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CLASSE  5^ B 

 
C.A.I.M. (Conduzione Apparati ed Impianti Marittimi) 

 
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 il 20 Settembre 

1810 e la sua prima sede fu una stanza ubicata sopra i locali della "Compagnia di Santa Maria della 

Luce" (distrutti da un bombardamento nella seconda guerra mondiale). 

Nel 1884 fu autorizzata l’apertura della sezione “Macchinisti” che si aggiunse alla sezione “Capitani”. 

La scuola fu soppressa il 22 Aprile del 1923, durante gli anni bui del Fascismo e riaperta il 20 Gennaio 

1944 dal prefetto Paolo D’Antoni (che da giovanissimo aveva insegnato lettere proprio al nautico), con 

un decreto prefettizio controfirmato dal Comandante del Comando Militare Alleato di Trapani, Tenente 

Colonnello Inferiore Floyd E. 

Dall’A. S. 2016/17, è stato introdotto l’indirizzo Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del 

Mezzo, Opzione “Conduzione del Mezzo Aereo”. 

Nel corso degli anni la scuola è stata al servizio della marineria nazionale preparando per la professione 

i futuri ufficiali di coperta e di macchina. Alcuni  ex allievi hanno raggiunto delle posizioni di prestigio 

all’interno delle società di navigazione per le quali prestano la loro collaborazione e di questi  molti 

sono comandanti, altri ispettori, altri capitani di armamento, altri ancora piloti in porti di rilevanza 

nazionale e internazionale ( Ravenna, Augusta, Venezia, Londra, ecc..). 

 

 

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 

 Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del Mezzo  

Opzione “Conduzione del Mezzo Aereo” 

 

I programmi di studio consentono l’acquisizione di competenze spendibili nel settore marittimo, 

aeronautico e nei settori collaterali, quali tutela dell’ambiente e razionale sfruttamento delle risorse 

marittime. 

Le 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 depurazione e di disinquinamento, nonché le competenze per proseguire gli studi 

universitari. 

Con la riforma Gelmini gli istituti tecnici si sono inquadrati 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 l’apprendimento permanente attraverso la messa in trasparenza di titoli 

di studio, qualifiche e competenze. L’iter della riforma va correlato per gli I.T.T.L. (ex Istituto Nautico) 

all’acquisizione delle competenze STCW (Convenzione Internazionale sugli Standard di Addestramento, 
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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 (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 Opzioni CMN e CAIM, di poter accedere direttamente 

alla Qualifica di Allievo Ufficiale (Coperta o Macchine) e avviarsi al lavoro nel campo marittimo, previa 

frequenza di una serie di corsi che dovranno soddisfare la STCW. Tali procedure sono state validate 

attraverso la costituzione di una rete degli I.T.T.L.(ex I.T.N.): in particolare si è prevista 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 erogazione di servizi di istruzione secondaria 

superiore orientata all’acquisizione delle competenze richieste. 

Il nostro Istituto fa parte della rete degli I.T.T.L. (ex I.T.N.) di Italia e quindi gode della certificazione 

UNI EN ISO 9001:2008 n. 5010014484, provvista dal MIUR (in termini tecnici è chiamata 

“Certificazione multi sito”), svolta da TUV Italia, nell’ambito del sistema nazionale gestione qualità per 

la formazione marittima QUALI.FOR.MA. e contemporaneamente ha provveduto, in modo autonomo, 

con altro organismo di certificazione, il DNV GL, ad inserire nel campo di applicazione tutte le altre 

attività tipiche di una scuola moderna, non già previste nel campo di applicazione della rete degli 

I.T.T.L. (ex I.T.N.). 

Adesso è possibile evidenziare 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 costituisce gli elementi in uscita (rif. req. 7.3.3 ISO 9001:2008). 

 

 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 

 
CLASSE  5^ B 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO “TRASPORTI E LOGISTICA” 

ARTICOLAZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO OPZIONE 

“CONDUZIONE  APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI” 

 

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 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 che il diplomato dell’ “Istituto Tecnico Trasporti e Logistica” possegga quanto di seguito 

elencato: 

 competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti 

la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, 

nonché l’organizzazione di servizi logistici;  

 competenze operative nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità 

di gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della 

conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e 

della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici; 

 una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è 

orientato e di quelli collaterali.  
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 competenze collaborative nella valutazione di impatto ambientale e nella salvaguardia dell’ambiente. 

 

E inoltre prevede che l’alunno diplomato sia capace 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, quindi, 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, 

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. 

 

L’articolazione “Conduzione del Mezzo - Opzione  Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi”  

prevede, inoltre, l’approfondimento delle problematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del 

mezzo di trasporto marittimo, al fine di:  

 

� 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 

passeggeri 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 

� 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 

secondo la Tavola di seguito riportata 
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Tavola  delle  Competenze  previste  dalla  Regola A-II/1 – 
STCW 95 Emended Manila 2010 

 

Funzione Competenza Descrizione 
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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, lubrifica-

zione, zavorra e gli altri sistemi di pompaggio e i sistemi di 

controllo associati 
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VI 

 

Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di con-

trollo 

 

VII 
Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 
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VIII 

Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili 

e strumenti di misurazione per la fabbricazione e la riparazio-

ne a bordo 

IX 
Manutenzione e riparazione del macchinario e 

dell’attrezzatura di bordo 

X 
Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione 

dell’inquinamento 

 XI 
Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della 

nave 
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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 
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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 Automa-

zione 
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  

Totali 

  1056    

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Cognome e Nome Disciplina Posizione Giuridica 

Miceli Margherita Religione Incarico a tempo indeter.to 

Bosco Vita Lingua e Lettere Italiane /Storia Incarico a tempo indeter.to 

Bruno Gaetano Matematica Incarico a tempo indeter.to 

Morico Elda Lingua inglese Incarico a tempo indeter.to 

Gangi Giovanni Elettrotecnica Elettronica ed Automazione Incarico a tempo indeter.to 

Cassata Domenico 

Scienze della navigazione, struttura e co-

struzione del mezzo Incarico a tempo deter.to 

Angileri Giov Vito Meccanica e macchine Incarico a tempo indeter.to 

Colicchia Calogero 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 

Cardillo Giovanni Laboratorio di Elettrotecnica Incarico a tempo indeter.to 

Randazzo Gioacchino Laboratorio di navigazione Incarico a tempo indeter.to 

 

Il consiglio di classe ha designato i seguenti docenti quali commissari interni agli Esami di Stato: 

- Angileri Giov Vito Meccanica e Macchine  

- Bruno Gaetano                    Matematica 

- Colicchia Calogero                 Scienze Motorie e Sportive 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO - COMPONENTE DOCENTE 

 

DISCIPLINE DI 
 INDIRIZZO 

DOCENTE  
CLASSE 3^ 

DOCENTE CLASSE 
4^ 

DOCENTE 
 CLASSE 5^ 

Religione/attività alternativa Miceli Margherita Miceli Margherita Miceli Margherita 

Lingua e letteratura italiana Bosco Vita Bosco Vita Bosco Vita 

Storia Bosco Vita Bosco Vita Bosco Vita 

Lingua Inglese Morico Elda Morico Elda Morico Elda 

Matematica Clementi Gaetana Clementi Gaetana Bruno Gaetano 

Elettrotecnica, elettronica e 
 Automazione Gangi Giovanni Gangi Giovanni Gangi Giovanni 

Diritto ed economia Sinatra Enrico Sinatra Enrico Sinatra Enrico 

Scienze della navigazione 
e struttura dei mezzi di tra-
sporto 

Gaeta  Pietro 
Accardo Vin-
cenzo 

Cassata Domeni-
co 

Meccanica e macchine Scalabrino Pietro 
Angileri Giov 
Vito 

Angileri Giov Vito 

Logistica Gaeta Pietro 
Montalbano 
Fabrizio 

/// 

Scienze motorie e sportive Calia Rosalba 
Guaiana Giu-

seppe  
Colicchia Caloge-
ro 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 5^B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vengono assegnati alla classe VB i candidati privatisti esterni Colorito Fabio, Romano Dario e Triolo 

Danilo 

 

 
Cognome e nome 

Frequentante la classe per la 

prima volta 

1 ALAGNA GIORGIO Si 

2 ANASTASI CHRISTIAN Si 

3 AULA ALESSIO Si 

4 BASIRICO’ GIOVANNI Si 

5 BIANCO GIROLAMO Si 

6 BUSCEMI ADOLFO LEONARDO Si 

7 CASTELLI ALESSIO Si 

8 DELL’ARNO SERGIO Si 

9 DI GRAZIA NIKI Si 

10 ERRERA FRANCESCO Si 

11 FONTE SALVATORE Si 

12 GENOVESE MARCO Si 

13 GUCCIARDO BALDASSARE Si 

14 INGRASSIA PIETRO Si 

15 MANCUSO KEVIN Si 

16 MARINO FABIO Si 

17 MUSCARELLA GIUSEPPE     Si         

18 PAESANO FRANCESCO Si 

19 PISCIOTTA GIORGIO Si 

20 PROTASE ENRICO Si 

21 STABILE WILLIAM Si 

22 TRANCHIDA VINCENZO Si 
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ASPETTI SOCIO-CULTURALI E RELAZIONALI DELLA CLASSE 

 

La classe 5 B è composta da ventidue alunni, due dei quali già diplomati presso l’Istituto Tecnico 

Industriale di Trapani.  

Gli alunni provengono da località diverse, da ambienti sociali eterogenei ma comunque appartenenti 

alla classe media impiegatizia, operaia e degli operatori del settore marittimo.   

Non omogenei sono gli stimoli culturali offerti dall’ambito familiare e sociale in cui vivono. 

