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1. Presentazione della scuola e obiettivi educativi generali dell’indirizzo di studi 
 

L’Istituto Tecnico indirizzo Trasporti e Logistica, ex Istituto Nautico, "Marino Torre" ha origini 

dall’antica Scuola Nautica istituita a Trapani da Ferdinando III di Borbone con Regio Dispaccio 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..). 

 
 

2. Percorsi formativi 
 

La riforma della scuola secondaria vede il percorso formativo organizzato secondo un biennio  

comune e triennio di indirizzo. 

Gli indirizzi attivati presso l’istituto sono: 

 

■ Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del Mezzo  

Opzione “Conduzione del Mezzo Navale” (CMN) ex coperta 

■ Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del Mezzo  

Opzione “Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi” (CAIM) ex macchinisti 

■ 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.  
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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, 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). 
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 3. P.E.C.U. P - Profilo educativo, culturale e professionale dello studente 
 

Il P.E.C.U.P. (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello Studente) è finalizzato:  

a) alla crescita educativa culturale e professionale dei giovani per trasformare la molteplicità dei 

b) saperi in un sapere unitario, dotato di senso ricco di motivazioni 

c) allo sviluppo di autonoma capacità di giudizio 

d) all’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
 

CLASSE VC - CMN - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
Coordinatore: prof. Sebastiano Foti  

 

Il diplomato dell’“Istituto Tecnico Trasporti e Logistica” ha: 

 

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

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

impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici;  

� 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 

� competenze collaborative nella valutazione di impatto ambientale e nella salvaguardia 

dell’ambiente. 

� 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 

� competenze collaborative nella valutazione di impatto ambientale e nella salvaguardia 

dell’ambiente. 
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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 Navale” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative 
alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto: marittimo e terrestre. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 

trasporto. 

 

• 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. 
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• Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 

sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

 

• Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e 

delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 

 

• Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 

spostamenti 

 

• Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei  

flussi passeggeri in partenza ed in arrivo. 

 

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

 

Le competenze che sono state prese in considerazione dal C.d.C. sono quelle  previste dalla 

Convenzione STCW A-I e 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. 

 

Vedi Tavola STCW a pagina successiva 
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 

2010 

Funzione Competenza   Descrizione 

 I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

  

N
a

v
ig

a
zi

o
n

e
 a

 L
iv

e
ll

o
 O

p
e

ra
ti

v
o

 

II Mantiene una sicura guardia di navigazione 

III Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione 

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 

V Risponde alle emergenze 

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 

VII 
Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa 

l’Inglese nella forma scritta e orale 

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 

IX Manovra la nave 

M
a

n
e

g
g

io
 

e
 

st
iv

a
g

g
io

 
d

e
l 

ca
ri

co
 a

 l
iv

e
l-

 

lo
 o

p
e

ra
ti

v
o

 X 
Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il 

viaggio e sbarco del carico 

XI 
Controlla la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura dei carichi 

durante il viaggio e loro discarica 

XII 
Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico, boccaporte e 

casse di zavorra 

 

C
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n
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o
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o
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e
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v
o

 

XIII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione 

dell’inquinamento 

XIV Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XVI Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 

XVII Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della 

nave 

XVIII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XIX 
Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di 

squadra (team working) 

XX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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4 . Quadro orario settimanale 

 

Disciplina N.ro Ore Totale Ore 
Prove 

S O P 

Religione 1 33  X  

Lingua e Lettere Italiane 4 132 X X  

Storia Cittadinanza e Costituzione 2 66  X  

Lingua Inglese 3 99 X X  

Matematica 3 99 X X  

Scienze Motorie e Sportive 2 66  X X 

DISCIPLINE COMUNI ATUTTE LE ARTICOLAZIONI 

Elettrotecnica  Elettronica  ed 
Automazione 

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    

      

4. 1 Composizione del consiglio di classe 

 

