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1 - PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA  E PERCORSI  FORMATIVI 

DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

 

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

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

del 20 Settembre 1810. 

L’attività didattica ha inizio in una stanza situata sopra i locali della "Compagnia di Santa Maria 

della Luce". 

La scuola ha subito diverse vicissitudini: soppressa nel 1923, fu riaperta nel 1944. 

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

futuri ufficiali di coperta e di macchina e dall’ anno 2016/17 è stato introdotto l’indirizzo - 

Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del Mezzo Opzione “Conduzione del Mezzo 

Aereo” 

Buona parte degli  ex allievi hanno raggiunto delle posizioni di prestigio all’interno delle società di 

navigazione per le quali prestano la loro collaborazione; molti sono comandanti, altri ispettori, altri 

capitani di armamento, altri ancora piloti in porti di rilevanza nazionale e internazionale [Ravenna, 

Augusta, Venezia, Londra, ecc..] 

 

 
2 - PERCORSI FORMATIVI 

 

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

comune e triennio di indirizzo. 

 

           Gli indirizzi attivati presso l’istituto sono: 

 

 Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del Mezzo Opzione “Conduzione del 

Mezzo Navale” (CMN) ex coperta 

 

 Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del Mezzo 

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

 

 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 e 

nei settori collaterali quali tutela dell’ambiente e razionale sfruttamento delle risorse marittime. 

Le tre 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, e 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 risul- tati 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 per gli I.T.T.L. (ex Istituto Nautico) va correlato all’acquisizione delle 

competenze previste dalla STCW (Convenzione Internazionale sugli Standards di Addestramento, 

Certificazione e Tenuta della guardia per i marittimi 1978) 

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 due Opzioni, CMN e CAIM, di 

poter accedere direttamente alla Qualifica di Allievo Ufficiale (Coperta o Macchine) e avviarsi al 

lavoro nel campo marittimo, previa frequenza di una serie di corsi che dovranno soddisfare la 

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 fornita dall’Ente Certificatore TUV Italia 

nell’ambito del Sistema Nazionale Gestione Qualità per la formazione marittima – 

QUALI.FOR.MA prevista dal MIUR. L'istituto 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). 



 

 

 

 

 

3. ISTITUTO TECNICO  SETTORE  TECNOLOGICO   INDIRIZZO “TRASPORTI E 

LOGISTICA” 

 

ARTICOLAZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO  OPZIONE “CONDUZIONE  DEL  MEZZO  

NAVALE” (CMN) 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE  DELLO STUDENTE 

 

 

 

Il PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello Studente) è finalizzato: 

 

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

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

b) lo sviluppo di autonoma capacità di giudizio 

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

 

CLASSE 5^A - CMN - ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

COORDINATORE: PROF. FABIO TARTAMELLA 

 

Il diplomato in 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 e l’organizzazione di servizi logistici; 

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

settore in cui si specializza e di quelli collaterali; 

esprime le proprie competenze nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 

applica 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; 

nell’ambito dell’area Logistica, è in grado di operare 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; 

relativamente alle tipologie di intervento, agisce nell’applicazione delle normative nazionali, 

comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, dei servizi e del lavoro nonché del 

trasporto di merci pericolose; 

è in grado di esprimere le proprie competenze nella valutazione di impatto ambientale, nella 

salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzazione razionale dell’energia; 

descrive e documenta il lavoro svolto, conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e 

team working per operare in contesti organizzati. 

 



 

 

 

 

L’articolazione “Conduzione del Mezzo” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative 

alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto: aereo, marittimo e terrestre. 

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

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. 

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

 di sistema zione delle merci e dei passeggeri. 

 Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno   

 (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene 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. 

 

Il Consiglio di Classe ha correlato quanto previsto dalla Convenzione STCW A-II/1 con le 

competenze disciplinari indicate nell’allegato, alle LLGG come di seguito elencato. 

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. 



 

 

 

 

 

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

Funzione Competenz
a 

Descrizio
ne 

 I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 
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 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 
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 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
o

n
tr

o
llo

 d
el

l’
o

p
er

at
iv

it
à 

d
el

- 
la

 n
av

e 
e 

cu
ra

 d
el

le
 p

er
so

n
e 

a 
b

o
rd

o
 a

 li
ve

llo
 

o
p

er
at

iv
o

 

XIII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XIV Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XVI Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 

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

XVIII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XIX 
Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squa- 
dra (team working) 

XX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

 
 

 



 

 

 

 

 

4 - QUADRO ORARIO SETTIMANALE RIMODULATO PER l’AMERGENZA COVID 19 

 

Nella seconda parte dell’anno scolastico, svoltosi per via telematica e secondo le direttive 

Dirigenziali dell'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico: Indicazioni per lo svolgimento della 

didattica a distanza del 17 marzo 2020, facente riferimento all'art. 1 lettera g) DPCM 4 Marzo 

2020.  

 

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 (*2) 

99  X X 

Diritto ed Economia 2  66  X  

ARTICOLAZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO 

Scienze della navigazione, struttura e 

costruzione del mezzo 
8 (*6) 

264    

Meccanica e macchine 

 
4 (*3) 

132    

Totale ore settimanali 32     

* Attività di laboratorio in compresenza  

Totali  1056    

 
 

5 - PROFILO DELLA CLASSE 

 

5.a - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIE dell’indirizzo TRASPORTI 

E LOGISTICA 

DOCENTE 

CLASSE 3^ 

DOCENTE 

CLASSE 4^ 

DOCENTE 

CLASSE 5^ 

Religione/attività alternativa Miceli M. Miceli M. Miceli M. 

Lingua e letteratura italiana Lamia R. Lamia R. Lamia R. 

Storia Lamia R. Lamia R. Lamia R. 

Lingua Inglese Ruggirello M Ruggirello M Ruggirello  M 

Matematica Bica G. Bica G. Bica G. 

Elettrotecnica, elettronica e 

automazione 
Alagna G. Alagna G Alagna G 

Laboratorio di Elettrotecnica Cardillo G. Cardillo G Cardillo G 

Diritto ed economia Tartamella F. Tartamella  F. Tartamella F. 

Scienze della navigazione e struttura dei 

mezzi di trasporto 
D'Errico I. D'Errico I. D'Errico I. 



 

 

 

 

Laboratorio di navigazione Randazzo G. Coppola M. Coppola M 

Meccanica e macchine Angileri G.V. Angileri G.V. Tumbarello G. 

Laboratorio di macchine Todaro L. Marrone G. Todaro L. 