Trascorrono il tempo libero in modo consumistico, ma alcuni sono impegnati in attività lavorative part-

time.  

Il gruppo classe ha raggiunto un buon livello di socializzazione e gli alunni sono in genere interessati 

agli argomenti proposti anche se alcuni mostrano tempi di attenzione piuttosto brevi. Quasi tutti 

mostrano motivazione per l’inserimento nel mondo lavorativo e in particolare nel settore marittimo, 

qualche discente manifesta, invece, l’intenzione di proseguire gli studi nell’ambito universitario o delle 

Accademie della Marina Mercantile. 

Nel corso dell’anno scolastico, però, è stato necessario richiamare più volte i discenti ad un maggiore 

senso di responsabilità nell’esecuzione delle attività di classe e  dei compiti assegnati per casa.  

 

 

LIVELLI CULTURALI INIZIALI E FINALI 

 

La classe ha alternato, durante l’anno scolastico, periodi di studio a periodi di pigrizia che hanno  

pregiudicato per alcuni allievi il raggiungimento di un adeguato livello di competenze linguistiche e 

tecnico-operative. Infatti, alla fine del primo quadrimestre, pochi alunni presentavano buoni livelli di 

competenza e conoscenze, che risultavano appena sufficienti o non adeguati per la restante parte della 

classe. 

Il consiglio di classe, attraverso le diverse verifiche effettuate, accertata la preparazione generale degli 

allievi, ha ritenuto opportuno dedicare diverse ore a interventi di recupero delle carenze conoscitive in 

itinere, rimandando lo svolgimento d’interventi di consolidamento dei contenuti per le materie oggetto 

delle prove scritte d’esame, secondo quanto previsto dalla riforma Gelmini, all’ultima decade di Maggio. 

Nell’ultimo periodo gli allievi hanno comunque mostrato maggiore interesse e applicazione nello studio; 

ciò ha permesso anche ai meno costanti e diligenti di raggiungere gli obiettivi minimi in quasi tutte le 

discipline. 

In merito al possesso di conoscenze e competenze, la classe appare attestarsi su livelli sufficienti e, 

comunque, risulta costituita da tre fasce di livello: buono, più che sufficiente ed accettabile. Alla prima 

fascia appartiene un gruppo ristretto di allievi che possiede buone competenze di base, strumentalità 

linguistica, capacità logico-critiche ed espressive e mostra un costante interesse per le attività 

scolastiche. Nella seconda fascia si colloca una buona parte della classe, che possiede sufficienti 

prerequisiti, mostra quasi sempre interesse per le attività proposte, esegue i compiti assegnati nei 

tempi previsti ma necessita di essere guidata nello studio e rivela un metodo di lavoro non ben 

consolidato e ritmi di apprendimento a volte lenti.  

Il resto degli alunni, infine,  posti nella terza fascia, evidenzia una preparazione di base connotata da 

mediocri conoscenze e competenze, incontra qualche difficoltà nella comprensione orale e scritta e 

nella comunicazione, inoltre si applica nello studio in maniera quasi sempre continua, manifestando a 

volte distrazione e non sempre interesse per il dialogo educativo.  

La maggioranza degli allievi, sostanzialmente, è 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 porgere adeguate informazioni sugli argomenti appresi; infatti la classe ha tentato di 

migliorare il proprio metodo di studio, consolidando le conoscenze acquisite, in vista degli esami finali. 

 

In merito all’attività CLIL, metodologia di insegnamento di una disciplina non linguistica 

veicolata in lingua straniera, il consiglio di classe, in assenza, per tutto l’anno scolastico, di docenti 

con certificazione CLIL e quindi in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche 

per l’insegnamento di una o più DNL in lingua straniera, ha stabilito, nel rispetto della normativa 
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vigente, che alcuni argomenti di una DNL fossero svolti, con lezioni interdisciplinari ed interattive, in 

collaborazione ed in presenza dei docenti dell’area tecnica e di lingua straniera. 

Il Consiglio di Classe ha individuato, tra tutte le DNL, la disciplina Diritto ed Economia e verificato la 

pratica metodologica durante lo svolgimento del progetto “Cittadinanza e Costituzione - Tutela 

dell’ambiente marino”, allegato al presente documento. 

 

Nel programmare le attività didattiche in una programmazione per competenze, infine, il Consiglio di 

Classe ha correlato quanto previsto dalla regola A-II del STCW con le competenze disciplinari 

indicate nell’allegato alle LLGG  ministeriali. 

Le competenze che sono state prese in considerazione dal C.d.C. hanno tenuto conto dell’identità 

dell’indirizzo riferita alle attività professionali inerenti il mezzo di trasporto come struttura fisica, la sua 

costruzione, il mantenimento in efficienza, le sue trasformazioni strutturali e l’assistenza tecnica, la 

conduzione dello stesso e il supporto agli spostamenti nonché l’organizzazione della spedizione sotto il 

profilo economico e nel rispetto dell’ambiente. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

padroneggiare la lingua italiana per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

 

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 attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

 

STORIA 

 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 
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MATEMATICA 

 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento 

 

 

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 

 

 

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... 

 sapere ed applicare principi scientifici riferiti all’attività motorio-sportiva. 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 

comunicazioni 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 

 

 

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 
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 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 

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 

 

 

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 

 

 

 INIZIATIVE COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE / EXTRACURRICULARI 

 

 Incontri con rappresentanti della Capitaneria di Porto di Trapani 

 Incontri con rappresentanti dell’Esercito e della Marina Militare 

 Partecipazione ad attività sportive durante la “Giornata dello Sport” 

 Incontri di orientamento alle facoltà universitarie “Orienta Sicilia” ed ai corsi post diploma del 

settore marittimo  

 Percorso di orientamento al mondo del lavoro  

 Crociera di istruzione, nel bacino del Mediterraneo, nel mese di maggio 

 

 

 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 
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 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 

 palestra 

 esperienza a bordo di navi 

 visite alle navi in porto 

 esercitazioni in barca 

 

 

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 alle competenze STCW e LLGG  

 competenza comunicativa efficace e adeguata, anche sotto l’aspetto tecnico settoriale; 

 capacità di critica, di analisi e di sintesi; 

 capacità di operare collegamenti con le altre discipline. 

 

 

TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE EFFETTUATE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

 

Disciplina Interrogazioni 

Elaborati di 

tipologia 

A,B, C, 

Prova 

Semistrutt. 

Prova 

Strutturata 

Problemi 

Esercizi 

Pr. Grafiche 

Pr. Laborat. 

Comprensio-

ne del testo 

Lettere Italiane X X // // X 

Storia X // // X // 

Lingua Inglese X // // X X 

Matematica X // // X X 

Elettrotecnica ed 

Elettronica 
X // // X X 

Scienze della navigazione X // // // X 

Diritto ed Economia  X // X X // 

Meccanica e macchine X // // X X 

Scienze Motorie X // // X // 
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SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA STABILITE A LIVELLO NAZIONALE 

 
Le griglie di valutazione utilizzate sono allegate al presente documento; i testi utilizzati sono a 

disposizione della Commissione esaminatrice. 

 

DATA/E TIPO DI PROVA Durata MATERIE COINVOLTE 

19/02/2019 PRIMA PROVA 5h ITALIANO 

28/02/2019 SECONDA PROVA 6h MECCANICA E MACCHINE 

26/03/2019 PRIMA PROVA 5h ITALIANO 

02/04/2019 SECONDA PROVA 6h MECCANICA E MACCHINE 

11-12-13 
marzo 2019 

PROVA INVALSI  ITALIANO 
MATEMATICA 
INGLESE 

 

In attuazione dei suggerimenti ministeriali, nella fase finale dell’anno scolastico è prevista 

l’effettuazione di una simulazione del colloquio di esame. 

Le griglie di valutazione di tutte le prove sono allegate al presente Documento. 

 

  

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL 

COLLOQUIO  ( D.M. 37/2019, ART. 2, COMMA 5)  

 

Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi  

Consegna Discipline coinvolte  

Mappe concettuali 

Titoli pretesto 

Snodi concettuali 

Sviluppare percorsi  

pluridisciplinari o  

multidisciplinari 

Discipline coinvolte nella prova 

orale dell’esame di stato 

 

 

CRITERI ADOTTATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

L’attribuzione dei punteggi per il credito scolastico verrà realizzata sulla base di quanto contemplato 

dalle tabelle allegate al D.Lgs. n.62/2017. 

 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

  

TITOLO: UGUAGLIANZA E SOLIDARIETA’ 

 

I concetti di uguaglianza e di solidarietà si rinvengono negli articoli 2 e 3 della Costituzione della 

Repubblica Italiana. 

L’art.3, al comma 1, stabilisce il principio di uguaglianza formale, affermando che “Tutti i cittadini 

hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, di lingua, 

di religione, di opinione politiche, di condizioni  personali e sociali”. 

La Costituzione proclama il principio di uguaglianza di fronte alla legge e, quindi, il divieto di 

discriminazioni tra gli esseri umani. 

Uguaglianza significa che le differenze che esistono tra gli individui (differenze di ogni tipo: culturali, 

religiose, etniche, ecc.) non possono dar luogo a discriminazioni, per cui l’uguaglianza di cui parla la 
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Costituzione significa uguaglianza nella possibilità di manifestare le proprie diversità. 

Per garantire effettivamente l’uguaglianza, il comma 2 dell’art.3 afferma il principio di uguaglianza 

sostanziale, in base al quale la Repubblica deve intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale che limitano di fatto l’uguaglianza. 

La Costituzione con il principio di uguaglianza sostanziale vuole garantire l’effettiva possibilità per tutti 

di godere concretamente dei propri diritti, prevedendo la possibilità di trattamenti differenziati per 

favorire le categorie di cittadini più svantaggiate. 