Cognome e Nome Disciplina Posizione Giuridica 

Miceli Margherita Religione Incarico a tempo indeter.to 

Barbera Rosaria Lingua e Lettere Italiane /Storia Incarico a tempo indeter.to 

Lax Irene  Matematica Incarico a tempo indeter.to 

Morico Elda Lingua inglese Incarico a tempo indeter.to 

Alagna Giuseppe Elettrotecnica Elettronica ed Automazione Incarico a tempo indeter.to 

Coppola Vincenzo 
Scienze della navigazione, struttura e 

costruzione del mezzo 
Incarico a tempo indeter.to 

Scalabrino Pietro Meccanica e macchine Incarico a tempo indeter.to 

Colicchia Calogero Scienze Motorie e Sportive Incarico a tempo indeter.to 

Tartamella Fabio Diritto ed Economia Incarico a tempo indeter.to 

Marrone Gaspare Laboratorio di Macchine Incarico a tempo deter.to 

Foti Sebastiano 
Laboratorio di Elettrotecnica 

(Coordinatore) Incarico a tempo indeter.to 

Coppola Massimo Laboratorio di navigazione Incarico a tempo deter.to 
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Il consiglio di classe ha designato i seguenti docenti quali commissari interni agli Esami di 

Stato: 

- Coppola Vincenzo  per Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 

- Foti Sebastiano per Elettrotecnica Elettronica ed Automazione 

- Tartamella Fabio per  Diritto ed Economia (Tutor Interno) 

 

4. 2 Numero candidati interni: 23 

 

4.3 Variazione del consiglio di classe nel triennio - componente docente 

 

Materie dell’indirizzo  
Trasporti e Logistica 

DOCENTE  
CLASSE 3^ 

DOCENTE  
CLASSE 4^ 

DOCENTE 
 CLASSE 5^ 

Religione/attività 
alternativa 

Miceli Margherita Miceli Margherita  Miceli Margherita 

Lingua e letteratura 
italiana 

Barbera Rosaria Barbera Rosaria  Barbera Rosaria 

Storia Barbera Rosaria Barbera Rosaria  Barbera Rosaria 

Lingua Inglese Morico Elda Morico Elda  Morico Elda 

Matematica Lax Irene Lax Irene   Lax Irene 

Elettrotecnica, 
elettronica e 
automazione 

Alagna Giuseppe 
Cardillo Giovanni 

Alagna Giuseppe 
Foti Sebastiano 

  Alagna Giuseppe 
  Foti Sebastiano 

Diritto ed economia  Tartamella Fabio Tartamella Fabio Tartamella Fabio 

Scienze della 
navigazione e struttura 
dei mezzi di trasporto 

Coppola Vincenzo 
Ingargiola Pietro 

Coppola Vincenzo 
Coppola Massimo 

 Coppola Vincenzo 
 Coppola Massimo 

Meccanica e macchine 
Bono Giovanni 
Todaro Leonardo 

Scalabrino Pietro 
Todaro Leonardo  

Scalabrino Pietro 
Marrone Gaspare 

Logistica Giacalone Salvatore Montalbano Fabrizio ----------------- 

Scienze motorie e 
sportive 

Colicchia Calogero Colicchia Calogero Colicchia Calogero 

 
4.4 Composizione della classe 5a C 

 

 
Cognome e nome Frequentante la classe per la prima volta 

[01] Alastra Vincenzo Si 

[02] Asta Giorgio Si 

[03] Baiata Nataly Si 

[04] Butera Marcello Gaspare Si 

[05] Buttafuoco Alessia Si 

[06] Caradonna Giuseppe Si 

[07] Cinquino Andrea Si 

[08] De Blasi Alice Si 

[09] Gammicchia Salvatore Si 

[10] Incaviglia Manuel Si 

[11] Internicola Anna Si 

[12] Labruzzo Samuele Si 

[13] Maggiore Christian Si 

[14] Maltese Antonino Si 

[15] Maranzano Marco Si 

[16] Pellegrino Luigi Si 

[17] Perricone Gioacchino Si 
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5. Profilo della classe - aspetti socio-culturali e relazionali della classe 
 
La classe è composta da 23 alunni (17 maschi e 6 femmine) tutti provenienti dalla classe quarta.  
Gli alunni provengono da famiglie di diversa estrazione sociale, in particolare operaia e 
impiegatizia.  
Diversi problemi sia a livello familiare che personale si sono verificati nel corso dell’ultimo anno 
scolastico.  
 
