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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. 
 
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 naviga-
zione 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  comu-
ne 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 utilizza-
zione 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 (Vocational Edu-
cation 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 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 Nauti-
co) all’acquisizione  delle competenze STCW (Convenzione Internazionale sugli Standards di Adde-
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stramento, 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 di-
rettamente alla Qualifica di Allievo Ufficiale (Coperta o Macchine) e avviarsi al lavoro nel campo ma-
rittimo, 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 grup-
po 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 erogazione 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 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 certifi-
cazione, 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 compe-
tenze richieste dalla convenzione STCW e gli argomenti previsti nella programmazione didattica, che 
della progettazione costituisce gli elementi in uscita (rif. req. 7.3.3 ISO 9001:2008). 
 
 
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 molteplicità dei saperi 
in un sapere unitario, dotato di senso ricco di motivazioni 
b) allo sviluppo di autonoma capacità di giudizio 
c) all’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
 
Esso prevede  per il diplomato dell’ “Istituto Tecnico Trasporti e Logistica” quanto di seguito elen-
cato : 
 
 ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività ine-
renti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relati-
vi, 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 di-
verse 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. 
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È in grado di:  
• integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo 
scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia 
di trasporto;  
• intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo;  
• collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;  
• applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;  
• agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, 
comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del 
lavoro;  
• collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 
nell’utilizzazione razionale dell’energia.  
 
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 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, documen-
tazione e controllo; 
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei pro-
cessi 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. 
 
sicurezza.  
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 CLASSE 5^ E / C.M.N. – CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 
 
 
 
 
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 3 102 X X  
Scienze Motorie e Sportive 2 66  X X 

DISCIPLINE COMUNI A TUTTE LE ARTICOLAZIONI 
Elettrotecnica  Elettronica  ed Automazio-
ne 3 (*2) 99  X X 
Diritto ed Economia 2  66  X  

ARTICOLAZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO 
Scienze della navigazione, struttura e co-
struzione del mezzo 8 (*6) 264 X X X 
Meccanica e macchine 
 4 (*3) 132  X X 
Totale ore settimanali 32     
* Attività di laboratorio in compresenza  
Totali  1056    
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Cognome e Nome Disciplina Posizione Giuridica 
Virgilio Maria Pia Religione Incarico a tempo indeter.to 
Barbera Rosaria Lingua e Lettere Italiane /Storia Incarico a tempo indeter.to 
Lax Sara Maria  
Irene Matematica Incarico a tempo indeter.to 
Mirasolo Caterina Lingua inglese Incarico a tempo indeter.to 
 Gangi Giovanni Elettrotecnica  Elettronica  ed Automazione Incarico a tempo indeter.to 
Parrinello Andrea 

Scienze della navigazione, struttura e costru-
zione del mezzo Incarico a tempo determ.to  

Figuccia Ignazio Meccanica e macchine Incarico a tempo indeter.to 
Recupero Anna 
Maria Scienze Motorie e Sportive Incarico a tempo indeter.to 
Sinatra Enrico Diritto ed Economia Incarico a tempo indeter.to 
Todaro Leonardo Laboratorio di Macchine Incarico a tempo indeter.to 
Simonte Roberto Laboratorio di Elettrotecnica Incarico a tempo indeter.to 
Ingargiola Pietro Esercitazioni di navigazione Incarico a tempo indeter.to 
   
 
 
Il consiglio di classe ha designato i seguenti docenti quali commissari interni agli Esami di Stato: 
 
Parrinello Andrea             Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 
Sinatra Enrico                   Diritto ed Economia 
Gangi Giovanni                 Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

Cognome e nome Luogo Nascita Data di nascita 
Frequentante 
la classe per 

la prima volta 
CALANDRO PIETRO Marsala (TP ) 16/ 04/ 1997 Si 
CANDELA 
 ALESSANDRO Velletri (RM) 06/ 01/1996 Si 
DE CASSAN KEVIN Agordo ( BL) 01/ 10/ 1997 Si 
DI GIOVANNI 
 ANTONINO 

 
Erice ( TP) 25/ 08/ 1997 

Si 
ERRERA VINCENZO Marsala ( TP) 28/ 12/ 1997 Si 
FIORINO MICAELA 
 MARIA 

 
Erice (TP) 08/ 09/ 1997 

Si 
GERARDI FRANCESCO Marsala (TP) 01/ 09/ 1997 Si 
GRIMALDI GIUSEPPE Erice (TP) 29/ 03/ 1997 Si 
MAGLIENTI CALOGERO Sciacca (AG) 26/ 07/ 1997 Si 
PULIZZI ALESSANDRO Marsala (TP)  24/ 09/ 1997  Si 
REINA JURI Erice (TP) 09/ 03/ 1997 Si 
ROMANO GIUSEPPE Erice (TP) 08/ 01/ 1998 Si 
ROMANO MARCO Erice (TP) 29/ 04/ 1997 Si 
SAMMARTANO CARLO Marsala (TP) 30/ 05/ 1997 Si 
SANCES GIANVITO Marsala (TP) 22/ 12/ 1997 Si 
SPADA ILENIA Erice (TP) 23/02/ 1997 Si 
    
    

 
 
 
 
 
Alunni promossi con sospensione del giudizio alla classe 4^ E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultati dello scrutino finale della classe 4^  
Due alunni non ammessi 

Cognome e nome Disciplina/e 
Calandro Pietro Inglese 
Gerardi Francesco Italiano 
Romano Marco Italiano -  Elettrotecnica - Navigazione 
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Materia 

 
Promossi 

 
Sospensione 
di giudizio 

Lettere Italiane 16 // 
Storia 16 // 
Diritto 16 // 
Lingua Inglese 16 // 
Matematica 16 // 
Logistica 16 // 
Elettrotecnica ed Elettro-
nica 16 // 
Scienze della Navigazione 16 // 
Meccanica e Macchine 16 // 
Scienze Motorie          16 // 

 
 
Interventi di recupero nei confronti degli alunni promossi con debito formativo 
Tutti gli allievi, promossi con debito formativo alla 4^ classe, hanno frequentato: 
  corsi di recupero attivati dalla scuola alla fine dell’anno scolastico 
 
Gli alunni, alla fine degli interventi di recupero hanno superato le prove disciplinari, dimostran-
do di aver recuperato le conoscenze  e consolidato le specifiche  abilità in cui erano carenti,  e so-
no stati ammessi alla classe successiva. 
 