Compito della Repubblica è quello di abolire le differenze tra categorie di cittadini che impediscono di 

fatto ai meno favoriti una vita dignitosa. 

Al principio di uguaglianza sostanziale si ricollega quanto disposto dall’art.2 della Costituzione, che 

prevede l’adempimento da parte dei cittadini dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale. 

Detti obblighi comportano che i cittadini più fortunati possano essere chiamati a sopportare dei sacrifici 

per garantire alle categorie più svantaggiate le stesse opportunità. 

Si vuole che la libertà non si trasformi in egoismo dei più forti a danno dei più deboli. 

 

ATTIVITA’ SV0LTE 

 

Partecipazione all’evento formativo “Giornata internazionale della Filosofia”, organizzato dall’Ufficio XI 

Ambito di Trapani ed il Club Unesco di Erice, ritenendo che tale disciplina abbia un ruolo fondamentale 

nello sviluppo di un pensiero complesso, sia nella sua articolazione critica e creativa che in quella 

valoriale, contribuendo all’acquisizione di competenze di tipo cognitivo e socio relazionale, nell’ambito 

più generale dell’educazione permanente. E’ intervenuto il prof. Nitamo Montecucco, massimo 

esponente dell’Olismo in Italia e curatore del “Progetto Gaia”. 

 

 Riflessione  e dibattito dopo la visione dei film “L’uomo dal cuore di ferro”, regia di Cédric Jimenez e 

“Un sacchetto di biglie”, regia di Christian Duguay, che hanno curato aspetti significativi ed inediti 

legati alla Seconda Guerra Mondiale, in occasione della Giornata della Memoria, e del film “L’onda”, 

regia di Dennis Gansel, basato su un esperimento sociale avvenuto in U.S.A. nel 1967. 

 

Adesione al Progetto “Sicilia in … sicurezza” – Teatro Formazione, con la partecipazione alla 

performance teatrale “UN GIORNO DOPO L’ALTRO – Frammenti da Giorni rubati e Virus”, a cura della 

compagnia “Rossolevante” 

 

Incontro con alcuni detenuti presso la Casa Circondariale di Trapani 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

Identifica i diritti umani nella cultura, nella storia dell’umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali e 

internazionali 

Conosce le proprie radici storiche e i principi fondamentali della Costituzione della                                              

Repubblica Italiana.  

Riconosce come la ricchezza e la varietà delle dimensioni relazionali dell’esperienza umana porti a 

concretizzazioni istituzionali e ordinamentali che tengono conto della storia di ogni popolo 

Riconosce che le differenze tra gli individui (differenze di ogni tipo: culturali, religiose, etniche, ecc.) 

non possono dar luogo a discriminazioni. 

 

 

TITOLO: COSTITUZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE MARINO 

 
Nella Costituzione Italiana non compare un esplicito richiamo alla definizione di ambiente, ma la 
giurisprudenza della Corte Costituzionale ha precisato in più occasioni che l'ambiente è qualificato come 
valore costituzionalmente protetto. 
La Corte Costituzionale ̧ha stabilito, infatti, che nel nostro ordinamento giuridico la protezione 
dell'ambiente è fissata dai precetti costituzionali di cui agli articoli 9 e 32 e dunque assume il valore di 
diritto fondamentale. 
L’art.9, comma 2, della Costituzione, afferma che la Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio 
storico ed artistico della Nazione. 
L’art.32, comma 1, della Costituzione afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell’individuo e interesse della collettività. 
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La tutela dell’assetto urbanistico e paesaggistico presuppongono la rilevanza costituzionale 
dell’ecosistema e dell’ambiente. 
L’art. 9 della Costituzione è da sempre letto in parallelo con l’art. 32 della stessa Carta Fondamentale. 
Dottrina e giurisprudenza, attraverso un’interpretazione estensiva della portata del dettato 
costituzionale, hanno così progressivamente esteso l’ambito della tutela garantita alla salute pubblica, 
sino a ricomprendervi il “diritto alla salubrità dell’ambiente”. Il collegamento esistente tra le due 
disposizioni è di facile intuizione: atteso lo stretto legame intercorrente tra la persona e l’ambiente in 
cui vive, ogni atto lesivo avente ad oggetto l’integrità e la salubrità di questo, ricade inevitabilmente 
anche sugli aspetti relativi alla salute umana. E’ quindi evidente che una tutela sistematica della salute 
degli individui passa inevitabilmente attraverso il riconoscimento e la tutela di un diritto ad un 
ambiente salubre.  
Nel settore marittimo l’ambiente è rappresentato dal mare ed esiste un legame inscindibile tra il mare 
e l’utenza; un mare pulito favorisce lo sviluppo economico, così come un’utenza attenta garantisce una 
protezione e conservazione dell’ecosistema. 
La presa di coscienza di detto legame ha portato, in materia di prevenzione dell’ambiente marino, allo 
sviluppo di una normativa a livello nazionale, comunitario ed internazionale. 

 
ATTIVITA’ SV0LTE 

 
Lezioni frontali  
Conferenze ed Attività pratiche 
Conferenza di personale della Capitaneria di Porto sull’inquinamento (14/04/19) 
Pulizia di parte delle spiagge del Comune di Erice (29/04/19) 

Visita al cacciamine “Alghero”, incontro con il personale della nave e i palombari impegnati nelle 

attività di bonifica 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 
Conoscere i principi fissati dalla Costituzione in materia di ambiente 
Conoscere la normativa nazionale ed internazionale in materia di prevenzione dell’inquinamento 
nell’ambiente marino 
Conoscere le tecnologie per la riduzione dell’impatto ambientale dei mezzi di trasporto 
Conoscere i metodi di gestione “ecocompatibile” di apparati, sistemi e processi a bordo di una nave 
Individuare, analizzare ed affrontare lo smaltimento dei rifiuti dei processi ed attività di bordo nel 
rispetto della normativa nazionale ed internazionale. 
Rispettare le procedure ed assumere comportamenti adeguati alle funzioni ricoperte. 

 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

La legge di riforma n° 107/15 all'art. 1 dal comma 33 al comma 44 aveva introdotto e 

regolamentato l'obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio 

delle scuole secondarie di secondo grado, anche in periodo estivo. Dal comma 39 al 44 

e r a n o ,  a l t r e s ì  previsti finanziamenti ed un registro presso le Camere di commercio per le 

imprese che volessero realizzare l’alternanza. 

L’alternanza scuola-lavoro, rappresenta una metodologia didattica per attuare modalità di 

apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica. Nella sua valenza di integrazione 

tra mondo scolastico e mondo del lavoro permette ai giovani di mettersi concretamente alla prova, 

favorisce l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali. In coerenza con la Legge n. 107 “La buona scuola”, commi 33/44, 

l’Istituto ha considerato l’alternanza una attività curricolare, obbligatoria per tutti gli studenti che 

risultavano iscritti al secondo biennio e al monoennio finale. I progetti di alternanza si s o n o  

realizzati attraverso l’attuazione di convenzioni formali con aziende e enti istituzionali o no-profit. 

 

L’ Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” ha utilizzato una serie di strumenti per 

l’integrazione scuola-lavoro che sono stati pianificati all’inizio di ogni scolastico e inseriti nei 

curricoli scolastici. La scuola ha creato un modello operativo di Alternanza coerente con i 

fabbisogni professionali espressi dal territorio, con le linee della programmazione regionale e in 
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piena conformità e rispondenza con la pratica e diffusa dal MIUR nel 2015. completa Guida 

Operativa per la progettazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro  

Dallo scorso anno il sistema di monitoraggio degli stage è stato informatizzato, i tutor scolastici 

controllano gli studenti a distanza e intervengono laddove se ne ravvisi la necessità. Lo scambio di 

informazioni sul tipo di attività che lo studente svolge in azienda è utile per eventuali aggiornamenti 

su sistemi organizzativi che investono i temi dell’azienda. 

 

 

Modalità operative 

 

Il Team dell’alternanza e il team aziendale hanno predisposto, in modalità collaborativa, il progetto 

formativo del percorso che ha previsto le seguenti fasi. 

Fase preparatoria:  

Gli studenti del triennio hanno svolto attività di formazione sulla sicurezza in ambiti di lavoro 

secondo il d.lgs n.81 del 2008 e successive modifiche, con rilascio di Attestati sulla sicurezza 

da parte di enti accreditati e consigliati dall’indotto produttivo. La formazione sulla sicurezza è 

stata svolta nella parte generale con video lezioni ed esame on line, nella parte specifica in relazione 

ai settori, è stata svolta con esercitazioni in presenza, problem solving ed esame finale in presenza. 

Inoltre hanno partecipano ad attività seminariale e incontri con esperti in campo professionale e 

aziendale. In alcune discipline si sono affrontati argomenti legati all’organizzazione aziendale e gli 

aspetti giuridici dell’azienda. Sono state utilizzate anche visite aziendali per consentire a classi o a 

gruppi di studenti di vedere stabilimenti aziendali e intervistare i responsabili delle varie funzioni, 

verificando sul campo argomenti trattati in via teorica e ricavando un quadro generale dei vari 

processi aziendali; utili anche per l’orientamento dei ragazzi del secondo biennio per scelte future 

sia lavorative che di proseguo della formazione. 

 
1)  Scelta delle aziende: 

Le aziende, gli enti e gli studi professionali sono stati scelti e selezionati dalla scuola in collaborazione 

con la famiglia che ha la responsabilità di accompagnare lo studente presso la struttura. Le realtà 

aziendali o istituzionali coinvolte nel corso degli anni sono state molte e la loro tipologia è assai varia: 

piccole aziende familiari; studi professionali oppure enti o istituzioni e numerosi comuni) e soggetti del 

3° settore e no-profit. La scuola ha predisposto un Data Base con le informazioni di tutte le strutture 

che collaborano con la stessa. 