Logistica Montalbano F. Montalbano  F. --------------- 

Laboratorio di logistica Li Vigni R. Li Vigni R --------------- 

Scienze motorie e sportive Bifaro S Colicchia C. Serrapelli G. 

 
 

Il Consiglio di classe ha determinato i seguenti docenti quali commissari interni agli Esami di 

Stato:  

  

 Alagna Giuseppe – Elettrotecnica ed elettronica 

 D'Errico Immacolata - Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto 

 Tartamella Fabio - Diritto ed economia 

 Serrapelli Giuseppe – Scienze Motorie e Sportive 

 Lamia Rosalba – Lingua e Letteratura italiana 

 Ruggirello Maria – Lingua Inglese 

 
 

5.b - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

NOME E COGNOME 
COMUNE DI 

PROVENIENZA 

Anelli Marco Trapani 

Asaro Francesca Trapani 

Augugliaro Francesco Trapani 

Catania Alfonso Trapani 

Cernigliaro Matteo Trapani 

Domingo Giuseppe Trapani 

Galuppo Gaetano Erice 

Gandolfo Gabriele Salemi 

Garufi Giovanni Marsala 

Grimaldi Antonino Trapani 

Lucchese Dario Trapani 

Mannisi Paolo Trapani 

Nola Fabrizio Trapani 

                Rizzo Gianluca Pantelleria 

Sardina Isabella Francesca Trapani 

Tosto Rebecca Erice 

Umile Vincenzo Marsala 

5.c - SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

 

Il gruppo classe si mostra coeso e con un buon grado di socializzazione. L’ambiente socio-

culturale di provenienza è nella media ed in generale può offrire stimoli ed opportunità di 

arricchimento culturale. I discenti mostrano attitudine verso il corso di studi intrapreso e seguono 

le attività proposte evidenziando una vivacità costruttiva al dialogo educativo. La maggior parte di 

loro frequenta e si impegna a casa in modo assiduo e responsabile. Alcuni alunni presentano un 

metodo di studio poco organico e non sempre costante, competenze linguistiche non del tutto 

definite e una preparazione superficiale in alcune discipline. 



 

 

 

 

 

5.d - SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

 

Gli alunni hanno mantenuto la vivacità costruttiva che li ha sempre caratterizzati e hanno 

evidenziato un apprezzabile grado di socialità, che spesso ha favorito la lo sviluppo del dialogo 

educativo. L'impegno e la partecipazione al dialogo sono stati nel complesso positivi per buona 

parte di loro, rivelandosi in qualche caso settoriale, nonostante le continue sollecitazioni da parte 

dei docenti. I risultati di apprendimento, in termini di contenuti, abilità e competenze, sono 

generalmente più che sufficienti per la maggior parte dei discenti; in qualche caso buoni, essendo 

presenti alcuni alunni che si sono distinti positivamente per costanza di impegno, partecipazione 

attiva, comportamento, senso di responsabilità, padronanza di contenuti e acquisizione delle 

specifiche competenze. Per ogni giudizio generale o particolareggiato sui singoli alunni o 

sull’intera classe, va tenuto conto della situazione di grave disagio che ha contraddistinto la 

seconda parte dell’anno scolastico, a causa della nota vicenda del Covid 19 e dell’obbligo della 

didattica a distanza. Se sul profilo della partecipazione, nulla si può obiettare sulla buona volontà 

dei discenti, si rileva però, che sul piano della reattività emotiva, si è notato, mediamente, l’acuirsi 

di un problema generale del peggioramento dell’umore. E’ un parametro di cui si terrà conto nei 

giudizi, e di cui si valuterà l’incidenza all’atto dello svolgimento dell’Esame di Stato. In merito 

all’attività CLIL, metodologia di insegnamento di una disciplina non linguistica veicolata in lingua 

straniera, Il Consiglio di Classe ha individuato, tra tutte le DNL, la disciplina “Scienze della 

navigazione e struttura dei mezzi di trasporto” come materia in cui interagire. Si è verificato la 

pratica metodologica durante lo svolgimento del seguente argomento: “Colreg – disciplina della 

prevenzione degli abbordi in mare”. 

Si aggiunge che i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 

formativo di “ fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare 

l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività 

significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme 

digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, 

l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

 



 

 

 

 

6 -  OBIETTIVI  FORMATIVO/EDUCATIVI individuati nella programmazione iniziale del CdC: 

    

 

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. 

 

 
 

6.a - OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

 

 

 
 
 
 
 

      6.b - 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; 

 

Gli obiettivi di cui al punto 3.a sono stati conseguiti in modo adeguato al livello della classe. 



 

 

 

 

 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.c -  OBIETTIVI COGNITIVI E PROFESSIONALIZZANTI RAGGIUNTI 

 

 

 

 
 
 

 

7 -  COMPETENZE E OBIETTIVI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

      LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team workingpiu appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

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

professionali; 

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

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 attivita individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team workingpiu 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; 

 
Gli obiettivi di cui al punto 3c sono stati conseguiti in modo adeguato al livello della classe. 



 

 

 

 

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

disciplinare; 

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

negli specifici campi professionali di riferimento. 
 

           SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Utilizzare il linguaggio del corpo come elemento di identità culturale di un  popolo in prospettiva 

interculturale 

 Saper usare modalità di comunicazione attraverso il linguaggio del corpo: posture, sguardi, gesti ecc.; 

 Sapere ed applicare principi scientifici riferiti all’attività motoriosportiva. Sport - Salute -Alimentazione 

e dispendio energetico; 

 Conoscere e saper gestire norme fondamentali sui traumi, infortuni e sulle attività di prevenzione. 

Elementi di primo soccorso e di medicina dello sport. 

 

           ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

 controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e 

intervenire in fase di programmazione della manutenzione; 

 interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni 

nei vari tipi di trasporto; 

 operare nel sistema di qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza; 

 r

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

professionali. 

 

 

           DIRITTO ED ECONOMIA 

 valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi; 

 operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 

 organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio e alla sicurezza degli spostamenti; 

 identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto; 

 

           SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE 

 identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto; 

 interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni 

nei vari tipi 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; 

 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; 

 operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 

 cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 

passeggeri in partenza e in arrivo; 

 controllare e gestire il funzionamento di diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e 

intervenire in fase di programmazione della manutenzione; 

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

professionali; 



 

 

 

 

 identificare ed applicare le metodologie e tecniche della gestione per progetti. 

