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Premessa generale: 

-Il presente documento è stato redatto ai sensi dell’art 10 dell’Ordinanza del Ministero  

dell’Istruzione n. 65 del 14.03.2022 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di  

istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, del cui precetto sono state recepite e 

rispettate tutte le prescrizioni; altresì, nella sua stesura, il Consiglio di Classe ha tenuto 

conto della nota del 5 marzo 2017, prot. 10719 emessa dal Garante della protezione dei 

dati personali e, alla luce di ciò, nel documento in oggetto risultano omessi i dati  personali 

degli studenti che vengono citati. 

Si rende noto come, nei periodi in cui l’ordinamento statale, regionale o locale ha imposto 

la sospensione della didattica frontale nelle scuole, in misura totale o parziale, il 

Coordinatore Didattico ha tempestivamente applicato la didattica digitale integrata (DDI) a 

mezzo di piattaforma Classroom. 

Il livello generale di preparazione dei candidati risulta essere mediamente apprezzabile, 

caratterizzato comunque da una marcata disomogeneità circa preparazione e 

competenze. 
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1) PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA: 

L’Istituto Tecnico Paritario “Guglielmo Marconi” è una scuola di recente fondazione, ma già 

fortemente consolidata nella realtà augustana, essendo i suoi dirigenti storici pionieri della 

istruzione in città. 

L’Istituto è caratterizzato dagli indirizzi di “Trasporti e Logistica” e “Alberghiero”; ne consegue 

che entrambi i corsi di studio siano caratterizzati dalla condivisione di Presidenza e Segreteria. 

L’Istituto Tecnico “Trasporti e Logistica” nasce dall’esigenza di “donare” ad una città fortemente 

marinara come Augusta, una scuola che potesse consentire ai giovanissimi diplomati 

l’inserimento occupazionale nel settore marittimo o comunque una preparazione idonea 

nell’affrontare il prosieguo degli studi presso l’Università o Accademie di Marina Mercantile o 

Militare. 

L’indirizzo “Trasporti e Logistica” articolazione “Conduzione del mezzo” dell’Istituto “Guglielmo 

Marconi”, comprende le opzioni di: 

 

“Conduzione del Mezzo Navale” 

“Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi” 

 

 

Tale scuola è caratterizzata dall’impartire la istruzione ponendo in essere un connubio tra la 

imprescindibile esigenza dell’assicurare al discente una preparazione tale dal farlo divenire un 

marittimo ben qualificato, e la salvaguardia delle sue esigenze di “adolescente”, 

assicurandodogli l’acquisizione delle discipline oggetto di studio in un clima sereno, ove i docenti 

sono sempre disponibili ad analizzare e risolvere le sue possibili problematiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI:  

- Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi di trasporto; 

- Gestire il funzionamento di navi e di tutti i mezzi di traporto atti a prestare ausilio alla 

attività di questa; 

- Utilizzazione di sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nelle varie tipologie 

del trasporto 

- Organizzare i servizi carico, scarico, trasbordo e deposito delle merci 
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- Gestire le esigenze della attività di trasporto con quelle dell’ambiente 

- Garantire condizioni di servizio in ambito di sicurezza e di protezione nel trasporto di 

persone, nella conoscenza di norme nazionali e comunitarie sui trasporti. 
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2) Struttura generale del piano orario: 

 
 Secondo biennio e 5° 

anno costituiscono un 

percorso formativo 

unitario 

 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Geografia 1     

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO 

Scienze integrate (Fisica) 3 3    

di cui in 2    

Scienze integrate (Chimica) 3 3    

di cui in 2    

Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

di cui in 2    

Tecnologie Informatiche 3     

di cui in 2     

Scienze e Tecnologie Applicate  3    
 

             DISCIPLINE COMUNI ALLE OPZIONI:   “CONDUZIONE DEL MEZZO 

NAVALE”                                         “CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI 

MARITTIMI”  

Complementi di Matematica   1 1  

Elettrotecnica, Elettronica e Automazione   3 3 3 

Diritto ed Economia   2 2 2 
 

DISCIPLINE SPECIFICHE PER L’ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE DEL 
MEZZO” 

Opzione: Conduzione del Mezzo Navale 
 3a 4a 5a 

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 5 5 8 

Meccanica e Macchine 3 3 4 

Logistica 3 3  

DISCIPLINE SPECIFICHE PER L’ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE DEL 
MEZZO” 

Opzione: Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi 
 3a 4a 5a 

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 3 3 4 

Meccanica e Macchine 5 5 8 

Logistica 3 3  
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     ELENCO ALUNNI 

3) Alunni INTERNI opzione “conduzione del mezzo navale” (ITCN) 

1) ANDRZYN KACPER 

2) ARENA NOEMI 

3) CANNARELLA LORENZO 

4) CARNEMOLLA ANTONIO LEONARDO  

5) CASSIBA ANNA 

6)  CONTI GIACOMO GABRIEL 

7) D’AMICO CARMELO 

8) DI MARE JESSICA 

9) DI SALVO PAOLO 

10) FICHERA SALVATORE 

11) GALDI FRANCESCO PIO 

12) GATTO CLAUDIA 

13) GIUNTA LUIGI 

14) LENTINI GIUSEPPE 

15) LUCIANO GIUSEPPE 

16) MARMOREO DOMENICO 

17) MONTONERI PAOLO 

18) PATANIA SEBASTIANO 

19) PUGLIARA FIORENZO 

20) SPINALI SEBASTIANO 

 

 

 

 

Alunni INTERNI opzione “Conduzione di apparati e impianti marittimi”(ITCI) 

1) BELLOMO SALVATORE 

2) LIBRO GIUSEPPE 

3) MAMMINO PIO FRANCESCO 

4) MARASA’ LORENZO 

5) PASSARELLO SALVATORE 

6) RUBINO SEBASTIANO 

7) SICARI SEBASTIANO 
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Alunni ESTERNI opzione “conduzione del mezzo navale”(ITCN) 

1) BARBAGALLO FILIPPO EMANUELE 

2) BARBAGALLO LUDOVICA 

3) CONSOLI ALESSANDRO 

4) FOTI MATTIA 

5) GIUNTA ANTONINO 

6) ISGRO’ GABRIELE 

7) SCIONTI BRUNO 

 

Alunni ESTERNI opzione “conduzione di apparati e impianti marittimi” (ITCI) 

1) MOTTA VINCENZO 
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1) Consiglio di Classe: 

-Ghirlanda Tanja: Italiano e Storia 

-Bella Federica: Inglese 

-Morello Domenico: Matematica-: Elettrotecnica, Elettronica e Automazione 

-Limoli Salvatore: Diritto ed Economia (Diritto della Navigazione) 

-Formica Roberto Meccanica e Macchine 

-Ciccarello Giuseppe: Scienze della Navigazione 

-Palazzotto Federico: Assistente Tecnico di Laboratorio 

-Caramagno Giovanni: Scienze Motorie 

-Cassa Patrizia: Religione 

 

 
2) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

La VA, classe articolata, è composta da ventisette elementi, di cui rispettivamente venti 

appartenenti all’opzione “conduzione del mezzo navale” e sette all’opzione “conduzione di 

apparati e impianti marittimi”; tutti gli studenti sono caratterizzati dall’ omogeneità circa il 

requisito della condotta; i discenti si sono mostrati rispettosi sia tra essi, mostrando tra l’altro un 

reale affiatamento sia sotto il profilo umano che didattico, che soprattutto con i docenti, 

consentendo a quest’ultimi di impartire gli insegnamenti in clima di assoluta serenità. 

Dal punto di vista didattico, è possibile appurare delle divergenze, seppur non marcate, tra le 

ventisette unità, avendo qualche allievo certamente acquisito una conoscenza più amplia ed 

articolata delle discipline impartitegli; tuttavia, benchè dotati tutti certamente di almeno una 

sufficiente o buona cognizione delle materie oggetto di studio, alcuni hanno mostrato al corpo 

docente qualche carenza espositiva. 