 

2) Co-progettazione: 

Pone le basi degli accordi tra scuola ed azienda e stabilisce i ruoli e i compiti reciproci in relazione alla 

formazione degli studenti. In questa fase la scuola e l’azienda hanno individuano i tutors responsabili 

del progetto. In accordo con la scuola, l’azienda ha individuato le competenze in uscita e abilità, che 

possono essere esercitate dagli studenti in relazione ai diversi indirizzi di appartenenza e, accanto a 

queste, quelle trasversali. 

 

3) La Realizzazione 

In questa fase la scuola e l’azienda hanno sottoscritto: il Progetto formativo e la Convenzione. 

La Convenzione regola i rapporti e le responsabilità dei soggetti coinvolti (inclusi gli aspetti relativi 

alla tutela della salute e della sicurezza nei posti di lavoro). 

Il Progetto formativo si articola in attività, competenze, durata e periodi di svolgimento 

dell’alternanza. 

 

4) La Valutazione 

L’azione congiunta dei soggetti partecipanti è stata funzionale alla costruzione di percorsi formativi 

fortemente integrati scuola-azienda: le aziende sono entrate, con le loro indicazioni, nel processo 

educativo e nello sviluppo professionale dello studente e le attività svolte in azienda sono rientrate 

nella valutazione delle discipline professionalizzanti. 

 

La scuola ha predisposto griglie di valutazione utili per monitorare gli studenti in alternanza: scheda di 

monitoraggio compilata dai tutor scolastici e scheda di valutazione del tutor aziendale, quest’ultima è 

parte integrante della valutazione finale. Il processo dell’alternanza è stato valutato con 
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questionari per le famiglie e un questionario per gli studenti, i risultati dei questionari 

consentono di migliorare ogni anno i possibili punti di debolezza. 

 

 
Valutazioni finali degli studenti 

 

Al termine dell’esperienza gli studenti hanno compilato e consegnato le schede di valutazione 

finale e quality control questions dello stage. 

Le domande con risposte su scala di valori valutativi, sono state poste, alcune in modo generico 

ed altre in modo più specifico, tutte finalizzate al completo monitoraggio dell’esperienza stage in 

tutti i suoi aspetti. 

 
 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro) 5 B 

  

A.S. 2016 /2017 

Le attività previste dal progetto sono state individuate sulla base di esperienze che storicamente hanno 

contribuito a costruire un raccordo stretto  e cooperativo con le realtà istituzionali, formative e 

produttive del territorio. 

Il progetto ha avuto inizio con la formazione, una serie di interventi finalizzati all’ottimizzazione del 

percorso di alternanza scuola lavoro svolti durante l’anno scolastico e prevalentemente nel curriculare. 

Nel dettaglio gli alunni hanno frequentato: 

 

30 ore di corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, cultura d’impresa e diritto del lavoro. 

60 ore di stage a bordo delle motonavi della compagnia “traghetti delle Isole” sulla tratta Trapani – 

Pantelleria. Gli alunni hanno svolto turni di guardia seguiti dal Tutor Aziendale. 

20 ore di attività laboratoriali e di verifiche del percorso nelle materie tecniche: inglese, macchine 

marine, navigazione ed elettrotecnica. 

 

Tutti i soggetti coinvolti (docenti, alunni, tutor interni / esterni, formatori, la compagnia dei traghetti) 

hanno raggiunto gli obiettivi previsti e hanno rispettato quanto concordato nel progetto. 
 

A.S. 2017 /2018 

Le diverse tipologie di attività proposte per l’ASL sia di formazione, sia di organizzazione, sia di 

realizzazione delle varie forme di stage, si sono svolte nel corso dell’anno scolastico secondo un 

calendario che è stato predisposto via via sulla base della programmazione scolastica e di quanto si 

andava definendo in collaborazione e in relazione alla disponibilità e alle esigenze dei soggetti esterni   

“Traghetti delle isole” e “Caronte & Tourist”. Nel dettaglio gli alunni hanno frequentato: 

 

95 ore di stage a bordo della motonave della compagnia “Traghetti delle isole”:  

50 ore sulla tratta Porto Empedocle – Lampedusa 

45 ore sulla tratta Trapani – Pantelleria 

Gli alunni hanno svolto turni di guardia seguiti dal Tutor Aziendale 

 

25 ore di stage a bordo sugli aliscafi “Caronte & Tourist”,nella tratta Trapani – Levanzo –Favignana – 

Marettimo 

 

25 ore attività presso la Capitaneria di Porto di Trapani: una settimana di tirocinio negli Uffici 

Sicurezza, Navigazione, Operativa, Gente di Mare, Mezzi Nautici. 

 

15 ore Attività di approfondimento “Sistemi di localizzazione Epirb e Sart, elementi della conversazione 

SAR, tecnologie e procedure delle informazioni”. 

 

Tutti i soggetti coinvolti (docenti, alunni, tutor interni / esterni, esperti, formatori, la compagnia dei 

traghetti) hanno raggiunto gli obiettivi previsti, e hanno rispettato quanto concordato nel progetto in 

merito ai tempi, contenuti e azioni (verifica, monitoraggio, valutazione, certificazione). 

 

Non ci sono stati costi a carico degli alunni. 
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Al termine di ogni anno scolastico la valutazione si è articolata attraverso l’azione congiunta dei 

soggetti partecipanti (tutor interni, tutor esterni, alunni e famiglie) ed è stata funzionale alla 

costruzione di percorsi formativi fortemente integrati tra scuola e azienda.  

Al fine di monitorare i tempi e le attività svolte durante le attività di alternanza, la scuola ha 

predisposto moduli appositi e diari di bordo, compilati dagli alunni e supervisionati dai tutor interni, ha 

inoltre predisposto schede di valutazione per ciascun alunno da parte del tutor aziendale. 

 

Tutta la documentazione relativa alle attività svolte è agli atti della scuola e a disposizione degli organi 

competenti. 
 

A.S. 2018/2019 

 

Il PCTO proposto si è svolto, nell’ambito del progetto PON “Mare, Natura e Vento”, a bordo della nave 

traghetto GNV “SPLENDID”, secondo il calendario predisposto in funzione della programmazione 

scolastica ed in collaborazione con l’azienda Grandi Navi Veloci, per un numero di ore pari a 120. 

 

Nel dettaglio, i moduli hanno previsto: 

8 ore Familiarizzazione e conoscenza della nave – orientamento 

94 ore Guardia durante la Navigazione e in Control Room 

18 ore Manutenzione ordinaria di bordo. 

  

Hanno partecipato quattro alunni, scelti secondo criteri di merito e rendimento scolastico. 
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TIPOLOGIA  A    Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano 

 
Il punteggio specifico in centesimi, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamen-
to). 

 

AMBITO DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI  

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

 SPECIFICI  

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 

 Rispetto dei vincoli po-

sti nella consegna 

(lunghezza del testo; 

forma parafrasata o sin-

tetica della rielaborazio-

ne)  

PUNTI 10 

Riguardo ai vincoli della consegna, l’elaborato: 

Non ne rispetta alcuno (2) 

Li rispetta in minima parte (4) 

Li rispetta sufficientemente (6) 

Li rispetta quasi tutti (8) 

Li rispetta completamente (10) 

 

CARATTERISTI-

CHE DEL CON-

TENUTO 

(max 40 punti) 

Ampiezza e pre-

cisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti  

culturali; 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni per-

sonali 

PUNTI 10 

 L’elaborato evidenzia: 

Minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali 

(2) 

Scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 

Sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 

Adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 

Buone conoscenze e argomentate valutazioni personali 

(10) 

 

 Capacità di comprende-

re il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilisti-

ci; 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stili-

stica e retorica (se ri-

chiesta) 

Interpretazione corretta 

ed articolata del testo 

PUNTI 30 

L’elaborato evidenzia: 

Diffusi errori di comprensione, di analisi e di interpretazio-

ne (6) 

Una comprensione parziale e alcuni errori di analisi e di 

interpretazione (12) 

Una sufficiente comprensione, pur con qualche inesattezza 

o superficialità di analisi e di interpretazione (18) 

Una comprensione adeguata ed un’analisi ed interpretazio-

ne abbastanza completa e precisa (24) 

Una piena comprensione ed un’analisi ed interpretazione 

ricca ed approfondita (30) 

 

ORGANIZZA-

ZIONE DEL TE-

STO 

(max 20 punti) 

Ideazione, piani-

ficazione e or-

ganizzazione del 

testo; 

coesione e coe-

renza testuale 

PUNTI 20 

 L’elaborato evidenzia: 

Numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella 

connessione tra le idee (4) 

Alcuni errori  nell’organizzazione del discorso e nella con-

nessione tra le idee (8) 

Una sufficiente organizzazione del discorso ed una elemen-

tare connessione tra le idee (12) 

Un’adeguata organizzazione del discorso ed una buona 

connessione tra le idee (16) 

Un’efficace e chiara organizzazione del discorso con una 

coerente ed appropriata connessione tra le idee (20) 

 

LESSICO E STILE 

(max 15 punti) 

Ricchezza e pa-

dronanza lessi-

cale 

PUNTI 15 

 L’elaborato evidenzia: 

Un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

Un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 

Un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

Un lessico specifico e per lo più adeguato (12) 

Un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTAT-

TICA 

(max 15 punti) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, mor-

fologia, sintas-

si); 

Uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

PUNTI 15 

 L’elaborato evidenzia: 

Diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 

Alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

Un sufficiente controllo della grammatica e della punteg-

giatura (9) 

Una buona padronanza grammaticale ed un uso per lo più 

corretto della punteggiatura (12) 

Una completa padronanza grammaticale ed un uso appro-

priato ed efficace della punteggiatura (15) 

 

ALUNNO     

classe  

                                                                 

TOTALE 

 

      /100 
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TIPOLOGIA  B    Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
Il punteggio specifico in centesimi, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamen-
to). 