Aspetti socio-culturali e relazionali 
 
La classe è formata da un gruppo di 16alunni tra cui due ragazze. Il numero degli alunni, ben 
più nutrito al terzo anno, è scemato nel corso del triennio a causa di numerose bocciature. 
 
Gli alunni provengono da famiglie di diversa estrazione sociale, in particolare operaia, impiega-
tizia e dal mondo del mare. 
 
La maggior parte di loro (9) risiedono nei paesi della provincia e sono stati, pertanto, sottoposti  
ai disagi del pendolarismo dei quali  ha risentito tutto il gruppo classe, a causa degli abituali ri-
tardi dei mezzi pubblici utilizzati ( nel caso specifico, il treno)  
 
Nel tempo – grazie anche alla esiguità del numero –  il gruppo classe ha mostrato una sempre 
maggiore coesione e una buona maturazione nei rapporti interpersonali. Le relazioni con i do-
centi ed il personale della scuola sono sempre stati rispettosi e leali. Buona la partecipazione al 
dialogo educativo e alla attività scolastiche e formative.  
 
La maggior parte degli alunni si è mostrata interessata e vogliosa di apprendere, consapevole 
dell’importanza di una buona preparazione scolastica, anche in vista di un futuro inserimento 
nel mondo del lavoro.  L’impegno nello studio è stato quasi sempre adeguato, costante e fruttuo-
so. Buone capacità logico-critiche, adeguata preparazione di base e un corretto approccio con le 
discipline hanno permesso ad alcuni di loro di conseguire una più che buona preparazione com-
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plessiva. Altri, con una preparazione culturale di base più fragile, malgrado l’impegno,  con  una 
certa difficoltà, hanno acquisito conoscenze e competenze sufficienti. 
Tutti i docenti si ritengono soddisfatti  dei risultati ottenuti.          
  
 
 
 
Livelli culturali iniziali e finali 
 
Il consiglio di classe ha accertato la preparazione generale degli allievi. attraverso  diverse forme 
di verifiche ( orali, scritte, grafiche). 
 
La preparazione, alla fine del primo quadrimestre, risultava adeguata per buona parte degli 
alunni  in tutte le materie tranne  che in Lingua inglese. Le lacune in questa disciplina ( dovute in 
buona parte a scarso impegno) sono state colmate nel corso del secondo quadrimestre. 
Nel corso dell’anno scolastico  sono stati effettuati degli interventi di recupero delle carenze co-
noscitive nelle ore curriculari; si prevede lo svolgimento d’interventi di consolidamento dei con-
tenuti per le materie oggetto delle prove scritte d’esame, secondo quanto previsto dalla riforma 
Gelmini. 
In merito all’attività CLIL, alcuni argomenti sono stati svolti in collaborazione tra il docente di 
Diritto e il docente di lingua straniera. Il Consiglio di Classe ritiene che il modo più opportuno di  
valutare l’apprendimento  da parte degli alunni secondo tale pratica metodologica  sia 
l’inserimento di quesiti a risposta multipla  nella  terza prova.  
 
Tutti gli allievi hanno partecipato alle molteplici iniziative culturali proposte dalla scuola e sono  
in possesso delle conoscenze e delle competenze essenziali per affrontare gli Esami di Stato. 
 
  
L’articolazione “Conduzione del Mezzo” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative 
alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto: aereo, marittimo e terrestre.  
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 trasporto.  
2. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e 
intervenire in fase di programmazione della manutenzione.  
3. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunica-
zioni nei vari tipi di trasporto.  
4. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistema-
zione 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 spostamen-
ti.  
7. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi pas-
seggeri in partenza ed in arrivo.  
8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.  
 
 
 
Il Consiglio di Classe ha correlato quanto previsto  dalla regola A-II del STCW  con le compe-
tenze disciplinari indicate nell’allegato, alle LLGG come di seguito elencato. 
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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 struttura-
li 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. 
 
 

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

Funzione Competenza Descrizione 

Na
vig

azi
one

 a L
ive

llo 
Op

era
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 

Ma
neg

gio
 e 

stiv
agg

io d
el 

car
ico

 a l
ive

l-
lo o

per
ativ

o 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 

Co
ntr

ollo
 de

ll’o
per

ativ
ità 

del
-

la n
ave

 e c
ura

 de
lle 

per
son

e a
 

bor
do 

a li
vel

lo o
per

ativ
o 

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 squa-

dra (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 in-
tervenire nei contesti 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 re-
sponsabile di fronte alla realta, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 
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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 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 in-
tervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
 
STORIA 
 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecni-
che 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 intervenu-
te nel corso del tempo. 
 
MATEMATICA 
 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamen-
te informazioni qualitative e quantitative; 
 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare si-
tuazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio, ricerca e approfondimento di-
sciplinare; 
 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecni-
che negli specifici campi professionali di riferimento 
 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 Utilizzare il linguaggio del corpo come elemento di identità culturale di un  popolo in prospettiva 
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 prevenzione. 
Elementi di primo soccorso e di medicina dello sport. 
 