Altresì, nella opzione “Conduzione del Mezzo Navale”, sono presenti due alunni BES che dunque, 

ope legis, in ambito dell’Esame di Stato, così come previsto dai loro rispettivi PDP, godranno 

della applicazione di misure dispensative e compensative. 
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       CAPITOLO II 

                                              

 

                                           CREDITI SCOLASTICI 
                                                           tabella A (allegata al Decreto 62/17) 
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TABELLE DI CUI ALL’ALLEGATO A DELL’ORDINANZA MIUR N. 65 DEL 
14.03.2022 

Tabella 1  

    Conversione del credito scolastico complessivo    
   

   

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 
24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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      Tabella 2 

 

   Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

  

   

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 
5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 
10 7.50 

11 8 
12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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      Tabella 3 

 

 Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

 

 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 
16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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In relazione alle classi terza, quarta e quinta, il credito di ogni discente è stato calcolato 
mediante l’utilizzo della tabella A di cui al D.lgs. n.62/17 e la consequenziale conversione 
effettuata avvalendosi della tabelle A contenuta nell’allegato A dell’Ordinanza del Ministero 
dell’Istruzione n. 65 del 14/03/2022, così come previsto e sancito dal co. 1 di cui all’art. 11 
della medesima. 
 
 
Per i candidati interni che non sono in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la 
classe quarta, si è inteso procedere in ottemperanza all’art. 11 co.4 lett. c di cui all’Ordinanza 
ministeriale in oggetto e, indi per cui, in sede di scrutinio finale della classe V il Consiglio di 
Classe ha attribuito il credito mancante in base ai risultati conseguiti in ambito di esame di 
idoneità/integrazione. 
 
 
 
Altresì, nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali di cui all’art. 15 del D.lgs. n.62/17 

DPR, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe 

ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti 
 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 
banda di appartenenza;

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda 
di appartenenza;

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, quando lo studente: 
 

 ha partecipato con proficuo all’esperienza PCTO

 ha riportato un voto di condotta almeno pari a 9

 

 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa 
(progetti

PTOF, PON) 
 

 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di 
fuori della

 
scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze 
coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 
 
-Si precisa come i requisiti di cui sopra possono essere considerati solo 
individualmente e dunque non sono suscettibili di cumulo. 
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INDICAZIONE SULLA SECONDA PROVA SCRITTA 

In ossequio all’art. 20 di cui all’Ordinanza Ministeriale n.65/22, la seconda prova scritta viene 

elaborata secondo i canoni previsti e sanciti dall’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017 ed è redatta 

sulla base delle informazioni contenute nel presente documento del consiglio di classe e delle 

proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. 

Secondo quanto previsto e sancito dall’allegato B2 della ordinanza di cui sopra, la seconda prova 

verte sulle discipline di: 

-Scienze della Navigazione per la opzione di “Conduzione di Apparati Marittimi” 

-Meccanica e Macchine per la opzione di “Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi” 
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                     CAPITOLO III  

 

 

Relazione finale e tematiche trattate – Educazione civica A/46 

A.A. 2021/2022 

 

prof.ssa Alessandra Lucia Zappulla 

 

Profilo della classe 

La classe è composta da alunni che presentano tipologie diverse di apprendimento, interesse, 

partecipazione e motivazione allo studio. Essa può infatti essere suddivisa in due gruppi: il primo 

composto da alunni che, con senso di responsabilità e con grande interesse, hanno partecipato 

attivamente, raggiungendo un livello soddisfacente di preparazione; il secondo gruppo, invece, è 

composto da alunni che hanno partecipato sufficientemente, mostrando interesse per raggiungere 

obiettivi, con l’acquisizione, quindi, dei principi base.  

 

Obiettivi  

Al termine del percorso i discenti hanno raggiunto una discreta conoscenza sui principali 

argomenti di Ed. Civica: 

 

 Conoscenza circa la natura dell’ordinamento giuridico, la struttura e la funzione della 

Costituzione italiana e degli organi costituzionali 

 Conoscenza delle organizzazioni sovranazionali (Ue) e internazionali (Onu) anche alla luce 

delle attuali vicende: guerra Russo-ucraina 

 

 

Metodi d’insegnamento: lezione frontale; esercitazioni; ricerche  

 

 

 

Materiali didattici: Libro di testo e documenti forniti dall’insegnante; mappe concettuali      

 

 

 

Modalità di recupero e approfondimento: le attività di recupero sono state svolte in orario 

curriculare mediante lezioni frontali ed esercitazioni che hanno coinvolto tutta la classe. 

 

 

 

Tipologie delle prove di verifica: interrogazioni orali e prove scritte 
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Criteri e strumenti di valutazione: Continuità ed impegno nella partecipazione e nello studio. 

Livello delle conoscenze e competenze raggiunte rispetto alle condizioni di partenza. Attiva 

partecipazione alle attività scolastiche. Assiduità alle lezioni. 

 

Contenuti  

 

U.D. N. 1 La Repubblica italiana 

Stato e Costituzione 

Il territorio 

Il popolo 

La sovranità 

Nascita della Costituzione italiana 

La struttura e i caratteri della Costituzione  

I principi fondamentali 

 

U.D. N. 2 Organi costituzionali 

Parlamento 

Presidente della Repubblica 

Governo 

Magistratura e Corte Costituzionale 

 

U.D. N. 3 L’Unione Europea 

Nascita dell’Unione Europea 

Obiettivi Ue 

 

U.D. N. 4 La Comunità internazionale 

Onu 

Differenza tra Onu e Nato 

Guerra Russo-Ucraina 
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U.D. N. 5 AGENDA 2030 

Agenda 2030 

Obiettivi 

 

U.D. N. 6 – Cittadinanza digitale 

Definizione di cittadinanza digitale 

SPID E PEC 

Rischi del digitale 

 

U.D. N. 7 – Famiglia 

Art. 29 della Costituzione 

Legge Cirinnà su Unioni Civili 

Sentenza Corte Costituzione su attribuzione automatica del cognome paterno 

 

U.D. N. 8 – Salute 

Art. 32 della Costituzione 

Testamento Biologico 

Caso: DJ FABO/ Marco Cappato 

 

 

U.D. N. 9 – Istruzione 

Art. 33 e 34 Costituzione 

Istruzione: diritto-dovere 

U.D. N. 10 – Ambiente 

Art. 9 Costituzione 

Art.32 Costituzion 
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Relazione del docente         Tanja Ghirlanda 

 Materia: lingua e letteratura italiana classe V AN 2021/2022 

Libri di testo: “L’esperienza della letteratura 3” Pietro Cataldi, Elena Angioloni, Sara 

Panichi; dispense  e mappe concettuali fornite dal docente. 

 Situazione della classe 

 L’insegnante ha preso in carico la classe  nel mese di ottobre  del 2021, composta da adolescenti 

e adulti; in essa vi sono due studenti per cui il C.d.c. ha predisposto apposito PDP.   Sin 

dall’inizio i discenti hanno sempre manifestato un rapporto aperto, spontaneo e rispettoso nei 

confronti dell’insegnante e hanno tenuto un comportamento adeguato, non vi sono da segnalare 

episodi di disturbo poiché gli studenti hanno  spesso dimostrato una certa maturità. Sotto il profilo 

umano, la classe è cresciuta positivamente, sviluppando rapporti interpersonali amichevoli e 

solidali. La frequenza, eccetto alcune discontinuità, è stata generalmente attenta e puntuale. In 

merito al rendimento, la classe, presenta elementi con buone potenzialità e discreti prerequisiti di 

base, sussiste, tuttavia, una  parte degli studenti che non sempre ha espresso l’impegno e il 

coinvolgimento necessari per rispondere in modo compiuto ed adeguato agli stimoli proposti. La 

partecipazione al dialogo educativo, comunque, si è presentata generalmente costruttiva e 

propositiva. La maggior parte degli alunni è dotata di una sufficiente preparazione di base e 

mostra un discreto interesse nei confronti degli argomenti trattati. Sono presenti alcuni studenti, 

che si distinguono per diligenza, motivazione e assiduità, e che hanno conseguito un livello più 

che buono di conoscenze e competenze nella disciplina. Tutti gli alunni, comunque, si sono 

dimostrati disponibili ad impegnarsi attivamente nello studio soprattutto in vista degli Esami di 

Stato.  

Obiettivi disciplinari conseguiti  

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di:  

Conoscenze:  

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti.  

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  

Competenze/abilità: 

 Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 
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 Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica italiana. 

 Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano dalla metà 

dell’Ottocento al Novecento. 

 Individuare i caratteri specifici di un testo letterario e storico. 