 

AMBITO DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI  
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
 SPECIFICI  

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 
ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 

 Individuazione corretta 
della tesi e delle argo-

mentazioni nel testo 

proposto  
PUNTI 10 

Riguardo alle richieste della consegna, l’elaborato: 
Non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi, né le argomentazioni del 

testo (2) 

Rispetta soltanto in parte la consegna e compie errori nell’individuazione della 
tesi e delle argomentazioni del testo(4) 

Rispetta sufficientemente la consegna ed individua abbastanza correttamente 

la tesi e la maggior parte delle argomentazioni del testo (6) 
Rispetta adeguatamente la consegna ed individua correttamente la tesi e la 

maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 

Rispetta completamente la consegna ed individua con sicurezza e precisione la 
tesi e le argomentazioni del testo (10) 

 

 

CARATTERISTI-

CHE DEL CON-
TENUTO 

(max 35 punti) 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 
dei riferimenti  

culturali; 

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni per-

sonali 
PUNTI 15 

  

L’elaborato evidenzia: 

Minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3) 
Scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6) 

Sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 

Adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 
Buone conoscenze e argomentate valutazioni personali (15) 

 

  

Correttezza e con-
gruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per 

sostenere 
l’argomentazione 

PUNTI 20 

L’elaborato evidenzia: 

Riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 
Riferimenti culturali scarsi e/o non corretti (8) 

Un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche genericità, 

inesattezza o incongruenza (12) 
Una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e perti-

nenza (16) 

Un dominio ampio ed approfondito dei riferimenti culturali  (20) 

 

 

ORGANIZZA-

ZIONE DEL TE-
STO 

(max 25 punti) 

Ideazione, pia-

nificazione e 

organizzazione 
del testo; 

coesione e coe-

renza testuale 
PUNTI 15 

 L’elaborato evidenzia: 

Numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (3) 
Alcuni errori  nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee 

(6) 

Una sufficiente organizzazione del discorso ed una elementare connessione tra 
le idee (9) 

Un’adeguata organizzazione del discorso ed una buona connessione tra le idee 

(12) 
Un’efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente ed appro-

priata connessione tra le idee (15) 

 

  

Capacità di sostenere 

con coerenza il percor-
so ragionativo adot-

tando connettivi perti-

nenti 
PUNTI 10 

L’elaborato evidenzia: 

Un ragionamento privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (2) 

Un ragionamento con lacune logiche ed un uso inadeguato dei connettivi (4) 
Un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi semplici 

e abbastanza pertinenti (6) 

Un ragionamento coerente, costruito con connettivi per lo più adeguati e per-
tinenti (8) 

Un ragionamento coerente, costruito con una scelta varia, adeguata e pertinen-

te dei connettivi (10) 

 

 
LESSICO E STILE 

(max 15 punti) 

 
Ricchezza e 

padronanza les-

sicale 
PUNTI 15 

 L’elaborato evidenzia: 
Un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

Un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 

Un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 
Un lessico specifico e per lo più adeguato (12) 

Un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTAT-

TICA 

(max 15 punti) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); 

Uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

PUNTI 15 

  

L’elaborato evidenzia: 

Diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 
Alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

Un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 

Una buona padronanza grammaticale ed un uso per lo più corretto della pun-

teggiatura (12) 

Una completa padronanza grammaticale ed un uso appropriato ed efficace 

della punteggiatura (15) 

 

ALUNNO   
   

classe  

                                                                 

TOTALE 
 

      /100 
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TIPOLOGIA  C   Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 
Il punteggio specifico in centesimi, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

AMBITO DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI  

GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 

 SPECIFICI  
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 

 Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella formu-
lazione del titolo e 

dell’eventuale paragra-

fazione  
PUNTI 10 

Riguardo alle richieste della traccia, l’elaborato: 

Non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato; l’eventuale 

paragrafazione non è coerente (2) 
Rispetta soltanto in parte la traccia, il titolo è assente o poco appropriato e  

l’eventuale paragrafazione è poco coerente(4) 

Rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo ed un’eventuale para-
grafazione semplici ma abbastanza coerenti (6) 

Rispetta adeguatamente la traccia e  contiene un titolo ed un’eventuale para-

grafazione corretti e coerenti  (8) 
Rispetta completamente la traccia e contiene un titolo ed un’eventuale para-

grafazione molto appropriati ed efficaci (10) 

 

CARATTERISTI-
CHE DEL CON-

TENUTO 

(max 35 punti) 

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti  
culturali; 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni per-

sonali 

PUNTI 15 

 L’elaborato evidenzia: 
Minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3) 

Scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6) 

Sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 
Adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 

Buone conoscenze e argomentate valutazioni personali (15) 

 

 Correttezza ed artico-

lazione delle cono-
scenze e dei riferimen-

ti culturali 

PUNTI 20 

L’elaborato evidenzia: 

Riferimenti culturali assenti o minimi  o del tutto fuori luogo (4) 
Riferimenti culturali scarsi, superficiali e/o non corretti (8)  

Sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con qualche 

genericità, inesattezza o incongruenza (12) 
Buona padronanza e discreto approfondimento dei riferimenti culturali, usati 

con correttezza e pertinenza (16) 

Dominio ampio ed approfondito dei riferimenti culturali  (20) 

 

ORGANIZZA-

ZIONE DEL TE-

STO 
(max 25 punti) 

Ideazione, pia-

nificazione e 

organizzazione 
del testo; 

coesione e coe-

renza testuale 
PUNTI 15 

 L’elaborato evidenzia: 

Numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (3) 
Alcuni errori  nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee 

(6) 

Una sufficiente organizzazione del discorso ed una elementare connessione 
tra le idee (9) 

Un’adeguata organizzazione del discorso ed una buona connessione tra le idee 

(12) 

Un’efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente ed appro-

priata connessione tra le idee (15) 

 

 Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 
PUNTI 10 

L’elaborato evidenzia: 

Uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2) 

Uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 
Uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche elemento 

in disordine (6) 
Uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (8) 

Uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10) 

 

LESSICO E STILE 

(max 15 punti) 

Ricchezza e 

padronanza 
lessicale 

PUNTI 15 

 L’elaborato evidenzia: 

Un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 
Un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 

Un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

Un lessico specifico e per lo più adeguato (12) 
Un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTAT-

TICA 
(max 15 punti) 

Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, 

morfologia, 
sintassi); 

Uso corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

PUNTI 15 

 L’elaborato evidenzia: 

Diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 
Alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

Un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 
Una buona padronanza grammaticale ed un uso per lo più corretto della pun-

teggiatura (12) 

Una completa padronanza grammaticale ed un uso appropriato ed efficace 
della punteggiatura (15) 

 

ALUNNO   
   

classe  

                                                                 

TOTALE 
 

     

         /100 
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ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA  “M. TORRE” – TRAPANI 

 

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Scuola:  

Commissione:                                                                 Trapani,     

Classe:    

 

Candidato:      

 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  
  
  
 

     Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  
 Punteggio max per ogni 

indicatore (totale 20)  

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici 
oggetto della prova e caratterizzanti l’indirizzo di studi.  

4 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferi-
mento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni pro-
blematiche proposte e alle metodologie, alle scelte effettuate e ai 
procedimenti utilizzati nella loro risoluzione. 

6 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza e correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti. 
correttezza e completezza dei risultati e commento degli stessi 

6 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informa-
zioni in modo chiaro e esauriente, utilizzando con pertinenza i di-
versi linguaggi. 
 4 

 
 
 
 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO                _________________________ 
 

 
 
 
  

La Commissione                                                     il Presidente della Commissione 

 

____________________________                                            _______________________  

                 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

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

 

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

 

 

 

Commissione:                                                                 Trapani,     

Classe 5B:    

 

Candidato:      

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 PUNTI 

Rielaborazione 
dei contenuti 

Conoscenze gra-
vemente carente, 
assenza di rielabo-
razione 

Conoscenze essen-
ziali, slegate dal 
nodo concettuale 
proposto 

Conoscenze docu-
mentate collegate 
al proprio discorso 

Conoscenze appro-
fondite, rielabora-
zione critica e per-
sonale 

 

Individuazione 
collegamenti con 
esperienze e co-
noscenze scola-
stiche 

Collegamenti mol-
to limitati 

Collegamenti non 
sempre pertinenti 

Collegamenti per-
tinenti 

Collegamenti ric-
chi, approfonditi e 
significativi 

 

Riflessione criti-
ca sulle espe-
rienze 

Descrizione accet-
tabile delle proprie 
esperienze, ma 
riflessione critica 
lacunosa 

Descrizione delle 
proprie esperienze 
con qualche ac-
cenno critico 

Analisi critica delle 
proprie esperienze 

Analisi approfondi-
ta e critica delle 
proprie esperienze 

 

Gestione 
dell’interazione 

Gestione incerta 
del colloquio; ne-
cessaria una guida 
costante. 
Utilizzo di un lin-
guaggio semplice e 

scarno 

Gestione del collo-
quio con scarsa 
padronanza e con 
alcune incertezze. 
Utilizzo di un lin-
guaggio essenziale 

Gestione autono-
ma del colloquio. 
Utilizzo di un lin-
guaggio chiaro ed 
appropriato 

Gestione sicura e 
disinvolta del col-
loquio. 
Utilizzo di un lin-
guaggio ricco ed 
accurato 

 

Discussione del-
le prove scritte 

Mancati riconosci-
mento e compren-
sione degli errori 

Riconoscimento e 
comprensione gui-
dati degli errori 

Riconoscimento e 
comprensione de-
gli errori 

Riconoscimento e 
comprensione de-
gli errori e auto 
correzione 

 

Totale 
/20 
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DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNAMENTO DI : 

“Religione Cattolica ”                                                                                    

 

Docente:     Prof.ssa  Margherita Miceli 

 

Libro di testo adottato:   S. Bocchini 

                                                         Il nuovo “Religione e Religioni”  

                                                         Casa Editrice E. D. B. Scuola 

 

    Competenze conseguite: 

Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della persona, della li-

bertà di coscienza, della responsabilità verso sé stessi, gli altri, il mondo  
 

Metodi di insegnamento: 
Lezione frontale;   
Lettura di libro di testo e documenti storici 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: 

Libro di testo;   
Bibbia;  

Documenti del Magistero della Chiesa; 
Articoli di giornale. 
 