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e 
intervenire in fase di programmazione della manutenzione 
 interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunica-
zioni 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 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 
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 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunica-
tive 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 
 
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 comunica-
zioni nei vari tipi di trasporto 
 gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistema-
zione 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 spostamen-
ti 
 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 e in arrivo 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
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 flussi 
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 sistema-
zione 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 a convegni e incontri culturali  Percorso di orientamento al mondo del lavoro   Crociera di istruzione, nel bacino del Mediterraneo.  
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8 -  METODOLOGIE TRASVERSALI 

 
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  lavagna luminosa  strumentazione elettrica ed elettronica  personal computer  pacchetti software applicativi  fotocopie  manuali  imbarcazioni in dotazione alla scuola 
e i seguenti spazi:  aula  laboratorio di navigazione  laboratorio di elettrotecnica  laboratorio di informatica  laboratorio di lingua inglese  palestra  esperienza a bordo di navi  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……  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 
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 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 ri-

chieste 
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 utilizzarle, 
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 competenze, 
non è in grado di utilizzarle, anche 
in compiti semplici 

5 8 – 9 15 – 19 

Livelli sufficienti di 
competenza 

 conosce gli argomenti fondamentali  non commette errori nello svolgi-
mento di compiti semplici  è in grado, se sollecitato e guidato, 
di effettuare valutazioni 

6 10 20 

Buono 

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

7 – 8 11 – 12 21 – 25 

Ottimo 

 conosce e rielabora tutti gli argo-
menti proposti con approfondimenti 
personali; non commette errori né 
imprecisioni  sa organizzare in modo autonomo le 
conoscenze in situazioni nuove [sin-
tesi]  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 teoriche 
di regole, principi, 
concetti, formule  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 
   A, B, C, D 

Prova 
Semistrutt. 

Prova 
Strutturata 

Problemi 
Esercizi 

Pr. Grafiche 
Pr. Laborat. 

Comprensione 
del testo 

Lettere Italiane X X // // // 
Storia X // // X // 
Lingua Inglese X // X X X 
Matematica X // X X // 
Elettrotecnica ed 
Elettronica X // // X X 
Scienze della navigazio-
ne, struttura e costruzio-
ne 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 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.] 
 
La prima prova ha interessato le seguenti discipline: 
  Matematica  Elettrotecnica ed elettronica  Diritto ed Economia   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. Tra i quesiti relativi al Diritto, due sono stati formulati in lingua inglese nell’ambito della at-
tività CLIL.  Per la lingua inglese sono stati somministrati  tre quesiti a risposta aperta sulla  compren-
sione di un testo in lingua.. 
 
Per lo svolgimento delle prove sono state concesse, rispettivamente,120 minuti per la prima e 60 minu-
ti 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; 
   -   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 sin-
goli 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 sco-
lastico, 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 difficol-
tà di carattere espressivo.   
Si ribadisce che, in attuazione dei suggerimenti ministeriali il brano di comprensione può essere svolto 
in attuazione 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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 16-  ALLEGATI    1. Griglia di valutazione  prova scritta di Italiano 2. Griglia di valutazione  prova scritta di Navigazione 3. Griglia di valutazione terza prova 4. programmi                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Documento 15 Maggio  -  Classe Quinta E  -CMN  -  A.S. 2015/2016     Rev. 0                   Pagina 19            

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 

 
 
 
 



 Documento 15 Maggio  -  Classe Quinta E  -CMN  -  A.S. 2015/2016     Rev. 0                   Pagina 21            

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.2 
ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA  “M. TORRE” – TRAPANI 

 
CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

 
PROVA SCRITTA DI NAVIGAZIONE 

 
Griglia di valutazione 

 
    
Commissione:                                          Classe: Quinta E / CMN 
 
 
Candidato : ______________________________      
 
 
Descrittori Livello Punteggio 

[in 15-esimi] 
Punteggio attri-

buito 
[in 15-esimi] 

 conoscenze teoriche di regole, princi-
pi, concetti, formule  assunzione dei dati 

 insufficiente  sufficiente  discreto  buono / ottimo 

1,5 ÷ 3,0 
4,5 
6 

7,5 
 

 correttezza e completezza della ese-
cuzione grafica  uso delle formule 

 insufficiente  sufficiente  buono / ottimo 
0,75 ÷ 2,25 

3 
4,5 

 

 correttezza e completezza dei risultati 
e commento degli stessi 

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

 

Totale // //  
 
 
Punteggio totale in lettere: …………………………………………... 
 
LA COMMISSIOME 
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All 3 Griglia Di Valutazione della  terza prova 
 
 
 

 
 
 
NOTA Ogni disciplina ha a disposizione punti 3 per un totale complessivo di punti 15 
 
 

INGLESE 
 
 
Contenuto completo/pertinente fino a 0,50 
punti 
Correttezza formale e lessicale fino a 0,50 pun-
ti 
 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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All. 4  PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

 
In allegato si riportano i programmi effettivamente svolti per ciascuna disciplina. 
 
Disciplina:                                    Lingua e Lettere Italiane  
 
 
Docente:  Prof.ssa  Rosaria Barbera 
 
 
Libro di testo adottato:  Monica Magri – Valerio Vittorini  
                                                                       “Dal testo al mondo   vol. 2   vol. 3” 
  Casa Editrice Paravia 
  
 
Numero ore di ore svolte al 10/ 05  105 
 
Obiettivi realizzati in termini di competenze, abilità e conoscenze 
 
Competenze 
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e re-
sponsabile di fronte alla realtà; 
- Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comuni-
cative nei vari contesti; 
- Riconoscere le linee di sviluppo del patrimonio letterario italiano, comprendere e contestualizzare, 
attraverso la lettura e l’interpretazione dei testi, le opere più significative della tradizione culturale del 
nostro Paese; 
- Operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea. 
 