 

            MECCANICA E MACCHINE 

 controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e 

intervenire in fase di programmazione della manutenzione; 

 interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni 

nei vari tipi di trasporto; 

 operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 

 identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 

 

8 - COMPETENZE, ABILITA' E CONOSCENZE ACQUISITE NELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 

 

   Disciplina: Lingua e Lettere Italiane 

Docente: Prof.ssa GIUSEPPA ROSALBA LAMIA 

Libro di testo adottato: Cuori intelligenti di Claudio Giunta volume 3 Garzanti Scuola  

 

Obiettivi realizzati in termini di competenze, abilità e conoscenze 

 

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 molteplici ipotesi interpretative. 

 - Analizzare e interpretare i testi letterari, dimostrando di saper condurre una lettura diretta del 

testo e coglierne compiutamente il significato. 

 - Produrre un testo coerente alla consegna e corretto dal punto di vista ortografico, morfosintattico 

e nell’uso della punteggiatura. 

- Utilizzare il lessico con proprietà. 

 

Conoscenze – In relazione alle competenze sopra individuate, lo studente, in maniera differenziata, 

conosce: 

 

L’ETA’ DEL REALISMO 

Il contesto storico europeo 

La filosofia positivistica 

Auguste Comte e la legge dei tre stadi 

Naturalismo e Verismo. 



 

 

 

 

 E. Zola e il Naturalismo francese 

Il romanzo naturalista come mimesi della realtà 

L’impersonalità dell’arte 

Il verismo in Italia: differenze dal naturalismo francese 

Il taglio regionale 

 

GIOVANNI VERGA 

Giovanni Verga: biografia 

Le opere verghiane prima maniera 

I Malavoglia e Mastro don Gesualdo 

Il progettato ciclo dei vinti 

La morale dell’ostrica 

Da “Vita dei campi”: Lettera a Salvatore Farina - prefazione a L’amante di Gramigna 

                               Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica 

Da” Novelle rusticane”: La roba 

Da” I Malavoglia”: La prefazione Uno studio sincero e spassionato 

                              L’incipit – Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare capitolo I 

                              L’addio di ‘Ntoni capitolo XV 

Da” Mastro don Gesualdo”: Gesualdo muore da vinto parte IV capitolo V 

La Scapigliatura: un modo diverso di essere artisti. Le idee, gli autori, la poesia. 

 

IL DECADENTISMO 

La situazione politico-economica dopo il 1870 

Crisi del positivismo, della scienza e nascita del Decadentismo 

I Simbolisti francesi. La poetica del Simbolismo. 

Charles Baudelaire: I fiori del male – L’albatro 

La realtà come mistero: il ruolo del poeta e della poesia 

Ripiegamento intimistico e vitalismo esasperato 

L’irrazionalismo - l’estetismo - il superomismo 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Esperienze biografiche e capisaldi ideologici 

Il nido come chiusura sentimentale e come rifiuto della storia 

Dal nido familiare al nido nazionale 

Il paesaggio pascoliano e la sua visione del mondo 

La poetica del fanciullino 

Le umili cose 

Da “Il fanciullino”: Una dichiarazione di poetica capitoli I- III. IV 

Da “Myricae”: X agosto 

                     Lavandare 

Da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Biografia e opere 

Estetismo – Panismo e Superomismo 



 

 

 

 

La narrativa decadente 

Il modello del dandy 

Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

IL ROMANZO PSICOLOGICO 

Le caratteristiche del romanzo del Novecento 

              

LUIGI PIRANDELLO 

Biografia 

Le idee e la poetica: relativismo e umorismo 

Da l’Umorismo: “Un’arte che scompone il reale” 

La produzione narrativa di Pirandello 

Da” Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato 

Il contrasto vita-forma. Le maschere 

I romanzi: Il fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila 

Da “Il fu Mattia Pascal”: Adriano Meis entra in scena (cap. VIII) 

                                       L’ombra di Adriano Meis (cap. XV) 

Da “Uno, nessuno e centomila”: Tutta colpa del naso (cap. I-II) 

                                                   La vita non conclude (cap.II-IV) 

Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

La rivoluzione teatrale di Pirandello 

Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: L’apparizione dei personaggi (atto I) 

 

ITALO SVEVO 

Biografia 

Il pensiero e la poetica 

L’incontro con Joyce 

“La coscienza di Zeno”: il nuovo impianto narrativo. Le vicende. L’inettitudine e l’apertura del 

mondo. 

Da “La coscienza di Zeno”: Il fumo. La morte del padre. 

 

La lirica del Novecento 

La poesia italiana fra le due guerre: 

IL FUTURISMO: Marinetti e il Manifesto del Futurismo 

ERMETISMO: caratteri generali 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Biografia 

Le opere 

Le linee fondamentali della poetica 

I temi, il linguaggio e lo stile 

La condizione umana, la fede 

Da” L’allegria”: Veglia- Soldati- San Martino del Carso 

 

EUGENIO MONTALE 



 

 

 

 

Biografia 

Le opere 

La dolorosa meditazione e le tematiche 

Il male di vivere 

Il correlativo oggettivo 

Ossi di seppia: le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale 

Da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola. Mereggiare pallido e assorto. 

                                 Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Da “Diari del 1971 e del 1972”: Il rondone raccolto sul marciapiede 

 

Metodo di insegnamento 

Nel processo didattico è stato posto al centro dell’attenzione il testo letterario, attraverso il quale 

l’allievo ha potuto conoscere meglio l’autore di volta in volta proposto. 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Lezione frontale, discussione guidata, lezione in video conferenza, lettura e analisi dei testi, 

verifiche, ripetizione della lezione frontale e discussione guidata quando qualcosa non è stato bene 

assimilato dagli allievi. 

Libro di testo, fotocopie, libri di testo diversi da quello in adozione. 

 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica 

 

Nella valutazione, oltre alle conoscenze, si è tenuto conto della proprietà di linguaggio, della 

capacità di rielaborazione personale degli allievi, nonché della loro capacità di saper cogliere 

analogie e differenze.  

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

mostrato, dell’assiduità e della costanza nello studio, nella frequenza, interesse per la disciplina. 

Gli strumenti di verifica sono stati i compiti svolti in classe, le interrogazioni, gli interventi 

pertinenti e le richieste di approfondimento durante le spiegazioni. 

 

 

Disciplina: INGLESE  

 

Docente: Maria Ruggirello  

 

 

Libri di testo adottati:  

Get on Board Il Capitello, Mastering Grammar  Pearson, IMO SMCP,  piattaforma Mareng 

 
 Durante il corso dell’a.s. sono state erogate, verificate e raggiunte le competenze STCW 

applicabili previste in fase di progettazione. 