Spazi utilizzati:  
Aula scolastica 

 
Criteri di valutazione: 
Partecipazione, interesse, conoscenza dei contenuti, capacità di rielaborazione 
 
Strumenti di verifica: 
Test a risposta multipla 

Questionari 
Colloqui 
Ricerca individuale e di gruppo 
 
 
 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 suoi 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 REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNAMENTO DI : 

“Lingua e lettere italiane”                                                                                    

 
Docente:  Prof.ssa  Vita Bosco 

 

Libro di testo adottato:  Claudio Giunta  

                                                        “Cuori Intelligenti”  vol. 3 

  Casa Editrice Garzanti Scuola 

 

 
Obiettivi realizzati in termini di competenze, abilità e conoscenze 
 

Gli alunni hanno raggiunto un accettabile sviluppo globale delle conoscenze nel pieno rispetto degli obiettivi 

previsti, alcuni anche con ottimi risultati. 

La classe non ha sempre dimostrato un comportamento responsabile, perché propenso alla distrazione e, a volte, 

poco motivato allo studio in termini di accrescimento delle conoscenze. 

Tuttavia i discenti hanno acquisito, pian piano, con sufficiente profitto, i concetti degli argomenti trattati, 

colmando, così, le difficoltà incontrate all’inizio dell’anno, nonostante molti di loro evidenzino ancora carenze nella 

personale e pertinente rielaborazione critica, con conseguente difficoltà nell’autonomia dell’esposizione dei concetti 

acquisiti 

  
Competenze 
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà; 
- Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 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 oggetto di mol-

teplici 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. 

 
Metodo di insegnamento 

Nel processo didattico è stato posto al centro dell’attenzione il testo letterario, attraverso il quale l’allievo ha potu-
to 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 correzione delle rielaborazioni personali; 

- verifiche; 
- ripetizione della lezione frontale e discussione guidata quando qualcosa non è stata bene assimilata. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: 
- libro di testo; 
- fotocopie; 
- libri di testo diversi da quello in adozione. 

 
Spazi utilizzati  
- Aula scolastica 
- Aula magna 
 
Criteri di valutazione e strumenti di verifica 
La valutazione delle verifiche è scaturita dalla "misurazione del sapere" acquisito da ciascun allievo, dalla sua ca-

pacità di analisi e comprensione di un testo, di attuare confronti e relazioni, di esprimersi in modo coerente e coe-
so.  



5B_ITTL.docx                                                           pagina    28 

 

 

 

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 comprensio-

ne e dell’interesse per la disciplina. 
Gli strumenti di verifica sono stati i compiti svolti in classe (tipologia A, B, C), le interrogazioni, gli interventi perti-
nenti e le richieste di approfondimento durante le spiegazioni. 

Sono state erogate, verificate e raggiunte le competenze STCW applicabili, previste in fase di progettazione. 

 
 

Moduli effettivamente svolti  

 
L’ETA’ DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO 
Il contesto storico europeo 
La filosofia positivistica 
Auguste Comte: “La legge dei tre stati” 
I movimenti letterari in Francia: NATURALISMO e SIMBOLISMO 

Emile Zola: l’impersonalità dell’arte; le leggi dell’ereditarietà 
                 Da “Il romanzo sperimentale”: “Come si scrive un romanzo sperimentale” 
                 Da “L’ammazzatoio”: “Come funziona un romanzo naturalista?” 
Charles Baudelaire: da “I fiori del male”: “L’albatro”  
I movimenti letterari in Italia: SCAPIGLIATURA e VERISMO  
 

GIOVANNI VERGA 
Biografia, poetica, opere 
Da “Vita dei campi”: “Fantasticheria”  
Da “Novelle rusticane”: “La roba”, “Il reverendo”  
Il progettato ciclo dei vinti 
Da “I Malavoglia”: “L’addio di ’Ntoni” 
Da “Mastro don Gesualdo”: “Gesualdo muore da “vinto””                               

 
 
IL DECADENTISMO 
Le linee generali della cultura europea 
La cultura filosofica: la teoria del superuomo 
La poetica decadente 
L’Estetismo 

Oscar Wilde e il romanzo decadente 
                  Da “Il ritratto di Dorian Gray”: “La bellezza come unico valore”  
Il ruolo del poeta e il Simbolismo 

Ripiegamento intimistico e vitalismo esasperato 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

Una vita vissuta come un’opera d’arte 
La formazione: il classicismo carducciano ed il verismo verghiano 
Estetismo, Panismo, Superomismo 
Da “Il piacere”: “Tutto impregnato d’arte” 
Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 
 
GIOVANNI PASCOLI 

Esperienze biografiche e capisaldi ideologici 
Temi e simboli ricorrenti: il nido e il paesaggio 
La poetica del “fanciullino” 
La poesia delle piccole cose 
Lo sperimentalismo linguistico 
Da “Myricae”: “Temporale”, “Il lampo”, “X agosto” 
 

 

IL PRIMO NOVECENTO 
Le linee generali della cultura italiana 
I movimenti letterari e le poetiche 
Il FUTURISMO e le AVANGUARDIE 
Guillaume Apollinaire e il calligramma: “Paesaggio” 

L’ERMETISMO 
 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
La vita 
Le “parole in libertà” e la distruzione della sintassi 
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Dal “Manifesto del futurismo”: alcuni principi ideologici e tecnici 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 
Biografia 
Le linee fondamentali della poetica 

Ermetismo e il recupero della purezza originaria del linguaggio poetico 
Da “L’allegria”: “Allegria di naufragi”, “Veglia”, “Soldati”, “Mattina” 
 

 
LUIGI PIRANDELLO 
Biografia 
La produzione narrativa di Pirandello 
L’attività teatrale e il “teatro nel teatro” 
L’adesione al fascismo e il successo internazionale 
Le “maschere” e la follia 

La comicità e l’”umorismo”: il “sentimento del contrario” 
“Uno, nessuno e centomila”: la “scomposizione della personalità”                   
Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” 
Da “Il fu Mattia Pascal”: “Una nuova identità per Mattia” 
Da “Uno, nessuno e centomila”: “La conclusione del romanzo” 
Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: “L’incipit del dramma: il teatro nel teatro” 
 

 
Il NEOREALISMO 
Le linee generali della cultura italiana 
Generi e temi 
La scrittura come espressione delle contraddizioni personali e sociali 
Il cinema neorealista (caratteri generali) 

Il romanzo realista tra crisi e rinnovamento 
 
PRIMO LEVI 
Biografia 
“Se questo è un uomo” e la memoria dell’orrore 
Il romanzo come testimonianza storica 
Da “Se questo è un uomo”: “L’arrivo al Lager” 

 
GIORGIO BASSANI e la sfiducia nella storia 
Da “Il giardino dei Finzi-Contini”: “L’incontro con Micol”  
 

FRED UHLMAN e la storia ritrovata 
Da “L’amico ritrovato”: “Il nuovo professore di storia”, “La lettera di Konradin”, “La lista dei nomi” 
 

 
 
 
 Nota: sono evidenziati in grassetto i brani letti e analizzati. 
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DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNAMENTO DI : 

“Storia” 

 
Docente:  Prof.ssa  Vita Bosco 

 
Libro di testo adottato:  Franco Bertini  

                                                                   “La lezione della storia”  vol. 3 
  Casa Editrice MURSIA SCUOLA 

 

 
Obiettivi realizzati in termini di competenze, abilità e conoscenze 
 
Competenze  
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali  

- Condividere i principi e i valori per l'esercizio della cittadinanza alla luce del dettato costituzionale, e di quella eu-
ropea, delle dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio 
- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche nello specifi-
co campo professionale 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
- Rafforzare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande ed ipotesi interpretative. 
 
 
Abilità 
 - Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi 

di continuità e discontinuità 
 - Analizzare problematiche significative del periodo considerato e coglierne compiutamente il significato; 
 - Effettuare confronti tra diversi modelli e tradizioni culturali in un’ottica interculturale 
 - Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche pluridisciplinari. 
 
 
Conoscenze  

 
L’Italia nell’età giolittiana 
La Prima Guerra Mondiale 

L’Italia nella grande guerra 
Il Comunismo in Russia (sintesi) 
Il Fascismo in Italia 

La Repubblica di Weimar (sintesi) 
Hitler al potere 
La Seconda Guerra Mondiale 
L’Italia nella seconda guerra mondiale 
La Resistenza 
Lo sterminio degli Ebrei 
La Guerra Fredda (caratteri generali) 

Il 1989 (caratteri generali) 
 
Metodo di insegnamento 
- lezione frontale; 
- lavoro di ricerca; 
- 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; 
- atlante storico; 
- 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 ca-
pacità di analisi, 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 comprensio-
ne e dell’interesse per la disciplina. 
Gli strumenti di verifica sono stati le interrogazioni, i test a risposta multipla, gli interventi pertinenti e le richieste 

di approfondimento durante le spiegazioni. 
 