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. 
 
All’interno della classe è presente un alunno B.E.S. il cui quadro clinico evidenzia un disturbo 
specifico di lettura (dislessia in peggioramento), di scrittura (disortografia in peggioramento), e 
di calcolo (discalculia in peggioramento). Pertanto durante il suo corso di studi sono state 
utilizzate strategie metodologiche, didattiche, e attività programmate, come previsto dal suo 
Piano Didattico Personalizzato, al fine di agevolare e migliorare le sue capacità di 
memorizzazione, e organizzazione delle informazioni.  
 
Inoltre durante lo svolgimento dei compiti in classe, laddove l’alunno lo richiedeva, venivano 
concesse misure dispensative e compensative, come previsto dal suo PDP.  

 
 5.1 Situazione di partenza della classe 
 

Nel complesso, gli allievi, il cui rendimento medio (anche pregresso) è stato valutato non privo 
di lacune, sono progressivamente maturati, partecipando quasi sempre attivamente al dialogo 
educativo ed interpersonale (sia nei rapporti tra di loro, sia con gli insegnanti), e raggiungendo 
così un soddisfacente grado di socialità anche se in alcuni casi sono stati rilevati problemi 
disciplinari. 
 
La maggior parte di loro ha seguito le lezioni con sufficiente attenzione.  
 
L’impegno a casa tuttavia, per alcuni, è stato piuttosto saltuario durante l’anno scolastico. Gli 
alunni hanno cercato di superare le difficoltà e sono stati sollecitati dai docenti e dalle famiglie a 
migliorare il profitto. 
 
Nell’ultimo periodo gli alunni hanno comunque mostrato maggiore interesse e applicazione nello 
studio: ciò ha permesso anche ai meno costanti e diligenti di raggiungere gli obiettivi minimi in 
quasi tutte le discipline. 
  

[18] Ranno Christian Si 

[19] Renda Nunzio Samuel Si 

[20] Rubbino Alessandro Si 

[21] Rubino Francesco Si 

[22] Tranchida Elena Si 

[23] Virgilio Giacomina Si 
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5.2  Situazione finale della classe  

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 
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 Scienze della navigazione e 
struttura dei mezzi di trasporto 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.  
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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. 
 
Incisiva è stata la partecipazione alle attività di A.S.L. proposte, le quali hanno sicuramente 
motivato gli alunni nel desiderio di apprendere e hanno rafforzato le conoscenze nell’ambito della 
disciplina di indirizzo facendo rilevare un discreto tentativo di miglioramento del proprio metodo 
di studio in vista degli esami finali. Il consiglio di classe ritiene doveroso evidenziare la 
partecipazione degli allievi alle molteplici iniziative culturali proposte dalla scuola. 
 

6. Obiettivi  Formativi/Educativi Individuati nella programmazione iniziale del 
consiglio di classe 

    

 

Area Etico-Sociale-

Linguistico-

Espressiva 

Area Tecnico-Scientifica Area Motoria 

• Comprendere i 
problemi della 
pacifica convivenza 
fra i popoli, della 
solidarietà, della 
tolleranza del 
rispetto reciproco; 

• Consolidare la  
padronanza del 
mezzo linguistico 
nella ricezione e 
produzione orale e 
scritta, 
dominandone anche 
gli usi più complessi 
e formali che 
caratterizzano i 
livelli avanzati del 
sapere; 

• Consolidare 
l’attitudine ad 
analizzare rapporti 
passato/presente, 
sviluppando la 
capacità di 
problematizzare il 
passato e di 
metterlo in rapporto 
con il presente; 

• Comprendere e 
cogliere la 
dimensione 
economica dei 
problemi e i 
principali aspetti 
giuridici del mondo 
industriale e del 
mercato in genere. 

