
- 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 controllo, nelle regola-
zioni 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, documentazione 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.   
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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 Costituzione 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 Au-
tomazione 3*  99  X X 
Diritto ed Economia 2 66  X  

ARTICOLAZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO 
Scienze della navigazione, struttura 
e costruzione del mezzo 4* 132 X X  
Meccanica e macchine 
 8* 264 X X X 
Totale ore settimanali 32     
      
* Attività di laboratorio in compresenza 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 
Amorosino Maria Lingua e Lettere Italiane - Storia Incarico a tempo indeter.to 
Sciacca Antonella Matematica Incarico a tempo indeter.to 
Elda Morico Lingua inglese Incarico a tempo indeter.to 
Gangi Giovanni Elettrotecnica  Elettronica  ed Automazione Incarico a tempo indeter.to 
Pietro Gaeta Scienze della navigazione Incarico a tempo indeter.to 
Scalabrino Pietro Meccanica e macchine Incarico a tempo indeter.to 
Recupero A.M. Scienze Motorie e Sportive Incarico a tempo indeter.to 
Sinatra Enrico Diritto ed Economia Incarico a tempo indeter.to 
Tranchida Nicolo Laboratorio di Macchine Incarico a tempo indeter.to 
Cardillo Giovanni Laboratorio di elettrotecnica Incarico a tempo indeter.to 
Oddo Loredana Esercitazioni di navigazione Incarico a tempo determinato 
Amabili Pasquale Sostegno Incarico a tempo indeter.to 

 
Il consiglio di classe ha designato i seguenti docenti quali commissari interni agli Esami di Stato: 
Scalabrino Pietro                     Meccanica e Macchine 
Gangi Giovanni                        Elettrotecnica Sciacca Antonella                    Matematica  
6 - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

Cognome e nome Data di nascita  Luogo Nascita  
Frequentante 

la classe per la prima volta 
ABDELGHANI ADNENE 25/12/1996 MAZARA  Si 
ABDELGHANI ATEF 30/08/1995 MAZARA  Si 
ADRAGNA SALVATORE 3/3/1997 PALERMO Si 
BERTUGLIA VITO 29/7/1997 MAZARA Si 
BILETI FRANCESCO 11/09/1993 ERICE Si 
BURGARELLA MARIO 7/12/1995 ERICE Si 
CAPPADONA ANTONINO 21/11/1997 ERICE Si 
CARACAUSA GIUSEPPE 24/11/1997 ERICE Si 
CATANIA FABRIZIO 1/11/1996 ERICE Si 
GENOVESE FRANCESCO 3/6/1996 ERICE Si 
GIACALONE ALESSANDRO 2/12/1997 ERICE Si 
GRAMMATICO VITO 10/05/1997 ERICE Si 
GRIMALDI VINCENZO 1/7/1997 ERICE Si 
LEO CESARE 29/02/1996 ERICE Si 
MAIORANA GASPARE 19/12/1996 ERICE Si 
MINEO SIMONE 28/13/1997 ERICE Si 
PARISI VITO 24/10/1996 ERICE Si 
RIBAUDO NICOLA 06/11/1997 ERICE Si 
SIMONTE DANIELE 13/08/1995 ERICE Si 
TEDESCO DAVIDE 02/12/1997 ERICE Si 
VACCARO PAOLO 04/05/1997 POLONIA Si 
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Alunni promossi con sospensione del giudizio alla classe 4^ B 
 
 
   COGNOME NOME                                                                         DISCIPLINE 

Abdelghani adene INGLESE,MACCHINE;NAVIGAZIONE 
Bileti Francesco NAVIGAZIONE 
Burgarella Mario MATEMATICA .ELETTROTECHINA,NAVIGAZIONE 
Caracausa Giuseppe COMPl.MAT.,ELETTROTECNICA,NAVIGAZIONE 
Catania Fabrizio MATEMATICA,ELETTROTECNIca,MACCHINE 
Genovese Francesco ITALIANO,MACCHINE 
Grammatico Vito INGLESE,ELETTROTECNICA e, NAVIGAZIONE 
Grimaldi Vincenzo INGLESE,MACCHINE, NAVIGAZIONE 
Mineo Simone  COMPL.MAT. MATEMATICA 
Parisi Vito COMPL.MAT. MATEMATICA ,NAVIGAZIONE 
Ribaudo Nicola COMPL. MAT ,NAVIGAZIONE 
Simonte Daniele NAVIGAZIONE 
Tedesco Davide Ignazio COMPL.MAT, MATEMATICA 
Vaccaro Paolo INGLESE MATEMATICA , ELETTROTECNICA 

   
 
 
Risultati  
dello scrutino finale della classe 3^  
UNO alunno non ammesso  
  

Materia Promossi 
con 6 Promossi con 7 Promossi con 8 Promossi con 9-10 Sospensione di giudizio 

Lettere Italiane 18 3 // // 1 
Storia 14 7          // // // 
Macchine 14 4 // // 4 
Lingua Inglese 16 2 // // 4 
Matematica 10 2 3 1 6 
Complementi matema-
tica          11 3 3 // 5 
Elettrotecnica ed Elet-
tronica 12 5 2 // 5 
Navigazione 7 5 1 // 9 
Logistica 13 6 2 1 // 
Diritto ed economia 18 3 // // // 
Educazione Fisica // // 6 16 // 

 
 
 
 
 
 
 
Alunni promossi con debito formativo alla 5^classe 
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COGNOME NOME DISCIPLINE 
Abdelghani Adnene MACCHINE 
Bileti Francesco MACCHINE 
Burgarella Mario MATEMATICA 
Caracausa Giuseppe INGLESE  - MACCHINE 
Catania Fabrizio ITALIANO – MATEMATICA – MACCHINE 
Grammatico Vito INGLESE – MATEMATICA 
Grimaldi Vincenzo MATEMATICA 
Maiorana Gaspare MACCHINE 
Mineo Simone MATEMATICA 
Parisi Vito INGLESE – MATEMATICA – MACCHINE 
Simonte Daniele MACCHINE 
Tedesco Davide MACCHINE 
Vaccaro Paolo MATEMATICA – MACCHINE 
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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 estivi  iniziative didattiche attivate anche in ore curriculari 
 
Gli alunni, alla fine degli interventi di recupero hanno superando le prove disciplinari, dimostrando di aver recupera-
to le conoscenze  e consolidato le specifiche  abilità in cui erano carenti,  e sono stati ammessi alla classe succes-
siva. 
 
Aspetti socio-culturali e relazionali 
La classe V^B è formata da un gruppo di 21 alunni che  provengono da famiglie di diversa estrazione sociale, in 
particolare operaia, impiegatizia e dal mondo del mare. 
 Alcuni di essi  risiedono nei paesi della provincia, questi alunni sono sottoposti , quindi, ai disagi del pendolarismo. 
 
Nel complesso gli allievi hanno maturato, partecipando attivamente al dialogo educativo ed interpersonale [sia nei 
rapporti tra di loro, sia con gli insegnanti], un soddisfacente grado di socialità. 
 La maggior parte di loro ha seguito le lezioni con sufficiente attenzione,  non sono stati rilevati problemi disciplinari. 
 
L’impegno a casa tuttavia, per alcuni, è stato piuttosto saltuario nella prima fase dell’anno scolastico. Gli alunni 
hanno cercato di superare le difficoltà e sono stati sollecitati dai docenti e dalle famiglie a migliorare il profitto . 
 
Nell’ultimo periodo  gli alunni hanno comunque mostrato maggiore interesse e applicazione nello studio: ciò ha permesso anche ai  meno impegnati di raggiungere gli obiettivi minimi 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 conoscitive attraverso 
interventi  in itinere e nell’ultimo scorcio dell’a.s.  si stanno intensificando le esercitazioni  sulle prove scritte 
d’esame secondo quanto previsto dalla riforma Gelmini. 
 
In merito alle attività CLIL, alcuni argomenti sono stati svolti in collaborazione tra il docente di elettrotecnica ed elet-tronica, non abilitato all’insegnamento CLIL, e l’insegnante di lingua straniera. Il Consiglio decide, così come sug-
gerito dalle indicazioni ministeriali di inserire tale pratica metodologica  nella terza prova; in particolare, nella parte 
relativa alla elettrotecnica  si intende inserire due quesiti in inglese. 
 