 
Abilità 
 - Conoscere i caratteri specifici del testo letterario e la sua fondamentale polisemia, che lo rende og-
getto di molteplici ipotesi interpretative; 
 - Analizzare e interpretare i testi letterari, dimostrando di saper condurre una lettura diretta del testo e 
coglierne compiutamente il significato; 
 - Produrre un testo coerente alla consegna e corretto dal punto di vista ortografico, morfosintattico e 
nell’uso della punteggiatura; 
- Utilizzare il lessico con proprietà. 
 
 
Conoscenze  
 
GIACOMO LEOPARDI 
La vita e le opere 
La funzione della letteratura e la poetica 
Il pensiero 
I Canti: Il passero solitario; Il sabato del villaggio ( conclusione); L’infinito; Alla luna; Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia; La quiete dopo la tempesta; La ginestra (passi scelti).  
 
L’ETA’ DEL  POSITIVISMO E DEL REALISMO 
Le linee generali della cultura europea 
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Le linee generali della cultura italiana 
Il Naturalismo in Francia ed il Verismo in Italia 
 
GIOVANNI VERGA 
La vita. L’evoluzione poetica: il periodo pre-verista 
L’adesione al Verismo: La prefazione a L’amante di Gramigna      
Le novelle. ”Vita dei campi”: Rosso Malpelo. Fantasticheria ( l’ideale dell’ostrica).   
” Novelle rusticane”: La roba 
I Malavoglia. La prefazione a I Malavoglia ( il ciclo dei vinti); Incipit e conclusione del romanzo.  
Mastro don Gesualdo. La morte di Gesualdo 
 
 
LA POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
Il Simbolismo 
Charles Boudelaire: Spleen ( da I fiori del male) 
La poesia in Italia  
Giosuè Carducci: Nevicata ( da Odi barbare) 
 
L’ETA’ DEL DECADENTISMO 
Le linee generali della cultura europea 
Le linee generali della cultura italiana  
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita. La poetica.” La poetica del fanciullino” 
Myricae: Temporale; Il lampo; Il tuono, Lavandare; X Agosto.  
I Canti di Castelvecchio: La mia sera;  Nebbia. 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La biografia. La poetica 
Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
 
IL PRIMO NOVECENTO 
Le linee generali della cultura europea 
Le linee generali della cultura italiana 
Le avanguardie e la poesia del primo Novecento ( I crepuscolari; Il Futurismo) 
La narrativa del primo Novecento 
 
LUIGI PIRANDELLO 
Biografia. La visione del mondo. La poetica 
Da L’umorismo : Il contrasto vita/ forma; Il sentimento del contrario 
I romanzi 
Il fu Mattia Pascal -I primi due capitoli: le premesse; Adriano Meis non esiste: crolla la finzione; La 
conclusione. 
Le  Novelle per un anno – Il treno ha fischiato; La giara. 
Il teatro 
Così è ( se vi pare)- La conclusione ( atto III, scene7-9)   
 
ITALO SVEVO 
La biografia. La poetica. I romanzi 
La coscienza di Zeno- La doppia introduzione: la prefazione e il preambolo; La conclusione del ro-
manzo. 
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L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E DELLA GUERRA 
Le linee generali della cultura italiana 
La poesia italiana: l’Ermetismo 
Salvatore Quasimodo; Ed è subito sera; alle fronde dei salici. 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita e le opere. Le linee fondamentali della poetica 
L’Allegria- I fiumi; Allegria di naufragi; Soldati; San Martino del Carso; Mattina. 
Sentimento del tempo- La madre. 
Il dolore- Non gridate più. 
 
EUGENIO MONTALE 
La vita. La visione del mondo e i temi delle prime tre raccolte 
I caratteri della poesia nelle prime tre raccolte e la tecnica del “ correlativo oggettivo” 
Da Ossi di seppia :Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 
incontrato. 
Le altre raccolte (I temi, la poetica e lo stile) 
Da Satura- Ho sceso dandoti il braccio 
 
L’EVOLUZIONE DEL ROMANZO ITALIANO : ITALO CALVINO 
La vita. La poetica e lo stile 
L’impegno narrativo tra mondo fiabesco e realtà storica: la produzione letteraria fino al1964. 
Tra romanzo e iper-romanzo: la produzione letteraria dal 1964. 
  
 
Metodo di insegnamento 
 
Nel processo didattico è stato posto al centro dell’attenzione il testo letterario, attraverso il quale 
l’allievo ha potuto conoscere meglio l’autore di volta in volta proposto. 
Il processo metodologico si è basato su : 
-  lezione frontale; 
- lettura dei testi; 
- lavoro di ricerca e riorganizzazione di quanto prodotto dagli allievi; 
- verifiche; 
- ripetizione della lezione frontale e discussione guidata quando qualcosa non è stato bene assimilato 
dagli allievi. 
Mezzi e strumenti di lavoro 
- libro di testo; 
- fotocopie; 
- libri di testo diversi da quello in adozione. 
Spazi utilizzati  
- Aula scolastica 
- Aula magna 
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Criteri di valutazione e strumenti di verifica 
 
La valutazione delle verifiche è scaturita dalla "misurazione del sapere" acquisito da ciascun allievo, 
dalla sua capacità di analisi e comprensione di un testo, di attuare confronti e relazioni, di esprimersi in 
modo coerente e coeso.  
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. 
Gli strumenti di verifica sono stati i compiti svolti in classe (tipologia A, B, C, D), le interrogazioni, gli 
interventi pertinenti e le richieste di approfondimento durante le spiegazioni. 
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Disciplina                                                      Storia  
 
Docente:  Prof.ssa  Barbera Rosaria 
 
 
Libro di testo adottato:  M. Manuela Bertazzoni, Franca Neri 
  LA TORRE E ILPEDONE [Vol. 2°  Vol. 3°] 
  Casa Editrice SEI 
 
 
Numero ore effettuate   al 10/ 05     59   su 66 ore previste dal piano di studi 
 
 
Obiettivi realizzati in termini di competenze, abilità e conoscenze 
 
Competenze 
-  Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica at-
traverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali. 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 
- Condividere i principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della co-
stituzione italiana e di quella europea, delle dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela del-
la persona, della collettività e dell’ambiente. 
 