 

           Competenze conseguite:  

Le competenze prescritte dalla STCW e dalle LLGG (Vedi documento) sono state integrate con i 

contenuti disciplinari di seguito indicati e declinati secondo le abilità di volta in volta richieste. 

Nel complesso tutti gli alunni hanno raggiunto una sufficiente, e in alcuni casi più che sufficiente, 

competenza linguistica per: 

 



 

 

 

 

 Utilizzare i sistemi informativi del settore nautico e gli strumenti di comunicazione 

integrata del settore dei trasporti e della logistica per realizzare attività comunicative con 

riferimento ai differenti contesti. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali del settore nautico 

 Padroneggiare la lingua inglese e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al settore nautico 

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali per scopi comunicativi al livello 

B1/B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 Usare  l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usare  l’Inglese nella forma 

scritta e orale 

In ambito Clill sono stati approfonditi alcuni argomenti in collaborazione con l’insegnante di 

Scienze della navigazione, qualche approfondimento è stato condotto al livello individuale. 

 

Metodi di insegnamento:  

Le metodologie adoperate sono state molteplici e correlate alle diverse        situazioni presenti nel 

processo di insegnamento/apprendimento. 

L’approccio funzionale comunicativo è stato alternato con quello strutturale-grammaticale. La 

lingua è stata presentata nella sua varietà di registri in relazione alle quattro abilità.   In particolare, 

la tradizionale lezione frontale è stata affiancata a  lavori di gruppo, lezioni interattive, ricerche con 

uso del laboratorio e  DAD. 

  

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Sono stati utilizzati  alcuni strumenti  didattici multimediali, internet, sono state elaborate mappe 

concettuali e di sintesi per l’esposizione guidata dei contenuti. 

 

 

           Criteri di valutazione:  

La valutazione ha rilevato  sistematicamente lo sviluppo della conoscenza e delle abilità conseguite 

dagli alunni, la misurazione dei risultati ha tenuto conto dei progressi fatti da ogni alunno, in 

questo senso la valutazione ha assunto un  carattere formativo e ha tenuto conto del processo  di 

sviluppo personale e linguistico, delle capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e utilizzo della 

micro lingua specifica in contesti nuovi ma conosciuti e l’utilizzo dei dispositivi e dei programmi 

adatti all’attuazione della DAD. 

 

           Strumenti di verifica:  

Sono stati utilizzate prove strutturate, semistruturate e domande aperte sulla comprensione del 

testo, traduzione di testi di ambito tecnico e colloqui on line. 

Gli argomenti trattati in ambito CLILL sono stati verificati attraverso l’uso di mappe concettuali, 

domande di comprensione, riassunti, traduzioni dalla lingua inglese. 

 

 

 

Contenuti effettivamente svolti:      INGLESE 

 Modulo 1  

Applying for a Job 

- Introduce yourself  

- writing a CV 

- Writing an application letter 



 

 

 

 

- Conversation about future plans and recent/past experiences 

Da Mastering Grammar 

- Reporting about past events, future plans, wishes and hypothesis 

-Jobs and careers p 529,530  

- revision conditional, Revision verbs with prepositions, adjectives and prepositions , Phrasal verbs    

put,  run, set /take /turn 

Modals revision :Could-was able, managed , Had better 

Connectives, inclusione, esclusione, time linkers 

 
Modulo 2  

The moving air  

   

- What are air masses?  

- The Convection circulation of air  

- How air pressure varies  

- Cyclone and anticyclone areas  

- The main winds , periodic and variable winds 

- weather fronts, Isobars 

-  Tides: ebb/rip tide, spring and neap tides, sea currents 

- Foul weather: ship’s movements and stability 

 

Modulo 3   

IMO and  International Regulations  

(approfondimenti individuali, materiale fornito dal docente,CLIL e libro di Sc.Navigazione) 

- The IMO and the  International shipping regulations 

-  SOLAS 

-The Titanic sinking and what changed after the Titanic 

-  ISM code, Near miss (examples)  

- Traduzione : guidance on near miss report - ISM code 

 

- COLREG : Lights on board,  TSS – routing system 

- Approfondimenti colreg 

- MARPOL : main points (approfondimenti personali) 

 
Module 4 

Computing on the Seas 

 
 -  The gyrocompass 

- The radar system  

- The GPS system  

- Integrated Navigation  

- Sensitive instruments and centralized bridge workstation 

- The Auto Pilot and ARPA, ATS,  AIS, BNWAS, ECDIS 

 

Disciplina: Storia 

 

                                                    Docente: GIUSEPPA ROSALBA LAMIA 

 



 

 

 

 

Libro di testo adottato: La lezione della storia di F. Bertini casa editrice Mursia volume 3   

 

 

Obiettivi realizzati in termini di competenze, abilità e conoscenze 

 

Competenze 

-  Comprendere il cambiamento e le 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. 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

- Condividere i principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della costituzione 

italiana e di quella europea, delle dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 

Abilità 

-  Riconoscere nei processi di trasformazione storica gli elementi di persistenza e discontinuità. 

-  Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

- Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

- Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

 

Conoscenze 

 

L’INIZIO DEL XX SECOLO 

Le trasformazioni tecnologiche, sociali e culturali. 

La Belle Epoque. 

Partiti di massa e nazionalismi 

 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

La politica sociale del governo Giolitti 

Le scelte di politica interna di Giolitti 

La politica estera di Giolitti e la guerra di Libia 

 

LA GRANDE GUERRA: IL PRIMO CONFLITTO SU SCALA MONDIALE 

L’instabilità europea e le cause della guerra 

Lo scoppio della prima guerra mondiale 

L’Italia dal neutralismo all’interventismo 

1915-1916: due anni di guerra di logoramento nelle trincee 

La prima guerra totale della storia 

Un anno cruciale: il 1917 

La fine della guerra e i difficili equilibri postbellici 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

La rivoluzione del febbraio 1917 

La fine del regime zarista  

La rivoluzione d’ottobre 

La Russia dei soviet 

La guerra civile 

La nuova politica economica e la nascita dell’Urss 

 

LA CRISI DELL’EUROPA NEL DOPOGUERRA 

I problemi del dopoguerra 

La crisi del sistema liberale europeo 

La questione di Fiume 



 

 

 

 

L’Italia del biennio rosso 

 

L’ITALIA IN CAMICIA NERA: IL VENTENNIO FASCISTA 

Il partito fascista al potere 

La dittatura fascista 

La politica interna ed economica del partito fascista 

La chiesa ed il fascismo: i Patti lateranensi 

La politica estera di Mussolini 

 