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 consente loro di   produrre, saper fare e applicare le conoscenze apprese; alcuni evidenziano un livello 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. 
 
L’articolazione “Conduzione del Mezzo” Opzione : “Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi.”  riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto: marittimo   
controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto 
 intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e impianti 
marittimi 
 cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeg-
geri in partenza ed in arrivo 
 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 
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 identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi  operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
 identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  
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  ministe-
riali. 
Le competenze che sono state prese in considerazione dal C.d.Cl. hanno tenuto conto dell’identità dell’indirizzo ri-ferita alle attività professionali inerenti il mezzo di trasporto come struttura fisica, la sua costruzione, il mantenimen-
to 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. 
 

ola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 
Funzione Competenza Descrizione 

me
cca

nic
a n

a-
val

e a
 liv

ello
 

op
era

tiv
o 

I Mantiene una sicura guardia in macchina 
II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 
III Usa i sistemi di comunicazione interna 
IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 
V Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi 

di pompaggio e i sistemi di controllo associati 

Co
ntr

oll
o 

ele
ttri

co
, 

ele
ttro

nic
o 

e m
ecc

a-
nic

o a
 li-

vel
lo 

op
er.

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

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

ma
nu

-
ten

zio
ne

 
e r

ipa
ra-

zio
ne

 a 
live

llo
 

op
era

ti-
vo

 VIII Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per 
la fabbricazione e la riparazione a bordo 

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

co
ntr

oll
o d

ell’
op

era
tiv

ità
 

de
lla 

na
ve 

e la
 cu

ra 
de

lle 
pe

rso
ne

 a b
ord

o a
 liv

ello
 

op
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tiv
o 

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

 
7 - OBIETTIVI GENERALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piu appropriati per intervenire nei con-
testi 
organizzativi e professionali di riferimento; 
redigere relazioni tecniche e documentare le attivita 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 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 comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 
del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive 
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e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete redigere relazioni tecniche e documentare le attivita individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piu appropriati per intervenire nei con-
testi organizzativi e professionali di riferimento 
 
STORIA 
correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli spe-cifici 
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 
utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazio-
ni 
qualitative e quantitative; 
utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni proble-
matiche, 
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 spe-
cifici campi 
professionali di riferimento  
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 
 

controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto 
 intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e impianti marittimi 
 interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative comunicazioni 
nei vari tipi di trasporto 
 operare nel sistema di qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 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 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 sulla sicurezza organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio e alla sicurezza degli spostamenti 
identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto 
 
MECCANICA E MACCHINE 
 

identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi  interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative comunicazioni 
nei vari tipi di trasporto 
 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  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 flussi passeggeri in 
partenza ed in arrivo 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
 
SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO 
 

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 flussi passeggeri in partenza ed in arrivo 
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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 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 
 8 - 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  Crociera di istruzione, nel bacino del Mediterraneo, a bordo della nave Costa FASCINOSA,    nel mese di 

maggio 2015  
 
 
 
9 - TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe n. ……   su n. 1056 previste. 
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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 utili a ….  competenza comunicativa efficace e adeguata  anche sotto l’aspetto tecnico settoriale  coordinamento degli argomenti;  capacità di critica, di analisi e di sintesi  capacità di operare collegamenti con le altre discipline 
 
 
11 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
 

Livello Situazione Voto 
[in decimi] 

Voto 
[in 15-esimi] 

Voto 
[in 30-esimi] 

Conoscenze molto scar-
se 

 non conosce gli argomenti proposti  commette gravi errori  non ha conseguito le capacità richieste 
1 – 3 1 – 5 1 – 10 

Conoscenze scarse 

 conosce in modo frammentario gli ar-
gomenti proposti  commette gravi errori  pur avendo acquisito alcune conoscen-ze, non è in grado di utilizzarle, in modo 
autonomo, anche in compiti semplici 

4 6 – 7 11 – 14 

Conoscenze superficiali 

 conosce in modo insufficiente gli argo-
menti proposti  commette lievi errori  pur avendo acquisito le conoscenze, non è in grado di utilizzarle, anche in 
compiti semplici 

5 8 – 9 15 – 19 

Livelli sufficienti di cono-
scenze e capacità 

 conosce gli argomenti fondamentali  non commette errori nello svolgimento di compiti semplici  è in grado, se sollecitato e guidato, di effettuare valutazioni 
6 10 20 

Buone conoscenze e 
capacità di rielaborazio-
ne 

 conosce e comprende in modo analiti-
co; sa come applicare i contenuti e le 
procedure proposte  non commette errori ma solo delle lievi 
imprecisioni  è n grado di effettuare delle valutazioni autonome anche se parziali 

7 – 8 11 – 12 21 – 25 

Ottime conoscenze e 
capacità di rielaborazio-
ne 

 conosce e rielabora tutti gli argomenti proposti con approfondimenti personali; 
non commette errori né imprecisioni  sa organizzare in modo autonomo le 
conoscenze in situazioni nuove [sintesi]  sa valutare in modo critico contenuti 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 risultati 
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 
contemplato 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 
     B, C, D 

Prova 
Semistrutt. 

Prova 
Strutturata 

Problemi 
Esercizi 
Pr. Grafi-

che 
Pr. Labo-

rat. 
Lettere Italiane x x // // // 
Storia x // // // // 
Lingua Inglese x // x x // 
Matematica x // x x // 
Elettrotecnica ed 
Elettronica x // // x x 
Navigazione  x // // // // 
Macchine x // x x x 
Logistica x // // // // 
Diritto ed economia x // // // // 
Educazione Fisica 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 terza 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,  Scienze motorie] 
 
La prima prova ha interessato le seguenti discipline: 
  Matematica  Elettrotecnica ed elettronica  Navigazione  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: 
  Navigazione   Lingua inglese  Storia   Scienze della navigazione   Elettrotecnica ed elettronica 
 
 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 se-
conda. 
La due prove simulate sono state valutate in quindicesimi e sono stati attribuiti: 
   -   da 0 a 1 punti ai quesiti a risposta singola; 
   -   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 anche da difficoltà di carattere espressivo.   Si ribadisce che, in attuazione dei suggerimenti ministeriali il brano di comprensione può essere svolto in attuazio-
ne della metodologia clill. 
Nella fase finale dell’anno scolastico è prevista l’effettuazione di una simulazione di percorso   orale, per guidare gli 
alunni nell’esposizione della traccia personale, oggetto della prima fase del colloquio di esame.   
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All.1 

 
ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA  “M. TORRE” – TRAPANI 

 
CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE  

PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
Griglia di valutazione  

TIPOLOGIA A : ANALISI DEL TESTO  
 

Candidato_______________________________                                               Classe: 
 
 
 
COMPRENSIONE DEL TESTO 

  
Riassunto completo e coerente 2  
Riassunto incompleto e/o confuso 1  
 
ANALISI DEL TESTO 

  
Analisi testuale completa ed approfondita 4  
Analisi testuale sintetica ma completa 3  
Analisi testuale cui manchi, o in cui sia svolto in modo inefficace, uno dei punti della 
traccia 2  
 
INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA ED APPROFONDIMENTI 

  
Particolare originalità nell’interpretazione del brano e capacità di contestualizzarlo e di 
collegarlo efficacemente ad altri testi 4  
Capacità di interpretare e di contestualizzare correttamente il brano proposto 3  
Qualche difficoltà nel decodificare e contestualizzare correttamente il brano proposto 2  
Interpretazione del brano scorretta o superficiale, difficoltà nella contestualizzazione 1  
 
CORRETTEZZA E PROPRIETA’ LINGUISTICA 

  
Forma espressiva organica, esposizione fluida, lessico appropriato ed articolato 5  
Forma espressiva coesa, esposizione abbastanza scorrevole, lessico efficace 4  
Qualche errore, esposizione abbastanza chiara, lessico corretto 3  
Alcuni errori, esposizione poco chiara, lessico ripetitivo e/o generico 2  
Diversi e/o gravi errori, esposizione confusa, vocaboli inappropriati 1  

   
 
 

TOTALE 
 

 
/15 

 

  
LA COMMISSIONE 
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ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA  “M. TORRE” – TRAPANI 
 

