
 

 1 

 

  

 

 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo” 
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane 

I.T.I.S. (Elettronica ed Elettrotecnica- Meccanica, Meccatronica ed Energia - Trasporti e Logistica) 

I.T.I.S. SERALE (Elettronica ed Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica ed Energia - Trasporti e Logistica) 

Sede Centrale: V.le A. Moro s.n.  –Segreteria Tel.  0931593596 – Cell. 3892394606 - Fax 0931597915–Presidenza 0931592395 

Sede Staccata: Via Fiume s.n. – Tel. e Fax 0931846359 
Sito Web: www.istitutobartolo.it– Email:sris01400g@istruzione.it - sris01400g@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 83002910897 
96018 - Pachino (Siracusa) 

 

 

 

Esami di Stato 

Anno Scolastico 2016 – 2017 

 

Classe  5a _C_ 

I.T.I.S.- Indirizzo: ”TRASPORTI & LOGISTICA” 

Articolazione:  “CONDUZIONE DEL MEZZO” 

Opzione:  “Conduzione del Mezzo Navale” 

 

Documento del Consiglio di Classe 

(_15_ Maggio 2017) 

 

COORDINATORE: PROF. ___SCALA ANTONIO___ 

 

http://www.istitutobartolo.it/


 

 2 

 

 INDICE 

 

Il Consiglio di Classe         pag. 3 

Elenco degli allievi         pag. 4 

Presentazione della classe       pag. 5 

Obiettivi di apprendimento       pag. 6 

Metodologie didattiche e strumenti didattici funzionali   pag. 8 

Verifiche e valutazione        pag. 12 

Attività extra-curriculari        pag. 14 

Percorso interdisciplinare sostitutivo di modulo CLIL   pag. 15 

Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro      pag. 17 

Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato      pag. 18 

Elementi e criteri per la valutazione finale     pag. 19 

 

 

Allegati  

a. Schede sinottiche (n. _10__)     

b. Testi Simulazioni Terza Prova (n. _2__)     

c. Modulo multidiscplinare ( n. 1__) 

d. Griglie di valutazione delle prove scritte  (n. _3__)  

e. Grigliadi valutazione del Colloquio(n. _1___)    

 
 
 
 



 

 3 

 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 

Cognome Nome  Materia Presenza del docente nella classe .. 

Guarnaccia Annamaria LINGUA E LETTERATURA ITALIANA V. 

Borgh Concetta LINGUA INGLESE V. 

Guarnaccia Annamaria STORIA V. 

Strazzeri Gaetano MATEMATICA V. 

Termini Maria DIRITTO ED ECONOMIA III-IV-V. 

Lucchese Antonella SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE IV-V. 

Staglianò Chiara 
RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 

III-IV-V. 

Strazzeri Gaetano COMPLEMENTI DI MATEMATICA V. 

Rabito Andrea 
ELETTRONICA, ELETTROTECNICA E 

AUTOMAZIONE 

III-IV-IV. 

Camizzi Marcello 

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, 

STRUTTURE E COSTRUZIONE DEL 

MEZZO 

V. 

Bonfiglio Gaetano MECCANICA E MACCHINE  V. 

PluchinoGiogio 
LAB. DI ELETTRONICA, ELETTROTECNICA 

E AUTOMAZIONE 

IV-V. 

Scala Antonio 

LAB. DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, 

STRUTTURE E COSTRUZIONE DEL 

MEZZO 

IV-V. 

Assennato Rosario LAB. DI MECCANICA E MACCHINE  III-IV-V. 
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5 Calderaro Sebastiano 

6 Calvo Giuseppe Emanuel 

7 Cammisuli Sharon 
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13 Mallia Santino 

14 Parachì Giovanni Luca 

15 Ramil John Michael 

16 Sarcià Miriana 

17 Schifitto Antonio Corrado 

18 Scirè Corrado 

19 Scivoletto Federica 

20 Scivoletto Pietro 

21 Scollo Giorgio 

22 Sessa Sebastiano 

23 Skiba  Dawid Jan 

24 Spadaro Sebastiano 

25 Spataro Andrea 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe si compone di venticinque alunni ( 22 maschi e 3 femmine), tutti provenienti dal comune 

di Pachino e dal limitrofe comune di Portopalo, tutti regolarmente frequentanti. Gli alunni 

provengono dalla IV C dell’A/S 2015/16 tranne uno proveniente dall’ I.T. Trasporti e Logistica di 

