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1. PREMESSA: 

L’Istituto di Istruzione Superiore  “M:Bartolo” di Pachino nell’anno scolastico 2011/2012 

dava l’avvio al nuovo indirizzo di “Trasporti e Logistica”, articolazione “Conduzione del 

Mezzo”, opzione “Conduzione del Mezzo Navale”. La vocazione del territorio, incastonato 

tra mare e terra, ravvisa le opportunità, nel prossimo futuro, a favore dei nostri figli, di 

sbocchi occupazionali di elevata professionalità. A tutt’oggi le iscrizioni garantiscono il 

pieno funzionamento dell’indirizzo e nel presente Anno Scolastico assistiamo ai primi 

diplomati, già abilitati a ricoprire il grado di Allievo Ufficiale di Coperta a bordo delle navi 

mercantili, sia battenti bandiera italiana che bandiera estera. La professionalità degli 

Ufficiali Italiani garantisce la competitività con altre realtà nazionali. Pertanto è necessario 

che la scuola abbia cura della nostra tradizione marinara ed arricchisca l’offerta formativa 

con strumenti sempre più all’avanguardia. I nostri simulatori, i nostri laboratori di 

navigazione, la professionalità dei docenti teorici i nostri tecnici nei trasporti marittimi 

garantiscono il buon funzionamento dell’indirizzo e permettono ai giovani di avere, alla fine 

del percorso scolastico una buona formazione in campo teorico e una vasta gamma di 

competenze spendibili nel mondo del lavoro. Particolare attenzione viene data all’alternanza 

scuola/lavoro sviluppate a bordo di navi dedite al trasporto di merci e passeggeri. I nostri 

allievi iniziano le prime esperienze come preludio a quella che sarà la futura completa 

occupazione a bordo. I primi contatti con la strumentazione di bordo, delle procedure in uso 

e delle manovre di navigazione trovano i primi esempi tangibili di quanto trattato 

teoricamente o provati solo nei simulatori. 

 

2. FINALITA’: 

In generale tutto il personale che contribuisce tecnicamente alla spedizione di una unità 

navale al traffico ( dicasi per trasporto merci, persone o per servizi) è stato regolato dalle, 

generalmente indicate come, Capitanerie di Porto, nel particolare e con competenze diverse, 

dalle Direzioni Marittime, Compartimenti Marittimi, Uffici Circondariali Marittimi ecc. ex 

R.D. 30.03.42 n. 327. Con l’avvento dell’I.M.O. (international maritime organization), 

riconosciuto dallo Stato Italiano in quanto sezione dell’O.N.U., tutte le innovazioni in 

campo marittimo sono state dettate dai recepimenti da parte del nostro Stato delle 

convenzioni emanate da questa organizzazione internazionale. Tante sono state le 

convenzioni recepite prima dallo Stato, poi dalle Capitanerie di Porto, divenute nel 

frattempo “Guardia Costiera” come la COLREG (collision regulation), SOLAS (safety of 

life at sea), MARPOL (marine pollution), ecc. ed una moltitudine di emendamenti, per lo più 
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dettati da rapporti di incidenti navali e criticità riscontrate. Nel 1978 fu recepita in Italia la 

convenzione STCWS dell’I.M.O., questa fu la prima convenzione internazionale che 

uniformava la preparazione e l’addestramento del personale navigante a standard di 

sicurezza. Da allora tanti sono stati gli emendamenti, l’ultimo inteso come Manila 2010 

recepito in Italia nel giugno 2015. Nell’attuale STCWS emendata Manila 2010 si dà ampio 

risalto e centralità alla potenzialità e preparazione dell’equipaggio della nave, dal più 

modesto mozzo al Comandante. Detta ultima convenzione non è passata inosservata 

all’E.M.S.A. (european maritime survelliance agency) che fra tutti i controlli in campo 

marittimo controlla anche i centri di formazione e addestramento per Ufficiali di bordo. La 

breve cronistoria introduce la necessità di adeguare il nostro indirizzo “Trasporti e Logistica 

(ex Istituto Nautico) all’osservanza delle norme attuali della STCWS. Sono stati necessari 

circa tre anni prima di sciogliere la riserva da parte dell’EMSA per l’avvio della procedura 

di infrazione. Lo scioglimento della riserva è stata possibile solo con l’adeguamento dei 

nostri programmi scolastici, in linea con la STCWS e con il “sistema di gestione della 

qualità” certificata. La programmazione di classe nonché quelle delle discipline di indirizzo 

sono state stilate secondo un format approvato dalla commissione dell’Istruzione Nautica in 

Italia. I nostri diplomati hanno le competenze di diritto oltre a quelle di fatto a poter 

intraprendere la carriera di ufficiale di bordo, iniziando come allievi di coperta, ufficiali di 

coperta, primo ufficiale, comandante. 

Conoscenze: 

Consistente cultura generale accompagnata da capacità linguistico -espressive e logico- 

interpretative; strutture, modalità e tecniche del  trasporto  marittimo  e dei sistemi  di 

navigazione  in uso nel contesto della evoluzione del settore; normative di sicurezza; 

generalità sugli aspetti giuridici, economici e gestionali delle navi; conoscenza dei rapporti 

tra azienda e ambiente in cui opera per proporre soluzioni a problemi specifici. 

 Struttura della nave ed apparati di propulsione. 

 Impianti per la produzione e la trasformazione di energia. 

 Terminologia tecnica in lingua inglese. 

 Sistemi di controllo automatico delle macchine e degli impianti. 

 Operazioni di carico e scarico, controllo dell’assetto e degli sforzi a cui è 

assoggettato lo scafo. 

 Normativa e sistemi di sicurezza della nave. 

 Impianti tecnici di disinquinamento. 
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Competenze: 

Documentare adeguatamente il proprio lavoro; comunicare efficacemente utilizzando 

appropriati linguaggi; analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali al 

problema da risolvere; partecipare al lavoro organizzato, individuale o di gruppo, accettando 

ed esercitando il coordinamento; affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le 

proprie conoscenze; effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le 

opportune informazioni. 

 Sa utilizzare le apparecchiature e gli strumenti per il controllo dei sistemi di 

propulsione e degli impianti di bordo. 

 Sa leggere e interpretare schemi, disegni, manuali d’uso e documenti tecnici anche in 

lingua inglese. 

 Sa utilizzare le dotazioni ed i sistemi di sicurezza per la salvaguardia della vita umana 

in mare e del mezzo di trasporto. 

 Sa compiere le principali operazioni relative allo stivaggio e alla gestione delle merci 

trasportate anche utilizzando mezzi informatici. 

 Ha competenza per intervenire con ordinari lavori di manutenzione sugli impianti e 

sulle strutture. 

 

 

 

Capacità: 

Saper utilizzare metodi, strumenti, tecniche per una corretta operatività; saper  gestire   il   

sistema informatico e telematico per le comunicazioni anche in lingua inglese; saper 

cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni anche per adeguarvisi,  controllarli  o 

suggerire  modifiche. 

 Possiede capacità linguistico –espressive. 

 Possiede capacità logico-interpretative. 

 Possiede capacità critiche e sa operare collegamenti e confronti. 

 Sa organizzare il proprio lavoro con consapevolezza e autonomia e sa orientarsi 

dinanzi a nuovi problemi. 

 Possiede capacità di lavorare in gruppo. 
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COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 
 
 

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

Funzione Competen
za 

Descrizione 
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I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

II Mantiene una sicura guardia di navigazione 

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

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 

V Risponde alle emergenze 

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 

VII 
Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa l’Inglese nella 
forma scritta e orale 

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 

IX Manovra la nave 

M
an
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gi

o
 e

 
st

iv
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g
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 d

el
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X 
Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e 
sbarco del carico 

XI 
Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico, boccaporte e casse 
di zavorra 

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

C
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XIII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XV Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 

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

XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVIII 
Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di 
squadra (team working) 

 XIX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe 5°C è composta da 15 alunni regolarmente frequentanti escluso un alunno che risulta assente dai 

primi di aprile, tutti maschi, quattordici provenienti dalla 4°C dello scorso anno, due alunni provenienti da 

altro Istituto. L’ambiente socio-economico-culturale di provenienza degli alunni era diverso e disomogeneo 

per interesse, attenzione in classe, impegno e profitto e quindi la scuola, in quanto istituzione educativa e 

formativa, nel corso del quinquennio, si è adoperata con  strategie mirate, anche individuali, al fine di 

garantire a tutti gli alunni il raggiungimento di risultati quanto più possibile omogenei, valorizzando 

ovviamente anche le capacità dei singoli. 

Quasi tutti hanno ottenuto risultati positivi; è da evidenziare, infatti, che qualche alunno ha manifestato 

qualche difficoltà in alcune materie di indirizzo nonostante la partecipazione ed un certo impegno mostrato 

nel corso dell’anno scolastico. Per tentare di superare le carenze di alcuni alunni, si sono impiegate strategie 

didattiche basate su numerose pause e ripassi generalizzati, strategie che hanno portato ad esiti apprezzabili 

nel profitto degli studenti ma che hanno inevitabilmente evitato l’approfondimento di alcuni argomenti di 

programma. Altri alunni, motivati ed attenti e caratterizzati da un impegno costante e da uno studio 

sistematico ed adeguato, hanno raggiunto risultati apprezzabili. 

Nello svolgimento del progetto di alternanza scuola lavoro gli allievi hanno dimostrato senso di 

responsabilità, volontà di migliorare le proprie conoscenze e solidarietà di classe. 

Sul piano comportamentale gli alunni, anche se a volte esuberanti, sono sempre riusciti a non oltrepassare i 

limiti del buon comportamento. Nel complesso la classe non ha creato problemi instaurando con i docenti un 

costruttivo rapporto basato sul rispetto e su buoni rapporti interpersonali. 

I percorsi disciplinari seguiti si sono articolati, in generale, secondo il seguente schema: 

a) lezioni frontali per la trattazione teorica degli argomenti con richiami di nozioni propedeutiche per il 

sostegno degli argomenti trattati; in alcune discipline di indirizzo sono stati effettuati richiami agli 

aspetti tecnici dei trasporti marittimi e stabilite le interazioni tra questi e altri tipologie di vettori; 

b) verifiche di laboratorio corredate da elaborazioni scritto-grafiche per interpretazione dei risultati ottenuti. 

Tali prove, distinte e caratterizzate dalle peculiarità delle singole discipline, hanno trovato una loro 

collocazione nel contesto dello sviluppo organico dell’apprendimento allo scopo di mantenere 

strettamente connesse l’acquisizione teorica e la verifica sperimentale privilegiando, a seconda 

dell’argomento trattato, il metodo deduttivo o il metodo induttivo; 

c) esercitazioni di gruppo; 

d) esercitazioni al computer e ai simulatori. 

L’impegno è stato nel complesso costante ed il grado di profitto medio raggiunto è sufficiente. 

Gli obiettivi preventivati in fase di programmazione educativa e didattica da ciascun docente sono stati, in 

parte, raggiunti. 
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Tutti gli alunni hanno studiato inglese tecnico, così come richiesto dalla S.T.C.W. . 