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 
 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

Griglia di valutazione  
TIPOLOGIA B : SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE  

 
Candidato_______________________________                                               Classe: 
 
 
 
ATTINENZA AL TITOLO E ALLA DESTINAZIONE EDITORIALE PRE-
SCELTI 

  

Lo svolgimento soddisfa pienamente le consegne della traccia, il linguaggio ed il les-
sico sono adeguati alla destinazione editoriale prescelta 4  
Svolgimento attinente alla traccia, registro linguistico e lessico adeguati a scopo e de-
stinatari del testo 3  
Svolgimento della traccia superficiale, registro linguistico e lessico poco adeguati al 
titolo ed ai destinatari del testo 2  
Svolgimento non attinente al titolo ed alla destinazione editoriale prescelti 1  
 
ANALISI DEI DOCUMENTI E CAPACITA’ DI ARGOMENTAZIONE 

  
Analisi della documentazione approfondita, organizzazione dei contenuti efficace e 
personale 6  
Analisi della documentazione completa, elaborazione organica dei contenuti 5  
Uso pertinente della documentazione e argomentazione coerente 4  
Uso essenziale della documentazione e rispetto della progressione logica del discorso 3  
Uso superficiale della documentazione e argomentazione disorganica 2  
Uso della documentazione insufficiente o scorretto, elaborazione frammentaria dei 
contenuti e/o incongruenze concettuali 1  
 
CORRETTEZZA E PROPRIETA’ LINGUISTICA 

  
Forma espressiva organica, esposizione fluida, lessico appropriato ed articolato 5  
Forma espressiva coesa, esposizione abbastanza scorrevole, lessico efficace 4  
Qualche errore, esposizione abbastanza chiara, lessico corretto 3  
Alcuni errori, esposizione poco chiara, lessico ripetitivo e/o generico 2  
Diversi e/o gravi errori, esposizione confusa, vocaboli inappropriati 1  

   
 
 

TOTALE 
 

 
/15 

 

  
LA COMMISSIONE 
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ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA  “M. TORRE” – TRAPANI 
 

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 
 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

Griglia di valutazione 
 

TIPOLOGIA C : TEMA DI ARGOMENTO STORICO  
 

Candidato_______________________________                                                         Classe: 
 
 
 
ATTINENZA ALLA TRACCIA E STRUTTURAZIONE DEL TESTO 

  
Svolgimento attinente alle consegne della traccia e organicamente strutturato 3  
Svolgimento attinente alle consegne della traccia e organizzato in forma chiara 2  
Svolgimento non attinente alle consegne della traccia e/o disorganizzato 1  
 
CONOSCENZA ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

  
Conoscenza dell’argomento approfondita, arricchita da riferimenti documentari; or-
ganizzazione dei contenuti efficace e personale 7  
Conoscenza dell’argomento completa, con un buon taglio interpretativo dei fatti sto-
rici 6  
Buona conoscenza dell’argomento ed esatta interpretazione dei fatti storici 5  
Conoscenza dell’argomento sufficiente ed organizzazione dei contenuti coerente 4  
Contenuti superficiali, organizzati in maniera poco coerente 3  
Svolgimento lacunoso e disorganico 2  
Conoscenze frammentarie e/o incongruenze concettuali 1  
 
CORRETTEZZA E PROPRIETA’ LINGUISTICA 

  
Forma espressiva organica, esposizione fluida, lessico appropriato ed articolato 5  
Forma espressiva coesa, esposizione abbastanza scorrevole, lessico efficace 4  
Qualche errore, esposizione abbastanza chiara, lessico corretto 3  
Alcuni errori, esposizione poco chiara, lessico ripetitivo e/o generico 2  
Diversi e/o gravi errori, esposizione confusa, vocaboli inappropriati 1  

   
 
 

TOTALE 
 

 
/15 

 

  
LA COMMISSIONE 
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ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA  “M. TORRE” – TRAPANI 
 

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 
 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

Griglia di valutazione 
 

TIPOLOGIA D: TEMA DI ORDINE GENERALE 
  

Candidato________________________________                                                Classe: 
 

OBIETTIVI DESCRITTORI Punteggio  

Pertinenza alla traccia 
Non pertinente 
Parziale ma a tratti adeguata 
Sufficientemente pertinente 
Ottima pertinenza 
 

   0,50 
     1 
     2 
     3 

 

Contenuto 
Analisi superficiale e molto limitata 
Analisi quasi completa 
Analisi sufficientemente completa 
Analisi ampia ed approfondita  
 

   0,50 
     1 
     2 
     3 

 

Esposizione dei contenuti 
Esposizione disordinata ed incoerente 
Esposizione quasi ordinata e coerente  
Esposizione ordinata e ben articolata 
Esposizione molto ordinata e coerente 
 

   0,50 
     1 
     2 
     3 

 

Correttezza, chiarezza, 
proprietà di espressione 

Espressione scorretta e imprecisa 
Espressione semplice e poco corretta 
Espressione semplice e corretta 
Espressione articolata, chiara e corretta 
 

   0,50 
     1 
     2 
     3 

 

Argomentazione e  
 rielaborazione personale 

Spesso assente. Del tutto assente 
Poco articolata e superficiale 
Sufficientemente articolata 
Ben articolata e approfondita  
  

   0,50 
     1 
     2 
     3 

 

 
 

 
                       
PUNTEGGIO TOTALE                     / 15 

 

 
 
LA COMMISSIONE 
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All. n. 2              1/2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 Scuola:    Commissione:   

Classe:    
 

Trapani,     
 
Candidato:        PRIMA PARTE 
Descrittori Livello Punteggio 

 
Punteggio attribuito 

 
 conoscenze teoriche di rego-

le, principi, concetti, formule  assunzione dei dati 

 insufficiente  sufficiente  discreto  buono / ot-
timo 

1,0 ÷ 2,0 
3,50 

4 
5,5 

 

 correttezza e completezza 
della esecuzione grafica  uso delle formule 

 insufficiente  sufficiente  buono / ot-
timo 

0,75 ÷ 
1,25 

2 
3,5 

 

 correttezza e completezza dei 
risultati e commento degli 
stessi 

 insufficiente  sufficiente  buono / ot-
timo 

0,75 
1,50 
3,00 

 

SOMMA // //  
 
SECONDA PARTE I° QUESITO 

INDICATORI PUNTEGGI PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
CONOSCENZA ARGOMENTO 0- 0,50  
COMPETENZA LINGUISTI-
CA 

0-0,50  
SVILUPPO  E COERENZA 
DELLE ARGOMENTAZIONI 

0-0,50  

 SOMMA  
II° QUESITO 

_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO                _________________________   
 
 
 
 

INDICATORI PUNTEGGI PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
CONOSCENZA -----
ARGOMENTO 

0- 0,50  
COMPETENZA LINGUISTI-
CA 

0-0,50  
SVILUPPO  E COERENZA 
DELLE ARGOMENTAZIONI 

0-0,50  

 SOMMA  
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2/2 
La Commissione      il Presidente della Commissione 
 
 
___________________________    ____________________________  
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________     
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All . 3 
 Griglia Di Valutazione della  terza prova 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLESE 
  
Contenuto completo/pertinente fino a 0,50 punti 
Correttezza formale e lessicale fino a 0,50 punti 
 0 = nullo 
 0,1 = scarso 
 0,20 = insufficiente  0,3 = sufficiente 
 0,4 = buono 
 0,50 = ottimo  
 

1 0,375  
2 0,75  
3 1,125  
4 1,50  
5 1,875  
6 2,25  
7 2,625  
8 3  

STORIA 
 
 
 

NAVIGAZIONE 

1 0,375  
2 0,75  
3 1,125  
4 1,50  
5 1,875  
6 2,25  
7 2,625  
8 3  

 
 

1 0,375  
2 0,75  
3 1,125  
4 1,50  
5 1,875  
6 2,25  
7 2,625  
8 3  

MATEMATICA 

1 0,375  
2 0,75  
3 1,125  
4 1,50  
5 1,875  
6 2,25  
7 2,625  
8 3  

ELETTROTEC. 
 
 

PUNTEGGIO 
TOTALE 
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16 PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  
 
In allegato si riportano i programmi effettivamente svolti per ciascuna disciplina. 
 