Abilità 
-  Riconoscere nei processi di trasformazione storica gli elementi di persistenza e discontinuità; 
-  Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nes-
si con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali 
e culturali. 
- Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 
- Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 
 
Conoscenze 
 
POLITICA E SOCIETA’ TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
- Il movimento operaio 
- La seconda rivoluzione industriale 
- Gli Stati uniti tra Ottocento e Novecento 
 
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 
- Ragioni e caratteri dell’Imperialismo 
- Gli anni Novanta in Italia 
 
TRA ‘800 E ‘900: L’EPOCA DELLE  MASSE E DELLA VELOCITA’ 
- Le masse entrano in scena 
- L’Italia nell’età giolittiana 
 



 Documento 15 Maggio  -  Classe Quinta E  -CMN  -  A.S. 2015/2016     Rev. 0                   Pagina 30            

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
  
L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA 
 
IL COMUNISMO IN RUSSIA                                                          
 
IL FASCISMO IN ITALIA 
 
POTENZE IN CRISI: GERMANIA E STATI UNITI TRA LE DUE GUERRE 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
LA GUERRA FREDDA 
 
L’ITALIA REPUBBLICANA 
-La nascita della repubblica 
-Gli anni Sessanta e Settanta 
 
La Costituzione italiana 
L’ONU 
L’UE 
 
 
 
Metodo di insegnamento 
 
Lezione frontale; 
Lettura di documenti; 
Verifiche. 
 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 
 
Libro di testo; 
Appunti; 
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Spazi utilizzati 
 
 Aula scolastica 
 Aula magna 
 
 
Criteri di valutazione e strumenti di verifica 
 
Le verifiche sono state orali  o test a risposta multipla. 
La valutazione delle verifiche è scaturita dalla "misurazione del sapere" acquisito da ciascun al-
lievo, dalla capacità di comprensione e di analisi di un fenomeno storico, dall’abilità 
nell’individuare legami di causa-effetto tra gli eventi ed elementi di continuità e cambiamento 
nelle vicende umane. 
Per la valutazione finale si è tenuto conto anche dei livelli di partenza degli allievi, dei progressi 
rispetto alla situazione iniziale, dell’impegno mostrato, dell’assiduità e della costanza nello studio 
e nella frequenza e dell’interesse per la disciplina. 
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Disciplina: Scienze della Navigazione  
 
 
Docenti: Prof. Parrinello Andrea – Ingargiola Pietro 
 
 
Libri di testo adottati: Aldo Nicoli 
 Navigazione Moderna 
 Edizioni Quaderni Marinari 
 
                                                             Aldo Nicoli 
                                                             Navigazione Astronomica 
 Edizioni Quaderni Marinari 
 
Competenze conseguite: 
Gli alunni hanno acquisito le competenze fondamentali in merito ai principi della navigazione, e delle 
norme inerenti alla condotta e alla pianificazione della navigazione.  
Metodi di insegnamento 
Lezione frontale - Lavori di gruppo - Simulazioni - Esercitazioni di laboratorio – Esercitazioni in bar-
ca 
Mezzi e strumenti di lavoro 
Libri di testo, Dispense del docente, Imbarcazioni in dotazione alla scuola. 
Spazi utilizzati: 
Aula, laboratorio di simulazione di manovra, laboratorio di carteggio 
Criteri valutazioni: 
La valutazione degli allievi scaturisce dall’ acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze, dalla 
loro capacità di analizzare un problema ed impostare strategie risolutive, dall’uso corretto delle tecni-
che operative.  
Per la valutazione finale si è tenuto conto anche dei livelli di partenza degli allievi, dell’impegno mo-
strato, dell’assiduità e della costanza nello studio e nella frequenza, dell’interesse per la disciplina. 
Strumenti di verifica   
Colloquio; prove scritte di tipo tradizionale, stutturate e semistrutturate; prove pratiche.  
Contenuti effettivamente svolti: 
 
Modulo 1: Richiami 
Caratteristiche navigazione lossodromica 
Risoluzione problemi navigazione lossodromica anche in presenza di vento e corrente 
Carteggio: navigazione costiera 
Navigazione ortodromica 
Definizione e caratteristiche 
 