 

 

 

 

   Elenco docenti   
  MATERIA   DOCENTE Anni di Corso 3° 4° 5° 

Religione 

 

Staglianò Chiara       3/4/5    

Lingua e letteratura 

italiana 

Lo Magno Angela       3/4/5  * * 

Lingua inglese Cancemi Giovannella 

 

      3/4/5   * 

Storia, cittadinanza 

e costituzione 

Lo Magno Angela       3/4/5  * * 

Matematica 

 

Petralito Sebastiana       3/4/5   * 

Elettronica, 

elettrotecnica ed 

automazione 

Rabito Andrea         3/4/5    

Laboratorio di 

elettronica 

Pluchino Giorgio 

 

      3/4/5  * * 

Diritto ed economia Termini Maria 

 

      3/4/5    

Scienze della 

navigazione, 

struttura e costruz. 

Lorefice Alessandro       3/4/5   * 

Laboratorio di 

scienze della 

navigazione 

Scala Antonio        3/4/5   * 

Meccanica e 

macchine 

Monaca Francesco          3/4/5  * * 

Laboratorio di 

meccanica 

Sipione Angelo 3/4/5  *  

Scienze motorie e 

sportive 

Lucchese Antonella 3/4/5  * * 

(*)  indica che il quell’anno c’è stato un cambiamento di docente. 
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 Elenco alunni che hanno frequentato la classe  V  e Crediti  
 

 ALUNNO Provenienza 

Classe Prec. 

Provenienza 

Altra Sez/Cl. 

Provenienza 

Altri Ist. 

Credito Scol. 

Classe III 

Credito Scol. 

Classe IV 

1 Arangio   Corrado *   5  5  

2 Arangio   Luciano *   5  5  

3 Cammisuli  Angelo *   4  4  

4 Carrubba  Rosario *   5  4  

5 Cicciarella  Rocco *   6  6  

6 Difede  Raoul *   5  4  

7 Distefano  Andrea *   6  5  

8 Frasca  Vincenzo *   5  4  

9 Garrano  Ruben *   7  6  

10 
Lange  Mario 

Carlos 

  * 

5  4  

11 Lauretta  Carmelo *   5  5  

12 Maucieri  Antonio   * 4  4  

13 Montalto  Serafino *   5  6  

14 Panetti   Davide *   5  5  

15 Spatola   Corrado    5  5  

16 Veletta  Maurizio    4  4  
          

 

 

 

 

4. Elenco candidati esterni assegnati alla classe  
1) Scala Claudia 
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5. SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA  CLASSE 

  Risultati dello scrutinio finale della classe IV 

 
 

Materia 

N. studenti 

promossi 

con 6 

N. studenti 

promossi 

con 7 

N. studenti 

promossi 

con 8 

 

N. studenti 

promossi 

con 9-10 

N. studenti 

promossi  

con debito 

formativo 

N. studenti 

non promossi 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

6 5 3 1 / 2 

Lingua 

inglese 5 5 5 / / 2 
Storia, 

cittadinanza e 

costituzione 

3 7 5 / / 2 

Matematica 

 11 3 1 / / 2 
Complementi 

di 

matematica 

11 3 1 / / 2 

Scienze della 

navigazione, 

struttura e 

costr. mezzo 

4 4 / 1 6  2 

Diritto ed 

economia 9 4 1 / 1  2 
Elettrotecnica

, elettronica 

ed automaz. 

5 6 3 / 1  2 

Meccanica e 

macchine 7 4 1 / 3  2 
Logistica 7 2 1 / 5  2 
Religione o 

att. alternat. 8 5 / / Non si 

avvalgono 2 
Scienze 

motorie e 

sportive 

/ 6 5 4 / 2 
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6. VERIFICHE  EFFETTUATE NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI   

     CON DEBITO FORMATIVO 
 

Alunni che hanno 

“saldato” tutti i debiti 

Materie interessate a 

debiti 

Alunni che non hanno 

“saldato”  il debito 

Carrubba Rosario Scienze della navigazione 

(6 alunni) 
 

Difede Raoul Diritto (1 alunno)  

Distefano Andrea Meccanica e macchine 

 (3 alunni) 
 

Frasca Vincenzo Logistica (5 alunni)  

Lauretta Carmelo Elettrotecnica (1 alunno)  

Veletta Maurizio /  

   
 

 

 

 

 

7. INIZIATIVE COMPLEMENTARI - INTEGRATIVE ( visite aziendali,  stage, 

viaggi di istruzione, corsi di informatica ecc.)  

Durante il presente anno/scolastico la classe è stata coinvolta in parecchie attività 

educative mirate al raggiungimento degli obiettivi generali e di indirizzo inserite nella 

programmazione di classe nonché in quelle varie discipline. 

 Presentazione del libro della Prof.ssa Giuseppina Ignaccolo “Educare si può e si 

deve in una società complessa”; 

 Incontro con il Prof. Nicola Mimo, docente di letteratura italiana presso l’università 

di Catania, dal titolo “ Dante un sogno di armonia terrena” 

 Incontro con l’ex magistrato Gherardo Colombo nell’ambito dell’attività “Invito alla 

Lettura” sul libro “ Lettere ad un figlio su mani pulite” 

 Partecipazione alla manifestazione “ Io non ci sto” in occasione della giornata 

internazionale della lotta al femminicidio del 25.11.2015; 

 Partecipazione attiva all’Open Day della scuola in P.zza Vitt. Emanuele; 

 Partecipazione alla “ giornata della memoria”; 
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 Incontro con l’associazione culturale “La carovana degli artisti” e con il Rotary Club 

di Pachino per presentare la poetessa Giovanna Mulas 

 Adesione a manifestazione di protesta cittadina per la crisi agricola; 

 Incontro con “Agenzia di Selezione Lavoro “ SOS Vacanze” promosso dalla Società 

Cooperativa Sociale Leonardo; 

 Attività di orientamento sul tema “ Il mondo dell’università e del lavoro oggi: 

possibili percorsi e prospettive” ( Dott.ssa Rosanna Iarossi – Consorzio Elis; Prof. 

Salvatore Cavallo, Servizio Orientamento del Consorzio Universitario Mediterraneo 

Orientale); 

 Attività di orientamento: incontro con l’Accademia di Belle Arti “Mediterranea” – 

Ragusa. 

Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, per favorire la preparazione al colloquio 

d’esame, si effettuerà un’azione di ripasso degli argomenti studiati e di approfondimento 

interdisciplinare. 

Alcuni alunni, con la guida dei docenti, stanno sviluppando dei lavori di ricerca su 

argomenti attinenti al programma svolto, che presenteranno in sede di colloquio orale. 

1. Attività integrative e complementari 

Attività di recupero e sostegno 

Per quanto riguarda il lavoro svolto nel presente anno, tutti i docenti hanno eseguito un 

continuo recupero in itinere. Nell’ultimo periodo del lavoro scolastico, per favorire la 

preparazione al colloquio d’esame, si effettuerà un’azione di ripasso degli argomenti 

studiati e di approfondimento interdisciplinare. 

Alternanza scuola  lavoro 

 

Il percorso disciplinare per le materie di indirizzo è stato completato nell’attività svolta a 

bordo della M/N “Cruise Barcellona”, unità dedita al trasporto di merci rotabili nonché 

passeggeri. I nostri alunni sono stati impegnati nei turni di guardia sulla plancia di 

comando sperimentando direttamente e praticamente, sotto la supervisione del tutor 

aziendale, le operazioni per ottenere la posizioni della nave e la risoluzione dei problemi di 

cinematica con altre navi. I pre-arrivi in porto sono stati utili nell’apprendimento delle 

procedure tecniche/burocratiche necessarie ad intraprendere le attività commerciali. 

Assistere alle manovre di ormeggio/disormeggio ha determinato negli allievi la 

consapevolezza della rispondenza reale con i training svolti nel simulatore dell’Istituto. 

Alcuni studenti della classe hanno potuto partecipare ai corsi di bagnino riconosciuti e 

spendibili nel mondo del lavoro. 

 

 Attività di preparazione all’Esame di Stato 

Nei giorni 03 marzo  2016 e 9 maggio 2016 sono state effettuate due simulazioni della 
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terza prova. In tal modo, oltre a far vivere direttamente un’esperienza d’esame realistica, si 

è anche verificato il livello di preparazione conseguito dagli alunni. Le prove svolte e gli 

esiti delle stesse saranno a disposizione della Commissione d’esame. 

 Criteri di strutturazione della terza prova: 

Per la strutturazione della terza prova, il Consiglio di Classe, tenuto conto del curricolo di 

studi, ha ritenuto particolarmente significativi i legami concettuali tra le seguenti cinque 

discipline: 

 Matematica; 

 Meccanica e Macchine; 

 Inglese; 

 Elettrotecnica. 

 Storia 

La tipologia maggiormente conforme alla prassi didattica attuata nella classe è stata la 

tipologia mista C/A con 28 quesiti a risposta multipla (tipologia C) e 2 quesiti a risposta 

aperta  (tipologia A). Il consiglio di classe ha previsto 6 quesiti per ciascuna disciplina per 

un totale di 30 quesiti complessivamente per tutte e cinque le discipline. Il tempo 

concesso è stato di 00h 50m. 

Il criterio di valutazione è il seguente: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durata prova 

50 minuti 

Valutazione quesiti risposta multipla:       risposta 

punti 

esatta errata nessuna 

4 - 0,5 0 

 
Valutazione quesiti risposta aperta    :        risposta 

punti 

esatta errata nessuna 

6 - 0,5 0 
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Aderenza alla Traccia 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 

Capacità di sintesi 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 

Struttura e lessico 

appropriati 
2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 

TOTALE Punteggio   

DOMANDA Domanda n. 29 Domanda n. 30 

 

      

Punteggio grezzo massimo Pgm=124 (30 risposte esatte) corrispondente a voto massimo 15 

Punteggio grezzo sufficiente Ps=80 corrispondente a voto sufficiente 10 

Calcolo punteggio-voto : Pvoto=Pg*15/124  dove Pg è il punteggio totalizzato dal candidato 

Segnare una delle quattro risposte proposte con una crocetta 
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Punteggio  conseguito                

punti 

Totale /15 /10 

   

 

 
 

8. OBIETTIVI  TRASVERSALI (capacità di studio autonomo, capacità di ricerca 

delle fonti di informazione  ecc.) 

 

Il Consiglio di classe nella sua azione educativa si è proposto come obiettivo generale la 

formazione di un modello di cittadino moderno, consapevole dei suoi diritti e dei suoi 

doveri, aperto alle trasformazioni sociali e tecnologiche, e capace di inserirsi nel tessuto 

sociale e produttivo, apportandovi il proprio fattivo contributo grazie ad un’adeguata 

preparazione professionale. Un buon gruppo di alunni della classe, dotato di senso di 

responsabilità e desiderio di approfondimento culturale, ha risposto positivamente all'azione 

educatrice della scuola, instaurando con i docenti un rapporto di fattiva collaborazione, e 

conseguendo risultati apprezzabili. 