 
DISCIPLINA : MECCANICA E MACCHINE   
 
DOCENTI : PROF. PIETRO SCALABRINO - PROF. TRANCHIDA NICOLO’ 
 
TESTO : LUCIANO FERRARO – Meccanica, macchine ed impianti ausiliari – ed. Hoepli 
 
N. ore ______ su un totale di 264 h .   MODULO N. 1 La propulsione navale con motori Diesel 1 
Funzione:   Meccanica Navale a livello operativo   (STCW 95 Emended 2010) 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
I, IV, V 

Competenza LL GG  
 controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo      

Contenuti disciplinari  ESEGUITI 

 Generalità sui motori a combustione interna alternativi  Cenni sul motore ad accensione comandata a quattro tempi  Teoria dei motori diesel:  o Cicli termodinamici di riferimento dei MCI o Diagrammi indicati e circolari, cenni sulle curve caratteristiche o Potenza di un MCI marino, rendimenti e consumi; loro calcolo ana-
litico. Bilancio termico  

  Avviamento dei motori diesel e sua automazione   Cenni Inversione di marcia dei motori diesel  
 

 MODULO N. 2 La propulsione navale con motori Diesel 2 
Funzione:   Meccanica Navale a livello operativo   (STCW 95 Emended 2010) 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
I, IV, V 

Competenza LL GG  
 controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo      

Contenuti disciplinari  ESEGUITI 

 Struttura ed Ausiliari dei motori diesel (teoria e laboratorio) o Pompa combustibile ed iniezione del combustibile o La sovralimentazione o Raffreddamento dei motori diesel o Lubrificazione dei motori diesel  Dati caratteristici di alcuni motori diesel navali  
 Cenni sull’automazione di apparati di propulsione diesel  
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MODULO N. 3. La propulsione navale con le turbine a gas 
Funzione:   Meccanica Navale  a livello operativo   (STCW 95 Emended 2010) 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
I, IV, V 

Competenza LL GG  
 controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo      

Contenuti disciplinari  ESEGUITI 

 Generalità ed aspetti teorici  Formule di calcolo per gli impianti turbogas  Cenni Struttura di turbina a gas navale  Pregi e limitazioni delle turbine a gas navali  Impianti turbogas combinati  Applicazioni degli impianti turbogas navali 

 MODULO N. 4 Impianti Oleodinamici automazione navale 
Funzione:   Meccanica Navale  a livello operativo   (STCW 95 Emended 2010) 

 
Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

I, IV, V 
Competenza LL GG  

 identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi 

Contenuti disciplinari  ESEGUITI 

 Generalità sugli impianto oleodinamico  
 Principio di funzionamento impianti oleodinamici a bordo 
 Calcolo di impianti oleodinamici, portata, potenza  
 Impianti oleodinamici verricello  
 Impianti oleodinamici elica passo orientabili  
 Impianti oleodinamici porte stagne  
 Impianti oleodinamici timonerie  
 Impianti oleodinamici portelloni  

MODULO N. 5 Impianti di ventilazione, refrigerazione e condizionamento 
Funzione:   Meccanica Navale  a livello operativo   (STCW 95 Emended 2010) 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
I, IV, V 
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Competenza LL GG  
 identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi 

Contenuti disciplinari  ESEGUITI 

 Classificazione impianti e fluidi frigorigeni 
 Impianto a compressione  
 Ciclo termodinamico di una macchina frigorifera a compressione  
 Sistemi per aumentare il coefficiente di prestazione 
 Pompa di calore 
 Elementi di calcolo di un impianto di refrigerazione a compressione 
 Principi di funzionamento degli impianti ad assorbimento  
 Caratteristiche dell’aria umida 
 Cenni Diagramma psicrometrico di Carrier 
 Cenni sul condizionamento invernale ed estivo mediante le trasformazioni psicrometriche 
 Cenni condizioni di benessere ASHRAE 
 Schema di una Unità di Trattamento Aria  
 Ventilatori: tipologie, grandezze di riferimento e loro misura 
 Rete distributiva dell’aria a bordo  

 MODULO N. 6 Prevenzione e Sicurezza 
Funzione:   Meccanica Navale a livello operativo, controllo dell’operatività della nave e la cura delle persone a bor-
do a livello operativo   (STCW 95 Emended 2010) 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
I, V, X, XII, XIII, XIV 

Competenza LL GG  
 identificare, descrivere e comparare le tipologie e le funzioni dei vari apparati ed impianti di propulsione 

Contenuti disciplinari  ESEGUITI 

 Tenuta della guardia in macchina e documentazioni relative  Sistemi anticorrosione a bordo.  Cenni Gas inerte: produzione e utilizzazione.  
      Impianti di trattamento dei rifiuti e degli efflussi nocivi: Inquinamento e 
sistemi antinquinamento   Elementi di gestione delle emergenze a bordo (Incendio, soccorso, mezzi 

salvataggio).  Impianti antincendio ad acqua, CO2, e schiuma alta e bassa espansione . 
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Disciplina  :  "Elettrotecnica elettronica ed automazione"                                                                                    
 
 
Docenti : prof. Giovanni Gangi – prof. Giovanni Cardillo 
 
 
Libro di testo adottato:       M. Flaccavento – F. Dell’Acqua 
 Elettrotecnica ed elettronica a bordo 
 Ed. Hoepli 
   
 
Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico  
 
n° ore  _____  su n° ore  _99   previste dal piano di studi 
 
 
1) Obiettivi raggiunti: 
Quasi tutti gli alunni hanno acquisito, nel complesso, le conoscenze fondamentali riguardanti i principali dispositivi 
elettrici ed elettronici, nonché le macchine elettriche, normalmente in uso sulle navi mercantili. In particolare, per 
quanto riguarda le conoscenze acquisite, così come stabilito in sede di progettazione dipartimentale, esse riguarda-
no: 

Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. 
Fisica dei materiali conduttori, metodi e strumenti di misura. 
Metodi per l’analisi circuitale in corrente continua. 
Principi di funzionamento delle principali apparecchiature elettromeccaniche e macchine elettriche. 
Impianti elettrici e loro manutenzione. 
Protezione e sicurezza negli impianti elettrici. 
Principi di elettronica. 

In termini di competenze raggiunte, esse riguardano: 
COMPETENZA (rif. STCW 95 Emended 2010): 
VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 
VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 
COMPETENZA LINEE GUIDA: 
Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto. 
Intervenire in fase di programmazione della manutenzione di apparati e impianti marittimi. 
Operare nel sistema di qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza. 

Infine, per quanto riguarda le abilità (sempre da intendersi conseguite dalla maggior parte degli alunni in termini 
molto essenziali), esse consistono in: 

Individuare e classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia elettrica. 
Valutare quantitativamente un circuito in corrente continua. 
Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche. 
Leggere ed interpretare schemi d’impianto. 
Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti. 
Utilizzare semplici apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione e del mezzo. 
Applicare la normativa relativa alla sicurezza elettrica. 

 
 
2)  Metodi di insegnamento 
Lezione frontale - Lezione dialogata - Esercitazioni di laboratorio 
 
 
3) Mezzi e strumenti di lavoro 
Libro di testo – Appunti o dispense forniti dal docente - Apparecchi e strumenti per misure elettriche  
 
 
4) Spazi utilizzati (aula, biblioteca, palestra, laboratorio) 
Aula - Laboratorio di elettrotecnica   
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5) Criteri di valutazione e strumenti di verifica 
Per la valutazione - Vedi i punti 11 e 14 del documento 
Per le verifiche - Interrogazioni orali; Quesiti a risposta aperta e a risposta multipla; Relazioni sulle prove di labora-
torio 
 
 
6) Moduli effettivamente svolti (programmi) 
Si precisa che, di concerto con l’intero consiglio di classe ed in collaborazione con l’insegnante di lingua, si è stabi-
lito di effettuare un modulo in lingua inglese per cui, il modulo 4 previsto in fase di progettazione è stato sostituto 
dal cosiddetto Modulo CLIL. 
 

