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Strazzeri Gaetano Matematica   V 

Calvo Luigi Meccanica e Macchine III , IV , V 

Lupo Salvatore Itp Meccanica e Macchine III , IV , V 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5E  indirizzo Logistica articolazione conduzione del mezzo , opzione apparati 

ed impianti marittimi   è composta da  21  allievi ,   provenienti in parte dalla  

precedente classe 4°   ed in parte da nuove iscrizioni.  La classe è composta da  studenti 

lavoratori, provenienti, per la maggior parte  dal territorio di  Pachino e  Portopalo C.P., 

i quali hanno cercato di conciliare il lavoro  con l’impegno scolastico. Alcuni hanno 

frequentato con assiduità altri sono  stati vincolati dall’attività lavorativa  che ha 

impegnato alcuni  in maniera continuativa ed altri  in modo saltuario.  la Classe risulta 

eterogenea e  per quanto concerne il contesto socio-culturale e per quanto riguarda la 

formazione culturale pregressa. Alcuni alunni provengono da altre realtà scolastiche, 

altri hanno ripreso un percorso di studi dopo un primo abbandono. Il Consiglio di Classe   

ha quindi cercato di favorire la ripresa di un percorso formativo finalizzato al 

conseguimento di un titolo di studio. Il comportamento  della classe nei confronti dei 

docenti è risultato soddisfacente.  Gli allievi hanno mostrato un accettabile spirito di 

adattamento ai  metodi di  insegnamento dei docenti che si sono succeduti in 

quest’ultimo anno, mantenendo un atteggiamento  rispettoso e collaborativo. In alcuni 

casi  lo spirito di collaborazione di alcuni allievi ha creato i presupposti per facilitare l’

apprendimento delle varie discipline. 

 Si può  affermare quindi che i rapporti con gli insegnanti si sono sempre mantenuti  

verso il reciproco rispetto, il dialogo e la collaborazione. In merito alle assenze va 

sottolineato che, data la specificità del corso serale, il consiglio di classe ha svolto un 

attento lavoro di monitoraggio. Gli allievi sono stati costantemente  invitati ad 

intensificare la frequenza, specialmente nell'ultima fase dell'anno scolastico, 

consigliando loro di ottimizzare al massimo i tempi di studio nel rispetto delle attività 

lavorative. Lo svolgimento dei programmi è stato regolare, anche se la necessità di 

intervenire per il  recupero non ha consentito ai docenti di svolgere particolari attività 

di approfondimento. Le  programmazioni per UDA dei singoli docenti ( schede sinottiche)  

costituiscono parte integrante di questo documento. 

 Il livello generale raggiunto dalla classe è mediamente sufficiente  
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Di seguito, secondo una suddivisione nelle varie aree di pertinenza, vengono elencati gli Obiettivi 

Generali di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della situazione iniziale e delle 

finalità della Scuola.  

 

Il Consiglio di Classe ha perseguito gli obiettivi di seguito indicati: 

Comportamentali: 

• rinforzare l’abitudine al rispetto delle regole, delle strutture, degli strumenti e degli 

ambiti comuni; 

• sviluppare il senso di responsabilità personale e l’atteggiamento democratico; 

• rinforzare la capacità relazionale e comunicativa; 

• favorire la consapevolezza dei propri diritti e doveri nella scuola e nella società, 

individuando come importanti elementi comportamentali il rispetto, la tolleranza e la 

collaborazione; 

Cognitivi: 

• rinforzare la capacità espositiva scritta e orale; 

• sviluppare le capacità di analisi e di sintesi: 

• favorire la capacità di stabilire connessioni e relazioni di causa-effetto; 

• potenziare un metodo di studio autonomo; 

• favorire lo sviluppo di abilità di collegamento interdisciplinare; 

• favorire la rielaborazione critica dei contenuti. 

 
 
 
circa il raggiungimento degli obiettivi prima descritti, nel complesso sono stati raggiunti per la 
quasi totalità degli alunni. 
 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede sinottiche allegate inerenti alle 

singole discipline oggetto di studio (Allegati: numero 8). 
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METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti, i Docenti hanno predisposto all’inizio 

dell’anno scolastico  singole programmazioni per disciplina   che, permettendo di superare il 

modello classico  di insegnamento per contenuti , tendono a   proporre  modi di approccio allo 

studio che  favoriscano  l'interesse e la partecipazione degli studenti al processo di 

apprendimento.  

 In classe sono state attivate discussioni  e  dialogo al fine  di incrementare le capacità 

comunicative, si sono proposti test  strutturati e semi strutturati. 