Pozzallo (RG). La classe si presenta abbastanza coesa anche se le motivazioni scolastiche sono 

varie come è vario il rendimento scolastico attestandosi in tre gruppi. Un primo gruppo possiede 

un’ottima motivazione e i risultati scolastici sono eccellenti. Alunni di chiaro intento a completare 

il corso di studi con un bagaglio culturale completo e approfondito, idoneo alle attività future 

quindi particolarmente capaci ed in grado di coinvolgere gli altri compagni ad un buon dialogo 

educativo. Per un, secondo gruppo, invece, i risultati raggiunti sono stati appena sufficienti, solo 

l’impegno profuso in classe e le attività scolastiche di rafforzamento hanno permesso il 

superamento delle carenze di base. Un ristretto terzo gruppo, a causa di carenze di base e poca 

capacità organizzativa delle attività da svolgere a casa unitamente alla scarsa partecipazione al 

lavoro svolto in classe con carenze di attenzione durante la lezione, non gode di una situazione 

scolastica soddisfacente, in particolar modo nelle materie di indirizzo. Per tentare di superare le 

carenze di parte della classe, 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 rallentato la svolgimento dei programmi. Sul piano comportamentale 

gli alunni, tranne qualche elemento, sono sempre riusciti a non oltrepassare i limiti del 

comportamento accettabile. La classe, comunque, ha creato qualche problema con i docenti e i 

rapporti interpersonali non sono stati sempre sereni. 
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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.  

 Educazione alla cittadinanza democratica  

 Educazione alla meticolosità rigorosa 

 Educazione al discernimento, all’analisi, alla valutazione 

 Educazione alle relazioni interpersonali 

 Educazione allo spiccato spirito per la ricerca e l’arte 

 Educazione alla salute e al rispetto per l’ambiente 

 Educazione all’autoimprenditorialità 

 Imparare ad imparare 

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati, si privilegeranno: 

 la centralità dello studente nel processo insegnamento/apprendimento (partire dalle 

conoscenze possedute e dalle esperienze dell’alunno; esplicitare i percorsi svolti, le modalità 

di verifica e di valutazione; consigliare strategie di studio; concordare le prove con anticipo e 

attenzione al carico di lavoro,…); 

 il costante riferimento alla figura del coordinatore che inviterà i colleghi, soprattutto in 

occasione dei consigli di classe, a riflettere sul percorso svolto e a verificare il conseguimento 

o meno degli obiettivi trasversali prefissati; 

 l’alternanza di lezioni frontali a lezioni interattive e laboratoriali; 

 avvio alla consapevolezza degli errori commessi per imparare a utilizzarli come risorsa per 

l’apprendimento. 

Standard minimi delle competenze da acquisire al termine dell’istruzione 

obbligatoria (D.M. 27.01.2010 n°9) 

Competenze di cittadinanza 
 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Risolvere problemi; 

 Individuare collegamenti e relazioni; 

 Acquisire ed interpretare l’informazioni; 
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 Competenze di base 

Asse dei linguaggi 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle specificità dei diversi contesti 

comunicativi in ambito professionale 

 Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla letteratura di settore. 

 Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con i settori di indirizzo 

 Riconoscere / padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con 

particolare riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 

Asse matematico 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 

 Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica. 

Asse scientifico-tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

 Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi, anche di uso corrente. 

 Gestire progetti 

Asse storico-sociale 

 Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali 

 Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana, di 

quella europea, della dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

 Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed ambientali dell’innovazione 

scientifico-tecnologica e, in particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro e sulle dinamiche occupazionali 

 Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse con riferimento 

all’interculturalità, ai servizi alla persona e alla protezione sociale 

 Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti 

umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per la ricerca attiva del lavoro in ambito 

locale e globale. 
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Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede sinottiche allegate inerenti alle 

singole discipline oggetto di studio (Allegati: numero ______). 