 
Modulo   1  -  MACCHINE ELETTRICHE  Richiami di elettromagnetismo  Il trasformatore (Teoria del trasformatore – Il trasformatore trifase – Tecnologia del trasformatore)  Le macchine elettriche asincrone (Motore asincrono trifase – Motore asincrono monofase – Tecno-

logia della macchina)  Le macchine elettriche sincrone (Generatore sincrono trifase – Sistemi di eccitazione – Funziona-
mento della macchina)  Le macchine elettriche a corrente continua (Principio di funzionamento – Eccitazione – Generatori 
a corrente continua – Motori a corrente continua – Tecnologia della macchina) 

 
 
Modulo   2  -  IMPIANTO ELETTRICO DELLA NAVE  I sistemi di alimentazione elettrica delle navi (Tipi di impianti – I carichi elettrici di bordo – Strut-

tura della rete – Valori standard di tensione – Il fabbisogno elettrico – Grado di elettrificazione – 
Requisiti dell’impianto elettrico)  La distribuzione elettrica a bordo delle navi (Sistemi di distribuzione – Quadri e sottoquadri – Di-
stribuzione in corrente continua – Distribuzione in corrente alternata)  La generazione elettrica a bordo delle navi (La generazione elettrica – Forme costruttive – Genera-
zione in corrente continua – Generazione in corrente alternata – Generazione elettrica di emergen-
za)  I componenti di un impianto elettrico (Cablaggi – Cavi elettrici – Sezionatori – Connettori – Inter-
ruttori, interruttori automatici e fusibili – Motori elettrici )  La propulsione elettrica della nave (Propulsione in corrente continua – Propulsione in corrente al-
ternata). 
 

 
Modulo   3  -  PRINCIPI DI ELETTRONICA  Componenti elettronici – I semiconduttori (La conduzione elettronica – Drogaggio – La giunzione 

PN – Il diodo – Polarizzazione diretta e inversa – Caratteristica volt-amperometrica del diodo –  
Altri tipi di diodi) – Transistor BJT e JFET – Reti di polarizzazione – Caratteristiche di ingresso e 
uscita – Cenni sugli amplificatori.  
 

Modulo   4  -  PRINCIPI DI AUTOMAZIONE NAVALE   I sistemi a controllo automatico – Principali tipi di regolatori, trasduttori e attuatori. 
 
Modulo  “CLIL”  -  THE TRANSFORMER AND THE ELECTRIC MACHINES  Electric machines  Basic principles of a transformer (Ideal transformer – Real transformer)  Energy losses  Construction (Cores – Windings – Cooling) 
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Disciplina : Scienze motorie e sportive 
 
Docente : Recupero Anna Maria   
Libro di testo: Più Movimento    - Autore: Fiorini, Bocci, Coretti, Chiesa-   
 
 
 Numero ore di lezione  56/66                                                                       
 
 
   MODULO ARGOMENTI 

 

1 

Il corpo umano Educazione 
del Corpo 

Attività ed esercizi a carico naturale 
Attività ed esercizi di opposizione e resistenza  
Attività ed esercizi e ai grandi attrezzi codificati e non codi-
ficati  
1. Miglioramento delle capacità individuali iniziali  
2. Adattamento fisiologico alla durata dello sforzo  
3. Potenziamento fisiologico  
4. Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di 
base. 

2 

Padronanza Motoria  
Il Movimento 

Attività di rilassamento 
Controllo segmentario  
Controllo della respirazione 
Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, ritmo. Si-
tuazioni spazio-temporali  
Equilibrio in situazioni statiche e dinamiche  
Attività di sviluppo di capacità coordinative e condizionali  
1. Esecuzioni di azioni semplici e complesse in situazioni di 
gioco  
2. Miglioramento dei movimenti periarticolari              
3.Controlli segmentari e Posturali 

3 

Pratica motoria sportiva e 
cultura del movimento 

Attività sportive individuali  
- Specialità sportive di libera scelta  
- Tabelle di allenamento                                                                                             
1. Conoscenza e pratica della pallavolo, del basket, del cal-
cio a 5, del tennistavolo  
2. Promozione delle attività sportive e miglioramento della 
comunicazione interpersonale  
3. Argomenti Teorici 
    La comunicazione verbale e non verbale                                                            
-   Il linguaggio del corpo nello sport                                                       
-   Le forme di linguaggio e gli aspetti della comunicazione                                                  
-   La L.I.S.                                                                                                                   
-   La ritmicità nello sport                                                                                                
-   Presa di coscienza del sé corporeo: tecnica di rilassamento      
-   Effetti benefici dello sport                                                                                                                  
- Traumi sportivi ed elementi di primo soccorso                                                   
- Conoscenze delle norme igieniche                                                                                                                                                                   
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4 

Attitudini personali Trans-
fert 

Attività sportiva in ambiente naturale                                          
Laboratorio di espressione corporea  
- Lo sport dell’orientamento  
- Pratica sportiva come costume di vita   
- Educazione alla salute  
- Prevenzione dei traumi  
- Educazione alla cittadinanza 
- Educazione alimentare 
- Autocontrollo in situazioni di tensione                                                                                                           
- Risoluzione di situazioni problematiche 

5 

I MOMENTI DI VERIFI-
CA 

I MOMENTI DI VERIFICA  
Orale                                                                                                                
Osservazione in situazione  
Test motori  
Autoverifiche  
Osservatorio: capacità motoria .  
Al fine di far conseguire allo studente la capacità di organiz-
zare progetti autonomi, utilizzabili anche dopo la conclusio-
ne degli studi secondari, sono opportune forme di coinvol-
gimento attivo dello stesso nelle varie fasi dell'organizzazio-
ne dell'attività dalla progettazione alla realizzazione dei per-
corsi operativi e metodologici da adottare. 
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Disciplina:                                     Diritto ed Economia 
 
Docente:  Prof. Enrico Sinatra  
Libro di testo adottato:  M. Flaccavento – B. Giannetti  – Diritto & Economia  
                                                                       Settore Nautico – Ed. Hoepli 
 
Numero ore effettuate al giorno 06/05/2016 n.55 
 
Obiettivi realizzati 
In termini di conoscenze, competenze e capacità:  
-  Conoscere gli elementi di individuazione della nave e la comproprietà navale; saper individuare i requi-
siti dei vari tipi di nave; 
- Conoscere gli elementi di individuazione della nave e i requisiti per l’iscrizione e l’abilitazione alla 

navigazione; saper riconoscere gli atti che costituiscono i documenti di bordo e le carte relative ella 
documentazione nautica; 

- Conoscere le principali funzioni svolte del comandante della nave; l’organizzazione e la gerarchia di 
bordo; aver compreso le caratteristiche della speciale disciplina dell’impresa di navigazione e della 
società di armamento; 

- Conoscere le caratteristiche del rapporto di lavoro nautico, i diritti e i doveri delle parti; 
- Conoscere le diverse tipologie contrattuali di utilizzazione delle navi, le caratteristiche e le differenze; 