 Contestualizzare testi e opere letterarie. Formulare un motivato giudizio critico su un testo 

letterario. Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità.  

Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto.  

Metodologie e strumenti didattici:  

Lezione frontale, lezione dialogata, flipped classroom, lezione cooperativa, cooperative learning, 

problem solving.  

Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, dispense, mappe concettuali e siti internet. 

In seguito all’emanazione del DA della Regione Sicilia n. 2/22 e dell’Ordinanza Sindacale n. 

1/22, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica d/a COVID-19,  per dieci giorni del mese di Gennaio, le lezioni  sono state  

effettuata tramite DDI come segue: 

 Video lezioni tramite il software Meet. 

Appunti forniti dall’insegnante tramite piattaforma Classroom di Gsuite. 

Tipologie di prove di verifica 

Prove scritte: compiti in classe secondo le tipologie A, B e C dell’Esame di Stato e test oggettivi 

.(svolti anche con l’ausilio della piattaforma Classroom di GSuite) 

Prove orali: interrogazioni (svolti sia di presenza che con l’ausilio della piattaforma Classroom 

di GSuite) 

 Programma:   

Alessandro Manzoni 

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

- Letture antologiche e analisi di approfondimento:  

▪  Odi Civili:  Il Cinque Maggio,  Marzo 1821 (versi scelti); 

▪ I Promessi sposi: Trama e personaggi; capitolo I: L’incontro con i bravi. 
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Approfondimento: analisi del testo del capitolo XXXIV La madre di Cecilia. 

Giacomo Leopardi 

 

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

- Letture antologiche e analisi di approfondimento:  

 Dialogo della Natura e di un Islandese; 

 da “Canti”: L’infinito, A Silvia; La Ginestra (versi scelti). 

Giovanni Verga 

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

- Letture antologiche e analisi di approfondimento:  

 da “Vita dei Campi”: Rosso Malpelo;  

 da “Novelle”: Nedda; 

  da “I Malavoglia”: cap. I  I Malavoglia di padron ’Ntoni; 

 da  “Mastro-don Gesualdo”: cap. V  La morte di Gesualdo. 

Giovanni Pascoli 

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

 Letture antologiche e analisi di approfondimento: 

  da “Myricae”: X Agosto; 

  Il Fanciullino  

  da “Canti di Castelvecchio”:  Il gelsomino notturno; 

 da “Primi poemetti” : Italy. 

Gabriele D’Annunzio 

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

 Letture antologiche e analisi di approfondimento:  
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 da “Il piacere”: libro I cap II Il ritratto di Andrea Sperelli; 

  da “Alcyone”: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana. 

Luigi Pirandello 

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

 Letture Antologiche e analisi di approfondimento:  

  da “L’Umorismo”: cap. II La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata; 

  da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato; 

  da “Il fu Mattia Pascal”, cap. XV: Adriano Meis e la sua ombra;  

  da “Così è se vi pare”: Atto III scena IX La verità non ha volto. 

Italo Svevo 

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

 Letture antologiche e analisi di approfondimento:  

da “La coscienza di Zeno”: Prefazione e Preambolo;  cap.V Storia del mio matrimonio.  

Umberto Saba  

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

 Letture antologiche e analisi di approfondimento:  

da “Mediterranee”: Amai.  

Giuseppe Ungaretti 

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

Letture antologiche e analisi di approfondimento:  

  da  “Il Porto Sepolto”: Il porto sepolto 

  da “L’allegria”: Soldati.  

Eugenio Montale 

- Biografia. 
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- Il pensiero e la poetica. 

 Letture antologiche e analisi di approfondimento:  

 da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato.  

Salvatore Quasimodo 

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

 Letture antologiche e analisi di approfondimento:  

  da “Acque e terre ”: Ed è subito sera; 

 da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici. 

Primo Levi 

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

 Letture antologiche e analisi di approfondimento:  

 da “Se questo è un uomo”: cap I  Il viaggio 
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Relazione del docente         Tanja Ghirlanda  

 

 Materia Storia classe V AN 2021/2022 

 

 Libri di testo: “Storia in corso 3”. Giorgio De Vecchi, Giorgio Giovanetti; dispense e 

mappe concettuali fornite dal docente. 

 

 

Situazione della classe: 

 La classe è composta da un gruppo di adolescenti a cui si sono uniti uomini e donne di età 

adulta. Durante l’anno scolastico è stato necessario predisporre apposito PDP per due 

studenti. Dall’esame della situazione iniziale è emerso che gli alunni sono dotati di una 

discreta preparazione di base e mostrano un buon interesse nei confronti della disciplina. 

La frequenza, eccetto alcune discontinuità, è stata generalmente regolare. In merito al 

rendimento, la classe è formata da elementi con buone potenzialità e attitudini, che 

posseggono i prerequisiti di base della materia e presentano un pregresso interesse nei 

confronti della disciplina, tuttavia si riscontrano alcuni discenti che non sempre hanno 

espresso l’impegno e il coinvolgimento necessari per rispondere in modo compiuto e 

adeguato agli stimoli proposti. La partecipazione al dialogo educativo, comunque, si è 

presentata generalmente propositiva. Gli alunni si sono dimostrati disponibili ad 

impegnarsi attivamente nello studio soprattutto in vista degli Esami di Stato.  

 

Obiettivi disciplinari conseguiti 

 

 In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di: 

  

Conoscenze  

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.  

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
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Competenze/abilità  

Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi 

di continuità e discontinuità essendo, inoltre, in grado di contestualizzarli nella realtà 

contemporanea. 

Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche 

pluri/interdisciplinari.  

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

nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali. 

 Metodologie e strumenti didattici Lezione frontale, lezione dialogata, flipped classroom, 

lezione cooperativa, cooperative learning, problem solving.  

 

Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione.  

Prove orali: interrogazioni.  

Prove scritte: test oggettivi. 

In seguito all’emanazione del DA della Regione Sicilia n. 2/22 e dell’ Ordinanza Sindacale 

n. 1/22,   recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica d/a COVID-19,  per dieci giorni del mese di Gennaio, le lezioni  sono state  

effettuata tramite DDI come segue: 

 

 Video lezioni tramite il software Meet. 

 

Appunti forniti dall’insegnante tramite piattaforma Classroom di Gsuite. 

 

 Programma:  

 

Le grandi potenze all’inizio del’900   

 Il Congresso di Vienna 

 Seconda rivoluzione industriale   

 Destra e sinistra storica 

 La società di massa 

L’ Italia e l’età giolittiana  

 Il governo di Giolitti e la centralità delle classi popolari  

 Dalla riforma elettorale al patto con i cattolici  

 Il decollo industriale e il divario tra Nord e Sud  



26 
 

26 
 

  L’occupazione della Libia   

La prima guerra mondiale   

 Da un conflitto locale alla guerra mondiale 

 Sarajevo, la scintilla che innesca l’incendio  

 Le ragioni profonde della guerra   

 Una guerra di logoramento  

 L’Italia in guerra  

 La svolta del 1917 e la fine della guerra 

 Il dopoguerra  in Europa e i trattati di pace 

La Rivoluzione Russa   

 La Russia all’inizio del secolo 

 Le due rivoluzioni russe   

 Il governo bolscevico e la guerra civile 

 La nascita dell’Urss   

 Il comunismo di guerra e la Nuova Politica Economica (NEP) 

 Da Lenin a Stalin: la dittatura comunista. 