Per quanto riguarda il metodo di studio la situazione si presenta piuttosto eterogenea: un 

primo gruppo ha infatti dimostrato di saper potenziare le capacità di assumere informazioni 

in modo autonomo, di effettuare collegamenti, di sviluppare le capacità induttive e 

deduttive; un secondo gruppo, invece, anche a causa di carenze di base mai definitivamente 

superate, presenta conoscenze incomplete, che vengono applicate talvolta con imprecisione 

ed errori. 
 
 

9. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Vedi Allegate Schede Sinottiche per singola materia.  
 

 

 

 

 

10. ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe ha previsto lo studio di un modulo della programmazione in lingua 

inglese, secondo almeno il 10% del monte ore nella disciplina “ scienze della navigazione, 

struttura e costruzione del mezzo”. Ai sensi della nota MIUR della D.G. Ordinamenti e 

Autonomia Scolastica n. 4969 del 25 luglio 2014. “ Avvio in ordinamento dell’insegnamento 

di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel 

terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti 

tecnici – Norme transitorie a.s. 2014/15”, punto 4.1, il Consiglio della classe V sez. C “ 

Trasporti e Logistica”; preso atto dell’impossibilità di poter svolgere moduli CLIL in quanto 

non ci sono docenti DNL formati linguisticamente e metodologicamente come da Normativa 

Vigente,  dichiara di avere svolto il seguente modulo interdisciplinare dal titolo “ Integrated 

Navigation: GPS, AIS, RADAR, SYSTEM, GYROCOMPASS”, i cui allegati fanno parte 

integrante del presente Documento del 15 Maggio. 
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11. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri adottati  dal consiglio di classe 

 

La valutazione terrà presente i livelli di partenza degli alunni e il processo di 

apprendimento maturato. Si potrà così stabilire il grado di conoscenza, competenza, e 

capacità che gli studenti hanno acquisito. Tutto ciò attraverso la valutazione delle verifiche 

effettuate, delle esercitazioni, dei colloqui orali e soprattutto attraverso la partecipazione 

responsabile e proficua al dialogo educativo.  

La valutazione non dovrà essere proposta come giudizio critico dell’alunno, ma come 

misura del livello individuale raggiunto per stabilire, con i dovuti suggerimenti, il suo 

superamento.  

La valutazione è un processo ampio che tiene necessariamente conto di una vasta gamma di 

elementi tra i quali il Consiglio di classe ha indicato: 

 Partecipazione (intesa come attenzione - puntualità nel mantenere gli impegni - richieste 

di chiarimento e contributi personali alla lezione - disponibilità a migliorare - curiosità - 

interesse - motivazione - capacità di iniziative personali) 

 Impegno (inteso come consapevolezza della necessità di applicazione intensa e rigorosa 

- frequenza alle lezioni - quantità e qualità dello studio a casa - disponibilità 

all'approfondimento personale - rispetto delle scadenze sia verso l'insegnante che verso i 

compagni) 

 Metodo di studio (inteso come capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro 

- comprendere i testi delle varie discipline ed i loro linguaggi) 

 Livello di apprendimento (inteso come conoscenze acquisite nelle singole discipline - 

comprensione nel senso di dire con parole proprie, interpretare, dimostrare, spiegare - 

capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione personale - capacità valutativa) 

 Progresso (inteso come cammino e crescita che è stato in grado di compiere rispetto ai 

livelli di partenza, verso un ulteriore miglioramento) 

 Problemi personali (non sempre valutabili, quali difficoltà personali - di inserimento nel 

gruppo - situazioni familiari particolari che possono incidere sullo studio) 

 

La valutazione finale dovrà dunque accertare non soltanto gli obiettivi previsti dalle 

singole discipline, ma i miglioramenti conseguiti dalla persona intesa nella sua globalità.  
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La valutazione trimestrale e quella finale, espressa con votazione decimale, sarà 

quantificata secondo i parametri indicati nei “criteri di valutazione” presenti nelle singole 

programmazioni disciplinari dei docenti. 

Nella valutazione delle prove si è tesi verso l'oggettività, per quanto possibile, 

attraverso l'uso della griglia di valutazione deliberata dal Collegio Docenti: 
 

12.  

 

 

Anno Scolastico _____________ 

 

Scheda valutazione Prima Prova Scritta: Italiano 
 

CLASSE  …………... 
                                        

Candidata/o: …………………………………….…………………………. 
 

Descrittori Indicatori Livelli di padronanza 
Punteggio 

assegnato 

Conoscenze 

 Conosce i nuclei concettuali 
 Conosce le strutture della 
lingua italiana 

Individua i concetti elementari. 

 Errori sintattici e ortografici. 

...... /7 Individua i concetti elementari. Alcune 

improprietà e imprecisioni. 

Individua tutti i concetti chiave. 

Ortografia e sintassi corrette, lessico 

appropriato. 

Competenze 

 Sa organizzare le conoscenze 
in modo pertinente e coerente 
 Conosce e adopera i codici 
della forma di comunicazione 
scelta 
 Espone con proprietà, 
sicurezza ed efficacia 
comunicativa  

 

I Contenuti non sono del tutto 

pertinenti 

...... / 5 

I contenuti evidenziano una 

elaborazione elementare. 

I contenuti sono individuati, anche se 

espressi in maniera superficiale. 

I contenuti sono strutturati in modo 

completo ma semplice. 

I contenuti vengono rielaborati e 

l’articolazione è organica  e arricchita 

da un linguaggio specifico. 

Capacità 

 Sa compiere collegamenti tra  
concetti, fatti e dati culturali 
diversi. 
 Sa rielaborare i contenuti in 
modo personale 
 Sa formulare giudizi e opinioni 
criticamente motivati 

Giudizi e opinioni non sempre motivati. 

...... / 3 

Giudizi e opinioni motivati, 

parzialmente personalizzati; adeguati i 

collegamenti. 

Giudizi e opinioni originali, 

criticamente motivati, stile personale e 

originale, validi collegamenti. 

  Punteggio totale ...... / 15 

  Punteggio totale ...... / 10 

 
 
                 Firma 
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             ………………………………………….. 
 

 

 

 

13.  

 

 
 

Anno Scolastico  ___________ 
 

 

Scheda valutazione Seconda Prova Scritta: _____________ 
 

CLASSE  …………... 
                                    

Candidata/o: …………………………………….…………………………. 

 

 

 

Descrittore N° 1: Conoscenze 

Indicatori analitici  Punteggio 

Possiede i nuclei concettuali fondamentali 3 Assegnato 

Sa analizzare correttamente le questioni proposte 2 ________/15 

 Descrittore N° 2 : Competenze

 

Indicatori analitici  Punteggio 

Sa organizzare le conoscenze in modo pertinente e coerente 3 Assegnato 

Fa uso appropriato del formalismo e del linguaggio tecnico 2 ________15 

Sa sviluppare correttamente i procedimenti di calcolo  2  

Descrittore N° 3: Capacità

 

Indicatori analitici  Punteggio 

Sa scegliere i metodi più appropriati e più semplici per operare 1 Assegnato 

Sa spiegare in modo analitico e sintetico i percorsi logici 1 ________15 

Sa applicare, in modo originale, le conoscenze acquisite 1  

Punteggio Totale della Prova ________/15  

 

Punteggio Totale della Prova ________/10 

 

 

 
          Firma 
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             __________________________________ 

 

 

 

 

Anno Scolastico _____________ 
 

14.  

Scheda valutazione Terza Prova Scritta 
 

CLASSE  …………... 
                                        

Candidata/o: …………………………………….…………………………. 

 

TIPOLOGIA  C   (quesiti a risposta multipla)    Totale quesiti: 28   

TIPOLOGIA  B   (quesiti a risposta aperta)     Totale quesiti:   2 (Inglese) 

      Totale quesiti: 30 

 

 

Discipline coinvolte: ___________________________________________________________ 

 

Durata 

prova 

60 minuti 

 Valutazione quesiti tipologia C (Risp. Multipla):         

risposta 

Valutazione quesito Inglese (Risp. Aperta):                     

punti 

esatta errata Non data 

4 -0,5 0 

GRIGLIA DI 
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Aderenza alla Traccia 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 

Capacità di sintesi 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 

Struttura e lessico 

appropriati 
2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 

TOTALE Punteggio   

DOMANDA Domanda n. 29 Domanda n. 30 

 

       

Punteggio grezzo massimo Pgm=120 (30 risposte esatte) corrispondente a voto massimo 15 

Punteggio grezzo sufficiente Ps = 80 corrispondente a voto sufficiente 10 

Calcolo punteggio-voto : Pvoto=Pg*15/120  dove Pg è il punteggio totalizzato dal candidato 

Segnare  una delle quattro risposte proposte con una crocetta 

Completare le due domande aperte per la disciplina INGLESE 

Durante la prova è consentito l’uso di: calcolatrici e manuali. 
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Punteggio  conseguito                 risposta 

punti 

Totale /15 /10 

   

 
Firma 

  ________________________________  

15.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Candidato ___________________________Classe:_________A.S._______________

     

FASE 1 

Max 10 min. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE SCALA DI VALUTAZIONE PUNTI 

 
B M A Max 9 

 

 

 

PRESENTAZIONE ARGOMENTO 

PROPOSTO DAL CANDIDATO 

 

 Capacità di motivare la scelta operata e di organizzare il 

discorso con chiarezza ed efficacia espositiva. 

 

0-1 2 3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 Conoscenza e padronanza dei contenuti dell’argomento 

scelto. 
0-1 2 3 

 Originalità dell’argomento e/o dei contenuti. 0-1 2 3 

FASE 2 

Max 25 min. 

  
Max 18 

COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

 

Argomenti proposti dalla Commissione 

 

 

 

 

 

 Comprensione dei quesiti proposti e pertinenza delle risposte 0-1 2 3 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

 Conoscenze disciplinari 

                   

 

AREA UMANISTICA 

 

0-1 2 3 

AREA TECNICO-

SCIENTIFICA 

 

0-1 2 3 

 

 Competenze linguistiche e capacità espositive 
0-1 2 3 

 

 Capacità di interagire motivando e argomentando le risposte. 
0-1 2 3 

 

 Capacità di operare collegamenti pertinenti e/o di analizzare 

fatti e fenomeni con senso critico e autonomia di pensiero. 

0-1 2 3 

FASE 3 

Max 10 min. 

  
Max 3 

DISCUSSIONE 

PROVE SCRITTE 

 Il candidato si autocorregge e spiega gli errori in modo 

parziale o adeguato o completo. 
1 2 3  

0 

1 

2 

3  Il candidato non riesce ad autocorreggersi e non si orienta. 

 

0 

 

 

Pachino lì,________________ Punteggio totale (fase 1- fase2 – fase3)……………./30 
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La commissione: 

 

Prof.________________________Prof.________________________Prof.________________________ 

Prof.________________________Prof.________________________Prof.________________________ 

 IL PRESIDENTE____________________________ 

 

16. Numero di verifiche sommative effettuate, nell’intero anno scolastico, utilizzando le 

diverse tipologie di prove sotto elencate: 

 

 
Materia Interrogazione 

(numero  medio 

per ogni alunno) 

 

Analisi di testo 

Saggio breve 

Articolo 

Giornalistico 

Relazione 

Tema 

Prova 

semistrutturata   

Prova 

strutturata 

Problema 

Casi 

Esercizi 

Pratiche 

Religione 

 
Dialogo      

Lingua e 

letteratura 

italiana 

6 5     

Lingua inglese 8  6    
Storia, 

cittadinanza e 

costituzione 

5      

Matematica 

 
      

Elettronica, 

elettrotecnica ed 

automazione 

      

Laboratorio di 

elettronica 
      

Diritto ed 

economia 
4   1   

Scienze della 

navigazione, 

struttura e 

costruz. 