conoscere le obbligazioni derivanti dall’esercizio della navigazione. 
Metodo di insegnamento 
Si è tentato di  favorire la partecipazione degli alunni attraverso lo svolgimento di un continuo colloquio 
con gli stessi; ciò anche affrontando ogni argomento con aderenza a fatti e circostanze concrete. 
Si è proceduto, quindi, non da categorie e da concetti astratti, ma da contesti conosciuti e da momenti 
concreti di esperienza della vita individuale familiare e sociale dell’alunno. 
Il processo metodologico si è basato su: lezione frontale; lettura dei testi; lavoro di ricerca e riorganizza-
zione dei contenuti effettuato dagli allievi. 
Si sono resi espliciti agli allievi gli obiettivi, i contenuti ed i metodi. 
Si sono svolte verifiche su quanto studiato prima di passare ad altri temi. 
Si è provveduto ad assicurare il coordinamento interdisciplinare con le altre materie. 
Mezzi e strumenti di lavoro: Libri di testo; fotocopie. 
Spazi utilizzati : aula scolastica. 
Criteri di valutazione e strumenti di verifica 
Per  ciò che riguarda le verifiche, le stesse  sono state effettuate, normalmente, al termine di ogni modulo, 
attraverso interrogazioni, colloqui ed anche prove scritte a risposta aperta e semistrutturate miranti ad ac-
certare le capacità conseguite dagli allievi. 
In ordine alla valutazione si è tenuto conto  dei miglioramenti rispetto alle situazioni di partenza, del 
comportamento degli alunni, della frequenza, dell’attenzione mostrata, dell’impegno espresso e del con-
seguimento degli obiettivi fissati. 
Programma effettivamente  svolto 
Modulo 1 La nave e l’esercizio della navigazione U.D. 1 La nave. 
Navi e galleggianti: definizioni. Natura giuridica della nave: pertinenze ed accessori. Classificazioni delle 
navi. La navigazione da diporto. La proprietà della nave ed i modi di acquisto. La comproprietà della na-
ve. 
U.D. 2 La costruzione e l’ammissione della nave alla navigazione. 
L’attività normativa degli Stati. La costruzione della nave. Il contratto di costruzione, i cantieri navali, il 
varo della nave. Ammissione alla navigazione: la navigabilità e le attività ispettive. Immatricolazione del-
la nave: stazzatura, marche di individuazione delle navi, iscrizione nei registri e cancellazione. Requisiti 
di nazionalità. Demolizione della nave. 
U.D. 3 I documenti della nave. 
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La documentazione di bordo: le carte di bordo e i libri di bordo. La documentazione delle navi minori. La 
regolare tenuta dei documenti di bordo.  
Modulo 2 Personale marittimo U.D. 1 Il personale marittimo 
Il personale marittimo La gente di mare. Il personale addetto ai servizi dei porti. Il personale tecnico delle 
costruzioni navali. Le abilitazioni. Ufficiale di navigazione. Primo ufficiale.  
Modulo 3 Impresa della navigazione U.D. 1 L’armatore 
La natura giuridica dell’armatore. La dichiarazione e la certificazione dell’armatore. Le responsabilità 
dell’armatore. Le società di armamento tra comproprietari. 
U.D. 2 L’equipaggio della nave. 
La natura giuridica dell’equipaggio. Organizzazione dell’equipaggio. Rapporto di lavoro e contratto di ar-
ruolamento. 
U.D. 3 Il comandante ed il raccomandatario. 
La figura del comandante. I poteri e le funzioni del comandante. La rappresentanza dell’armatore. Il rac-
comandatario marittimo. 
Modulo 4 Contratti di utilizzazione della nave U.D. 1 Contratto di locazione e comodato 
Il contratto di locazione. Obblighi del locatore e del locatario. Cessazione e risoluzione del contratto. Par-
ticolari tipi di locazione. Leasing. Il contratto di comodato. 
U.D. 2 Contratto di noleggio 
Il contratto di noleggio. Ntura e forma del contratto. Obblighi delle parti. 
U.D. 3 Contratto di trasporto 
Il contratto di trasporto marittimo. Il trasporto marittimo di persone. Il trasporto marittimo di cose. Re-
sponsabilità del vettore. 
U.D. 3 Pilotaggio e rimorchio 
Il pilotaggio. Il rimorchio. 
Modulo 5 I sinistri – Le assicurazioni U.D. 1 I sinistri 
Le avarie. Urto e responsabilità. 
U.D. 2 Contratto di assicurazione 
Il contratto di assicurazione. Assicurazione di cose. Assicurazione di responsabilità Rischio assicurato.  
Modulo 6 Assistenza, salvataggio, ricupero e ritrovamento di relitti. U.D. 1 Assistenza e salvataggio 
Gli istituti di assistenza e salvataggio. Il soccorso obbligatorio, contrattuale e spontaneo. Indennità. 
U.D. 2 Ricupero e ritrovamento dei relitti 
Il ricupero. Ricupero privato e ricupero d’ufficio. Il ritrovamento dei relitti. 
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Disciplina:                                     Scienze della navigazione 
 
Docenti: Prof. Pietro Gaeta – Prof. Loredana Oddo 
Libri di testo adottati :                         Teoria della nave – L. Di Franco  
                                                             Teoria e tecnica delle navi – N. Petronzi  e A. Vecchia Formisano  
Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico   
n° ore  93_  su n° ore  _99      previste dal piano di studi  
Obiettivi raggiunti :   
Le conoscenze acquisite dagli alunni, nel complesso, si giudicano per alcuni sufficienti per altri insuffi-
ciente. 
Metodi di insegnamento : Lezione frontale - Lezione guidata  
Mezzi e strumenti di lavoro : :                       Teoria della nave – L. Di Franco  
                                                             Teoria e tecnica delle navi – N. Petronzi  e A. Vecchia 
Spazi utilizzati : Aula  
Criteri di valutazione e strumenti di verifica : Verifica orale e prove strutturate/Scritte  
 
Moduli effettivamente svolti ( programmi )  
 
Modulo 1: GEOMETRIA DELLA NAVE  
Definizioni generali – Dimensioni lineari dello scafo – Scale delle immersioni e dei  
pescaggi.  
 
Modulo 2: DISLOCAMENTO, PORTATA e STAZZA  
Dislocamento: legge di Archimede, dislocamento unitario, variazione dell’immersione  
media al variare del peso specifico dell’acqua;  
Portata: portata lorda e portata netta, coefficiente di portata,  
Stazza: definizione, stazza lorda e stazza netta.  
Scala delle portate e diagramma di solidità.  
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Modulo 3: BORDO LIBERO  
Riserva di spinta, determinazione del bordo libero, linee complementari, riferimento alle  
marche di bordo libero nella caricazione della nave.  
 
Modulo 4: STABILITA' STATICA e DINAMICA DELLA NAVE  
Centro di carena, baricentro, condizioni di equilibrio dei corpi totalmente e parzialmente  
immersi, stabilità nell’equilibrio dei corpi totalmente immersi, evoluta metacentrica,  
coppia di stabilità: di forma e di peso, nave ingavonata, diagrammi di stabilità (di  
stabilità statica e dinamica, dei momenti inclinanti, della stabilità residua), mezzi per  
aumentare l’altezza metacentrica, nave dura e nave cedevole, prova di stabilità.  
 
Modulo 5: SPOSTAMENTO PESI  
Spostamento verticale, spostamento trasversale, spostamento longitudinale, assetto e  
variazione d'assetto, momento unitario d'assetto, calcolo delle nuove immersioni e del  
nuove coordinate baricentriche, effetti sulla stabilità.  
 
Modulo 6: IMBARCO e SBARCO PESI  
Imbarco o sbarco di pesi rilevanti: effetti, teorema dei momenti, centro di zona, effetti  
sulla stabilità, calcolo dello sbandamento trasversale, delle nuove immersioni e delle  
nuove coordinate baricentriche.  
Imbarco o sbarco di pesi di lieve entità: calcolo nuove immersioni ed effetti sulla  
Stabilità.  -  Punti neutri.  
 
Modulo 7: CARICHI DEFORMABILI  
Generalità, presenza di un carico pendolare di lieve entità a bordo, imbarco di un carico  
pendolare di lieve e grande entità, presenza di un carico liquido a superficie libera,  
imbarco di un carico liquido a superficie libera, effetti sulla stabilità.  
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Modulo 8 : INCAGLIO  
Generalità,relazione del fondo e ascisse del punto d’ incaglio 
Stabilità statica di una nave incagliata 
Ascissa del punto di incaglio. 
 
Modulo 9 : La falla 
Generalità,compartimentazione di galleggiabilità 
Allagamento di un compartimento non comunicante liberamente con il mare 
Compartimento allagato liberamente comunicante col mare 
 
Modulo 10: Sinistri  marittimi 
Generalità,cenni sulla combustione, sostanze comburenti,combustibili e infiammabili. 
Classi d’incendio e mezzi estinguenti 
Protezione strutturale antincendio delle navi 
Cenni sui mezzi di segnalazione incendio 
La protezione attiva antincendio,gli impianti antincendio 
Cenni sulle operazioni da compiere per combattere un incendio 
 
Modulo 11 : Ricerca e salvataggio 
Generalità,organizzazione SAR,caratteristiche di alcuni mezzi SAR 
Ruolo che possono assumere le navi mercantili nelle operazioni SAR 
Determinazione dell’ area di ricerca 
Schemi di ricerca a vista 
Ricerche con esito positivo,ricerche con esito negativo 
Il servizio AMVER 
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Modulo 12 :Inquinamento marino 
Generalità,gli ecosistemi, l’inquinamento delle acque dolci continentali 
Inquinamento delle acque marine 
 