Triangolo ortodromico e sue proprietà 
Cenni di trigonometria sferica 
Calcolo della rotta iniziale, del cammino ortodromico, delle coordinate del vertice 
Spezzata lossodromia, Rotte iniziali successive: determinazione delle coordinate dei punti di accostata 
Navigazione mista 
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Modulo 2: Sfera celeste 
Sfera celeste e sue caratteristiche 
Coordinate di un astro: locali, uranografiche 
Triangolo di posizione 
Casi particolari del triangolo di posizione 
Relazione tra latitudine di un osservatore e declinazione di un astro 
Calcolo delle coordinate dell’azimut e dell’altezza di un astro 
Trasformazione di coordinate 
Riconoscimento astro incognito 
Esercizi di applicazione 
Uso delle tavole ABC, Effemeridi autiche per la risoluzione dei problemi di navigazione astronomica 
Il Tempo e la sua misura 
Modulo 3: Rette di altezza 
Richiami sui fusi orari, Il tempo e la sua misura 
Cenni sul sestante e sul suo uso per misurare l’altezza di un astro 
Cenni sugli errori sistematici e sugli errori accidentali 
Correzione delle altezze osservate 
Azimut negli istanti del sorgere e del tramonto 
Amplitudine ortiva, amplitudine occasa: correzioni delle girobussole 
Punto subastrale: cerchi e retta di altezza di Saint Hilaire 
Parametri della retta di altezza e sua determinazione 
Punto nave con rette di altezza 
Punto nave con rette di sole: osservazione antimeridiana e meridiana 
Passaggio di un astro al meridiano superiore dell’osservatore 
Passaggio del sole al meridiano mobile della nave; calcolo dell’ora del mezzo dì vero di bordo 
Modulo 4: Radar nautico 
Cenni storici 
Cenni sulla propagazione e sui parametri fondamentali delle onde elettromagnetiche 
Cenni sulle antenne isotropiche e sulle antenne direttive: guadagno 
Schema a blocchi di un radar: principali elementi costitutivi 
Caratteristiche e parametri di un radar nautico: equazione, portata  
Rappresentazioni radar: polare, assoluta 
Radar nella navigazione costiera 
Supporti alla navigazione radar: riflettori, risponditori 
Radar come supporto anticollisione: radar arpa e sue caratteristiche 
Modulo 5: Fasi lunari, maree e correnti di marea 
Teoria di Newton 
I moti della luna 
Mese sinodico 
Mese sidereo 
Fasi lunari 
Cenni sull’eclissi di sole e di luna 
Maree lunisolari e maree reali 
Maree di sizigia e di quadratura 
Livello medio degli scandagli  
Livelli di maree 
Analisi e previsione delle maree 
Tavole di marea e loro applicazione 
Problemi nautici sulle variazioni di marea 
Correnti di Maree 
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1° e 2° problema sulle correnti di maree 
Modulo 6: Regolamento per prevenire gli abbordi in mare 
Parte A : Generalità 
Parte B: Regole di governo e manovre SezI : Condotta delle navi in qualsiasi condizione di visibilità. 
Parte B: Regole di governo e manovre Sez II: Condotta delle navi in vista una dell’altra 
Parte B: Regole di governo e manovre Sez III: Condotta delle navi con visibilità limitata 
Parte C: Fanali e segnali 
Parte D: Segnali sonori e luminosi 
Modulo 7: Cinematica navale 
Cenni sul radar e sul PPI 
Moto assolto, moto relativo 
Indicatrice di moto, determinazione della rotta e della velocità assoluta del bersaglio. 
Rotta di collisione. CPA E TCPA 
Problemi di cinematica navale con l’uso del rapportatore diagramma 
 
Modulo 8: Richiami di:  
Stabilità statica della nave  
Movimentazione del carico a bordo 
Allagamento per falla 
Stabilità ed assetto della nave incagliata 
 
Modulo 9:  
L’atmosfera terrestre 
Condensazioni e precipitazioni 
I moti dell’aria – il vento 
Circolazione generale dell’atmosfera 
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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  06/05/2016 n.56 
 
Obiettivi realizzati 
In termini di conoscenze, competenze e capacità:  
-  Conoscere gli elementi di individuazione della nave e la comproprietà navale; saper individuare i re-
quisiti 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 collo-
quio 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 
riorganizzazione 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 mo-
dulo, attraverso interrogazioni, colloqui ed anche prove scritte a risposta aperta e semistrutturate miran-
ti ad accertare 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 
conseguimento 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 nave. 
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 
della nave: stazzatura, marche di individuazione delle navi, iscrizione nei registri e cancellazione. 
Requisiti di nazionalità. Demolizione della nave. 
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U.D. 3 I documenti della nave. 
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 
arruolamento. 
U.D. 3 Il comandante ed il raccomandatario. 
La figura del comandante. I poteri e le funzioni del comandante. La rappresentanza dell’armatore. Il 
raccomandatario 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. 
Particolari 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. 
Modulo 7 The Deck Department (in ambito CLIL con la collaborazione della docente di Lingua 
Inglese) 
U.D. 1 The Deck Department 
Organization of a ship's crew. Deck Department's Officers. 
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Disciplina:  INGLESE  
 
Docente:   Prof.ssa Caterina Mirasolo  

 
 

Libro di testo adottato: “Get on Board” - Il Capitello 
 

Numero ore effettuate 70 su 99 ore previste dal piano di studi. 
 

Competenze conseguite:  
Le competenze prescritte dalla STCW e dalle LLGG (Vedi documento) sono state  integrate con i con-
tenuti disciplinari di seguito indicati e declinati secondo le abilità  di volta in volta  richieste . 
Nel complesso quasi tutti gli alunni hanno raggiunto una sufficiente, e in alcuni casi più che sufficien-
te, competenza linguistica  per: 
  Utilizzare i sistemi informativi del settore nautico  e gli 

strumenti di comunicazione integrata del settore dei trasporti e della logistica per 
realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti.  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali del settore nautico  Padroneggiare la lingua inglese e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi al settore nautico per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali per scopi comunicativi al livello B1/B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue(QCER)  Usare  l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa 
l’Inglese nella forma scritta e orale 

In ambito Clill sono stati approfonditi alcuni argomenti in collaborazione con gli insegnanti delle di-
scipline tecniche: Scienze della navigazione ed  elettronica , qualche approfondimento è stato condotto 
al livello individuale. 
 

         Metodi di insegnamento: Le metodologie adoperate sono state  molteplici e correlate alle diverse 
situazioni presenti nel processo di insegnamento/apprendimento. 

          L’approccio funzionale comunicativo è stato alternato con quello strutturale-grammaticale. La lingua è 
stata presentata nella sua varietà di registri in  relazione alle quattro abilità.   In particolare, la  tradizio-
nale lezione frontale è stata  affiancata a  lavori di gruppo, lezioni interattive, ricerche con uso del labo-
ratorio etc.. 