      

Laboratorio di 

scienze della 

navigazione 

4    4  

Meccanica e 

macchine 
5      

Laboratorio di 

meccanica 
      

Scienze motorie 

e sportive 
      

 

 

17. Fattori che concorrono alla valutazione periodica  
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 Il metodo di studio 
 La partecipazione all'attività didattica 
 L'impegno dimostrato 
 I miglioramenti 
 Le conoscenze acquisite 
 Le abilità raggiunte 

 

18. Comunicazioni alle famiglie 

 Le valutazioni sommative sono state effettuate, la prima a  scadenza trimestrale, comunicate alle famiglie 

con scheda di valutazione e successivo ricevimento dei genitori, la seconda alla fine del restante 

pentamestre. Nel pentamestre è stata effettuata la valutazione intermedia con comunicazione alle 

famiglie e successivo ricevimento. 

   

19. CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO E 

FORMATIVO 

Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di classe, nel rispetto della tabella allegata  al 

D.M. n.42 del 22/05/2007, ha ritenuto di attribuire i punteggi secondo la seguente griglia: 

 

 

Media dei voti 

(M) 

Credito 

Scolastico 
M = 6 4-5 

6<M<7 5-6 

7<M<8 6-7 

8<M<9 7-8 

9<M<10 8-9 
 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 

scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in 

numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 

l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed 

eventuali crediti formativi. La media dei voti (M) viene calcolata con arrotondamento al primo decimale.  

 

Criteri di attribuzione stabiliti dal Collegio 

Il consiglio di classe, per meglio specificare i criteri per l’attribuzione del massimo punteggio all’interno della fascia 

di appartenenza, in base a quanto deliberato dal Collegio Docenti, considera i seguenti 4 elementi:  

o frequenza assidua alle lezioni (max. 30 giorni di assenze con valutazione aggiuntiva delle entrate in ritardo); 

o partecipazione con profitto ad attività integrative della scuola (Progetti POF, PON, POR) 

o premiazione e/o segnalazioni in concorsi regionali o nazionali; 

o crediti formativi documentati (attività formative svolte presso enti esterni e coerenti con l’indirizzo di studi) 
 

Classi quinte: 

1. Quando M = 6.0 vengono assegnati 4 punti 

2. Quando 6.0 < M < 6.2 vengono assegnati 5 punti 

3. Quando 6.5 < M < 7.2 vengono assegnati 6 punti 

4. Quando 7.5 < M < 8.2 vengono assegnati 7 punti 
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5. Quando M = 6.0, 6.2 _ M _ 6.5, 7.2 _ M _ 7. 5, viene assegnato il punteggio massimo della rispettiva 

fascia di appartenenza (5, 6 o 7 punti) soltanto se almeno 2 degli elementi di cui sopra sono valutati 

positivamente (ed uno dei due elementi deve essere necessariamente la frequenza) 

6. Quando M > 9.0 vengono assegnati 9 punti 

7. Quando 8.2 _ M _ 8.5: si ha diritto ad almeno 7 punti aumentabili al massimo fino a 8 in presenza 

dei due elementi di cui al punto 3. 

8. Quando 8.5 < M _ 9.0 si ha diritto ad almeno 8 punti aumentabili fino a 9 in presenza dei due 

elementi di cui al punto 3. 

 

 

TABELLA   

RIASSUNTIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. EVOLUZIONE DELLA CLASSE         

La classe ha iniziato l’anno scolastico con 16 alunni,  14 provenienti dalla classe 4C del precedente 

anno scolastico, 2 alunni provenienti dal 4° anno dell’Istituto “G.La Pira” di Pozzallo.  

La stessa, al terzo anno, era composta da 16 alunni. 

La classe inizia il quarto anno con n.19 alunni ed ha concluso l’anno scolastico con 17 (due ritirati) di 

cui tre non ammessi alla quinta classe.   

La risposta degli alunni non sempre è stata positiva durante tutto l’anno scolastico, con un 

atteggiamento più responsabile nell’ultimo periodo dell’A/S. Pochi elementi si sono distinti per interesse, 

impegno e serietà nel lavoro, nell’ambito di tutte le discipline. Nel corso dell’ultimo periodo scolastico è 

migliorato l’impegno, anche degli alunni più difficili da recuperare. Alcuni  alunni sono parsi motivati allo 

studio in vista delle prove finali,  in quasi tutte le discipline.  

 

Nel complesso la classe ha mostrato: 

 PARTECIPAZIONE   Superficiale in alcune discipline, mentre nelle altre si può ritenere  

 accettabile  

 IMPEGNO     Costante per alcuni allievi, mentre per la restante parte c’è stato un maggior 

 impegno in vista dell’esame finale  

 METODO DI STUDIO  Per alcuni alunni serio ed adeguato, per la maggioranza non sempre in  

o linea con il percorso di maturità; superficiale e mnemonico per alcuni 

alunni 

 

21. COLLEGIALITA' 

Media dei Voti 5° anno 
Senza elementi 

aggiuntivi 

Con frequenza più 

un altro elemento 

M = 6.0 4 5 

6.0 < M < 6.2 5 5 

6.2 < M < 6.5 5 6 

6.5 < M < 7.2 6 6 

7.2 < M < 7.5 6 7 

7.5 < M < 8.2 7 7 

8.2 < M < 8.5 7 8 

8.5 < M < 9.0 8 8 

M > 9.0 9 9 
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Nel corso dell'anno scolastico il Consiglio di Classe si è più volte incontrato per fare l'analisi della 

situazione ed elaborare un'omogenea strategia educativa, nonché per intervenire tempestivamente su 

situazioni e casi particolari. 

In fase di programmazione iniziale e in seguito ad incontri per aree disciplinari, i docenti si sono 

uniformati, per quanto riguarda gli aspetti metodologici, al criterio induttivo, evitando l'uso di un linguaggio 

troppo astratto e quello di formule dogmatiche, ma partendo dai dati dell'esperienza e della realtà per 

condurre gli allievi alla formulazione di criteri generali. 

Gli argomenti sono stati trattati per unità didattiche in modo da consentire agganci interdisciplinari, al 

fine di una più efficace azione educativa ed una più organica formazione culturale.  

Sulla base delle tipologie della prova effettuate durante l'anno scolastico e conformemente a quanto 

deliberato dal Collegio dei Docenti, il consiglio di classe suggerisce alla commissione di impostare la terza 

prova scritta sulle tipologie “B e C” (quesiti a risposta aperta ed a scelta multipla). Le simulazioni effettuate 

prima della stesura del presente documento si sono articolate sulle seguenti cinque discipline:  

 Matematica; 

 Meccanica e Macchine; 

 Inglese; 

 Elettrotecnica. 

 Storia 

 

22. LIVELLO MEDIO DI PRESTAZIONI RAGGIUNTE 

 La programmazione educativa del Consiglio di classe ha permesso, ad ogni singolo alunno di 

raggiungere un livello di autocontrollo e di serietà tali da garantire un normale svolgimento dell’attività 

didattica nella maggior parte delle discipline. 

 Gli obiettivi preventivati in fase di programmazione educativa e didattica da ciascun docente sono stati  

raggiunti in parte a causa di concomintanze nel calendario scolastico, difficoltà nello svolgimento del 

programma dovuto alla complessità di alcune tematiche  e lentezza nell’acquisizione ed alebozarione di 

nuovi concetti, tardivo inizio delle lezioni in quanto gli allievi erano impegnati in stages formativi ( 

alternanza scuola/lavoro)  e per un impegno non sempre adeguato.  

 Gli alunni hanno comunque acquisito, anche se con qualche difficoltà, un grado di preparazione globale 

ed un livello culturale complessivamente sufficiente  con alcuni che spiccano in modo particolare per 

impegno e continuità nello studio ed elaborazione personale. 

 

Pachino, lì  12/05/2016 
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ALLEGATI 
 

 

Prima simulazione della terza prova 

 

Seconda simulazione della terza prova 

 

Scheda sinottica Italiano 

 

Scheda sinottica Diritto ed economia 

 

Scheda sinottica Storia 

 

Scheda sinottica Matematica 

 

Scheda sinottica Inglese 

 

Scheda sinottica Scienze della Navigazione, struttura e costruzione del mezzo 

 

Scheda sinottica Meccanica e Macchine 

 

Scheda sinottica Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione 

 

Scheda sinottica Educazione Fisica 

 

Scheda sinottica Religione 
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  Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Michelangelo Bartolo” 

Indirizzi di Elettronica e Telecomunicazioni, Meccanica, Tecnologico (ITIS), P.N.I., Socio-psico-pedagogico (Liceo) 
Viale A. Moro – tel.  0931 593596  fax. 093597915  e-mail almsm@tin.it – via Fiume 0931 846359 

96018 - Pachino (SR) 
________________ 

 

 

Anno Scolastico  2015-16      Classe  V  sez. C 
 

1) SIMULAZIONE  III PROVA ESAMI DI STATO 

 

 

Candidato/a                                                                                                     

 

TIPOLOGIA  C   (quesiti a risposta multipla)    Totale quesiti: 28   

TIPOLOGIA  A  (quesiti a risposta aperta)    Totale quesiti: 2  (Inglese)   

       

Discipline coinvolte: Storia, Meccanica, Matematica,   Elettrotecnica e Inglese 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durata prova 

50 minuti 

Valutazione quesiti risposta multipla:       risposta 

punti 

esatta errata nessuna 

4 - 0,5 0 

 
Valutazione quesiti risposta aperta    :        risposta 

punti 

esatta errata nessuna 

6 - 0,5 0 

 

GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE 

DOMANDE A 
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A
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Aderenza alla Traccia 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 

Capacità di sintesi 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 

Struttura e lessico 

appropriati 
2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 

TOTALE Punteggio   

DOMANDA Domanda n. 29 Domanda n. 30 

 

      

Punteggio grezzo massimo Pgm=124 (30 risposte esatte) corrispondente a voto massimo 15 

mailto:almsm@tin.it
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Punteggio grezzo sufficiente Ps=80 corrispondente a voto sufficiente 10 

Calcolo punteggio-voto : Pvoto=Pg*15/124  dove Pg è il punteggio totalizzato dal candidato 

Segnare una delle quattro risposte proposte con una crocetta 

 

Punteggio  conseguito                

punti 

Totale /15 /10 

   

 
 

 

 

STORIA 
 

1. All’interno dell’ideologia socialista la tendenza socialdemocratica sosteneva la necessità  

□ di un ricorso alla rivoluzione per raggiungere una società senza classi 

□ di un’azione riformista, con la rinuncia alla rivoluzione 

□ di rimanere fedeli alla dottrina formulata da Carlo Marx 

□ di addestrare le masse operaie alla lotta continua 
Punti…….     