L’ECONOMIA MONDIALE TRA LE DUE GUERRE E LA CRISI DEL 1929 

La crisi del sistema economico internazionale 

Gli anni Venti tra stabilizzazione e squilibri economici 

Il crac del 1929 

Le conseguenze della crisi: protezionismo e interventismo statale 

Gli Stati Uniti del New Deal 

 

LA GERMANIA DEL DOPOGUERRA E IL NAZISMO 

La crisi della Germania repubblicana 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

La Germania nazista 

L’organizzazione totalitaria della società tedesca 

La repressione politica e il razzismo antisemita 

La guerra e il progetto di un’Europa nazista 

 

LO STALINISMO IN UNIONE SOVIETICA 

L’Unione sovietica dopo Lenin 

Il nuovo assetto istituzionale dell’Urss 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’invasione della Polonia 

I tedeschi a Parigi 

L’Italia entra in guerra 

Prime sconfitte italiane 

La battaglia d’Inghilterra 

L’attacco tedesco all’Unione Sovietica 

Il Giappone attacca gli Stati Uniti 

La svolta della guerra 

La caduta del fascismo in Italia 

La Resistenza italiana 

La caduta del nazismo. L’eccidio degli ebrei: la tragedia della Shoah. 

 

L’ITALIA DALLA CADUTA DEL FASCISMO ALLA LIBERAZIONE 

L’Italia divisa 

Il Centro-Nord: l’occupazione nazifascista e la Resistenza 

L’Italia liberata 

 

LA GUERRA FREDDA DIVIDE IL MONDO 

L’Italia della Costituente. 

La nascita dell’Italia democratica. 

 

 

Metodo di insegnamento: 

Lezione frontale. Lezione in video conferenza. Lettura di documenti. Verifiche orali. 

 



 

 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 

Libro di testo. Mappe concettuali. 

 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica 

 

Le verifiche sono state orali.   

Nella valutazione, oltre alle conoscenze degli alunni, si è tenuto conto della proprietà di linguaggio, della 

capacità di rielaborazione personale di ciascun allievo con apporti personali.  

Per la valutazione finale si è tenuto conto anche dei livelli di partenza degli allievi, dei progressi rispetto alla 

situazione iniziale, dell’impegno mostrato, dell’assiduità e della costanza nello studio e nella frequenza e 

dell’interesse per la disciplina. 
 

 

Disciplina: Matematica 

 

Docente: Girolama Bica  

 

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

                                                Matematica verde. Seconda ed. , voll.4 , 5. 

                                                Edizioni Zanichelli 

 

Competenze conseguite: La maggior parte degli alunni dimostra di aver acquisito un accettabile 

patrimonio, in alcuni casi più che positivo, in termini di conoscenze e competenze 

specifiche per le quali si rimanda a quanto riportato nel documento.  In particolare 

sanno:  

a) affrontare lo studio di una funzione, 

b) valutare la coerenza tra i dati emersi ed il grafico risultante, 

c) determinare le primitive di una semplice funzione, il valore di  un integrale 

definito, l'area  della superficie delimitata da una funzione rispetto a un 

intervallo chiuso 

d) risolvere semplici equazioni differenziali 

 

Metodi di insegnamento: lezione dialogata, esercitazioni, attività guidata, 

 

Mezzi e strumenti                 libro di testo, lavagna, fotocopie 

di lavoro:  

 

 

Spazi utilizzati:  aula scolastica 

 

Criteri di valutazione:      impegno e partecipazione dimostrati; frequenza; quantità e qualità delle 

                                            conoscenze acquisite; uso di linguaggio specifico; autonomia di 

                                            lavoro   

. 

Strumenti di verifica:      colloquio, esercitazioni, prova scritta di tipo tradizionale, 

     

 

Contenuti  

Modulo 1: Riequilibrio 

Rapporto incrementale e significato geometrico. Derivata prima in un punto/generica: definizione e significato 

geometrico. Equazione della tangente in un punto. Derivate fondamentali. Regole di derivazione.   

 

Modulo 2:  Derivata di una funzione 



 

 

 

 

Alcune applicazioni delle derivate alla fisica con riguardo alla velocità, accelerazione, intensità di corrente. 

Differenziale. 

 

Modulo 3: Teoremi del calcolo differenziale. Punti stazionari e flessi obliqui 

Teorema di: Lagrange, Rolle, De L’Hospital ed applicazioni. Funzioni crescenti/decrescenti e rapporto con la 

derivata prima, punti stazionari. Concavità/convessità: derivata seconda e flessi obliqui.  

 

Modulo 4: Studio completo di una funzione. 

 

Modulo 5: Integrali 

Funzioni primitive. L’integrale indefinito e sue proprietà. Integrali indefiniti immediati e riconducibili ad essi. 

Integrale di funzioni la cui primitiva è una funzione composta. Integrale definito:significato geometrico, 

proprietà. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo dell'area della superficie delimitata da una 

funzione relativamente al un intervallo chiuso.  

 

Modulo 6: Equazioni differenziali 

Definizione e ordine di una equazione differenziale. Equazioni differenziali del 1° ordine: tipo base, a variabili 

separabili. Problema di Cauchy. 

 

 
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

 

Docente:     Prof.  SERRAPELLI GIUSEPPE 
 

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 

partecipazione 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. 

  

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  esercitazioni. 

Mod.4 – IL Fair Play 

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 -Alimentazione 

Mod. 11 – Le Olimpiadi 

 

Disciplina - Elettrotecnica elettronica e automazione 

 

Docenti : Prof. Giuseppe Alagna – Giovanni Cardillo   

 

Libro di testo adottato:  Michelangelo Flaccavento - Francesco Dell'Acqua 

 Elettrotecnica ed elettronica di bordo - Hoepli  

 

 

Obiettivi raggiunti :  

Gli alunni hanno acquisito un discreto livello di conoscenza con riguardo ai principi di funzionamento dei 

dispositivi elettronici, nonché dei sistemi di telecomunicazione e dei radar in uso nelle applicazioni navali 

Metodi di insegnamento 

Lezione dialogata - Lavori di gruppo - Simulazioni - Esercitazioni di laboratorio 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo - Apparecchi e strumenti per misure elettriche - Personal computer 



 

 

 

 

Spazi utilizzati  -  Aula - Laboratorio di elettrotecnica 

 

 

PROGRAMMA DI ELETTRONICA  

NELLA CLASSE 5 A 
 

 

1  -  DISPOSITIVI A SEMICONDUTTORE 

I materiali semiconduttori; diodo a giunzione; caratteristica statica del diodo; funzionamento del diodo come 

dispositivo utile per il raddrizzamento delle forme d'onda; cenni sul diodo Zener e su altri diodi. 