 
 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI GENERALI DI INDIRIZZO 
La progettazione didattica rispecchia i contenuti del codice STCW 95 emended 
Manila 2010 

Nell’articolazione “Conduzione del mezzo”, opzione “Conduzione del mezzo 
navale”, vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative alle 
modalità di conduzione del mezzo di trasporto per quanto attiene alla pianificazione 
del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le tecnologie e i metodi più appropriati 
per salvaguardare la sicurezza delle persone e dell’ambiente e l’economicità del 
processo. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e 
Logistica” – Articolazione: “Conduzione del mezzo” - opzione “Conduzione del mezzo 
navale ” consegue i seguenti risultati di apprendimento specificati in termini di 
competenze: 
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 Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 

N
a
vi

g
a
z
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n
e
 a
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iv

e
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o
 O

p
e
ra

ti
vo

 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
a
n

e
g

g
io

 e
 

st
iv

a
g

g
io

 

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

XI Controlla la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura dei carichi durante il viaggio e loro discarica 

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

C
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o
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p
e
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XIII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XIV Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XVI Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 

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

XVIII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

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

XX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

 

Competenze così particolari sono state oggetto di interesse da parte del MIUR, del Ministero dei 

Trasporti e del Dipartimento Centrale delle Capitanerie di Porto ( per la gestione degli equipaggi 

delle navi mercantili). L’interesse istituzionale è quello di evitare la procedura di infrazione da 

parte della Commissione U.E.  ( E.M.S.A.) ne conseguono delle linee guida di programmazione 

disciplinare puntuali e precise con una forma di valutazione inequivocabile e di immediata 

interpretazione come quella trattata nella presente parte terza nel comma dedicato.. 
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METODI – STRUMENTI – VERIFICHE - VALUTAZIONI 

 
METODO DI LAVORO 

Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precisati, i docenti hanno realizzato dei 
programmi modulari che hanno permesso di superare il modello accademico di trasmissione del 
sapere, abituano a tematizzare e problematizzare, proponendo vari modi di approccio allo studio 
che hanno stimolato l'interesse e la partecipazione degli studenti al processo di insegnamento-
apprendimento.  

Il libro di testo è stato percepito come strumento di lavoro e non come strumento 
coercitivo. La lezione frontale è stata partecipata e dialogata attraverso la ricerca permanente dei 
punti chiave dei vari contenuti. Sono state attivate in classe delle discussioni al fine di 
incrementare il puntuale utilizzo dei codici delle varie discipline, sono stati proposti test strutturati 
e semistrutturati, la teoria è stata sperimentata attraverso la pratica nel laboratori, consultando 
Internet e quanto più idoneo come l’uso di word didattico, di quotidiani, di riviste, di video per 
trasferire le abilità verbali acquisite in codici secondari grafico-visivi. In questo contesto sono state 
inserite le attività didattiche integrative svolte, quali conferenze, uscite didattiche e quant’altro 
previsto nell’offerta formativa nei progetti d’Istituto. La metodologia dunque, in quanto parte 
integrante della programmazione didattica, ha stabilito le procedure più adatte a raggiungere gli 
obiettivi prefissati. 
Le metodologie sono state finalizzate a: 

1.  valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo;  
2. analizzare e risolvere problemi;  
3. educare al lavoro cooperativo per progetti.  
 

Tali metodologie hanno richiesto un sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo 

rispondente agli obiettivi, ai contenuti dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, per 

consentire loro di cogliere concretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione 

operativa della conoscenza . Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono stati strumenti 

didattici fondamentali per far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento raggiunti e 

attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni. 

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

 discussione interattiva, con contributi di storicità e inter-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 in laboratorio, per l’utilizzo della strumentazione speciale e per le applicazioni 
pratiche 
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  lezione multimediale, per presentare/rafforzare concetti peculiari, simulare processi, fare 
ricerche. 

 

 

STRUMENTI 

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 

che incidono sul processo formativo. 

Per quanto riguarda gli strumenti, sono stati utilizzati i seguenti: 

 Libro di testo 
 Altri libri consigliati - Manuali 
 Appunti ed esercizi 
 Strumenti di simulazione (attrezzature e software) e documentazione per l'attività di 

laboratorio 
 Strumenti multimediali (PC - Rete – Videoproiettore - LIM) 
 Utilizzo di Internet per ricerche ed approfondimenti 

 

Le prove scritte (formative) 

Hanno lo scopo di fornire una informazione continua e dettagliata circa il modo in cui i singoli allievi 

accedono ad una procedure di apprendimento e quindi procedono attraverso di essa. La disponibilità di tale 

informazione è indispensabile se si vogliono assumere decisioni didattiche tempestive, che corrispondano 

alle necessità di ciascun allievo, differenziando la proposta formativa (per questa ragione questa funzione 

della valutazione si dice formativa). La valutazione formativa interviene durante i processi di 

apprendimento ed ha lo scopo di accertare in modo analitico quali abilità ciascun allievo stia acquisendo e 

quali difficoltà stia incontrando: gli insegnanti possono quindi attivare tempestivamente quegli interventi 

compensativi che appaiono più opportuni. In  generale, le prove formative devono mirare a verificare il 

raggiungimento degli obiettivi di  comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione attraverso 

indicatori specifici espressa in decimi.  