 

2. Quali delle seguenti riforme non fu attuata da Giolitti 

□ nazionalizzazione delle ferrovie 

□ creazione dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni 

□ riforma del sistema elettorale 

□ obbligatorietà della scuola elementare 
Punti…….     

 

3. Una delle principali cause della prima guerra mondiale fu  

□ la secolare rivalità fra l’Austria e la Russia per il predominio nella Penisola balcanica 

□ la rivalità coloniale fra l’Italia e la Russia 

□ il desiderio di rivincita dei Francesi nei confronti degli Inglesi 

□ la presenza di varie nazionalità all’interno del Regno di Gran Bretagna 
Punti…….     

 

4. Il primo conflitto mondiale fu una lunga guerra di posizione perchè   

□ gli eserciti si spostavano rapidamente da un luogo all’altro 

□ gli eserciti nemici si fronteggiavano in condizioni di sostanziale equilibrio, usando le trincee 

□ era particolarmente curata la posizione dell’artiglieria e delle mitragliatrici 

□ a ogni soldato era assegnato il posto di combattimento più adatto alle sue caratteristiche 
Punti…….     

 

5. Quando iniziò la guerra mondiale, i sostenitori della neutralità italiana furono 

□ alcuni intellettuali, come Gabriele D’Annunzio e Giovanni Papini 

□ gli alti ufficiali dell’esercito e i frequentatori dell’ambiente di corte 

□ gli irredentisti e i nazionalisti 

□ i liberali, guidati da Giovanni Giolitti, i cattolici e i socialisti moderati 
Punti…….     

 

6. Gli Stati Uniti d’America entrarono in guerra a fianco dell’Intesa perchè  

□ la guerra sottomarina dei Tedeschi danneggiava i loro commerci con l’Inghilterra, la Francia e l’Italia 
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□ volevano difendere il regime dello zar in Russia 

□ il loro esercito doveva sopperire alle forti perdite subite dagli alleati 

□ in caso di vittoria desideravano partecipare alla spartizione dell’Austria e della Germania 

 
Punti…….     
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MECCANICA E MACCHINE 

 
7. Perché il gasolio galleggia sull’acqua? 

□ A causa del moto ondoso 

□ Ha densità minore dell’acqua 

□ Ha densità maggiore dell’acqua 

□ A causa delle diverse temperature 
Punti…….     

 

8. Per  variare la portata in una pompa centrifuga occorre variare: 

□ L’angolo di calettamento delle pale 

□ Il valore di taratura delle valvole di aspirazione e di scarico 

□ La velocità di rotazione 

□ Collegare una turbina 
Punti…….     

 

9. Il punto di funzionamento di una pompa centrifuga: 

□ Varia in base alle condizioni di funzionamento e si determina mediante le curve caratteristiche 

□ Rimane costante variando l’apertura di una valvola posta sulla mandata 

□ Non varia variando il numero di giri della pompa 

□ E’ strettamente legato al fenomeno della detonazione 
Punti…….     

 

10. Collegando tre pompe in parallelo si verifica che: 

□ La portata e la prevalenza rimangono invariate 

□ La portata totale è la somma delle portate delle singole pompe e la prevalenza totale rimane inalterata 

□ La prevalenza totale è la somma delle prevalenze delle singole pompe e la portata totale rimane inalterata 

□ La portata totale è la somma delle portate delle singole pompe e la prevalenza totale è la somma delle 

prevalenze delle singole pompe 
Punti…….     

 

11. In una coppia di ruote dentate in cui la ruota motrice ha diametro maggiore della ruota condotta: 

□ Il rapporto di trasmissione è sempre maggiore di uno 

□ Si tratta di un riduttore di velocità 

□ Il rapporto di trasmissione è un valore negativo 

□ Si tratta di un moltiplicatore di velocità 
Punti…….     

 

12. Quali fra questi non è un problema di una rete di tubazioni di bordo: 

□ Colpo d’ariete 

□ Centrifugazione 

□ Corrosione 

□ Sviluppo di biomasse 

Punti…….     
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MATEMATICA 
13. Quali delle seguenti frasi è corretta:      Punti …… 

□ L’asintoto è una retta secante il grafico di una funzione; 

□ L’asintoto è una retta sempre parallela all’asse x; 

□ L’asintoto è una retta tangente al grafico di una funzione; 

□ È una retta che all’infinito si avvicina ad un ramo della funzione senza toccarlo. 
     

14. Quale delle seguenti definizione è corretta. Una retta x = x0 è un asintoto verticale per una funzione y = 

f(x) se:           Punti ….. 

□ 
0)(lim xxf

x


 ; 

□ 



)(lim xf

x ; 

□ 
0)(lim

0




xf
xx ; 

□ 



)(lim

0

xf
xx . 

 

15. Il limite è:       Punti ….. 

□ ∞; 

□ 0; 

□ 2; 

□ 1. 

 

16. La derivata prima di una funzione, se esiste ed è finto è :       Punti ….. 

□ Il 
;lim

0
f

h


  

□ Il 
;lim

0 x

f

h



  

□ Il 
;lim

0 x

f

h 



  

□ Il h

xf

h

)(
lim

0 . 

17. La derivata prima di una funzione y = f(x) in un punto x0 è:      Punti ….. 

□ Il coefficiente angolare di  una retta  secante; 

□ La retta tangente al grafico della funzione nel punto  di ascissa x0; 

□ Il coefficiente angolare di un asintoto. 

□ Il coefficiente angolare della retta tangente al grafico nel punto di ascissa x0. 

 

18. La derivata della funzione  è:          Punti …..  

□ x
exxexxexy xxx

2

1
4' 443 

; 

□ x
exxexy xx

2

1
4' 43 

; 

□ x
exy x

2

1
4' 3

; 

□ x
exxexxexy xxx

2

1
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. 
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1
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2
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x

xexy x4
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ELETTRONICA, ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE 

 

 
19. Drogando un materiale semiconduttore:       Punti ….. 

□ Si aumenta la sua resistività 

□ Diventa conduttore 

□ Si aumenta la sua conducibilità 

□ Non accade nulla di rilevante 
     

20. Un diodo semiconduttore:        Punti ….. 

□ È un elemento bidirezionale 

□ È formato da una giunzione PN 

□ È un elemento unidirezionale 

□ Sia “b” e sia “c” sono vere 

 
21. Le principali applicazioni di un BJT riguardano:     Punti ….. 

□ L’amplificazione 

□ L’amplificazione e la commutazione 

□ La commutazione 

□ Nessuna delle risposte precedenti 

 
22. Il decibel            Punti ….. 

□ È l’unità di misura utilizzata solitamente per esprimere i guadagni di un amplificatore 

□ È l’unità di misura del rumore termico prodotto dal transistor 

□ È l’unità logaritmica con cui si esprime la potenza di uscita di un amplificatore 

□ Quantizza le frequenze di taglio di un amplificatore 

 
23. Se nell’amplificatore in figura si elimina il 

condensatore CE, che cosa succede? 

□ Aumenta il guadagno di corrente 

□ Nulla di particolare 

□ Viene a mancare la stabilizzazione termica del 

BJT 

□ Diminuisce il guadagno di tensione 

 
 

Punti ….. 

 

 

 

 
24. I condensatori di accoppiamento in un amplificatore R-C hanno il compito di:      Punti ….. 

□ Bloccare le correnti continue 

□ Bloccare le correnti continue di polarizzazione e far passare quelle alternate 

□ Isolare i circuiti di ingresso ed uscita 

□ Bloccare le correnti alternate  di frequenza molto elevate. 

 

 

 

 

LINGUA  INGLESE 
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25. SART is : 

□ designed to operate in the VHF marine band in voice mode,   allowing communications between     searching 

vessels and survivors in lifeboats.  

□ the  special buoy which automatically transmits the ship’s identity, position and alarm call on the  satellite 

radio frequency.                                                                                                                                                                                                                    

□ a portable Radar Transponder (receiver and transmitter) designed to be used in lifeboats. 

□ designed to be used for communications following a DSC distress alert, and also for the broadcast of MSI in 

Sea Area 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      
26. Sea Area A3: 

□ is  over 150 miles from the coast where ships must carry  an INMARSAT earth    station.                           

□ lies within the radiotelephone coverage of at least one VHF coast station.                                                                                                                   

□ lies above 70° N and below 70° S.                                                                 

□ is  approximately within 100-150 nm.                                                                        

                                                                                                                                                                               
27. SMCP : 

□ allows to communicate with ships from their own country. 

□ was introduced to make it easier for crews from different  nations to communicate. 

□ makes use of a difficult version of maritime English. 

□ is divided in three parts. 

 
28. SOLAS was established in 1979: 

□ to prevent collisions at sea. 

□ to prevent pollution of the marine environment by ships from accidental causes. 

□ to develop satellite communications for maritime distress and safety applications. 

□ to prescribe basic requirements of training, certification and watchkeeping for seafarers on an international 

level. 

 
29. Explain what the GMDSS was introduced for, its purpose and the reasons of its efficiency 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________ 

                                                                                                           (Min.:4/Max.:8 lines) 

   
30. Point out how many LES there are all aroud the world and what is their task. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Viale A. Moro – tel.  0931 593596  fax. 093597915  e-mail almsm@tin.it – via Fiume 0931 846359 

96018 - Pachino (SR) 
________________ 

 

Anno Scolastico  2015-16      Classe  V  sez. C 
 

 

□ SIMULAZIONE  III PROVA ESAMI DI STATO 

 

 

Candidato/a                                                                                                     

 

TIPOLOGIA  C   (quesiti a risposta multipla)    Totale quesiti: 28   

TIPOLOGIA  A  (quesiti a risposta aperta)    Totale quesiti: 2  (Inglese)   

       

Discipline coinvolte: Storia, Meccanica, Matematica, Elettrotecnica e Inglese 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durata prova 

50 minuti 

Valutazione quesiti risposta multipla:       risposta 

punti 

esatta errata nessuna 

4 - 0,5 0 

 
Valutazione quesiti risposta aperta    :        risposta 

punti 

esatta errata nessuna 

6 - 0,5 0 

 

GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE 
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Aderenza alla Traccia 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 

Capacità di sintesi 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 

Struttura e lessico 

appropriati 
2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 

TOTALE Punteggio   

DOMANDA Domanda n. 29 Domanda n. 30 

 

      

Punteggio grezzo massimo Pgm=124 (30 risposte esatte) corrispondente a voto massimo 15 

Punteggio grezzo sufficiente Ps=82 corrispondente a voto sufficiente 10 

Calcolo punteggio-voto : Pvoto=Pg*15/124  dove Pg è il punteggio totalizzato dal candidato 

Segnare una delle quattro risposte proposte con una crocetta 

 

Punteggio  conseguito                

punti 

Totale /15 /10 

   

 

 
 

mailto:almsm@tin.it
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STORIA  
 

31. I Soviet erano 

□ Associazioni di borghesi progressisti. 