Il Fascismo  in Italia 

 Il dopoguerra e il biennio rosso 

 Il fascismo: nascita e presa del potere 

 La dittatura totalitaria 

 La politica economica ed estera 

La grande crisi del ’29  

 L’industria americana dal boom alla crisi  

 Una risposta alla crisi: il New Deal di Roosevelt 

Il regime nazista  

 La repubblica di Weimar 

 Il nazismo e la salita al potere di Hitler 

 La dittatura nazista 
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 La politica economica ed estera di Hitler 

 La guerra civile spagnola 

 L’espansionismo giapponese  

 

         

   La Seconda guerra mondiale   

 Verso la Seconda guerra mondiale 

 La guerra in Europa e in Oriente 

 L’ Europa dei lager e della shoah 

 Pearl Harbor e l’intervento statunitense 

 La svolta della guerra 

 8 settembre: l’Italia allo sbando 

 La Resistenza e la liberazione dell’Italia  

 La bomba atomica, la fine della guerra, i trattati di pace 

 

 La guerra fredda   

 

 Il mondo bipolare: dalle sfere d’influenza ai blocchi 

 L’ONU e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

 Il piano Marshall  

 Dalla pace alla Guerra fredda  

 La nascita della CEE 

 Il dopoguerra in Italia e nel mondo. 
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Programma di Lingua inglese  

Prof.ssa Federica Bella 

Articolazione: Conduzione del mezzo navale 

Programma  

-Parts of the hull                                                               
-Ships and boats   
- Energy 
- The deck department 
-Ship’s papers 
-Geographical coordinates 
-Visual & sound signals and communication codes 
-Radio messages 

 

Libro di testo:  “Get on board” G. Abis S. Dvies -Ed. il capitello 
 

Relazione finale di Lingua Inglese 

Prof.ssa Federica Bella 

La classe 5^ sez. AN ad indirizzo nautico settore capitani è in possesso di una discreta 
conoscenza linguistica, attitudine e motivazione nei confronti delle lingue straniere. Molti hanno 
mostrato sufficiente interesse per gli argomenti affrontati ed hanno partecipato al dialogo 
didattico.  
Il programma è stato interamente svolto e gli obiettivi sono stati raggiunti dalla maggior parte 
degli allievi. Qualche alunno, per carenze di base e, soprattutto per applicazione discontinua, 
evidenzia ancora difficoltà, soprattutto nell’esposizione orale della microlingua nautica, e solo 
pochi alunni non hanno mostrato volontà di migliorarsi, nonostante ne avessero le capacità. 
Anche le competenze di scrittura sono state sviluppate in modo differenziato dai vari gruppi 
della classe, e non tutti riescono ad esprimersi ai livelli linguistici previsti dal profilo della classe 
quinta nautica. 
La frequenza è stata abbastanza regolare, il comportamento sostanzialmente corretto. Sotto il 

profilo didattico gli allievi si sono dimostrati disponibili al dialogo educativo. 

Obiettivi disciplinari programmati  

Raggiungere il livello di preparazione B2 soglia del QCER, Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue: 
- Saper comprendere un testo di microlingua 
- Saper utilizzare il linguaggio tecnico 
- Saper comprendere e riprodurre per iscritto i testi studiati 
- Saper tradurre i testi proposti 
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Obiettivi disciplinari conseguiti 
Comprensione globale ed analitica di testi orali relativi a tematiche attuali e al settore 
d’indirizzo. 
Saper conversare adeguatamente al contesto e alla situazione di comunicazione su argomenti 
anche di carattere specifico d’indirizzo. 
Comprensione di testi nella lingua straniera prevalentemente relativi al settore specifico 
d’indirizzo. 
Produzione testi scritti di carattere generale e/o specifico all’indirizzo con sufficiente coerenza e 
coesione. 
Conoscenza di elementi della cultura e della civiltà del paese straniero 

Livelli di competenza vicini al B2 del Quadro Comune di riferimento europeo. 

Metodologie  

La metodologia si è basata sull’approccio comunicativo in quanto idoneo allo sviluppo e al 
potenziamento delle abilità di base. Dove possibile è stato utilizzato il cooperative learning. 
Oltre ai  libri di testo sono stati impiegati strumenti multimediali utili per l’apprendimento degli 
studenti. 

Strumenti Didattici  

Libro di testo, video, internet, materiale autentico. 

 Valutazione 

Sono state svolte valutazioni formative e sommative con prove mirate ad accertare i progressi 
degli alunni.  
Le verifiche sono state sia scritte che orali. 
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Programma di Lingua inglese 

Prof.ssa Federica Bella 

Articolazione: Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi 

Programma  

-Parts of the hull                                                               
-Ships and boats   
- Energy 
- The engine department 
-Ship’s papers 
-Geographical coordinates 
-Visual & sound signals and communication codes 

Libro di testo:  “Get on board” G. Abis S. Dvies -Ed. il capitello 
 

Relazione finale di Lingua Inglese 

Prof.ssa Federica Bella 

La classe 5^ sez. AN ad indirizzo enogastronomico-settore cucina è in possesso di una discreta 
conoscenza linguistica, attitudine e motivazione nei confronti delle lingue straniere. Molti hanno 
mostrato sufficiente interesse per gli argomenti affrontati ed hanno partecipato al dialogo 
didattico.  
Il programma è stato interamente svolto e gli obiettivi sono stati raggiunti dalla maggior parte 
degli allievi. Qualche alunno, per carenze di base e, soprattutto per applicazione discontinua, 
evidenzia ancora difficoltà, soprattutto nell’esposizione orale della microlingua 
enogastronomica, e solo pochi alunni non hanno mostrato volontà di migliorarsi, nonostante ne 
avessero le capacità. Anche le competenze di scrittura sono state sviluppate in modo 
differenziato dai vari gruppi della classe, e non tutti riescono ad esprimersi ai livelli linguistici 
previsti dal profilo della classe quinta enogastronomica. 
La frequenza è stata abbastanza regolare, il comportamento sostanzialmente corretto. Sotto il 
profilo didattico gli allievi si sono dimostrati disponibili al dialogo educativo. 

Obiettivi disciplinari programmati  

Raggiungere il livello di preparazione B2 soglia del QCER, Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue: 
- Saper comprendere un testo di microlingua 
- Saper dialogare con un presunto cliente 
- Saper comprendere e riprodurre per iscritto i testi studiati 
- Saper tradurre i testi proposti 
- Saper tradurre ricette tipiche 
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Obiettivi disciplinari conseguiti 
Comprensione globale ed analitica di testi orali relativi a tematiche attuali e al settore 
d’indirizzo. 
Saper conversare adeguatamente al contesto e alla situazione di comunicazione su argomenti 
anche di carattere specifico d’indirizzo. 
Comprensione di testi nella lingua straniera prevalentemente relativi al settore specifico 
d’indirizzo. 
Produzione testi scritti di carattere generale e/o specifico all’indirizzo con sufficiente coerenza e 
coesione. 
Conoscenza di elementi della cultura e della civiltà del paese straniero 

Livelli di competenza vicini al B2 del Quadro Comune di riferimento europeo. 

Metodologie  

La metodologia si è basata sull’approccio comunicativo in quanto idoneo allo sviluppo e al 
potenziamento delle abilità di base. Dove possibile è stato utilizzato il cooperative learning. 
Oltre ai libri di testo sono stati impiegati strumenti multimediali utili per l’apprendimento degli 
studenti. 

Strumenti Didattici  

Libro di testo, video, internet, materiale autentico, LIM e strumenti G-Suite. 

 Valutazione 

Sono state svolte valutazioni formative e sommative con prove mirate ad accertare i progressi 
degli alunni.  
Le verifiche sono state sia scritte che orali. 
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      RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia: Matematica – Classe 5° - A.S. 2021/2022 

Docente: Domenico Morello 

Premessa 

Lo svolgimento dell’attività didattica è stato piuttosto faticoso, poiché il livello di 

partenza della classe risultava alquanto disomogeneo per le numerose lacune presenti 

per la gran parte di alunni dovute alla loro scarsa preparazione di base e al loro percorso 

scolastico. 

Ho dedicato quindi buona parte delle lezioni in aula nel richiamare gli argomenti 

essenziali che vengono normalmente proposti per il secondo biennio, conscio del fatto 

che senza il possesso dei più basilari strumenti matematici e senza una basilare 

conoscenza del linguaggio formale della matematica, qualunque sforzo nel tentare di 

svolgere un programma più avanzato tipico del quinto anno sarebbe stato vano, poiché 

questi argomenti non possono essere considerati avulsi da certe conoscenze di base. Ho 

cercato quindi di rallentare lo svolgimento del programma e di semplificare, riducendo 

all’essenziale, i nuovi argomenti proposti per agevolare i ragazzi nella comprensione 

dei capitoli più complessi, ma la classe, pur avendo mantenuto un atteggiamento 

positivo durante le lezioni, (con qualche eccezione), si è dimostrata carente nel lavoro 

individuale applicandosi superficialmente e solo in prossimità delle verifiche (sempre 

con qualche eccezione). In seguito all’emanazione del DA della Regione Sicilia n. 2/22 

e dell’Ordinanza Sindacale n. 1/22, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica d/a COVID-19, per dieci giorni del mese di 

Gennaio, le lezioni sono state effettuatE tramite DDI. In tale occasione ho riscontrato 

un calo generale della già carente partecipazione degli studenti, riferendomi anche a 

taluni che sino ad allora avevano dimostrato interesse per la materia e che avevano 

raggiunti importanti risultati. Solo qualche rara eccezione ha continuato nel suo 

impegno anche durante la fase di didattica a distanza, continuando a trasmettere il 

lavoro da me assegnato e svolto a casa. 