Lo svolgimento dell’attività didattica ha privilegiato le seguenti tecniche o procedure: 

 discussione interattiva, con contributi di  pluridisciplinarità, per la presentazione 

dell’argomento; 

 lezione frontale, per la trasmissione dei saperi; 

 lavoro di gruppo, per le esercitazioni di primo approccio e di rinforzo o recupero; 

 problem solving, per l’analisi di situazioni complesse o in contesti non usuali; 

 lezione multimediale, per presentare/rafforzare concetti peculiari, simulare processi, 

fare ricerche. 

 
INTERVENTI ATTI AL MIGLIORAMENTO DEL METODO DI STUDIO 

 

Dall'analisi della situazione di partenza dalla quale si evidenzia qualche criticità per alcuni alunni,  

ma anche capacità logiche  nell'apprendimento, la disponibilità al dialogo educativo ed un 
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 apprezzabile  interesse per quasi tutte le discipline, il consiglio di classe non ha evidenziato  la 

necessita di  attuare interventi particolari. 

I docenti, durante il corso dell’anno, hanno cercato di motivare e coinvolgere il più possibile 

tutta la classe impegnando gli allievi con frequenti verifiche e compiti  da sviluppare nelle ore 

curriculari. 

INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE 

 

Durante il corso dell’anno i docenti hanno personalizzato il percorso di apprendimento degli alunni 

che hanno mostrato difficoltà e di conseguenza necessità  particolari accorgimenti utili al 

miglioramento. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

(CURRICOLARI E/O EXTRACURRICOLARI) 

 

Durante il corso dell’anno in pressoché tutte le discipline sono state eseguite diverse pause 

didattiche e ripresa di argomenti già trattati al fine di colmare le difficoltà mostrate da diversi 

allievi. 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Per agevolare il processo d'insegnamento‐apprendimento e per realizzare le finalità e gli obiettivi 

individuati, si è fatto uso non solo di materiali tradizionali ma anche di moderne tecnologie 

multimediali. 
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 Per quanto riguarda gli strumenti, si sono utilizzati: 

 appunti forniti dal docente 

 manuali tecnici; 

 internet per ricerche ed approfondimenti. 
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ATTIVITÁ EXTRA – CURRICULARI  

 

La classe, per la collocazione temporale delle attività (serale)  ha partecipato,  a poche  iniziative 

culturali, sociali e sportive proposte dall’Istituto. Si riportano : 

 Partecipazione Open Day e Notte Nazionale del Liceo Classico (13 gennaio 2017) 

 visione del film “ il mio amico Einstein”  

 
 
 

PERCORSO INTERDISCIPLNARE SOSTITUTIVO DI MODULO CLIL 

 
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 

5a_E , preso atto dell’impossibilità di potete svolgere moduli CLIL in quanto non ci sono docenti DNL 

formati linguisticamente e metodologicamente, dichiara di avere svolto il seguente Modulo 

Interdisciplinare dal titolo “ ship propulsion systems”, i cui allegati sono parte integrante del 

presente Documento del 15 Maggio”.  
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TOPIC ship propulsion systems 

Timing (hours) 2 hours. 

Class (School 
Type/school year) 

High School – Technical School : “Michelangelo Bartolo”  

Technical Institute of Navigation, Transportation and Logistics – Pachino (SR)   

5th year 

UNIT/LESSON 
STRUCTURE 

2 Unit 

Subject content pre-
requisites 

 Basic mechanical  Laws 

 Typical  properties of marine  propulsion  

Language content 
pre-requisites 

 Basic vocabulary of Physics and Mechanics 

 Modal verbs, the Passive, Conditional forms (type 1 and 2). 

Learning 
Aims/Subject Content 

 Understand the different types of marine propulsion. 
 The importance of industrial applications and future. 

  Enable students to acquire basic knowledge  of  modern marine engines.  
 Introduction Definition and Historical evolution 

  Morphology: Structures and basic configurations. 
 Classification; 

 Making comparisons between different types of  prime mover 

Learning 
Aims/Language 
Content 

 Learning new vocabulary. 

 Expressing the purpose (to, in order to, for). 

 Using the comparative forms. 

 Describing when to use different types of ship propulsion. 

ACTIVITIES Warm up:  

 Testing pre-requisites with open questions and written matching 
exercises. 

Body of the lesson:  

 Watching a video  on how a robot  works; asking questions about the 
video to check if the students have understood the content; 
explaining the meaning of new words.  

 Looking at pictures taken from websites on the digital board while 
the teacher describes the device and interacts with the students for 
controlled oral practice.  

MATERIALS  Interactive Digital Board. 
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  Internet connection. 

 Videos. 

 Pictures. 

 Power point slides presentation. 

ASSESMENT  Written test with multiple choice questions (to assess if students 
have learnt the content). 
 

REFLECTION We think that, in this lesson, students can develop knowledge of a new 
topic and, at the same time, improve the four language abilities 
(listening, speaking, reading and writing skills). Furthermore, they can 
also develop some learning strategies.  