□ Associazioni di industriali. 

□ Associazioni di contadini. 

□ Consigli di operai e di soldati. 
Punti…….     

 

32. Quando scoppiò la guerra civile spagnola? 

□ 1925. 

□ 1936. 

□ 1939. 

□ 1940. 
Punti…….     

 

33. La Germania, dopo la prima guerra mondiale, divenne una  

□ Repubblica presidenziale. 

□ Monarchia costituzionale. 

□ Confederazione di Stati. 

□ Repubblica socialista. 
Punti…….     

 

34. La crisi del ’29 fu determinata soprattutto dal fatto che  

□ si produceva troppo rispetto alle richieste. 

□ era diventato difficile reperire materie prime. 

□ la moneta americana non aveva più credito sul mercato internazionale. 

□ gli operai erano molto scontenti delle loro condizioni di lavoro. 
Punti…….     

 

35. Quale fra i seguenti fatti fu condannato dalla Società delle Nazioni e comportò  perciò sanzioni 

economiche per l’Italia? 

□ La marcia su Roma. 

□ La firma dell’Asse Roma-Berlino. 

□ La partecipazione alla guerra civile spagnola. 

□ L’Attacco all’Etiopia. 
Punti…….     

 

36. Dove si attestarono le truppe anglo-americane nell’autunno del ’43? 

□ Nella città di Napoli. 

□ In Sicilia. 

□ A Cassino. 

□ A Firenze. 

 
Punti…….     

 

MECCANICA E MACCHINE  

 
37. Indicare quale fra le seguenti affermazioni relative alle pompe alternative è errata: 
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□ Necessitano dell’operazione di adescamento 

□ Possono avere una cassa d’aria sulla linea di mandata 

□ Presentano un andamento della portata estremamente regolare e costante 

□ Possono essere a doppio effetto 
 

 

38. Il rendimento totale di una pompa è: 

□ La somma dei rendimenti parziali 

□ Il prodotto dei rendimenti parziali 

□ Sempre maggiore di uno 

□ La differenza fra il rendimento maggiore ed il rendimento minore 
 

 

39. Quale delle seguenti non è una categoria di valvole: 

□ Di intercettazione o di sezionamento (closing valves) 

□ Di ritegno o di non ritorno (non return valves) 

□ Di filtraggio (filter valves) 

□ Di sicurezza (safety valves) 
 

 

40. Secondo la Norma UNI 5634-97 il colore prescritto per le tubazioni destinate al trasporto di oli minerali  e 

liquidi combustibili o infiammabili è: 

□ Marrone 

□ Grigio 

□ Rosso 

□ Giallo ocra 
 

 

41. Quale fra i seguenti non è un tipo convenzionale di propulsore navale. 

□ Propulsore azimutale (azimuth propeller) 

□ Propulsore ad idrogetto (hydrojet propeller) 

□ Propulsore a tubi d’acqua (water tube propeller) 

□ Propulsore cocloidale (cycloidal propeller) 
 

 

42. La regola Marpol 73/78 stabilisce precise norme da seguire per il campionamento del bunker, specificando 

che i campioni presi a bordo siano quattro, tutti sigillati e firmati dal rappresentante del fornitore e dal 

Comandante o dall’Ufficiale responsabile del bunkeraggio. Quale delle seguenti affermazioni è errata? 

□ Un campione da inviare al laboratorio di analisi 

□ Un campione da consegnare alla società venditrice dell’impianto servizio acqua mare 

□ Un campione da conservare a bordo per non meno di dodici mesi in caso di controlli effettuati dagli ispettori 

del Port State Control per verificare il contenuto di zolfo del combustibile 

□ Un campione da consegnare alla bettolina o al deposito costiero 
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MATEMATICA  

 

 
43. Seguenti frasi è vera:        Punti …… 

 

□  La derivata prima di una funzione è il coefficiente angolare di una retta secante la curva; 

□  La derivata prima di una funzione è  il 
h

xfhxf

h

)()(
lim 00

0




 se esiste ed è finito; 

□  La derivata prima consente studiare il segno di una funzione; 

□  La derivata prima determina  il campo di esistenza di una funzione. 
 

44. Se x0è un puto di minimo relativo per la funzione )(xfy   allora:  Punti …… 

□ 
0)(' 0 xf

; 

□ 
0)(' 0 xf

; 

□ 
0)(' 0 xf

; 

□ 
0)( 0 xf

 
 

45. 3. Quale delle seguenti affermazione è corretta per la funzione 
1

31 2






x

x
y :  Punti …… 

□ Ha come asintoto verticale la retta 1x  ; 

□ Non ha asintoti: 

□ E’ definita Rx ; 

□ E’ definita 1x . 

46. 4. Il limite della funzione il 
2

53
lim

2

2

2 



 x

x

x
è:      Punti …… 

□ 0; 

□ ∞; 

□ 3; 

□ 1. 
 

47. Il teorema di DE L’HOSPITAL  consente:     Punti …… 

□ Di calcolare la derivata di una funzione fratta; 

□ Di calcolare il limite in tutte le forme indeterminate; 

□ Di calcolare il limite nelle forma indeterminate  e ; 

□ Di calcolare la tangente al grafico di una funzione. 
 

 

48. Quale delle seguenti frasi è corretta :      Punti …… 

□ L’asintoto è una retta secante il grafico di una funzione; 

□ L’asintoto e una retta tangente al grafico di una funzione; 

□ Una funzione può avere contemporaneamente tutti i tipi di asintoto ; 

□ Una funzione può avere contemporaneamente l’asintoto verticale e quello obliquo. 
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ELETTRONICA, ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE 

 

 
49. La propagazione delle onde e.m. nello spazio avviene:     Punti ….. 

□ Secondo la risultante delle direzioni del campo elettrico e magnetico 

□ In direzione perpendicolare al piano definito dai campi elettrico e magnetico 

□ In direzione parallela ai piani del campo elettrico e magnetico 

□ Sempre parallela al suolo 

 

50. Conoscendo la lunghezza d’onda, la formula per calcolare la frequenza è :  Punti ….. 

□ f= c /λ 

□ f= 1 /λ  

□ f= c *λ  

□ f= λ/ c 

 

51. Le onde elettromagnetiche si possono propagare nello spazio come:   Punti ….. 

□ Onde  sinusoidali, onde triangolari e onde rettangolari 

□ Onde terrestre, onde spaziali dirette o onde spaziali riflesse ; 

□ Onde perpendicolari, parallele e  diagonali 

□ Onde veloci, onde lente ed onde accelerate; 
 

52. In un sistema di trasmissione/ricezione radiofonico, l'informazione è contenuta nel segnale 

□ Portante          

□ Modulato           Punti ….. 

□ Modulante 

□ Non si può dire perché dipende dal tipo di modulazione 

 

53. La modulazione con portante analogica può essere di:     Punti ….. 

□ Frequenza - Periodo – Ampiezza 

□ Non si può dire perché dipende dal tipo di segnale da modulare 

□ Valore massimo - Valore medio - Valore efficace 

□ Frequenza - Ampiezza – Fase 
 

54.  In un ricevitore supereterodina le frequenze dei segnali all'ingresso:   Punti ….. 

□ Vengono miscelate con quelle di un oscillatore locale per avere un nuovo segnale di frequenza più alta 

□ Vengono miscelate con quelle di un oscillatore locale per avere un nuovo segnale di frequenza più bassa 

□ Vengono miscelate con quelle di un oscillatore locale per avere segnali digitali 

□ Vengono miscelate con quelle di un oscillatore locale per avere un nuovo segnale con la modulazione 

cambiata 
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LINGUA  INGLESE  

 
1. Channel 70 is used  : 

□ for distress, safety and calling.   

□ for Digital Selective Calling.                                                                                                                                                                                                                    

□ worldwide for bridge-to-bridge navigation. 

□ in Italy for Maritime Safety Information.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. The Trade winds blow: 

□  from the high pressure polar zones to the low pressure zones in the Polar   Circles. 

□  from the subtropical high pressure areas towards the low  pressure equatorial zones. 

□  from the high pressure tropical zones towards the temperate zones.                                                                 

□ from the low pressure equatorial zones to the subtropical high pressure areas.  

 
3. The Gulf Stream is originated:                                                                                                                                                                         

□ from the Labrador current and transports warm water.  

□ from the Eastern Australian current and transports warm water. 

□ from the South Equatorial current and transports warm water. 

□ from the North Equatorial current and transports warm water . 

 
4. The Global Conveyor Belt: 

□ is a system of large currents originated from water masses forming the main ocean    currents 

□ is a force which makes the winds in the Northern Hemisphere move towards the right, while in the Southern 

Hemisphere they move towards the left.  . 

□ is a combined action of the attraction of the Moon and the centrifugal force of the Earth which caused tides. 

□ is a system which shows the distribution of high and low pressure zones. 

 
 
5. Explain when Neap Tides and Spring Tides occur and what happens to the Sun and the Moon during 

them. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________ 

                                                                                                         (Min.:4/Max.:8 lines) 

   
6. Point out why the Manila amendments to the STCW Convention and Code were necessary and what 

important innovations they introduced. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________                                                                                                                                                    

(Min.:4/Max.:8 lines) 
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Obiettivi: Contenuti: Tempi: Metodi: Strumenti:

Ore 25

 

Ore 25

 

Ore 40

 

 

Tipologie di misurazione:

 

Ore 20

#

#  

# Ore 22

# Principali comandi  

# Rappresentazione di semplici impianti tecnici

Servizi acqua mare e acqua dolce

MO DULO  5: AutoCAD

Appunti e dispense

La propulsione navale con le turbine a gas

Esercitazioni collettive

La propulsione navale con i motori diesel

 

Specifici: 

Adoperare i manuali tecnici e saper interpretare la 

documentazione tecnica di settore. • Buona conoscenza 

delle problematiche inerenti alla schematizzazione dei 

problemi e di impostazione dei calcoli di dimensionamento 

e verifica. • Sufficienti capacità operative di calcolo di 

verifica e dimensionamento. • Analizzare e valutare i 

rischi degli ambienti di lavoro a bordo della nave.

Gli alunni sono in grado di orientarsi e risolvere problemi 

inerenti la meccanica applicata, gli impianti di propulsione 

navale, gli impianti ausiliari di bordo e conoscono la 

legislazione marittima e di sicurezza e sanno operare in 

AutoCAD.

Meccanica dei fluidi

I propulsori navali

MO DULO  1: Meccanica applicata             

Difesa contro gli incendi

MO DULO  2: Impianti di propulsione navale

Generalità sulla propulsione navale

MO DULO  3: Impianti ausiliari di bordo

Difesa dell’ambiente

Le tubazioni di bordo

Macchine operatrici su fluidi

La propulsione navale a vapore

L’imbarco nafta

Generali: Libro di testo

MATERIA: MECCANICA E MACCHINE

Sono state puntualmente rispettate tutte le scadenze scolastiche 

riguardanti la produzione orale e pratica.