L’alimentatore: funzionamento del diodo come raddrizzatore: circuito di raddrizzamento a semplice semionda, 

ponte di Graetz come raddrizzatore a doppia semionda; filtro capacitivo; cenni su analisi armonica di Fourier e 

conseguente applicazione nei filtri passivi. 

 

Il transistore bipolare a giunzione (BJT); caratteristiche di uscita del BJT e caratteristiche di ingresso, 

polarizzazione  del transistore BJT; guadagno statico di corrente. Cenno su amplificazione di piccoli segnali a 

BJT. 

 

 

2  - ELETTRONICA DIGITALE 

Cenno su matematica binaria; Codifica ASCII, Numeri, Immagini e Suoni. Operatori logici e algebra di Boole. 

Le porte logiche. Funzionamento degli elaboratori elettronici con le sue parti costitutive. Calcolatori generali e 

dedicati. Cenno sul PLC e suo uso nel controllo degli impianti. 

 

3  - ELEMENTI DI TELECOMUNICAZIONI 

Concetto di onda come trasportatore di energia; cenni riguardanti la propagazione delle onde meccaniche; onde 

dirette, riflesse, armoniche;richiami concetti di ottica; rifrazione riflessione. 

Specchi curvi di raggio di curvatura r ,fuoco etc. La luce come onda elettromagnetica; spettro di frequenze e 

proprietà delle medesime: campi elettromagnetici  e concetto di lunghezza d’onda; differenziazione delle 

proprietà delle onde elettromagnetiche in base alla loro lunghezza d’onda. Composizione della atmosfera e 

influenza sulla emissione elettromagnetica.  Propagazione onde elettromagnetiche di differenti lunghezze 

d’onda nello spazio e nell’atmosfera terrestre con particolare riguardo alle proprietà della ionosfera durante le 

ore del giorno  Telefonia e telegrafia classica. Modulazione di frequenza e di ampiezza. Trasmissione e 

ricezione di informazioni via etere. Multiplessaggio per divisione di tempo e frequenza 

 

4  - LE ANTENNE 

 Antenna hertziana λ/2 e Marconiana λ/4 ;natura duale dell’antenna come trasmittente e ricevente; resistenza e 

spettro di emissione sia nelle antenne in parola sia in altri tipi di antenne direzionali per uso radiotelevisivo. 

Cenni sulla antenna yagi, provvista di riflettore, dipolo di ricezione e direttori. 

 

5  - ELEMENTI SUI SONAR 

 Dispositivo per rilevare oggetti sommersi sia fermi che in movimento mediante emissione di onde sonore e 

relativi echi. Rilevazione della direzione da cui provengono gli echi. Modalità di uso del sonar: attivo passivo e 

per la comunicazione. 

 



 

 

 

 

6  - ELEMENTI SUI RADAR 

Dispositivo primario impulsivo per rilevare oggetti in superfice sia fermi che in movimento mediante 

emissione di onde elettromagnetiche nelle lunghezze d'onda centimetriche e relativi echi. Schema a blocchi del 

radar primario e cenni dei dispositivi che lo compongono. 

Radar secondario per identificazione nave o aereo. Principio di funzionamento e cenni circa la sua 

composizione. Codici di  identificazione e dello stato IFF. 

 

 

Disciplina: Diritto ed Economia 
 

Docente: Prof. Fabio Tartamella 

 

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 gerarchia 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 differenze; conoscere le 

obbligazioni derivanti dall’esercizio della navigazione. 

 

Metodo di insegnamento 

Si è tentato di  favorire la partecipazione degli alunni attraverso lo svolgimento di un continuo colloquio con gli 

stessi; ciò anche affrontando ogni argomento con aderenza a fatti e circostanze concrete. 

Si è proceduto, quindi, non da categorie e da concetti astratti, ma da contesti conosciuti e da momenti concreti 

di esperienza della vita individuale familiare e sociale dell’alunno. 

Il processo metodologico si è basato su: lezione frontale; lettura dei testi; lavoro di ricerca e riorganizzazione 

dei contenuti effettuato dagli allievi. Si sono resi espliciti agli allievi gli obiettivi, i contenuti ed i metodi. Si 

sono svolte verifiche su quanto studiato prima di passare ad altri temi. 

Si è provveduto ad assicurare il coordinamento interdisciplinare con le altre materie. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: Libri di testo; fotocopie, piattaforma Webex. 

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 modulo, 

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 marino 

 

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 protezione 

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 delle navi. 

La navigazione da diporto. La proprietà della nave ed i modi di acquisto. La comproprietà della nave. 

U.D. 2: La costruzione e l’ammissione della nave alla navigazione. 

L’attività normativa degli Stati. La costruzione della nave. Il contratto di costruzione, i cantieri navali, il varo 

della nave. Ammissione alla navigazione: la navigabilità e le attività ispettive. Immatricolazione della nave: 

stazzatura, marche di individuazione delle navi, iscrizione nei registri e cancellazione. Requisiti di nazionalità. 

Demolizione della nave. 

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 ufficiale.  

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 marittimo di 

persone e cose.  

 

Disciplina: Meccanica e macchine  

Docente: prof. GIUSEPPE TUMBARELLO  
 

Libro di testo adottato:        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                 video proiezioni, SIMULATORE DI MACCHINE 

di lavoro:  

 

Spazi utilizzati:  aula scolastica - LABORATORIO 

 

Criteri di valutazione:         vedi documento 

 

Strumenti di verifica: colloquio ,   

    prova semi-strutturata 

 

Programma effettivamente svolto 
 

MODULO 1 LA PROPULSIONE NAVALE CON MOTORI DIESEL E TURBINE A GAS 

 

Motori a Combustione Interna a 4/2 Tempi 

Struttura 

Ciclo termodinamico 

Diagramma circolare della distribuzione 

Potenza effettiva e Rendimenti 

Raffreddamento 

Lubrificazione 

Sovralimentazione 

 

Turbina a Gas 

Ciclo termodinamico 

Potenza effettiva e Rendimenti 

Cicli combinati per la propulsione navale 

 

MODULO 2 OLEODINAMICA SULLE NAVI 

Componenti degli impianti 

Timoneria idraulica 

Pinne stabilizzatrici 

Pale e profilo variabile 

 