In generale gli studenti si sono dimostrati educati e corretti, ma alcuni hanno esagerato 

con ritardi e assenze specialmente nel primo quadrimestre. 

In relazione alla programmazione curricolare e a quanto sopra esposto sono stati 

conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 

In generale la classe conosce in modo mediamente sufficiente gli argomenti svolti nel 

corso dell'anno: in particolare gli alunni motivati e studiosi possiedono una conoscenza 

abbastanza completa; altri, che hanno lavorato con discontinuità, evidenziano 

conoscenze frammentarie e superficiali; infine per i meno impegnati e partecipi la 

conoscenza risulta insufficiente o gravemente insufficiente, a seguito anche di lacune 

precedenti. 
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COMPETENZE 

Gli alunni sanno utilizzare le conoscenze acquisite in modo differenziato: i migliori 

riescono ad applicare le conoscenze apprese in maniera corretta e organizzata, 

utilizzando termini appropriati per formulare concetti e definizioni, altri non riescono 

ad utilizzarle sia per l’inadeguata e frammentaria preparazione che per la mancanza di 

uno studio costante. Molti hanno evidenziato difficoltà nel risolvere gli esercizi e i 

problemi proposti sia in classe che a casa, riuscendovi solo se guidati dall’insegnante. 

CAPACITÀ 

Un gruppo molto ristretto di alunni è in grado di utilizzare consapevolmente gli 

elementi di calcolo infinitesimale e differenziale e sa applicare in modo autonomo 

quanto appreso collegando i vari argomenti nello studio completo di una funzione e nel 

tracciamento del relativo grafico. La maggioranza della classe ha difficoltà 

nell’organizzare le conoscenze e rielaborare i contenuti. 

 

METODOLOGIA 

Il metodo seguito, come già anticipato, fino al mese di febbraio è stato prevalentemente 

quello della lezione frontale, dal mese di marzo in poi la didattica è stata svolta con 

modalità “a distanza”. 

Per quanto riguarda le lezioni frontali si sono svolte con il continuo coinvolgimento 

degli alunni: ho incoraggiato gli studenti a intervenire durante le lezioni, comunicando 

anche le proprie difficoltà. 

Ho cercato di trattare gli argomenti in modo semplice e chiaro, approfondendo, nei 

limiti delle capacità di apprendimento degli alunni, qualche capitolo più importante. Per 

rendere l’esposizione più snella di molti teoremi ho ritenuto opportuno dare solo 

l’enunciato, arricchito però da appropriati esempi. L’introduzione di nuovi concetti è 

stata accompagnata da illustrazioni grafiche per agevolarne la comprensione; gli 

esercizi svolti in classe, dopo la presentazione teorica, venivano confrontati tra gli 

alunni e discussi con l’insegnante. 

Per quanto riguarda la didattica a distanza la comunicazione tra me e gli studenti è 

avvenuta quasi esclusivamente tramite e-mail. Nel testo della email venivano presentati 

gli argomenti che venivano proposti negli allegati, facendo le dovute raccomandazioni e 

dando opportuni consigli allo studente su come affrontare lo studio e su cosa stare 

particolarmente attenti. Negli allegati venivano trasmessi, in una prima fase, gli 

argomenti estrapolati direttamente dal libro di testo con i relativi esercizi. Nei giorni 

successivi, sullo stesso argomento ho preparato per gli studenti una scansione della 

sintesi scritta di mio pugno sugli argomenti trattati. In taluni casi, detta lezione 

manoscritta prendeva spunto dalla correzione degli esercizi degli studenti che mano a 

mano svolgevano, così che la correzione degli errori di taluni potesse essere di utile 

supporto per gli altri. 

Ho assegnato regolarmente del lavoro da svolgere a casa per facilitare la comprensione 

e l’assimilazione degli argomenti trattati. 

In vista delle prove scritte si rivedevano i presupposti teorici e gli esercizi tipici 
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dell’argomento oggetto della prova; 
 

 

Devo puntualizzare che il programma di Analisi si presenta troppo vasto e complesso 

per essere svolto nelle tre ore settimanali a disposizione. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testo seguito: Nuova Matematica a Colori, Vol. 3,4,5 Leonardo Sasso, Petrini edit. 

Materiale integrativo: dispense elaborate dal docente 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

- prove scritte 

- interrogazioni frontali alla lavagna 

le prove e le verifiche scritte sono a disposizione. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disequazioni di primo e secondo grado (richiami): Nozioni fondamentali; 

Disequazioni intere di primo e secondo grado; Sistemi e regola dei segni; Disequazioni 

binomie e trinomie; 

Funzioni e loro grafici: Nozioni fondamentali; Rappresentazione cartesiana di una 

funzione; principali caratteristiche delle funzioni: pari, dispari, iniettive, suriettive, 

biunivoche, inverse, composte, limitate, periodiche, crescenti, decrescenti, monotòne. 

Gli zeri di una funzione; 

La retta e le coniche: La retta, la parabola, la circonferenza, l’ellisse, l’iperbole; 

Le funzioni esponenziali e logaritmiche: le potenze; la funzione esponenziale; 

equazioni e disequazioni esponenziali; le funzioni logaritmiche; 

Le funzioni goniometriche e trigonometriche: le funzioni goniometriche; proprietà 

delle funzioni goniometriche; equazioni e disequazioni goniometriche; relazioni tra gli 

elementi dei triangoli; teorema dei triangoli rettangoli; teorema dei seni; Teorema del 

coseno (o di Carnot); 

Numeri complessi e coordinate polari: l’insieme dei numeri complessi, operazioni tra 

numeri complessi (addizioni, sottrazione, moltiplicazione, divisione ed elevazione a 

potenza), coordinate polari e forma trigonometrica di un numero complesso. 

Elementi di calcolo differenziale: elementi di topologia della retta reale; successioni 

di numeri reali; limite di una successione; teoremi sui limiti; successioni monotòne e il 

numero e; il concetto di limite di una funzione di variabile reale; teoremi e operazioni 

sui limiti; funzioni continue; limiti notevoli; definizione e interpretazione geometrica e 

fisica del concetto di derivata; derivate di alcune funzioni elementari; derivata della 

somma del prodotto e del quoziente di due funzioni; massimi e minimi di una funzione; 

i teoremi di de L’Hopital; concavità e convessità di una funzione; lo studio di una 

funzione. Integrale indefinito e definito e calcolo delle aree. 
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Devo puntualizzare che il programma di Analisi si presenta troppo vasto e 

complesso per essere svolto nelle tre ore settimanali a disposizione. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testo seguito: Nuova Matematica a Colori, Vol. 3,4,5 Leonardo Sasso, 

Petrini edit. Materiale integrativo: dispense elaborate dal docente 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

- prove scritte 

- interrogazioni frontali alla lavagna 

le prove e le verifiche scritte sono a disposizione. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disequazioni di primo e secondo grado (richiami): Nozioni fondamentali; 

Disequazioni intere di primo e secondo grado; Sistemi e regola dei segni; 

Disequazioni binomie e trinomie; 

Funzioni e loro grafici: Nozioni fondamentali; Rappresentazione cartesiana 

di una funzione; principali caratteristiche delle funzioni: pari, dispari, 

iniettive, suriettive, biunivoche, inverse, composte, limitate, periodiche, 

crescenti, decrescenti, monotòne. Gli zeri di una funzione; 

La retta e le coniche: La retta, la parabola, la circonferenza, l’ellisse, l’iperbole; 

Le funzioni esponenziali e logaritmiche: le potenze; la funzione 

esponenziale; equazioni e disequazioni esponenziali; le funzioni logaritmiche; 

Le funzioni goniometriche e trigonometriche: le funzioni goniometriche; 

proprietà delle funzioni goniometriche; equazioni e disequazioni 

goniometriche; relazioni tra gli elementi dei triangoli; teorema dei triangoli 

rettangoli; teorema dei seni; Teorema del coseno (o di Carnot); 

Numeri complessi e coordinate polari: l’insieme dei numeri complessi, 

operazioni tra numeri complessi (addizioni, sottrazione, moltiplicazione, 

divisione ed elevazione a potenza), coordinate polari e forma trigonometrica 

di un numero complesso. 