Anche se a volte non in maniera approfondita a causa della 

necessità di colmare lacune pregresse, è stato svolto un programma 

che ha compreso tutti gli argomenti principali della disciplina.

I registri di classifica

La convenzione STCW

L’IMO

MO DULO  4: Legislazione marittima

La convenzione MARPOL

CLASSE:  VC

TITO LO : Meccanica, macchine e  impianti ausiliari

AUTO RE: Luciano Ferraro

EDITO RE: Hoepli

Relazioni

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

INSEGNANTI: MONACA FRANCESCO - SIPIONE ANGELO

Lubrificanti e lubrificazione

Lezioni frontali

Esercitazioni individuali

Quesiti a risposta singola

Quesiti a risposta multipla 

Dialogo

Indicazioni Metodologico-Disciplinari:

 

Osservazioni:

Trattazione sintetica

La convenzione SOLAS

Dialogo Formativo

Apparati multimediali

Gli alunni che hanno frequentato assiduamente le lezioni hanno 

quasi tutti partecipato in maniera attiva; alcuni sono riusciti a 

raggiungere buoni risultati; altri, seppur pochi, hanno dimostrato 

maggiori difficoltà a seguito di lacune pregresse e a causa di un 

incostante impegno sia scolastico che di rielaborazione casalinga.

Resistenza dei materiali

Trasmissione meccanica del moto Ricerche su Internet

Le reazioni vincolari

Trattamento nafta pesante

Altro

Problemi a soluzione rapida

Casi pratici e professionali

Sviluppo di progetti

Comprensione del testo

Verifica orale
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 Anno Scolastico: 2015/2016  LIBRO DI TESTO 

Classe:  V sez: C Titolo: Get on board (II Edition) 

Materia: Lingua Inglese Autore: G.Abis;S.Davies 

Insegnante: Prof.ssa Cancemi Giovannella Editore: Il Capitello  

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

- Acquisizione di una maggiore competenza 

linguistico – comunicativa 

- Capacita’ di leggere e comprendere il 

contenuto generale di un testo. 

- Saper analizzare ed interpretare  un testo 

tecnico-professionale utilizzando i linguaggi 

settoriali ed individuandone il tema principale. 

 

Module 1: Health and wellness 

U.D.1: Reading: Was life better in the past? Voc.: Computers 

U.D.2: Reading: Health across generations. Voc.: Fitness/Self- 

image. 

Module 2 : Wide angle on the world  

U.D.1:Reading:  London’s  Highlights 

U.D.2: Reading: Saving the Rain Forests 

Module 3: Navigazione a livello operativo(STCW 95 amended ’10) 

U.D.1: The IMO and SOLAS 

U.D.2: The INMARSAT constellation. The GMDSS 

U.D.3: Ship’s requirements on the basis of the GMDSS system. The 

four GMDSS Sea Areas 

U.D.4: SMCP: Transmitting a Distress/Urgency call/ message; May 

Day/Pan Pan. Navigational Warnings 

 

Module 4: Navigazione a livello operativo(Modulo 1 :STCW 95 

amended ’10) 

U.D.1:Metereology –General circulation of the atmosphere: the 

Main Winds. Coriolis Force 

U.D.2: The main Ocean Currents. The global conveyor belt 

U.D.3: The Moon, the Sun and the Tides. The rhythm of the tides  

U.D.4: STCW 

Module 5:Navigazione a livello operativo( Modulo 4: STCW 95 

amended ’10) 

U.D.1:  COLREG. MARPOL 

U.D.2: Integrated navigation: The Radar System; The GPS; The 

ARPA radar; The AIS; The ECDIS 

U.D.3: SMCP: Routeing 

 

Interdisciplinary Module 

School subject: Science of Navigation 

Topic: Integrated Navigation 

  Ott./Nov. 

 

 

 

 

 

 

 

Dic./Gen. 

 

 

 

 

 

 

 

Febbr./Mar

. 

 

 

 

 

 

 

 

Apr./Magg. 

 

 

 

 

 

- Lezioni frontali 

- Lavori di gruppo 

- Attività di recupero 

durante le ore curriculari 

- Metodo Attivo 

- Metodo induttivo 

- Dialogo in classe 

- Preparazione guidata di 

prove strutturate 

- Ricerca su Internet 

 Libro di testo 

 Fotocopie 

 Testi originali tratti da : 
SOLAS(Reg.12/13) 
MARPOL(Reg.15) 
SMCP(Spelling;Distress/Urgency/Safety 
messages;Navigational Warnings; 
Routeing) 

 

Specifici Osservazioni 

- Conoscenza, rafforzamento e ampliamento 

      delle competenze del settore tecnico-nautico 

  - Saper cogliere il nesso tra il brano ed il 

     corrispettivo argomento di trattazione per 

interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali 

 - Sapersi esprimere e riferire sui 

corrispondenti contenuti  

Osservazioni  

Gli alunni, rispetto ai livelli iniziali, hanno raggiunto quasi tutti,  i livelli minimi 

previsti. Nel complesso, i risultati conseguiti dalla classe si possono ritenere 

mediamente soddisfacenti. Soltanto pochi alunni,  con impegno e capacità 

maggiori,  hanno raggiunto risultati più che sufficienti.  La partecipazione al 

dialogo educativo e l’interesse sono risultati mediamente soddisfacenti. La 

frequenza è stata  regolare.  

 

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico - disciplinari 

  Trattazione sintetica Si è privilegiato il metodo induttivo per cui, dalla reading comprehension dei 

brani, sia del settore tecnico-nautico che inerenti la sfera personale e di 

interesse generale, attraverso l’analisi e l’interpretazione, si è passati alla 

elaborazione scritta e orale dei vari contenuti, seguita dalla riflessione 

grammaticale. Le diverse unità didattiche specializzanti sono state svolte in un 

contesto interdisciplinare con riferimento specifico a quanto svolto  in Scienze 

della Navigazione e Meteorologia e Diritto, apportando ove necessario richiami 

a concetti propedeutici all’apprendimento dell’argomento trattato. 

X Quesiti a risposta singola 

X Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

X Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

X Dialogo 

X  Altro: Relazioni 
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MATERIA: Scienze della Navigazione LIBRO DI TESTO ADOTTATO:

INSEGNANTE: proff. Lorefice Alessandro  -  Scala Antonio TITO LO : (Nessun libro adottato)

AUTO RE:

EDITO RE:

Obiettivi: Contenuti: Tempi: Metodi: Strumenti:

Generali: Acquisizione di conoscenze e competenze sulla - Lezioni frontali Libro di testo

navigazione moderna, in  particolare di quella navigazione eseguita ne astronimica. 48 ore - Esercitazioni  collettive Libri di Supporto

con l'ausilio della strumentazione elettronica di bordo. Condensazioni e precipitazioni 4 ore - Esercitazioni individuali Appunti

Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio Dinamica dell'atmosfera 3 ore - Esercitazioni al simula- Documentazione di Laboratorio

del traffico e relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto. Sistemi responsabili del tempo 3 ore tore Proiezioni Multimediali

Il Radar 20 ore

Specifici: Saper utilizzare, interpretare e conoscere i limiti dei da- Cinematica navale 20 ore

ti forniti dalla strumentazione elettronica di bordo (Radar, GPS, AIS, ECDIS, Girobussola)Colreg 2 ore

AIS, ECDIS, Girobussola) Proprietà fisiche e chimiche dell'acqua di 4 ore

Acquisire una metodologia che permette di pianificare una traver- mare.

sata in pinea sicurezza con specifico riferimento agli eventi mete- Movimento del mare 20 ore

reologici che si possono presentare, alla caricazione (rizzaggio,  Meteorologia sinottica 4 ore

stivaggio) e alle eventuali emergenze che si possono presentare. Navigazione meteorologia 4 ore

Comportamentali: acquisizione di comportamenti civili e Comunicazioni e strumentazioni elettroni- 8 ore

responsabili con particolare attenzione al rispetto reciproco - che.

disponibilità alla collaborazione - ricerca di valori veri Girobussole 20 ore

Cartografia elettronica 14 ore

La Falla 4 ore

L'incaglio 20 ore

La caricazione 10 ore

Tipologie di misurazione: Osservazioni:

Trattazione sintetica Rispetto ai livelli iniziali, quasi tutti gli alunni hanno raggiunto i livelli minimi previsti. I risultati conseguiti, per la

Quesiti a risposta singola maggior parte della classe, si possono ritenere mediamente più che sufficienti. Qualche alunno ha raggiunto risultati discreti.

Quesiti a risposta multipla La partecipazione al dialogo educativo è stata sicuramente accettabile. 

Problemi a soluzione rapida L'impegno nello studio è stato discontinuo, specialmente nel primo periodo dell'anno scolastico. 

Casi pratici e professionali La frequenza alle lezioni è stata regolare per la maggior parte degli alunni. 

Sviluppo di progetti Indicazioni Metodologico-Disciplinari

Verifiche scritto/grafiche in classe Lo svolgimento del programma è stato condizionato da una lunga fase iniziale caratterizzata da importanti richiami.

Verifiche scritto/grafiche a casa I diversi moduli non sempre sono stati adeguatamente approfonditi per mancanza di tempo (recupero in itinere).  

Verifica orale Spesso ci siamo soffermati, anche su concetti di base, per la scarsa attitudine verso lo studio personale sistematico. 

Dialogo Tutti gli argomenti sono stati verificati utilizzando diverse tipologie, quali le prove orali e scritte, sotto forma di test 

Altro ed esercizi di dimensionamento su sistemi più o meno complessi.

Determinazione della posizione in navigazio-
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MATERIA: Religione Cattolica LIBRO DI TESTO ADOTTATO

INSEGNANTE: prof. Figura Giorgio Staglianò Chiara TITO LO :

AUTO RE:

EDITO RE:

Obiettivi: Contenuti: Tempi: Metodi: Strumenti:

Specifici:  Modulo n. 1   Attività interattive Libro di testo

a) Definire il rapporto tra identità cristiana e missione nella Osservare - ascoltare, discernere, valutare: Ot-Nov Lezioni  dialogate Materiale Web

prospettiva dell'impegno personale e comunitario di abitare la storia laboratorio iniziale Riflessioni scritte Appunti e fotocopie

b) Comprendere l'importanza di alcuni valori cristiani (l'unità, Modulo n. 2 Lezioni frontali Documenti vari

la fratellanza, la solidarietà, l'amore universale, la giustizia sociale, Verso l'impegno socio-politico; il significato di Dic- Gen

il bene comune); "abitare la storia"; i presupposti e i fondamenti Feb.

c) scoprire la centralità del pensiero etico-cristiano, libertà-responsabilitàetici, la dimensione sociale dell'amore.

fede-opere; Modulo n. 3 Mar-Apr

d) riscoprire il significato e le caratteristiche proprie della famiglia La figura e l'opera di Gesù Cristo: le ricadute 

secondo la visione cristiana. nella storia del messaggio ctistiano; la strada

Generali:  promuovere comportamenti ispirati al rispetto di sé  della prossimità e del servizio, della 

e degli altri, alla disponibilità al dialogo, alla collaborazione, condivisione, della promozione umana.

cooperazione, solidarietà reciproca, in vista del bene comune. Modulo n. 4 Mag.