MODULO 3 DIFESA DELL'AMBIENTE E DELLA NAVE 

Difesa dell’ambiente 

Marpol, annessi I II IV V VI 

 

MODULO 4 IMPIANTO ANTINCENDIO 

Impianti Antincendio 

Impianti antincendio fissi e portatili 

 

MODULO 5 IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO 

Impianti di ventilazione, refrigerazione e condizionamento 

 

 

 

Disciplina: Scienze della Navigazione  

 

Docente: Prof. D’Errico Immacolata 

 

Libri di testo adottati: Riccardo Antola 

 Fondamenti di Navigazione e Meteorologia Vol 1 e 2 



 

 

 

 

                                                             Fondamenti di Costruzione e Gestione della nave Vol.2 

 Edizioni Simone per la Scuola 

 

                                                              

Competenze conseguite: 

Gli alunni hanno acquisito le conoscenze fondamentali in merito ai principi della navigazione, e delle norme 

inerenti alla condotta e alla pianificazione della navigazione.  

Metodi di insegnamento 

Lezione frontale - Lavori di gruppo – Didattica a distanza 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libri di testo, Piattaforma Webex. 

Spazi utilizzati: 

Aula,  

Criteri valutazioni:  

Colloquio, autonomia di lavoro; capacità di analisi del problema ed impostazione della strategia risolutiva. 

Prova scritta di tipo tradizionale: analisi del problema ed impostazione della strategia risolutiva; capacità di 

calcolo; uso corretto delle tecniche operative.  

Prove pratiche: capacità di applicare metodi e strumenti; conoscenza di nozioni. 

Strumenti di verifica: prove scritte, verifiche scritte (primo quadrimestre) e orali,  

Contenuti effettivamente svolti: 

 

Modulo 1: Mezzi di Salvataggio,  Convenzione MLC 

Modulo 2: GPS Principio di funzionamento,  DGPS, GDOP.  

Modulo 3: Fasi lunari, maree e correnti di marea 

Teoria di Newton 

I moti della luna 

Mese sinodico 

Mese sidereo 

Fasi lunari 

Cenni sull’eclissi di sole e di luna 

Maree lunisolari e maree reali 

Maree di sizigia e di quadratura 

Livello medio degli scandagli  

Livelli di maree 

Analisi e previsione delle maree 

Tavole di marea e loro applicazione 

Problemi nautici sulle variazioni di marea 

Correnti di Maree 

1° e 2° problema sulle correnti di maree.  
 

Modulo 4: Colreg  con modalità CLIL 

Parte A : Generalità 

Parte B: Regole di governo e manovre SezI : Condotta delle navi in qualsiasi condizione di visibilità. 

Parte B: Regole di governo e manovre Sez II: Condotta delle navi in vista una dell’altra 

Parte B: Regole di governo e manovre Sez III: Condotta delle navi con visibilità limitata 

Parte C: Fanali e segnali 

Parte D: Segnali sonori e luminosi 

 



 

 

 

 

Modulo 5: Cinematica navale  

Cenni sul radar e sul PPI 

Moto assolto, moto relativo 

Indicatrice di moto, determinazione della rotta e della velocità assoluta del bersaglio. 

Rotta di collisione. CPA E TCPA 

Problemi di cinematica navale con l’uso del rapportatore diagramma 

 

Modulo 6: Richiami di:  

Stabilità statica della nave  

Movimentazione del carico a bordo 

 

Modulo7: RADAR 

Elementi costitutivi del Radar e Arpa 

 

Modulo 8: SAR e IAMSAR 

 

Modulo 9: MARPOL, BWM E SOLAS 

 

Annessi I, II, III, IV, V, VI della Marpol 

 

Panoramica dei capitoli della Solas con particolare attenzione ai capitoli IX e XI 

 

Modulo 10: METEOROLOGIA 

Circolazione generale dell’atmosfera 

Venti permanenti e periodici: monsoni e brezze 

Formazione dei cicloni tropicali ed Extratropicali 

Fronti e lettura ed interpretazione di una carta meteorologica 

 

Modulo 11: ANTINCENDIO 

Aspetti generali dell’incendio a bordo 

Classificazione degli incendi 

Protezione passiva e attiva 

 

Disciplina: Religione Cattolica 

 

Docente: prof. Miceli  Margherita 

 

Libro di testo adottato: S. Bocchini – IL NUOVO “RELIGIONE E RELIGIONI” e.d.b. Scuola 

  

Competenze conseguite: Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della 

dignità della persona, della libertà di coscienza, della responsabilità verso se 

stessi, gli altri, il mondo. 

 

Metodi di insegnamento: Lezione frontale; lettura del libro di testo e documenti storici. 

 

Mezzi e strumenti Libro di testo, Bibbia, Documenti del Magistero della Chiesa, Articoli di Giornali. 

di lavoro:  

 

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. 



 

 

 

 

 

Contenuti  svolti:  

 

Modulo 1: 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.  

 

Modulo 2:  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; 

 

Modulo 3:   La dottrina sociale della chiesa e i problemi etici 

  I^     U. D.: La bioetica e i sui criteri di giudizio; 

  II^  U. D.: Temi di bioetica: aborto, procreazione assistita, biotecnologie,       

 eutanasia, donazione degli organi; 

  III^    U. D.: L’ambiente e il problema ecologico; 

  IV^    U. D.: La responsabilità umana verso il creato.  
 
 

9 - SIMULAZIONE D’ESAME  

Si effettua una simulazione dell’esame, provando a proporre agli alunni il modello dettato dall’ordinanza 

ministeriale che ne regola lo svolgimento. 

 

DATA/E TIPO DI PROVA durata MATERIE COINVOLTE 

03/06/20 Simulazione unica prova di 

esame 

1 ora Scienza Navigazione, 

Elettrotecnica, Diritto, Inglese, 

Italiano, Storia, Scienze Motorie,  

 
 

10 - 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. 