  
         Mezzi e strumenti di lavoro: Sono stati utilizzati  alcuni strumenti  didattici multimediali, internet, 

LIM;il laboratorio linguistico è stato usato  per la produzione di testi da parte degli studenti,  per opera-
re ricerche su internet di siti web didattici. 

 
Spazi utilizzati: La lezione si è svolta in aula o in laboratorio di lingue.  

  
Criteri di valutazione:  La valutazione ha rilevato  sistematicamente lo sviluppo della cono-
scenza e delle abilità conseguite dagli alunni, la misurazione dei risultati ha tenuto conto i progressi 
fatti da ogni alunno, in questo senso la valutazione ha assunto un  carattere formativo e ha tenuto conto 
del processo  di sviluppo personale e linguistico, delle capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e uti-
lizzo della micro-lingua specifica in contesti nuovi ma conosciuti. 
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Strumenti di verifica: Sono stati utilizzate prove strutturate, semi-strutturate e domande aperte sulla  
comprensione del testo, traduzione di testi di ambito tecnico. 
Gli argomenti trattati in ambito CLILL sono stati verificati attraverso l’uso di mappe concettuali, do-
mande di comprensione,  riassunti, traduzioni dalla lingua inglese. 

 
Contenuti effettivamente svolti 
 
Num. Modulo 
 
Contenuti effettivamente svolti 
 
Num. Modulo 
 
1 Ship Classification  
 
Conoscenze  
- Ships and boats  
- Seafaring qualities of ships and boats 
- Ship Classification 
- Types of merchant ships 
 
2 International Regulations and Shipping Documents 
 
Conoscenze 
- IMO 
- SOLAS 
- INMARSAT 
- SAR 
- GMDSS 
- MARPOL 
- COLREG 
-  STCW 
 
3 Navigation Duties (CLIL) 
 
Conoscenze 
- The Master responsibilities  
- Ship’s Papers 
- First Officer 
- Second Officer 
- Third Officer 
 
4 Computing on the Seas 
 
Conoscenze 
- Integrated Navigation System 
- The radar system  
- The GPS system  
- The Auto Pilot 
- The ARPA radar 
 
 



 Documento 15 Maggio  -  Classe Quinta E  -CMN  -  A.S. 2015/2016     Rev. 0                   Pagina 39            

 
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                                                                      Classe 5 Sez. E 
 
 
   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 calcio 
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 VERIFICA 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 : Elettrotecnica elettronica e automazione 
 
Docenti : Prof. Gangi Giovanni  -  Prof. Simonte Roberto 
 
Libro di testo adottato:  Michelangelo Flaccavento - Francesco Dell'Acqua 
 Elettrotecnica ed elettronica di bordo - Hoepli  
         Dispensa sul radar nautico 
 
Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico:  ____ ore su  99 ore previste dal piano di studi 
1) Obiettivi raggiunti :  
Gli alunni, nel complesso, hanno acquisito le conoscenze fondamentali riguardanti i principi di 
funzionamento dei dispositivi elettronici, nonché dei sistemi di telecomunicazione e dei radar in 
uso nelle applicazioni navali 
 Metodi di insegnamento 
Lezione dialogata - Lavori di gruppo - Simulazioni - Esercitazioni di laboratorio 
 Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo - Apparecchi e strumenti per misure elettriche - Personal computer 
 Spazi utilizzati  -  Aula - Laboratorio di elettrotecnica 
 Moduli effettivamente svolti 
 
Modulo  1     -    I SEMICONDUTTORI 
 
      U.D. 1.1  -  SEMICONDUTTORI E DIODI 
      U.D. 1.2  -  GLI ALIMENTATORI 
      U.D. 1.3  -  I TRANSISTORI BJT E JFET 
      U.D. 1.4  -  GLI AMPLIFICATORI A BJT E JFET 
      U.D. 1.5  -  GLI AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 
 
Modulo  2     -    LE TELECOMUNICAZIONI 
 
      U.D. 2.1  -  PRINCIPI DEI RADIOCOLLEGAMENTI 
      U.D. 2.2  -  MODULAZIONE E DEMODULAZIONE 
      U.D. 2.3  -  LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
      U.D. 2.4  -  LINEE DI TRASMISSIONE E ANTENNE 
      U.D. 2.5  -  TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI  (G.P.S. – G.M.D.S.S.) 
 
Modulo  3     -    IL RADAR NAUTICO 
 
      U.D. 3.1  -  I COMPONENTI DEL RADAR NAUTICO – SCHEMA A BLOCCHI 
 
 
Modulo  5     -    PRINCIPI DI AUTOMAZIONE NAVALE 
 
      U.D. 5.1  -   I SISTEMI A CONTROLLO AUTOMATICO 

   REGOLATORI – TRASDUTTORI – ATTUATORI 
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Disciplina: Matematica 
 
Docente: Prof. Lax Sara Maria Irene 
 
Libro di testo adottato: “Matematica Verde” vol. 4 e 5 

Autori:Massimo Bergamini, Anna Trifone , Graziella Barozzi; 
Casa editrice: Zanichelli 

 
Numero ore effettuate:      
 
Numero ore previste dal piano di studi: 102 
 
Obiettivi raggiunti 
 
Gli alunni, nel complesso: 
 
1 - riescono a classificare le funzioni reali di variabile reale; 
2 - sanno sviluppare lo studio completo  di semplici funzioni razionali  intere e fratte e farne una 

rappresentazione grafica; 
3 - sanno eseguire il calcolo d’integrali indefiniti immediati, ed integrali definiti semplici. 
 