• Sviluppare capacità 
progettuali, di calcolo, di 
collaborazione, 
decisionali; 

• Consolidare un metodo di 
lavoro autonomo, 
rigorosamente razionale 
e scientifico nella 
progettazione, nella 
realizzazione e nel 
controllo di un’attività; 

• Consolidare  una 
terminologia tecnico-
scientifica appropriata, 
esprimendosi in modo 
chiaro, rigoroso, 
sintetico; 

• Potenziare l’abitudine 
all’osservazione 
sistematica, alla 
riflessione, a porsi 
problemi e a prospettarne 
soluzione; 

• Riflettere in modo 
analitico sulla 
consapevolezza della 
continua evoluzione delle 
problematiche e delle 
conoscenze tecnico-
scientifiche. 

• Potenziare  conoscenza e coscienza 
della propria corporeità; 

• Consolidare un adeguato sviluppo 
psico-motorio; 

• Sviluppare l’abitudine al confronto 
ed all’interazione con gli altri; 

• Comprendere il significato, la 
rilevanza, la valenza formativa del 
lavoro e dell’attività sportiva. 
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6.1 - OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi di cui al punto 3.a sono stati conseguiti in modo adeguato al livello della classe. 
 
 
6.2 - OBIETTIVI COGNITIVI E PROFESSIONALIZZANTI 

 

• 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 

 

 

6.3 -  OBIETTIVI COGNITIVI E PROFESSIONALIZZANTI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi di cui al punto 3c sono stati conseguiti in modo adeguato al livello della classe. 
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7 -  COMPETENZE E OBIETTIVI 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. 

 

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 
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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 

• 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 
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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 
 
7.1 - Competenze, abilità e conoscenze acquisite nelle singole discipline 

 
Si rimanda all’allegato A con specifiche del programma analitico di ogni singolo docente, delle 
metodologie, strumenti di lavoro, criteri di verifica e valutazione.  
 
 

7.2  Metodologie trasversali 

 

Il Consiglio di classe ha utilizzato le seguenti metodologie trasversali: 

• lezione frontale 

• conferenza 

• esercitazione 

• dimostrazione 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• ricerca 

• attività di laboratorio 

• e-learning 

 

  i seguenti strumenti di lavoro: 

• libri di testo 

• lavagna 

• lavagna luminosa 

• strumentazione elettrica ed elettronica 

• personal computer 

• pacchetti software applicativi 

• fotocopie 

• manuali 

• imbarcazioni in dotazione alla scuola 

 
e i seguenti spazi: 

• aula 

• laboratorio di navigazione 

• laboratorio di elettrotecnica 

• laboratorio di informatica 

• palestra 

• esperienza a bordo di navi 

• visite alle navi in porto 

• esercitazioni in barca 
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7.3 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. 

 
7.4 Tipologie delle verifiche effettuate durante l’anno scolastico 

 

 

Disciplina 
Interrogazio

ni 

Elaborati di 

tipologia 

A,B, C, 

Prova 

Semistrutt

urata 

Prova 

Strutturat

a 

Problemi 

Esercizi 

Pr. Grafiche 

Laborat. 

Comprension

e 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 // 

 
 

7.5 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 
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7.6 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 

90 minuti 
per prova 

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. 
 
7.7 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 

Snodi concettuali  
(Ambiente e tecnologia, 
Incidenti navali, Sicurezza) 
Il potere 

Sviluppare percorsi 
pluridisciplinari o 
multidisciplinari 

Discipline coinvolte nella 
prova orale dell’esame di 
stato 

 

 

8.  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. 
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9. 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, di cui si allega copia al presente documento, per l’acquisizione delle 

competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

  

TITOLO: TUTELA DELL'AMBIENTE MARINO   (allegato n. 6) 
 

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. 

La tutela dell’assetto urbanistico e paesaggistico presuppongono la rilevanza costituzionale 

dell’ecosistema e dell’ambiente. L’art. 9 Cost. 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’ SVOLTE 

• 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) 
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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. 