 
(English teacher)     Limpido Antonella 

Teacher  :                 Calvo Luigi  

 

 

 
 

 
 
 
 
  

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Essendo la classe costituita da studenti lavoratori non sono stati attivati per il corso serale 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.  
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

  
  

 

VALUTAZIONE 

 

Diagnostica 

 viene effettuata per l’accertamento dei prerequisiti cognitivi , posseduti dall’alunno, essa 

serve al docente per individuare  le conoscenze dell’alunno ma , soprattutto la mancanza 

dei prerequisiti utili all’avvio del percorso formativo. 

Formativa 
tale valutazione  interviene durante il processo di apprendimento ed ha lo scopo di 

accertare quali progressi  ciascun allievo stia facendo rispetto alla situazione iniziale. 

Sommativa 

o finale 

La valutazione sommativa o finale riguarda  la verifica del progresso dell’allievo , in 

relazione agli  obiettivi  programmati dal docente. 

  

 
 
 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Prove di tipo tradizionale tema – saggio breve, risoluzione di problemi 

Prove strutturate test a risposta multipla 

Prove semi - strutturate test a risposta aperta  

 
 
 
 
 
 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti 
fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 l’assiduità nella frequenza, 

 il livello di partenza ed il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 

di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 

tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 

 analisi e commento di un testo letterario o di poesia; 

 analisi e commento di un testo non letterario; 

 stesura di un testo argomentativo di carattere storico o di attualità; 

 sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve, articolo di giornale. 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

 correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 

 possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento; 

 organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e 

personale; 

 coerenza di stile; 

 capacità di rielaborazione di un testo. 

 

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Meccanica e macchine , sono stati forniti agli 

studenti degli esempi di prova e sono state effettuate alcune simulazioni della stessa. 

Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: 

 prova  simile a quella proposta agli esami di stato  anno 2016  ; 

 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:   

 il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 

 capacità di analisi; 

 capacità di sintesi; 



 

 15 

 

  capacità di rielaborazione personale; 

 

Sono state effettuate durante l’anno un numero pari a 2  di simulazioni della terza prova scritta. I 

testi delle prove sono allegati al presente documento e la loro struttura è riassunta nella seguente 

tabella 

 

 

Data Discipline coinvolte Tipologia 

05/05/2017 

- STORIA 

- INGLESE 

- MATEMATICA 

- DIRITTO 

- NAVIGAZIONE 

 

C 

C 

C 

C 

C 

26/05/2017 

- STORIA 

- INGLESE 

- MATEMATICA 

- DIRITTO 

- NAVIGAZIONE 

 

C 

C 

C 

C 

C 

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche; 

tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre fasi: 

 il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato; 

 prosegue, con preponderante rilievo, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse 

discipline, anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro didattico 

realizzato nella classe nell’ultimo anno di corso; 

 si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

Il Consiglio di Classe ha suggerito agli alunni, riguardo all’argomento scelto dal candidato – da 

sviluppare sinteticamente nei 15 minuti circa che avranno a disposizione nella prima parte del 

colloquio d’esame – di limitare a tre o quattro al massimo il numero delle materie coinvolte, di 

usare sobrietà e correttezza di riferimenti e collegamenti. 

Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) tende 

ad accertare: 

 la padronanza della lingua; 
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  la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; 

 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 

Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le griglie 

allegate al presente documento (Allegati: numero ________). 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 
 

Pachino, 12/05/2017 

 

            Il Dirigente Scolastico             Il Coordinatore di Classe 

          (Prof. Antonio Boschetti)                            (Prof. Calvo Luigi) 
 
   

____________________________________________                                                                      ____________________________________________      

 

Cognome Nome Materia Firma 

Franza Concetto Lingua e letteratura italiana  

Franza Concetto Storia  

Limpido Antonella Lingua e cultura inglese  

Strazzeri Gaetano Matematica  

Calvo Luigi Meccanica e Macchine  

Lupo Salvatore Itp Meccanica e Macchine  

Assennato Giuseppe Elettronica ed Elettrotecnica  

Pluchino Giorgio Itp Elettronica ed Elettrotecnica  

Megna Gianpiero Diritto ed Economia  

Calvo Luigi  Scienze Nautiche  

Scala Antonio Itp Scienze Nautiche  
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 ALLEGATI 

a. Schede sinottiche: 

 Italiano 

 Storia 

 Matematica 

 Inglese 

 meccanica e macchine 

 Diritto 

 Scienze della Navigazione struttura e costruzione del mezzo 

 Elettrotecnica Elettronica e Automazione 

b. Testi Simulazioni Terza Prova  (n. _____)           

c. Griglie di valutazione delle prove scritte: 

 Terza Prova                

 

         