Elementi di calcolo differenziale: elementi di topologia della retta reale; 

successioni di numeri reali; limite di una successione; teoremi sui limiti; 

successioni monotòne e il numero e; il concetto di limite di una funzione di 

variabile reale; teoremi e operazioni sui limiti; funzioni continue; limiti 

notevoli; definizione e interpretazione geometrica e fisica del concetto di 

derivata; derivate di alcune funzioni elementari; derivata della somma del 

prodotto e del quoziente di due funzioni; massimi e minimi di una funzione; i 

teoremi di de L’Hopital; concavità e convessità di una funzione; lo studio di 

una funzione. Integrale indefinito e definito e calcolo delle aree. 
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Relazione del docente                                  Salvatore LIMOLI  

Disciplina: Diritto ed Economia (Diritto della Navigazione) 

Libro di testo: Flaccavento/Giannetti “Diritto e Economia Settore Nautico”, Hoepli  

 

Situazione della classe: 

Nel corso dell’anno scolastico, l’insegnante ha rilevato un clima di serenità e distensione che ha 

permesso la trattazione della intera disciplina nelle più idonee modalità. La classe si è sempre 

mostrata attenta, partecipe e desiderosa di apprendere, ponendo spesso al docente domande 

pertinenti con l’oggetto dell’argomento trattato, altresì richiedendo approfondimenti vari. Negli 

esigui periodi didattica a distanza, la classe non ha mutato atteggiamento, permettendo la 

videolezione a mezzo piattafofma Classroom con il medesimo stile di apprendimento della 

didattica frontale, elaboranando così un clima assolutamente analogo a quello presenziale.  

Il livello di acquisizione della disciplina non è comunque omogeneo, risultando alcuni discenti 

ben più preparati di altri. 

Da rilevare, però, come i suddetti allievi abbiano mostrato, durante l’esternazione delle nozioni 

acquisite, delle carenze espositive tali da celare la reale preparazione. 

 

 

Metodologie e strumenti didattici: 

Lezione espletata mediante il classico mezzo della didattica frontale; nei periodi di didattica 

digitale integrata, a mezzo piattaforma Classroom 

Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione. 

Mediante didattica frontale: Verifiche orali  

Mediante didattica a distanza:  

-Verifica orale a mezzo piattaforma Classroom 

 

Criteri di valutazione: Sollecitare l’allievo nell’estrapolare da una ipotetica fattispecie marittima 

il relativo istituto giuridico applicabile, per poi discutere il medesimo. 

Obiettivi raggiunti: Al termine del percorso di studio, i discenti hanno raggiunto un’apprezzabile 

conoscenza degli istituti principali del Diritto della Navigazione, in particolar modo sui contratti 

di utilizzazione del mezzo navale; le nozioni acquisite, altresì, consentono loro di espletare con 

maggiore responsabilità il ruolo di marittimo 
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PROGRAMMAZIONE A.S. 2021/2022 

 

I contratti di lavoro a bordo 

I contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile: 

-La locazione 

-Il noleggio 

-Il trasporto di persone 

-Il trasporto di cose 

-I contratti del turismo organizzato 

La polizza di carico 

Il contratto di pilotaggio 

Il contratto di rimorchio 

La contribuzione alle avarie comuni 

L’assistenza e il salvataggio 

Il ricupero e il ritrovamento di relitti 

Le assicurazioni dei rischi della navigazione 

I privilegi e l’ipoteca marittima 
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Relazione del docente Giuseppe Ciccarello 

Relazione classe V^ A 

Profilo della classe 

La classe V^ A è formata da 14 alunni provenienti dalla classe IV A. La classe risulta 
abbastanza omogenea per provenienza socio-culliirale. 

La classe ha lavorato in maniera non sempre omogenea: un gruppo di alunni, piuttosto 
esiguo, ha collaborato per il raggiungimento degli obiettivi del percorso disciplinare, i 
restanti alunni invece hanno iniziato ad integrarsi nel percorso soltanto durante l’inizio del 
secondo quadrimestre, riuscendo in parte a sanare le lacune pregresse che avrebbero avuto 
bisogno di un lavoro costante e metodico. 

Il comportamento durante i diversi momenti dell’attività didattica è risultato abbastanza 
adeguato. 

La partecipazione al dialogo educativo è risultata positiva per un gruppo di alunni, dotati di 
sufficienti capacità e di una apprezzabile preparazione di base, che si è impegnato con serietà 
e costanza e ha conseguito risultati discreti, anche nel settore dedicato alla parte pratica. 
Alcuni si sono limitati ad uno studio superficiale e mnemonico facendo emergere problemi 
prevalentemente di carattere espositivo- argomentativo che tuttavia sono stati faticosamente 
superati dalla restituzione di compiti scritti. 

Il sottoscritto ha mirato ad un consolidamento delle competenze di base con un lavoro 
costante nel tempo onde permettere agli studenti di colmare le lacune e rafforzare o 
potenziare le competenze raggiunte. 

 
La classe ha partecipato in modo positivo alle varie attività progettuali proposte e a quelle 
pratiche legate alla loro figura professionale accrescendo in questo modo la competenza 
settorialeemanifestandoun buon interesse per la disciplina della navigazione. 
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Programma svolto – CONOSCENZE: Lossodromia piccole e grandi distanze con relative 

esercitazioni; Ortodromia: triangolo sferico, teoremi di Eulero e Nepero, calcolo del vertice, 

tecniche di inseguimento, navigazione 

Mista e spezzata lossodromica. Problemi sulle correnti, rilevamenti polari e circolari, 
interpolazione lineare per il calcolo di valori intermedi  

 

 
 

Argomenti nuovi 

 

 
Cinematica Navale 
Richiami sul calcolo vettoriale, il Radar: principio di funzionamento, schema a blocchi, 
bande di Funzionamento XedS, poteri separatori ,riduzione delle interferenze da nebbia, 
pioggia, mare agitato. 
Segnalamenti diurni e notturni e Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in 
mare, Regole. 
Equazione vettoriale della cinematica, Motore lativo ed assoluto, utilizzo del diagramma 
rapportatore nella risoluzione dei casi: navi con rotte incrociate, raggiungenti e contrapposte 
con e senza modifica della velocità, calcolo Rotte di 
soccorsofrabersagliinmovimento,esercitazioni,anchetrattedaesamidistat o, con l’impiego del 
simulatore di plancia e del rapportatore di diagramma. 
La bussola. 

 

 
 

 
Stabilità, imbarco e spostamento pesi 

Equilibrio dei corpi. 
Stabilità dei corpi completamente immersi. Equilibrio dei corpi galleggianti. 
Stabilità trasversale per piccole inclinazioni (O OK 10º - 12º), stabilità trasversale per 
inclinazioni O O superiori a 10º, diagramma di stabilita statica trasversale, nave 
ingavonata, stabilità di forma e di peso, prova di stabilità 
Determinazione del centro di gravità di una nave. Come aumentare l’altezza metacentrica. 
Nave dura o nave cedevole, stabilità longitudinale, stabilità dinamica. Azione di una coppia 
inclinante. 
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Spostamento di pesi a bordo delle navi, spostamento verticale, spostamento trasversale, 
spostamento longitudinale. 
Spostamento generico di un peso: posizione del baricentro della nave. 

 
 

Carichi mobili o deformabili, carichi sospesi, carichi scorrevoli, carichi liquidi. Assetto e 
variazione d’ assetto. 
Esercitazioni, anche tratte da esami di stato, su statica e dinamica della nave: calcolo 
de1l’immersione isocarenica, impiego delle tavole delle carene dritte per la determinazione 
degli elementi geometrici e meccanici della nave, spostamento pesi e calcolo del nuovo 
coefficiente di stabilità statica, sbandamenti longitudinali e trasversali, correzione d’ assetto, 
imbarco e sbarco pesi, punti neutri col metodo grafico. 
L’ incaglio. 