Le prove scritte (sommative)  

Le prove scritte sommative  hanno avuto lo scopo di fornire un giudizio finale che deriva da 

una sorta di somma del lavoro compiuto, ed esprime prevalentemente il livello di padronanza 

degli obiettivi terminali raggiunti da ogni allievo, quindi la capacità di collegare e impiegare, anche 

in forma originale, un complesso organico di abilità e conoscenze;  per tali prove la valutazione 

viene espressa  in decimi. 

Le prove sono state presentate sotto forma di: 

1. quesiti del tipo vero/falso, che si prestano essenzialmente all'accertamento di semplici 
conoscenze e di principi generali 
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 2. quesiti con risposta a scelta multipla che potranno essere utilizzati per accertare il corretto uso 
delle conoscenze acquisite, le implicazioni deducibili da certe condizioni descritte, ossia il 
livello di comprensione e applicazione degli argomenti presentati. 

3. Risoluzione di problemi  al fine di accertare l’acquisizione di competenze specifiche delle 
materie d’indirizzo. 

  

 La verifica orale ha controllato i processi cognitivi più elevati (analisi, sintesi e valutazione), 

abituando lo studente al colloquio, all’esposizione orale e stimolarlo alla ricerca di una migliore 

espressione linguistica. 

 

Tutti i Docenti hanno effettuato interventi di recupero curricolare e in itinere su parti di 

programma da chiarire o rinforzare. 

 
 
VERIFICHE 

Nella verifica, così come nella valutazione, ogni docente ha tenuto conto delle diversità degli 

studenti e quindi del loro modo diverso di confrontarsi con le varie discipline e dei diversi ritmi di 

apprendimento. 

Le verifiche in itinere hanno permesso ai docenti di valutare sia l'efficacia del metodo di studio 
usato, sia le nuove capacità acquisite dagli studenti e a questo riguardo hanno permesso anche di 
programmare eventuali interventi tempestivi di recupero.  

Gli insegnanti hanno avuto a disposizione una vasta gamma di strumenti da utilizzare per 

consentire allo studente una migliore espressione delle sue capacità: 

Ogni docente ha informato gli studenti sui vari metodi di valutazione adottati e ne ha motivato la 

scelta: 

 Interrogazioni orali hanno permesso di valutare la conoscenza della disciplina, la capacità di 
articolare argomentazioni, la proprietà di linguaggio 

 Compiti scritti con i quali sono stati valutati, oltre alla conoscenza degli argomenti, la capacità 
di organizzazione del pensiero e del proprio lavoro, di collegamento e di elaborazione di 
argomenti diversi, di calcolo e progettuali 

 Prove pratiche e relazioni scritte con le quali sono state valutate anche le attitudini 
professionali e di concretezza e la capacità di lavorare autonomamente ed in gruppo 

 Test, prove strutturate e semistrutturate che hanno permesso di valutare la preparazione su 
un ampio settore della disciplina, la capacità dello studente di fornire risposte rapide a 
problemi di natura diversa. 
 

Oltre alle prove suddette che per loro natura si collocano in spazi temporali ben definiti 

dell'attività didattica, costituiscono strumento di verifica anche: 

 La qualità del lavoro svolto a casa 
 Le relazioni scritte 
 I lavori di gruppo 
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  Le attività ordinarie di laboratorio 
 L'attenzione prestata e la partecipazione alle lezioni 
 L'atteggiamento generale verso le istituzioni e la scuola 

La valutazione quindi prevalentemente è stata di tipo formativa, volta a garantire al ragazzo la 

sicurezza di poter riuscire ad "apprendere" nonostante le difficoltà e ad abituarlo a divenire 

protagonista del processo educativo. 

Alla fine di ogni modulo o di un periodo già definito dell’a.s. una verifica sommativa ha permesso 
di stabilire il sapere e le competenze raggiunte, e il risultato, prontamente comunicato agli alunni, 
darà modo, sia al docente che al discende, di rendersi conto del percorso formativo in 
svolgimento. 
 