Sono state erogate, verificate e raggiunte le competenze STCW applicabili, previste in fase di progettazione. 
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DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNAMENTO DI : “Meccanica e 
Macchine”                                                                                    

 
Docenti:   Prof. ANGILERI GIOV.VITO – ITP  TODARO LEONARDO  
 

Libro di testo                                         LUCIANO FERRARO 
                                                            MECCANICA MACCHINE ED IMPIANTI AUSILIARI 
                                                            HOEPLI 

 
 
Competenze conseguite: 
 
Gli alunni, nel complesso, hanno acquisito le conoscenze fondamentali riguardanti i principi di funzionamento dei 
dispositivi meccanici di bordo, nonché degli impianti e della difesa dell’ambiente in uso nelle applicazioni navali 
 

Metodi di insegnamento: 
Lezioni frontali, simulazioni in laboratorio. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
Video proiezioni, simulatore di macchine. 
  
Spazi utilizzati: 

Aula scolastica - LABORATORIO 
 
Criteri di valutazione: 
Griglie di valutazione 

 
Strumenti di verifica: 

Colloquio 
Prova semi-strutturata 
 
Contenuti effettivamente svolti: 
 
 MODULO N.1 MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 
 

Motori a Combustione Interna principali ed ausiliari: principi fondamentali, cicli teorici 
 Tipi, strutture e grandezze caratteristiche dei motori marini 
 Cicli termodinamici di riferimento degli MCI 
 Diagrammi indicati e circolari, cenni sulle curve caratteristiche 

 Potenza di un MCI marino, rendimenti e consumi; loro calcolo analitico 
 Servizi: combustibile, sovralimentazione, distribuzione, raffreddamento, lubrificazione; 
 Cenni sull’avviamento ed inversione di marcia 

 
 
MODULO N.2 TURBOGAS TAG 
 

 Ciclo termodinamico Joule Brayton 
 Struttura del turbogas navale LM2500 

 Calcolo analitico delle principali prestazioni dell’impianto turbogas 
 Comprendere le caratteristiche salienti degli impianti combinati turbogas-diesel. 

 
 
MODULO N.3 REFRIGERAZIONE  
 
Classificazione impianti e fluidi frigorigeni 

 Utilizzo del piano p-h 

 Ciclo termodinamico inverso 
 Componenti principali di un impianto frigo a compressione. 
 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 
 Prestazioni degli impianti frigo a compressione e pompe di calore 
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MODULO N.4 IMPIANTI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE  
 

 Caratteristiche dell’aria umida 
 Diagramma psicrometrico di Carrier 
 Condizionamento invernale ed estivo mediante le trasformazioni psicrometriche 

 Condizioni di benessere ASHRAE 
 Schema di una Unità di Trattamento Aria 
 Ventilatori: tipologie, grandezze di riferimento e loro misura 

 Reti distributive dell’aria. 
 
 
MODULO N.5  IMPIANTI   OLEODINAMICI  DI SOLLEVAMENTO MEZZI DI SALVATAGGIO  

 
 Impianti e schemi  oleodinamici di sollevamento mezzi di salvataggio a bordo delle navi 

 

 
MODULO N.6  PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO AMBIENTE MARINO  
 
MARPOL – tutti gli annex 

 Impianti di trattamento degli scarichi in esercizio di una nave; bilge, sludge, sewage, garbage, air pollution 
e controllo documentale previsto nella MARPOL. 

 

 
MODULO N.7  PREVENZIONE DELL’INCENDIO A BORDO  

 
 Impianti di estinzione incendio fissi e portatili a bordo di navi 

 
 

MODULO N.8  SISTEMI DI COMUNICAZIONE A BORDO 
 
Sistemi di comunicazioni 

 Sistemi di comunicazione interni 
 
 
MODULO N.9 TENUTA DELLA GUARDIA  

 
 La convenzione  STCW procedura n. 4 
 Giornale di macchina 
 Compiti e ruolo dell’ufficiale di  guardia 

 Gestione emergenze durante la guardia 
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DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNAMENTO DI : 

“Elettrotecnica elettronica ed automazione”                                                                                    

 

Docenti :                                              proff. Giovanni Gangi  –  Giovanni Cardillo 

 
Libro di testo adottato:                                   M. Flaccavento – F. Dell’Acqua 

                               Elettrotecnica ed elettronica a bordo 

                               Ed. Hoepli 

   

 

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 riguar-

dano: 

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. 

 

Metodi di insegnamento 

Lezione frontale - Lezione dialogata - Esercitazioni di laboratorio 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo – Appunti o dispense forniti dal docente - Apparecchi e strumenti per misure elettriche  

 

Spazi utilizzati (aula, biblioteca, palestra, laboratorio) 

Aula - Laboratorio di elettrotecnica   

 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica 

Per la valutazione - Vedi tabella allegata al documento 

Per le verifiche - Interrogazioni orali; Quesiti a risposta aperta e a risposta multipla; Relazioni sulle prove di labo-

ratorio 
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Moduli effettivamente svolti (programmi) 

 

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 – Struttu-

ra della rete – Valori standard di tensione – Il fabbisogno elettrico – Grado di elettrificazione – Re-

quisiti 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 –  Al-

tri tipi di diodi) – Transistor BJT e JFET – Reti di polarizzazione – Caratteristiche di ingresso e usci-

ta – Cenni sugli amplificatori.  

 

 

Modulo   4  -  PRINCIPI DI AUTOMAZIONE NAVALE  

 I sistemi a controllo automatico – Principali tipi di regolatori, trasduttori e attuatori. 
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DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNAMENTO DI : 

“Lingua Inglese  ”                                                                                    

 

Docente:     Prof.ssa  Elda Morico 

 

Libro di testo adottato:   “Get on Board”  

       G. Abis, S. Davies        

                                             
 
Competenze conseguite 
 
- Uso della lingua inglese per scopi comunicativi e uso dei linguaggi settoriali relativi al percorso di studio. 
 
- Comprensione e  produzione di testi contenenti lessico e concetti del settore tecnico professionale specifico 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 
-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 effettivamente svolti (programmi): 
  
-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 

- Internal and external combustion engines 
 
 

Modulo 2:   Reciprocating Engines 
 
-The two types of reciprocating engines. 

-The main parts of reciprocating engines. 

-The thermal cycle. 

-The diesel engines. 

-The marine diesel engine. 
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Modulo 3: Turbine Engines 
    

-The two types of turbine engines. 
-The gas turbine engine. 
-Steam turbine. 

 
 
Modulo 4: International Conventions ( Modulo CLIL) 

 
-The IMO  
-The SOLAS Convention 

-ISM Code and Safety Procedures 

-Muster list and drills 
-The MARPOL Convention  

-Ballast Water Management Convention 

-The Colreg Convention 
-The STCW Convention 
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DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNAMENTO DI : 

“Scienze della Navigazione”                                                                                    

 

Docenti: Prof. Domenico Cassata – Prof. Gioacchino Randazzo  

 

Libri di testo adottati:                    Lorenzo Di Franco 

                                                      Fondamenti di Navigazione e di Meteorologia Vol. 1 e 2 

                                                 Riccardo Antola 
 

Obiettivi raggiunti :  

Le conoscenze acquisite dagli alunni, nel complesso, si giudicano per alcuni sufficienti per altri più che sufficienti. 

 

Metodi di insegnamento : 

Lezione frontale 
Lezione guidata  

 

Mezzi e strumenti di lavoro : 

Libri di testo;  

Dispense ed appunti a cura del docente. 

 

Spazi utilizzati : 

 Aula  

 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica :  

Verifica orale e prove Scritte strutturate e semistrutturate. 

 

Moduli effettivamente svolti. 

 

Modulo 1: Sistemi di comunicazione, Competenza (3) 

Funzionamento dei sistemi di comunicazione interna 

Allarmi 
Sistema di comunicazione pubblica. 
Segnaletica IMO. 
 

Modulo 2: Sicurezza a bordo (Safety), Competenza (2). 

Incidenza del fattore umano nella conduzione del mezzo. 
Principi di base di gestione della sicurezza 
Tutela del benessere a bordo 
ISM Code e procedure SMS. 

ILO ed MLC. 
 

Modulo 3: Convenzione Internazionale sull’Inquinamento Marino (Marpol), Competenza (10) 

Caratteristiche generali della Convenzione. 
Struttura della Marpol (Annessi) 

Prescrizioni per la zona macchine. 
Ispezioni, certificati e registri. 

 

Modulo 4: Richiami di architettura navale, competenza (11): 

Definizioni generali – Dimensioni lineari dello scafo – Scale delle immersioni e dei pescaggi.  
Dislocamento, portata e stazza  
Dislocamento: legge di Archimede, dislocamento unitario, variazione dell’immersione. 
Portata: portata lorda e portata netta, coefficiente di portata,  
Stazza: definizione, stazza lorda e stazza netta.  
Bordo Libero. 
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Modulo 5: Stabilità, competenza (11): 

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 in-
gavonata, 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.  
Spostamento verticale, spostamento trasversale, spostamento longitudinale, assetto e variazione d'assetto, mo-
mento unitario d'assetto, calcolo delle nuove immersioni e del nuove coordinate baricentriche, effetti sulla stabilità.  
 

Modulo 6: Stabilità, competenza (11): 

Cenni teorici sull’imbarco e sbarco pesi effetti, teorema dei momenti, centro di galleggiamento, effetti sulla stabili-
tà, 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  

 

Modulo 7: Carichi deformabili competenza (11)  

Generalità, presenza di un carico liquido a superficie libera. 

 
Argomenti da svolgere nelle restanti ore: 

Security: cenni sulle possibili minacce. 