 

 

 
 

 

 

 
Astronomia nautica 

La sfera celeste, coordinate orarie ed altazimutali, triangolo di posizione astronomica, errori 
sulle osservazioni degli astri, problema dei tempi, circonferenza e retta d’ altezza, punto nave 
astronomico col metodo Saint-Hilaire, errori sistematici ed accidentali e bontà del punto nave. 
Esercitazioni, anche tratte da esami di stato, su: utilizzo di effemeridi nautiche e delle formule 
risolutive per il calcolo dell’ astro incognito, stelle, Sole e pianeti, correzione di bussole e 
girobussole con la stella polare, calcolo della latitudine con la polare, amplitudine, 
tracciamento delle rette d’ altezza, bisettrice d’ altezza per 1’ ottenimento del PN astronomico, 
calcolo degli errori e analisi sulla bontà del PN astronomico ottenuto. Maree e Correnti di 
marea Il problema delle maree, teoria di Newton, maree di sizigia e quadratura, previsione di 
calcolo di marea col metodo armonico e risoluzione dei problemi nautici delle maree e delle 
correnti di marea con relative esercitazioni pratiche anche tratte da esami di stato. 
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Antincendio e Gestione emergenze incendio 

Normativa internazionale SOLAS e tecniche antincendio. 
La reazione al fuoco, il rischio incendio come rischio beni-vita-ambiente, classi d'incendio e 
degli estinguenti, classi di resistenza e reazione al fuoco dei materiali, compartimentazioni 
antincendio, sistemi di protezione attivi e passivi, sistemi di rivelazione incendi. 
Cenni su impianti automatici di estinzione incendio. Cenni sulla gestione delle emergenze a 
bordo delle navi. Ruolo d’ appello ed esercitazioni antincendio.
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Organizzazione dei servizi nelle diverse emergenze durante 1’ alternanza scuola-lavoro. 

 

 

 
 

 

 

 
Antinquinamento 

Principi generali. 
Navi e ambiente, il problema dell'inquinamento. OILPOL '54 
Convenzione IMO 
Convenzione MARPOL 73/78: entrata in vigore e principali adempimenti posti in essere a 
seguito della analisi di significativi incidenti succedutesi nel periodo. 
Le Regole 13F e 13G. 
Suddivisione e descrizione dei sei annessi di cui si compone la MARPOL 
Le categorie delle petroliere. 

 

Testi utilizzati: 
- Fondamenti di costruzione e gestione della nave — Vol. 1 e 2 — Prof. R. Antola 

— Simone per la scuola 
- Fondamenti di navigazione e meteorologia nautica — Vol. 1 e 2 - Prof. R. Antola — 

Simone per la scuola 
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COMPETENZE: — saper utilizzare le apparecchiature e gli strumenti per il controllo dei 

sistemi di propulsione e degli impianti di bordo; — saper leggere e interpretare schemi, 

disegni, manuali d’uso e documenti tecnici anche in lingua inglese; — saper utilizzare le 

dotazioni ed i sistemi di sicurezza per la salvaguardia della vita in mare e del mezzo di 

trasporto;— saper compiere le principali operazioni relative allo stivaggio e alla gestione delle 

merci trasportate anche utilizzando mezzi informatici; — possedere 

competenzeperintervenireconordinarilavoridimanutenzionesugliimpiantiesullestrutture 

ABILITÀ’:—possedereabilitàlinguistico-espressive;—possedereabilitàlogico-interpretative;— 

possedere abilità critiche e sa operare collegamenti e confronti; — saper organizzare il proprio 

lavoro con consapevolezza e autonomia e  orientarsi dinanzi a nuovi problemi;— 

possedere capacità di lavorare in gruppo. 

 

 
 

Verifiche 

Sono state fatte sia interrogazioni orali che verifiche scritte; le prime finalizzate ad una buona 

riuscita del colloquio in sede di Esame di Stato, le seconde (diversificate come da precedente 

prospetto), sempre finalizzate all’esame finale, sono state articolate secondo le tipologie della 

seconda prova proposta dal MIUR. 

 

Spazi e strumenti utilizzati: 

- Aule 

- Laboratori 

- Aula Magna Aula informatica 

- Classroom 

- Planetario per esercitazioni nautiche 

- Ricerche su internet 

 

 
 

Metodo di lavoro 

 

Durante l’anno scolastico le lezioni si sono svolte sia in modo frontale che attraverso 

l’interazione tra docente ed alunni quindi con la lezione partecipata. Il secondo quadrimestre è 

stato affrontato con la DAD quindi con audio lezioni registrate o con video lezioni in diretta. I 

ragazzi sono stati agevolati nello studio con schemi riassuntivi e mappe concettuali, preparati 

dallo stesso insegnante che hanno ovviato alla mancanza della spiegazione diretta. 
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Il sottoscritto ha programmato la propria attività evidenziando i seguenti

 Obiettivi disciplinari: 

 

• Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

• Saper produrre testi scritti corretti, diversificati a seconda degli scopi, delle situazioni 

e dei destinatari. 

• Sapersi esprimere oralmente in modo chiaro e corretto. 

• Saper evidenziare semplici collegamenti pluridisciplinari. 

• Saper affrontare e risolvere semplici casi attraverso la rielaborazione di dati a 

disposizione. 

• Saper affrontare un compito di realtà 

• Dimostrare di conoscere eventi, problematiche, tendenze del mondo contemporaneo. 

 

Valutazione 

Si è tenuto conto sia delle conoscenze acquisite che della capacità di esprimersi in modo 

corretto e pertinente tanto nell’elaborato scritto quanto nel colloquio. Si è tenuto altresì conto 

di: 

- Livello di partenza 

- Conoscenze acquisite 

- Grado di applicazione, comprensione, analisi, sintesi e interiorizzazione critica dei 

contenuti. 

- Situazione socio-ambientale 

- Partecipazione fisica e virtuale al dialogo educativo sia con i compagni che con i 

Docenti 

- Metodo di studio 

- Interesse per la disciplina 

 

 
 

 Il docente 

Com.te Giuseppe Ciccarello 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Relazione del docente Formica Roberto 

Materia : Meccanica e Macchine classe V AN a.s. 2021/2022 

Libro di testo: MECCANICA E MACCHINE di Luciano Ferraro - (casa ed. HOEPLI) 

Situazione della classe: 

La classe ha manifestato dedizione e interesse all'apprendimento della materia, 

ritenendola necessaria e qualificante al prosieguo della futura attività lavorativa ma, 

nonostante queste considerazioni, il livello di apprendimento non è stato omogeneo, 

risultando un gruppo di discenti ben più preparato rispetto agli altri. 

Le verifiche sono state espletate mediante i classici compiti in classe e interrogazioni 

orali; a seguito dei periodi di sospensione della didattica frontale, il sottoscritto 

Coordinatore Didattico ha applicato la didattica digitale integrata e così, anche per la 

disciplina in oggetto, si è inteso come l’espletamento del restante programma e le 

relative verifiche dovessero avvenire mediante videoconferenze a mezzo di 

piattaforma Classroom. 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

in termini di : 

Conoscenze: 

Correlare la conoscenza della teoria con le applicazioni pratiche in campo di lavoro, 

padroneggiare con le leggi fisiche dei sistemi propulsivi marini, valutazione e 

prevenzione dei rischi derivanti dall'utilizzo degli stessi. 

Competenze e abilità: 

Apprendimento teorico delle funzioni dei procedimenti degli apparati propulsivi 

marini, le loro applicazioni, controllare e gestire il funzionamento dei diversi 

componenti nelle applicazioni marine, intervenire nella fase di programmazione della 

manutenzione degli stessi apparati ; 

Metotologie e strumenti didattici: 

-Mediante la classica didattica frontale: dialogo formativo, problem solving, 

laboratorio didattico, dispense, libro di testo, esercitazioni su officine in cantiere 

navale. 

- Nei periodi di sospensione dalla didattica frontale, lezione e verifiche a mezzo di 

piattaforma Classroom. 