VALUTAZIONE  

La valutazione ha tenuto presente i livelli di partenza degli alunni e il processo di 
apprendimento maturato. Si è stabilito così il grado di conoscenza, competenza, e capacità che gli 
studenti hanno 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 è stata 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 stata un processo ampio che ha tenuto necessariamente conto di una vasta 

gamma di elementi tra i quali il Consiglio di classe che 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 ha dunque accertato non soltanto gli obiettivi previsti dalle singole 

discipline, ma i miglioramenti conseguiti dalla persona intesa nella sua globalità.  

La valutazione intermedia e quella finale, è stata espressa con votazione decimale,  
quantificata secondo i parametri indicati nei “criteri di valutazione” presenti nelle singole 
programmazioni disciplinari dei docenti. 
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ATTIVITÁ EXTRA – CURRICULARI  

 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive 

proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

 Conferenza spettacolo “FATE IL VOSTRO GIOCO” organizzata dal dipartimento di Salute 
Mentale di Siracusa. 

 Concorso a premi per gli studenti organizzato da “ Fai Antiracket Pachino APAC” in 
collaborazione con le Forze dell’ordine del Territorio. 

 Primo ciclo di Incontri con “Associazione Culturale IKANA” sulla prima guerra mondiale con 
il Generale Salvatore Rampulla. 

 Progetto di ricerca sperimentale sulle dipendenze da internet promosso dal Dott. 
Sebastiano Lupo. 

 Attività di orientamento in uscita con gli operatori dello Sportello “INFORMAGIOVANI” a 
cura della Coop. Leonardo. 

 Attività legate “Gionata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. 

 Attività promossa dall’APAC “INTERNET : Trasparenza, sicurezza e controllo nell’era 
tecnologica”. 

 Incontro dibattito “ I Motivi del SI/NO”. 

 Giornata di orientamento “ Salone dello Studente – Le Ciminiere Catania”. 

 Progetto Infomovement – somministrazione del questionario sulle dipendenze. 

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

 Rappresentazione teatrale legata alla Commemorazione della SHOAH. 

 Incontro con Ugo Foà – iniziativa legata “Gionata della Memoria”. 

 Incontro dibattito promosso dal Dott.re Randazzo – Direttore dell’Istituto assistenziale “ 
Casa del Fanciullo San Domenico Savio”. 

 Concorso per l’A/S 2016/17 “ NO HETE SPEECH” riflessione e sensibilizzazionesui rischi e 
pericoli della violenza e dell’odio on- line. 

 Incontro con il Sindaco di Pachino sul tema “ Legalità e Cittadinanza Attiva”. 

 Partecipazione al progetto “ICARO” promosso dal Comando della Polizia Stradale. 

 Concorso a premi gruppi mascherati – Carnevale 2017 – indetto da Comune di Pachino. 

 Spettacolo teatrale a cura della “Compagnia del Teatro Stabile di Acireale” presso il 
cineteatro Politeama di Pachino. 

 Attività di legalità “ incontro con l’Arma dei Carabinieri, sul tema “BULLISMO e 
CYBERBULLISMO”. 

 Incontro con il missionario Don Albanese sul tema “Migranti e Soluzioni”. 

 Visita pastorale di Mons. Antonio Staglianò, Vescovo di Noto. 

 Partecipazione alle manifestazioni del 20/03/17 “Giornata Nazionale della Memoria e 
dell’Impegno in Ricordo delle Vittime delle Mafie.”. 

 Manifestazione di commemorazione dei 100 anni della “Grande Guerra” convegno 
organizzato da “ Rotary Club di Pachino” e “Società Siracusana di Storia Patria”. 
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PERCORSO INTERDISCIPLNARESOSTITUTIVO 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_C_, 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  

“Science of Navigation, Structure and Construction of the means of Transport” 

Teachers: P. Eng. CAMIZZI Marcello – Prof. TARANTELLO Simona 

 i cui allegati sono parte integrante del presente Documento del 15 Maggio”.  

 

LESSON PLAN LAYOUT 

TOPIC 
ELEMENTS OF NAVAL ENGINEERING, MATERIALS AND DESIGNPROCESS FOR 

NAVAL CONSTRUCTION PURPOSES. 

Timing (hours) 15 hours 

Class (School Type/school year) 
High School: “Michelangelo Bartolo” Technical Institute of Navigation, 
Transportation and Logistics – Pachino (SR) 

Class: 5th C 

UNIT/LESSON STRUCTURE 
Module 6: Stability and Static of a Ship 

1. Materials used for Naval Construction Purposes 
2. Mechanical Properties of Metals: Stress and Strain behaviour 

3. Ship Structural Components 
4. The Ship Structural Design Process 
5. Ship Structural Loads 

The Static Aspects of Solicitation: Actions – Supports – Reactions – Diagrams 

of Stresses: Axial force, Shear and Bending Moment 

Subject content pre-requisites 
 Mechanics 
 Physics 
 Logistics 

Maths 
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Language content pre-requisites 

 Basic vocabulary of Physics and Mechanics. 
 Basic Ship Terms. 
 Basic Mechanical Laws. 