 

TITOLO: LIBERTA' E IL MARE: PERCHE' A BORDO DELLA NAVE  C'E' UNA 

DITTATURA  (allegato n7) 

 

Nell’ambito del progetto di Cittadinanza e Costituzione, è stato pensato un lavoro che parlasse 

di libertà. Un concetto, il più delle volte, considerato astratto, e che invece trova applicazione 

nella vita quotidiana. 

Considerato il corso di studi in esame, è particolarmente interessante l’approfondimento di un 

aspetto: la specialità del diritto marittimo. Ovvero, il fatto, che la navigazione comporti, nella 

sua stessa natura, l’esistenza di una serie di norme giuridiche totalmente indirizzate a questa 

attività umana (che, spesso, non hanno riscontro nella regolamentazione nella vita “a terra”) . 

A bordo delle navi, il concetto di democrazia diventa blando e l’osservanza della catena 

gerarchica è presupposto essenziale per l’efficienza ed efficacia della vita di bordo. 

Pertanto, è sembrato particolarmente opportuno approfondire il concetto di libertà, facendo 

entrare a contatto i nostri alunni con il luogo in cui, per antonomasia, la libertà viene ristretta: 

la casa circondariale. Con l’intento, quindi, di assicurare agli alunni non solo un contenuto di tipo 

didattico, ma anche di alto profilo formativo. Un percorso che ha avuto, come fine ultimo, quello 

dell’acquisizione di una consapevolezza profonda del concetto stesso di libertà. 

 

ATTIVITA' SVOLTE 

Lezioni frontali  

Diritto: Artt.13-27 della Costituzione. Artt.1-2-3 Cost. 

Conferenze ed Attività pratiche 

Visita alla Casa Circondariale di Trapani – conferenza del direttore e incontro con i detenuti  
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COMPETENZE ACQUISITE 

• conoscere i principi fissati dalla costituzione in materia di democrazia 

• conoscere i principi fissati dalla costituzione in materia di liberà 

• conoscere i principi fissati dalla costituzione in materia di responsabilità 

• conoscere i principi fissati dalla costituzione in materia di  sistema sanzionatorio 

• conoscere l’organizzazione gerarchica dell’equipaggio 

• conoscere i poteri del comandante 

 
 

10. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex A.S.L.) 
 

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 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. 
 
10.1 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. 
 

1) 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.  
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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. 
 
2)  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. 
 

3) 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. 
 

4) 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. 
 
5) 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 questionari per le famiglie e un questionario per gli studenti, i risultati 
dei questionari consentono di migliorare ogni anno i possibili punti di debolezza. 

 
Nel corso del triennio tutti gli alunni hanno partecipato al progetto di Alternanza scuola lavoro 

attraverso stage a bordo di navi; al termine dell'esperienza, monitorata da un tutor aziendale e 

da un tutor della scuola, gli studenti hanno steso una relazione e documentato quanto appreso.  

 

Il materiale prodotto e le presentazioni orali sono state oggetto di valutazione da parte dei 

docenti incaricati dal C.d.C.; di seguito il progetto sviluppato nel corso del triennio e i nominativi 

degli stagisti, le aziende coinvolte, le ore di stage nonché i moduli di formazione per l'ASL  e la 

Formazione per la sicurezza. 

 

Le attività ASL proposte per la classe IIIC CMN durante l' a.s. 2016/17 si sono svolte secondo il 

calendario predisposto in funzione della programmazione scolastica e in collaborazione con le 

aziende esterne “Traghetti delle Isole” per un numero di ore pari a 110.  
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Nel dettaglio il progetto di ASL per gli alunni della classe III C CMN si è articolato in: 

32 ore Sicurezza e Cultura d’impresa 

58 ore a bordo delle motonavi della compagnia “Traghetti delle Isole” sulla tratta Trapani – 

Pantelleria 

20 ore di attività laboratoriali e valutazione finale nelle materie di indirizzo.  