 

 

 

 

Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione: 

- Durante la classica didattica frontale: Compiti in classe e verifiche orali 

- A seguito di sospensione della didattica frontale presenziale: Interrogazioni orali a 

mezzo utilizzo piattaforma Classroom 

Programma: 

-Meccanica generale e applicata, -Principi di energetica, -Trasmissione del calore, - propulsione 

meccanica delle navi, 

• Cenni di Impianti di bordo, -Combustibili e processi di combustione 

-Motori endotermici 

-Concetto di Potenza dei motori diesel e sovralimentazione, 

-Impianti di propulsione navale 

-Cenni sulle valutazioni rischi  

 

 

 



 

 

 
 
 

 

Relazione del docente Domenico Morello 

Materia :Elettrotecnica, Elettronica e Automazione 

classe V AN 

Anno scolastico 2021/2022 

Libro di testo: Elettrotecniche e Macchine Elettriche, ed. Petrini G. Bobbio e S. 

Sammarco 

La classe ha manifestato dedizione e interesse all'apprendimento della materia, 

ritenendola necessaria e qualificante al prosieguo della futura attività lavorativa ma, 

nonostante queste considerazioni, il livello di apprendimento non è stato omogeneo, 

risultando un gruppo di discenti ben più preparato rispetto agli altri. 

Le verifiche sono state espletate mediante i classici compiti in classe e interrogazioni 

orali. In seguito all’emanazione del DA della Regione Sicilia n. 2/22 e dell’Ordinanza 

Sindacale n. 1/22, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica d/a COVID-19, è stata attivata la didattica digitale 

integrata e così, anche per la disciplina in oggetto, si è inteso come l’espletamento del 

programma e le relative verifiche dovessero avvenire a mezzo di piattaforma 

Classroom. 

 
 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi  

in termini di : 

Conoscenze: 

Correlare la conoscenza della teoria con le applicazioni pratiche in campo di lavoro, 

padroneggiare con le leggi fisiche dei sistemi elettrici, valutazione e prevenzione dei 

rischi derivanti dall'utilizzo degli stessi. 

Competenze e abilità: 

Apprendimento teorico delle funzioni dei procedimenti degli apparati elettrici, le loro 

applicazioni; controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti nelle 

applicazioni marine; intervenire nella fase di programmazione della manutenzione 

degli stessi apparati ; 

 



 

 

Metotologie e strumenti didattici: 

-Mediante la classica didattica frontale: dialogo formativo, problemsolving, 

laboratorio didattico, dispense, libro di testo 

- Nei periodi di sospensione dalla didattica frontale, lezione e verifiche a mezzo di  

piattaforma Classroom. 

 
 

 
Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione: 

- Durante la classica didattica frontale: Compiti in classe e verifiche orali 

- A seguito di sospensione della didattica frontale presenziale: Interrogazioni 

orali a mezzo utilizzo piattaforma Classroom 

 
 
 

 
Programma svolto: 

Inizialmente si è effettuato un ripasso dei concetti di corrente continua, la legge di 

Ohm, i principi di Kirchhoff e il teorema di Thevenin. 

Altresì, è stato effettuato il ripasso su: elettrostatica, campo magnetico e correnti 

alternate. 

sistemi trifase: 

Generalità sui sistemi trifase Collegamenti a stella dei circuiti trifase, Collegamenti a 

triangolo , Impieghi dei collegamenti a stella o a triangolo, La potenza elettrica nei 

sistemi trifase, il campo magnetico rotante; 

Macchine elettriche: 

Generatori di corrente continua o Dinamo : Generalità sulle macchine elettriche, 

Principio di funzionamento delle macchine a corrente continua, Particolarità 

costruttive del sistema indotto , Particolarità costruttive del sistema induttore, Circuiti 

di eccitazione, Funzionamento a vuoto della dinamo, Funzionamento a carico della 

dinamo, Potenze, perdite e rendimento della dinamo ; 



 

 

Motori a corrente continua: Principio di funzionamento ,reversibilità della dinamo, 

Funzionamento a carico del motore, Avviamento, Reazione di indotto, commutazione 

e verso di rotazione nei motori a corrente continua; 

 

 
Macchine Sincrone: 

Principio di funzionamento e struttura degli alternatori, Particolarità costruttive del 

sistema induttore, Eccitazione, Disposizioni costruttive dello statore, Avvolgimenti 

indotti, F.e.m. generata da un alternatore, Relazione fra velocità e frequenza, 

Alternatori trifase, Funzionamento dell'alternatore a vuoto e a carico, Reazione di 

indotto, Diagrammi vettoriali di funzionamento, Espressione della coppia, 

Caratteristiche esterne dell'alternatore, Regolazione della tensione, Potenza erogata, 

Perdite e rendimento degli alternatori Accoppiamento in parallelo degli alternatori, 

Regolazione del carico, Motori Sincroni; 

 

 
Trasformatori : 

Principio di funzionamento del trasformatore ideale,ll trasformatore reale, 

Funzionamento a vuoto, Funzionamento a carico, Variazione di tensione, 

Funzionamento in corto circuito, Bilancio della potenze e rendimento, Trasformatori 

trifase, Principi costruttivi dei trasformatori, Funzionamento in parallelo dei 

trasformatori, Autotrasformatori; 

Motori asincroni trifase: 

Principio di funzionamento e forme costruttive, L'avviamento dei motori asincroni, 

Circuito equivalente del motore asincrono, Diagramma delle correnti al variare dello 

scorrimento, Potenza, Perdite e Rendimento, Caratteristiche di funzionamento del 

 

 
motore asincrono: 

Sistemi a controllo automatico :Generalità sul controllo dei sistemi industriali, Sistema 

di controllo ad anello aperto, Sistema di controllo ad anello chiuso, Struttura di un 

sistema di regolazione, Schematizzazione a blocchi di un sistema. 

-Cenni sull’alimentazione elettrica nelle navi; 

-Cenni sui sistemi di propulsione; 



 

 

-Cenni sul sistema elettrico di bordo; 

-Cenni di Elettronica 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       Relazione finale di Scienze Motorie 

Prof. Giovanni Caramagno 

La classe V dell’istituto “G. Marconi” di Augusta è una classe articolata per quel che 

concerne le materie comuni, tra cui Scienze Motorie. L’intenzione di tutti gli alunni di 

conseguire il diploma presso l’istituto paritario “G. Marconi” è dovuta a motivazioni 

differenti. 

 La classe è caratterizzata dalla eterogeneità, ovvero vi sono differenze anagrafiche, anche 

consistenti, tra i suoi elementi. Per tale motivo, è sembrato opportuno attuare tutte le 

metodologie e le strategie idonee per consentire una trattazione ottimale della disciplina. 

Con il procedere dei mesi l’andamento della classe è comunque migliorato poiché la maggior 

parte degli alunni ha mostrato una sufficiente partecipazione all’attività didattica, sia in 

termini di frequenza sia in termini di studio. 

Nella didattica frontale tutti gli alunni inoltre hanno mostrato una sufficiente preparazione, 

con qualche alunno che spicca.  

 Gli argomenti che siamo riusciti ad approfondire durante l’anno sia in maniera pratica e 

teorica sono tre: capacita motorie di base, apparato muscolare, primo soccorso.  

 Le attività svolte in classe, hanno evidenziato la presenza di due fasce di livello. Alcuni 

alunni hanno mostrato, un discreto interesse agli argomenti e alle iniziative proposte, altri un 

po’ meno. Nel complesso gli obiettivi sono stati certamente sufficientemente raggiunti. 

Programmazione 

 

IL SISTEMA MUSCOLARE 

- La funzione del sistema muscolare 

- Tipi di muscoli 

- Le proprietà del muscolo 

- Com’è fatto un muscolo 

- I muscoli agonisti, antagonisti e sinergici 

 

LE CAPACITA’ CONDIZIONALI 

 

- Forza 

- Velocità 

- Mobilità 

- Resitenza 

 



 

 

 IL PRIMO SOCCORSO 

- Il codice comportamentale 

- La classificazione degli infortuni 

- La posizione laterale di sicurezza 

- Come trattare i traumi più comuni: contusioni, ferite, emorragie, crampo muscolare, la 

contrattura e lo stiramento muscolare, la tecnica RICE 

 

 L’ETICA DELLO SPORT 

 -Il fair play sportivo 

 

 LA PALLAVOLO 

- Gioco, regolamento, fondamentali individuali e di squadra 
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