Modulo 13 : L’inquinamento marino da idrocarburi: prevenzione e intervento 
Generalità,inquinamento da idrocarburi 
Alterazione degli oli in mare 
Effetti dell’olio sull’ambiente marino  
Prevenzione dell’inquinamento  causato dalle navi cisterna 
Intervento in caso di inquinamento da idrocarburi 
Confinamento ,contenimento,abbattimento 
Normativa internazionale sull’inquinamento marino 
Convenzione  MARPOL 1973, Tanker safety pollution and prevention 1978 (TSPP’78) 
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Disciplina: Religione  
 
Docente:     Prof.ssa Miceli Margherita  
 
Libro di testo adottato:   M. Contadini: Itinerari di IRC 
      Volume 2° -        
                            Casa Editrice ELLEDICI Scuola 
 
 
Numero ore effettuate:    
Numero ore previste dal piano di studi: 33 
 
 
1 – Obiettivi raggiunti: 
 
a) conoscenza del fondamento ontologico della dignità-valore della persona;  
b) conoscenza della natura relazionale della persona; 
c) conoscenza dei principali criteri etici al fine di contribuire alla costruzione di una società solidale e pa-
cifica; 
d) conoscenza dei temi di bioetica  
 
2 – Metodi di insegnamento: 
 
a) lezione frontale; 
b) lettura di libro di testo e documenti storici; 
c) discussione aperta  
d) verifiche; 
 
 
3 – Mezzi e strumenti di lavoro: 
 
a) libro di testo; 
b) Bibbia; 
c) documenti del Magistero della chiesa 
 
4 – Spazi utilizzati:    aula scolastica 
 
5 – Criteri di valutazione e strumenti di verifica: 
 
Gli strumenti di verifica sono stati: questionari con risposte aperte e a scelta multipla, interventi, interesse 
e partecipazione. 
 
Per i criteri di valutazione: conoscenza degli argomenti, capacità di analisi e sintesi, capacità di rielabora-
zione personale. 
 
Per la valutazione finale si è tenuto conto non solo delle misurazioni ma anche dei livelli di partenza degli 
allievi, dell’impegno mostrato, dell’assiduità e della costanza nello studio e nella frequenza, della capacità 
di comprensione e dell’interesse per la disciplina. 
 
 
 
6 – Moduli effettivamente svolti (programmi): 
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1° MODULO: 
 
 Chiamati a vivere nel mondo 
 
I^     U. D.: L’uomo e la società;  
II^    U. D.: Il progetto di vita; 
III^   U. D.: Il quadro ideale di una persona matura; 
IV^   U: D.: Identità e alterità nella vita sociale; 
V^    U. D.: Relazione e comunicazione.  
 
2° MODULO: 
 
 Gli uomini cittadini del mondo 
I^      U. D.: La globalizzazione culturale ed economica;  
II^     U. D.: Sviluppo e sottosviluppo; 
III^    U. D.: Solidarietà e cooperazione; 
IV^    U. D.: Diritti e doveri di cittadinanza:  
V^     U. D.: Strategie alternative e condotte solidali; 
 
 
3° MODULO: 
 
 La dottrina sociale della chiesa e i problemi etici 
 
I^     U. D.: La bioetica e i sui criteri di giudizio; 
II^  U. D.: Temi di bioetica: aborto, procreazione assistita, biotecnologie,      eutanasia, donazione degli 
organi; 
III^    U. D.: L’ambiente e il problema ecologico; 
IV^    U. D.: La responsabilità umana verso il creato.   
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DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA ATTRAVERSO L'INSEGNAMEN-
TO DI : MATEMATICA 
 
 
 
Docente:  Prof. ssa Sciacca Antonella             
 
 
Libro di testo adottato :  
Bergamini/Trifone: CORSO BASE VERDE DI MATEMATICA Vol. 5, Ed. Zanichelli   
  
 
Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico   
N° ore  ________  su N° ore  ___102___  previste dal piano di studi 
 
 
1) Obiettivi raggiunti       
 
Gli obiettivi disciplinari fissati in fase di programmazione preventiva sono stati raggiunti quasi per 
tutti gli alunni, i quali, seppur non supportati da buone conoscenze di base, si sono impegnati al 
meglio per superare le difficoltà via via incontrate.  
I rimanenti hanno lavorato fin qui con superficialità e poca costanza, e hanno incontrato serie diffi-
coltà nell’acquisire e nell’applicare anche i concetti e le procedure più semplici; di conseguenza, 
non sono riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Ad oggi, pertanto, solamente una parte della classe è in grado di: 
- calcolare la derivata di una funzione  
- rappresentare graficamente una semplice funzione razionale, intera o fratta 
- interpretare il grafico di una funzione: riconoscere dal disegno gli intervalli dove la funzione cresce o 

decresce e dove assume valori positivi o negativi; individuare i punti di massimo o di minimo; ricono-
scere eventuali simmetrie 

 
 
2) Metodi di insegnamento  
Lezione dialogata – Attività guidata –  Esercitazioni domestiche 
 
 
3) Mezzi e strumenti di lavoro  
Libro di testo – Schede (produzione personale) – Lavagna 
 
 
4) Spazi utilizzati  
Aula 
 
5) Criteri di valutazione e strumenti di verifica  
Per la valutazione vedere i punti 11 e 13 del documento. 
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Le verifiche sono state effettuate attraverso colloquio orale, prove strutturate, semistrutturate e di tipo tra-
dizionale 
 
 
6) Moduli effettivamente svolti ( programmi ) 
 
MODULO 1 – RIEQUILIBRIO 
Disequazioni di primo e secondo grado. Disequazioni di grado superiore al secondo. Disequazioni fratte. 
Sistemi di disequazioni.  
 
MODULO 2 – FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 
Funzioni reali di variabile reale. Funzioni: definizione e terminologia. Funzioni numeriche e funzioni ma-
tematiche, Classificazione delle funzioni matematiche. Analisi del grafico di una funzione. Le proprietà 
delle funzioni. Determinazione del dominio e codominio di una funzione a partire dal suo grafico e dalla 
sua equazione. Studio del segno di una funzione  a partire dal suo grafico e dalla sua equazione. Simme-
trie. 
MODULO 3 – FUNZIONI CONTINUE E CALCOLO DEI LIMITI 
Approccio intuitivo al concetto di limite di una funzione. Definizioni. Teoremi fondamentali sui limiti. 
Operazioni sui limiti. Funzioni continue. Calcolo dei limiti. Limiti notevoli. Forme indeterminate. Punti 
di discontinuità di una funzione. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.  
MODULO 4 – DERIVATE 
Il problema della tangente. Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate: rapporto incrementale, deri-
vata.  Significato geometrico della derivata di una funzione. Calcolo della retta tangente al grafico di una 
funzione. Classificazione dei punti di non derivabilità. La continuità e la derivabilità.  Le derivate fonda-
mentali. Derivata di una funzione composta. Le derivate di ordine superiore al primo. Il differenziale di 
una funzione. I teoremi sulle funzioni derivabili: Il teorema di Lagrange, il teorema di Rolle. 
MODULO 5 – STUDIO DI FUNZIONI 
Funzioni crescenti e decrescenti. Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti e relativi. Punti di flesso a 
tangente orizzontale. Rappresentazione grafica. Problemi di massimo e minimo 
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Disciplina  :                                                         Lingua inglese 
 
Docente : prof.ssa                                               Morico Elda  
 
Libro di testo adottato : “ Get on Board”  G.Abis, S. Davies. 
 
Ore di lezione previste : 99            Ore effettivamente svolte : 
 
Competenze conseguite 
 
- Uso della lingua inglese per scopi comunicativi e uso dei linguaggi settoriali relativi al percorso di stu-
dio. 
 
- Comprensione e  produzione di testi contenenti lessico e concetti del settore tecnico professionale speci-
fico per la conduzione di apparati ed impianti marittimi. 
 
-  Utilizzo del lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata rif. STCW 
 
Metodologia 
 
-Lezione frontale, lavori in coppia e di gruppo. 
-Metodo funzionale comunicativo con particolare attenzione alle abilità orali. 
-Utilizzo delle tecniche di “skimming” e “scanning” per la comprensione dei testi scritti. 
Mezzi e strumenti di lavoro 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 
 
-Libro di testo, vocabolario monolingue e bilingue, fotocopie, monografie, filmati. 
 