 
Metodi di insegnamento: lezione dialogata, lavori di gruppo, esercitazione guidata; 

 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, lavagna, fotocopie; 
 
Spazi utilizzati:   aula scolastica; 
 
Criteri di valutazione e strumenti di verifica 
 
Criteri valutazioni:  Colloquio: autonomia di lavoro; capacità di analisi del pro-

blema ed impostazione della strategia risolutiva. 
Prova scritta di tipo tradizionale: analisi del problema ed im-
postazione della strategia risolutiva; capacità di calcolo; uso 
corretto delle tecniche operative.  
Test: capacità di applicare metodi e strumenti; conoscenza di 
nozioni. 
 

Strumenti di verifica: quesiti a risposta multipla, verifiche scritte e orali, test a ri-
sposta multipla; 

 
 
 
Moduli effettivamente svolti 
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Modulo 1 :Derivate 

 
 Derivata e suo significato geometrico. Equazione della retta tangente al grafico  

 
di una funzione. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate.  

 
Derivate di ordine superiore al primo. Applicazioni della derivata. 
 
 
Modulo 2: Studio delle funzioni  

 
 Classificazione di funzioni. Campo di esistenza di una funzione. Asintoti.  

 
 Massimi, minimi di una funzione. Derivata seconda ed eventuali punti di flesso. 
 
 La concavita’ e il segno della derivata  seconda. 

 
 
Modulo 3 : Grafico di  una funzione 

 
 Studio completo di una funzione e sua rappresentazione grafica. Calcolo di eventuali  

 
asintoti(verticale,orizzontale ,obliquo). Comportamento della funzione in prossimita’  

 
dell’eventuale asintoto verticale. Studio della positivita’ di semplici funzioni fratte. 
 
Calcolo dell’eventuale asintoto obliquo e sua rappresentazione grafica. 

 
 
Modulo 4 : Integrali  e applicazioni dell’integrale definito 

 
Integrale indefinito e sue proprieta’. Integrali immediati. Teorema fondamentale  
 
del calcolo integrale. Metodi d’integrazione. Integrale definito e sue proprieta’.  
 
Semplici applicazioni dell’integrale definito. Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione.  
 
 
Modulo 5 : Equazioni differenziali del primo ordine 
 
Risoluzione di semplici equazioni differenziali del primo ordine. Rappresentazione  
 
grafica della famiglia di parabole che presentano la stessa derivata. 
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Disciplina: Meccanica e macchine  Docente: Ignazio Figuccia – Leonardo Todaro 

 
Libro di testo adottato: Meccanica, Macchine e Impianti Ausiliari – Ed. gialla 
 Autore: Luciano Ferrero – Editore: Hoepli 

 
 
 

Numero ore effettuate ______ su ______ ore previste dal piano di studi 
 
 

Competenze conseguite: Gli alunni, nel complesso, hanno in parte acquisito le necessarie conoscenze fon-
damentali riguardanti le macchine marine sia dal punto di vista teorico, sia sugli 
aspetti pratici della condotta degli impianti. 
 
 

 
Metodi di insegnamento: Lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio.  
 

 
 

Mezzi e strumenti di lavoro: Libro di testo – apparecchiature didattiche del laboratorio macchine, fotocopie di 
argomenti tratti da testi specialistici fornite dal docente. Dispense monografiche 
sintetiche. 

 
 
 

Spazi utilizzati: Aula - Laboratorio di macchine. 
 
 
 

Criteri di valutazione: Colloqui orali, prove scritte. Per i criteri vedasi tabella punto____ 
 
 
 

Strumenti di verifica: Quesiti a risposta aperta e multipla; interrogazioni orali. 
 
 
 
 

Contenuti effettivamente svolti:      
Modulo Argomento 

Modulo 1  base 
 IMPIANTI DI VENTILAZIONE, REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO. 

 Impianti di ventilazione 
 Impianti di refrigerazione 
 Impianti di condizionamento dell’aria 

Modulo 2  base 
 IMPIANTI DI PROPULSIONE NAVALE CON MOTORI DIESEL e TURBOGAS 

 Motori a ciclo otto 
 Motori a ciclo diesel 4T e 2T 
 Struttura dei motori diesel 
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 Potenza dei motori diesel 
 Iniezione, sovralimentazione, raffreddamento e lubrificazione dei M.C.I. 
 Cenni di automazione degli apparati di propulsione diesel 
 Propulsione navale con turbogas 
 Struttura di una turbogas navale 
 Pregi e limitazioni 
 Cenni impianti turbogas combinati e loro applicazione 
 Richiami sui combustibili per motori diesel e turbogas 
 Richiami sui lubrificanti per motori diesel e turbogas 

Modulo 3  base 
 DIFESA CONTRO GLI INCENDI. 

 Prevenzione incendi. 
 Rilevazione incendi. 
 Estinzione degli incendi. 
 Impianti di estinzione fissi. 
 Impianti di estinzione mobili. 

Modulo 4  base 
 DIFESA DELL’AMBIENTE. 

 Legislazione antinquinamento. 
 Trattamento delle miscele oleose. 
 Trattamento e gestione delle acque nere e grigie. 
 Trattamento delle acque di zavorra. 
 Smaltimento rifiuti solidi. 
 Emissioni inquinanti immesse dalle navi nell’atmosfera. 

 
Modulo 5  base 

 Legislazione Marittima. 
 Cenni sulla IMO, convenzione SOLAS e MARPOL 
 Cenni sulla STCW. 
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 Disciplina:     Religione   Docente:     Prof.ssa Maria Pia Virgilio   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 pacifica; 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, inte-resse e partecipazione.  Per i criteri di valutazione: conoscenza degli argomenti, capacità di analisi e sintesi, capacità di riela-borazione personale.  
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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):  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.   4° MODULO:   Il Giubileo della Midericordia  I  U. D.: La Bolla d’indizione “Misericordiae Vultus”. II U. D.: Le Opere di Misericordia. III U. D.: Indulgenza e pellegrinaggio. IV U. U.: Suor Faustina e la Domenica della Divina Misericordia.        
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