La famiglia, sorgente di comunità e risorsa sociale

Tipologie di misurazione: Osservazioni:

Trattazione sintetica Gli alunni hanno mostrato interesse, buone capacità di analisi e di sintesi, disponibilità al dialogo educativo

Quesiti a risposta singola  

Quesiti a risposta multipla  

Problemi a soluzione rapida  

Casi pratici e professionali

Sviluppo di progetti Indicazioni Metodologico-Disciplinari

Verifiche scritto/grafiche in classe Lo svolgimento del programma è stato quasi regolare; apprezzabile è stata la partecipazione degli allievi.

Verifiche scritto/grafiche a casa Seguendo il metodo interattivo,quasi tutti gli allievi hanno raggiunto una adeguata comprensione della religione 

Verifica orale cattolica nel suo apetto teologico, culturale, morale  e  del suo rapporto con le altre visioni della vita

Dialogo (religiose, etiche, culturali, …).

Altro L'andamento didattico è risultato nel complesso più che buono.
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CLASSE: V C

MATERIA: Diritto-Economia Opzione: Conduzione del Mezzo Navale LIBRO DI TESTO ADOTTATO:

INSEGNANTE:Termini Maria TITO LO :  Trasporti, leggi e Mercati

AUTO RE: Alessandra Avolio

EDITO RE: Simone per la scuola

Obiettivi: Contenuti: Tempi: Metodi: Strumenti:

Generali: MODULO N° 1: lavoro nautico Ott./Nov. - Lezione frontale

MODULO N° 2: La locazione Nov. lezione partecipata

MODULO N° 3: il noleggio: Nov./Gen. esercitazioni

MODULO N°: 4: il trasporto di persone Gen./Febbr. attività di recupero

MODULO N° 5: il trasporto di cose, responsabilità vettore Febbr./Mar.

MODULO N° 6: il soccorso e tutela dell'ambiente marino Apr.

dall'inquinamento

MODULO N.° 7 le assicurazioni dei rischi della navigazione Magg.

MODULO N.°8 il diporto. IMO Magg.

Tipologie di misurazione:

Trattazione sintetica

x Quesiti a risposta singola

x Quesiti a risposta multipla 

Problemi a soluzione rapida

Casi pratici e professionali

Sviluppo di progetti

x Verifiche scritto/grafiche in classe

Verifiche scritto/grafiche a casa

x Verifica oraleinterrogazioni

l'esposizione degli argomenti è stata fatta in modo da coinvolgere gli allievi e favorirne la partecipazione e ciò al fine di consentire una migliore 

interiorizzazione dei contenuti. Nel corso della trattazione sono state richiamate situazioni della realtà quaotidiana che hanno permesso di 

attualizzare i contenuti trattati. L'attività di recupero è stata svolta ad inizio anno scolastico e in itinere.

la classe si è dimostrata nel complesso motivata e interessata verso i temi affrontati, spesie nel secondo pentamestre e i risultati conseguiti, pur 

con le dovute eccezioni, si possono ritenere globalmente soddisfacenti. L'impegno, per buona parte del gruppo classe è stato costante, per altri 

discontinuo. La partecipazione al dialogo educativo è stata nel complesso pertinente e costruttiva tranne per alcuni allievi che hanno evidenziato 

un atteggiamento recettivo.La preparazione conseguita risulta pienamente sufficiente per la maggioranza della classe, un numero esiguo raggiunge 

livelli non pienamente sufficienti; per  un gruppo ristretto il profitto è buono.     

Analizzare  la realtà e i fatti concreti ed elaborare 

generalizzazioni che  aiutino a spiegare i 

comportamenti individuali e collettivi; esporre con la 

terminologia specifica; applicare le norme nazionali e 

internazionali in tema di lavoro nautico, di tutela 

dell'ambiente, della sicurezza delle persone e del 

mezzo; individuare i contratti di utilizzazione del 

mezzo e le normative ad esse correlate anche con 

riferimento agli obblighi assicurativi per le imprese 

di trasporto; attuare collegamenti interdisciplinari.

Libro di testo

fonti normative

Computer - Lim

Internet

Osservazioni:

Indicazioni Metodologico-Disciplinari
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MATERIA: ITALIANO LIBRO DI TESTO ADOTTATO:

INSEGNANTE: LO MAGNO ANGELA TITO LO : Dal testo al mondo

CLASSE: V C AUTO RE: Magri Vittorini

EDITO RE: Paravia

Obiettivi: Contenuti: Tempi: Metodi: Strumenti:

Generali: MODULO N° 0: Il Romanticismo. Ott./Nov. - Lezioni frontali Libro di testo

Giacomo Leopardi. - analisi gudata delle fonti Fotocopie

Alessandro Manzoni: I promessi sposi. - Lettura e  commento di brani Documenti

MODULO N° 1: Il Naturalismo e il Verismo. Nov./Gen. - dibattito collettivo LIM

Giovanni Verga.

Il Decadentismo.

Giovanni Pascoli.

Gabriele D’Annunzio.

MODULO N° 2: Le avanguardie. Gen./Apr.

Luigi Pirandello.

Italo Svevo.

MODULO N° 3: 

Il Surrealismo, il classicismo moderno e

l’Ermetismo. Apr./Magg.

I Novecentisti: Ungaretti e Quasimodo.

Gli antinovecentisti: Montale.
Il Neorealismo cenni

Tipologie di misurazione: Osservazioni:
Durante l’anno scolastico la classe ha dimostrato una partecipazione poco costante agli argomenti proposti. 

x Trattazione sintetica Gli obiettivi cognitivi prefissati sono stati raggiunti. 

Quesiti a risposta singola La differenziazione didattica si è misurata solo per l’impegno mostrato e l’interesse più o meno motivato per lo studio dell’italiano, 

Quesiti a risposta multipla per la disponibilità attentiva in classe e la cura nel lavoro a casa.

Problemi a soluzione rapida

Casi pratici e professionali Indicazioni Metodologico-Disciplinari

Sviluppo di progetti Sufficiente spazio è stato dato all'analisi di brani antologici  e alla visione di documentari.

x Verifiche scritto/grafiche in classe

Verifiche scritto/grafiche a casa

x Verifica orale

x Dialogo

Contribuire a creare una consapevolezza storica della lingua 

italiana dall'unità ad oggi.                Padroneggiare il 

patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti.                     

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali e internazionali.
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CLASSE: V C Conduzione del mezzo

MATERIA: STORIA Opzione: Conduzione del Mezzo Navale LIBRO DI TESTO ADOTTATO:

INSEGNANTE:LO MAGNO ANGELA TITO LO : Storia Link

AUTO RE: AA.VV.

EDITO RE: mondadori

Obiettivi: Contenuti: Tempi: Metodi: Strumenti:

Generali: MODULO N° 0:  La nascita del Regno d’Italia. Ott.. - Lezioni frontali Libro di testo

MODULO N° 1: L’Italia all’inizio del XX secolo Nov./Gen. - analisi guidata delle fonti Fotocopie

La grande guerra - Lettura e  commento di brani Documenti

L’eredità della guerra e gli anni venti - dibattito collettivo LIM

MODULO N° 2: Il regime fascista Febbr./Mar. pagine di storiografia

Il nazismo

Lo stalinismo

MODULO N° 3: Guerra, Shoah, Resistenza Apr./Magg.

Il lungo dopoguerra

La globalizzazione

Tipologie di misurazione: Osservazioni:
Durante l’anno scolastico la classe ha dimostrato una  buona partecipazione agli argomenti proposti. 

x Trattazione sintetica Gli obiettivi cognitivi prefissati sono stati raggiunti da tutti gli allievi sia pure a livello differenziato. 

Quesiti a risposta singola Alcuni dotati di capacità intellettive più spiccate, sono riusciti a conseguire una preparazione che oscilla tra il buono e il discreto;

Quesiti a risposta multipla i rimanenti hanno raggiunto una sufficiente conoscenza delle tematiche storico-storiografiche oggetto di analisi e di studio.

Problemi a soluzione rapida

Casi pratici e professionali Indicazioni Metodologico-Disciplinari

Sviluppo di progetti

Sufficiente spazio è 

stato dato 

x Verifiche scritto/grafiche in classe

all'analisi delle 

fonti storiche e 

Verifiche scritto/grafiche a casa alla lettura di pagine 

x Verifica orale storiografiche.

x Dialogo

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUP ERIORE "M. BARTOLO" - P ACHINO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - ESAME DI STATO - CLASSE V C - SCHEDA SINOTTICA P ER MATERIA

I.T.I.S .  SPECIALIZZAZIONE: TRASPORTI e LOGISTICA

Recuperare la memoria storica come risorsa del 

presente.                                                        

Scoprire la "profondità storica del presente. 

Consolidare la capacità di applicare conoscenze e 

teorie apprese in contesti nuovi
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CLASSE: V C

MATERIA: LIBRO DI TESTO ADOTTATO:

INSEGNANTE: TITO LO :

AUTO RE:

EDITO RE:

Tempi: Metodi: Strumenti:

nov-dic

gen-mar

mar-apr

maggio

Osservazioni: 

X

X

X

X

M. Bergamini - A. Trifone - G.Barozzi

ZANICHELLI

Obiettivi: Contenuti:

MATEMATICA

PETRALITO SEBASTIANA Matematica.verde-vol. 4s-5s

Generali: Moduli Lezione frontale Libro di testo                                     

Appunti0. Limite di funzioni

Miglioramento del rapporto studio/studente Problem solving

Potenziamento dei valori socio-culturali necessari alla 

formazione dell'individuo Esercitazioni1. Derivata di funzioni

Specifici:

Sapre calcolare ed applicare l'operazione di limite 2. Studio di funzione

Saper calcolare ed appilcare l'operazione di derivata

3. L'integrale

Saper studiare una funzione algebrica

Saper ordinare e rappresentare dati.

 Saper calcolare ed utilizzare l'operazione di integrazione

Quesiti a risposta singola

Quesiti a risposta multipla 

Tipologie di misurazione:

Verifiche scritto/grafiche in classe L'insegnamento è stato condotto per problemi utilizzando il metodo sia induttivo che deduttivo, sfruttando in particolare 

Verifiche scritto/grafiche a casa quello induttivo con esempi anche interdisciplinari, semplici a livello di comprensione ed accessibili sotto il profilo 

Problemi a soluzione rapida

Casi pratici e professionali

Sviluppo di progetti

La quinta C è   composta da 16 allievi,  tutti di sesso maschile. Nel corso dell'anno il comportamento è stato vivace,  il 

dialogo educativo col docente non sempre sereno,  il rapporto fra studenti infantile epoco costruttivo, l'attenzione durante le 

lezioni non sempre adeguata, l'mpegno a casa limitato al periodo delle verifiche. La maggioranza degli studenti ha buone 

capacità di apprendimento e di recupero, pertanto i risultati raggiunti sono complessivamente discreti.

Trattazione sintetica

Altro

Verifica orale Per ogni unità didattica sono stati affrontati i contenuti propedeutici. 

Dialogo

 