 

Le attività ASL proposte per la classe IV C CMN durante l' a.s. 2017/18 si sono svolte secondo il 

calendario predisposto in funzione della programmazione scolastica e in collaborazione con le 

aziende esterne “Traghetti delle Isole”, “Caronte & Tourist”, e Capitaneria di Porto per un numero 

di ore pari a 164.  

 

Nel dettaglio il progetto di ASL per gli alunni della classe IV C  CMN si è articolato in: 

97 ore di stage a bordo delle motonavi della compagnia “Traghetti delle Isole”:  

    54 ore sulla tratta Porto Empedocle – Lampedusa 

    42 ore sulla tratta Trapani – Pantelleria 

Gli alunni hanno svolto turni di guardia a bordo seguiti dal Tutor Aziendale e dal tutor interno. 

20 ore di stage a bordo degli aliscafi della compagnia “Caronte & Tourist” sulla tratta Trapani – 

Levanzo – Favignana - Marettimo 

25 ore di attività ASL presso gli uffici Sicurezza, Navigazione, Operativa, Gente di Mare, Mezzi 

Nautici della Capitaneria di Porto di Trapani 

14 ore di attività di approfondimento in aula sui “Sistemi di localizzazione Epirb e Sart, elementi 

della conversazione SAR, tecnologie e procedure delle informazioni” 

8 ore  conferenze in Aula Magna su argomenti inerenti le Attività Marinare 

 

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 i  tre alunni: 

• Alastra Vincenzo  

• Rubino Francesco  

• Tranchida Elena 

 scelti secondo criteri di merito e rendimento scolastico. 

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

organi competenti. 

 
  



 

 25  
 

 

11 . Valutazione e criteri adottati 
 
Per la valutazione della classe il Consiglio utilizza la tabella di corrispondenza del PTOF allegata 
al seguente documento. 
 
Per  la prove di Italiano,  Scienze della navigazione e struttura  dei mezzi di trasporto e 
Meccanica e macchine vedi schede allegate 
 
 

12. Programmi svolti 
Vedi allegati  
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DOCUMENTO 

 

DEL 

 

CONSIGLIO  DI  CLASSE 

 

V C 

 
 

 
INDIRIZZO: TRASPORTI E LOGISTICA 
ARTICOLAZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO 

OPZIONE:  CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

 

 

 

ALLEGATI 
 

 

 

 
• Griglie di valutazione prima prova 
• Griglia di valutazione seconda prova 

• Griglia di valutazione colloquio 

• Programmi effettivamente svolti per ciascuna disciplina 

• Progetti Cittadinanza e Costituzione 
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Trapani,  15/05/2019       
 
Firma del coordinatore della classe ______________________________ 
 
 
I componenti del C. d. c. 
 
 

Materia Nome Firma 

Religione/attività alternativa Miceli Margherita 
 

Lingua e letteratura italiana Barbera Rosaria 
 

Storia Barbera Rosaria 
 

Lingua Inglese Morico Elda 
 

Matematica Lax Irene 
 

Elettrotecnica, elettronica e 
automazione 

Alagna Giuseppe 
 
Foti Sebastiano  
(coordinatore e tutor A.S.L.) 

 

Diritto ed economia Tartamella Fabio 
 

Scienze della navigazione e 
struttura dei mezzi di trasporto 

Coppola Vincenzo 
 
Coppola Massimo 

 

Meccanica e macchine 
Scalabrino Pietro 
 
Marrone Gaspare 

 

Scienze motorie e sportive Colicchia Calogero 
 

 
 

Firma del Dirigente Scolastico _____________________________________ 

 

- 1 copia è trasmessa alla Commissione esaminatrice 

- 1 copia è affissa all'albo dell'Istituto 

- 1 copia è consegnata ad ogni candidato 

- 1 copia è allegata al verbale della seduta del Consiglio di classe 

- 1 copia è archiviata al protocollo 

- sono allegate al presente documento le griglie di valutazione e le copie dei 
programmi di ogni docente del Consiglio di classe. 

 