Spazi utilizzati 
 
-Aula, Laboratorio linguistico 
 
Criteri di valutazione e strumenti di verifica 
 
-Valutazioni di tipo oggettivo, formativo e sommativo tenendo conto dell’acquisizione di competenze, 
conoscenze e capacità, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo e dell’interesse. 

- Somministrazione di questionari a risposta aperta e a scelta multipla ,esercizi di comprensione di 
testi tecnici. Esercizi di varia tipologia riferiti alla reiterazione degli argomenti grammaticali di 
base.  Interrogazioni e colloqui. 

 
Moduli svolti 

 
-Modulo 1 
 
 Kinds of Energy and Energy Sources 
- Energy 
-Primary and secondary types of energy 
-Renewable and non- renewable energy sources 
- Prime mover. The combustion process 
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Modulo 2 
 Reciprocating Engines 
The two types of reciprocating engines. 
The main parts of reciprocating engines. 
The thermal cycle. 
Four-stroke engines. 
The diesel engines. 
The marine diesel engine 
 
 
Modulo 3 
 Turbine Engines 
Turbine engines and ship propulsion. 
The two types of turbine engines. 
The gas turbine engine. Main characteristics and working process. 
The steam turbine 
 
Modulo 4 
 The inert gas system on board 
What is an inert gas? 
The use of inert gas on board ship. 
Inert gas production. 
The main uses of inert gas. 
How does the system work? 
 
 
Modulo 5 
  The Transformer and the electric machine  (Modulo CLIL) 
Basic principles of a transformer .                                                                                                                           
Ideal and Real Transformers 
Energy losses 
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Disciplina :     LINGUA E LETTERE ITALIANE 
Docente :     PROF.SSA AMOROSINO MARIA 
Testo adottato: 
Letteratura Italiana: Dal testo al mondo – dal secondo ottocento all’età contemporanea ( volume unico ) di Magri 
Vittorini ed. Paravia  
Numero ore effettuate 94 su 99 ore previste dal piano di studi   
L’ETA’ POST-UNITARIA   
            Caratteristiche politiche, sociali e letterarie                                         
L’ETA’ DEL REALISMO E LA SCAPIGLIATURA MILANESE 
            Caratteristiche politiche, sociali e letterarie 
IL NATURALISMO FRANCESE 
             Caratteristiche politiche, sociali e letterarie 
GUSTAVE FLOBERT 
             Da Madame Bovary-La morte di Emma 
CHARLES BAUDELAIRE 
             Da I Fiori del male “  Corrispondenze “ 
IL VERISMO ITALIANO 
              Caratteristiche politiche, sociali e letterarie 
 GIOVANNI VERGA                                                    
     Vita,opere e pensiero 
           Da le Novelle-   Rosso Malpelo 
           Da  I  Malavoglia – La famiglia Toscano  
                                           Il naufragio della Provvidenza                                             
          Da  Mastro Don Gesualdo- La morte di Gesualdo 
IL DECADENTISMO  ITALIAN0 ED EUROPEO               
              Caratteristiche sociali, politiche e letterarie 
GABRIELE  D’ANNUNZIO 
               Vita, opere e pensiero 
               La fase dell’Estetismo 
                      Da  Il Piacere- La filosofia del dandy 
               La fase del superomismo 
               I romanzi-caratteri generali   
                         Da  Le Laudi-  
                            La sera fiesolana                             
GIOVANNI PASCOLI 
             Vita, opere e pensiero 
             La poetica  del fanciullino 
             I temi della poesia pascoliana 
                     Da Mirycae-  X  Agosto 
                     Da I canti di Castelvecchio 
                                           Il gelsomino notturno 
                                           La mia sera 
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L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 
               Quadro storico- culturale-ideologico 
SERGIO CORAZZINI 
                Desolazione del povero poeta sentimentale 
IL ROMANZO DEL NOVECENTO IN EUROPA 
FRANZ KAFKA 
                Da Le Metamorfosi- Il risveglio 
ITALO SVEVO 
                L’indagine umana e la disintegrazione dell’io 
                I romanzi- Una vita ( contenuto ) 
                                   La coscienza di Zeno- Lo schiaffo del padre morente 
                                   Senilità ( contenuto )                                      
LUIGI PIRANDELLO 
                L’indagine dell’io e i tipi della commedia pirandelliana 
                Il saggio sull’umorismo 
               La novella pirandelliana 
                      Ciaula scopre la luna 
                      Il treno ha fischiato 
                La narrativa pirandelliana                 
                Uno, Nessuno, Centomila ( contenuto ) 
                     La conclusione del romanzo 
                Il Fu Matia Pascal ( contenuto ) 
                    Una nuova identità per Mattia 
               Il teatro pirandelliano-caratteri generali 
LA LETTERATURA TRA LE DUE GUERRE 
              Caratteri generali della letteratura italiana ed europea 
IL  FUTURISMO  
           Caratteri generali 
LA POETICA DEL PRIMO DOPOGUERRA 
            ERMETISMO Caratteri generali 
SALVATORE QUASIMODO 
 Da Acque e Terre-Ed è subito sera      
                      Da Giorno dopo giorno-Alle fronde dei salici     
GIUSEPPE UNGARETTI  
      Veglia 
                           Fratelli 
                           Soldati 
LA LETTERATURA DAGLI ANNI VENTI AGLI ANII CINQUANTA 
ALBERTO MORAVIA- Gli indifferenti ( contenuto ) 
BEPPE FENOGLIO-Il partigiano Johnny  ( contenuto ) 
PRIMO LEVI 
             Da Se questo è un uomo-Nell’inferno di Auschwitz 
LA LETTERATURA ITALIANA DAL SECONDO DOPOGUERRA AI NOSTRI GIORNI 
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            Quadro storico-sociale-culturale 
Disciplina : STORIA 
Docente :  PROF.SSA AMOROSINO MARIA 
Testo adottato: 
LA TORRE E IL PEDONE – FELTRI, BERTAZZONI, NERI (VOL. 3) 
Dal Novecento ai giorni nostri 
 
Numero ore effettuate 60 su 66 ore previste dal piano di studi 
 
L’UNITA’ D’ITALIA 
-La nascita del Regno 
-La guerra di Crimea 
-La politica di Francesco Crispi 
LE MASSE ENTRANO IN SCENA 
L’ITALIA NELL’ETA’ GIOLITTIANA 
-La politica di Giolitti 
-Il secolo della fisica e della velocità 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
-Le origini del conflitto 
-Guerra di logoramento e guerra totale -Intervento americano e sconfitta tedesca 
L’ITALIA NELLA FRANDE GUERRA 
-Il problema dell’intervento 
-La guerra dei generali 
IL COMUNISMO IN RUSSIA 
-Le due rivoluzioni del 1917 
-Comunismo di guerra e nuova politica economica 
-Stalin al potere 
IL FASCISMO IN ITALIA 
-l’Italia dopo la prima guerra mondiale 
-Il movimento fascista -Lo stato fascista 
GERMANIA E STATI UNITI TRA LE DUE GUERRE 
-La repubblica di Weimar 
-La grande depressione negli Stati Uniti 
-Hitler al potere 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE -Verso la guerra 
-I successi tedeschi 
-La guerra globale 
L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MINDIALE 
-La scelta di entrare in guerra 
-Lo sbarco alleato in Sicili e la caduta del fascismo -L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 
LA GUERRA FREDDA 
-L’ordine bipolare 
-Economia e società negli anni sessanta e setanta 
-Il crollo del comunismo L’ITALIA REPUBBLICANA 
-La nascita della repubblica 
-Gli anni sessanta esettanta 
-Dalla prima alla seconda repubblica 



Documento 15 Maggio  - Classe 5^B  -  Opzione “Conduzione apparati e impianti marittimi”  -  A.S. 2015/16  Pagina 44 

 
16 - IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Miceli Margherita 

Amorosino Maria 

Sciacca Antonella 

Morico Elda 

Gangi Giovanni 

Gaeta Pietro 

Scalabrino Pietro 

Recupero Anna Maria 

Sinatra Enrico 

Tranchida Nicolo’ 

Cardillo Giovanni 

Oddo Loredana 

Amabili Pasquale 
 
 
 
Trapani,  14  Maggio  2016 
 
 
 