 Basic vocabulary of Traditional Navigation. 

Present Simple, Modal verbs, the Passive, Comparatives and Superlatives, 

Conditional forms (type 1 and 2). 

Learning Aims/Subject Content 
 Basic vocabulary and principles of Structural Engineering for ship 

building and naval structures. 
 History context of materials used for the construction of naval 

structures. 
 Mechanical properties of materials applied to naval structures 

design. 
 Knowledge of ship structural components and Loads applied to 

each frame. 
 Stability issues and criteria relevant to ship design, as well as 

hydrodynamic aspects of resistance, propulsion, sea keeping and 
maneuvering, and their effects on design. 

Raise awareness on the concept of Security and Stability of a 

generic shipbuilding. 

Learning Aims/Language Content 
 Learning the content in L2. 

 Learning the specific terms in L2 and being able to understand and 
discuss issues. 

 Enriching the language both in its oral and written form. 

 Being able to understand and explain the overall meaning of a 
technical text. 

 Being able to take notes and summarize the studied topic. 

Being able to apply technical terminology in a correct context. 

ACTIVITIES 
 Explain the process of ship structures design; asking questions 

about the topic to check if students have understood the 
content; explaining the meaning of new words. 

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

Description of structural elements of shipbuilding. 

MATERIALS 
 Handouts. 
 Technical Manuals. 
 Internet connection for Videos and Pictures. 
 PowerPoint slides presentation. 

Kahoot Open Source Platform for Quiz-Game to test students’ skills. 

ASSESMENT 
 Educational Assessment 

Students will take Quizzes on KAHOOT Platform to check their 
progress step-by-step. Through self-assessment, they will be able to 
adjust their work according to scores made in tests. Every activity will 
be recorded in the table below to evaluate individual progress. 
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not satisfactory satisfactory good
 excellent 

 

 
 Final Assessment 
Students will be given grades only at the end of the module, 
weighing up the emoticons they received throughout the course 
and by taking a final written test. This will also help them get 
prepared for the State examination at the end of the school year. 

Students will also be expected to take an oral exam in the presence of an 

English- speaking teacher to test the various communication and phonetic 

skills and to assess if the students can actually use the language to express 

contents and interact with people about a specific topic. 

 Minimum learning aims will be the knowledge of materials and the overall 

process relating to Naval Construction design and the ability to understand 

and interconnect the different aspects of mechanical, structural, physical 

and mathematical elements. 

 

 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Nel corso del triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, l’Istituto ha attivato differenti percorsi 

di Alternanza Scuola Lavoro riassunti nella seguente tabella. 

 

Titolo del percorso Anno Scolastico N. ore 

A bordo “Barcellona-Civitavecchia” 2014/2015  
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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 “scienze della navigazione”, 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: 

 Risoluzione di problemi nautici; 

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; 

 capacità di rielaborazione personale; 

 …. 



 

 19 

 

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

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

tabella (Allegati: numero _____). 

 

Data Discipline coinvolte Tipologia 

16.03.17 

storia, lingua inglese, matematica, 

elettronica/elettrotecnica ed automazione, meccanica 

e macchine. 

C-A 

11.05.17 

storia, lingua inglese, matematica, 

elettronica/elettrotecnica ed automazione, meccanica 

e macchine. 

C-A 

 

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; 

 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 __4__). 
 

[Descrivere brevemente le griglie di valutazione utilizzate] 
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ALLEGATI 

a. Schede sinottiche: 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 LINGUA INGLESE  

 STORIA 

 MATEMATICA 

 DIRITTO ed ECONOMIA 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

 ELETTRONICA, ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE 

 SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURE E COSTRUZIONE DEL MEZZO 

 MECCANICA E MACCHINE 

 

b. Testi Simulazioni Terza Prova (n. _2_) 

c. Modulo multidisciplinare. 

 

d. Griglie di valutazione delle prove scritte: 

 Italiano  

 Seconda Prova 

 Terza Prova 

 Griglia di valutazione del Colloquio     

 

Anno Scolastico __2016/2017_____ 

 

 