Imbarco di un carico liquido a superficie libera, effetti sulla stabilità. 
Aspetti teorici di Falla e Incaglio 
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DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNAMENTO DI : 

“Matematica”                                                                                    

 

Docente:                            Prof Gaetano Bruno 

 

Libro di testo adottato:                            Massimo Bergamini, Anna Trifone , Graziella Barozzi;      

                                                           “Matematica Verde” vol. 4 e 5 

          Casa editrice: Zanichelli 

 

 
Obiettivi raggiunti (In termini di conoscenze, competenze e capacità):  

 Classificare le funzioni reali di variabile reale e interpretarne i grafici;; 

 Studiare singole caratteristiche di una funzione: massimi e minimi, concavità e flessi, asintoti; 

 Sviluppare lo studio completo di funzioni razionali intere e fratte e realizzarne la relativa  rappresentazione 
grafica; 

 Eseguire  il calcolo d’integrali indefiniti e  integrali definiti semplici. 

 
Metodi di insegnamento:  

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. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

Libro di testo, lavagna, fotocopie. 

 

Spazi utilizzati:   

Aula scolastica 

 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica 

Gli strumenti di verifica sono stati, oltre alle esercitazioni scritte in classe e agli interventi orali sia autonomi che 

richiesti dall’insegnante durante lo svolgimento delle lezioni, anche questionari strutturati in modo tale da valutare 

le capacità acquisite. Gli esercizi, sia quelli assegnati per casa, che quelli durante le esercitazioni in classe, sono 

stati sia di tipo applicativo, per consolidare le informazioni apprese e per rinforzare sicurezza nel procedimento di 

calcolo, ma anche di tipo concettuale, sia intuitivo che formale, per migliorare le capacità di astrazione e il rigore 

logico. 

Le prove di verifica proposte nella quinta classe variano per tipologia. Esse consistono in problemi ed esercizi mira-

ti per mettere in evidenza il raggiungimento degli obiettivi disciplinari previsti e in quesiti a risposta multipla per i 

quali si adottano griglie di valutazione lineari. Per questa ultima tipologia la soglia di sufficienza consiste nel risol-

vere correttamente almeno il 50% più uno dei quesiti proposti. 

In ordine alla valutazione si è tenuto conto  dei miglioramenti rispetto alle situazioni di partenza, del comporta-

mento degli alunni, della frequenza, dell’attenzione mostrata, dell’impegno espresso e del conseguimento degli 

obiettivi fissati. 

 

 

Programma effettivamente  svolto 
 

MODULO 1 – RIEQUILIBRIO 

Funzioni reali di variabile reale. Le proprietà delle funzioni. Dominio e codominio.  Disequazioni di pri-

mo e secondo grado. Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni. Equazioni e disequazioni logaritmi-

che. Equazioni e disequazioni esponenziali. 

 

 

MODULO 2 – FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 

Funzioni reali di variabile reale. Le proprietà delle funzioni. Dominio e codominio. Segno di una funzio-

ne. Simmetrie. 
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MODULO 3 – FUNZIONI CONTINUE E CALCOLO DEI LIMITI 

Introduzione al concetto di limite. 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 

Definizione e significato geometrico della derivata di una funzione. Continuità delle funzioni derivabili. 

Calcolo delle derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate: De l'Hospital. 

 

 

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. 

 

MODULO 6 – INTEGRALI INDEFINITI 

Primitiva di una funzione – Teorema di Torricelli – Integrali elementari. 
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DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNAMENTO DI: 

"Diritto ed economia"                                                                                    

 

Docente:  Prof. Enrico Sinatra 

 

Libro di testo adottato:  M. Flaccavento – B. Giannetti  

                                                         Diritto & Economia - Settore Nautico 

                                                         Ed. Hoepli 

 

Obiettivi raggiunti 

 

In termini di conoscenze, competenze e capacità:  

 

- 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 la figura dell’armatore; 

- Conoscere le principali funzioni svolte del comandante della nave; l’organizzazione e la gerar-

chia di bordo; 

- Conoscere le caratteristiche del rapporto di lavoro nautico, i diritti e i doveri delle parti; 

- Conoscere la normativa in materia di prevenzione inquinamento marino; 

- Conoscere la normativa in materia di sicurezza e qualità dei trasporti; 

- Conoscere la normativa in materia di diporto; 

- Conoscere le diverse tipologie contrattuali di utilizzazione delle navi, le caratteristiche e le diffe-

renze; 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 riorganiz-

zazione 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 

 

Perciò che riguarda le verifiche, le stesse sono state effettuate, normalmente, al termine di ogni modu-

lo, attraverso interrogazioni e colloqui miranti 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): Normativa prevenzione inquinamento marino.  

U.D. 1: Normative nazionali ed internazionali per la prevenzione dell’inquinamento nell’ambiente mari-

no 
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MODULO 2): Tutela sicurezza e qualità dei trasporti.  

U.D. 1:Legislazione, normative, regolamenti e procedure a tutela della sicurezza, dell’ambiente marino 

e della qualità nei trasporti. 

 

MODULO 3): IMO  

U.D. 1: Normativa relativa alle convenzioni IMO riguardanti la sicurezza della vita in mare e la prote-

zione dell’ambiente marino.  

U.D. 2: Procedure di aggiornamento delle convenzioni internazionali  

U.D. 3: Assistenza e salvataggio. Ricupero e ritrovamento di relitti 

MODULO 4): Il diporto.  

U.D. 1: Normativa nazionale ed internazionale sul diporto 

 

MODULO 5): Nave ed esercizio della navigazione. Personale marittimo. Contratti di utilizzazione della 

nave. Contratto di assicurazione.  

U.D. 1: La nave. 

Navi e galleggianti: definizioni. Natura giuridica della nave: pertinenze ed accessori. Classificazioni del-

le 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. Re-

quisiti di nazionalità. Demolizione della nave. 

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.  

U.D. 4: 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. 5: 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 uf-

ficiale.  Responsabilità connesse con l’esercizio delle funzioni professionali del settore trasporti.  

U.D. 6: L’equipaggio della nave. 

La natura giuridica dell’equipaggio. Organizzazione dell’equipaggio. Rapporto di lavoro e contratto di 

arruolamento. 

U.D. 7: Il comandante ed il raccomandatario. 

La figura del comandante. I poteri e le funzioni del comandante. La rappresentanza dell’armatore. Il 

raccomandatario marittimo. 

U.D. 8: Contratti di utilizzazione della nave. Locazione. Comodato. Leasing. Noleggio. Trasporto marit-

timo di persone e cose.  

U.D. 9: Contratti di assicurazione 
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DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNAMENTO DI : 

“Scienze Motorie e Sportive”                                                                                    

 

Docente:                            Prof Calogero Colicchia 

 

Libro di testo adottato:  Più Movimento  

Autori:                                                G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa  

Casa Editrice:                                       Marietti Scuola 

 

 

Obiettivi programmati: 

 

Acquisizione del valore della corporeità 

Sviluppo e potenziamento organico generale 

Scoperta e orientamento delle attitudini personali 

Acquisizione di una cultura che promuova la pratica sportiva. 

 

 

Obiettivi raggiunti: corporeità, ritmo, potenziamento 

 

Competenze : l’allievo sa utilizzare le proprie capacità fisiche e neuro - muscolari in modo adeguato 

alle diverse attività, ha affinato in modo adeguato le capacità di coordinare azioni, gesti, nella pratica 

delle diverse discipline sportive. 

 

 

Obiettivi raggiunti: cultura sportiva, società, tutela della salute 

 

Conoscenze: l’allievo conosce in maniera soddisfacente le caratteristiche tecnico-tattiche degli sport 

praticati (Tennis tavolo, beach tennis, badminton, Pallavolo, Calcio a 5),  il ruolo dello sport nel tempo 

libero, le norme di prevenzione e sicurezza e  della tutela della propria salute. 

  

 

Metodi di insegnamento: 

 

Lezioni frontali , dimostrazione del gesto tecnico;  

Esercitazioni pratiche di tipo globale e analitico, lavoro in gruppo e coppie; 

Verifiche  pratiche, orali e scritte. 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

 

Libro di testo; 

Fotocopie; 

Utilizzo di tecnologia multimediale; computer e proiettore 

Palestra; impianto sportivo aperto “M. di Fatima” Trapani 

Atrio all’interno dell’istituto; 

Piccoli attrezzi. 

 

 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica 

 

Per la valutazione finale si è tenuto conto dei livelli di partenza degli allievi, dell’impegno e della parte-

cipazione alle varie attività, nonché dell’affinamento raggiunto nelle capacità motorie. 

 

Gli strumenti di verifica sono stati: 

Verifiche orali; 

Test di comprensione e di conoscenza con risposte aperte a scelta multipla; 

Test di efficienza fisica; 

Osservazione sistematica durante le esercitazioni;  

Verifiche sulla corretta esecuzione degli esercizi. 
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Programma effettivamente svolto: 

 

Mod.1 – Il linguaggio del corpo. 

Mod.2 - Pallavolo: tecnica e tattica di gioco. 

Mod.3 - Tennistavolo: tecnica e regole di gioco, beach tennis e badminton esercitazioni. 

Mod.4 - La salute dinamica. 

Mod.5 - Calcio a 5: tecnica e tattica di gioco. 

Mod.6 - Il doping. 

Mod.7 – Atletica leggera: esercizi di pre –atletica, stretching, es. di mobilità articolare, es.  

              di potenziamento, es. di resistenza. 

Mod.8 - Storia dell’Educazione fisica “ Lo sport e l’educazione  fisica durante il fascismo”. 

Mod.9 - Sicurezza e prevenzione. 

Mod.10 -Attività in ambiente naturale. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