 
 



 

 

 

 

 

11 - 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 inquinamento, 

Incidenti navali, Navigazione in 

sicurezza, Lavoro  e scelte di 

vita)  

Sviluppare percorsi 

pluridisciplinari o 

multidisciplinari 

Discipline coinvolte nella prova 

orale dell’esame di stato 

 
 

12 -   INIZIATIVE COMPLEMENTARI, INTEGRATIVE, EXTRACURRICULARI 

 

 Incontri con rappresentanti della Capitaneria di Porto 

 Conferenza sulla talassemia con personale della Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate 

 Partecipazione ad attività sportive 

 Incontri di orientamento alle facoltà universitarie 

 Proiezioni di film e partecipazione a spettacoli teatrali 

 Partecipazione a convegni e incontri culturali 

 Percorso di orientamento al mondo del lavoro 

 Percorso di alternanza scuola lavoro come previsto dalla Legge 107/15 

 

 

13 – PERCORSO EDUCATIVO 

 

Come si evince dai fascicoli personali dei singoli candidati. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione 

alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, 

attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza 

sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi 

integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. In particolare, 

durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti 

strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante Cisco WebEx, 

Weschool, l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe 

concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom. Hanno 

ricevuto ed inviato correzione degli esercizi attraverso l'email, tramite immagini su Whatsapp e il RE con 

funzione apposita.  Hanno spiegato di argomenti tramite WebEx o su Whatsapp, materiale didattico, mappe 

concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di 

micro-lezioni su Youtube, video tutorial, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari 

software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 

schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 

stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device 

inopportuni rispetto al lavoro assegnato.  



 

 

 

 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP 

redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice 

ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo 

emergenziale, in ottemperanza di quanto richiesto dal  DPR. n°323,art.6, e dagli art.li 22 e 23 c.4 e 1 della 

citata OM. n°257. 

Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) di G.P.O.I. in lingua Inglese. 

Inoltre, gli alunni sono stati regolarmente seguiti tramite l’attività di potenziamento di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

14 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

       (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 

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 sono 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. 

 

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 della attività PCTO. 

 

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 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) affrontati dagli 

alunni della classe V A 

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. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento è stata realizzata 

dal Consiglio di Classe in ottemperanza alla Legge 53/2003, D. Lgs. n.77/2005, Legge 107/2015 commi da 

33 a 43, nonché alle Linee Guida PCTO ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018 ed 

infine al Decreto Ministeriale 774 del 4 settembre 2019. 

La progettazione per l’anno in corso, 2019 – 2020, è in continuità con quanto sviluppato nei due anni 

scolastici precedenti (2017-2018, 2018-2019) anche se le previste convenzioni stipulate con il cantiere 

navale “Da. Ro. Mar. Ci.”, per il corrente anno scolastico, non sono state espletate attraverso il rispettivo 

“Tirocinio Formativo”, per la chiusura dell’istituzione scolastica e lo stato di allerta nazionale, a seguito del 

Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 - Misure per il contrasto e il contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 e successive integrazioni. Per contrastare 

questa situazione si è optato per un percorso alternativo caratterizzato da piattaforme multimediali, 

funzionali per l’attività PCTO, accreditate presso il M.I.U.R. con finalità orientative dei percorsi in esse 

presenti utili alla formazione tecnica – professionale in accordo al percorso di studi dell’indirizzo scolastico 

ed alle finalità legate alla erogazione di competenze trasversali. 

 

A.S. 2017 /2018 

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: 

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

14 ore Capitaneria di Porto: sistemi di localizzazione e soccorso (VTS, EPIRB); 

15 ore stage a bordo degli aliscafi Liberty Lines S.P.A. 

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. 2018 /2019 

Non sono state svolte attività PCTO (ex alternanza scuola-lavoro). 

A.S. 2019/2020 

Il progetto ha avuto inizio con la formazione finalizzata all’ottimizzazione del percorso di sviluppo 

competenze trasversali partecipando a : 

8 ore Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

8 ore Abbandono nave e prova di stabilità 

5 ore Conferenze Consorzio Universitario 

Attività aggiuntiva inerente il percorso PCTO: “ Alla scoperta delle vie dei tesori “. 

Alunni che hanno partecipato all’ attività: Michele Giano (4 ore) 

Attività on line PCTO: “piattaforma professionale wecanjob” 

Alunni che hanno partecipato all’attività: Emanuel Toucro (20 ore) 

. 

 

15 - ATTIVITA’, 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: 

 TITOLO: 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 ell'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) 

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 

       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  

COMPETENZE ACQUISITE 

 conoscere i principi fissati dalla costituzione in materia di democrazia 

 conoscere i principi fissati dalla costituzione in materia di libertà 

 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 

 

TITOLO: COVID 19: PERCHÉ LA SALUTE COLLETTIVA È PIÙ IMPORTANTE DELLE LIBERTÀ 

PERSONALI” 

Inoltre, considerata la valenza oggettiva del fenomeno Covid 19, si è ritenuto di voler inserire un percorso, tutto 

basato sulla didattica a distanza, dal titolo: “Covid 19: perché la salute collettiva è più importante delle libertà 

personali”. In questa maniera, si sono volute creare le condizioni affinché le ragazze e i ragazzi potessero 

capire, anche dal punto di vista giuridico-istituzionale, i grandi mutamenti a cui è stata costretta la nostra 

organizzazione politica nel corso della pandemia. 

TITOLO: IL LAVORO FEMMINILE DURANTE IL FASCISMO: RIFLESSIONI SULLA PARITA’ DI 

GENERE 

Infine, durante le ore di letteratura italiana e storia, è stata approfondita la tematica del lavoro femminile 

durante il Fascismo. Un argomento che ha suscitato riflessione e discussione sull’art. 3 della Costituzione, con 

tutte le implicazioni ancora oggi valide e attuali sull’uguaglianza di donne e uomini nel marcato del lavoro. 

 

16 – VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA   
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, 

del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge 

“Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 

apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 

modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i 

seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.



 

 

 

 

Allegato B Documento del XV Maggio.: Griglia Ministeriale di valutazione della prova orale -  Classe 5C 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti Punteggio  

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo  

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  1-2 

  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2 

  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti  

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  1-2 

  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera  

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1 

  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali  

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  1 

  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  5 

Punteggio totale della prova    

 



 

 

 

 

-APPENDICE NORMATIVA 

Il "Documento del 15 maggio" è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-

2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 

2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

•Nota del Ministero dell’istruzione n.388 del 17/03/2020. 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico 

e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

 

 
Trapani, __________________     Firma del coordinatore della classe ________________________ 

  

 

I componenti del C. d. c. 

 

COGNOME  e NOME FIRMA 

Alagna Giuseppe  

Tumbarello Giuseppe  

Lamia Rosalba  

Bica Girolama  

Cardillo Giovanni  

Coppola Massimo  

D'Errico Immacolata  

Todaro Leonardo  

Miceli Margherita  

Serrapelli Giuseppe  

Ruggirello Maria  

Tartamella Fabio  

  

 

 

Firma del Dirigente Scolastico _____________________________________ 

 


